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Il perché delle dodici muse 
 

Qualche mese fa, nel 2015, il marchio di lingerie Intimissimi del gruppo 
Calzedonia ha lanciato sul web una campagna per cercare la modella della 
nuova collezione. La testimonial scelta dichiara di aver dovuto 
abbandonare gli studi di fisica all’università per questa nuova carriera. Il 
messaggio suona come un invito alle aspiranti modelle ad abbandonare 
studi ambiziosi per ricoprire a tempo pieno ruoli in cui soltanto l’aspetto 
estetico è importante e dunque più consoni ad una bella ragazza. 
Nello stesso periodo ho ricevuto una petizione da Change.org, un 
organizzazione che si occupa di campagne sociali per la rivendicazione di 
diritti umani, per dire “NO alle pubblicità sessiste”. Ho pensato di firmarla 
subito commentando che “la bellezza non è antitetica alla cultura e alla 
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scienza, ma anzi possono tranquillamente prendersi per mano e 
camminare assieme senza dover fare rinunce per diventare oggetti erotici 
da sognare e perseguire.  
 
Qualche giorno dopo ho incontrato John Launer, autore del libro “Sex 
versus Survival”, una biografia di Sabine Spielrein, presunta protagonista 
del triangolo tra G. Jung e S. Freud. Con grande stupore ho appreso che la 
gran parte delle informazioni circolanti su di lei è falsa. Infatti Jung non era 
mai stato suo terapeuta e la storia d’amore tra i due durò solo sei mesi, 
dopo la sua guarigione dall’anoressia. Insomma, quello che ci restituisce 
David Cronenberg nel suo film “a dangerous method” è storicamente 
inesatto, sminuisce la scienziata Spielrein che invece può essere 
considerata la madrina della psicologia evolutiva. 
 
Dal 2002 sono al servizio di giovani laureati e laureate in discipline 
scientifiche per arricchire il loro percorso di formazione, attraverso temi di 
cultura d’impresa, di sanità, e di comportamento organizzativo. 
Una delle mie materie di insegnamento è la comunicazione, tema che vuol 
dire tutto e nulla al contempo. Durante le lezioni di quest’anno i miei 
cinquantotto studenti ed io abbiamo scelto di occuparci di dodici donne 
antiche e moderne, ma non contemporanee.  Abbiamo ripercorso insieme 
le loro storie, gli ostacoli che hanno incontrato, le risorse che hanno 
utilizzato per realizzare il loro sogno: diventare scienziate, filosofe, 
teologhe, informatiche, medici, matematiche, fisiche, pedagogiste, 
psicologhe, astronome e anche artiste. Straordinaria è stata la 
partecipazione dei ragazzi e delle ragazze che ne sono rimasti affascinati 
da tali donne e si sono sentiti responsabili di dover dar loro la giusta 
visibilità. Inoltre, modelli di vita da cui prendere esempio ed imparare sono 
sempre graditi in una società come quella odierna che non convince 
abbastanza su modelli talentuosi. E allora, forse, dobbiamo proprio 
ricorrere a dei modelli quasi archetipali.  
Non si tratta però di muse olimpiche, ma terrene, realmente esistite, non 
entrate nella mitologia ma nella storia.  
Ecco le dodici muse che abbiamo scelto: 

 Teano di Crotone - filosofa, matematica, medico 

 Ipazia di Alessandria – matematica, astronoma, filosofa e attivista 

 Trotula De Ruggiero – biologa, medico, ostetrica, fitoterapeuta e 
cosmetologa 

 Ildegarda da Bingen, – teologa, mistica, fitoterapeuta, 
compositrice 

 Emilie du Chatelet, matematica, linguista, filosofa 

 Sophie Germain – matematica, statistica, linguista  
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 Ada Byron Lovelace – matematica, informatica, linguista, ideatrice 
del primo sistema informatico 

 Caroline Herschel – matematica, astronoma, scopritrice di comete 
e cantate lirica 

 Maria Montessori – medico, filosofa, attivista e fondatrice di una 
nuova pedagogia 

 Sabine Spielrein –medico, psichiatra, pedagogista, fondatrice della 
psicologia evolutiva 

 Lise Meitner – chimica, fisica, scopritrice della fissione nucleare 

 Rosaline Franklin – chimica, fisica, scopritrice della struttura a 
doppia elica del DNA 

 

Abbiamo riassunto le storie di ciascuna delle dodici muse in una biografia 
accompagnata da una presentazione power-point. 

In seguito abbiamo raccolto dodici riflessioni scritte che costruiscono un 
ponte tra la società odierna e quella passata e vanno ad analizzare 
resistenze familiari, sociali, tabù, pregiudizi, e furti di scoperte di cui le 
donne sono state vittime. Ma non dimentichiamo anche di rendere 
giustizia ai tanti uomini scienziati a cui hanno rubato idee che sono poi 
sono valse un Nobel. Riflettiamo sulla forza del connubio d’amore tra 
uomini e donne nelle scoperte. E infine pensiamo all’aspetto forse più 
esaltante: la poliedricità di queste persone, come a dimostrare che la 
combinazione tra emisfero destro e sinistro può formare figure più 
versatili, colte, geniali. Ciò senza dover essere necessariamente chiamati 
geni. Persone che hanno saputo sfruttare al meglio le qualità che uomini e 
donne possiedono: cuore e cervello, senza dover rinunciare a titoli di 
studio per essere felici e desiderabili.  

 

       Maria Giulia Marini



 

Biografie delle dodici muse 
 

Teano da Crotone, filosofa della Magna Grecia 

 

Teano fu la più famosa filosofa e matematica della scuola pitagorica 

fondata a Crotone (Calabria) nel 525 a.C. A volte viene identificata come 

giovane moglie, a volte come figlia di Pitagora: l'incertezza deriva dal 

fatto che la segretezza era regola essenziale della Scuola Pitagorica. 

Donne e uomini studiavano insieme e insieme facevano ricerche e 

scoperte ma spesso tutto ciò veniva attribuito a Pitagora. Per questo 

motivo, anche se diversi scritti di matematica, astronomia, filosofia e 

medicina vengono fatti risalire a Teano, non è stato possibile stabilire con certezza se 

lei ne fosse effettivamente l'autrice. Tuttavia sette lettere pervenuteci sono considerate 

autentiche. Il contenuto epistolare è molto interessante in quanto dà consigli alle donne 

sul comportamento da tenere nei confronti dei figli, sui rapporti di coppia, sull'ideale 

della giusta misura fra eccessi e difetti. Viene considerata la più famosa cosmologa della 

scuola pitagorica, un'eccellente guaritrice e proprio nel campo medico elaborò dei 

concetti che saranno ripresi dalla fisiologia nei secoli successivi (teoria del corpo umano 

come microcosmo, copia del macrocosmo costituito dall'intero universo) da Ildegarda di 

Bingen, Paracelso e Tommaso Campanella. Alla morte di Pitagora, Teano gli succedette 

come capo di una comunità ormai in estinzione, i cui membri in parte furono esiliati in 

parte uccisi dagli abitanti di Crotone, ma lei con le sue figlie si adoperò a diffondere il 

sistema filosofico e religioso pitagorico attraverso la Grecia e l'Egitto.  

 

Teano da Crotone, philosopher of the Magna Grecia 

 

Teano was the most famous philosopher and mathematics of the Pythagorean School, 

founded in Crotone (Calabria) in 525 B.C. Sometimes it is identified as a young wife, 

sometimes as daughter of Pythagoras: this uncertainty comes from the fact that secrecy 

was the essential rule of the Pythagorean School. Women and men studied together and, 

together were researcher but often discoveries was attributed to Pythagoras. For this 

reason, although several papers on mathematics, astronomy, philosophy and medicine 

was done by Teano, we could not be sure if she was actually the author. However, seven 

letters are considered authentic. The content of these letters is very interesting as they 

give advice to women how to behave towards their children, in relationships, about the 

ideal of the right balance between excesses and defects. She is considered the most 

famous cosmologist of the Pythagorean School, an excellent healer and in the medical 

field she worked out concepts that will be taken up by physiology in later centuries 

(theory of the human body as a microcosm and the macrocosm, copies of the entire 

universe) from Hildegard of Bingen, Paracelsus and Tommaso Campanella. After the 

death of Pythagoras, Teano succeeded him as head of a community now extinct, whose 
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members were exiled and partially killed by the inhabitants of Crotone, but she and her 

daughters endeavoured to spread the philosophical and religious system in the 

Pythagorean Greece and Egypt. 

 
 

Ipazia di Alessandria: scienziata perseguitata o istigatrice pagana? 

 

Ipazia ( in greco antico Ὑπατία, in latino: Hypatia) nacque ad Alessandria, durante 

l’Impero romano d'Oriente, nella seconda metà del IV secolo tra il 355 e il 368 d.C. 

Ipazia è stata una matematica, astronoma e filosofa greca antica, la quale insegnò e 

divulgò ai suoi discepoli queste scienze all’interno del Museo di Alessandria “Museum”, 

al tempo la più importante istituzione culturale esistente. Figlia di “Teone il Geometra”, 

filosofo d’Alessandria capo del “Museum”, Ipazia fu sia sua allieva che prima 

collaboratrice del padre; nulla si sa della madre, il che fa presupporre che la sua 

scomparsa sia avvenuta prematuramente. 

Ipazia, studiò fin da giovane presso la biblioteca d’Alessandria, e ben 

presto fu a capo della Scuola Alessandrina. Donna di enorme cultura, di 

lei non sono rimasti scritti, probabilmente a causa di uno dei tanti 

incendi che distrusse la biblioteca. Nonostante l’assenza di sue opere 

originali, altri filosofi del tempo parlano d’Ipazia come una delle menti 

più brillanti della sua epoca. Fonti antiche le attribuiscono  un 

commentario ad un'opera di Diofanto di Alessandria, l'Aritmetica, e un commentario alle 

Coniche di Apollonio di Perga. 

A Ipazia è riconosciuta la formulazione di diverse ipotesi sui moti di rivoluzione terrestri, 

ed è molto probabile che abbia contribuito al superamento della teoria tolemaica, 

secondo la quale la Terra era al centro dell’universo. Viene cosi ricordata anche come 

l’ideatrice dell’astrolabio, del planisfero e del densimetro. 

Si dedicò inoltre alla filosofia aderendo alla scuola neoplatonica, anche se secondo le 

fonti storiche lo fece in modo originale ed eclettico.  Non si convertì mai al 

cristianesimo e probabilmente fu una delle cause principali della sua condanna a morte. 

Un’ulteriore aggravante fu sicuramente il fatto di essere donna e di essere riconosciuta 

come luminare in campo scientifico e filosofico. In un clima di fanatismo religioso, di 

ripudio della cultura e della scienza, Ipazia venne trucidata nel marzo del 415, lapidata 

in una chiesa da una folla di integralisti cristiani. Durante l’Illuminismo, grazie al nuovo 

fermento culturale il nome d’Ipazia è diventato un simbolo della libertà di pensiero e 

della scienza. La figura di Ipazia, fino ai giorni nostri è stata quindi celebrata in 

romanzi, poesie, opere teatrali e quadri.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandria_d'Egitto%22%20%5Co%20%22Alessandria%20d'Egitto
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_bizantino%22%20%5Co%20%22Impero%20bizantino
https://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo%22%20%5Co%20%22IV%20secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Teone_di_Alessandria%22%20%5Co%20%22Teone%20di%20Alessandria
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Nel 2004 le è stato dedicato il Centro Internazionale Donne e Scienza, creato 

dall’UNESCO a Torino per sostenere lo studio, la ricerca e la formazione delle donne 

scienziate del Mediterraneo.  

 

Hypatia of Alexandria: victimised scientist or inciter heathen? 

 

Hypatia (from greek “Ὑπατία”) was born in Alexandria approximately in the second half 

of the IV century, during the Eastern Roman Empire era. It is not possible to determine 

exactly her birth date however historians allocate Hypatia’s birth between 355 and 368 

A.C. Hypatia has been a mathematician, astronomer and philosopher. She taught and 

divulged all her knowledges  among the pupils of the Alexandria’s Mouseion, the most 

important cultural institution at the time. Hypatia was the daughter of Theon, 

mathematician and philosopher, head of the Mouseion, moreover she was as well 

Theon’s pupil and collaborator. On the other hand nothing is known about Hypatia’s 

mother, suggesting that she may have died young.  

Since young age Hypatia has studied at Alexandria’s huge library and quickly became the 

head of the Neoplatonic school. She was a woman of wide culture, but unfortunately no 

written evidences have survived to our day, probably because of the many fires that 

destroyed Alexandria’s library. So written works recognised by scholars as Hypatia's own 

didn’t survive to the present time. However other contemporary philosophers described 

Hypazia as one of the brightest mind of their time. Ancient sources recognised as 

Hypatia’s production: a commentary on the 13-volume of  “Arithmetica" by Diophantus, 

the Arithmetic and a commentary on the Conics of Apollonius.  

Hypatia formulated many hypothesis especially about earth revolution. Thanks to this 

work she contributed to the overcome of ptolemaic heliocentric theory. Furthermore 

she invented the plain astrolabe, the planisphere and the hydrometer. Moreover, 

according to different sources, Hypatia contributed in a eclectic and original way to the 

Neoplatonic philosophical school. 

She never embraced Christianity and probably this was one of the main reason of her 

death sentence. Another key determinant of her homicide was the the fact that, not 

only she was a respected woman but also she was a respected scientist and philosopher. 

In a time of fundamentalism and fanaticism against culture and science, Hypatia was 

brutally slew in march 415 A.C.. She was stoned to death in a church in front of a crowd 

of Christian fundamentalist. 

During the Enlightenment, thanks to a new cultural movement Hypatia became the 

symbol of thoughts freedom and science. The figure of Hypatia has been celebrated till 

our days in novels, poems, paintings and operas.  
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In 2004 the “Centro Internazionale Donne e Scienza” created by the UNESCO in Turin has 

been dedicated to her in order to sustain study, research and education of women 

scientist across the Mediterranean. 

 

 

Trotula de Ruggiero, la donna che curava le donne 

 
Nella vita di Trotula de Ruggiero si fondono storia e leggenda, tanto che risulta difficile 

tracciarne un quadro biografico preciso. I dettagli della sua vita sono infatti poco 

conosciuti: nacque a Salerno intorno al 1050, dalla nobile famiglia dei De Ruggiero e per 

questo ebbe la possibilità di studiare medicina. Trotula fu il simbolo femminile della 

Scuola Medica Salernitana, prima istituzione per l’insegnamento della medicina in 

Occidente e primo Centro di Cultura non controllato dalla Chiesa. La sua fondazione 

venne attribuita all’incontro tra un latino di nome Salernus, un greco di nome Pontus, un 

arabo di nome Adela ed un ebreo di nome Helinus. Una leggenda, forse, che rispecchia 

la grande apertura che la Scuola, sorta in ambiente culturale latino, ha avuto verso le 

conoscenze provenienti da altri popoli. Tale modernità è dimostrata anche dal fatto che, 

in questa scuola, le donne potessero studiare, praticare e insegnare la professione di 

medico, cosa insolita nel periodo medioevale. A quel tempo infatti il livello di 

alfabetismo e scolarizzazione era piuttosto basso e l'educazione femminile era quasi 

totalmente trascurata. Le donne, votate alla procreazione ed alle cure casalinghe, 

dovevano sperare di avere genitori illuminati che coltivassero il loro ingegno. Tuttavia, 

anche chi aveva il privilegio di studiare non aveva il diritto di applicare le conoscenze 

acquisite.  

Per comprendere al meglio il ruolo innovativo di Trotula in campo medico è necessaria 

una digressione sul concetto di medicina nel Medioevo. Essa era 

concepita come un calderone formato da astrologia, filosofia, magia e 

pratica empirica. Una caratteristica del periodo era la varietà di 

guaritori cui potersi rivolgere. Le figure professionali più rilevanti erano 

i medici d’elite o “physicus” ed i medici di campagna. Chi non poteva 

ricorrere alle cure di un medico, si rivolgeva alle donne d’erbe, che 

preparavano misture e pozioni farmaceutiche. Tali “guaritrici del 

popolo”, in quanto detentrici di una conoscenza non teorica ma basata sulla pratica 

quotidiana, venivano percepite dai medici come una minaccia. 

La soppressione delle guaritrici e la lotta per il monopolio maschile della scienza medica 

sfociò nella famigerata caccia alle streghe. Tale fenomeno nacque all'incirca alla fine 

del XV secolo e perdurò fino all'inizio del XVIII secolo all'interno dell'occidente cristiano. 

La strega è una figura senza tempo che si può far risalire, se non alla preistoria, 

certamente alla protostoria. Basti ricordare alcune famose streghe che la cultura e la 

letteratura antica ci hanno tramandato quali Medea, Circe, Canidia, Panfila, Ecate, 
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Diana. La "caccia alle streghe" si concentrò soprattutto tra la fine del Quattrocento e la 

prima metà del Seicento. Le presunte streghe appartenevano perlopiù alle classi sociali 

inferiori ed erano di solito vedove, levatrici ed herbarie. Nel 1484 fu promulgata da 

Innocenzo VIII la bolla Pontificia Summis desiderantes affectibus, utilizzata poi come 

prefazione del Malleus Maleficarum, una sorta di manuale per stabilire i criteri utili a 

riconoscere e punire le streghe. Esso fu riprodotto in ben trentaquattro edizioni con una 

tiratura stimata di oltre trentacinquemila copie che lo poneva al secondo posto per 

diffusione dopo la Bibbia. 

In questo contesto Trotula era diventata il punto di riferimento per le donne, che 

rivelavano più volentieri a lei ogni segreto piuttosto che ad una figura maschile. Le sono 

stati attribuiti due trattati: De Passionibus Mulierum Curandarum o Trotula Maior e De 

Ornatu Mulierum o Trotula Minor. 

Il Trotula Maior è un manuale in cui vengono sviscerate varie tematiche di origine 

medica con particolare attenzione alla parte di ginecologia ed ostetricia. Al suo interno 

il concetto di salute è inteso come equilibrio tra corpo, psiche e relazione con gli altri. É 

il primo trattato di ginecologia attribuibile ad una donna, in cui i rimedi e le prescrizioni 

riguardano le malattie e condizioni prettamente femminili come il ciclo mestruale, la 

gravidanza, il parto e relativi rischi e complicanze, i disturbi fisiologici, le malattie a 

carico dell'utero. Contiene inoltre consigli e suggerimenti per malesseri degli uomini, 

quali il vomito, le malattie cutanee e i morsi di serpente. Per la prima volta un medico 

parla esplicitamente di argomenti sessuali con riferimenti a vari esempi pratici oltre 

all'elaborazione teorica delle esperienze. 

Il Trotula Minor tratta di trucco ed igiene nell’ambito della cosmetica medievale. 

Contrariamente al contesto storico, la cosmetica non risulta un aspetto frivolo: la 

bellezza per Trotula doveva essere intesa come espressione di un corpo sano e in 

armonia con l’universo.  

Trotula è una figura emblematica di donna coraggiosa e determinata: una pioniera dei 

suoi tempi. 

 

Trotula de Ruggiero, women healer 

 
In Trotula de Ruggiero's life history and legend are mixed together, to such an extent 

that it turns out to be very difficult to write an accurate biography. The details of her 

life are unknown: she was born in Salerno in 1500 from the noble De Ruggero family. 

Being part of the nobility allowed her to study medicine and become the female symbol 

of the Schola Medica Salernitana. This school is considered the oldest medical school of 

modern civilization: it was the first Occidental centre for medical education and the 

first cultural institution free from the Church control. Its foundation has been attributed 

to the accidental meeting among the Latin Salernus, the Greek Pontus, the Arab Adela 

and the Jewish Helinus, who all shared an interest in medicine. This story is probably a 
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legend, which reflects how opened this originally Latin school was to foreign knowledge. 

Its modernity is also showed by the chance that women had to study, practise and teach 

medicine, which was quite unusual during the Middle Ages.  

At that time literacy rate and school attendance were low and female education was 

almost totally neglected. Women, devoted to procreation and home care, had hoped to 

have “learned” parents who cultivate their inclination. However, even those who had 

the privilege of studying, did not have the right to apply their knowledge.  

To understand the innovative role that Trotula has had in the medical field, a digression 

on the concept of medicine in the Middle Ages is required. Medical science was 

conceived as a melting pot containing astrology, philosophy, magic and empirical 

practice. A feature of the period was the variety of healers to turn to. The most 

relevant professionals were the elite doctors called "physicus" and the country doctors. 

Those who could not resort to the care of a physician, addressed to the “women of 

herbs”, who prepared mixtures and pharmaceutical potions. Such “people healers” as 

holders of a knowledge, based on daily practice and not on theory, were perceived by 

doctors as a threat. 

“Women of herbs” suppression and men struggle for the medical science monopoly 

resulted in the notorious witch-hunt. 

This phenomenon arose at the end of the 15th century and lasted till the beginning of 

18th century in the Christian West. The “witch” is a timeless figure that can be recalled 

if not from prehistory, certainly from proto history. It is enough to mention Medea, 

Circe, Canidia, Pamphile, Hecate and Diane, some of the most famous witches that 

ancient culture and literature have preserved. 

The “witch-hunt” took place between the end of the 14th century and the first-half of 

16th century. The so-called witches belonged to lower classes and were mostly widows, 

midwifes and herbaria. Consequently, in 1484 Innocent VIII issued the papal bull 

“Summis desiderantes affectibus”, which was used as a preface for the “Malleus 

Maleficarum”. It was a kind of handbook to establish useful parameters to recognize and 

punish witches. This manual was published in 34 editions with more than 35.000 copies 

of estimated circulation, ranking at the second place for diffusion after the Holy Bible. 

In this context Trotula became the landmark of women, who revealed more willingly to 

her every secret rather than to a male figure. Two manuscripts were attributed to her: 

“De Passionibus Mulierum Curandarum” or “Trotula Major” and “De Ornatu Mulierum” or 

“Trotula Minor”. 

The “Trotula Major” is a manual focused on medical subjects that pays particular 

attention to gynaecology and obstetrics. The concept of health is understood as a 

balance between body, mind and one’s relationships with others. 

It is the first treaty of gynaecology attributable to a woman. It describes remedies and 

recommendations concerning purely female diseases and conditions, such as:  menstrual 
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cycle, pregnancy, childbirth and its risks and complications, physiological disturbances, 

diseases that affect the uterus. 

Moreover, it contains recommendations and suggestions for illnesses that affected both 

men and women such as vomiting, skin diseases and snake bites. For the first time a 

doctor explicitly spoke about sexual matters referring to several examples of real-life 

experiences along with theories. 

The “Trotula Minor” deals with makeup and hygiene in the Middle Ages. According to 

Trotula, aesthetic appearance was not frivolous beauty, as worldwide thought at that 

time, but it could be seen as an expression of a healthy body in harmony with the 

universe. 

Trotula is an emblematic figure of a brave and determined woman: a pioneer of her 

time. 

 

Ildegarda da Bingen “Protettrice delle battaglie” 

 

Ildegarda da Bingen (1098-1179) fu una donna eccezionale che eccelse in 

molti campi del sapere e i cui meriti furono riconosciuti da vescovi, papi 

e re. In un tempo in cui poche donne scrivevano e avevano accesso alla 

cultura, Ildegarda produsse importanti opere riguardanti la teologia e le 

sue visioni. Ildegarda diede un importante contributo alla scienza che 

considerava un mezzo, insieme alla fede, per capire e conoscere al 

meglio il Creato. Studiò medicina e scienze naturali, usò le proprietà 

degli elementi naturali per curare le malattie e scrisse trattati riguardanti l’uso 

medicale di piante, animali, alberi e pietre. Ildegarda amava l’arte e fu la prima 

compositrice di musica di cui si conosce la biografia. Nel suo convento venivano 

rappresentate opere teatrali e musicali.  

Venerata come santa dalla Chiesa Cattolica, nel 2012 è stata dichiarata Dottore della 

Chiesa da Papa Benedetto XVI . 

 

Ildegarda nacque nel 1098 come decima figlia di una ricca famiglia. Iniziò sin 

dall’infanzia ad avere delle visioni e all’età di otto anni, a causa della sua cagionevole 

salute, i suoi genitori la affidarono ad un monastero benedettino a Disibodenberg sotto 

la guida di una nobile donna di nome Jutta. Il monastero divenne sempre più popolare 

per giovani donne di fede di cui Jutta fu nominata madre superiora. Ildegarda qui 

imparò il latino, lesse manoscritti ed ebbe accesso a molti libri religiosi e filosofici. 

Prese i volti durante l’adolescenza e all’età di 38 anni, quando Jutta morì, prese il  suo 

posto come madre superiora. Le sue visioni continuarono nel tempo e diventarono 

sempre più frequenti. Come racconta nei suoi scritti, ad un certo punto della sua vita fu 

chiamata a scrivere ed insegnare tutto ciò che le appariva, in modo che tutti potessero 

sapere. Così iniziò a scrivere e a raccontare le sue visioni con l’aiuto di un monaco, suo 
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confidente. I suoi scritti e le sue lettere divennero popolari, tanto da attrarre al 

monastero tantissime nuove e giovani monache.  

 

Nel 1150, dopo una lotta di potere con l’abate, Ildegarda si trasferì con 50 consorelle a 

Rupertsberg, vicino a Bingen, dove fondò una nuova abbazia. Fu proprio qui, tra le 

montagne della Renania, che Ildegarda salì alla ribalta. L’abbazia divenne così popolare 

che fu necessario trovarne una seconda a Eibingen, situata a meno di otto miglia di 

distanza. Ildegarda fu l’ideatrice di entrambe le strutture, il che incluse la realizzazione 

di impianti per l’acqua corrente e l’organizzazione di seminari per sviluppare le abilità 

artistiche e intellettuali delle consorelle. Nelle sue abbazie Ildegarda promosse varie 

attività tra cui la lettura, lo studio della teologia, la cura del corpo, il regolare esercizio 

fisico, il canto e la musica. 

 

Ildegarda scrisse tre grandi opere: Scivias ("Conosci le vie del Signore"), Liber vitae 

meritorum (“Libro dei meriti di vita”) e Liber divinorum operum ("Libro delle Opere 

Divine"), nelle quali ha esposto il concetto teologico di microcosmo e macrocosmo, dove 

l'uomo  rappresenta il culmine della creazione di Dio. Altre due sue opere sono Physica e 

Cause et Curae, riguardanti la medicina e i poteri curativi dei vari elementi naturali. 

Compose opere musicali, antifone, soprattutto di tipo liturgico in onore di Santi e della 

Madonna e inventò, inoltre, la "Lingua Ignota" (linguaggio sconosciuto), un alfabeto di 23 

lettere, creato come un linguaggio segreto, probabilmente per fini mistici.  

 

Al termine della sua vita, malgrado la cagionevole salute, Ildegarda intraprese quattro 

viaggi di predicazione, ognuno durato diversi anni, nonostante questo non fosse 

permesso alle donne. Fu una donna anticonformista, una tra le prime a battersi per i 

propri ideali e a rifiutare lo stereotipo della figura femminile vista come “serva” 

dell’uomo e seduttrice diabolica, sostenendo che anch’essa è stata creata ad immagine 

e somiglianza di Dio.   

 

Hildegar of Bingen “protector of battles” 

 

Hildegard of Bingen (1098-1179) was a remarkable woman, a "first" in many fields. At a 

time when few women wrote, she produced major works of theology and visionary 

writings. When few women were accorded respect, she was consulted and advised by 

bishops, popes, and kings, who recognized her merits. She also gave a contribution to 

Science that she thought, together with faith, as a way to understand and explain 

Nature and Creation. She studied medicine and natural sciences, used the curative 

powers of natural objects for healing and wrote treatises about medicinal uses of plants, 

animals, trees and stones. She loved Arts and was a composer too, the first whose 
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biography is known. She founded a vibrant convent, where her musical plays were 

performed. 

Hildegard has been recognized as a saint by the Roman Catholic Church and in 2012 Pope 

Benedict XVI named her a Doctor of the Church. 

 

She was born as the tenth child into a wealthy family in 1098. During her early childhood 

she experienced visions and illnesses so that her parents, when she was only 8, sent her 

to a Benedictine monastery in Disibodenberg under the care of a noblewoman and 

resident there, Jutta. 

The monastery became a popular place for female spiritualists and Jutta became their 

mother superior. Here Hildegard learned Latin, read the scriptures, and had access to 

many other books of religious and philosophical nature. She took vows during her teens 

and when she was 38, after the death of Jutta, she replaced her as mother superior. 

Her visions had continued from childhood, and grew even more. As she later recounted, 

she was being called upon to write and teach of all that she knew, so that her insights, 

including those regarding Biblical texts, could be shared with others, instead of keeping 

them secret. Then she began recording her visions with the aid of a monk. Her writings 

and letters became popular and the abbey overflowed with the arrival of joung nuns. 

After a power struggle in 1150 with the abbot who wanted her to stay in Disibodenberg, 

she moved to Rupertsberg near Bingen) and brought 50 nuns with her, to found a new 

abbey. It was here, amid the mountains of Rhineland Germany, that Hildegard rose to 

prominence. The abbey became so popular she had to found a second one in Eibingen, 

less than 8 miles away. She was the architect for both abbeys, which included running 

water and large workshops for the nuns to develop their artistic and intellectual skills. 

She promoted reading, theology, regular exercise, singing, and musical instruments. 

 

Hildegard produced three major works of visionary writing: Scivias “Know the ways of 

Lord”), Liber vitae meritorum  Book of Life's Merits) and Liber divinorum operum "Book 

of Divine Works"), in which she expounded on her theology of microcosm and macrocosm 

and her vision of the man as the peak of God's creation. Hildegard also authored Physica 

and Causae et Curae Causes and Cures), both works on medicine and curative powers of 

various natural objects. She produced music and texts to her songs, mostly liturgical 

plainchant honoring saints and Virgin Mary. She also wrote down the “Lingua Ignota” 

"Unknown Language"), an alphabet of 23 letters devised as a secret language, probably 

for mystical purposes. 

 

Despite her weak health, at the end of her life, she went on four preaching tours, each 

lasting several years. Preaching for women was illegal, but she did it anyway. She was an 

unconventional woman, one of the first to fight for her ideals: she always refused to 

allow the Church to treat women as subservient to men, rejecting negative stereotypes 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Benedict_XVI
https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Benedict_XVI
https://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_of_the_Church
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of evil seductresses and taught that woman was indeed created in the image and 

likeness of god. 

 

Il magico mondo di Émilie du Châtelet 

 

Émilie du Châtelet, il cui nome completo è Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, 

marchesa du Châtelet, è nata il 17 dicembre 1706 a Parigi, in una famiglia di altissimo 

rango sociale. Suo padre era Louis Nicolas le Tonnelier de Breteuil, un membro della 

nobiltà, che ricopriva la carica di Primo Segretario e Introduttore degli Ambasciatori alla 

corte del re Luigi XIV. Émilie mostrò interesse per la scienza e diverse lingue, in 

un'epoca in cui tali privilegi erano destinati solo agli uomini. Studiò molto, senza però 

trascurare le occasioni mondane. Particolarmente portata per le lingue, all'età di dodici 

anni già aveva una buona padronanza dell’ italiano e del tedesco; successivamente 

pubblicò traduzioni di filosofi greci e latini in francese. Presentata a corte a sedici anni, 

era interessata a danza, teatro e musica. Il 12 Giugno 1725 sposò il marchese Florent 

Claude du Châtelet, più per motivi politici che sentimentali. I due ebbero tre figli, ma 

gli incontri tra Émilie e suo marito erano molto rari a causa della sua carriera militare. 

Per tale motivo, il legame matrimoniale non le impedì di vivere una vita sentimentale 

molto libera. Ebbe una relazione con il marchese di Guébriant e il duca Richelieu, ma la 

più importante storia d'amore fu con Voltaire. Il loro primo incontro risale al 1729, 

quando Voltaire tornò dal suo esilio a Londra. Si pensa che la loro amicizia sia iniziata a 

Maggio nel 1733 quando Emilie, che aveva avuto il suo terzo figlio, incominciò di nuovo a 

frequentare i salotti francesi. I due si incontravano nel castello di Breteuil, 

appartenente alla famiglia di lei. In seguito alla caduta in disgrazia di 

Voltaire, osteggiato dal re a causa dei suoi pensieri favorevoli alla 

libertà del popolo britannico, i due amati si stabilirono a Cirey-sur-

Blaise, nel castello di Cirey, proprietà del marchese Florent. La 

relazione d’amore tra Émilie e Voltaire non era nascosta, nonostante 

l'opposizione dell'opinione pubblica. Nel 1737, Émilie pubblicò 

"Elementi della filosofia di Newton", scritto in collaborazione con 

Voltaire: un lavoro che mirava a portare il pensiero dello scienziato britannico al 

pubblico in generale. Dopo aver pubblicato agli inizi degli anni Quaranta "Principi di 

Fisica", che esponeva le teorie di Leibniz, Émilie decise di tradurre, dal latino al 

francese, "Principia Matematica" di Isaac Newton, aggiungendo una sezione basata sullo 

sviluppo delle teorie newtoniane da parte degli scienziati francesi. Nel 1746, lasciò 

Voltaire per il poeta Saint-Lambert, una decina di anni più giovane di lei. Tuttavia, 

questo rapporto ebbe una tragica fine: Émilie rimase incinta a quarant’ anni, un' età 

troppo avanzata per una gravidanza in quel periodo. Partorì a settembre nel 1749, ma il 

bambino morì subito dopo la nascita. Anche lei poco dopo morì, a sei giorni di distanza 

dal parto, il 10 settembre 1749 a Lunéville. 
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The magic world of Émilie du Châtelet 

 

Émilie du Châtelet, whose full name is Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, 

Marquise du Châtelet, was born on 17th December 1706 in Paris, in a family of very high 

social rank. Her father was Louis Nicolas le Tonnelier de Breteuil, a member of the 

nobility. At the time of du Châtelet's birth, her father held the position of the Principal 

Secretary and Introducer of Ambassadors to King Louis XIV. Émilie showed interest in 

science and several languages, in an era where such privileges were intended only for 

men. She studied a lot, without ignoring social occasions. As a result, by the age of 

twelve, she was fluent in Italian and German; later she published translations of Greek 

and Latin philosophers into French. She received education in mathematics, literature 

and science. Presented at court at sixteen years old, she was interested in dance, 

theatre and music.  On the 12th June 1725, she married the Marquis Florent Claude du 

Châtelet: the wedding was based on political reasons rather than love feelings. Emilie 

gave birth to three children but the encounters between Émilie and his husband were 

very rare due to his military career. So, Émilie du Châtelet had an affair with the 

Marquis of Guébriant and the Duke Richelieu, but the most important love story was 

with Voltaire. Their meeting was in 1729, when he returned from his exile in London. It 

is thought that their friendship began in May 1733 when Émilie, who had had her third 

child, took part in French salons again. They usually met in the castle Breteuil, 

belonging to Emilie’s family. They settled in Cirey-sur-Blaise, in the castle of Cirey, 

owned by Marquis Florent, following the fall from grace of Voltaire. In that period 

Voltaire was opposed by the king because of his thoughts, which were favourable to 

liberty of the British people. The relationship between Émilie and Voltaire wasn't 

hidden, despite the opposition of public opinion. In 1737, Émilie published "Elements of 

the Philosophy of Newton", written in collaboration with Voltaire: a work that aims to 

bring the thinking of the British scientist to the general public. After having published at 

the beginning of the forties, "Principles of Physics", which exposes the theories of 

Leibniz, Émilie decided to translate, from Latin to French, "Principia Mathematics" by 

Isaac Newton, adding a section based on the development of Newton's theories by 

French scientists. In 1746, she left Voltaire because she felt in love with the poet Saint-

Lambert, a decade younger than her. However, this relationship had a tragic end: the 

woman became pregnant at forty years old, an age too advanced for a pregnancy at that 

time. Émilie gave birth in September of 1749, but the child died immediately after being 

born. Émilie also perished shortly after, six days away from giving birth, on 10th 

September 1749 in Lunéville. 

 

Caroline Herschel: una stella nella scienza  
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Caroline Herschel nacque il 16 marzo 1750 ad Hannover, in Germania. È stata 

un'astronoma, matematica e cantante lirica britannica.  

Figlia di Isaac Herschel e di Anna Ilse Mortizen seguì le orme del padre, un musicista di 

talento, che incoraggiò tutti i suoi sei figli a studiare matematica, francese e musica. 

All'età di dieci anni Caroline fu colpita dal tifo. La malattia ebbe xun impatto negativo 

sulla sua vita e sul rapporto con la madre, la quale non riteneva plausibile che una 

ragazza dovesse essere istruita. Rimase in casa fino all'età di ventun'anni, in seguito suo 

fratello William la prese con sé e andò a vivere a Bath, in Inghilterra, diventando la 

governante di suo fratello.  

William Herschel, ricordato come un bravo musicista, astronomo, fisico e compositore 

britannico diede alla sorella lezioni di canto e di matematica, divenne un soprano 

famoso e cantante professionista. Tuttavia l'hobby di William era l'astronomia; egli 

dedicava molto del suo tempo libero a costruire telescopi con l'aiuto della sorella. 

Dapprima lavorò come apprendista insieme a William, poi diventò sempre più brava fino 

a poter lavorare in proprio.  

Nel 1783 Caroline Herschel scoprì tre nuove nebulose. In totale, Caroline scoprì otto 

comete tra il 1786 e il 1797 e intraprese il progetto di riscrivere e correggere il Catalogo 

delle Stelle che era stato prodotto da Flamsteed.  

Nel 1798 Caroline presentò alla Royal Society il testo di Flamsteed Index to Flamsteed's 

Osservations of the Fixed Stars insieme con una lista di 560 stelle.  Divenne educatrice 

di John Herschel, il figlio di William e Mary, che nacque nel 1792. John Hershel trascorse 

lunghi periodi con sua zia durante le vacanze e fu influenzato da quest'ultima.  

Caroline continuò ad assistere William con le sue osservazioni riscattandosi dal suo ruolo 

di governante, senza mai abbandonare i suoi studi e le sue passioni. Fu ospite di 

Maskelyne all'Osservatorio Reale nel 1799 e dei membri della famiglia reale in diverse 

occasioni, nel 1816, nel 1817, nel 1818. Dopo la morte di William nel 1822 si ritrasferì a 

Hannover nella vecchia casa di famiglia diventando una ricercatrice indipendente ed 

affermata.  

Completò il suo Catalogo di 2500 nebulose e, nel 1828, la Royal Astronomical Society le 

assegnò la sua Medaglia D'oro per questo lavoro.  

Caroline morì all'età di 98 anni e oggi è ricordata come la prima donna pagata per la sua 

attività di astronoma dal Re Giorgio III ricevendo uno stipendio di 50 sterline. 

 

Caroline Herschel: a star in science 

 

Caroline Herschel was born on March 16th, 1750 in Hannover, Germany. 

Her father Isaac was a talented musician. Isaac Herschel encouraged all 

six of his children to train in mathematics, French and music.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Cantante
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/Astronomo
http://archive.oapd.inaf.it/othersites/sc/starchild/glossary_level2/glossary_text.html#telescope
http://archive.oapd.inaf.it/othersites/sc/starchild/glossary_level2/glossary_text.html#nebula
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At the age of ten Caroline was stricken with typhus. The disease permanently stunted 

her growth. Her mother concluded that she would never marry but would live her life as 

an old maid.  

Caroline remained in her parents home until, at the age of twenty-two, 

her brother, William took her to live with him in Bath, England. Caroline 

became her brother's housekeeper. 

William was an accomplished musician and a conductor. He gave 

Caroline voice lessons and trained her in mathematics as well. Caroline 

became a well known soprano and began to sing professionally. 

William's hobby was astronomy and he devoted most of his free time to 

making more and more powerful telescopes with which to look deeper into space. 

William's reputation as a telescope maker grew to such an extent that he quit his job as 

a musician and devoted all of his time to the making of telescopes and to astronomy. 

Caroline began to help her brother in the manufacture of telescopes and to share his 

passion for astronomy. Caroline first served as her brother's apprentice then began to 

function more and more on her own. 

In 1783 Caroline Herschel discovered three new nebulae. Between 1786 and 1797 she 

discovered eight comets. In later years, Caroline catalogued every discovery she and 

William had made. Two of the astronomical catalogues published by Caroline Herschel 

are still in use today.  Although Caroline had been helping her brother for years, her own 

skills as an astronomer were now recognized. 

In 1788, her brother William married, freeing Caroline from many of the household 

duties. She turned her free time toward the sky, and went on to discover seven other 

comets over the next decade. She also cross-indexed the existing star catalog compiled 

by England's first "astronomer royal" John Flamsteed, submitting more than 550 stars 

that had not been included in the original version.  

Following William's death in 1822, Caroline returned home to Germany and continued to 

work on their catalog of nebulae. She received the Gold Medal of the Royal Astronomical 

Society and received an honorary membership into the Royal Society. In 1787, King 

George III officially employed her as William's assistant, providing her with a modest 

salary and making her the first woman paid for scientific services. Caroline Herschel 

died 1848. 

 

 

 

 

Marie Sophie Germain: il valore velato delle donne 

 

Marie-Sophie Germain nacque a Parigi il 1º aprile 1776. La matematica francese diventò 

nota per il suo lavoro circa la teoria dei numeri e dell'elasticità. Durante la rivoluzione 

https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi%22%20%5Co%20%22Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1776%22%20%5Co%20%221776
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia%22%20%5Co%20%22Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_dei_numeri%22%20%5Co%20%22Teoria%20dei%20numeri
https://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_dell'elasticit%C3%A0
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francese, nel 1789, Sophie trovò un libro sulla storia della matematica nella biblioteca 

del padre e si convinse a lottare per questa passione. A colpirla fu la morte di 

Archimede, il matematico di Siracusa, che intento alla risoluzione di un problema 

geometrico, non prestò attenzione all’invasione dell’esercito romano, perdendo la vita. 

Nel 1794 venne fondato a Parigi l'Ecole Polytechnique, un istituto destinato alla 

formazione dei migliori scienziati e matematici. Sebbene Sophie volesse accedervi, a 

quel tempo, per legge, le donne erano escluse dai corsi. Per diversi anni fu così 

costretta ad utilizzare lo pseudonimo maschile di " Antoine-August Le Blanc ", un ex 

allievo dell'Ecole Polytechnique, per studiare presso la prestigiosa Università. Durante 

questo percorso il professor Lagrange, colpito dal lavoro dello studente, chiese con 

insistenza un incontro con lui e Sophie Germain fu costretta a svelare la sua vera 

identità. Questo confronto fu fondamentale per la giovane matematica che, incredula di 

fronte ai complimenti ricevuti, decise di proseguire gli studi appassionandosi al Teorema 

di Fermat.  

Nel 1804 il bisogno di condividere le proprie idee con un grande esperto dell’epoca, 

spinse Sophie ad avere una corrispondenza epistolare con Carl Friedrich Gauss. Dopo 

quattro anni, nel 1808, il matematico venne nominato professore di astronomia 

all'Università Georg-August di Gottinga abbandonando la teoria dei numeri. Senza 

l'appoggio del suo mentore, Sophie Germain lasciò la matematica e si dedicò alla fisica 

e, pur non avendone familiarità, fu capace di gettare le basi per la moderna teoria 

dell’elasticità. 

Nel 1809 partecipò al concorso dell'Accademia Francese delle Scienze per trovare una 

spiegazione matematica agli esperimenti del fisico Ernst Chladni sulle vibrazioni delle 

superfici elastiche. La Germain fu l’unica a presentare un lavoro. Tuttavia il premio non 

le fu riconosciuto a causa di alcuni errori che vennero riscontrati da Lagrange, membro 

della commissione giudicatrice. Con l'aiuto delle stesso Lagrange, Sophie Germain 

ottenne la soluzione corretta del problema. Inizialmente tale soluzione venne definita 

come equazione differenziale di Lagrange: solo in seguito è stata più correttamente 

citata come equazione di Germain-Lagrange. Il concorso fu indetto una seconda volta 

nel 1813 e neppure allora il lavoro della candidata fu ritenuto soddisfacente. Solo nel 

1815, al terzo tentativo, la determinazione di Sophie fu premiata. Tuttavia si rifiutò di 

partecipare alla cerimonia di premiazione poiché credeva che i giudici e la comunità 

scientifica non avessero apprezzato il suo lavoro. In realtà il fisico Poisson inviò un 

formale ringraziamento per il lavoro, evitando discussioni con la scienziata e 

continuando ad ignorarla in pubblico.  

Nonostante i suoi grandi meriti scientifici, Sophie Germain non aveva ottenuto la laurea, 

non avendo completato gli studi all'École Polytechnique. Nel 1830 l'Università Georg-

August di Gottinga, su pressione di Gauss, decise di assegnarle una laurea honoris causa. 

Tragicamente e prima che l'Università potesse consegnarle l'onorificenza, Sophie 

Germain morì di tumore al seno dopo due anni di malattia il 27 giugno 1831 a Parigi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_matematica
https://it.wikipedia.org/wiki/Archimede
https://it.wikipedia.org/wiki/Siracusa
https://it.wikipedia.org/wiki/Geometria
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_Georg-August_di_Gottinga
https://it.wikipedia.org/wiki/1809%22%20%5Co%20%221809
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_delle_scienze_francese%22%20%5Co%20%22Accademia%20delle%20scienze%20francese
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica%22%20%5Co%20%22Fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Ernst_Chladni%22%20%5Co%20%22Ernst%20Chladni
https://it.wikipedia.org/wiki/1813%22%20%5Co%20%221813
https://it.wikipedia.org/wiki/1815%22%20%5Co%20%221815
https://it.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%A9on-Denis_Poisson
https://it.wikipedia.org/wiki/1830%22%20%5Co%20%221830
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_Georg-August_di_Gottinga
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_Georg-August_di_Gottinga


 

 

  Pag. 20 
 

Sebbene durante il suo brillante percorso da scienziata non le furono mai riconosciuti i 

giusti meriti, attualmente ricordiamo Sophie per i seguenti studi: 

 Teoria dei numeri primi 

 Teoria dell’elasticità “Récherches sur la théorie des surfaces élastiques” 

 Filosofia positivistica “Considérations générales sur les Sciences et les Lettres”    

Sophie è attualmente un'icona del femminismo per la battaglia che ha dovuto condurre 

contro i pregiudizi sociali e culturali del suo tempo. 

 

Marie Sophie Germain: the veiled value of women 

 

Marie-Sophie Germain was born on April 1st 1776, in Paris. The French mathematician is 

best known for her work in number theory and elasticity. In 1789, during the period of 

French Revolution, Sophie found a book on the history of mathematics in her father’s 

library and this discovery made her being convinced to fight for her passion. In 

particular, she was very impressed by the death of Archimedes, the mathematician of 

Syracuse. While he was engrossed in a geometrical problem, he ignored the invasion of 

the Roman army and died. 

In 1794 the École Polytechnique, an institution for the training of the top scientists and 

mathematicians, was founded in Paris. Although Sophie wanted to attend, women were 

not allowed to enroll in the academy. For years, she hid behind the male pseudonym of 

"Antoine-August Le Blanc", a former student of the Ecole Polytechnique, to study at the 

prestigious University. In this occasion, Sophie had the opportunity to meet Professor 

Lagrange. He was extremely impressed by her work as student. For this reason, Lagrange 

asked insistently for a meeting with her and Sophie Germain was forced to reveal her 

true identity. This intellectual relationship was crucial for the young mathematician who 

decided to continue her studies, getting passionate to Fermat's Theorem. 

In 1804, Sophie wanted to share her ideas with one of the most famous experts at that 

time, so she began corresponding with Carl Friedrich Gauss. Four years later, in 1808, 

Gauss was nominated professor of astronomy at the Georg-August University of 

Göttingen, stopping his work in number theory. Without the support of her mentor, 

Sophie Germain stopped studying mathematics and she became interested in physics. 

Although she was not familiar with this field, she was able to lay the foundations for the 

modern theory of elasticity. 

In 1809 Sophie participated to a competition of the French Academy of Sciences to find 

a mathematical explanation of the physicist Ernst Chladni’s experiments on vibrations of 

elastic surfaces. She was the only one able to show a work. However, Sophie was not 

awarded the prize due to some errors that were noticed by Lagrange, a member of the 

jury. With the help of the same Lagrange, Sophie obtained the correct solution of the 

problem. Initially this solution was defined as “Lagrange differential equation”: only 

later the solution has been more correctly mentioned as “Germain-Lagrange equation”. 

http://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=723413&search_terms=DTL7
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The competition was held for the second time in 1813 and even then the work of the 

candidate was deemed satisfactory. In 1815, at the third attempt, the determination of 

Sophie was finally rewarded. However she refused to attend the award ceremony 

because she believed that the judges and the scientific community did not appreciate 

her work. Indeed, although the physicist Poisson sent an acknowledgment to her work to 

avoid discussions with the scientist, he continued to ignore her in public. 

Despite the impressive scientific contributions, Sophie Germain failed to obtain a 

degree, not having completed her studies at the Ecole Polytechnique. In 

1830 the Georg-August University of Göttingen  decided to confer an 

honorary degree on Gauss advice. Before the University could give her 

the honor, Sophie Germain tragically died after two years with breast 

cancer on June 27th 1831, in Paris. Unfortunately, although her path as 

a scientist was brilliant, it has not been fairly recognized, so currently 

we remember Sophie for the following studies: 

• Theory of Prime Numbers 

• Theory of elasticity "Recherches sur la théorie des surfaces élastiques" 

• Positivist Philosophy "Considerations générales sur les Sciences et les Lettres"  

Sophie is currently an extraordinary feminist icon. She battled against the social and 

cultural prejudices of her era. 

 

Augusta Ada Byron: l’incantatrice di numeri.  

 

Ada Lovelace, nome da nubile Augusta Ada Byron, nacque a Londra il 10 dicembre 1815. 

è stata l’unica figlia legittima del famoso poeta Lord George Byron. Il matrimonio tra 

Lord Byron e la madre di Ada, Lady Anne Isabella Milbanke Byron, non fu sicuramente fra 

i più felici; infatti, il 16 gennaio del 1816, quando Ada aveva appena un mese di vita,  i 

genitori divorziarono a causa dei sospetti della relazione incestuosa di Lord Byron con la 

sorellastra, Augusta Leigh, e a causa di sospetti rapporti omosessuali di Byron. Byron non 

rivendicò mai i suoi diritti di paternità, il 21 aprile firmò l'atto di separazione e lasciò 

per sempre l'Inghilterra giorni dopo. 

Da piccola Ada dovette fare i conti con una salute precaria: nel giugno del 1829, a causa 

del morbillo, rimase paralizzata e costretta a rimanere a letto per molto tempo e solo 

anni dopo tornò a camminare con l'aiuto di un bastone. 

La giovane Ada visse in un contesto storico travagliato, ovvero a cavallo della 

Rivoluzione Industriale e del Congresso di Vienna. Erano anni in cui le donne avevano un 

futuro predestinato o come madre, dama di compagnia oppure operaie in fabbrica. 

L’educazione di Ada, dunque, è da considerarsi decisamente inusuale per una ragazza 

aristocratica della metà del 1800. Ciò è dovuto alle insistenze della madre che la spinse 

a studiare matematica, scienze e lingue straniere poiché credeva che impegnarsi in studi 

rigorosi avrebbe impedito ad Ada di sviluppare il temperamento volubile e imprevedibile 
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di suo padre. Tra i tutor di Ada, spiccano i nomi di William Frend, un riformatore, Mary 

Sommerville, un’astronoma e matematica scozzese (la prima donna ad essere ammessa 

alla Royal Astronomical Society) e William King, il medico di famiglia e conte di 

Lovelace, che Ada sposerà nel 1834 cambiando il suo cognome da Byron a Lovelace. 

Fondamentale per la vita di Ada è stato l’incontro, avvenuto il 5 giugno del 1833, con 

Charles Babbage, matematico e inventore britannico celebre per aver inventato la 

macchina differenziale, che avrebbe dovuto eseguire calcoli matematici, e la macchina 

analitica, progettata per gestire calcoli più complessi. Ada fin da subito rimase 

affascinata dalle idée e dalle invenzioni di Babbage. 

Quest’ultimo divenne il mentore di Ada indirizzandola allo studio di matematica 

avanzata sotto la guida del professore Augustus de Morgan dell’Università di Londra. Le 

capacità matematiche della giovane Ada erano tali che lo stesso Babbage la definì 

“l’incantatrice di numeri”. 

Nel 1842 Babbage fu invitato ad un congresso a Parigi per parlare della sua macchina 

analitica. Qui entrò in contatto con l’ingegnere italiano Luigi Federico Menabrea, il 

quale scrisse una serie di articoli riguardanti l’invenzione di Babbage per conto di un 

giornale svizzero, quindi in francese. Babbage chiese ad Ada di tradurre gli articoli di 

Menabrea in inglese e lei non si limitò solo a questo, bensì aggiunse i propri pensieri e 

idée riguardanti macchina. Le sue note, tutte siglate con “A.A.L.” (Augusta Ada 

Lovelace), alla fine risultarono essere ben 3 volte più lunghe degli articoli scritti 

dall’ingegnere italiano e sono state pubblicate nel 1843 in una rivista scientifica 

anglosassone. 

Nelle sue note, Ada descrisse come si potevano creare dei codici per permettere alla 

macchina analitica di gestire lettere e simboli insieme ai numeri. Inoltre, ipotizzò per 

prima come la macchina potesse, attraverso un procedimento logico, risolvere un 

problema eseguendo una serie di istruzioni in una determinata sequenza. Tale processo 

è noto nel linguaggio informatico attuale come algoritmo e deve possedere determinate 

caratteristiche quali: passi costituenti "elementari", ovvero non ulteriormente 

scomponibili (atomicità), e interpretabili in modo diretto e univoco dall'esecutore (non 

ambiguità); numero di passi deve essere finito e deve richiedere una quantità finita di 

dati in ingresso (finitezza); esecuzione deve avere termine dopo un tempo finito 

(terminazione) e deve portare a un risultato univoco (effettività). 

Nello specifico, l’algoritmo di Ada permetteva alla macchina analitica di calcolare 

i numeri di Bernoulli (una successione di numeri razionali) senza dover conteggiare tutti 

quelli ad essi precedenti. 

L’algoritmo è un concetto cardine della fase di programmazione e dello sviluppo dei 

software e poiché l’algoritmo di Ada è stato il primo, Ada è considerata il primo 

programmatore informatico della storia.   

Nei suoi ultimi anni, ha cercato di sviluppare schemi matematici per vincere al gioco 

d'azzardo. Purtroppo, i suoi schemi fallirono, portandola in dissesto finanziario.  
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Ada è morta di cancro uterino a Londra il 27 novembre 1852 ed è stata sepolta accanto 

al padre, nel cimitero della chiesa di Santa Maria Maddalena a Nottingham, in 

Inghilterra. 

Il suo lavoro ha attirato poche attenzioni da parte della comunità scientifica e non 

mentre era in vita, ma Ada ha ricevuto moltissimi onorificenze postume. Nel 1979, il 

dipartimento della difesa statunitense ha chiamato in suo onore “Ada” un nuovo 

linguaggio di programmazione. Nel 1988 la British Computer Society le ha conferito una 

medaglia per lo sviluppo e l’avanzamento dei computer. Dal 1994 in alcune Università 

americane è attivo il  “The ADA Legacy Project”, avente come obiettivo quello di  

aumentare la presenza femminile nel corso di laurea in informatica, incrementando così 

anche  le conoscenze in ambito informatico da parte delle donne. Più recentemente, dal 

2009, è stato istituito anche il “ADA Lovelace Day” e nel 2015 è stato pubblicato il 

fumetto di Sydney Padua dal titolo «The Trilling Adventures of Lovelace and Babbage». 

 

Augusta Ada Byron: The enchantress of numbers. 

 

Ada Lovelace, nubile name Augusta Ada Byron, was born in London on December 10th 

1815. She was the only legitimate daughter of the famous Poet Lord Byron. The marriage 

between Lord Byron and Ada's Mother, Lady Anne Isabella Milbanke Byron, wasn't 

certainly the happiest one; indeed, on January 16th 1816, when Ada was just one 

month, her parents divorced because of the suspects of an incestuous relationship 

between lord Byron and his stepsister, Augusta Leigh, and because of Byron's suspected 

homosexual relations. Byron never claimed his paternity rights on his daughter, on April 

21th he signed the act of separation and  left England forever a few days after. 

When she was a child, Ada had to reckon with a poor health : on June 1829, because of 

measles, she remained paralyzed  and just some years later she returned to walk with 

the help of a stick. 

Young Ada lived in a troubled historical context, between industrial revolution and the 

congress of Vienna. 

Those were years when women had a predestined future either as a mother, maid of 

honour or worker at the factory. Ada’s education can therefore be considered very 

unusual for an aristocratic girl in the middle of the 1800’s. This is due to the insistence 

of her mother who pushed her to study mathematics, science and foreign languages 

because she believed that engaging in rigorous studies would have prevented Ada from 

developing the fickle and unpredictable temperament of her father. Among Ada’s tutors, 

were names such the reformer William Frend, Mary Somerville, a Scottish astronomer 

and mathematician the first woman to be admitted to the Royal Astronomical Society) 

and William King, the family doctor and the Count of Lovelace. Ada married William King 

in 1834 changing her name from Byron to Lovelace. The meeting with Charles Babbage, 

which took place on June 5th 1833, was essential for Ada’s life. He was a famous British 
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mathematician and inventor, having invented the Difference Engine, which performed 

mathematical calculations, and the analytical engine, designed to handle more complex 

calculations. Ada was immediately fascinated by the ideas and inventions of Babbage.  

He became the mentor of Ada directing her to the study of advanced mathematics under 

the leadership of Professor Augustus de Morgan, University of London. Due to her 

mathematical abilities, Babbage called her “The Enchantress of Numbers”. 

In 1842, Babbage was invited to a conference in Paris to talk about his Analytical Engine. 

Here he got in touch with the Italian engineer Luigi Federico Menabrea, who wrote a 

series of articles about  the invention of Babbage on behalf of a Swiss newspaper, so in 

french. Babbage asked Ada to translate Menabrea’s articles in english and she was not 

limited only to this, but she added her own thoughts and ideas regarding the Analytical 

Engine. Her notes, all signed with "A.A.L" Augusta Ada Lovelace), at the end turned out 

to be 3 times longer than the articles written by the Italian engineer and in 1843 the 

notes have been published in a scientific journal in the Anglo-Saxon language. In her 

notes, Ada described codes to allow the analytical machine to handle letters and 

symbols along with numbers. In addition, she first suggested how the machine could, 

through a logical process, solve problems by performing a series of instructions in a 

determined sequence. In the current computer language this process is known as 

algorithm and it must meet specific criteria such as: "elementary" steps atomicity) that 

must be interpreted directly and uniquely by the performer no ambiguity); the number 

of steps must be finite and must require a finite amount of input data finite); execution 

must be terminated after a defined time termination) and must lead to a clear result 

effectiveness). 

Specifically, the Ada’s algorithm allowed the analytical engine to calculate Bernoulli’s 

numbers a sequence of rational numbers) without counting all those preceding them. 

The algorithm is a fundamental principle of programming and software generation. Since 

Ada’s algorithm was the first, Ada is considered the first computer programmer in the 

history.  

During her last years, Ada tried to develop mathematical methods in order to win at bet. 

Unfortunately, these methods failed, dragging her into financial collapse.  

Ada died on November 27th 1852 in London for uterine cancer. She was buried next to 

her father, in the graveyard of Saint Mary Magdalene of Nottingham UK).  

Her discoveries have attracted a few attentions from scientific community while she was 

alive, but Ada has got many posthumous honors. In 1979, the American Security 

Department has called new programmer language as “ADA”. 

In 1988, the British Computer Society awarded her a decoration for computer’s 

development and evolution. Started from 1994, several American universities have 

created “The ADA Legacy Project”, whose objective is to raise the presence of women 

at IT degree. 



 

 

  Pag. 25 
 

Recently, from 2009, it has been established the “ADA Lovelace Day” and, in 2015, it has 

been published Sydney Padua’s comic strip named “The Trilling Adventures of Lovelace 

and Babbage”. 

 

Maria Montessori : una vita dedicata all’infanzia 

 

Maria Tecla Artemisia Montessori fu medico, filosofa e scienziata italiana, meglio nota 

per il metodo educativo che prende il suo nome e per i suoi libri riguardanti la pedagogia 

scientifica. 

Il suo metodo educativo è oggi utilizzato in migliaia di scuole sia pubbliche che private 

in tutto il mondo. 

Il Metodo Montessoriano si basa sull'indipendenza, sulla libertà di scelta del proprio 

percorso educativo (entro limiti codificati) e sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, 

psicologico e sociale del bambino. Questo metodo consente ai bambini di sviluppare le 

proprie capacità con ritmi propri ed ha fornito agli educatori una migliore comprensione 

dello sviluppo infantile. 

In questa presentazione “Una vita dedicata all’infanzia”, andiamo a fornire ulteriori 

dettagli sul metodo e  sui diritti della donna all’inizio del ‘900 in Italia. Inoltre, abbiamo 

analizzato il rapporto contorto con il Fascismo e le differenze tra il Metodo 

Montessoriano e quello Balilla, un’associazione italiana di giovani fascisti a supporto 

dell'educazione scolastica tra il 1926 e il 1937. 

 

Maria Montessori: a life dedicated to childhood 
 

Maria Tecla Artemisia Montessori was teacher, educator, philosopher, 

physician and Italian scientist, best known for the philosophy education 

that bears her name, and her writing on scientific pedagogy. Montessori 

method is in use today in public and private schools throughout the 

world.  

The Montessori Method is based on independence, freedom of choice of 

their education within limits coded) and on the respect for the natural development, 

physical, psychological and social of the child.  

This method allowed children to develop at their own pace and provided educators with 

a better understanding of child development. In this presentation “ A life dedicated to 

childhood”, we go into further detail about the method and on the woman's rights in the 

early 900 in Italy. In addition, we have analyzed her twisted relationship with fascism 

and the difference between the Montessori method and the Balilla, an Italian Fascist 

youth organization functioning, as an addition to school education, between 1926 and 

1937. 
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Il fiocco di Lise: la storia di Lise Meitner 

 

Lise (Elise) Meitner nacque il 7 novembre 1878 a Vienna da una famiglia ebrea di larghe 

vedute. Fu la terza di otto figli e il padre, Philipp Meitner, fu uno dei primi avvocati 

ebrei in Austria.  

Anche se l’istruzione non era “cosa da donne” (non era permesso alle donne di 

frequentare scuole superiori pubbliche) al tempo, i genitori di Lise hanno sempre 

incoraggiato e sostenuto i suoi studi, soprattutto il francese, poiché era la lingua parlata 

nelle famiglie aristocratiche e questo le avrebbe permesso di lavorare come insegnante. 

Tuttavia, Lise ottenne risultati notevoli a scuola e suo padre fece di tutto per farle avere 

lezioni private e permetterle di andare all’università.  

Lise era sempre stata profondamente appassionata di fisica e due eventi influenzarono 

le sue scelte. Da bambina, mentre camminava con i genitori nel parco, si fermò a 

contemplare le diverse sfumature generate da luce e olio in una pozzanghera. Inoltre, 

Lise incontrò all’Università di Vienna Ludwig Boltzman, brillante fisico e comunicatore, 

che la affascinò molto ed incrementò la sua passione per la fisica. Nel 1905, era la 

seconda donna ad ottenere un dottorato di ricerca in fisica all’Università di Vienna. Nel 

1906 Lise cercò di ottenere un postdoc presso l’Istituto del Radio di Parigi, diretto da 

Marie Curie, la quale però la rifiutò. Lise decise, pertanto, di andare a Berlino nel 1907 

alla Friedrich-Wilhelms-Universität, dove Max Planck, famoso fisico, le permise di 

seguire le sue lezioni, nonostante fosse una donna. 

Fu nella capitale tedesca che, nel 1912, incontrò il giovane chimico Otto Hahn, con il 

quale iniziò una collaborazione, che sarebbe durata trent'anni. La loro collaborazione fu 

feconda, Otto, il chimico, e Lise, il fisico si completavano. Furono anni belli per la 

Meitner, in cui pubblicò con Hahn diversi articoli nel campo della radioattività, tra i 

quali merita di essere menzionato quello sulla scoperta del protoattinio, 

chiamato anche LISOTTO, dall’unione dei due nomi. 

Nell’estate del 1914, con lo scoppio della prima guerra mondiale, la 

Meitner prestò servizio come infermiera radiologa. Ritornata a Berlino, 

divenne la prima professoressa di fisica nucleare in Germania. Fu 

un’autorità indiscussa nel suo campo e un punto di riferimento 

nell’ambito della fisica. Entrata in contatto con Einstein e venne a 

conoscenza della sua teoria della relatività. 

Con il tempo il nazismo prese potere e la Meitner fu costretta a fuggire. Sebbene Hahn 

fu accusato di non avere aiutato sufficientemente la Meitner per farla rimanere a 

Berlino, la loro amicizia non fu mai seriamente compromessa e rimasero amici per la 

vita intera. 

Nel 1938, a seguito dell’Anschluss (annessione) dell’Austria alla Germania, per creare la 

“Grande Germania”, per la famosa scienziata ormai cittadina tedesca, la situazione 
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diventò insostenibile. Nel 1933 Adolf Hitler, due mesi dopo la nomina a cancelliere, 

proclamò lo Judenboykott, ovvero il boicottaggio nazionale dei negozi, delle attività 

ebraiche e l’allontanamento degli ebrei dalla comunità scientifica. In questo modo 

lacerò una comunità che ancora non aveva espresso compiutamente tutto il potenziale 

di cui ampiamente disponeva, spingendo la scienza lontano dalla ricerca della verità per 

indirizzarla verso distruzione ed annientamento. 

Pochi giorni prima del Natale del 1938, Otto Hahn, che aveva proseguito gli esperimenti 

iniziati con lei, le inviò una lettera per chiedere un supporto scientifico. I risultati 

ottenuti furono incredibili: bombardando l'uranio con i neutroni lenti, Hahn ottenne del 

bario. Proprio perché non era un fisico, Hahn scrisse alla collega chiedendo qualche 

«fantastica spiegazione», che la Meitner trovò. 

Esaminando i risultati degli esperimenti e discutendone a riguardo mentre passeggiava 

per i boschi con il nipote Otto Frisch, capì che nel bombardamento dell’uranio 

succedeva qualcosa di completamente nuovo. Si narra che durante la passeggiata furono 

sorpresi da una nevicata e che, osservando un fiocco di neve cadere e sdoppiarsi, ebbe 

l’intuizione: il nucleo dell'uranio si spezzava. Prendendo in prestito un termine dalla 

biologia, quello di fissione, che indica la divisione cellulare, Lise chiamò quel processo 

fissione nucleare. Lise comunicò le sue conclusioni alla rivista Nature che le pubblicò nel 

febbraio del ‘39, generando sgomento tra le migliori menti del XX secolo. 

Le basi teoriche della fissione nucleare potevano essere sfruttate per realizzare una 

potentissima arma bellica che avrebbe potuto nuocere all'umanità intera. Nel 1941, 

immediatamente dopo l'attacco giapponese alla base navale di Pearl Harbor, il 

presidente Roosvelt creò un comitato ad hoc per la costruzione della prima bomba 

atomica; il progetto fu chiamato “Manahattan” e vi parteciparono le più eminenti 

personalità scientifiche dell'epoca. Nonostante Lise avesse teorizzato i principi fisici e 

nonostante i torti subiti dalla Germania nazista, si rifiutò di partecipare. Nella notte 

dell'estate boreale del 1945 ricevette la notizia che “il suo fiocco era caduto su 

Hiroshima” devastandola.  

A Cambridge, dove era stato condotto al termine della guerra, Otto ricevette la notizia 

di aver vinto il premio nobel per la chimica. Alla premiazione, avventa nel 1946, Hahn 

non nominò minimamente l'amica e collega, fonte tanto utile per la brillante scoperta 

insignita.  

Sebbene vi fossero delle perplessità sulla correttezza del comportamento di Hahn verso 

la collega, queste sarebbero potute rimanere un fatto privato, se, dopo la guerra, non 

fosse accaduto qualcosa di più problematico, qualcosa che ebbe a che fare con l’uso 

politico dei riconoscimenti scientifici. Si è evinto da documenti ufficiali sulle discussioni 

avvenute nel ‘45-’46, in seno alla Reale Accademia Svedese delle Scienze, che vi furono 

pregiudizi evidenti contro la Meitner nelle procedure di assegnazione del Nobel e 

prevalsero ragioni più legate alla politica. Nell’aprile del ‘45, quando la Germania 

nazista venne distrutta e accerchiata dagli invasori, Otto Hahn fu fatto prigioniero dalle 
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forze anglo-americane e internato insieme ai più importanti fisici tedeschi dell’epoca 

con l’intento di sottrarli a francesi e sovietici e favorire i propositi del proprio governo, 

sfruttando la loro notorietà per guidare la rinascita della Germania post-nazista. In quel 

momento la posizione di Hahn fu del tutto particolare: egli era lo scopritore del 

fenomeno della fissione nucleare ma, non avendo ancora vinto un premio Nobel, non 

aveva sufficiente calibro per rivestire una carica politica in questo programma. Il Nobel 

ad Hahn fu più che un riconoscimento scientifico, un segno della nuova politica. 

Nonostante il premio mancato Lise, che per tanti anni aveva cercato di scrollarsi di 

dosso appellativi quali “la mamma della bomba atomica” o “colei che era scappata dalla 

Germania con la bomba nella borsetta”, non rivendicò neanche una volta nel corso della 

sua vita la maternità della scoperta né ebbe mai la volontà di interrompere l'amicizia 

pluriennale con il caro e amato Otto. La loro amicizia durò ancora per molti anni fino 

alla dipartita di lui, avvenuta nel luglio del 1968, di cui Lise non venne informata. Lo 

seguirà tre mesi dopo... in un ultimo fiocco di neve che si sdoppia... 

 

 

Lise’s snowflake: the story of Lise Meitner 

 

Lise Elise) Meitner was born on 7 November 1878, in Vienna into a Jewish open-minded 

family. She was the third of eight children and her father, Philipp Meitner, was one of 

the first Jewish lawyers in Austria.  

Even if education was not a “women’s stuff” women were not allowed to attend public 

institutions of higher education) at the time, Lise’s parents have always encouraged her 

to study, particularly french, which was the language of aristocratic families and it 

would have let her work as a teacher. However, Lise had outstanding grades at school 

and her father made every effort to let her achieve private lessons and go to the 

university. 

Lise has always been deeply passionate about physics and two events have influenced 

her future choice. When she was a child, while strolling in the park with her family, she 

stopped contemplating the different shades and colours made by light and oil in a 

puddle. Furthermre, at the university, Lise met Ludwig Boltzman, a brilliant physicist 

and communicator, who strongly fascinated her and enhanced her passion for physics. In 

1905 Lise was the second woman to obtain a doctoral degree in physics at the University 

of Vienna. 

In 1906, she applied for a postdoctoral position at the Radium Institute of Paris, directed 

by Marie Curie who refused her.  

Lise therefore decided in 1907 to go to the Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin 

where Max Planck, a famous physicist, allowed her to attend his lectures even if she was 

a woman. 
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There, in 1912, she met the young chemist Otto Hahn, with whom she began a 

collaboration that would have lasted thirty years. Their collaboration was fruitful, Otto, 

the chemist, and Lise, the physicist complemented themselves. In that period, Lise 

Meitner published along with Hahn several articles in the field of radioactivity, among 

which deserves to be mentioned the discovery of protactinium, also called Lisotto, from 

the union of their names. In 1914, because of the outbreak of World War One, Lise 

served as a nurse radiographer. Then, back in Berlin, she became the first woman 

professor of nuclear physics in Germany. She was an undisputed authority in her field 

and a landmark in physics. Lise got in touch with Einstein and she was aware of his 

theory of relativity. 

By the time the Nazis took power and Meitner was forced to flee. Although Hahn was 

accused to not having helped sufficiently Meitner for staying in Berlin, their friendship 

has never been seriously compromised and they remained friends for the whole life. 

 

In 1938, after the Anschluss annexation) of Austria to Germany to create "The Great 

Germany”, for the famous scientist, now a German citizen, the situation became 

unbearable. In 1933, after two months from his designation as Chancellor, Adolf Hitler 

proclaimed the Judenboykott, in other words national boycott of Jewish shops, activities 

and expulsion of Jews from scientific community. This deeply teared a community that 

still hadn’t completely expressed all its potential, pushing science away from the 

research of truth and addressing it towards destruction and annihilation. A few days 

before Christmas, in 1938, Otto Hahn, who had continued the experiments started with 

her, sent her a letter asking for a scientific support. The results were incredible: by 

bombarding uranium with slow neutrons, Hahn obtained barium. Since he wasn’t a 

physicist, Hahn wrote to Lise asking for some "fantastic explanation", that Meitner found 

indeed. 

Examining and discussing about results of the experiments while walking through a 

swedish wood with her nephew Otto Frisch, she realized what actually happened by 

bombarding uranium. It is said that, during the walk, they were surprised by a 

snowstorm and that, watching a snowflake falling and splitting into two parts, she had 

an intuition: the uranium nucleus broke apart into two smaller nuclei. Borrowing the 

word “fission” from biology, which indicates cell division, this process was called 

“nuclear fission”. Lise informed the journal Nature about her findings, which were 

published in February 1939, generating dismay among the best minds of twentieth 

century. 

Lise's scientific goals gained great success in the scientific community which continued 

to debate about the spread of these discoveries. In fact the theoretical basis of nuclear 

fission could be used for the manifacturing of a powerful weapon  that could be harmful 

to the mankind. In 1941, just after the Japanese attack to the naval base in Pearl 

Harbor, President Roosevelt created an ad hoc committee to build the first atomic 
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bomb. The project was named Manahattan Project. The bomb required a huge 

intellectual effort: all the most eminent scientists were called back in the United States. 

Although Lise had theorized the physical principles, despite the wrongs suffered by Nazi 

Germany, she refused the assignment. Her dissociation wasn't enough: in a summer night 

in 1945, she received the news that "his bow was dropped on Hiroshima", devastating it.  

At Cambridge, where Otto was imprisoned after the war, he received the news that he 

had won the Nobel prize for chemistry. At the award ceremony, in 1946, Hahn did not 

mention in any way the friend and colleague, even if she was a key source for the 

brilliant discovery awarded.  

Although there were some concerns about the behavior of Hahn against 

the colleague, this could remain a private matter; after the war a more 

problematic question happened, concerning the political use of 

scientific awards. Official documents on the discussions that took place 

in ‘45-‘46, within the Royal Swedish Academy of Sciences, has brought 

an evidence that there was preconception in assigning the Nobel prize 

to Lise Meitner and the reasons were mainly political. In the April of ’45, when Nazi 

Germany was destroyed and surrounded by invaders, Otto Hahn was taken prisoner by 

the Anglo-American forces and isolated with the most important German physicists in 

order to shield them from the French and Soviets and promote the intentions of their 

government, using their fame to lead the cultural renaissance of post-Nazi Germany. At 

that time the position of Hahn was quite peculiar: he was the discoverer of the 

phenomenon of nuclear fission but, since he still hadn’t won a Nobel Prize, he hadn’t a 

sufficient importance to perform a political office in this program. The Nobel Prize to 

Hahn was, more than a scientific reward, a sign of the new policy. 

Despite the failure Lise, who has been called for years "the mother of the atomic bomb" 

or "the one who escaped from Germany with the bomb in her bag ", did not claim even 

once the motherhood of her discovery; never ever she had the desire to stop the multi-

year friendship with beloved Otto. Their friendship has lasted for many years until his 

death, in July 1968, which Lise was not even informed. She died three months later ... 

in a last snowflake that splits.  

 

La vita di Sabine Spielrain 

 

Sabina Spielrein nacque nel 1885 a Rostov sul Don, da una famiglia benestante ebraica. 

Sua madre era una dentista, ma non praticò mai la professione ed il padre era un 

commerciante di successo. Sabine era la maggiore di 5 figli. Il matrimonio dei genitori fu 

tumultuoso e subì violenze fisiche da parte del padre. Dai diari emerge un ampio 

interesse della Spielrein per la letteratura russa, l’arte, la musica, la filosofia, la 

biologia e la religione.  Nel 1904 si diplomò a pieni voti al liceo classico di Rostov.  
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La sanità mentale della Spielrein iniziò a deteriorare dopo l’improvvisa morte della 

sorella a causa di tifo. All’età di 18 anni fu colpita da un esaurimento con una grave 

isteria, inclusi tic, smorfie e reazioni di pianto e risate incontrollate. Dopo un 

fallimentare ricovero presso un sanatorio svizzero, Sabina fu ammessa nel 1904 

all’ospedale di Burghölzli, vicino Zurigo. Il direttore, il Dott. Eugen Bleuler, famoso per 

aver introdotto presso l’istituto attività sociali per i pazienti, le diagnosticò una 

sindrome isterica psicotica ed anoressica. Uno degli assistenti di Bleuler, il Dott. Carl 

Jung, incontrò regolarmente Sabina per avere più dettagli circa la sua storia. A questi 

Sabine rivelò che suo padre l’aveva spesso picchiata, e che lei era turbata da fantasie 

masochiste.  Grazie ad una rapida ripresa si iscrisse alla Facoltà di Medicina presso 

l’Università di Zurigo che frequentò dal 1905 al 1911 e si laureò con ottimi voti. Spielrein 

scrisse la sua tesi di laurea con la supervisione di Bleurel prima e poi di Jung, in merito 

ad un caso risolto di un paziente affetto di schizofrenia. Divenne così l’assistente di Jung 

nel sperimentare una delle tecniche psicoanalitiche più innovative di quel periodo: 

l’associazione di parole. Durante il suo ricovero, la Spielrein si innamorò di Jung.  

Nel 1911 viene pubblicata la tesi di laurea di Sabine la quale risultò sia il primo caso di 

schizofrenia risolto che il primo lavoro di uno studente pubblicato. La sua tesi contribuì 

enormemente alla comprensione delle modalità attraverso le quali comunicano i 

pazienti affetti di schizofrenia e a definire questa come una malattia mentale. Inoltre 

questa fu la prima tesi scritta da una donna con disturbi psicoanalitici. Spielrein lasciò 

Zurigo il giorno dopo la sua laurea, volendo percorrere una carriera come psicoanalista 

totalmente indipendente da altre correnti di pensiero, in particolar modo da quella di 

Jung. Il forte sentimento che ella provava per il suo medico sfociò nel desiderio di 

ottenere un figlio da lui, il cui nome doveva essere Sigfrido (dal mito di Wagner).  

Splielrein e Jung iniziarono ad avere rapporti più intimi solo dopo la guarigione di 

Sabine. Nei suoi diari lei definisce questa relazione come “poesia”. Vi sono differenti 

versioni in merito alla loro relazione sentimentale in particolar modo sul loro rapporto 

sessuale. Quest’ultimo durò solo cinque mesi e si interruppe quando Jung confessò alla 

Spielrein le sue precedenti relazioni sentimentali simili a quella intrapresa con lei. In 

seguito, la moglie di Jung, Emma, informò la madre di Sabine mediante una lettera 

anonima di cosa stava accadendo. Jung decise quindi di incontrare la Spielrein solo in 

formali consulenze mediche. Nei mesi a venire, Jung scrisse a Freud in merito a questa 

relazione. In un primo momento lo psicoanalista incolpò Sabine di aver provato, senza 

successo, a sedurlo; e in un secondo momento invece ammise che era sessualmente 

coinvolto. Sabine scrisse a Jung invitandolo a fare chiarezza in merito al loro rapporto 

che per pochi mesi risultò essere anche un rapporto fisico. In seguito Jung rassegnò le 

sue dimissioni come medico dell’ospedale di Burghölzli, continuando tuttavia la sua 

attività di studio e di insegnamento presso l’Università di Zurigo. La relazione tra Sabine 

e Jung dimostrò a Freud che le emozioni e i sentimenti di un terapista non possono 
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essere tenute fuori dalle relazioni psicoanalitiche. Infatti molti ritengono che essa 

rappresenti la “musa ispiratrice” dell’elaborazione del concetto di anima di Jung. 

Nel 1912 si trasferì a Vienna, dove lavorò ad un documento riguardante sesso e morte 

dal titolo “La distruzione come causa del divenire”. In quest’opera Sabine rielabora lo 

stato di coscienza di Freud inserendo il concetto di forze motrici interne ed esterne che 

portano alla conservazione della specie e all’autodistruzione dell’essere umano. Inoltre 

qui Sabine elabora il concetto di come gli esseri umani sono divisi tra un desiderio di 

staticità e uno di dinamicità, finalizzato alla riproduzione della specie, il quale, secondo 

la scienziata, conteneva un aspetto distruttivo e creativo. Nei mesi seguenti venne 

eletta membro della Società Psicoanalitica della città di Vienna. 

Nello stesso periodo, la Spielrein sposò un medico ebreo russo Pavel Nahumovitch 

Sheftel trasferendosi a Berlino, dove nacque la loro prima figlia Renata. Allo scoppio 

della prima guerra mondiale, tornò in Svizzera, stabilendosi prima a Zurigo e poi a 

Losanna, dove insieme alla figlia rimase per il resto della guerra. Continuò la sua 

corrispondenza con Freud e Jung evolvendo le proprie idee teoriche, in particolare, in 

relazione all’attaccamento nei bambini. 

Nel 1920 ebbe l’opportunità di lavorare al fianco di alcuni psicoanalisti di rilievo, tra cui 

Jean Piaget. I due collaborarono intensamente, questo fu uno dei momenti più 

produttivi della vita di Sabine. Si pensa che in questo periodo il suo lavoro abbia 

profondamente influenzato il pensiero di Piaget. Nel 1923 con il supporto di Freud si 

trasferì in Russia per sviluppare la psicoanalisi. 

Aderì anche all’istituto Psicoanalitico di Mosca. Successivamente prese parte ad un 

nuovo ambizioso progetto nell’educazione dei bambini, conosciuto come "Detski Dom" 

Orfanotrofio-Laboratorio Psicoanalitico (anche conosciuto come gli “Asili Bianchi”). 

Istituiti nel 1921 da Vera Schmidt, gli “Asili Bianchi” erano fondati sulle teorie di Freud 

per l’insegnamento ai bambini. La scuola ospitò anche i figli di illustri bolscevichi incluso 

Joseph Stalin. L’uso della disciplina era vietato e i bambini avevano la massima libertà 

di movimento. Erano anche permessi l’esplorazione sessuale e la curiosità. La scuola fu 

chiusa nel 1924, sulla scia di accuse di esperimenti che stimolavano prematuramente la 

sessualità dei bambini. Il caratteristico e innovativo approccio della Spielrein è probabile 

che abbia avuto un'influenza nella formazione degli psicologi russi più importanti di quel 

tempo. Agli inizi del 1925, la Spielrein lasciò Mosca trasferendosi a Rostov. Nei successivi 

dieci anni continuò a lavorare attivamente come pediatra, svolgendo ulteriori ricerche, 

dando lezioni sulla psicoanalisi. Nel 1929 presentò una vigorosa difesa di Freud e della 

psicoanalisi in un congresso di psichiatria e neuropatologia a Rostov, forse l'ultima 

persona capace di produrre una tale difesa in un momento in cui la psicoanalisi era sul 

punto di essere bandita in Russia. Suo marito morì nel 1936. Nel 1938 i fratelli furono 

giustiziati. 

Nel 1941 sopravvisse alla prima invasione tedesca, che venne respinta da parte 

dell'Armata Rossa. Tuttavia, nel luglio 1942, l'esercito tedesco rioccupò la città. 
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Spielrein e le sue due figlie vennero uccise dalle SS, vicino a Rostov-sul-Don, insieme con 

27.000 vittime per lo più ebrei.  

 

The life of Sabine Spielrein  

 

She was born in 1885 in a wealthy Jewish family in Rostov. Her mother was a dentist, 

but did not practice and her father was a successful merchant. She was the eldest of 

five children . Her parents’ marriage was turbulent and she got physical violence from 

her father. She excelled in science, music and languages. In 1904, she graduated with 

honour from high school in Rostov. Spielrein's mental health started to deteriorate after 

the sudden death of her only sister Emilia from typhoid and at the age of 18 she suffered 

a breakdown with severe hysteria including tics, grimaces, and uncontrollable laughing 

and crying. She was admitted to the Burghölzli mental hospital near Zurich in August 

1904. Its director was Eugen Bleuler, who ran it as a therapeutic community with social 

activities for the patients. One of Bleuler's assistants was Jung. In the days, following 

her admission Jung met regularly Sabina to get more details from her history. She 

disclosed to him that her father had often beaten her, and that she was troubled by 

masochistic fantasies of being beaten . Thanks to a rapid recovery he joined the Faculty 

of Medicine at the University of Zurich which she attended from 1905 to 1911 and 

graduated with excellent grades. Spielrein wrote his thesis under the supervision of 

Bleurel first and then Jung about a solved case of a patient suffering from schizophrenia. 

She became the assistant of Jung on tests of word association, and using some 

rudimentary psychoanalytic techniques. During her hospitalisation, Spielrein fell in love 

with Jung. Although he was no longer in treatment, she remained hospitalised from 

January to June 1905. In 1911, her work of thesis was published and became the first 

case of schizophrenia resolved by a student. Her thesis contributed greatly 

understanding of the ways in which they communicate patients with schizophrenia and 

to define this as a mental illness. In addition, this was the first thesis written by a 

woman with psychoanalytic disorder. Spielrein left Zurich the day after her graduation 

because she strongly wanted to follow a career as a psychoanalyst totally independent 

from Jung especially for the influence that he could have had on her. The strong feelings 

she had developed towards him as his hospital patient developed a wish to have a child 

with him, who she wanted to call Siegfried. Spielrein and Jung began to have erotic 

encounters, only after her recovery, which she described in her diaries as "poetry". 

There are different views about their relationship. The intense period of the relationship 

ended after only five months, when Jung confessed to Spielrein that he had had previous 

similar relationships and needed "tempestuous, ever-changing love in my life". Shortly 

after this, Jung's wife Emma Jung informed Spielrein's mother in an anonymous letter 

about what was happening. Jung then insisted of meeting Spielrein only in formal 

medical consultations. During the ensuing months, Jung wrote to Freud about the 
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relationship, at first accusing her of having tried unsuccessfully to seduce him, and then 

admitting that he had become erotically involved with her. Spielrein also wrote to Jung, 

making it clear that, for a few months, their relationship had been physical. Jung 

resigned his medical post at the Burghölzli, although he continued to work his laboratory 

and as a university teacher. At the time, Freud was tolerant of what happened, and 

regarded it as an example of countertransference. Later, he confessed to Spielrein that 

it had played a part in the schism between them. The relationship between them 

demonstrated to Freud that a therapists emotions and humanity could not be kept out of 

the psychoanalytic relationship. Spielrein is sometimes regarded as having been the 

inspiration for Jung's conception of the anima. However, he never referred to Spielrein 

in these terms elsewhere, nor mentioned her in connection with other discussions of the 

anima. After graduation, she moved to Munich, where worked on a paper about the 

connection between sex and death. In October she moved to Vienna, where she worked 

for a project called "Destruction as the Cause of Coming into Being" she discussion about 

that humans being In this work Sabine elaborates the state of consciousness of Freud by 

inserting the concept of internal and external driving forces, leading to the conservation 

of the species and self-destruction human being. In 1912, Spielrein married a Russian 

Jewish physician, called Pavel Nahumovitch Sheftel. They moved to Berlin, where had 

her first daughter Renata. In Berlin Spielrein published nine further papers. At the 

outbreak of World War I, she returned to Switzerland, living briefly in Zurich again for 

after settled to Lausanne, where they remained for the rest of the war. She continued 

her correspondence with Freud and Jung, to evolve her own theoretical ideas, 

particularly in relation to attachment in children. 

In 1920, she worked alongside some distinguished psychologists of the time including 

Jean Piaget. They collaborated closely. This was one of the most productive periods of 

her life, and she published twenty papers between 1920 and 1923. Overall, her work 

during this period is thought to have had considerable influence on Piaget's thought. In 

1923, she decided to travel to Moscow to support the development of psychoanalysis 

there. On her arrival in Moscow, she found herself the most experienced psychoanalyst 

there, as well as one of the most closely connected with analysts and psychologists in 

the west. She was appointed to a chair in child psychology at First Moscow University, 

and took up work in pedagogy. She also joined the Moscow Psychoanalytic Institute. She 

then became involved with an ambitious new project in children's learning known as the 

"Detski Dom" Psychoanalytic Orphanage–Laboratory also known as the "White House”). 

Founded in 1921 by Vera Schmidt who had also been one of Freud's students), the 

"Dyetski Dom" was intended to teach children based on Freud's theories. The school, 

along with Schmidt's own son, had children from prominent Bolsheviks, included Stalin. 

Use of discipline was avoided and children were allowed maximum freedom of 

movement. Sexual exploration and curiosity was also permitted. Spielrein's involvement 

included supervision of the teachers, and she may have supported them in a protest 
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about their poor conditions of work, which led to their dismissal. The school had to close 

in 1924, in the wake of accusations of experiments to stimulate the children's sexuality 

prematurely. Spielrein's characteristic way of combining subjective psychological ideas 

from psychoanalysis with objective observational research of children is likely to have 

been an important influence in the majors Russian psychologists of their time. In late 

1925, Spielrein left Moscow, and moved to Rostov. For at least the next decade, 

Spielrein continued to work actively as a paediatrician, carrying out further research, 

lecturing on psychoanalysis, and publishing in the west until 1931. In 1929, she 

presented a vigorous defence of Freud and psychoanalysis at a congress of psychiatry 

and neuropathology in Rostov, possibly the last person to mount such a defence at a 

time when psychoanalysis was on the point of being proscribed in Russia. Her husband 

died in 1936. In 1937 her brothers were arrested, and executed in 1938 during the Great 

Purge. In 1941 she went back to Rostov, there survived the first German invasion in 

November 1941, which was repelled by the Red Army. However, in July 1942, the 

German army reoccupied the city. Spielrein and her two daughters were shot-dead by an 

SS death squad, near Rostov-on-Don, together with 27,000 mostly Jewish victims.  

 

 

Un Nobel mancato: Rosalind Franklin 

 

Una fotografia è la protagonista o meglio la co-protagonista del nostro lavoro. Una 

fotografia ha suscitato un'emozione, uno stato d'animo, è stata oggetto di condivisione e 

ci racconta una storia, una verità. Nel 1962 in Svezia venne conferito il Nobel agli 

scienziati Wilkins, Crick e Watson per aver scoperto il DNA e la sua struttura a doppia 

elica, scoperta che ha rivoluzionato completamente il mondo scientifico. Lo scopo del 

nostro lavoro è quello di presentare una donna, una scienziata o, 

come la definì qualcuno, "una semplice cristallografa ", il cui lavoro è stato 

determinante per giungere a tale scoperta e alla quale però, non è stato conferito alcun 

riconoscimento. Il suo nome è Rosalind Franklin.Rosalind Franklin nacque a Londra nel 

1920 da una famiglia di banchieri di origine ebraica. Contro il volere di 

suo padre, decise di dedicarsi allo studio delle scienze naturali. Con lo 

scoppio della Seconda Guerra Mondiale si iscrisse alla Facoltà di chimica 

e fisica dell'Università di Cambridge, dove si laureò nel 1941 e conseguì 

il dottorato. 

Rosalind Franklin si trasferisce a Parigi nel 1947 dove apprenderà la 

tecnica della cristallografia ai raggi X e che le permetterà in seguito di 

ottenere la famosa fotografia 51 del DNA. La tecnica si basa sull’utilizzo di un fascio di  

raggi  X diretto  su  un cristallo che  viene suddiviso in fasci  più piccoli, che lasciano il 

cristallo  con  angolazioni diverse  e interferiscono  gli uni con  gli altri,  rafforzandosi  o 

annullandosi (fenomeno dell’interferenza). La diffrazione genera poi un difattogramma, 
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cioè un insieme di macchie. Ogni  macchia indica  l’esistenza  di gruppi atomi ripetitivi. 

Nel 1951 la Franklin, grazie a questa tecnica, scopre che il DNA è composto da una 

doppia elica antiparallela e ciò venne a sua insaputa rivelato alle persone sbagliate. 

Infatti Wilkins mostrò le immagini della Franklin, che lui reputava una semplice 

assistente, a James Watson, che, insieme a Crick, le utilizzò per elaborare la sua teoria 

della  “doppia elica”. Nonostante i suoi successi e i suoi intensi studi sull’interpretazione 

della forma A del DNA, Rosalind Franklin decise nel giugno del 1953 di lasciare il King’s 

per trasferirsi al Birkbeck College nel quale avrebbe potuto respirare un’aria migliore 

rispetto a quella oramai insopportabile del King’s. Rosalind Franklin era al culmine della 

sua carriera: piovevano inviti ovunque, per non parlare del flusso continuo di articoli e 

un lungo ciclo di conferenze per tutto l’anno del 1956. Fu proprio però durante un 

viaggio in America che alla scienziata fu diagnosticato un tumore ovarico. Dopo essere 

stata operata relegò la sua malattia all’ultimo posto nei suoi pensieri e preoccupata di 

trascurare il suo lavoro si recò instancabilmente ogni giorno in laboratorio. La lotta 

estenuante contro il tumore terminò il 15 aprile del 1958. Alla luce dei fatti sorge 

spontanea la domanda: Perché Rosalind fu messa in ombra? I motivi possono essere 

diversi in parte riconducibili ad argomentazioni di genere e in parte alla sua difficoltà 

nell’istaurare rapporti di collaborazione con i suoi colleghi. E’ importante infatti 

considerare il ruolo della donna in quel periodo. Nel 1950 i posti di lavoro 'White Collar' 

erano in aumento. Le donne ne beneficiarono maggiormente, superando numericamente 

gli uomini negli uffici di Londra per la prima volta. Le donne stavano iniziando a svolgere 

un ruolo nella vita pubblica, ma questo era ancora circoscritto e lo era ancor meno nel 

mondo della ricerca scientifica. Dotata di un carattere forte e molto determinato, 

Rosalind si scontrò presto con questa realtà, ostile alle donne.  L’ambiente nel quale 

Rosalind si inserì, tendeva a valutarla più come donna in quanto tale che come 

scienziata. I suoi colleghi valutavano infatti le sue caratteristiche fisiche e 

comportamentali più che le sue effettive capacità in ambito lavorativo. Rosalind veniva 

spesso derisa per il suo modo di porsi e questo non faceva che inasprire i rapporti e 

irrigidire la stessa scienziata, che si poneva sempre più sulla difensiva, lavorando in 

modo indipendente e poco incline alla collaborazione. Secondo quello che Watson scrive 

nel suo libro, il posto della donna doveva essere quello di assistente e Rosalind più di 

altri aveva bisogno di essere rimessa al proprio posto. Le ragioni le per quali questo 

Nobel purtroppo non le fu attribuito sono da ricercarsi nell’ordine gerarchico che doveva 

essere rispettato per l’attribuzione e per la regola (datata 1974) secondo la quale il 

Nobel non può essere assegnato postumo. La vita di Rosalind Franklin non si può in ogni 

caso riassumere come un Nobel mancato, perché ella è stata una donna forte, 

indipendente ed è stato forse proprio questo Nobel a spigerla ancora oltre nella ricerca 

dell’affermazione in campo professionale con altre scoperte che sono state altrettanto 

importanti per il mondo scientifico e che hanno contribuito a fare della Franklin una 

delle scienziate più importanti del ventesimo secolo. 
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A lacking Nobel: Rosalind Franklin 

 

A photograph is the protagonist or rather the co-protagonist of our work. A photograph 

sparked an emotion, a state of mind, it has been shared and it tells a story, a truth. In 

1962 in Sweden the scientists Wilkins, Crick and Watson were awarded with the Nobel 

for having discovered the DNA and its double helix structure, the discovery that has 

completely revolutionized the world of science. The purpose of our work is to present a 

woman, a scientist, or as someone called her, "a simple crystallographer", whose work 

has been crucial in reaching this discovery; a woman to whom, however, was not not 

given any recognition: her name is Rosalind Franklin. She was born in London in 1920 

from a family of Jewish bankers. Against the wishes of his father, she decided to devote 

herself to the study of natural sciences. With the outbreak of World War II she joined 

the Faculty of Chemistry and Physics at the University of Cambridge, where she 

graduated in 1941 and received her doctorate. 

Rosalind moves then to Paris in 1947 where she will learned the technique of X-ray 

crystallography and that will later give her the famous photograph 51 of DNA. The 

technique relies on the use of an X-ray beam directed on a crystal that is divided into 

smaller bundles, which leave the crystal with different angles and that then interfere 

with one other, reinforcing or canceling their effect phenomenon of interference). The 

diffraction generates then a diffractogram, that is a set of spots; each spot indicates the 

existence of atoms in repetitive groups. In 1951, Franklin, thanks to this technique, 

discovered that DNA is made up of two antiparallel double strands and it was, without 

her knowing it, revealed to the wrong people. In fact, Wilkins showed the picture of 

Franklin, who he considered only a simple assistant, to James Watson, who, along with 

Crick, used it to develop his theory of the "double helix." Despite her achievements and 

her intense study on the interpretation of the form A of DNA, Rosalind Franklin decided 

in June 1953 to leave the King's and moved to Birkbeck College in which she could live 

better than at King's. 

Rosalind Franklin was at the height of his career: invitations rained down from 

everywhere, not to mention the continuous flow of articles and a long series of 

conferences throughout the year of 1956. It was, however, during a trip to America that 

the scientist was diagnosed with ovarian cancer. After being operated she put her illness 

last place in her thoughts and, worried about neglecting her work, went tirelessly every 

day in the lab. The grueling fight against cancer ended on April 15, 1958. In light of the 

facts the question arises: Why Rosalind was overshadowed? The reasons may be 

different, partly due to gender arguments and partly to her difficulty to form 

relationships with her colleagues. An important fact to take into consideration is the 

role of women in that period. In 1950 the jobs of 'White Collar' were increasing. More 

women were busy too, surpassing in number the men in the offices of London for the 
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first time. Women were beginning to play a role in public life, but this was still limited 

and was even less in the world of scientific research. Gifted with a strong and very 

determined charachter, Rosalind clashed with this reality, hostile to women. 

The environment in which Rosalind was inserted, tended to evaluate her more as a 

woman than as a scientist. In fact, her colleagues evaluated her physical and behavioral 

characteristics rather than her actual skills in the workplace. Rosalind was often mocked 

for his way of being and this only led to relationships that soured and stiffened the 

scientist, who placed herself increasingly on the defensive, working independently and 

no more inclined to cooperate. According to what Watson writes in his book, a woman's 

place was to be that of an assistant and Rosalind more than others needed to be put 

back in her place. The reasons why the Nobel unfortunately was not attributed to her 

are to be found in the hierarchical order that had to be respected for the allocation and 

for the rule dated 1974) according to which the Nobel Prize cannot be given 

posthumously. Rosalind Franklin's life can not in any case be summarized as a lacking 

Nobel, because she was a strong, independent woman and it was perhaps this Nobel that 

pushed her even further in search of the affirmation in the professional field with other 

discoveries that are were equally important for the scientific world and that helped 

Franklin to become one of the most important scientists of the twentieth century. 
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Presentazione multimediale delle dodici muse 
 

Cliccando sul nome della scienziata potrà scaricare la relativa presentazione power-

point. 

 

• Teano di Crotone   

• Ipazia di Alessandria  

• Trotula De Ruggiero  

• Ildegarda da Bingen  

• Emilie du Chatelet  

• Caroline Herschel   

• Sophie Germain  

• Ada Byron Lovelace  

• Maria Montessori  

• Lise Meitner  

• Sabine Spielrain  

• Rosaline Franklin  

http://www.istud.it/up_media/ppt_e-book_sia2015/teano_da_crotone.pptx
http://www.istud.it/up_media/ppt_e-book_sia2015/ipazia_di_alessandria.pptx
http://www.istud.it/up_media/ppt_e-book_sia2015/trotula.pptm
http://www.istud.it/up_media/ppt_e-book_sia2015/ildegarda.pptx
http://www.istud.it/up_media/ppt_e-book_sia2015/chatelet.pptx
http://www.istud.it/up_media/ppt_e-book_sia2015/caroline_lucretia_herschel.pptx
http://www.istud.it/up_media/ppt_e-book_sia2015/germain.pptx
http://www.istud.it/up_media/ppt_e-book_sia2015/ada_byron.pptx
http://www.istud.it/up_media/ppt_e-book_sia2015/montessori.pptx
http://www.istud.it/up_media/ppt_e-book_sia2015/lise_meitner.pptx
http://www.istud.it/up_media/ppt_e-book_sia2015/spielrein.pptx
http://www.istud.it/up_media/ppt_e-book_sia2015/rosalind_franklin.pptx
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Riflessioni scaturite dall’incontro con le muse 
 

Donne scienziate in maternita’: un presente possibile? 

 

Donne in carriera, compagne e mamme: trinomio impossibile? 
 

La necessità di riuscire a conciliare famiglia e carriera risulta sempre più difficile per le 

donne, che molto spesso sono costrette a scegliere tra questi due mondi. Ricercatrici e 

scienziate di rilievo sono ancora una minoranza, le quali molto spesso devono 

combattere contro diversi pregiudizi. Per aiutare le ricercatrici in un settore ancora 

troppo maschile, il programma "l’Oréal-Unesco For women in Science”, nato circa 17 

anni fa, premia ogni anno a livello mondiale cinque laureate che si sono distinte per il 

loro lavoro scientifico.  

I risultati dell'Eurobarometro illustrano che in Italia è presente la più alta percentuale di 

donne laureate nelle discipline scientifiche. Secondo l’ultimo rapporto She Figures della 

Commissione Europea del 2012, in Italia le donne hanno ormai superato gli uomini tra i 

dottori di ricerca (52%), ma poche riescono a raggiungere la posizione di professore 

associato (34%), e pochissime quella di professore ordinario, in media solo il 20% . Si 

tratta dunque di ineguaglianza verticale che si verifica tra uomo e donna, in quanto il 

numero di donne diminuisce notevolmente, fino a diventare una netta minoranza, 

quando si tratta di posizioni di più alto rilievo, sia in ambito accademico sia aziendale. 

Qual è il futuro delle scienziate? 

La scelta lavorativa presa in considerazione è molto spesso quella del part-time: il 31% 

delle donne ripiega sul part-time mettendo fine all’avanzamento professionale contro il 

7% degli uomini. E’ raro che le donne affermino i loro diritti e che gli uomini 

contribuiscano alle cure familiari, anche se la legislazione familiare dà alle lavoratrici la 

possibilità di rivendicare questa reale parità. Sta alle giovani donne, dunque,  educare i 

propri compagni e ai giovani uomini spronarle ad affermarsi nella vita.  

Il compito risulta più difficile quando entrambi i partner svolgono lo stesso lavoro. 

Un'indagine della National Science Foundation dimostra che un ricercatore su quattro ha 

un partner nel suo stesso ambito lavorativo. Le relazioni sentimentali di questo tipo sono 

in aumento, infatti si è passato dal 3% negli anni 70’ al 13% negli anni 2000. Queste 

relazioni possono offrire diversi vantaggi, come la condivisione di obiettivi, ma anche il 

rischio che il lavoro monopolizzi l'esistenza a due. “Con una vita familiare ‘classica’ non 

sarei arrivata fin qui, e sicuramente non alla mia età. Io non ho voluto figli, per una 

scelta fatta con mio marito, anche lui medico, perché la mia vita è il mio lavoro” ha 

affermato Maria Grazia Modena, Ordinario di Cardiologia all’Università di Modena e 



 

 

  Pag. 41 
 

Reggio Emilia. Non mancano però esempi di coppie di scienziati che sono stati in grado 

di condividere non solo il lavoro, ma anche una completa vita familiare; ne sono una 

prova i coniugi Curie che alla fine dell’800 si sono uniti in matrimonio ed hanno avuto 

due figlie. Un altro esempio è la prima donna vincitrice del Nobel per l’economia, Elinor 

Ostrom, che era intenta a cucinare quando le hanno comunicato la vittoria del 

prestigioso premio. Ma nel 2015 risulta ancora una sfida difficile trovare un giusto 

bilanciamento tra la sfera familiare e quella lavorativa. Una delle scienziate premiate a 

Parigi per “L’Oréal - Unesco for Women in Science” ha sentito la necessità di spronare le 

sue colleghe “Se la casa è in disordine, non sentirti in dovere di metterla a posto, 

lasciala com’è e corri in laboratorio”, viceversa anche il laboratorio può restare un po’ 

in disordine…passerà un uomo a rimetterlo a posto?! 

 

Women scientists during pregnancy: today it’s possible? 

 

Women in business, partner and mothers: impossible trinomial? 
 

Managing family and work life is very difficult for women that often must choose 

between the two worlds. Female researchers and scientists are few and they have to 

fight against different prejudices. The program “l’Oréal-Unesco For women in Science”, 

started about 17 years ago helps female scientists in this “male field”, rewarding five 

graduates every year who have distinguished themselves for their scientific works.  

Eurobarometro’s results highlight that in Italy there is the highest percentual of female 

graduates in scientific studies. According to the latest report “She Figures” (European 

Commision – 2012), in Italy there’s a higher number of women than man in the research 

world (52%), but few become associate professor (34%) and only 20% become ordinay 

professor. There is a vertical inequity between women and men, because the number of 

women decreases significantly, until they become a minority in higher academic and 

corporate positions. 

What is the future of women scientists? 

The career choice taken in consideration is often a part-time job: 31% of women prefers 

the part-time work without a career growth against 7% of men. It is unusual that women 

assert their rights and men contribute to family care, although family law gives women 

the opportunity to claim this real equality. Young women must educate their partners 

and young men must encourage their partners to succeed themselves in their life. This 

task results are more difficult when both partners doing the same job. An investigation 

by the National Science Foundation shows that only one researcher in four has a partner 

in his own workplace. This type of relationship is increasing from 3% in the years ‘70 to 

13% in the year 2000. These relationships may offer several advantages, such as sharing 

of objectives, but at the same time, the work could monopolize married life. "With a 
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'classical' family life I couldn’t have reached this goal and probably not at my age I 

didn’t want children, it was a choice made with my husband that he’s also a doctor, 

because my life is my work "said Maria Grazia Modena, Professor of Cardiology at the 

University of Modena and Reggio Emilia. However, there are examples of female 

scientists who were able to share not only work, but also the personal life. Indeed, in 

the 19th century, the Curies were married and had two daughters. Another example is 

the first woman who won the Nobel Prize for Economics, Elinor Ostrom. She was cooking 

when it was announced to her the winning of the prestigious award. Anyway, today it’s 

still difficult to find the right balance between personal and working life. One of the 

scientists awarded in Paris for "L'Oréal - UNESCO For Women in Science" wanted to 

encourage her colleagues "If your house is a mess, don’t feel compelled to tidy up, 

leave it be and run in the laboratory", also the laboratory can be a bit messy...a man 

will come to tidy it up?! 

 

Le mani invisibili: il ruolo della famiglia nelle donne di scienza da ieri ad 

oggi 

 

Dal passato al presente cambia l’idea della concezione di famiglia come ostacolo 
o facilitazione alla corriera scientifica delle donne. 
 

I dati Eurostat mostrano che la tra la popolazione europea ci sono più donne laureate (e 

meglio) rispetto agli uomini, in media un rapporto 124 a 100. Tuttavia la percentuale 

delle donne occidentali che fanno carriera in ambito scientifico è all’incirca il 30% 

rispetto ai loro colleghi di sesso maschile, ancora meno è quella delle donne che hanno 

vinto il premio Nobel che risulta all’incirca il 3%. Infatti malgrado siamo nel 2015, le 

scienziate che ricoprono ruoli di prestigio e di potere all’interno del panorama 

scientifico sono ancora  poche. 

Quale cause si nascondono dietro questi numeri? 

La famiglia è uno dei fattori che influenza il pensiero di giovani donne e uomini ma 

soprattutto è il luogo dove si proiettano in una professione futura. 

Il nucleo familiare costituisce un punto di riferimento importante, da essa il bambino 

impara a socializzare ed integrarsi nel mondo. Da ieri ad oggi si è passati da un famiglia 

con un ruolo normativo, in cui si trasmettevano i principi morali e le norme sociali, alla 

famiglia affettiva orientata a negoziare tutto ed a soddisfare i bisogni dei figli, ad 

evitare sofferenze e frustrazioni.  

Inoltre in passato i genitori hanno avuto in mente un modello preciso i cui i figli 

dovevano adeguarsi a seconda del loro sesso. Fin dall’età di 4 o 5 anni, la differenza tra 

genere maschile e femminile cominciava a definirsi, a partire dai giocattoli legati a 

stereotipi sessuali. Anche a scuola, fino a qualche decennio fa, l’insegnamento delle 

materie si differenziava tra bambino e bambina. 



 

 

  Pag. 43 
 

Mentre ai ragazzi veniva impartita una conoscenza tecnico-scientifica, alle ragazze 

veniva insegnato cucito ed economia domestica.  

Lo scopo di ciò era creare un modello maschile forte ed autoritario proiettato verso 

l’‘esterno’, disposto ad arruolarsi nell’esercito, a difendere la famiglia e a non mostrare 

emozioni o debolezze. D’altro canto la figura femminile era deputata all’accudimento 

dei figli e alla cura della casa. 

La stessa Rita Levi Montalcini, noto premio Nobel per la medicina, venendo da una 

famiglia borghese di educazione vittoriana, era stata mandata in un istituto dove le 

ragazze venivano preparate a diventare buone spose e buone madri. Tuttavia Rita presto 

si ribellò coltivando le sue passioni. 

Non solo la Montalcini, ma in passato anche Caroline Lucrezia Herschel, astronoma, 

matematica e cantante lirica di origine tedesca, nel 1750 dovette affrontare diversi 

ostacoli in ambito familiare. La giovane donna è infatti stata intralciata negli studi dalla 

madre seppur sostenuta dal padre e dal fratello. E ancora, Sabina Spielrein, una famosa 

psicoanalista russa che visse a cavallo del XIX e XX secolo, la cui condizione mentale 

prima e il suo pensiero, dopo, sono stati fortemente influenzati da un regime educativo 

repressivo. 

Nonostante ci siano voluti diversi secoli per celebrare le conquiste della donna, ancora 

oggi sono molte quelle che hanno difficoltà a vedersi riconosciuti i propri meriti; sono 

troppe le donne che devono continuare a lavorare il doppio degli uomini per raggiungere 

gli stessi obiettivi. E non sempre questo basta. Specialmente nel campo della scienza (Le 

dieci scienziate donne che hanno cambiato la storia). 

L’astrofisica Margherita Hack sosteneva: “Spesso mi viene chiesto se ho incontrato molte 

difficoltà nel corso della mia vita scientifica. Ritengo che molti degli ostacoli di cui si 

lamentano parecchie ricercatrici dipendono anche dall'educazione ricevuta che, almeno 

fino a qualche decennio fa, tendeva a fare delle bambine persone arrendevoli e 

servizievoli, poco combattive e desiderose di protezione” . 

Come M. Hack è cresciuta in una famiglia in cui vi era uguaglianza tra mamma e babbo, 

in cui i compiti erano suddivisi equamente, sembrerebbe che oggi il concetto di famiglia 

stia evolvendo avvicinandosi a quella della scienziata fiorentina. Le donne di oggi e di 

domani risulterebbero più libere dalle restrizioni dettate dai costumi e valori che, fino a 

qualche decennio fa, non permettevano alle stesse di poter intraprendere una carriera 

scientifica.  

Seppur attualmente esiste una sorta di apartheid nel mondo accademico tra i due sessi, 

la figura della donna in questo campo sta emergendo gradualmente  nel mondo 

scientifico con un crescente aumento di coloro che sono sempre più affermate. Le 

scienziate di oggi, quindi, forniscono un modello di ispirazione per le bambine dei nostri 

tempi, che acquisiscono maggior fiducia in se stesse ed ambiscono a eguagliarle, 

rivoluzionando anche i preconcetti e la rigidità attribuiti al nucleo familiare nel passato.  
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“Oggi mi sembra che le cose vadano cambiando, la vita e l'educazione comune a bambini 

e bambine li lascia più liberi di sviluppare le proprie attitudini naturali, senza imporre 

loro condizionamenti dovuti al sesso” (M. Hack). 

 

‘Parents, invisible hands’: how women have been influecend by their family 

over the years  

 

The concept of “family” has deeply changed during the years as obstacle or 
facilitation of the women career in the science field. 
 

Eurostat data show that there are more graduated (and qualified) women than men in 

Europe, an average ratio of 124:100. However, the western women percentage who 

decide to undertake a scientific career, is roughly 30%, if compared to their male 

colleagues. Moreover, the women who won the Nobel Prize are even less,  

approximately 3%.  Nowadays, science still counts only few women with outstanding and 

powerful roles in the field. 

What hidden causes lie behind these numbers? The family is one of main factors that 

influences the youth thinking but above all it’s the place where they start to mature 

their professional identity. The family unit is an important landmark: the child learns 

how to adapt and to be integrated into the society. During the past years, the normative 

role of the family - where moral principles and social norms were mainly conveyed- 

changed and became oriented to negotiate everything and to satisfy children needs, to 

avoid sufferings and frustrations. Furthermore, in the past, parents had in mind a 

specific model where the children had to adapt according to their sex. By 4 - 5 years of 

age, the difference between male and female gender began to take shape, starting from 

toys associated to sexual stereotypes. Indeed, until a few decades ago, the teaching 

topics were different between boys and girls even at school. 

A technical-scientific upbringing was usually given to boys, while the girls had to learn 

how to sew and to deal with home economics. 

The purpose was to create a strong and authoritarian male pattern, projected to the ' 

outside ', willing to join the army, to defend the family and not to show emotions or 

weaknesses. On the other hand , the female role was to take care of children and look 

after the  house. 

The medicine Nobel Prize, Dr. Rita Levi Montalcini, originally from a Victorian middle 

class family, was sent to an institution where girls were prepared to become good wives 

and good mothers. However Rita soon  rebelled, following her own passions. 

In the past years, besides Dr. Montalcini, in 1750, Caroline Lucretia Herschel, 

astronomer, mathematics and opera singer of German origin, also faced several 

obstacles in the family context. Indeed, the young woman has been hampered in studies 

by the mother even supported by his father and brother. And yet, Sabina Spielrein, a 
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famous Russian psychoanalyst who lived in the nineteenth - twentieth century, whose 

mental condition before, and thoughts later, were strongly influenced by a repressive 

educational regimen. 

Although it took several centuries to get the fair achievements for women, there are 

still many of them who did not see their own merits being recognized; unfortunately, 

women sometimes need to challenge themselves, working even harder than man to 

achieve the same objectives.  

Sometimes this is not enough, especially in the research field. The astrophysics 

Margherita Hack asserted:“ I was often asked if I would have met several difficulties 

during my scientific life. I guess that the most of the obstacles women researchers 

complain about are mainly influenced by their upbringing. Indeed, a few decades ago, 

adults taught girls to be accommodating, obliging, peaceful and with need of protection. 

The idea of family has been evolving and getting close to Dr M. Hack’s family values, 

where both parents had the same rights and duties. Today, women seem to have 

achieved freedom, with a more clear separation from family old society restrictions and 

the possibility to success in their scientific carrier. 

Although there is a sort of apartheid in academia between sexes, the role of women is 

emerging gradually in the scientific world, with an increasing number of those who are 

more successful. Female scientists provide an inspiration model for girls of our time, 

who become more self-confident and to try to be them, revolutionizing the strict family 

rules of the past.  

"Today it seems that things are changing. The common life style and education for both 

boys and girls, allows them to develop their natural aptitudes, without obligations due 

to their sex" (M. Hack). 

 

References: 

• Donne e scienza/ le scienziate in Italia, la carriera tra ostacoli e discriminazione. 

• La scienza appassiona i giovani?, Michela Luraschi e Giovanni Pellegrini. 

• Danna scienziata si può: il modello Levi Montalcini. 

• Il contributo delle donne alla scienza: ieri ed oggi. 

• Le dieci scienziate donne che hanno cambiato la storia. 

 

 

2015. Ancora caccia alle streghe? 
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Cosa è cambiato dal Medioevo ad oggi. La radicalizzazione della cultura e la 
violenza sulle donne. 
 

• NUOVA DELHI - Cinque donne sono state uccise a botte a Mandar, il capoluogo dello 

stato tribale del Jharkhand. Sono morte perché accusate di praticare la stregoneria. 

L'ha riferito oggi la polizia. "Un gruppo di abitanti del villaggio ha trascinato le donne 

fuori dalle loro case e le ha picchiate a morte con mazze, accusandole di praticare la 

stregoneria, magia nera e malocchio", ha affermato Arun Kumar Singh, vicecapo della 

polizia di Ranchi. 

 

• SIRIA - L’ultimo orrore dell’ISIS è la lapidazione di Raqqua, una donna "rea" di 

adulterio. La donna, avvolta in un lungo abito, è stata "condannata a morte" dal padre, 

che di fronte ai carnefici si è rifiutato di perdonarla. 

 

• BARI - Incarico rinnovato a tutti i dipendenti precari, tranne che a loro. Il motivo è, 

per ammissione dell'azienda stessa, la gravidanza che non permetterebbe "la piena ed 

immediata disponibilità delle dipendenti”. 

 

Queste notizie provenienti dall’India dalla Siria e dall’Italia, paesi culturalmente e 

geograficamente lontani, sono in realtà colpevoli di uno stesso peccato, perpetrato in 

forme diverse sulle donne. Dall'Africa all’India, passando per l'Arabia Saudita, sono 

centinaia le donne che ogni anno per stregoneria sono torturate e brutalmente uccise. 

Le donne sono considerate in questi casi gli anelli deboli delle società, che ancora 

vivono secondo i dettami di credenze basate sullo spiritismo.  

Un altro caso è quello della Somalia, dove alcune scuole sono finite nel mirino della 

pericolosa cellula terroristica, Al Shabaab, una costola di Al Qaeda, che si batte per una 

rigida interpretazione della legge islamica. Conseguenza, i docenti e le ragazze 

spaventate  abbandonano gli studi. Questo ci ricorda Ipazia da Alessandria, prima 

matematica donna della storia, che venne lapidata pubblicamente e arsa sul rogo per 

aver difeso la sua libertà di pensiero contro i dogmi imposti dalla cultura cristiana del 

vescovo Cirillo. Anche nel Medioevo, la donna era considerata un essere inferiore che i 

Padri della Chiesa definirono "la porta dell'Inferno". Questa era l’epoca delle streghe e 

della Santa Inquisizione, le guaritrici erano condannate perché operavano contro 

l’autorità laica e religiosa e non per l’accertata pericolosità delle loro ricette. In quei 

tempi curare le malattie, che la medicina ufficiale non riusciva a sanare, significava 

entrare nel campo del sovrannaturale. In realtà le conoscenze dell’impiego terapeutico 

delle erbe medicinali conferiva alle streghe un potere che la Chiesa e lo Stato non 

potevano controllare. Allo stesso modo assistiamo nella regione settentrionale del 

Ghana, all’esistenza dei campi “delle streghe” ufficializzati dallo stato. 
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In questo gioco di salti temporali, nel Medioevo come tutt’ora, sono molteplici i casi in 

cui la donna viene processata e condannata a morte per aver commesso il “terribile” 

atto di adulterio. Potremmo affermare che questi avvenimenti, siano estranei nei paesi 

sviluppati e culturalmente più avanzati. In realtà, anche nella società occidentale si 

manifesta una più sottile ed occulta forma di ghettizzazione della donna, che si realizza 

a livello lavorativo e sociale.  

L’emblema di questa situazione è il caso della gravidanza, una donna, spesso, è 

costretta a dover scegliere tra carriera e famiglia. Non solo, in Europa il divario 

retributivo di genere è di circa il 16% in meno rispetto agli uomini. Sempre in Europa ci 

sono enormi differenze occupazionali tra donne e uomini, infatti sono per lo più le 

donne a svolgere lavori part-time, 35% in più rispetto all’ 8,6% degli uomini, con 

importanti conseguenze in termini di carriera, formazione, diritti pensionistici e sussidi 

di disoccupazione. 

Trasversalmente al contesto socioculturale e temporale, la donna in tutti gli ambienti in 

cui vive subisce forme di oppressione, controllo, emarginazione e sopraffazione che nei 

casi più estremi può evolversi in maniera violenta. 

 

E’ possibile che la donna venga perseguitata per paura, una paura antropologica 

dell’uomo che, incapace di comprendere il dono della vita, ne inibisce il potenziale? 

 

2015: Still witch hunt? 

 

What has changed since the Middle Ages. The radicalization of culture and 
violence against women. 
 

• NEW DELHI - Five women were lapidated in Mandar, the capital of the tribal state of 

Jharkhand. They died because they were allegedly practicing witchcraft.  Today the 

police have reported this episode. "A group of villagers has dragged the women out of 

their homes and has beaten them to death with clubs, accusing them of practicing 

witchcraft, black magic and the evil eye," said Arun Kumar Singh, deputy police chief 

of Ranchi. 

• SYRIA - The latest horror of ISIS is the stoning of Raqqua, a woman "guilty" of adultery. 

The woman, wrapped in a long dress, was "sentenced to death" by her father. Her 

father refused her forgive her defence in front of her execution. 

• BARI - Company renewed all temporary employees, except the pregnants. For 

admission of the company the pregnancy would not allow "the full availability to 

work.” 

These news are from India, Syria and Italy, countries culturally and geographically 

different. However, they are actually guilty of the same sin, perpetrated in various ways 



 

 

  Pag. 48 
 

against women. From Africa to India, throughout Saudi Arabia, hundreds of women every 

year are tortured and brutally killed for witchcraft. In these cases the women are 

considered the weak links of society in countries that still live according to beliefs based 

on spiritualism. 

Additional there is the Somalia case, where some schools are being targeted by a 

dangerous terrorist cell, al Shabaab, an offshoot of Al Qaeda, which is fighting for a 

rigorous interpretation of Islamic law. Consequently, the teachers and the scared girls 

drop out of school. This reminds us of Hypatia of Alexandria, the first mathematics 

woman in history, which was publicly stoned to death and burned on a pyre for 

defending freedom at thought, against dogma imposed by the Christian culture of the 

bishop Cyril. Even in the Middle Ages, the woman was considered an inferior being that 

the Church Fathers called “The Door of Hell.”  

This was the era of witches and the Holy Inquisition. The healers, were convicted 

because they worked against secular and religious authority but they were not convicted 

of ascertained dangerousness of their spells. In those days, curing diseases, that 

conventional medicine could not heal, it meant to enter the field of the supernatural. 

Actually the knowledge of the therapeutic use of medicinal herbs conferred on witches a 

power that the Church and the State could not control. Similarly we witness in the 

northern region of Ghana, the existence of the camps of "witches " made official by the 

state. 

Although many years have passed, in the Middle Age as well as now, in many cases the 

woman is sentenced to death for committing the "terrible" act of adultery. We could say 

that these events are unrelated in developed and culturally more advanced countries. 

Actually, even in Western society there occurs a more subtle and hidden form of 

segregation of women, that takes place at work and on a social level. The symbol of this 

situation is in the pregnancy, a woman is often forced to choose between career and 

family. Furthermore, in Europe the gender pay gap is about 16% less than men. 

In Europe the are still huge differences between employment woman and men. In fact 

more women usually have part-time jobs, 35% more compared to 8,6% of men, with 

important consequences in terms of career, education, retirement and unemployment 

benefits. Independently of the temporal and socio-cultural context, in any environment 

she lives, a woman is a victim of all kinds of oppression, control, marginalization or 

abuse of power that, in extreme cases, can evolve into violent issues. 

Is it possible that women are persecuted because of fear? Is it because of men’s 

anthropologic fear who incapable to understanding the gift of life, inhibit women’s 

potential? 

 

 



 

 

  Pag. 49 
 

Il cuore intelligente: “dove regna la saggezza non c'e' conflitto tra ragione e 

sentimento” 

 

“Galeotto fu il laboratorio”: secondo la rivista Nature sempre più coppie tra gli 
scienziati. Quando i battiti del cuore accompagnano il moto della mente. 

 

Due cuori e un alambicco- “Fatemi dire cosa penso dei problemi con le donne. Tre cose 

succedono quando loro sono in laboratorio: tu ti innamori di loro, loro si innamorano di 

te e quando le critichi piangono”, queste le parole di Tim Hunt, premio Nobel per la 

medicina, in occasione della conferenza mondiale sul giornalismo scientifico a Seoul. È 

davvero così improbabile che un amore nato tra provette possa risultare in un 

esperimento esplosivo? A quanto pare no. La storia della scienza è ricca di coppie di 

cervelloni. In qualche caso le unioni hanno condotto a scoperte scientifiche, alcune delle 

quali insignite del prestigioso premio Nobel. Tra i casi più celebri si annoverano quello 

dei coniugi Marie e Pierre Curie, vincitori del Nobel per la chimica nel 1903. La figlia dei 

coniugi Curie, Irene, e il marito Fredrick Joiliot hanno vinto congiuntamente qualche 

anno dopo il Nobel per la chimica e nel 1947 ai coniugi Gerty e Carl Cori è stata 

conferita la più alta onorificenza per gli studi condotti nel metabolismo del glicogeno. In 

altri casi, pur rimanendo nell'ombra, grandi donne di scienza hanno contribuito al 

raggiungimento di eccellenti risultati al fianco dei propri altrettanto grandi partner: 

Mileva Maric, prima moglie di Einstein, ha partecipato allo studio sulla relatività. 

Affermava lo scienziato: “Ho bisogno di mia moglie. Lei risolve tutti i miei problemi 

matematici” e la stessa non ha mai preteso di aver avuto alcun ruolo nel lavoro 

scientifico di Einstein: “Siamo entrambi una sola pietra”. Altre evidenze di connubio tra 

cuore e intelletto si evincono dalle storie professionali e personali di William Masters e 

Virginia Johnson, esperti di sessuologia, e di Mary e Louis Leaky, i paleoantropologi che 

hanno contribuito agli studi sull'evoluzione umana in Africa. Oggi come ieri il Nobel è 

stato assegnato alla coppia Moser per la medicina.  

 

Provette, cellule e cavie per cena- Un'indagine della National Science Foundation nel 

2010 ha rivelato che un ricercatore sposato su quattro ha un partner che lavora in campo 

scientifico o ingegneristico; nel 1993 era uno su cinque, a testimonianza del crescente 

andamento di queste unioni tra scienziati. Da una ricerca del 2008 emerge che le coppie 

tra colleghi di laboratorio sono passate da un 3% negli anni '70 al 13% del 2000.  

 

Come il simile scioglie il simile, chi si somiglia si piglia- un nuovo studio ha ora concluso 

che l'affinità potrebbe avere, almeno in parte, un'origine genetica. L'osservazione, 

effettuata su un campione di oltre 700 coppie, è di B.W.Domingue dell'università del 

Colorado, che ha battezzato il fenomeno “accoppiamento assortativo sull'intero 

genoma”. Il concetto dell'accoppiamento selettivo è stato trasposto anche in chiave 
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economica. Secondo l'Economist si ha la tendenza a sposarsi con persone di estrazioni 

socio-economiche affini. Nel 1960 solo il 25% degli uomini laureati aveva una moglie con 

la medesima istruzione; oggi questo dato è salito a più del 50%. Questo cambiamento di 

tendenza è riconducibile ad un mutato assetto sociale, economico e culturale che ha 

incentivato la formazione di coppie maggiormente omogenee rispetto al passato. 

 

Le evidenze passate e i dati del presente mostrano che la collaborazione è un elemento 

chiave del processo scientifico. Quando a lavorare insieme sono due partner anche nella 

vita, la relazione può offrire diversi vantaggi, come la condivisione di obiettivi e 

motivazioni. Il rischio che si corre è che  il lavoro, diventando una priorità assoluta, 

porti a perdere di vista il reale significato della vita di coppia, comportando un distacco 

tra cuore e intelletto. Come risolvere il problema? 

 

“La più grande distanza del mondo misura solo 50 centimetri: dal cervello al cuore. Il 

gioco più bello è mantenerli in equilibrio.” 

 

Smart heart: “where wisdom reigns there's no conflict between sense and 

sensibility” 

 
“Galeotto fu il laboratorio”: according to Nature, the number of scientist 
couples keeps rising. When heartbeats are in tune with mind's motion. 
 

Two hearts and an alembic - “Let me tell you about my trouble with girls. Three things 

happen when they are in the lab: you fall in love with them, they fall in love with you 

and when you criticise them, they cry”. This is what the Nobel Medicine prize winner, 

Tim Hunt, said to the World Conference of Science Journalists in Seoul, South Korea. Is 

it really so unlikely that a newly love, born among the lab tubes, could turn into an 

explosive experiment? It seems not.  

Science history is full of brilliant couples. In a few cases these unions led to scientific 

discoveries, some of them also honoured with the Nobel prize: Marie and Pierre Curie, 

who won the Nobel Prize in chemistry in 1903, are one of the most famous examples. 

Furthermore Curie's daughter, Irene, and her husband Fredrick Joiliot were rewarded 

some years later with the Nobel Prize for Chemistry. Last but not least, in 1947 Gerty 

and Carl Cori won the highest honour for their studies in glycogen metabolism.  

In other cases, though remaining in the shadow of their man, women scientists gave a 

great contribution to life-changing discoveries: Mileva Maric, first Einstein's wife, took 

part in the studies of relativity. "I need my wife. She solves all my mathematical 

problems" said Einstein. Surprisingly, she never claimed to have had a role in Einstein's 

scientific work. "We are one stone", said Mileva referring to the meaning of the surname 

("Ein Stein"). Two more couples further exemplify the bond between heart and brain: 
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sexologists William Masters and Virginia Johnson; Mary and Louis Leaky, 

paleoanthropologists who left a mark on human evolutionary history. Today as 

yesterday, the Nobel Prize for Medicine was assigned to Edvard and May-Britt Moser.  

 

Test tubes, cells and cavies for dinner - According to the National Science Foundation, in 

2010 one in four married researchers had a scientist partner, while in 1993 this ratio was 

one in five, highlighting the rising of scientific bonds. Moreover, a 2008 study showed 

that lab-mate couples increased from 3% in '70 to 13% in 2000.  

 

As similia similibus solvuntur, birds of a feather flock together - a recent study has 

eventually found that affinity may have, at least in part, a genetic background.  

This study was made on more than 700 couples by B.W.Domingue from Colorado 

University, who called this phenomenon "whole genome assortative mating". This 

phenomenon could also be explained in economic terms. According to the Economist, 

successful men are more likely to marry successful women. In 1960, 25% of graduated 

men married women with degrees; nowadays 50% does. This change of mind is related to 

a different social, economic and cultural environment, resulting in more equal couples.  

 

Not only past evidences but also present data show that collaboration has a key role in 

scientific progress. When two people share work and life, they can get several 

advantages from their relationship, as having the same objectives and goals. On the 

other hand, the hidden risk of being hard-working people is that you can miss the real 

meaning of life couple, resulting in a split between heart and mind. How to solve this 

problem?  

 

“The biggest distance in the world measures just 50 centimetres: from brain to heart. 

The most beautiful play is keeping them balanced."  
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Tra scienza e arte, tra maschile e femminile 

 

Nell’immaginario collettivo la donna rappresenta sensibilità, emotività ed 
empatia, è associata alle discipline letterarie, mentre è vista lontana dalla 
razionalità scientifica. 
 

In un sondaggio di Almalaurea del 2012, la ricercatrice Chiara Noé indaga le scelte 

formative dei giovani italiani. Ormai chiuso il divario di genere in termini di accesso 

all’università, sono ancora poche le donne iscritte alle facoltà tecnico-scientifiche come 

Ingegneria, Matematica e Fisica. La situazione è ribaltata nelle aule dei corsi umanistici. 

L’indagine Istat del 2010 mostra che le studentesse continuano a preferire questi ultimi. 

Rappresentano infatti il 90% degli iscritti a scienze della formazione, l’80% a psicologia e 

a lingue, il 68% a lettere e solo il 30% degli studenti di facoltà scientifiche. 

 

La capacità femminile di esteriorizzare emozioni e sentimenti fa pensare che le donne 

abbiano una propensione per l’arte e la scrittura, come se fossero più adatte alla sfera 

umanistica. Di fatti i Nobel “rosa” assegnati in questo ambito (letteratura e pace) sono 

31, contro i 18 conferiti in campo scientifico (medicina, chimica, fisica). Ma quante 

artiste donne si conoscono? Quante pittrici o scrittrici si ritrovano nei libri di scuola? La 

critica d’arte Linda Nochlin fa notare come non esiste nell’immaginario collettivo un 

equivalente femminile di Michelangelo, Cezanne o Picasso e siano poco note figure 

artistiche come Frida Kahlo e Margaret Keane.  

Probabilmente il panorama letterario è quello che ha dato più visibilità al mondo 

femminile, basti pensare a grandi nomi quali Jane Austen, Virginia Woolf o la 

contemporanea Joanne Kathleen Rowling. Dunque, donne emerse in questi campi 

esistono, ma in minoranza schiacciante rispetto ai loro colleghi uomini.  

 

Le possibili ragioni dietro questi dati sono prevalentemente di carattere sociale e 

culturale e da ricercare anche nell’educazione familiare e nelle influenze genitoriali che 

inducono la donna a considerarsi dedicata, emotiva, comprensiva, ma poco portata alla 

logica e al pensiero razionale. Come scrisse l’astrofisica italiana Margherita Hack “per 

secoli le donne che potevano avere accesso all’istruzione erano quelle rinchiuse nei 

conventi. Forse per questo quelle che sono emerse nel passato erano soprattutto 
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umaniste, pittrici, scrittrici, poetesse, ma molto più raramente scienziate”. Fino agli 

inizi del XX secolo le ragazze non potevano frequentare né licei né università, da qui 

l’affermarsi del pregiudizio secondo cui le donne sarebbero più adatte alle materie 

letterarie e linguistiche e non a quelle scientifiche. Un preconcetto che si è radicato a 

tal punto nella nostra cultura da influenzare le ragazze stesse nella scelta del percorso 

formativo e che ha reso difficile la loro realizzazione in ambito scientifico.  

 

Eppure esistono donne che hanno lasciato il segno nella scienza e non sono affatto 

poche. Dalla  matematica Ipazia, capo di una scuola platonica di Alessandria d’Egitto e 

Lise Meitner, la prima a fornire una corretta interpretazione della fissione nucleare, a 

Marie Curie, premio Nobel per la fisica e per la chimica, o alla biologa molecolare 

Rosalind Franklin e l’ esperta di teoria dei numeri e di fisica Sophie Germain, fino a Rita 

Levi Montalcini e la stessa Margherita Hack dei giorni nostri. A parte poche eccezioni 

però, pochissime sono le scienziate che hanno ricevuto i dovuti riconoscimenti.  

 

Le donne possono abbracciare tutte le discipline e alcune di loro ci dimostrano 

addirittura come possano essere un perfetto connubio tra Scienza e Arte: c’è chi, 

guardando il cielo, scopriva comete e allo stesso tempo diventava una famosa cantante 

lirica, come Caroline Hershel, brillante astronoma del XVIII secolo, o chi come Marie-

Anna Perrette Paulze contribuiva al successo del marito Antoine-Laurent Lavoisier 

mettendo a disposizione la sua conoscenza della chimica e le sue doti artistiche e 

letterarie ritraendolo nel suo laboratorio e traducendo per lui numerosi trattati 

scientifici. 

Dalla scienza, all’arte, alla letteratura il mondo femminile ha fatto sentire la sua voce la 

cui eco però è stata strozzata dalla Storia. Questo gentil sesso è quindi così etereo, 

emotivo e servizievole o è capace di dar vita a capolavori in tutti i campi della 

conoscenza e del sapere? Le attitudini personali, da cui derivano scelte, crescita e 

successi, non dipendono dal genere e non possono essere suddivise in femminili e 

maschili. Le quote rosa e azzurre dovrebbero essere introdotte prima di tutto nella 

mentalità di ciascun individuo in un cammino verso la libertà di scelta del proprio 

destino professionale.  

 

Between Science and Art, between Men and Women. 

 



 

 

  Pag. 54 
 

In collective immaginations woman represents emotional sensitivity and 
emphaty, she is associated with liberal arts, but she is seen far from scientific 
rationality. 
 

In a Almalaurea survey of 2012 the researcher Chiara Noè examines the educational 

choices of young Italians. Even though the gab in terms of access at the university is 

closed, the women enrolling on scientific degrees such as Engineering, Mathematics, 

Physics are still few. The situation is reversed if you look into the classrooms of liberal-

art faculties. In fact, the ISTAT study of 2010 reveales that girls continue to prefer the 

latter ones. They represent the 90% of the enrolled students in Learning Sciences, the 

80% in Psychology and Languages, the 68% in Letters and only the 30% in scientific 

courses.  

 

The female ability to express emotions and feelings suggests that women have a 

predisposition for art and writing, as if they were more suitable to the humanities. In 

fact the "pink" Nobel prizes granted in this context (literature and peace) are 31, 

compared to 18 conferred in science (medicine, chemistry and physics). But how many 

women artists do you know? How many painters or writers can you find in narrative? Art 

criticism Linda Nochlin notes that there are no women equivalent for Michelangelo, 

Cezanne or Picasso. Indeed, in our minds there are few known artistic figures such as 

Frida Kahlo and Margaret Keane. 

Probably, the literary scene is the one that has given more visibility to women, just 

think of big names like Jane Austen, Virginia Woolf or the contemporary Joanne 

Kathleen Rowling. Women have emerged in these fields, however, in the overwhelming 

minority compared to their male colleagues. 

 

The possible reasons for this evidence is mainly linked to social and culture features, 

should be found in family education and parental influence, which induce woman to be 

dedicate, emotive and sympathetic, but less leaded to logical and rational thoughts. As 

written by Margherita Hack “the only women to be allowed to study were those living in 

convents. Maybe this is the reason why many of them became writers, painters and 

poets and more rarely scientists”. Since the early XX centuries girls have not been 

allowed to take part in high school or university courses. Therefore it had raised a 

prejudice: people think that women would be more suitable for literary and linguistics 

objects instead of scientific ones. A thought that had been deep-rooted in our culture 

influencing girls to choose a particular study path, which had made it difficult in 

scientific disciplines. 

 

Yet there are many women who have left their mark on Science. Hypatia, head of a 

Platonic school of Alexandria and Lise Meitner, the first to provide a correct 
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interpretation of nuclear fission, to Marie Curie (Nobel Prize winner for Physics and 

Chemistry), the molecular biologist Rosalind Franklin and “the expert in number Theory 

and Physics” Sophie Germain. Until Rita Levi Montalcini and Margherita Hack of the day. 

With few exceptions, however, there are very few female scientists who have received 

due recognition. 

 

Therefore women can embrace all disciplines and some of them even show us how they 

can be a perfect combination of Science and Art. For example Caroline Herschel, whom 

was a brilliant astronomer of the eighteenth century, she discovered comets and, at the 

same time, became a famous opera singer. Another one is Marie-Anna Perrette Paulze, 

she contributed to the success of her husband Antoine-Laurent Lavoiser, making her 

knowledge of chemistry available and making paintings of him in his laboratory and 

translating for him numerous scientific treatises. 

In Science, Art and Literature, women have made their voices heard, however, the echo 

of which was strangled by history. 

Is this fairer sex so ethereal, emotional and obliging or is able to create masterpieces in 

all field of knowledge and learning? Personal attitudes, from which the choices, growth 

and success, do not depend on the gender. Male and female quotas should be introduced 

first and foremost in the minds of each individual in a way to the freedom of choice of 

their professional destiny. 
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L’informatica è anche donna? 

 

Circa il 37% delle nuove assunzioni di Yahoo riguarda donne. Segue Apple con il 
35%. Terzo posto per Linkedin con il 30%. 
 
 
La storia rosa dell’informatica. «L’idea di portare alla luce la figura pionieristica di Ada 

Lovelace ci è parsa di particolare valore, per restituire la memoria di una figura di 

grande ingegno e come invito per le giovani a investire nelle carriere scientifiche e 

tecnologiche». Queste sono le parole di Elia Bellussi, presidente del MuPin (Museo 

http://www.nobelprize.org/
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Piemontese dell’Informatica), per spiegare il ruolo della Giornata 

Internazionale  “Finding Ada”, dedicata all’eccellenza femminile nei settori della 

scienza e della tecnica. Quanti, però, conoscono Ada Lovelace, figlia di lord Byron? È 

stata la prima informatica della storia che, nel XIX secolo, identificò i concetti base 

della moderna programmazione. La storia è piena di “donne dell’informatica” che hanno 

dato un forte contributo scientifico, ma che sono state dimenticate. L’invenzione del 

primo computer Eniac, negli anni quaranta, si deve a ben sei donne americane. 

Contemporaneamente, la matematica Grace Hopper ebbe un ruolo primario nello 

sviluppo e nella progettazione del COBOL, uno dei primi linguaggi di programmazione 

ancora oggi utilizzato. In suo onore, nel 1994, è stato fondato, da un’altra informatica, 

Anita Borg, l’evento Grace Hopper Celebration of Women in Computing, che, ancora 

oggi, è il più grande incontro al mondo di donne della tecnologia. La stessa Anita Borg ha 

dato un contributo rilevante nello sviluppo della posta elettronica e delle chat. 

Anche se nella storia dell’informatica le figure femminili sono spesso dimenticate, 

attualmente, alla luce dei dati ISTAT del 2014, si evidenzia un incremento di utilizzo del 

web da parte delle donne, dal 50,2% nel 2012 al 63% nel 2013. 

Le differenze di genere si evidenziano nell’uso dei tools informatici per la ricerca di 

lavoro, ad esempio l’uso di Internet, più diffuso tra le donne rispetto agli uomini 

(rispettivamente 21,2% e 19,4%). 

 

La predisposizione all’informatica non è genetica. «Non ci sono prove convincenti del 

fatto che le donne non siano portate per le materie scientifiche» afferma Raffaella 

Rumiati, docente di Neuroscienze Cognitive all’Università di Trieste. Inoltre è stato 

messo in evidenza che il diverso approccio alle materie scientifiche è dovuto 

principalmente a fattori culturali e ambientali. 

 

La chiave di volta potrebbe essere nel processo educativo. Non è un caso che la sorella 

di Mark Zuckerberg, Randy, in una delle sue prime interviste, abbia raccontato: «A lui 

compravano i videogame, io giocavo con le bambole». È dunque colpa dei genitori, che 

non regalano un personal computer, se il codice Html sembra arabo alle loro figlie? 

Oppure sono loro stesse ad escludersi dalla partita? Potrebbe essere utile costruire dei 

modelli di riferimento per le ragazze che le portino ad abbattere le barriere del 

maschilismo e dell’esclusione dal mondo informatico. Non è stato un caso che Ada 

Lovelace Byron sia diventata una pioniera nel campo del calcolo combinatorio grazie alla 

guida della madre. 

Google, colosso del web, dove le quote rosa sono meno del 30%, ritiene che la difficoltà 

a trovare nuovi googlers fra le donne sia da imputare al sistema educativo.  

In paesi più evoluti per quanto riguarda le uguaglianze sociali e la parità di genere, 

come ad esempio l’Islanda e la Norvegia, le adolescenti hanno dei risultati scolastici per 

la matematica simili a quelli dei coetanei maschi. Studi recenti della psicologa Sapna 

http://findingada.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/COBOL
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Cheryan, dell’University of Washington Seattle, hanno evidenziato come l'avvicinamento 

alle scienze informatiche sia favorito anche dall'ambiente in cui si svolgono le lezioni e 

dall'atteggiamento dei docenti verso gli studenti. 

 

Le quote rosa nell’ hi-tech. Tra i 40 personaggi più influenti a livello tecnologico, 

secondo la lista del Time, solo il 2,7% sono donne. In Europa solo 9 sviluppatori su 100 

sono donne e appena il 19% dei manager è di sesso femminile contro il 45% in altri 

settori dei servizi. Si discute molto del gender gap nella Silicon Valley. La questione è 

talmente sentita che i colossi dell’ hi-tech, da Google passando per eBay fino a 

Facebook e Twitter, sono stati costretti a pubblicare i diversity report, relazioni annuali 

sulla quota delle donne in azienda. 

«Apple è sempre più rosa. Crediamo fino in fondo che l’inclusione ispiri le nostre 

innovazioni» così afferma la responsabile delle risorse umane di Apple Denise Young 

Smith a pochi mesi dal rilascio del report del 2015 sull’equità lavorativa. Da gennaio 

2014 al luglio 2015 le quote rosa dell’azienda di Cupertino sono il 35% su tutte le nuove 

assunzioni in Apple, contro il 30% del 2014. Ad oggi, anche altri colossi dell’ hi-tech 

stanno seguendo il trend della azienda di Cupertino, cercando di cambiare rotta, verso 

un mondo un po’ più rosa. 

 

Computer science: is it also female? 

 

Around 37% of new recruitments at Yahoo are women. Apple follows with 35%, 
Linkedin  in third position with 30%. 
 
The pink history of computer science. «It's very important to us to point out the 

pioneering figure of Ada Lovelace. This allowed us both to remember an ingenious 

woman and to encourage young people to invest in scientific and technological careers». 

This is the speech by Elia Bellussi, general director of MuPin (Piedmontese Museum of 

Computer Science) to explain the importance of the “Finding Ada” International Day, an 

event dedicated to female excellence in science and technology. 

However, how many people know the daughter of Lord Byron, Ada Lovelace? She was the 

first computer scientist in history. In the 19th century, she identified the basic concepts 

of modern programming. History is full of “women in computer science” that have given 

a strong scientific contribution to the field, but they have been forgotten.  

In the 40’s, six American women devised the first Eniac computer. At the same time, the 

computer programmer Grace Hopper had a primary role in the development and design 

of COBOL, one of the first programming languages, which is still used today. 

In 1994, in her honour, the Grace Hopper Celebration of Women in Computing event was 

founded by another computer programmer, Anita Borg, who provided a significant 

http://findingada.com/
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contribution to the development of email and chat. This event is still the largest 

gathering of women in the world of technology. 

Although the female figures are often forgotten, currently ISTAT data of 2014 shows an 

increased use of the web by women, from 50.2% in 2012 to 63% in 2013. 

The gender differences are highlighted in the use of computer tools in job searching, for 

example the use of Internet, more prevalent among women (21.2% for women and 19.4% 

for men). 

 

A predisposition towards information technology is not genetic. «There isn’t clear 

evidence that women are not gifted in science». These are the words of Raffaella 

Rumiati, Cognitive Neuroscience Professor at the University of Trieste. Furthermore, it 

is highlighted that the different scientific approach is mainly due to cultural and 

environmental factors. 

 

The keystone could be in the educational process. It isn’t a coincidence that the sister 

of Mark Zuckerberg, Randy, in one of her first interviews, remembered: «My parents 

bought the videogames for him, I used to play with dolls». Therefore, is it parents’ fault 

if the HTML code looks like Arabic to their daughters? Nevertheless, are they to exclude 

themselves from the game? It may be useful to construct the models for girls that lead 

them to break down the barriers of sexism and exclusion from the world of computers. It 

isn’t a coincidence that Ada Lovelace Byron became a pioneer in this field thanks to her 

mother’s guide. 

Google, the web giant, where the women quota is less than 30%, believes that the 

difficulty in finding new Googlers among women is due to the educational system.  

In the most developed countries, as concerns social gender equality, such as Iceland and 

Norway, female teenagers have achieved the same level in math as male teenagers. 

Recent studies of psychologist Sapna Cheryan, University of Washington Seattle, show 

that the approach to computer science is also supported both by the educational 

environment and the attitudes of teachers toward students. 

 

Female quotas in hi-tech. Among the 40 most influential people in high-tech, only 2,7% 

are women. In EU, only 0.09 % of women are developers, and 19% of managers are 

women compared to 45% in other sectors.  

Nowadays, in Silicon Valley the gender gap is a hot topic. For this reason, the big 

companies such as Google, Ebay, Facebook and Twitter have been forced to publish the 

diversity reports on  “pink quotas” every year.  

«Apple is getting pink. We believe that gender integration inspires our innovations», 

stated Denise Young Smith, HR manager of Apple a few months sfter the release of the 

2015 report on employment equity. From January 2014 to July 2015, Cupertino’s pink 

percentage is more or less 35% of all new hires in Apple, compared to 30% in 2014. So 
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far, other hi-tech giants  are following this trend, moving in a different direction 

towards a pinker world. 
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La scienza poetica: tra realtà e poesia 

 

Il fenomeno divampa in Italia e nel mondo. 
 

L’incontro tra scienza e poesia parte dai bambini. E’ giunto alla IX edizione 

l’International Science Poetry Competition a Warwick in Australia iniziato nel giugno di 

quest’anno. Una competizione che invita i ragazzi dai 9 ai 18 anni a mettersi in gioco 

scrivendo poesie che trattano di scienza. I partecipanti sono suddivisi in 3 categorie in 

base alla loro età e il vincitore di ogni categoria è premiato con un trofeo e un 

certificato di merito. L’avvicinamento tra cultura umanistica e scientifica è ormai un 

trend mondiale. 

In Italia il fenomeno coinvolge anche gli adulti: è dell’Ottobre 2015 la XIII edizione del 

“Festival della Scienza” tenutosi a Genova. Una novità di quest’ultima edizione è il ciclo 

“Scienza e…” in cui il festival prosegue nel suo percorso di abbattimento delle barriere 

tra scienze matematiche, naturali e umanistiche, inaugurato sin dai suoi esordi 

mettendo a confronto il mondo della ricerca con quello di altre discipline artistiche e 

culturali.  
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Interessante anche l’evento 30 Days of “Quantum Poetry”: Celebrating the Glory of 

Science svoltosi nel luglio del 2014, con l’intento di raccogliere tutte le poesie 

scientifiche che parlassero della scienza in generale, dai buchi neri al DNA e che ha poi 

dato adito alla scrittura di un libro che è venduto su Etsy.com. 

I primi trattati scientifici scritti in forma di poema risalgono alla fine del 1700 e sono 

molti gli esempi di poeti scienziati che, nel corso della storia, hanno unito queste sfere 

apparentemente così diverse. I poeti che studiano i concetti scientifici e gli scienziati 

attratti dai sonetti, sono uniti nell’intento di attirare il lettore ad interessarsi della 

cultura scientifica. Al giorno d’oggi sono molti anche oltreoceano gli scrittori scienziati 

che hanno scritto libri, poemi e sonetti, ma soprattutto paper scientifici che parlano di 

scienza poetica. 

La pubblicazione di Emily Grosholz dal nome “Poetry in the Wild” ha l’intento di 

analizzare due opere pubblicate rispettivamente nel 2009 e nel 2010: “Approaching Ice: 

Poems” e “Darwin: A Life in Poems.” Nel 2011 Alice Major scrive il meraviglioso 

“Intersecting Sets: A Poet Looks at Science”, una raccolta di 11 eleganti saggi di ampio 

respiro, grazie ai quali la scrittrice si pone domande sul suo lavoro di poeta, che 

risuonano attraverso le meditazioni sulle scienze. 

È di recente fondazione poi il progetto editoriale Gattomerlino, nato nel 2010 dalla 

geniale intuizione della filosofa Piera Mattei e dello scienziato Antonio Bianconi, che 

accettano la sfida di mediare il rapporto tra cultura scientifica e letteratura, tra scienza 

e intuizione poetica. Con la loro Serie Verde, pubblicano testi poetici in traduzione, 

saggi sulla poesia e brevi saggi di divulgazione scientifica, al fine di creare un definitivo 

collegamento tra scienza e poesia. 

La scienza parte dalla meraviglia e dalla curiosità di capire come funzionano le cose. È 

nella bellezza dei fenomeni naturali che possiamo ravvisare la poesia, come un bambino 

che si stupisce nel guardare i cerchi che si propagano nell’acqua al lancio di un sasso, o 

nel cogliere la magia degli oggetti che cadono. Sarà poi questo che spinge i grandi 

scienziati a cercare di spiegarsi i fenomeni del mondo? La sorpresa che si prova davanti a 

qualcosa di non comune o di non atteso ha un nome: meraviglia. Benché derivi dalla 

stessa radice latina “mirare”, è un sentimento che non si identifica con l’ammirazione, 

perché questa presuppone un porsi meno fugace e più meditato: la meraviglia invece 

appare quasi meccanicamente. Sconfina quindi con l’estasi, con la contemplazione della 

cosa o della persona che colpisce piacevolmente i sensi e lo spirito, traduce in campo 

estetico lo stupore, aggiungendo quella sfumatura artistica che allo stupore manca.  

 

“Guardi! La bellezza – ma quella è niente – guardi la precisione, l’armonia. È così facile! 

È così forte! È così esatta! È questa la Natura – l’equilibrio di forze colossali. È così ogni 

stella – è così che si regge ogni filo d’erba – e il Cosmo possente in equilibrio perfetto 

produce questo! Questa meraviglia, questo capolavoro della Natura – la grande artista”  
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                                                                                                   (Joseph Conrad, “Lord 

Jim”) 

 

L’osservazione della medesima manifestazione viene percepita da un poeta e da uno 

scienziato con una diversa «mappa del mondo», come se essi indossassero lenti diverse. 

Mentre il poeta si stupisce della magia di un fiore che sboccia e ne trae ispirazione per 

scrivere una poesia, lo scienziato deduce che è l’increspatura dei petali a generare uno 

stress interno al bocciolo che lo costringe ad aprirsi. È quindi il connubio tra scienza e 

poesia che corona l’esperienza dell’uomo, come è meravigliosamente spiegato da Primo 

Levi, chimico e poeta, nel suo libro Il Sistema Periodico parlando dell’atomo della vita: 

il Carbonio.  

 

“Il nostro personaggio giace dunque da centinaia di milioni di anni, legato a tre atomi di 

ossigeno e uno di calcio, sotto forma di roccia calcarea […] per lui il tempo non esiste, o 

esiste solo sotto forma di pigre variazioni di temperatura […]. Fu colto dal vento, 

battuto al suolo, sollevato a dieci chilometri. Fu respirato da un falco, discese nei suoi 

polmoni precipitosi, ma non penetrò nel suo sangue ricco, e fu espulso. Si sciolse per tre 

volte nell’acqua del mare, una volta nell’acqua di un torrente in cascata, e ancora fu 

espulso. Viaggiò con il vento per otto anni, ora alto, ora basso, sul mare, fra le nubi, 

sopra foreste, deserti e smisurate distese di ghiaccio; poi incappò nella cattura e 

nell’avventura organica.” 

 

“Ma guardate l’idrogeno tacere nel mare 

Guardate l’ossigeno al suo fianco dormire:  

Soltanto una legge che io riesco a capire 

Ha potuto sposarli senza farli scoppiare. 

Soltanto una legge che io riesco a capire”  

(Fabrizio de Andrè “Un chimico”) 

 

Poetic Science: from reality to poetry 

 

The phenomenon rages in Italy and around the world. 
 

The meeting between science and poetry starts with children. The International Poetry 

Competition set in Warwick, Australia, and started in June this year has now come to its 

ninth edition. The competition invites young boys and girls aged 9 to 18 to get involved 

by writing poems that have to do with science. Participants are divided into 3 categories 

according to their age and the winner of each category is awarded with a trophy and a 

certificate of merit. The rapprochement between humanities and science is now a global 

trend. 
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In Italy the phenomenon also involves adults: in October 2015, the thirteenth edition of 

the "Festival of Science" has been held in Genoa. The news of this edition is the cycle 

"Science and ..." where the festival continues its path of breaking down barriers 

between mathematical, natural and humanities, inaugurated since its inception by 

comparing the world of research with that of other artistic and cultural disciplines. 

Equally interesting is the event 30 Days of "Quantum Poetry": Celebrating the Glory of 

Science, held in July 2014, with the aim of collecting all the poems that speak of 

scientific knowledge in general, from the black holes to the DNA and which were then 

published in a book sold on Etsy.com. The first scientific treatises written in the form of 

a poem are from the late 1700s and there are many examples of scientific poets, 

throughout history, who have combined these seemingly different spheres. The poets 

who study scientific concepts and scientists attracted by the sonnets are united in order 

to attract the reader to take an interest in the scientific culture. Nowadays there are 

many overseas scientific writers who have written books, poems and sonnets, but 

especially scientific papers that talk about science poetry. The publication of Emily 

Grosholz called "Poetry in the Wild" has the aim to analyze two works published in 2009 

and in 2010: "Approaching Ice: Poems" and "Darwin: A Life in Poems." In 2011 Alice Major 

writes the wonderful "Intersecting Sets: A Poet Looks at Science," a collection of 11 

essays, through which the writer asks herself questions about her work as a poet, that 

resonate through meditations on science. 

The publishing project Gattomerlino has recently been founded. It was born in 2010 

from the intuition of the philosopher Piera Mattei and scientist Antonio Bianconi, who 

accept the challenge of mediating the relationship between cultural science and 

literature, science and poetic intuition. With their Green Series, they publish poems in 

translation, essays on poetry and short essays, in order to create a definitive link 

between science and poetry. 

Science strarts with the wonder and curiosity to understand how things work. It is in the 

beauty of natural phenomena that we recognize the poetry, like a child who is surprised 

in looking circles that propagate into the water at the launch of a rock, or in capturing 

the magic of falling objects. Can it be this that pushes the great scientists to try and 

explain the phenomena of the world? The surprise at the sight of something unusual or 

not expected has a name: wonder. Although it derives from the same Latin root, it is a 

sentiment that is not identified with admiration, because this presupposes a stance less 

fleeting and more thoughtful: the wonder instead appears almost mechanical. Then it 

borders with ecstasy, with the contemplation of the thing or the person that affects the 

senses and the spirit pleasantly, resulting in the field of beauty amazement, adding that 

nuance artistic stupor missing. 

 

“Look! The beauty — but that is nothing — look at the accuracy, the harmony. And so 

fragile! And so strong! And so exact! This is Nature — the balance of colossal forces. 



 

 

  Pag. 63 
 

Every star is so — and every blade of grass stands so — and the mighty Kosmos in perfect 

equilibrium produces — this. This wonder; this masterpiece of Nature — the great 

artist.”  

                                                                                                    (Joseph Conrad, 

“Lord Jim”) 

 

The observation of the same event is perceived by a poet and a scientist with a different 

"world map", as if they were wearing different lenses. While the poet marvels of the 

magic of a flower that blooms and he’s inspired to write a poem, the scientist concludes 

that it’s the ripple of the petals to generate an internal stress in the bud that forces him 

to open up. It is therefore the combination of science and poetry that crowns the 

experience of man, as it is wonderfully explained by Primo Levi, a chemist and poet, in 

his book The Periodic Sistem, where he talks about the atom of life: carbon. 

"Our character lies for hundreds of millions of years, bound to three atoms of oxygen and 

one of calcium, in the form of limestone [...] for him time does not exist, or exist only 

in the form of sluggish variations in temperature [...]. He gets caught by the wind, 

beaten to the ground, raised to ten kilometers. It was breathed in by a falcon, 

descended into its precipitous lungs, but did not penetrate its rich blood and was 

expelled. He broke himself three times in the sea, once in the water of a cascading 

torrent, and again was expelled. He traveled with the wind for eight years, now high, 

now low, in the sea, in the clouds, over forests, deserts, and limitless expanses of ice; 

then he was capture and started the organic adventure. " 

 

“But look at the hydrogen that falls silent in the sea 

Look at the oxygen that sleeps at its side: 

One law only I can understand 

could marry them without pop them. 

One law only I can understand”  

(Fabrizio de Andrè “Un chimico”) 

 

Mai più scienziate anonime! 

 
Scienziate di successo in Italia e nel mondo hanno raramente ricevuto il giusto 
riconoscimento. Fama e notorietà sembrano ancora oggi legati ad una sfera 
prettamente maschile. 

 

Sicuramente, se ci chiedessero dieci nomi di scienziati che hanno apportato contributi 

fondamentali alla nostra storia, non avremmo problemi ad elencarli. Succederebbe lo 

stesso con dieci nomi di scienziate?  Il ruolo della donna nel progresso scientifico è stato 
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spesso sottovalutato e i nomi delle scienziate sono passati sovente in sordina seppur a 

parità di titoli. 

 

Da una recentissima analisi statistica condotta su un campione di 5032 maggiorenni 

europei è emerso che il 71% degli intervistati ricorda facilmente i nomi di uomini di 

scienza, come Albert Einstein, mentre solo il 27% ricorda figure femminili come Marie 

Curie. Tra le scienziate Italiane vengono frequentemente menzionate Rita Levi 

Montalcini (21%) e Margherita Hack (8%). Altro dato di rilievo è il numero di premi nobel 

assegnati alle donne, ad oggi solo 47 su 864 .   

Queste evidenze, oltre a sottolineare una ben nota discriminazione femminile nel mondo 

scientifico, ci forniscono uno spunto interessante di riflessione su un aspetto poco 

approfondito: la sottile linea di confine tra fama pubblica e successo personale.   

 

Oggi viviamo in un modo dove i mass media rappresentano l’ago della bilancia per 

l’opinione pubblica e sono capaci di smuovere il pensiero e le idee di grandi fette di 

audience. In questo contesto non è raro imbattersi in situazioni dove la fama e il 

riconoscimento vengono spesso negati a personaggi che, a mani basse, meriterebbero di 

essere elevati agli onori della cronaca.  

Questo scenario appare ancora più inquietante se consideriamo l’importanza e il rilievo 

che vengono negati alle numerose donne di successo. 

Sono molti gli esempi di donne che, nonostante l’eccezionale carriera e i numerosi 

riconoscimenti, non sono state valorizzate e rese “famose” dai mass media. Una 

dicotomia interessante è rappresentata dalle esperienze di due grandi donne, l’ 

astronauta Samantha Cristoforetti e la fisica Fabiola Gianotti. La prima è stata resa 

famosa a livello mondiale grazie ai social network e in Italia con costanti apparizioni in 

televisione. La seconda ha avuto un riscontro mediatico circoscritto all’annuncio 

dell’identificazione del bosone di Higgs, per poi essere poco citata in seguito, 

nonostante la prestigiosa nomina a direttore generale del CERN di Ginevra.  

 

Queste considerazioni possono essere valide soltanto oggi o si possono trovare 

parallelismi nel passato? Molte sono le donne che nella storia hanno avuto un ruolo 

attivo in diversi campi del sapere. Un esempio emblematico di ciò ci viene fornito da 

Teano da Crotone (VI sec. a.C.), i cui indiscutibili successi in campo matematico sono ad 

oggi ricordati dai posteri come merito esclusivo del marito Pitagora a cui viene da 

sempre attribuita la fama di mente geniale dotata di notevole talento.  

Un primo significativo riconoscimento pubblico del contributo scientifico apportato da 

una donna fu lo stipendio dell’astronoma e matematica tedesca Caroline Heschel (‘700) 

a cui vennero assegnati in vita altri premi come la medaglia d’oro della Royal 

Astronomical Society. Questo evento sancisce il passaggio da una dimensione di 

successo, inteso come affermazione e realizzazione personale, a un riconoscimento 
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formale del contributo femminile apportato al progresso scientifico. Nonostante i 

numerosi passi in avanti dell’ultimo secolo, ad oggi i nomi di moltissime donne di 

successo sono sconosciuti ai non addetti ai lavori. Basti pensare a donne quali Ornella 

Barra (C.E.O. Wholesale and Brands, Alliance Boots), Laura Iris Ferro (Fondatrice di 

Gentium e C.d. A. Sorin) e Pascale Witz (VP Sanofi), tutti personaggi di grandissimo 

rilievo e con una lunga storia di successi alle spalle, ma pressoché ignorati al di fuori del 

loro contesto lavorativo.  

Emblematico è il paragone tra la prima e l’ultima donna nello spazio: 

Valentina Tereshkova, sconosciuta ai nostri giorni, e Samantha Cristoforetti, ad oggi 

nota a livello mondiale. Come spiegare questa differenza? Di primo acchito la risposta 

potrebbe essere la presenza ai nostri giorni di mezzi di informazione più veloci ed 

efficienti. Tuttavia basta pensare a Gagarin, primo uomo nello spazio e contemporaneo 

della Tereshkova, per accorgersi che la discriminante non sono i mezzi di informazione 

dell’epoca, uguali per entrambi gli astronauti, ma la diversa visibilità e l’importanza 

data nel tempo ai due pionieri dello spazio russi.  

 

Seppur lentamente, ad oggi le donne sono riuscite a ricoprire ruoli di indiscutibile 

prestigio. Sarà di fondamentale importanza accorciare quella distanza tra successo 

personale e fama pubblica che impedisce alla nostra e alle future generazioni di 

ricordare quanto importante sia stato il contributo femminile nella nostra società e nella 

storia della scienza.  

Probabilmente i social network, strumento potente, veloce e liberamente fruibile da 

tutta la popolazione, contribuiranno, come successo per la Cristoforetti, ad aumentare e 

rendere merito alle tante scienziate anonime dei nostri giorni. 

 

Never more women anonymous scientists!  

 

Successful women scientists in Italy and around the world have rarely received 
proper recognition. Fame and notoriety seem still tied to a predominantly male 
sphere. 
 

Surely, if someone asked us ten names of scientists who have made fundamental 

contributions to our history, we would not have problems to list. Would the same 

happen with ten names of women scientists? The role of women in scientific progress is 

often underestimated and the names of the women scientists are often passed unnoticed 

even with equal qualifications. 

A recent statistical analysis conducted on a sample of 5.032 adult Europeans found that 

71% of respondents easily remember the names of male scientists, such as Albert 

Einstein, while only 27% recalled female figures as Marie Curie. Among Italian women 

scientists the most frequently mentioned are Rita Levi Montalcini (21%) and Margherita 
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Hack (8%)1. Another matter of importance is the number of Nobel prizes awarded to 

women, to date only 47 of 8642. 

Not only highlight these findings a well-known discrimination against women in the 

scientific world, but also provide an interesting starting point to meditate on a still 

under-investigated topic: the fine line between public fame and personal success. 

Nowadays we live in a world where mass media can tip the balance of public 

opinion.  Mass media can directly change ideas and thoughts of a large amount of 

audience. Within this context it is common to identify situations (episodes), where 

“fame” and acknowledgments are often not recognised to people that deserve, hands 

down, to make (hit) the headlines. 

This scenario appears more and more warring if we consider (take account of) the 

importance and recognitions that have been negated many times to successful women.  

It is possible to identify many example of women that notwithstanding the excellent 

career and the countless recognitions, have not been sufficiently valued and  made 

“famous” by mass media. 

An interesting dichotomy is represented by the experience of two great women; the 

astronaut Samantha Cristoforetti and the physicist Fabiola Gianotti. The first one has 

become globally famous, thanks to social networks and especially in Italy thanks to the 

frequent TV speeches. The second one has had  a narrow media response (feedback) and 

then has been less less acknowledged in spite of the prestigious appointment of general 

director of the CERN (Conseil européen pour la recherche nucléaire). 

Might these considerations be valid just today? Might you find parallels in the past?  

There are many women in history that have had an active role in various fields of 

knowledge.  

A prime example is Teano from Crotone (VI century BC.), whose indisputable 

achievements in mathematics are today remembered as the exclusive merit of her 

husband Pythagoras. He is always gained the reputation of genius mind equipped of 

considerable talent. 

A first significant public recognition of the scientific contribution made by a woman was 

the salary of Caroline Heschel ('700). She has been a German mathematician and 

astronomer who was awarded during her lifetime with some of awards as the Gold Medal 

of the Royal Astronomical Society.  

This event marks the passage from the dimension of success as a personal affirmation to 

a formal recognition of women's contribution to scientific progress. Despite many 

advances of the last century, today the names of many successful women are still 

unknown. Just think about women as Ornella Barra3 (CEO Wholesale and Brands, Alliance 

Boots), Laura Iris Ferro4 (Founder and Board of Gentium Sorin) and Pascale Witz5 (VP 

Sanofi), important people with a long history of success but almost ignored outside of 

their work environment. 
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Emblematic is the comparison between the first and the last woman in space: Valentina 

Tereshkova, unknown to date, and Samantha Cristoforetti, today well known worldwide. 

What could explain this? At first glance, the answer may be the recent development of 

faster and more efficient forms of communication such as the mass media. However, It 

is sufficient to think about Gagarin, first man in space contemporary to Tereshkova, to 

realise that the point is not communication media, identical for both astronauts, but the 

different visibility and importance given at that time to the two Russian pioneers of the 

space. 

Albeit slowly, to date women have managed to hold positions of unquestionable 

prestige. It will be crucial to shorten the distance between personal success and fame 

that prevents us and the future generation to remember how important was the 

contribution of women in our society and in the history of science. 

Probably powerful, fast and freely accessible social networks will contribute to rise and 

pay tribute to the many anonymous women scientists of our day as happened for 

Samantha Cristoforetti. 
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“Ta pathemata mathemata” Dalla sofferenza alla cura attraverso la 

conoscenza 

  

Il Sud Sudan è un Paese potenzialmente ricco, ma con indici sociali e sanitari fra i 

peggiori del mondo in cui solo il 25% della popolazione ha accesso a servizi sanitari che 

per almeno l’ 80% sono erogati da Organizzazioni Non Governative internazionali e 

nazionali. Si stima che solo il 10% del personale medico e paramedico abbia un’adeguata 

formazione. Come dimostrano i dati forniti dalla Sudan Household Health Survey 

(Southern Sudan Report), il tasso di mortalità infantile si aggira intorno al 24%. Si stima 

che solo il 10% del personale medico e paramedico abbia un’adeguta formazione e per 

far fronte a questa criticità il Ministero della Salute ha elaborato un piano di sviluppo 

delle risorse umane incrementando il numero di scule per personale medico e 

paramedico. In questo contesto emerge la difficile storia di Thom, la cui vocazione di 
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medico affonda le sue radici nell’incontro con il dolore in età infantile. “Il medico mi 

disse che mia sorella di soli tre anni aveva la malaria. In quell’occasione sentì parlare 

dell’esistenza dell’Istituto Nazionale Sanitario a Maridi e decisi di iscrivermi al corso di 

laurea in Medicina per aiutare i bambini come mia sorella in modo che non muoiano per 

cause curabili o prevedibili”.  

Questa è solo una delle tante storie che dimostra come malattia e scienza siano 

strettamente correlate. La storia è piena di esempi di forti personalità che hanno 

trovato nel dolore e nella perdita il desiderio di curare il prossimo e la sete di 

conoscenza.  

Lo stesso Dulbecco -Nobel per la medicina nel 1975- nonostante amasse la fisica, si 

iscrisse alla facoltà di Medicina a soli 16 anni. La sofferenza per le perdite, in giovane 

età, dell'amico Peppino e della sorella Emma, causate, in entrambi i casi, da una grave 

malattia genetica, accese in lui la consapevolezza dell’impotenza della medicina dinanzi 

a patologie tanto gravi: "La medicina [...] mi attraeva: a parte il connotato romantico 

dello zio chirurgo, avevo constatato quanto fosse imperfetta e quanto ci fosse ancora 

da fare". Anche la sua collega e amica Rita Levi Montalcini -Nobel per la medicina nel 

1986-, scelse di diventare medico in seguito alla morte per cancro della sua adorata 

governante: “Mi sono resa conto che la mia vera vocazione non era la filosofia ma 

curare il vicino che stava male, così ho deciso di fare medicina”.  

Riflettere su come la malattia possa incidere sulle scelte di vita di coloro che la vivono 

indirettamente, ci pone dinanzi ad un quesito che sorge quasi spontaneo: che impatto 

possiede su chi, al contrario, la prova sulla sua stessa pelle? Particolarmente 

interessante è l’evoluzione da malato a “guaritore”. Sabina Spilrein è uno degli emblemi 

di questa metamorfosi, da paziente di una clinica psichiatrica, a studentessa di 

Medicina, a psicanalista. Ricoverata per isteria psicotica, all’indomani della sua 

guarigione sceglie di intraprendere un percorso di studi che la porterà ad approfondire la 

conoscenza del male che l’ha colpita. Un antico e tenace legame stringe insieme il 

dolore e la conoscenza. Se e vero che il dolore è il sentimento piu profondo e lacerante, 

appare evidente come esso possa segnare e condizionare profondamente la vita di 

ognuno. Le passioni provate in occasione del distacco dai genitori o dalle persone care in 

età infantile generano un disorientamento radicale la cui elaborazione costituisce 

l’unico efficace sollievo per il patire fisico e psichico. Le sofferenze e le sventure, 

quindi, costituiscono insegnamenti e conducono alla conoscenza.  Ed è proprio 

attraverso la conoscenza e lo studio che la sofferenza si trasforma nel desiderio di 

trovare una cura per se stessi e per il prossimo. Come lo stesso Esopo ci insegna 

attraverso le sue favole “ta pathemata mathemata”.   

 

“Ta pathemata mathemata” From suffering to knowledge 
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South Sudan is a potentially rich country, but it has the worst social and health indices 

among the world. Only the 25% of the population has access to healthcare services and 

at least 80% of these are provided by International and National Non-Governmental 

Organizations. As shown by the Sudan Household Health Survey data (South Sudan 

Report), the infant mortality rate hovers around 24%. It is estimated that only 10% of 

medical and paramedical staff has received appropriated training. To deal with this 

critical situation the Ministry of Health has drawn up a Human Resources Development 

plan by increasing the number of schools for people offering medical assistance. 

It is in this context that emerges the difficult story of Tom, who understood its medical 

vocation when he bumped into suffering during his childhood. “The doctor told me that 

my sister was sick because of malaria, she was only three years old. In this situation I 

heard about the National Health Institute in Maridi. I decided to enroll at the School of 

Medicine to help children like my sister to avoid death because of curable and 

predictable reasons”. This is only one of the stories showing how science and disease are 

strictly related. In science history there are many outstanding personalities, who have 

found into pain and significant losses the desire to heal others and their genuine thirst 

for knowledge. 

Dulbecco - Nobel Prize for Medicine in 1975 - joined the faculty of medicine at the age 

of 16 despite his love for physics. During his childhood a severe genetic disease caused 

the death of his friend Peppino and his sister Emma. These losses made him feel 

powerless against sickness. "Medicine [...] attracted me: apart from the romantic 

connotation of my uncle surgeon, I found out how inaccurate it was and how much was 

there still to be done."  

Even his colleague and friend Rita Levi Montalcini - Nobel Prize for Medicine in 1986 -, 

chose to become a doctor after the death from cancer of his beloved governess: "I 

realized I was no more interested in philosophy; my vocation was to cure sick people. 

That’s why I decided to study medicine." 

Reflecting on the way sickness can condition life choices of those who are indirectly 

affected by it, leads us to question what impact it can have on the victims of a disease: 

those who experience it first-hand. It's particularly interesting how a diseased person 

can evolve from being a patient to a "healer". Sabrina Spilrein, one of the symbols of this 

metamorphosis, went from being a psychiatric clinic patient to being a student in 

medicine, and eventually even becoming a psychoanalyst. After being hospitalized as a 

result of psychotic hysteria, she chose to engage in an academic study that would 

deepen her understanding of the illness she had previously escaped from. 

An ancient and tenacious bond strings pain and knowledge together. If it were true that 

pain is the deepest piercing and most profound feeling of all, it is obvious that pain will 

mark and deeply affect the lives of everyone subject to it. The detachment from parents 

and loved ones during childhood generates a radical disorientation, where treatment is 

the only effective relief of physical and psychological suffering. 
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Thus, just like Aesop teaches us through his tales "ta pathemata mathemata", the human 

sufferings and misfortunes serve as lessons and lead to knowledge, and it is through this 

knowledge and these studies that suffering is transformed into the desire to find a cure 

for humanity (themselves and others). 
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Scoperte rubate: un fattore di genere? 

 

Viaggio di donne e uomini tra Nobel e brevetti alla ricerca di una verità 
 

Le innumerevoli scoperte che si sono susseguite nel corso della storia dell’umanità da 

sempre promuovono lo sviluppo della civiltà e il miglioramento della qualità di vita 

generale del pianeta. Tali scoperte sono il risultato dell’impegno, del sacrificio o 

semplicemente dell’intuizione di una mente vivace e libera, che spende alle volte una 

vita intera per comunicare al mondo quella che è la sua scoperta. 

Come spiega Bruce Sterling, le invenzioni hanno un ciclo di vita che si può dividere in più 

fasi. «La prima è quella del punto interrogativo. Il regno fertile della scienza, della 

libera ricerca intellettuale, dell'impollinazione incrociata che mischia tecnologia, 

intrattenimento e giochi», sostiene lo scrittore di fantascienza. «Le invenzioni in questa 

fase non fanno soldi. Ancora nessuno sa a cosa serviranno. Non sono più utili di un 

neonato. E il loro tasso di mortalità infantile è alto». In termini aziendali, non è detto 

che arrivino mai alla fase cash cow, a diventare cioè mucche da soldi, per mungere le 

quali il talento dell'inventore può non servire. Tuttavia, quasi sempre nella storia, chi ci 

riesce, se ne è assicurato anche la paternità per le generazioni future.  

Rileggendo i libri di storia, ci si accorge di come siano frequenti casi di “furti” di 

scoperte. Nasce così, ad esempio, il caso storico dei "Nobel negati" a scienziate, alcune 

delle quali videro premiati per le stesse ricerche i colleghi maschi e oscurato il loro 

contributo fondamentale. Sono figure importanti che la storia ufficiale ha messo in 

secondo piano, negando loro la consacrazione di un Nobel.  
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Ecco alcuni esempi. Jocelyn Bell-Burnell scoprì, quando era ancora studentessa di 

Astronomia, i pulsar. Il Nobel per la scoperta fu assegnato al relatore della sua tesi, il 

professor A. Ewish. Lise Meitner fornì la prima interpretazione esatta della fissione 

nucleare, ma il Nobel fu assegnato solo ad Otto Hahn, con il quale aveva lavorato in 

questo campo. Chien-Shiung Wu partecipò al “Progetto Manhattan”, dove dimostrò che il 

"principio di parità", fino ad allora ritenuto intoccabile, non è sempre valido in campo 

subatomico. Per questa scoperta il Nobel andò ai suoi colleghi Tsung Dao Lee e Chen 

Ning Yang. Nettie Maria Stevens nel 1905 rivoluzionò le conoscenze biologiche sulla 

determinazione ereditaria del genere attraverso i cromosomi, ponendo le basi teoriche e 

metodologiche del laboratorio delle mosche drosofile, diretto da T. H. Morgan (premio 

Nobel di genetica nel 1933). Mileva Maric-Einstein, moglie di Einstein per sedici anni, 

divise con lui i momenti cruciali della formulazione della “teoria della relatività”. Il 

lavoro di Mileva si confuse talmente con quello di Albert, che non è stato più possibile 

ricostruirlo e capire quanto sia stato determinante il suo contributo1.  

Insomma, tutti casi dove la “vittima” è sempre la donna. Analizzando i dati, dal 1901, 

anno dell'istituzione del premio Nobel, sono state premiate 48 donne (che rappresentano 

circa il 5% del totale). Il numero scende a 19, se consideriamo le scienziate che lo hanno 

ottenuto in discipline scientifiche, nei settori della fisica, della chimica, dell'economia e 

della medicina, contro i 611 colleghi uomini2. 

Le invenzioni quindi sono figlie uniche di chi le pensa e mette in atto, sino a prova 

contraria; ma metti in giro la voce che sono nate e subito spuntano fratelli e fratellastri.  

A volte però, si capisce che la creatura ha una mamma o/e un papà diverso. Altre volte 

che si tratta di gemelli e stabilire il primato è complicato e delicato. Meucci contro Bell 

per il telefono. Tesla versus Marconi per la radio. In ultimo Kramer di fronte a Steve 

Jobs, per la paternità dell'iPod.  

Ci vorrebbe la prova del DNA, se non fosse che anche la scoperta della doppia elica 

potrebbe provenire dalla mente di Rosalind Franklin, una biologa inglese che per prima 

ha mappato le molecole con la diffrazione a raggi X, invece che da quelli dei suoi 

ufficiali genitori americani, James Watson e Francis Crick.  

Certi contenziosi diventano una questione di principio. E’ il caso del sessantasettenne 

John North il quale ha ottenuto diciassette milioni di sterline dall' Electrolux che gli 

aveva rubato il brevetto di un certo aspirapolvere. Altri spendono l’intera vita nel 

tentativo di dimostrare la paternità della propria invenzione; Bob Kearns inventò il 

tergicristalli a intermittenza nel 1962, il quale fu montato per la prima volta dalla casa 

automobilistica Ford sulle proprie auto, senza riconoscergli alcun merito.  

Altro caso è quello di Giovanni Rappazzo, figlio del proprietario dell'Eden Cinema 

Concerto di Messina che nel 1914 inventò il cinema sonoro ma, non riuscendo a 

commercializzarlo, perse i diritti di utilizzazione a vantaggio della Fox. 

Quindi, da come si evince da questi esempi storici, “l'appropriazione indebita” di 

scoperte e idee altrui sembra non essere un discorso legato soltanto al genere. Non si 
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tratta di una prerogativa del nostro bagaglio cromosomico, bensì di una mentalità 

consapevole e priva di etica, propria di uomini, non meno di quanto lo sia per le donne. 

E’ una questione di etica, di sincerità, di correttezza. Non rimane che constatare che 

non tutti abbiamo solidi principi etici, non tutti siamo sinceri e corretti. Possiamo 

chiederci quale sia il senso nel raggiungimento di un qualunque obiettivo, non 

necessariamente un Nobel. Perché questo è successo e succede ancora? Per il successo, 

la fama, i soldi? La filosofa Nicla Vassallo scrive che: «Non esiste una virtù, una 

coscienza femminile contrapposta a quella maschile, nel senso che “il maschile” e “il 

femminile” al pari di altri stereotipi, vengono prescritti per semplificare la realtà, per 

reinventarla a piacimento; donne e uomini si adeguano, vi aspirano, senza comprendere 

il problema, e così facendo incarcerano se stessi in norme insensate. Ci sono però 

carcerieri e carcerati. Non dimentichiamo la libertà, di cui disponiamo, di non 

appartenere né agli uni, né agli altri».  

 

Stolen discoveries: a gender factor? 

 

Journey of women and men between Nobel and patents searching for a truth. 

 

Countless discoveries have taken place throughout the human history, promoting the 

development of civilization and the improvement of the quality of life in the world. 

These discoveries are the result of commitment, sacrifice or simply the intuition of a 

lively and free mind, sometimes spending a lifetime trying to communicate them to the 

world.  

Inventions have a life cycle that can be divided into several phases. As Bruce Sterling 

says. "The first is the question mark. The fertile realm of science, free intellectual 

research and cross-pollination that mixes technology, entertainment and games." The 

science fiction writer goes on to say. "The inventions at this stage don’t make money. No 

one knows yet what they will serve. They’re no more useful than a newborn. And their 

infant mortality rate is high." In business terms, it’s not certain that they’ll reach the 

cash-cow stage, to milk whatever talent the inventor cannot use. However, almost 

always in history, whoever can do it will also assure the paternity for future generations.  

Re-reading the history books, you will realise how there have been frequent cases of 

discovery "thefts".  

Examplae are the historical cases of "denied Nobels" to women scientists. Some of them 

saw the male colleagues awarded for the same research while the fundamental 

contributions of females were obscured. The official story ignored these important 

scientific figures by denying them the anointing of a Nobel.  

Some examples are as follows. Jocelyn Bell-Burnell discovered the pulsar, when she was 

still an astronomy student. The Nobel Prize for the discovery was awarded to her 

supervisor, Professor A. Ewish. Lise Meitner provided the first correct interpretation of 
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nuclear fission, but the Nobel Prize was only given to Otto Hahn, with whom she had 

worked in this field. Chien-Shiung Wu took part in the "Manhattan Project", where she 

showed that the "principle of equality" is not always valid in the subatomic field. For this 

discovery, the Nobel Price was conferred on her male colleagues Tsung Dao Lee and 

Chen Ning Yang. In 1905, Nettie Maria Stevens revolutionised biological knowledge on 

gender hereditary determination through chromosomes, laying the theoretical and 

methodological basis of the laboratory of drosophila flies, directed by T.H. Morgan 

(Nobel Prize in genetics in 1933). Mileva Maric-Einstein, Albert's wife for sixteen years, 

shared with him the crucial moments of the formulation of the theory of relativity. 

Mileva’s work has been confused with that of Albert. It is no possible to reconstruct it 

and understand how much of her contribution was a determinant factor. 

Thus, in these cases the "victim" is always a woman. Analyzing the data, since 1901 (the 

year the Nobel was first awarded), 48 women have been awarded, representing 

approximately 5% of the total. In the fields of physics, chemistry, economics and 

medicine this number drops to 19 women scientists, as opposed to 611 man colleagues. 

So, inventions are “single daughters” of those who think and execute them, until proven 

otherwise. But when word escapes that they are born, soon brothers and half-brothers 

sprout. However, sometimes you realise that the “daughter” has a mother and/or a 

different father. At other times it has twins and establishing primacy is complicated and 

delicate. Meucci against Bell for the telephone. Tesla versus Marconi for the radio. 

Finally Kramer versus Jobs for the paternity of the iPod. 

Maybe a DNA test would be needed, if wasn’t that the discovery of the double helix 

come from the mind of Rosalind Franklin (a British biologist who first mapped the 

molecules with X-ray diffraction) rather than from its official American parents, James 

Watson and Francis Crick.  

Some disputes become a matter of principle, as in the case of John North who got £17 

million from Electrolux, who had stolen his patent for a vacuum cleaner. Other spent 

their whole lives attempting to prove the paternity of their invention; in 1962, Bob 

Kearns invented the intermittent wipers, which were mounted for the first time by the 

automaker Ford on its cars, without recognizing him any merit.  

Another case is that of John Rappazzo, son of the owner of Eden Cinema Concert in 

Messina. In 1914 he invented the cinema sound but, failing to market it, he lost the 

rights to it, to the advantage of Fox.  

In conclusion, these historical examples show as that the "misappropriation" of other 

people’s discoveries and ideas cannot be related solely to gender. This is not a 

prerogative of our chromosome baggage, but a conscious mentality and lack of ethics, 

typical of both men and women. It is a matter of ethics, sincerity and fairness. We might 

ask what is the meaning of achieving an aim, not necessarily a Nobel. We may wonder 

what is the sense of reaching any goal, not necessarily a Nobel, knowing to have not 

really reached or deserved it. Why has this happened and is this still happening? For 
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success, fame, money? The philosopher Nicla Vassallo wrote: "There is not a virtue, a 

female consciousness opposed to the male, in the sense that the "male" and "female", 

like other stereotypes, are prescribed to simplify reality, to reinvent it as required; 

women and men adapt, they aspire, without understanding the problem and, in this 

way, they imprison themselves in senseless rules. There are, however, jailers and 

prisoners. We shouldn’t forget the freedom that we have, we are neither one nor the 

other". 
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Quanto i genitori influenzano la carriera dei figli? 

 
Fino a qualche decennio fa era consuetudine seguire le orme del padre. Alcuni sondaggi 

hanno evidenziato che la professione e la classe sociale influenzano notevolmente 

l’educazione ed i valori trasmessi dai genitori ai propri figli. I nostri primi educatori sono 

i genitori che, fin da piccoli, ci trasmettono valori, cultura e guidano le nostre scelte, a 

diversi livelli. Non è raro, anche se meno frequente rispetto al passato, che un figlio 

tenda a seguire lo stesso percorso formativo di un genitore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

OECD 

(2012), Education at a Glance 2012. 

 

Come mostrato dal grafico relativo ad un’indagine svolta a livello mondiale, un fattore 

discriminante nella scelta di iscriversi all’università è il grado di istruzione dei genitori. 
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Infatti, i figli di genitori con un alto livello di istruzione si iscrivono più frequentemente 

ad un corso di studi universitario, rispetto ai figli di genitori con un basso livello di 

istruzione. 

Alcuni colossi nell’ambito del recruiting hanno condotto studi analoghi. I dati raccolti in 

13 paesi del mondo hanno preso in considerazione il parere di più di 11mila impiegati.  

Il 60% si ritiene fortunato ad avere genitori che hanno competenze professionali che 

potrebbero tornare utili, ma lamentano scarsa condivisione da parte loro. Il 35% dei 

genitori dichiara di essere in grado di trasferire ai propri figli competenze come il 

problem solving (44%), la perseveranza (42%), l’integrità (39%) e la gestione del tempo 

(37%).  

Il 52% degli italiani ammette che i propri genitori hanno avuto un’influenza 

fondamentale nella scelta della propria professione.  

Inoltre, il 24% delle figlie femmine dichiara di aver avuto più vicine le madri, mentre il 

25% dei figli maschi ha trovato più utile il confronto con il padre. Dal sondaggio si evince 

che le competenze trasmesse dal proprio padre siano pratiche (30%), matematiche (25%) 

e finanziarie (24%), mentre quelle acquisite dalla madre siano perseveranza (21%), 

pensiero creativo (20%) e capacità di networking (19%).  

Con la comparsa di nuove figure professionali è emerso che molti genitori, esattamente 

uno su quattro, ammettano di non sapere bene in cosa consista il lavoro del proprio 

figlio.  

Un’importante esperienza educativa che i figli vivono, in parallelo al contesto familiare, 

per un lungo periodo della vita è quella scolastica.  

L’eterogeneità socio-culturale delle classi e la necessità di trovare al contempo un filo 

conduttore comune ha portato allo sviluppo di diverse teorie e metodi educativi negli 

anni, come ad esempio il metodo Montessori, nonostante nella scuola pubblica di oggi 

non venga applicato un metodo educativo univoco. Non solo la scuola e la famiglia 

contribuiscono alla formazione dell’individuo, ma giocano un ruolo altrettanto 

importante la televisione e i social media, lo sport, le scuole di musica e di lingua, le 

associazioni di volontariato non-profit.   

Le scelte professionali sono quindi chiaramente influenzate da tutte quelle esperienze, 

eventi e figure di riferimento che accompagnano l’individuo sin dalla più tenera età.  

 “Cosa vuoi fare da grande?” Ogni buona esperienza fatta, così come l’esempio e 

l’educazione ricevuti dai genitori, rappresentano una buona scuola di vita che fornisce 

gli strumenti utili per orientarsi nel mondo del lavoro.   
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How much do parents influence their children’s career? 

 

Edited by: Martina Colombo, Marianna Davidde, Michela D’Ippolito, Denise D’Orio, 

Fabrizio Forti. 

 

Until a few years ago, children were used to follow their fathers’ career. Some surveys 

have highlighted that the education and values that children inherit from their parents 

are strongly influenced by their career and social class. 

Our first teachers are parents indeed, who give us values, culture and guide our 

decisions at different levels. It is not rare, even if less common than in the past, that a 

son would follow the same educational path as his father. 

 
Relationship between education level of parents and enrollment to University (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: 

OECD (2012), Education at a Glance 2012 

 

As shown in the graph above, related to an international survey, the parents education 

level is a discriminating factor in children’s choice to enroll to university. Children 

whose parents have a high education are more likely to enroll to a university course than 

children whose parents have a low education.  

Some recruiters conducted similar studies. The data collected in 13 countries around the 

world have considered the opinion of more than 11 thousand employees. 60% think they 

http://www.linkiesta.it/it/article/2014/10/29/la-scuola-italiana-e-ancora-troppo-classista/23321/
http://www.linkiesta.it/it/article/2014/10/29/la-scuola-italiana-e-ancora-troppo-classista/23321/
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are lucky to have parents who have skills that could be useful,but they complain about 

their parents not sharing these skills. 35% of parents claim to be role models who teach 

their children the value of perseverance (42%) and integrity (39%) and impact skills as 

problem solving (44%) and time management (37%). 52% of Italian People admit their 

parents have had an influence in their professional choice. 

In addition, 24% of female children claim to have been closer to their mothers, while 25 

% of boys has found more useful to compare themselves to their fathers. The survey 

shows that fathers pass on their children practical (30 %), mathematical (25 %) and 

financial (24 %) skills, while mothers perseverance (21 %), creative thinking (20 %) and 

capacity networking (19%) skills. 

With the appearance of new professions, it has been showed that many parents, just one 

in four, admit to ignore what their sons or daughters job consists of. 

An important educational experience for children, in parallel with the family, for a long 

period of their life, is school. The socio-cultural diversity of classes, and the need to 

find a common thread at the same time, has led to the development of various theories 

and educational methods in the years, such as the Montessori’s  method, even if today in 

public schools it isn’t applied a unique educational method. Not only school and family 

but also television, social media, sports, music schools , language schools and non-profit 

organizations  play an important role in the formation of the individual. 

Professional choices are influenced by all the experiences and role models we encounter 

since childhood. 

 "What do you want to be?" Every good experience, as the education received by 

parents, represents a good school of life that provides the tools to find your own place 

in the world of work. 
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Concludendo 
 

Le frasi qui sotto sono state scritte da cinquantotto giovani scienziati e scienziate che 

hanno approfondito le vite di queste Dodici Muse nella scienza. 

Sono piccolissime narrazioni, frammenti concisi, tessere di un mosaico di riflessioni e di 

emozioni. Possono essere lette per capire quanto queste vite di Grandi Donne abbiano 

ancora il potere di influenzare le giovani generazioni attuali, coinvolgendo non solo le 

persone più ovvie, le donne, ma anche gli uomini che si sono sentiti in dovere di ridare 

memoria a queste muse, spesso dimenticate nel tempo. 

 

“La forza di scegliere, il coraggio di dare forma ai propri sogni e di interessi e ideali contro le 
convenzioni, contro le ingiustizie nel corso della storia, la determinazione coniugata alla forza di 
volontà e al buon senso. Ecco quello che queste donne mi hanno insegnato.” 

 

“È scritto nella Bibbia “uomo lavorerai con fatica, donna partorirai con dolore”. In un’epoca in cui 
la donna ha ancora molte difficoltà ad emergere e ad essere considerata, almeno dal punto di vista 
lavorativo, le donne del nostro lavoro hanno rappresentato un grande esempio di forza e 
speranza.” 

 

“Le Muse sono per definizione delle ispiratrici, e queste donne per me sono un esempio di forza di 
volontà, di dinamismo nel lottare su più fronte, in contesti storici tra i più bui dell’umanità 
superando i propri limiti fisici e mentali. Ci sono riuscite con resilienza, edificando progetti per il 
prossimo andando contro corrente nella pratica, nella teoria e nel metodo. E’ straordinario il fatto 
che nonostante la violenza e il cinismo con cui si è cercato di seppellire il loro contenuto, non è 
stato possibile arginare la potenza della loro esperienza.” 

 

“Rosalind Franklin mi ha trasmesso la dedizione al lavoro e mi ha anche insegnato che bisogna 
collaborare con i colleghi per un fine comune.” 
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“Non c’è niente di più bello di una donna che combatte; che vinca o che perda, una donna che 
combatte è la dimostrazione che non è mai troppo tardi per cambiare le cose." 

 

“Essere donna è la sfida più bella da vivere.” 

 

“Le dodici muse mi hanno insegnato che nella vita non bisogna mollare mai e che prima o poi i 
meriti vengono riconosciuti, anche se alla fine non è questo ciò che conta. Ciò che conta è lavorare 
per ciò che si ama.” 

 

“Queste donne mi hanno lasciato la convinzione che se nella vita si vuole realmente ottenere 
qualcosa, bisogna combattere per ottenerla, con ogni mezzo e al di là del risultato.” 

 

“ È stato triste per me vedere come tante menti eccelse che avrebbero sicuramente potuto dare 
all’umanità un apporto importante siano state soffocate dalle abitudini del passato.” 

 

“il coraggio di credere nelle proprie idee e di perseguirle.” 

 

“L’amore per le scienze e le passioni in generale non può essere bloccato… neanche da una società 
malata.”  

 

“Una donna fuori dal tempo, che con coraggio ha saputo coltivare i suoi amori e le sue passioni. 
Indipendente.” 

 

“Queste straordinarie e coraggiose donne mi hanno insegnato che, per quanto difficili e ardui da 
superare possano essere gli ostacoli, non ci si deve mai abbattere e bisogna essere sempre pronti 
ad affrontare le sfide a testa alta, con entusiasmo.” 

 

“Ciò che mi è rimasto impresso, dopo aver approfondito per bene tutte queste figure femminili, è la 
smisurata forza e voglia di emergere da contesti, ancora oggi, misogini.” 

 

“Ho ammirato e apprezzato molto la forte personalità e viva intelligenza di Teano di Crotone, 
diventata emblema femminile della conoscenza e rigore nel mondo antico.” 
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“Il raggiungimento degli obiettivi è direttamente proporzionale alla passione per i propri interessi. 
Non possono la religione, il sesso, realtà storiche o qualsiasi altro fattore ambientale esterno 
fermare o reprimere il proprio Io interiore.” 

 

“Le dodici muse ci insegnano che nulla possono gli ostacoli del contesto e dell’essere donna di 
fronte alla determinazione e alla sete di scienza.” 

 

“La scienza è sempre stata una conseguenza della curiosità dell’essere umano. Ma si sa, la 
curiosità è donna…” 

 

“ La donna che inventa il suo lavoro, è la donna che sarà ricordata per sempre.” 

 

“Una donna forte che grazie alla sua sapienza e grinta, è riuscita a riscattarsi in un mondo 
dominato dalla figura maschile.”  

 

“La forza di una donna che ha saputo “toccare le stelle” senza lasciarsi abbattere dalle difficoltà 
della vita.” 

 

“ Le donne sono il fulcro della vita nonostante non ci sia il riconoscimento delle loro facoltà e dei 
loro onori. Sono la genialità, il sacrificio ma anche l’ambizione e la dedizione al lavoro. “La donna” 
così come l’uomo può essere, “una persona completa” e come tale dovrebbe essere legittimata.” 

 

“La sua passione, la sua tenacia e la sua grande umanità sono delle qualità che ciascuno di noi 
dovrebbe tenere a mente, sempre” – su Lise Meitner 

 

“Donne viste non come ombre ma come luci, soprattutto in momenti storici non rosei per loro. La 
loro Forza sentita come un lieve sussurro col tempo si è trasformata in un coro a sostegno delle 
giovani generazioni, spesso ancora vittime di angherie e offese.” 

 

“Credici, persiti e sogna, resta curioso come un bambino, questa sarà la ricetta giusta per 
raggiungere quello che hai sempre desiderato.” 
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“Pensando alle storie delle nostre dodici muse, la prima parola che compare nella mia mente è 
passione. Tutte le storie mi hanno trasmesso una grande forza alimentata proprio da una grande 
passione, passione per la scienza, la conoscenza e l’educazione. E’ interessante pensare che 
passione deriva dal latino “passio-onis, passus, pati” , Patire, Soffrire. Queste donne sicuramente 
hanno sofferto molto ma proprio in questa sofferenza hanno trovato la forza per realizzare 
comunque i loro sogni. Questo è stato per me un grande insegnamento.” 

 

“Da questa esperienza ho imparato che bisogna sempre dare il meglio di sé anche se il contesto in 
cui viviamo non lo facilita.” 

 

“Ho imparato che nella vita va fatto ciò che per noi è necessario, affrontandone le conseguenze.” 

 

“Ho imparato a essere tenace, a non abbandonare i propri desideri e a portare avanti le proprie 
idee.” 

 

“Il sesso debole per definizione è stato, è e sarà combattivo al punto da raggiungere la forza per 
essere considerato comunque al pari degli uomini.” 

 

“Mi ha suscitato un senso di forza. Nonostante ci sia un po’ di disparità di genere le donne ce la 
fanno sempre.” 

 

“Il maschilismo imperante nel mondo che vede la donna come di secondaria importanza, incapace 
di fare la scienziata, ruolo evidentemente considerato per soli uomini.” 

 

“E’ necessario che una donna lasci un segno di sé, della propria anima”- Alda Merini. Le voci di 
queste donne della scienza sono state riascoltate, ci hanno segnato e ci hanno cambiato l’anima.” 

 

“La ricerca sulle donne mi hanno fatto riflettere su quanto una donna, se fortemente motivata, sia 
in grado di cambiare e rivoluzionare il mondo con le sue idee e i suoi progetti, in tutti i campi, dalla 
scienza alla formazione, dalla matematica alla biologia. Non c’è nulla che una donna non possa 
fare.” 
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“Ogni donna con la sua storia mi ha trasmesso la grinta e la determinazione, insite nell’essere 
femminile, ma soprattutto la voglia di riuscire sia come persona sia nella vita professionale, in un 
mondo un po’ troppo maschilista, a volte.” 

 

“Donne il cui connubio cuore intelletto ha consentito loro di unire la razionalità della scienza 
all’irragionevolezza dei sentimenti. La scoperta di una scienza poetica, di amore per le arti e per i 
numeri, vite brevi e lunghe ma allo stesso modo indimenticabili.” 

 

“Ripercorrendo le storie delle nostre dodici muse credo che la virtù che le accomuni sia il coraggio. 
Tale “fortezza” le ha condotte ad affrontare la sofferenza, il pericolo, l’incertezza e a volte 
l’intimidazione, divenendo fonte di ispirazione per le future generazioni di giovani donne.” 

 

Ecco le piccole brevi frasi ispirate dalle Dodici Muse in una classe di giovani laureati e 

laureate in discipline scientifiche in cerca di un lavoro che li soddisfi, in questo 

momento storico, anno 2015, che vede il picco della disoccupazione giovanile al 39.4% in 

Italia. Quando ho proposto questo lavoro ero affascinata dalla riscoperta di queste 

donne e dal volere dare dignità all’ Essere Donna. I ragazzi e le ragazze hanno visto un 

orizzonte molto più lontano, hanno letto le qualità di queste persone: la Forza, la 

Passione, la Perseveranza, l’Amore, la Razionalità, la Fede, la Giustizia, la Sete di 

Conoscenza. Tutti valori legati alla tradizione delle Virtù tradizionali. E’ avvenuta quindi 

attraverso l’esplorazione di queste vite una immedesimazione, come se queste donne 

potessero costituire per i ragazzi in cerca di lavoro che più che fluido come direbbe 

Baumann, è spesso vischioso e colloidale, opaco e poco definibile, una nuova linfa vitale 

per poter andare avanti. Oltre alle Virtù citate dai giovani scienziati, emerge, pesante, 

la difficoltà del contesto storico.  

Per tutti noi vale la pena di aggrapparci a un simbolo, un modello, sia per migliorare 

quando i tempi sono felici, sia per infonderci coraggio, in momenti più bui. Le Dodici 

Muse sono donne concrete, oramai entrate nella leggenda. Ma sono realmente esistite. A 

me, il loro studio, ha ispirato la potenza ingenua dell’energia anticonformista, al punto 

da poter annullare e annientare anche il dolore e i rimpianti per una vita trascorsa 

all’insegna di una mediocrità normale1. 
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