
  Merit Ptah 2700 a.c.

Viene descritta in un'iscrizione dell'antico Egitto come 
"medico-capo": probabilmente la più antica scienziata 
conosciuta. In realtà pare che si occupasse di fisica, ma 
è più citata come ostetrica. 
Il suo nome significa “amata da Ptah”: il dio creatore, 
demiurgo della città di Menfi e patrono degli artigiani e 
degli architetti, del sapere e della conoscenza. 

La sua tomba, con relativa iscrizione e immagine, si trova a 
Saqqara, nella necropoli vicina alla piramide a gradoni di Djoser.  
Il figlio, Sommo Sacerdote, la chiama “Sommo Medico”. 
  Viene  considerata da alcuni come la prima donna affermatasi 

nel campo della medicina e, più in generale, delle scienze.
  In Egitto – già nel 3000 a.C. – esistevano a Sais e a 

Heliopolis delle scuole di medicina per le donne che avessero 
voluto specializzarsi nel campo della ginecologia.

 La pratica della medicina rientrava nel servizio 
sanitario ai tempi dell'antico Egitto: le basi della stessa 
medicina ippocratica sono da ricercarsi nei primi 
fondamenti tramandati dagli Egizi con i loro papiri. 
 Nessun’altra civiltà dei tempi a venire, nemmeno 
quella greca, culla della civiltà, o quella persiana, avrebbe 
riconosciuto la parità delle donne nel campo della 
medicina, delle scienze, delle arti e nella società in 
genere.

 Originaria di Sais sembra essere stata  Peseshet, che viene anche lei 
considerata da molti come il più antico medico donna.

 Ci piace immaginarle insieme mentre studiano, 
leggono e scrivono. 



   

 

Tapputi  1200 a.c. circa
 

Potrebbe essere considerata la prima donna 
della storia che si è interessata allo studio 
delle discipline che oggi rientrano nella 
chimica.

Era conosciuta come Tapputi-Belatekallim:  titolo che significa "sovrintendente 
femmina di un palazzo", figura tutt’altro che comune nel contesto del vicino 
oriente antico. 

 Era una creatrice di profumi, menzionata in 
una tavoletta scritta in cuneiforme datata intorno 
al 1200 a.C. nella Mesopotamia Babilonese. 

         La tavoletta la vedete qui di fianco 

  Usava fiori, oli e calamo aromatico assieme a cipero, mirra, e balsamo. 
Aggiungeva acqua o altri solventi, poi distillava e filtrava. 

Strumenti probabilmente usati al tempo di Tapputi 
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Teano 500 a.c.

Fu la più famosa filosofa e matematica della scuola 
Pitagorica di Crotone a cui erano ammesse anche le 
donne.  Otre che di matematica si occupò di 
cosmologia, di geometria e di medicina.
Alla morte di Pitagora assunse la guida della scuola. 

“Tutte le cose che ci circondano sono composte da numeri naturali e tutto 
può essere espresso con una misurazione accurata”. 

 A Teano vengono fatti risalire diversi scritti di matematica, astronomia, 
filosofia e medicina, sebbene non vi siano fonti certe. 

 Le scoperte più famose della scuola pitagorica sono quelle relative alla 
geometria che venne da loro considerata una scienza astratta, costituita da 
teoremi generali senza applicazioni dirette. 

 Concettualizzarono e riconobbero molte relazioni numeriche tra oggetti reali, 
come il rapporto tra la lunghezza delle corde e l’altezza delle note e la loro 
rispettiva armonia o disarmonia. 

 Le loro ricerche contribuirono al perfezionamento delle unità di peso e di 
misura.

 Teano fu la più famosa cosmologa della scuola pitagorica, e anche una 
eccellente guaritrice: in campo medico affermò la corrispondenza fra 
microcosmo e il macrocosmo cioè fra il corpo umano e l’universo. 

 La Scuola Pitagorica era basata su sette principi: uguaglianza  e libertà - 
comunità di vita e di beni – giustizia – vegetarismo – non competitività -  
amicizia – religiosità.



   Agnodice 400 a.c.

Fonti storiche descrivono Agnodice come la prima 
donna medico dell’Antica Grecia. 

Nata ad Atene, dove era proibito alle donne e agli schiavi studiare 
medicina, decise di tagliarsi i capelli e travestirsi da uomo per poter divenire 
medico, scegliendo come campi d'azione l'ostetricia e la ginecologia. 

 Le donne erano riluttanti a farsi curare da uomini e per questo spesso 
morivano tra atroci dolori, soprattutto durante i parti. Anche nei confronti di 
Agnodice le Ateniesi ebbero pudore, finché lei stessa non confessò di 
essere una donna come loro. Il successo che ebbe in città suscitò la 
gelosia dei colleghi uomini, che la citarono davanti al tribunale di Atene. 

 Fu accusata di approfittare delle sue pazienti e di corromperle 
sessualmente. La donna allora rivelò all'assemblea il suo sesso, ma questo 
non le bastò per essere scagionata: i suoi avversari vollero far valere contro 
di lei l'accusa di aver violato la legge che non permetteva alle donne di 
diventare medico. 

 A liberarla intervenne allora la folla delle donne degli uomini eminenti della 
città, quelle stesse che lei aveva curato. 

 Esse ottennero che la legge fosse abolita. 

 Secondo altre fonti, invece, pare che le 
ginecologhe esercitassero già nel V secolo 
a.C.  mentre per altri storici Agnodice, cioè 
“casta e giusta”, sarebbe il soprannome di 
Fanostrata che una stele funeraria indica come 
ostetrica (maia) e medico (iatros).
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Aglaonice di 
Tessaglia 300 a.c. 

Principessa tessala è considerata la prima 
astronoma della storia.

Aveva conoscenze astronomiche che le permettevano
di predire le eclissi lunari.

Oltre che essere astronoma e matematica era anche sacerdotessa della Luna e 
alcuni suoi contemporanei dicevano che praticasse la magia perché era capace 
di far scomparire l’astro notturno: in realtà era semplicemente capace di predire
le eclissi lunari con esattezza. 
 Alcuni storici del suo tempo (III sec. a.c.) e alcuni in epoche successive 
parlarono di lei dando giudizi contrastanti: da eccellente astronoma a maga e 
imbrogliona.
        

  «Conosceva la causa delle eclissi totali della Luna e prevedeva in anticipo il 
momento in cui succede all’astro di entrare nell’ombra della Terra» scrive 
Plutarco nei Precetti coniugali  «e abusava delle altre donne convincendole che 
sapesse tirar giù la Luna».  L’espressione proverbiale “tirar giù la Luna” 
significava “fare il ciarlatano“. 

 In Mesopotamia i Babilonesi avevano in quel periodo le conoscenze 
necessarie per predire le eclissi e quindi è probabile che Aglaonice si avvalesse 
di tali studi e li avesse sviluppati in Tessaglia. 

Per renderle giustizia, gli astronomi contemporanei 
hanno dato il suo nome a un cratere di Venere.

          

Venere e i suoi crateri 



   Ipazia
di Alessandria 370 – 415
 
 
 
 
 
 

Figlia di Teone, filosofo e scienziato, studiò fin da 
giovanissima nella enorme biblioteca d’Alessandria, 
e successivamente fu a capo della Scuola.

Le testimonianze della sua vita e dei suoi studi sono state tramandate da altri: i 
suoi scritti infatti sono andati distrutti nell’incendio della biblioteca di 
Alessandria. 
«Per la magnifica libertà di parola e di azione che le veniva dalla sua cultura, 
accedeva in modo assennato anche al cospetto dei capi della città e non era 
motivo di vergogna per lei lo stare in mezzo agli uomini: infatti, a causa della 
sua straordinaria saggezza, tutti la rispettavano profondamente e provavano 
verso di lei un timore reverenziale», lo scrive Socrate Scolastico. Come lui altri 
storici hanno testimoniato il suo modo di vivere e di insegnare e
le sue invenzioni:
 L’astrolabio: un antico strumento astronomico con il quale è 

possibile localizzare e calcolare la posizione dei corpi 
celesti: indispensabile per la navigazione.

 Il planisfero: è la carta che disegna tutta la Terra conosciuta 
ai tempi di Ipazia.

 L’idroscopio o aerometro: per misurare il peso specifico dei liquidi.

 Spiegava pubblicamente a chiunque volesse ascoltarla Platone, Aristotele o 
le opere di qualsiasi altro filosofo. Pronta  e dialettica nei discorsi, accorta e 
politica nelle azioni, tutta la città la amava e la rispettava, ma non chi 
deteneva il potere in quel momento: Il vescovo Cirillo scatenò contro di lei 
l’odio dei cristiani che erano passati da perseguitati a persecutori di tutti 
quelli che non accettavano la nuova religione di stato. 

 Ipazia era una “libera pensatrice” e riconosceva l’autorità della scienza e 
della cultura non assoggettate ad alcun credo. 

 Un gruppo di monaci fanatici la uccise barbaramente: non solo era odiata 
per la sua sapienza libera dai dogmi, ma era DONNA.
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Trotula De Ruggiero
intorno al 1100 

Fu la più famosa delle Mulieres Salernitanae, le Dame 
della Scuola Medica di Salerno, dove la scienziata studiò 
e insegnò.

Trotula proveniva dalla nobile famiglia dei De Ruggiero, famosa per la donazione 
di parte dei suoi beni per la costruzione del Duomo di Salerno. In questa città 
visse nell’XI secolo. Come membro della nobiltà ebbe la possibilità di frequentare 
le scuole superiori e di specializzarsi in medicina.

L’essere donna e medico insieme le garantì una stima e una fiducia enormi nella cura 
di certe patologie, tanto che fino a tutto il XV secolo Trotula rimase un’autorità 
indiscussa per i problemi e i disturbi relativi al parto, al concepimento, alla sterilità. Le 
sono attribuiti due trattati: il De Passionibus mulierum (o Trotula maior), un trattato 
di ginecologia e ostetricia, e il De Ornatu Mulierum (o Trotula minor), dedicato alla 
cosmesi.  I suoi studi riguardano: 

 Studi ginecologici: sulle cause della sterilità Trotula afferma che possono risiedere 
sia nell’uomo che nella donna, fatto senza precedenti. 

 Studi ostetrici: al momento del parto è necessario creare un’atmosfera serena, 
lenta e rispettosa del pudore della donna, per cui chi assiste al parto deve evitare di 
guardare la partoriente in volto. Una volta nato, il bambino merita cure e attenzioni 
per proteggerlo da stimoli sensoriali eccessivi, va mantenuto in ambienti caldi pieni di 
“cantilene e parole facili“. Alla puerpera vengono prescritti bagni, dieta di cibi caldi, 
tranquillità e riposo. 

 Studi pediatrici: suggerimenti per il benessere fisico e psichico della donna e del 
bambino.

 La natura della donna: le particolarità delle malattie femminili richiedono molta 
attenzione per una giusta diagnosi. Prescrivere i rimedi opportuni che ci vengono 
dalle piante è stato un suo grande merito.

 La cosmesi: ricette cosmetiche per la pelle, il sorriso, le labbra, le mani, l’alito, i 
capelli. Tutti gli argomenti trattati non rappresentano per Trotula un aspetto frivolo 
della cura della donna perché la bellezza è il segno di un corpo sano e della sua 
armonia con l'universo: le erbe medicamentose, le pomate naturali, i bagni, i 
massaggi sono tutti metodi curativi utili a qualunque donna per vivere in maniera 
serena il rapporto con il proprio corpo e di conseguenza quello con la propria psiche. 

 



  Ildegarda badessa 
   di Bingen 1098 – 1179 

Erborista, naturalista, scrittrice, musicista, filosofa, 
medico, cosmologa, drammaturga, sessuologa, 
fisica, teologa. Fu una profonda conoscitrice di 
teorie filosofiche e mediche.

Gli scritti di Ildegarda parlano soprattutto di quella che nel secolo XII si 
chiamava “filosofia della natura”, della formazione del cosmo, delle qualità 
delle cose e degli eventi fisici e di etica. 

 In Scivias espone la sua teologia, dalla creazione del mondo alla Caduta di 
Adamo, alla fondazione della Chiesa e ai sacramenti; nel Liber de vita 
meritorum mette al centro del Cosmo la figura dell’Uomo alato, simbolo della 
divinità operante nel mondo. 

 L’uomo e l’universo sono connessi. C’è un filo che tiene unite tutte le cose 
esistenti. Lo stato di salute si ripercuote su tutto il resto: i disagi o le malattie 
dell’uomo sono la perdita di connessione con l’ambiente che lo circonda. Tutto 
è messo in moto da una Energia Suprema: Viriditas, energia verdeggiante. Le 
sostanze naturali hanno poteri terapeutici.

 Anticipò la medicina olistica moderna. Il benessere non è solo fisico ma 
mentale e spirituale, le preoccupazioni possono causare malattie.  

 Anche la musica è terapeutica. 
                  
 Fu considerata una donna visionaria per aver proposto un universo eliocentrico 

trecento anni prima di Copernico e un principio di gravitazione universale 
cinquecento anni prima di Newton.

     
     L’uovo cosmico
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Elena Lucrezia 
Cornaro 1646 - 1684

La prima donna a ottenere un dottorato  
al mondo.

Figlia di un nobile veneziano, che ne favorì l'educazione, a diciannove anni 
prese i voti come oblata benedettina, rifiutando il matrimonio, consacrandosi agli 
studi e a una vita non mondana. 

   A partire dal 1669 fu accolta in alcune delle principali accademie dell'epoca 
dove proseguì gli studi di filosofia, teologia, greco, latino, ebraico, spagnolo, 
matematica, astronomia, geografia, musica.

 Come maestri ebbe i migliori del tempo, in tutti i campi, che ne apprezzavano le 
grandi doti non solo di intelligenza, ma di carattere affabile e gentile. 

 Quando il padre chiese che Elena potesse laurearsi in teologia all'Università di 
Padova, il cardinale Gregorio Barbarigo si oppose duramente, in quanto riteneva 
"uno sproposito" che una donna potesse diventare "dottore". 

 Nel 1678, a 32 anni, dopo essere stata rifiutata alla facoltà di 
teologia conseguì la laurea in filosofia.. La cerimonia del 
conferimento della laurea fu un vero spettacolo: in Cattedrale 
per la grande affluenza di folla. Riceve le insegne del suo 
grado: il libro, simbolo della dottrina; l’anello che rappresenta le 
nozze con la scienza; il manto di ermellino per la dignità 
dottorale e la corona di alloro contrassegno del trionfo. 

 Divenne nota anche all’estero tanto da ottenere incarichi di consulenza dal 
Cardinale Federico d’Assia su problemi di geometria solida e sulla sfera. 

  Proseguì gli studi con intensità sino alla sua morte, avvenuta a soli 38 anni. 



Maria Sibilla Merian
1647 - 1717

Viene considerata una delle più grandi 
ricercatrici e disegnatrici di insetti e farfalle di 
tutti i tempi. 

 A tredici anni cominciò a dipingere immagini d'insetti e di piante presi 
direttamente dalla natura. I suoi disegni divennero strumento di 
documentazione, archivio e codice di divulgazione preziosi nel mondo della 
scienza.

 Sibilla iniziò a studiare gli insetti malgrado le opinioni del tempo - risalenti 
agli studi di Aristotele - che gli insetti fossero generati dalla putrefazione e che 
di bestie diaboliche si trattasse, così come credeva la superstizione popolare. 

 Durante un suo viaggio in America del Sud, con la figlia, scoprì una serie di 
specie animali e vegetali del tutto sconosciute in Europa.

 I suoi lavori, tuttora, vengono considerati dei capolavori  e vengono ricercati  
da collezionisti di tutto il mondo.

 Maria Sibylla Merian muore d'infarto ad Amsterdam all’età di settanta anni.  

«In gioventù mi dedicai a ricercare insetti: cominciai con i bachi da seta nella mia 
città natale di Francoforte. Osservai poi che essi, come altri bruchi, si 
trasformavano in belle farfalle notturne e diurne. Questo mi spinse a raccogliere 
tutti i bruchi che potevo trovare per osservarne la trasformazione. Ma, per 
disegnarli e descriverli dal vero con tutti i loro colori, ho voluto esercitarmi 
anche nell'arte della pittura. » 
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   Emilie du Chatelet
(Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marchesa du Châtelet) 

1706 - 1749

È  stata una matematica, fisica e letterata 
francese. È considerata uno dei più grandi 
ingegni del XVIII secolo. 

È nata a Parigi in una famiglia di elevatissimo ceto sociale che le permise di 
approfondire gli studi di discipline scientifiche. Gli studi superiori erano proibiti 
alle donne, ma la marchesa ha avuto la fortuna di essere educata con i fratelli. 

 Avendo scoperto la passione per le scienze, ha potuto svilupparla 
studiando Newton e Leibniz, suoi contemporanei. Non solo traduce le loro 
opere in maniera eccellente, ma nei Principia mathematica, spiega e 
argomenta le teorie di Newton permettendone la diffusione nel mondo 
scientifico francese. 

 Dopo aver avuto tre figli si separa dal marito e va a vivere con Voltaire: 
un sodalizio culturale e sentimentale importante per entrambi.

 Nella sua casa faceva esperimenti elaborando teorie sue: “Dissertazioni
sulla natura del fuoco e dalla sua propagazione” è un testo che presenta 
all’Accademia delle Scienze che lo pubblica.

 Nella prefazione che scrive per un testo satirico da lei tradotto rivendica 
per le donne una educazione che le liberi dai vincoli imposti al proprio 
genere e dai pregiudizi che ne impediscono la piena realizzazione. 

 Morì nel1749 a seguito di un parto difficile. Dopo la sua morte, Voltaire 
scrisse: "Non ho perduto un'amante ma la metà di me stesso. Un'anima per 
la quale sembrava fatta la mia". 

Un suo ritratto dell’epoca 



Laura Bassi Veratti 
  1711 – 1778 

La prima donna europea a diventare docente 
universitaria.

Studiosa connotata dall’eclettismo dei propri interessi (fisica, biologia, 
matematica, logica, filosofia, letteratura), fu la seconda laureata d’Italia, dopo la 
veneziana Elena Lucrezia Cornaro, ottenendo la cattedra di biologia e di fisica 
all’Università di Bologna. 

 Le donne erano escluse dagli studi e dalle professioni intellettuali: il Senato 
Accademico sottolineò come non si trattasse di un vero e proprio mandato 
d'insegnamento, bensì di un riconoscimento per la giovane dottoressa, alla 
quale venne concesso di tenere lezione.

 Lei non si rassegnò e diede avvio a una serie di corsi di fisica sperimentale
che tenne in casa sua, allestendo un laboratorio per gli esperimenti e le 
dimostrazioni. 

 Considerata dai contemporanei donna di eccezionale ingegno, era solita 
servirsi del francese – la lingua colta delle corti del Settecento  ‐   per discutere 
con altri studiosi e per facilitare la comprensione delle proprie dimostrazioni 
sperimentali, nell’ottica di una scienza cosmopolita. Fu in contatto con i più 
importanti studiosi del tempo, dal tossicologo Felice Fontana, al chimico e fisico 
Alessandro Volta, fino al pensatore francese Voltaire.

 Nel 1766 ottenne l'incarico di insegnare fisica sperimentale 
presso il Collegio Montalto. Nel 1776 le venne conferito il posto 
di professore di fisica sperimentale all'Istituto delle 
scienze, avendo come assistente il marito Giuseppe Veratti, 
che le succederà alla sua morte. 

                     Un suo ritratto 
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Maria Gaetana 
Agnesi 1718 - 1799 

 
 

Nacque a Milano in una ricca famiglia di mercanti 
tessili. Il padre fu docente di matematica presso 
l’Università di Bologna, dove lei stessa lo sostituì per 
tre anni. 

 Fin dalla più tenera età diede prova di brillanti capacità intellettive: era 
soprannominata dai familiari “oracolo settelingue” poiché parlava correntemente 
greco antico, tedesco, spagnolo, ebraico. 

 Amante della matematica che riteneva conducesse «sicurissimamente a 
raggiungere la verità e a contemplarla, della qual cosa niente è più piacevole»
scrisse le Instituzioni Analitiche ad uso della gioventù italiana, due volumi di oltre 
mille pagine. affrontando uno dei problemi matematici di quel tempo: il calcolo 
infinitesimale che, avendo avuto due fondatori – Leibniz nel 1684 e Newton nel 
1687 –, si era sviluppato in due forme indipendenti, di cui unificò espressioni e 
sistemi di pensiero. 

 È nota anche per il calcolo della curva detta Versiera di Agnesi

 Ottenne moltissimi riconoscimenti tra cui la proposta di una cattedra di 
matematica all’università di Bologna, da papa Benedetto XIV, che rifiutò per 
soccorrere gli indigenti accogliendoli in casa. 

 Alla morte del padre si dedicò alla cura dei poveri: divise l’eredità, organizzò in 
casa un ospedale e mendicò sussidi per i suoi assistiti. 

 Alla fondazione a Milano del Pio Albergo Trivulzio è nominata Priora del reparto 
femminile. Si dedicherà fino alla morte alla cura delle anziane dementi 
togliendole dai manicomi. 



   Caroline Lucretia 
Herschel 1750 - 1848

Prima donna a cui sia stato riconosciuto e 
remunerato un lavoro in campo scientifico.

Con i suoi studi, ha costruito un ponte fra astronomia antica e astronomia 
moderna. Ha compiuto un colossale lavoro di registrazione delle coordinate 
celesti di tutti gli oggetti “nebulosi” osservabili in cielo, arrivando a contare 2500 
nebulae.
Le nebulose, come aveva scoperto Galileo, sono isole stellari che per l’enorme 
distanza dalla Terra ci appaiono come nuvole lattiginose di luce: alcune sono 
all’interno della nostra galassia, altre al suo esterno: vere e proprie galassie simili 
alla Via Lattea. 

  A causa dell’ostracismo nei confronti delle donne in ambito accademico, la 
storia di Caroline si intreccia con quella del fratello William, anch’egli cultore degli 
studi astronomici. 

  Caroline affianca William durante le ore notturne annotando ciò che lui 
osserva.

  Il 3 marzo 1781, William scopre Urano, il settimo pianeta del sistema 
solare, è nominato Astronomo del Re e si trasferisce vicino al castello di Windsor. 

  William regala alla sorella il suo primo telescopio con cui può iniziare un 
personale programma di ricerca. Il 1° agosto 1786, Caroline scopre la sua 
prima cometa, e per questo nel 1787 riceve da Giorgio III un salario annuo
come assistente di William. Scoprirà  altre sette comete!

  Il 14 maggio 2009, l’Agenzia Spaziale Europea ha  lanciato l’osservatorio
spaziale Herschel, così chiamato in onore e ricordo di lei e di William. 
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   Sophie Germain   
 1776 – 1831 

 Matematica francese, ha  lavorato nei campi   
della teoria dei numeri e di quella dell'elasticità.

«Il gusto per la scienza astratta in generale, e soprattutto per i misteri dei 
numeri, è molto raro: ciò non è strano, perché il fascino di questa sublime 
scienza si rivela in tutta la sua bellezza solo a coloro che hanno l’ardire di 
affrontarla. Ma quando una donna, che, per i nostri costumi e pregiudizi, deve 
incontrare difficoltà infinitamente superiori a quelle degli uomini per giungere a 
familiarizzarsi con questi spinosi problemi, riesce nondimeno a sormontare tali 
ostacoli e a penetrare fino alle regioni più nascoste della scienza, allora senza 
dubbio ella ha il più nobile ingegno, un talento straordinario e un genio 
superiore».

 Queste parole di Carl Friedrich Gauss, vennero pronunciate riferendosi a 
Sophie,  nota per il suo lavoro sulla teoria dei numeri e sull’elasticità, argomento 
con cui vinse un premio di 3000 franchi, bandito da Napoleone, che per 
timidezza non andò a ritirare. 

 Icona del femminismo per la sua battaglia contro i pregiudizi sociali e culturali – 
per alcuni anni fu costretta a utilizzare uno pseudonimo maschile, essendo 
le donne escluse dagli ambienti accademici.

 Era  in contatto con i più illustri matematici e fisici del suo tempo, tra cui il 
torinese Giuseppe Luigi Lagrange e Jean Baptiste Fourier. 

 Quando nel 1889 fu inaugurata a Parigi la tour Eiffel, tra i nomi di coloro che, 
con i loro studi sull'elasticità, avevano consentito la realizzazione dell'opera e 
che erano stati riportati sull'ardita costruzione, mancava quello di Sophie.

 Il primo che “scoprì” non solo la sua bravura, ma il suo essere una donna fu 
Lagrange che, passato lo stupore, ne divenne la guida per tutta la vita: una 
equazione sulla elasticità porta i loro nomi. 



 Mary Anning 1799 – 1847 

È stata una paleontologa britannica, fu autrice di 
molti ritrovamenti  dell'epoca giurassica, tra cui i 
primi scheletri completi di ittiosauro e 
plesiosauro.

Il suo lavoro contribuì, all'inizio del diciannovesimo secolo, ai cambiamenti del 
pensiero scientifico riguardo alla storia della terra. 

Il suo è un esempio di come le barriere di genere possano ostacolare il 
riconoscimento del valore, sia scientifico che economico, di ricerche e 
di lavoro di una vita.

 Nasce nel Dorset, in una zona chiamata Jurassic Coast. Il padre associava 
alla sua attività di falegname la ricerca dei fossili, ammoniti e belemniti, sulle 
scogliere e spiagge locali, per poi rivenderli ai turisti. 

 Nel 1820 Mary trova il primo scheletro incompleto di plesiosauro, seguito 
due anni dopo da uno completo.  Inizialmente la scoperta generò sospetti di 
falsificazione per il numero assolutamente inconsueto di vertebre del collo 
(35), mai osservate fino a quel momento in nessun organismo vivente. 

 I dubbi caddero con un secondo ritrovamento di esemplare completo. 

 Nel 1828 rinvenne un fossile di rettile volante (pterosauro), primo 
esemplare trovato in Inghilterra.  Mary scoprì inoltre varie nuove 
specie di fossili di pesci. 

La Geological Socitey la considerò solo un’abile fornitrice di reperti. Le 
concederà un sussidio a causa delle sue precarie condizioni economiche e 
poi un’ulteriore beneficenza per la malattia di cui morì nel 1847.  Fu elogiata 
dopo morta. Dickens commentò: “La figlia del carpentiere si è conquistata 
un proprio nome, e lo ha meritato."
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   Ada Lovelace Byron
1815 – 1852 

Anticipatrice dei linguaggi di programmazione 
informatica

Sua madre, la matematica Anne Isabella Milbanke, la indirizza presto agli studi 
scientifici per evitare che subisca l’influenza della poesia del padre, Lord Byron, 
da cui vive separata. Anche Mary Somerville una scienziata autrice di libri 
adottati nelle università fu una sua insegnante. Diventò la collaboratrice di 
Charles Babbage, inventore della macchina differenziale. 

 Ada ha scritto il primo esempio di software pensando alla Macchina Analitica 
progettata e mai realizzata da Charles Babbage, una calcolatrice meccanica, 
con l’architettura dei calcolatori elettronici introdotti soltanto nel primo 
dopoguerra. 

 L’algoritmo da lei codificato si potrebbe implementare su un moderno 
calcolatore, al fine del calcolo dei numeri di Bernoulli. 

 Nel suo diario annota pensieri che riguardano le possibilità di sviluppo futuro 
delle nuove macchine da calcolo e si chiede se potranno mai sostituire 
l’intelligenza umana: lei è convinta che si potrà arrivare molto lontano. 
Ada non si definisce solo matematica, ma analista e metafisica. 

 Nel 1979 il suo nome è stato dato a un linguaggio di programmazione 
commissionato dal Pentagono per sostituire gli oltre 400 idiomi diversi in uso 
nella gestione di banche dati. 

 Da alcuni anni è stato istituito in tutto il mondo l’ Ada Lovelace Day intorno al 
10 di ottobre, per valorizzare il ruolo delle donne nella scienza, nella 
tecnologia, nella matematica. 
 
 

Nel 1991, presso lo Science Museum di Londra, viene costruita per la prima 
volta l’intera macchina di Babbage. 



Florence
Nightingale 1820 - 1910

Considerata la fondatrice dell'assistenza 
infermieristica moderna, introdusse la raccolta di dati 
per ottenere studi statistici sui tassi di natalità, 
mortalità e sulle cause dei decessi. 

  Dopo aver deciso, nel 1845, di dedicarsi alla cura di persone malate e 
indigenti, rinunciando al matrimonio e ribellandosi al ruolo di moglie e madre 
attribuito dalla società alle donne della sua condizione, intraprese la 
professione di infermiera, all'epoca poco stimata, tanto che nell'esercito questa 
mansione era equiparata a quella delle vivandiere.

  Pur non avendo una formazione di tipo medico-infermieristico, Florence 
individuò ben presto le carenze di questa professione, lavorando, anche con 
l’appoggio di alcuni politici, a un miglioramento delle cure negli ambulatori 
delle workhouses per le persone povere. 

  Durante la guerra in Crimea, nel 1854, partì con un gruppo di volontarie per 
l’ospedale da campo di Scutari (Istanbul), dove trovò una situazione molto 
difficile: il personale medico era sovraccarico, le medicine scarse, l'igiene 
trascurata, le infezioni di massa comuni e spesso fatali, la cucina non 
attrezzata. Nonostante qualche resistenza da parte dei medici, le infermiere 
pulirono a fondo l'ospedale e gli strumenti e riorganizzarono l'assistenza. La 
mortalità era dovuta solo per il 10% alle ferite, mentre  il sovraffollamento, la 
mancanza di ventilazione e le carenze del sistema fognario incidevano in 
maniera considerevole.

  Venne soprannominata La signora della lampada perché anche di notte, 
instancabile, prodigava le sue cure ai soldati feriti. 

 Al ritorno in Inghilterra formulò la teoria di nursing: è l’ambiente il fattore 
principale nello sviluppo delle malattie. 

          Simbolo dell’infermieristica 
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   Sofja Kovalevskaja
1850 - 1891

Una grande matematica e fisica russa.

Nata a Mosca nel 1850, dovette sin da subito scontrarsi con le difficoltà che 
incontravano le donne russe che desideravano studiare. In Russia, nella 
seconda metà dell’ottocento, era quasi impossibile per una ragazza seguire le 
proprie passioni culturali se uscivano dalle quelle più tradizionali:   arte, 
letteratura, musica, ritenute più adatte alle donne 
 

 Sofia amava scrivere, ma molto di più risolvere problemi di matematica. Il 
padre si convinse a farla studiare privatamente. 

 Pur di continuare gli studi, ricorse a un matrimonio di convenienza e si 
trasferì in Germania e a Parigi con la sorella e il marito. 

 A Berlino conobbe il matematico Weierstrass di cui divenne allieva privata. La 
stesura di articoli importanti di matematica e astronomia le permisero 
l’ingresso all’università di Gottinga, il conseguimento della laurea e molti 
riconoscimenti nel mondo scientifico.

 Tornò in Russia dove i suoi titoli però non valevano nulla: al massimo 
avrebbe potuto fare l’istitutrice in famiglie ricche. 

 Weierstrass  le procura un incarico all’Università di Stoccolma: riprende gli 
studi di matematica e fisica e risolve un problema di fisica molto complesso 
per cui ottiene il premio Bordin. 

 Scrisse un romanzo dedicato alla sorella Anjuta, morta precocemente: 
Nihilista. In Italia esiste una edizione delle sue Memorie di infanzia. Morì 
precocemente anche lei a soli quarantuno anni nel 1891. 
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Maria Sklodowska 
Curie 1867 – 1934 

Compiuti gli studi in Polonia, si iscrisse alla Sorbona, 
dove ottenne la laurea in matematica e in fisica. 

 Dopo il matrimonio con il fisico Pierre Curie, con cui ebbe due figlie, Eve e 
Irène (premio Nobel per la fisica nel 1935), con pochi mezzi, installò con il 
marito un pionieristico laboratorio, scoprendo nel 1897 due nuovi elementi, il 
polonio e il radio. 

 Nel 1903, con il marito e Henri  Becquerel, ottenne il premio Nobel per la 
fisica per i lavori sulla radioattività.  La fama la irrita, le fa perdere tempo 
prezioso, i giornalisti che la intervistano spesso la descrivono come una donna di 
casa che aiuta il marito.

 Alla morte di Pierre divenne titolare della cattedra di fisica alla Sorbona, prima
donna professore universitario in Francia, ma nel 1910 la sua candidatura 
all’Académie venne respinta, a causa delle accuse di immoralità rivoltele per una 
relazione sentimentale che non veniva accettata per la sua condizione di vedova. 

 Nel 1911 venne insignita del premio Nobel per la chimica, mentre alcuni 
anni dopo, venne inaugurato l’Institut du Radium, che oggi porta il suo nome, 
nato da una struttura concepita per studiare gli impieghi medici del radio. 

 Il lungo lavoro a contatto con i materiali radioattivi, la cui 
pericolosità non era allora conosciuta, ne minò la salute; Maria, 
tuttavia, si impegnò, fino alla fine, nella politica polacca, per 
l’emancipazione femminile e per la pace, partecipando a 
commissioni scientifiche della Società delle Nazioni insieme a 
due vecchi amici, Albert Einstein e Paul Langevin. 



Lise Meitner 1878 - 1956

Gli studi di Lise hanno fornito i fondamenti 
teorici per le ricerche sull’energia nucleare. 

Perfino i fisici, considerati molto maschilisti, ammettono che Lise Meitner 
avrebbe dovuto ricevere il premio Nobel per la scoperta della fissione nucleare. 

 Nonostante le difficoltà a cui andavano incontro le donne che intraprendevano 
gli studi accademici in Austria, nel 1906 fu la seconda donna a ottenere un 
dottorato in fisica. 

  Max Planck, all’università di Berlino, accettò che seguisse le sue lezioni 
sebbene donna e dopo un anno ne fece la propria assistente e ne seguì con 
interesse le ricerche per identificare vari isotopi di elementi radioattivi. Solo nel 
1913, dopo una battaglia con l’amministrazione, le fece pagare uno stipendio. 

 Dopo aver partecipato come infermiera volontaria alla prima guerra mondiale, 
negli anni tra le due guerre le viene affidata la direzione di un laboratorio di fisica 
dove collabora con Otto Hahn.

 L’avvento al potere del nazismo comportò l’allontanamento di Lise e di tutti gli 
ebrei dai ruoli universitari.

 Trova asilo in Danimarca e poi in Svezia. Quando il governo americano inaugurò 
il progetto Manhattan, nel 1943, Oppenheimer chiese la sua collaborazione 
trovando però il suo rifiuto: Lise aveva compreso quali fossero gli scopi bellici 
della ricerca nucleare.

 Nel 1945 il Nobel viene assegnato per la fissione nucleare a  
Otto Hahn e in privato Lise rimprovera i colleghi: ”Avete
lavorato tutti quanti per la Germania nazista, per placarvi la 
coscienza avete aiutato qua e là un perseguitato, ma avete 
lasciato che milioni di esseri umani fossero assassinati senza 
la minima protesta”.    
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E’ considerata la madre dell’algebra astratta e il
teorema che porta il suo nome è considerato 
importante quasi quanto la teoria della relatività di 
Einstein, con cui ha collaborato. 

 La sua passione per la matematica si rivela molto presto, ma in Germania era in 
corso una accesissima discussione sulla  ammissione delle donne agli studi 
universitari: solo col parere favorevole del docente era loro possibile prender 
parte alle lezioni. Studiò così a Erlangen, ma seguì anche corsi nella prestigiosa 
Università di Gottinga. 

 Dopo la laurea, le sue doti vennero ampiamente riconosciute negli ambienti 
matematici: nel 1915 iniziò a lavorare presso l’università di Gottinga, centro di 
rilievo mondiale per lo studio della matematica dell’epoca. 

 Le sue ricerche spaziano dall’invarianza matematica alla teoria degli anelli 
algebrici, noti come anelli noetheriani (teorema di Noether). Grazie ai suoi studi 
l’algebra astratta acquisì lo status di disciplina. Le sue lezioni erano ambite e 
seguite anche da studenti provenienti di università straniere. 

 Con l’ascesa al potere di Hitler fu costretta ad allontanarsi dal paese come molti 
altri insegnanti di origini ebraiche. Grazie all’aiuto di Einstein, si trasferì in 
Pennsylvania presso il Bryn Mawr College. 

 E’ stata una insegnante amatissima sia in Germania che negli Stati Uniti: la sua 
capacità di aiutare gli studenti si manifestava con una grande empatia e con 
l’aiuto a pubblicare i loro articoli. 

 Dopo la sua morte, in una lettera inviata al «New York 
Times», Albert Einstein la ricorda come «il più importante 
genio creativo della matematica da quando le donne hanno 
avuto accesso all’istruzione superiore». 



Emma Strada 
1884 - 1970

Fu la prima donna ingegnere in Italia.

Conseguì la laurea in ingegneria civile presso il Politecnico di Torino nel 1908.  
Si laureò con il massimo dei voti classificandosi terza su 62 partecipanti al corso. 

  Figlia e sorella di ingegneri, lavorò nello studio del padre assumendone in 
seguito la guida. 

  Il suo primo progetto fu la realizzazione di una galleria drenante in una 
miniera di pirite della Valle d´Aosta. In seguito si spostò in Calabria per 
progettare un’infrastruttura per il collegamento del centro di Catanzaro con la 
stazione ferroviaria di Sala che comportava l’uso di una funicolare a trazione. 
Progettò inoltre un ramo dell’acquedotto pugliese. 

  Dal 1909 al 1915 fu assistente “straordinaria” al Politecnico di Torino per 
“Igiene applicata all’ingegneria”. La materia aveva uno spiccato rilievo nel 
dibattito socioeconomico ed era legata al Laboratorio di Economia Politica dove 
era docente Luigi Einaudi.  

  Si ricordano, inoltre, la progettazione e la direzione degli scavi di una 
miniera d’oro a Macugnaga e l’incarico di studiare la fattibilità di un processo di 
fabbricazione del gas di petrolio liquido, attraverso l’uso di gas propano e 
butano.

  Nel 1957 costituì con altre sette professioniste 
l’Associazione Italiana Donne Ingegnere e Architette – 
AIDIA - per promuovere la presenza femminile nel 
settore e ne fu la prima presidente.
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Mileva, di origine Serba, fu la prima donna che studiò 
Fisica al Politecnico di Zurigo.  
 

 
 Terminò gli studi nel luglio del 1900 insieme al collega Albert Einstein con il 

quale in seguito si sposò.  
 

 A partire dal 1903 Mileva Marić-Einstein decise di assistere il marito nella sua 
carriera e nei suoi studi. Sposandosi rinunciò alla sua indipendenza di scienziata 
e assunse il ruolo tradizionale di moglie e madre vivendo all'ombra del marito 
aiutandolo nelle sue ricerche. 

 
 L’ipotesi che fu la moglie Mileva a occuparsi del lavoro scientifico non è stata 

mai accettata dalla comunità scientifica, ma le sue biografie rivelano una fitta 
corrispondenza tra lei e il marito in cui traspare un suo consistente contributo 
alle opere sulla teoria della relatività. 

 
 Mileva veniva considerata tenace e sistematica, mentre Albert era discontinuo e 

ricco di idee; il loro diverso modo di lavorare si compensava in maniera ideale. 
 
 Albert Einstein disse nel 1903: "Ho bisogno di mia moglie. Lei risolve tutti i miei 

problemi matematici". 
 

 Dopo la separazione da Mileva, Einstein si fece sempre aiutare da esperti ed 
esperte di matematica come Emmy Noether. 

 
 Nel 1921 Einstein, ormai separato da Mileva, ottenne 

il Premio Nobel e volle darle tutto il denaro del premio. 
Quel denaro permise a Mileva di sopravvivere e di 
provvedere alle spese per le cure dei figli. 

 
 



   Eva Mameli Calvino
1886 – 1978 

      
Di origine sarda, Eva è la prima donna in Italia a 
conseguire la libera docenza in Botanica nel 1911 
presso l’Università di Pavia. 

 Nella prima guerra mondiale diventa volontaria della Croce Rossa e viene 
decorata con due medaglie. 

 A Cuba, dove si è trasferita per ricerche, conosce il futuro marito, l’agronomo 
Mario Calvino. I due si fermano a Cuba dal 1920 al 1925 e fondano insieme una 
scuola sperimentale agronomica. 

 Rientrati in Italia continuano gli studi botanici, fondando la rivista “Il giardino 
fiorito” e introducendo per primi nel paese nuove colture esotiche. 

 Particolare attenzione viene dedicata da Eva alle colture  per fiore 
reciso, tra le quali spiccano l’Iris e una varietà di rosa,  la “Clotaria”. 

  Rosa Clotaria 

 Eva ottiene la cattedra di botanica prima a Catania e poi a Cagliari, ma vi 
rinuncerà per dedicarsi interamente alla stazione sperimentale fondata a 
Sanremo con il marito e ai figli Italo e Floriano.

 Durante il periodo 1943-45 la famiglia Calvino offre un contributo cruciale alla 
Resistenza: mentre i due figli sono saliti in montagna a combattere, Eva e il 
marito danno asilo a ebrei e partigiani. Mario Calvino viene arrestato: Eva è 
costretta ad assistere due volte alla fucilazione simulata del marito da parte dei 
fascisti.

 Nei suoi scritti si è occupata prima di lichenologia, micologia e fisiologia vegetale, 
poi di genetica applicata alle piante ornamentali, fitopatologia e floricoltura. 
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Gerty Radnitz Cori
1896 - 1957

Biochimica ceca naturalizzata statunitense. 

Fu la prima donna a vincere il Premio Nobel per la medicina nel 1947, insieme 
al marito Carl Ferdinand Cori, per la scoperta dell'enzima responsabile della 
conversione del glucosio in energia e viceversa. 

 La biochimica è una materia affascinante che applica i principi della chimica ai 
problemi della biologia. Gerty se ne innamorò durante l’Università a Praga 
insieme al suo futuro marito. 

 Negli anni ’20 si trasferiscono negli  Stati Uniti, ma a quel tempo le donne 
occupavano una posizione marginale: il lavoro e il talento di Gerty non furono 
subito apprezzati ma imputati sempre alla sola figura del marito.

 I due coniugi formavano un’affiatata coppia di lavoro, dove nessuno dei due 
competeva con l'altro. Le loro capacità erano complementari e i talenti si 
integravano perfettamente. 

 Dicevano di loro: “Carl non era un genio di laboratorio. Carl era un visionario, 
Gerty era un genio di laboratorio”.

 Lo testimoniano le parole pronunciate da Carl al ritiro del 
Nobel:«Questo premio è soprattutto per mia moglie, fonte 
di profonda ispirazione per me. La nostra collaborazione è 
iniziata anni fa quando ancora eravamo studenti 
all'Università di Praga, e continua da allora. I nostri sforzi 
sono stati complementari e da soli, senza l'aiuto l'uno 
dell'altro, non avremmo raggiunto ciò che abbiamo 
raggiunto insieme».



Margarete
Schütte-Lihotzky
1897 - 2000

"Noi architetti abbiamo il dannato e sacrosanto dovere e obbligo di romperci 
il capo su che cosa si debba fare nell'edilizia abítatíva per facilitare la vita 
alle donne e agli uomini”. 
"Fin dall'inizio volli occuparmí sempre e solo di edilizia abitativa, con tutto 
quello che ci vuole: istituzioni per l'infanzia, scuole, biblioteche, ambulatori. 
Ciò che appunto si chiama edilizia sociale".

Basterebbe questa testimonianza autobiografica per descrivere l’importanza di 
Margarete nella storia dell’architettura. 

 Fu la prima donna architetto austriaca e si dedicò al miglioramento delle 
condizioni di vita delle classi disagiate e delle categorie più deboli, in particolare 
donne e bambini. 

 Da studentessa aveva effettuato sopralluoghi nelle aree periferiche della città e 
nel 1917 aveva vinto il concorso per il progetto di una “Cucina abitabile 
nell’estrema periferia”. Da questo ambiente domestico prende il via il suo 
contributo al rinnovamento della tipologia architettonica dell’abitazione, del 
quartiere, della città. 

 Negli anni della Repubblica di Weimar fu chiamata dall’amministrazione del 
Comune di Francoforte per un piano di razionalizzazione delle forme di edilizia e 
arredo residenziale. Dalle sue proposte nacquero e vennero realizzate le prime 
cucine standardizzate. 

 Sviluppò inoltre il progetto dell' "abitazione per donne che lavorano e vivono 
sole”, in cui tutti gli spazi sono razionalizzati. 

 Militante della resistenza antinazista, fu arrestata dalla Gestapo nel 1940. 
Sopravvissuta alla prigionia, dopo la liberazione continuerà il suo lavoro di 
riflessione e progettazione ottenendo numerosi riconoscimenti internazionali. 
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Barbara Mc Clintock 
1902 - 1992

Biologa appassionata, lottò per le sue idee contro 
le convenzioni del tempo. 

Erano idee molto in anticipo sugli studi del momento: per questo il Premio Nobel 
per la medicina del 1983 le fu assegnato trent’anni dopo la sua rivoluzionaria 
scoperta di genetica cellulare sui cromosomi del mais.

 Nel 1919 intraprese gli studi alla Cornell University (a Ithaca, nello stato di New 
York). Negli anni universitari Barbara approfondisce gli studi di botanica e riesce 
a seguire un corso di genetica non aperto alle donne e a laurearsi per 
conseguire la laurea in biologia nel 1923, proseguendo poi gli studi nella stessa 
università con un dottorato di ricerca. 

 A quei tempi Cornell era una delle prime università americane che avevano 
cominciato ad aprirsi alle donne.

 . Dopo il dottorato continua le sue ricerche alla Cornell e più tardi nel Missouri. 

 Con la sua studentessa Harriet Creighton, Barbara descrisse per la prima volta 
il cosiddetto fenomeno del crossing-over, ossia lo scambio e la ricombinazione 
genetica tra parti di cromosomi che avviene durante la meiosi cellulare, 
fondamentale per la comprensione della variabilità genetica. Le sue ricerche non 
trovarono molta comprensione nella comunità scientifica, poiché rimisero in 
discussione la genetica classica. 

 Nel 1981, con trent’anni di ritardo, ricevette il premio 
Wolf per la medicina e nel 1983, all’età di 81 anni e 
dopo sessant’anni dedicati interamente alla ricerca, 
venne finalmente insignita del Nobel, prima donna 
a non dividere questo riconoscimento con un 
uomo.
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Marie Goeppert 
 Mayer 1906 – 1972 

Dopo Marie Curie è stata la seconda donna a essere 
insignita del premio Nobel per la Fisica nel 1963 per
la scoperta della struttura a guscio del nucleo atomico. 

 Intrapresi gli studi in matematica a Göttingen, si appassionò alla fisica, 
discutendo, nel 1930 la tesi di dottorato di fronte a una commissione in cui erano 
presenti Born, Frank e Windaus, tutti premi Nobel.

 A Göttingen conobbe Joseph Edward Mayer, uno studente americano arrivato in 
Germania per lavorare con James Frank, che sposò nel 1930. Dopo il 
matrimonio si trasferì negli Stati Uniti, per assecondare gli impegni del marito 
all’Università di Baltimora. In America continuò a lavorare su base volontaria,
a causa delle leggi che impedivano di assumere parenti, compiendo ricerche 
sull’applicazione della meccanica quantistica in ambito chimico. 

 La storia si ripeté nel 1939 quando il marito fu assunto dalla Columbia University 
e a lei fu offerto un ufficio ma non uno stipendio.

 Fu coinvolta nella prima fase del Progetto Manhattan per la costruzione della 
bomba atomica, pur condividendo le perplessità di alcuni colleghi sull’impiego di 
questo tipo di armi. In seguito si batté per l’utilizzo pacifico dell’energia 
nucleare.

 A Chicago, nell’immediato dopoguerra, ottenne un lavoro vero nel dipartimento 
di fisica dell’istituto per studi nucleari: ricercatrice nel laboratorio dove era 
installato un acceleratore di particelle. 

 Le sue ricerche approdarono a risultati rivoluzionari sulla struttura dei nuclei 
atomici: il nucleo non è composto di una massa diffusa, ma presenta una 
struttura “a cipolla” in cui protoni e neutroni sono disposti su gusci detti orbitali. 



   Rachel Carson 1907 - 1964
 
 
 
 
Genetista e biologa marina, si deve al suo 
appassionato e intenso impegno, anche come 
divulgatrice, la crescita della moderna sensibilità 
ecologista.

 “Perché tacciono le voci della primavera in innumerevoli contrade 
d’America?  E’ quanto cercherò  di spiegare in questo libro” La citazione è 
tratta  da Primavera Silenziosa uscito nel 1962,   uno dei primi testi  che 
documentano l’impatto  che  le sostanze chimiche   hanno sull’ambiente e i loro 
effetti sulla catena alimentare. 

 Olga Owens Huckins,  sua amica, le scrisse segnalandole una
moria di uccelli in un rifugio dovuta ai pesticidi somministrati 
a pioggia. Da lì comicia  il lavoro per la redazione  di Primavera
silenziosa, anche con l’aiuto di molti  ricercatori della comunità  
scientifica.  Le suggeriscono di pubblicare con uno pseudonimo, 
ma lei rifiuta.  E si prepara, con i legali della Casa Editrice,  di 
fronte a molte pressioni,  alla battaglia legale.

 Rachel  è famosa in tutto il mondo per questo libro: i suoi libri precedenti  erano 
già  esempi di scrittura scientifica divulgativa particolarmente brillanti  e avevano 
successo. Ma un suo primo articolo del 1944 contro l’uso del DDT era stato 
rifiutato.

 Fu la prima a prevedere, con forte anticipo sui tempi, gli effetti di particolari 
interventi in agricoltura, la prima a denunciare pubblicamente e con appassionata 
forza i danni inferti alla natura dall’uso e abuso indiscriminato di insetticidi chimici 
come il DDT ed il glifosfato, di composti organici di sintesi, oltre ai danni causati 
dalla deforestazione e l’incontrollato intervento dell’uomo sull’ambiente.

 Le grandi compagnie dell’industria chimica e di quella agroalimentare le furono 
avversi e le campagne di stampa la attaccarono violentemente cercando di 
screditarla  come una zitella isterica e inutilmente apprensiva.

 La battaglia di Rachel ebbe un grande risultato: dopo la pubblicazione dei suoi 
libri, il DDT venne vietato e in molti paesi del mondo vennero presi numerosi 
provvedimenti legislativi in materia di tutela ambientale. 
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Rita Levi Montalcini
1909 - 2012

Nel 1936 si laurea in medicina a Torino con 110 e lode 
e decide di specializzarsi in neurologia e psichiatria. 
Due anni dopo, le leggi razziali escludono gli ebrei 
dagli incarichi pubblici. Trova posto al dipartimento 
di neurologia dell’università di Bruxelles.

 Prima dell’arrivo delle truppe naziste in Belgio rientra a Torino, improvvisa un 
laboratorio in camera sua, e riprende gli studi sulla crescita dei nervi che si 
diramano dal midollo spinale verso gli arti durante lo sviluppo dell’embrione. 

 Deve fuggire anche da Torino e si nasconde a Firenze: nel 1944 diventa medico 
delle forze alleate e viene inviata nel campo dei rifugiati del Nord Italia. 

 Finita la guerra riprende il lavoro all’università, e comincia a isolare neuroni dagli 
embrioni di pollo e a coltivarli. Scrive dei suoi progressi a Viktor Hamburger che 
nel 1947 la invita all’università Washington. Renato Dulbecco ricorda “The Queen” 
– così la chiamavano per l’eleganza e l’atteggiamento: «minuta, ma passo svelto, 
schiena dritta, mento alto e gli occhi verdi che non avevano paura di nessuno». 

 Per la scoperta del fattore di crescita nervoso (NGF, Nerve Growth Factor) viene 
nominata nel 1968 membro dell’Accademia delle Scienze americana e nel 1986,
con Cohen, il premio Lasker e il premio Nobel per la medicina. Una scoperta 
faticosa e determinante, che avvia i biologi verso una nuova strada nello studio 
dei fattori di crescita. 

 Femminista, progressista, battagliera, dopo il Nobel diventa celebre anche in 
Italia, partecipa a molte battaglie civili con un pensiero libero che nel contesto 
italiano suona persino rivoluzionario: «Non mi sono sposata perché non avevo 
tempo. Gli uomini mi piacciono, ma se non posso lavorarci insieme, mi annoio». 

 Scrive libri di ricordi, decine di prefazioni, lettere alle autorità e persino una 
canzone per il Festival di Sanremo. 

 Milita contro le mine anti-uomo e la fame nel mondo, sostiene le necessità della 
ricerca; colleziona premi e lauree honoris causa. Nel 1992 crea una fondazione 
per aiutare con borse di studio le studentesse 
africane, e nel 2001 viene nominata senatrice a vita dal 
presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. 
 



    Hedy Lamarr 1913 – 2000

(Hedwig Maria Kiesler) 

Le si è riconosciuto in tempi recenti di aver contribuito 
in maniera importante alla realizzazione di sistemi per 
la comunicazione wireless su cui si basa lo scambio di 
informazioni della nostra vita di tutti i giorni.

 Nota al grande pubblico per essere stata una diva di Hollywood attiva fino agli 
anni ‘50, Hedy era in realtà anche una grande matematica. 

 Fin da ragazza aveva un grande interesse per le materie scientifiche e scelse di 
frequentare un corso di laurea in ingegneria. Da sempre studiava da sola sui 
manuali del nonno. Anche nel periodo di massimo splendore della sua carriera 
nel cinema portava con sé libri di fisica, di elettronica e di matematica e 
continuava a studiare in ogni momento libero, anche sul set o nei camerini. 

 Quando conobbe George Antheil da tempo Edy lavorava da sola, in gran segreto, 
a una idea ascoltata per caso nelle riunioni a casa dell’ex marito armatore 
tedesco: contrastare i segnali trasmessi dal nemico per bloccare i segnali radio 
per il telecontrollo delle armi. 

 Insieme all’amico George brevettò un sistema di modulazione per la codifica delle 
informazioni da trasmettere su frequenze radio, studiato per comandare a 
distanza siluri e mezzi navali, ma soprattutto per evitare le interferenze. 

 Il sistema da lei elaborato si poneva l’obiettivo di contrastare i segnali delle armi 
teleguidate dagli eserciti nemici. Sebbene fosse stato brevettato, il sistema non 
venne di fatto utilizzato dalle forze armate degli USA.

 Bisognerà aspettare il 1985, quando il sistema a cui Hedy 
contribuì, divenne la base di tutta la moderna tecnologia 
telefonica, per il GSM e nei sistemi di comunicazione 
satellitari.
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Ángeles Alvariño 
1916 - 2005

 
 
È stata una delle massime autorità mondiali negli studi 
zoologici relativi al plancton oceanico e ha contribuito in 
modo significativo alla comprensione dei grandi ecosistemi 
acquatici. 

La prima donna a imbarcarsi come ricercatrice su una nave oceanografica 
britannica. Ha scoperto ventidue specie di organismi marini.

“La creatività e l’immaginazione sono gli ingredienti di base per gli 
scienziati, esattamente come per gli artisti, perché la scienza è un’arte”.

 Si laurea in Galizia in Scienze e in Lettere e poi a Madrid in Scienze Naturali. 

 Nel 1948, inizia a lavorare presso il Dipartimento di pesca marittima dell’Instituto 
Español de Oceanografía di Madrid, ma senza alcun incarico ufficiale: l’istituto 
infatti non accetta né ricercatrici né studentesse: una legge del Settecento vietava 
alle donne di imbarcarsi sulle navi della marina. 

 Nel 1951, dopo aver discusso una prima tesi sulla presenza di fosfati 
nell’oceano, un’altra sulla distribuzione e il commercio delle alghe e un’ultima sul 
concetto di personalità sociale, consegue un diploma di laurea in tre discipline 
diverse: chimica analitica, ecologia delle piante e psicologia sperimentale.

 In considerazione delle sue indiscutibili qualità, alla scienziata viene concessa la 
possibilità di condurre le sue ricerche e di seguire alcuni corsi di oceanografia.

 Inizia a occuparsi di zooplancton a bordo di una nave oceanografica. Ha così 
l’opportunità di prelevare numerosi campioni d’acqua e analizzare le varie specie 
di plancton presenti nel canale della Manica e nel golfo di Biscaglia, 
concentrandosi su tre grandi gruppi di organismi marini: i chetognati, i sifonofori
e le meduse.

 L’Instituto Español de Oceanografía ha voluto rendere 
omaggio alla memoria della grande scienziata dando il suo 
nome a una nave oceanografica. La “Ángeles Alvariño”
solca ancora oggi le acque dell’Atlantico. 



Rosalind Elsie 
Franklin 1920 -1958 

Ha scoperto l’esatta struttura del DNA 

 Dopo la laurea a Cambridge, nel 1942, studia la struttura delle molecole del 
carbone e della grafite e consegue il dottorato in chimica-fisica nel 1945. 
Successivamente a Parigi si specializza nella diffrazione a raggi X. 

 Torna a Londra nel 1951, per costituire una unità di cristallografia a raggi X, dove 
entra in confitto con il collega Wilkins. Quest’ultimo non era altrettanto esperto in 
cristallografia, ma esigeva che la collega condividesse i propri dati scientifici sulla 
struttura del DNA, su cui l’unità stava lavorando. 

 In quel periodo molti cercavano di scoprire l’esatta struttura del DNA. Rosalind 
riuscì a identificarne la forma B, a ricavare dati sulla sua densità, sul suo 
contenuto in acqua e sulla posizione degli zuccheri nella molecola. Ottenne 
immagini bellissime.

 Nel gennaio 1953 Wilkins mostrò a Watson la copia, fatta 
di nascosto, di una delle foto di Rosalind. I due 
ricavarono i dati per la convalida del modello a doppia 
elica che pubblicarono il 25 aprile 1953 su Nature e che 
gli valse il Nobel.

 La Franklin fu defraudata con l’inganno di questa scoperta importantissima, ma 
continuò a lavorare incessantemente, come aveva sempre fatto. La sua grande 
abilità di ricercatrice e cristallografa è stata mirabilmente riassunta da Bernal. 

«Le sue foto a raggi X sono tra le più belle finora ottenute di qualsiasi 
sostanza» e «rendeva bella qualunque cosa toccasse».
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Rosalyn Sussman 
Yalow 1921 - 2011

Dopo aver letto la biografia di Marie Curie, scritta dalla 
figlia Irène, e aver assistito a un seminario tenuto da 
Enrico Fermi alla Columbia University, decide di 
approfondire lo studio della fisica nucleare 

 Nel 1941, a soli 19 anni, è la prima studentessa nella storia dell’Hunter
College a laurearsi in fisica specializzandosi in seguito in fisica nucleare.

 Tutte le domande che presentò per insegnare in diverse Università furono 
respinte per via dei pregiudizi riguardanti il suo essere donna, ebrea e 
newyorkese.

 Dopo pochi mesi l’Università dell’Illinois accetta la sua candidatura. Gli Stati Uniti 
entrano ufficialmente in guerra il 7 dicembre 1941: si doveva aprire alle donne 
per sostituire i giovani chiamati alle armi. Non si tratta di un cambio di mentalità, 
ma di semplice necessità. 

 Rosalyn contribuì allo sviluppo di una tecnica basata sull’uso di insulina marcata 
con radioisotopi, ottenendo, in questo modo, una conferma sperimentale 
dell’esistenza di anticorpi da insulina, che si rivelò, in seguito, una vera e propria 
rivoluzione in ambito biomedico, pur avendo in principio suscitato scetticismo e 
incredulità nella comunità scientifica. 

 Nel 1977 Rosalyn  è la seconda donna nella storia, trent’anni dopo Gerty Cori, a 
ricevere il Nobel per la medicina. In quella occasione dice: 

“Dobbiamo credere in noi stesse o nessuno crederà in 
noi; dobbiamo alimentare le nostre aspirazioni con la 
competenza, il coraggio e la determinazione di riuscire; 
e dobbiamo sentire la responsabilità personale di 
rendere più semplice il cammino per chi verrà dopo”. 



Margherita Hack 
1922 – 2013 

 
 
 
 
È stata una delle menti più brillanti della comunità 
scientifica italiana contemporanea, nota a livello 
internazionale per gli importanti studi da lei svolti 
nell’ambito dell'astrofisica e dell’astronomia.

 Prima donna a dirigere un osservatorio astronomico in Italia, ha dato un 
considerevole contributo alla ricerca per lo studio e la classificazione di molte 
categorie di stelle non ancora conosciute in modo approfondito. 

 Il suo contributo a livello internazionale riguarda non solo la ricerca scientifica ma 
anche un’attività di divulgazione di rara efficacia che ha portato conoscenze 
difficili a un pubblico molto vasto.

 Un suo obiettivo è sempre stato quello di combattere le visioni fideistiche e 
irrazionali della natura, dalle superstizioni sugli oroscopi alle letture teologiche 
della creazione. Margherita riteneva che l'etica non derivasse dalla religione, ma 
da "principi di coscienza" che permettono a chiunque di avere una visione laica 
della vita, rispettosa del prossimo, della sua individualità, della sua libertà, della 
sua diversità. 

 Un altro obiettivo è stato quello di convincere i giovani a dedicarsi alla ricerca 
scientifica, facendoli innamorare delle stelle e dei misteri dell’universo: ha scritto 
libri, ha partecipato a manifestazioni e trasmissioni televisive con lo scopo di 
diffondere le sue conoscenze. La sua capacità di divulgatrice l’ha resa portavoce 
di una scienza complessa come l’astrofisica spiegata con parole semplici per 
rendere comprensibili conoscenze scientifiche molto difficili. 

 È stata una donna carismatica che ha avuto successo nella vita e nella carriera 
proprio per il suo coraggio di prendere posizioni anche scomode, spesso 
controcorrente, ma sempre coerenti con gli ideali che l’hanno vista diventare una 
delle più famose astrofisiche del mondo. 

 Diceva: “Siamo figli delle stelle”
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You you tu 1930

Dodicesima donna e primo medico cinese ad 
aggiudicarsi il Nobel per la Medicina nel 2015.

 Pur provenendo da una famiglia contadina, fu tra le prime donne ammesse a 
studiare scienze farmaceutiche all’Università di medicina di Pechino, dove si 
laureò quando aveva appena 25 anni, dopo aver dedicato le sue ricerche alla 
medicina tradizionale cinese. 

 Venne premiata a 84 anni per i suoi studi sull'artemisinina, un principio attivo 
naturale efficace contro il plasmodio della malaria, grazie a cui riuscì a curare 
milioni di persone affette dal paludismo. 

 Le sue ricerche permisero di riscoprire un particolare metodo di estrazione dei 
principi attivi dell’artemisia, modificando una ricetta tradizionale elaborata da una 
erborista cinese vissuta più di 1600 anni fa. 

 Isolata dal mondo e dimenticata per decenni, nella sua vita di scienziata superò i 
duri anni della rivoluzione culturale e il dramma di un marito condannato ai lavori 
forzati nei campi di prigionia del regime comunista di Mao Zedong. 

 È stata definita "maga delle erbe" e il Nobel è un risarcimento personale e 
politico.

 Ottenuta la riconoscenza mondiale, grazie alla cura di milioni di persone colpite 
dalla malaria, continua a lavorare nel suo laboratorio, nel suo appartamento, 
nascosto nel quartiere di Dongcheng, a Pechino. 

“Ho fatto ciò che dovevo fare — ha detto — in cambio 
dell'istruzione ricevuta nel mio Paese. Il compito dello 
scienziato è continuare a lottare per la salute di tutti gli 
esseri umani”.



Elinor Ostrom 1933 - 2012

Scienziata politica americana, fu la prima donna a 
vincere il Nobel per l’Economia nel 2009, dopo 
quarant’anni dall’istituzione del premio.

Il riconoscimento le fu dato per i suoi studi sul governo delle risorse senza 
proprietari (i common - i beni comuni), come i pascoli, le foreste, le acque, le 
aree di pesca, l’atmosfera o il world wide web. 

 Lo sfruttamento dei beni comuni ha richiesto nei secoli che le comunità si 
dotassero di norme per evitare un uso sconsiderato e dannoso. 

 Elinor notò che molte comunità di utilizzatori sembravano capaci di evitare il 
deterioramento del bene comune senza recinzioni o interventi pubblici.
Dopo un primo studio negli anni Sessanta sulle acque in California, Elinor portò 
alla luce varie storie di successo in Africa, Asia, Europa.  

 Un caso rappresentativo fu il villaggio svizzero di Torbel, che dal 1517 governa 
comunitariamente il pascolo alpino con la regola che «in estate nessuno può 
pascolare più vacche di quante riesca a mantenerne in inverno». 

 Sulla base di queste osservazioni, la Ostrom ha analizzato in quali condizioni 
istituzionali regole simili sono efficaci e in quali invece falliscono. 

  Elinor mostrò che sia la privatizzazione che la gestione pubblica possono 
fallire, documentando interventi delle autorità centrali che si erano rivelati 
dannosi per l’imposizione di regole improvvisate e prive di legittimità sociale a 
comunità locali che avevano gestito un bene comune per secoli.  

 Gli studi di Elinor sono basate sulla considerazione iniziale che le risorse 
non sono infinite e che quindi occorre una regolamentazione attenta per 
evitare eccessi di sfruttamento e  appropriazioni indebite da parte di chi 
ha più potere.



Elinor Ostrom 1933 - 2012

Scienziata politica americana, fu la prima donna a 
vincere il Nobel per l’Economia nel 2009, dopo 
quarant’anni dall’istituzione del premio.
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Marian Ewurama 
Addy 1941 2014 

 

 

Botanica e biochimica, Marian è stata la prima 
donna ghanese a ottenere una cattedra 
universitaria in una disciplina scientifica.

 Ha dedicato gran parte della sua carriera allo studio dell’efficacia dei prodotti 
erboristici della medicina tradizionale africana e ha compiuto importanti scoperte 
sul diabete mellito, contribuendo allo sviluppo di un farmaco vegetale utilizzato 
ancora oggi per il trattamento di questa patologia. 

 Dopo la laurea in botanica, all’Università del Ghana, prosegue gli studi negli 
Stati Uniti; alla Pennsylvania State University, e in breve tempo si specializza e 
consegue il dottorato di ricerca in biochimica.

 Rientrata in Africa alla fine degli anni Sessanta, ottiene un incarico come 
professoressa di biochimica all’università del Ghana. Qui porta avanti numerose 
ricerche sulle proprietà chimiche delle piante e conduce importanti ricerche sugli 
isoenzimi epatici causati da sostanze inquinanti presenti nell’acqua. 

 Grazie al suo lavoro è possibile scoprire e preservare gli aspetti validi delle 
conoscenze della tradizione, integrandole con le nozioni scientifiche della 
medicina occidentale 

 Si occupa anche della diffusione di una corretta cultura scientifica in Africa, con 
un’attenzione particolare alle giovani donne. Nell’arco di oltre trent’anni, 
ricopre importanti incarichi per numerosi enti e associazioni che si occupano 
dello sviluppo scientifico in Africa. 

 Ha ideato e condotto per moltissimi anni il 
National Science and Maths Quiz,
competizione annuale che coinvolge studenti e 
studentesse delle scuole superiori del Ghana. Se 
il numero degli studenti ghanesi iscritti ai corsi di 
laurea scientifici è in costante crescita da anni, lo 
si deve anche a questo quiz. 



Susan Jocelyn Bell 1943

Unanimemente riconosciuta dalla comunità scientifica 
come la principale responsabile della scoperta delle 
radio pulsar. 

 Questa scoperta è considerata uno dei risultati più alti conseguiti dall’astrofisica 
del XX secolo. Le radio pulsar sono oggetti celesti dalle proprietà molto diverse 
rispetto alle stelle comuni: tutta la loro materia, tanta almeno quanta ne contiene il 
Sole, è confinata entro un raggio di solo una decina di chilometri, ed è 
principalmente composta da neutroni. 

 Fino al 1967 erano state formulate solo previsioni teoriche, considerate molto 
ardite, su eventuali stelle costituite da neutroni.

 Jocelyn passò un paio di anni a costruire, con cacciavite e martello, un nuovo 
radiotelescopio presso l’Università di Cambridge, in Inghilterra. Ciò richiese la 
posa di oltre 200 chilometri di cavi, su un area grande come 57 campi da tennis. 
Lo scopo era di studiare la cosiddetta “scintillazione” delle onde radio. 

 Oltre a costruire gli strumenti necessari per condurre le osservazioni, Susan 
analizzò le frequenze rilevate e interpretò i dati. 

 Chiaramente si trattava di una nuova classe di stelle. «Quello fu l’istante 
meraviglioso, l’autentica dolcezza, il momento di dire Eureka!», commenterà 
Jocelyn Bell 39 anni dopo in una intervista.

 L’annuncio della scoperta, pubblicata su «Nature» nel febbraio 1968, mise a 
rumore tutta la scienza mondiale, anche per il ruolo svolto dalla giovane 
scienziata.

 Con costernazione di gran parte della comunità 
astrofisica, però, l’Accademia Svedese delle Scienze 
decise nel 1974 di conferire il premio Nobel per 
questa scoperta non a Susan Bell, ma al 
supervisore della sua ricerca: Antony Hewish. 
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 Elizabeth Blackburn 
1948

Nobel per la medicina 2009 con Carol Greider 
e  Jack Szostak. 

“L’influenza più importante che la professione dei miei, 
entrambi medici, ha avuto su di me è di darmi l’idea 
che nella carriera uomini e donne sono equivalenti”. 

 Laurea in biochimica a Melbourne, poi il dottorato a Cambridge nel 
laboratorio dove conosce John Sedat e lo sposa. All’Università di Yale, dove 
segue il marito, sceglie di studiare i cromosomi di un protozoo, la Tetrahymena
thermophila e scopre che ogni estremità del cromosoma è fatta di sequenze 
ripetute di RNA e proteine, i telomeri, che li proteggono dall’usura, un po’ come i 
cappucci sulle stringhe delle scarpe e ricrescono a ogni divisione della cellula. 
«Era molto brava» dirà Gall, «ma solo quando ha avuto un laboratorio suo mi 
sono reso conto che era una superstar.» 

 Nel laboratorio da lei diretto a San Francisco crea un ambiente di lavoro dove le 
dottorande si trovano a loro agio. Barbara McClintock, che aveva lavorato sulle 
mutazioni dei cromosomi del mais attiva una ricerca sul meccanismo che innesca 
la crescita dei telomeri e li mantiene efficienti. Con Carol Greider, che nel 1984 
viene da lei per il dottorato, Liz Blackburn conclude gli esperimenti in pochi mesi: 
«si lavorava anche dodici ore al giorno» 

 Cancro, invecchiamento: Liz è proprio una superstar. Negli anni Novanta, molti 
laboratori si convertono allo studio della telomerasi, società biotech promettono 
agli investitori di trarne panacee, compare addirittura tra gli ingredienti di una 
crema antirughe, escono saggi per annunciare che, grazie a telomeri allungati 
dall’ingegneria genetica, vivremo per tre o quattro secoli. Lei ne dubita: “siamo 
soltanto all’inizio dello studio dei telomeri, la ricerca è ancora incompleta”.

 Si è dedicata e continua tuttora a dedicarsi a questioni di bioetica sostenendo 
che la scienza deve essere accompagnata da uno sviluppo di responsabilità, 
come generatrice di benessere e non campo di interessi economici e politici.



Fabiola Gianotti 1960

È a capo di una delle più impegnative imprese 
scientifiche in corso, ATLAS, un esperimento di fisica
delle particelle elementari che utilizza un apparato 
grande come un palazzo di cinque piani inserito 
nell’anello di accelerazione Large Hadron Collider 
(LHC) del CERN, il laboratorio europeo di fisica 
delle particelle situato al confine tra Francia e 
Svizzera. Dal 2016 è direttrice generale del CERN. 

 Sotto la sua guida lavorano più di 3000 scienziati, in gran parte fisici, provenienti 
da 38 paesi di tutto il mondo e, come prevede la prassi in questo campo, sono i 
suoi colleghi fisici ad averla scelta attraverso democratiche elezioni il 1° marzo 
2009.   La sua collaborazione al CERN risale però al 1987.

 Il CERN è nato come organizzazione internazionale dalle ceneri della Seconda 
guerra mondiale proprio per riavvicinare i popoli. La scienza è di per sé 
internazionale, e possiede la capacità di superare le barriere, siano queste 
concettuali, ideologiche o culturali.

 La fisica non è stata una passione giovanile, e la scelta professionale è arrivata 
dopo un percorso non lineare. Prima studia filosofia, greco antico e storia dell’arte  
e si diploma in pianoforte. La fisica, alla fine, le è sembrata la scelta più adatta a 
rispondere alla sua curiosità di scoprire come sono fatte le cose.

  La fisica delle particelle, in particolare, va proprio a scavare dentro la materia, 
fino ai componenti più piccoli che oggi si possono indagare. Le particelle 
elementari sono anche una delle chiavi fondamentali per comprendere alcune 
delle moltissime questioni che rimangono ancora aperte a proposito della struttura 
e dell’evoluzione dell’Universo.

 La scienza, pur essendo una parte fondamentale della 
vita di Fabiola, non è tutto. Nella sua casa ginevrina da 
cui si ammirano il lago Lemano e il Monte Bianco, si 
occupa di tante altre cose: della sua passione per la 
musica, senza la quale non potrebbe vivere, di arte, 
letteratura e cucina. Le piace fare jogging e ama le 
cene in compagnia. Trova che la cucina sia un po’ 
come la fisica, un miscuglio fra precisione matematica 
e inventiva
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Elena Cattaneo 1962

È oggi tra i massimi esperti italiani di cellule staminali 
e malattie neurodegenerative. È anche un punto di 
riferimento per gli scienziati che a livello internazionale 
lavorano in questo campo.

 A soli 26 anni, pochi anni  dopo aver conseguito la laurea in Farmacia con il 
massimo dei voti, Elena parte per il Massachusetts Institute of Technology (MIT)
di Boston, per andare a lavorare nel laboratorio di Ronald McKay, un pioniere 
delle cellule staminali, e poi visita anche il laboratorio di Andrea Bjorklund in 
Svezia, dove si specializza nel trapianto intracerebrale di cellule staminali. 

 A Boston un incontro casuale con Nancy Wexler, la porta a interessarsi allo 
studio della Corea di Huntington: una devastante malattia ereditaria 
neurodegenerativa fatale che provoca la progressiva perdita di alcuni neuroni del 
cervello, riducendo lentamente la capacità di una persona di camminare, pensare, 
parlare, essere.

 Tornata in Italia riesce a continuare le ricerche nel Laboratorio sulle cellule 
staminali e le malattie degenerative del Dipartimento di Scienze Farmacologiche 
di Milano. Nel 1995 vince il posto di ricercatore, e poco dopo di professore.

 Nel 2006, assieme a Giulio Cossu, Fulvio Gandolfi e Ivan Torrente, fonda il 
Centro Interdipartimentale di Ricerche sulle Cellule Staminali (UniStem) 
dell’Università di Milano, del quale diventa direttrice.

 In una intervista dice: «Il nostro è un lavoro affascinante che assorbe anima e 
corpo nella paziente verifica quotidiana di idee mai pensate prima da nessun altro. 
Idee libere, impossibili da domare, da trattenere, un patrimonio inestimabile 
dell’umanità, del mondo e del nostro Paese».

 Nel 2013 è nominata senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano.



Samantha
Cristoforetti 1977

Aviatrice, ingegnere, astronauta militare, prima donna 
italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale 
Europea.

Con la missione ISS Expedition 42/ Expedition 43 Futura del 2014-2015 ha 
conseguito il record europeo e il record femminile di permanenza nello 
spazio in un singolo volo: 199 giorni. 

 Si laurea in ingegneria aerospaziale all'Università tecnica di Monaco di Baviera.

 Nel 2001 è ammessa all'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, uscendone nel 
2005 come ufficiale del ruolo navigante normale e con la laurea in Scienze 
aeronautiche presso l'Università Federico II a Napoli. 

 Successivamente si specializza negli Stati Uniti presso la Euro-Nato Joint Jet 
Pilot Training di Wichita Falls in Texas. 

 A maggio 2009 è selezionata come astronauta dall'Agenzia Spaziale 
Europea (ESA):  prima donna italiana e terza europea in assoluto si piazza tra i 
primi sei di 8 500 candidati. 

 La prima missione cui Samantha prende parte, della durata di circa 6-7 mesi, è 
la  ISS Expedition 42/43 Futura e prevede, per il 23 novembre 2014, il 
raggiungimento della Stazione Spaziale Internazionale a bordo di un veicolo 
Sojuz.

 Nel programma della missione vi sono esperimenti sulla fisiologia umana, analisi 
biologiche e la stampa 3D in assenza di peso in modo da sperimentare anche 
la possibilità di stampare pezzi di ricambio per la stazione stessa senza dover 
dipendere dagli invii da terra. 

 In una intervista ha dichiarato che le piacerebbe molto andare sulla luna! 
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Maryam Mirzakhani
1977 - 2017

 È stata la prima donna, nel 2014, a vincere 
la Medaglia Fields, il Nobel per la matematica. 
Dal 1936 l’Unione Internazionale di matematica ogni 
quattro anni si riunisce per assegnare, a non più di 
quattro persone non ancora quarantenni la medaglia 
per “Scoperte eccezionali”. 

 Ancora studentessa, al liceo di Teheran, vince due medaglie d'oro 
alle Olimpiadi internazionali della matematica, nel 1994 e 1995; nel 1995 è la 
prima studentessa iraniana a concludere le olimpiadi con punteggio massimo. 

 Ottiene la laurea in matematica nel 1999 alla Università di Sharif a Teheran. Si 
sposta a Harvard per il dottorato, che conclude nel 2004. Poi diventa research 
fellow al Clay Mathematics Institute e docente a Princeton.

 Parlava di sé con ironia “Sono una pensatrice lenta, ci metto molto tempo prima 
di riuscire a pulirmi le idee e a fare progressi”; anche della sua famiglia e del suo 
paese diceva: “l’asse del male” per il presidente George W. Bush così come gli 
Stati Uniti erano “il grande Satana” per il presidente Mahmud Ahmadinejad. 

  Raccontava il mondo dell’infanzia popolato quasi esclusivamente da donne, 
dopo la sanguinosa guerra con l’Iraq; il piacere della matematica trasmessole dal 
fratello e da un’insegnante di liceo; l’università Sharif, frequentata con in testa il 
foulard, ma dove le ragazze conversavano liberamente di matematica con 
studenti e docenti. 

 A Harvard, a Stanford, a Princeton aveva trovato “un ambiente piacevole”, però 
anche in America “la situazione delle donne in matematica è ben lungi 
dall’essere ideale. Le barriere sociali per le ragazze non sono poi meno 
basse che dove io sono cresciuta. E unire carriera e famiglia resta un 
grosso problema. Costringe le donne a decisioni difficili che di solito ne 
compromettono il lavoro”.

 È morta nel 2017 a soli quarant’anni. 
 
 



Katherine Johnson
Mary Jackson
Dorothy Vaughan 

Ricercatrici afroamericane che, malgrado le condizioni 
di diseguaglianza, sfidando razzismo sessismo e leggi 
segregazioniste, hanno dato un contributo 
fondamentale ai programmi spaziali della NASA. 

 Katherine fu la prima donna a frequentare, nel 1939, i corsi di specializzazione in 
matematica della West Virginia University fino all’anno prima aperti solo ai bianchi. 
Nel 1952 un concorso per sole donne di colore le aprì le porte della West Area 
Computing secondo il nuovo principio Uguali ma Separati: bagni, biblioteche, 
autobus e uffici erano divisi da quelli dei bianchi. In questi uffici segregati conobbe 
le altre due. 

 Mary, laureata in fisica e matematica: per diventare ingegnere chiese il permesso 
di frequentare corsi serali in una struttura per soli bianchi. Nel 1958 fu la prima 
ingegnera aerospaziale afroamericana alla NASA. 

 Doroty, matematica. Studiò il linguaggio di programmazione FORTRAN e lo 
insegnò alle altre colorede computers formando un gruppo di programmatrici. 

 Nel 1958 tutte le strutture segregate vennero smantellate: Katherine e le altre 
iniziarono a lavorare per calcolare le finestre di lancio, le traiettorie e i 
percorsi di rientro di moltissimi voli spaziali, fino all’Apollo 11 del 1969.

 La storia di queste scienziate è arrivata al grande pubblico 
solo nel 2016, attraverso il film di Theodore Melfi Hidden

figures, Il diritto di 
contare tratto dall’omonimo 
romanzo di Margot Lee-
Shetterly che racconta 
parte delle loro vicende 
attraverso la ricostruzione 
degli eventi che portarono 
al lancio in orbita di 
Johnn Glenn. 


