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Sommario

Signora di bellezza

Ho ammirato estasiato
su un’aiuola fiorita
un bocciolo di eglandina
simile a Erucina nascente.
Allora ho chiesto: “Come si chiama ?”
e i fiori mi han risposto: “Tecla”.

O Signora di bellezza,
armoniosa di forme,
le costellazioni zodiacali
fissatesi sulle fossette
han creato in te la grazia
per sedurmi a farti amare.
Se indossassi vesti di fiori,
i petali farebbero sanguinare
il fiorente e delicato corpo.

O tu che commuovi ed esalti
con la lingua e le doti,
sempre ti amo e ti ammiro.
Averti vicina ogni dì
sino al giorno del giudizio:
ne sarei pago.

                         Giancarlo Costa
                            (Ombre d’amore - 1966)
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Lungo il corso dei secoli, la condizione 
della donna ha subito molti cambiamenti. 
Nelle società del passato è stata sottoposta 

a un trattamento meno favorevole rispetto a 
quello dell’uomo, rimanendo esclusa per tanto 
tempo da molti diritti e attività sociali. 

Il suo ruolo era quello 
di moglie e madre che 
doveva occuparsi solo della 
crescita dei figli e accudire 
la casa. Facendo un viaggio 
nel passato troviamo le 
mogli degli imperatori che 
acquisiscono potere anche 
loro, nel Medioevo si tendeva 
a considerarle  angeli oppure  
streghe. 

Fino a un secolo fa, 
tendenzialmente le donne 
si sposavano portando una 
dote che però amministrava 
il marito. La condizione di 
vita cambia: grazie al lavoro, 
aiutando il marito nelle 
botteghe come artigiane o nei 
campi come contadine, ma il 
vero cambiamento  parte con 
l’industrializzazione. 

La donna dimostra di 
essere in grado di svolgere 
più ruoli, dando un notevole 
contributo di organizzazione e miglioramenti 
nella quotidianità. 

In questo numero raccontiamo di alcune 
donne tra tante, che hanno inventato, studiato o 
sperimentato, assumendo un ruolo importante 
in vari campi.  

Voglio citare alcune geniali invenzioni, 

 Quando il genio è donna

                                                                                                  di Marta Costa

quale ad esempio la rampa antincendio con 
scalinata esterna brevettata a fine Ottocento 
da Anna Connelly, il tergicristallo agli inizi del 
Novecento il suo nome era Mary Anderson. 

I pannolini sono una “trovata” di Marie 
Donovan, stanca di cambiarli e lavarli utilizzò 

una tenda in nylon creando 
un modello con chiusura a 
strappo. 

Caresse Crosby liberò le 
donne dai fastidiosi corsetti 
fatti di ossa di balena, 
inventando il reggiseno 
cucendo fazzoletti in tessuto 
e lacci colorati.  

Famosissima Mary Quant, 
con la sua minigonna 
rivoluziona l’abbigliamento 
femminile diventando 
il simbolo delle donne 
anticonformiste, emancipate 
e ribelli. Maria Telkes ha 
dato un contributo decisivo 
alle ricerche sull’energia 
solare, tanto da meritarsi 
l’appellativo di “Regina del 
Sole” ed è sempre una donna 
che ha  ottenuto il brevetto per  
un procedimento in grado di 
isolare le cellule staminali 
umane rendendo possibili 

notevoli passi avanti nello studio dell’apparato 
circolatorio e, quindi, nelle cure.  

In questo numero della nostra rivista, 
ovviamente ne citiamo solo alcune, tra le tante  
che ci hanno preceduto o che stanno lavorando 
per tutti noi, scelte dai nostri preziosi 
collaboratori.  Buona lettura.

Giugno 1951
Servizio al posto di ristoro alla stazione di Mortara
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Quando si parla di donne è facile cadere 
nello stereotipo delle casalinghe che 
accudiscono casa e figli, lavano, stira-

no, cucinano e sono docilmente sottomesse al 
marito. Il ruolo della donna spesso è relegato, 
per quanto estremamente importante, alle sole 
mura domestiche. La donna, tuttavia, è mol-
to di più. In primis è lei che genera e già que-
sto non è cosa da poco. Nel corso della storia 
abbiamo visto anche donne potenti, regine, 
amanti e madri che muovevano gli intricati fili 
di regni governati da uomini, pensiamo alla 
misteriosa Cleopatra o alla temibile Agrippina 
o alla potente Elisabetta I. Ce ne sono state al-
tre che, in società prettamente maschili, han-
no potuto agire solo se travestite da uomo. La 
scozzese ottocentesca Mary Anderson fu poli-
tica e statista, ma col nome e le vesti di Mur-
ray Hall, la maratoneta statunitense Kathrine 
Switzer gareggiò negli anni 60 in una gara di 
soli uomini… nei panni maschili, ma forse il 
caso che tutti conoscono è quello che risale 
alla Francia del 400: Giovanna d’Arco. Questi 
sono alcuni esempi di come donne di successo 
abbiano dovuto fingersi uomini per poter inte-
grarsi in società chiuse e con ruoli ben definiti 
dalla tradizione.

Pensiamo ora al caso  italiano. Maria Mon-
tessori è stata una delle prime italiane a lau-
rearsi in medicina. Siamo alla fine dell’800 e 
Maria frequenta a testa alta una facoltà uni-
versitaria di soli uomini, uomini che le dicono 
di fare l’ostetrica o la maestra, uomini che so-
stengono che nessun uomo vorrà farsi visita-
re da lei che è donna. Cosa fa Maria? Diventa 
medico e pedagogista di fama mondiale, fonda 
le Case dei Bambini che hanno un’eco di riso-
nanza incredibile, il suo metodo si diffonde a 
macchia d’olio e suscita le attenzioni persino 
del Fascismo. Sapevate che è Maria Montessori 

la donnina stampata sulle vecchie mille lire?
Negli stessi anni Grazia Deledda vince il 

Premio Nobel per la letteratura. Questa signo-
ra sarda è la prima italiana a essere insignita 
di tale premio. Le sue opere si diffondono an-
che all’estero e alcune vengono messe in scena 
e interpretate da donne altrettanto incredibili, 
come la vigevanese Eleonora Duse, la “Divina” 
celebrata da D’Annunzio, attrice che ha rivo-
luzionato gli schemi del teatro ottocentesco 
mettendo in luce temi cari a una società in tra-
sformazione e a volte un po’ troppo spinosi per 
essere accolti da chi ancora si sentiva legato 
alla tradizione. 

Un altro caso? Il Nobel per la medicina Rita 
Levi Montalcini. Insignita di premi e onorifi-
cenze, le sue ricerche hanno permesso di iden-
tificare il fattore di accrescimento della fibra 
nervosa e hanno aperto la strada a nuove sco-
perte medico scientifiche.

Tutte queste hanno ispirato generazioni di 
altre donne, spronate dal loro esempio, a non 
aver timore del giudizio del prossimo, a in-
seguire i propri sogni e a diventare donne di 
successo. Hanno ispirato altresì gli uomini che, 
come figli che guardano amorevolmente la pro-
pria madre, hanno seguito le loro orme e hanno 
seguito strade impervie che hanno condotto a 
ricerche incredibili e scoperte sorprendenti.

Forse i primi filosofi greci del VII-VI secolo 
a.C., permettendo alle donne di entrare nelle 
scuole filosofiche, erano stati lungimiranti. 
Tra posizioni contrastanti nell’antichità, di ri-
fiuto nel Medioevo (pensiamo alle streghe), di 
inserimento nei salotti illuministici nel 700… 
dobbiamo aspettare il 900 inoltrato perché la 
donna possa essere considerata nel pieno delle 
sue possibilità, anche se, ancora oggi, quello 
stereotipo di donna casalinga e imbranata gui-
datrice è difficile da lavare via.

Chi dice “donna” dice “donna”
Un ruolo che non può cadere negli stereotipi                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                               di suor Teresa Colombo
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Nella città di Ipazia: 
la scienza al femminile

Rita Levi Montalcini, la ricerca e la vita         

                                                                                                                       di Maria Forni

Raccontare la storia di una donna scien-
ziata, anche senza risalire a epoche lon-
tane in cui il discorso non poteva nep-

pure essere affrontato se non come citazione di 
casi curiosi e rari, significa intrecciare una nar-
razione di fatiche, di salti a ostacoli, di tenace 
determinazione e di fede nella propria capacità 
e vocazione. 

Limitando il quadro alla scienza italiana dopo 
l’Unità, si presentano all’analisi storica le vite di 
alcune scienziate che, nonostante circostanze 
avverse e pregiudizi accademici, conseguirono 
una laurea (possibile in Italia alle donne solo 
dopo i regolamenti del 1876, purché in possesso 
di valida documentazione”), con rapida signi-
ficativa presenza nelle facoltà scientifiche, ove 
raggiunsero posi-
zioni di livello negli 
enti di ricerca e nel 
mondo della pro-
fessione, apprezzate 
da alcuni, ma più 
spesso  ostacolate 
da chi deteneva il 
potere accademico e 
ancora considerava 
le donne non adatte 
agli studi scientifici 
o comunque dotate 
di inferiori capacità. 
Persino il liceo classico fu un’ardua conquista 
per le studentesse, destinate per lo più, dopo i 
primi gradi degli studi, al cosiddetto “Liceo 
femminile”. Sorte che toccò anche a Rita Levi 
Montalcini, la quale, poiché quel corso scola-
stico non permetteva l’accesso all’università, 
sostenne in seguito l’esame di maturità classica 

da privatista.
Perché intitolare una ricostruzione, di neces-

sità sintetica, dell’arduo cammino delle donne 
verso l’affermazione piena di sé con l’espressio-
ne Nella città di Ipazia?  Si vuole ovviamente ri-
cordare la grande studiosa di Alessandria d’E-
gitto, vissuta tra il IV e il V secolo d.C. che, in un 
tempo assolutamente alieno dal riconoscimen-
to delle capacità scientifiche della mente femmi-
nile, si dedicò alla matematica, all’astronomia e 
alla filosofia, insegnando a molti giovani e go-
dendo di straordinaria fama, finché la malva-
gia influenza dei potenti della città infiammò 
l’ignoranza e la superstizione della massa fana-
tica dei più ottusi cittadini, che la uccisero con 
barbara ferocia, credendo alle false dicerie (fake 

news?) sulle sue pra-
tiche stregonesche. 
Perché una donna 
dotta nelle scienze 
non poteva che esse-
re una strega. 

Ipazia deve esse-
re considerata una 
martire del sapere 
e una “figura” delle 
capacità della mente 
femminile, che, de-
bitamente coltivata, 
non differisce da 

quella maschile, come forse non sarebbe più il 
caso di ribadire.

Scienziata di sicura autorevolezza, figura 
elegante e carismatica, stimata fin dai primi 
passi della sua attività di ricerca, Rita Levi 
Montalcini non subì il clima sfavorevole di 
cui si è parlato sopra, ma nella fanciullezza 

L’Ulisse di Dante toccava in me una corda che aveva vibrato
dall’infanzia: il desiderio di esplorare luoghi ignoti e di avventure.

 Rita Levi Montalcini (da Elogio dell’imperfezione) 

Rita Levi Montalcini
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avvertì il peso di due cromosomi xx nel clima 
vittoriano della sua città natale, la Torino dei 
primi decenni del ‘900. Ne derivò una ribellione 
ai ruoli prestabiliti per le donne della sua classe 
sociale, una borghesia agiata imprenditoriale. 

La sua impellente vocazione era quella di co-
noscere, di indagare nella struttura del mondo 
e dell’essere umano. L’ambiente in cui si formò 
era quello ebraico, colto e laico, che favorì l’ac-
quisizione di una cultura ampia e rivolta non 
solo al suo principale interesse, l’indagine scien-
tifica, ma anche alla lettura dei poeti, all’arte e 
ai problemi della società. Dotata di ammirevoli 
capacità di scrittura, in numerosi libri racconta 
la propria vita, inquadrandola anche nel conte-
sto storico generale: durante la guerra di Etiopia 
scorge acutamente nella società italiana i pri-
mi segni di un atteggiamento razzistico, triste 
presagio delle abominevoli leggi razziali del 
1938, che le impediranno di continuare il suo 
lavoro di ricerca all’Università di Torino e poi 
la costringeranno a fuggire all’estero. Da qui 
tuttavia ritornerà nel 1940, nascondendosi sotto 
falso nome e rischiando la vita insieme ai suoi, 
ospitati a Firenze da una famiglia coraggiosa 
e attendendo l’arrivo degli alleati, consapevoli 
che il ritardo di giorni, o forse di ore, poteva si-
gnificare per noi la morte. Entrò in uno stato 
depressivo, anche per la mancata partecipazio-
ne diretta alla Resistenza, e tuttavia, all’arrivo 
degli alleati, si presentò come medico volonta-
rio per curare i soldati. 

Ma la sua vocazione, nonostante la laurea in 
medicina, non era quella della professione me-
dica, bensì la ricerca. Quando si era iscritta alla 
facoltà di medicina, nel 1935, era affascinata da 
un vero maestro, il professor Giuseppe Levi, 
figura fondamentale nella biologia dell’epoca. 
Severo e rigoroso, era in realtà dotato di pro-
fonda umanità e di straordinaria lungimiranza. 
Suoi allievi e compagni di studi di Rita furono 
in quegli anni Renato Dulbecco e Salvador Lu-
ria, con i quali la schiva studentessa torinese 
strinse una grande e duratura amicizia. Tutti 
e tre avranno poi il Premio Nobel, per le loro 
innovative ricerche scientifiche. La Levi Mon-
talcini lo ebbe (1986) per la scoperta del fattore 
di accrescimento delle cellule nervose (Nerve 
Grouwth Factor, N.G.F.), da lei effettuata du-
rante il trentennio trascorso nell’insegnamento 
alla Washington University di St. Louis, ove fu 
chiamata direttamente dall’illustre scienziato 
Hamburger, interessato ai suoi primi articoli 

scientifici. Attraverso un’instancabile ricer-
ca nel campo della neurobiologia, la Montal-
cini identificò una sostanza proteica in grado 
di stimolare la crescita delle strutture nervose 
(“apertura della saga del N.G.F.”). Fin dall’ini-
zio degli studi universitari torinesi si era occu-
pata, sotto la guida del professor Levi (padre di 
Natalia Ginzburg, che ne parla diffusamente nel 
suo Lessico famigliare), delle cellule nervose in 
vitro, utilizzando embrioni di pollo; durante il 
periodo della clandestinità, non cessò la ricer-
ca, ma allestì nella sua camera un laboratorio 
alla Robinson Crusoe, dove lavorava anche il 
suo maestro: la loro vicinanza durerà fino alla 
morte di Giuseppe Levi, che ella assisté negli ul-
timi giorni, raccogliendone, in quel commiato 
da un maestro e da un padre, l’incitamento a 
mantenere viva la passione per la ricerca. Infatti 
l’instancabile attività di indagine sperimentale 
continuò anche dopo la cessazione dell’inse-
gnamento universitario: accademica dei Lincei, 
membro di prestigiose accademie britanniche, 
direttrice del Laboratorio di biologia cellulare del 
CNR, continuò fino all’ultimo a studiare i possibili 
effetti terapeutici del fattore di crescita (N.G.F.).  

I forti legami con gli amici, l’affetto profon-
do per i famigliari, soprattutto la madre e la 
gemella Paola, valente pittrice, l’interesse per 
i giovani allievi nel trentennio in cui insegnò 
all’Università e negli istituti di ricerca, i progetti 
per l’istruzione delle giovani donne in Africa e 
da ultimo la partecipazione all’attività parla-
mentare quale senatrice a vita ci presentano un 
aspetto di Rita Levi Montalcini parallelo e non 
meno importante della ricerca scientifica, per la 
quale aveva rinunciato consapevolmente a una 
propria vita famigliare. 

Nella sua autobiografia Elogio dell’imperfe-
zione ella pone in epigrafe alcuni versi di Yeats 
secondo cui “l’intelletto dell’uomo è costretto a 
scegliere tra perfezione della vita o del lavoro”: 
Rita Levi Montalcini, nel bilancio della sua vita, 
afferma di aver realizzato una sorta di imper-
fection of the life and of the work, ma aggiunge 
che ciò è stato per lei fonte di inesauribile gioia, 
forse perché l’imperfezione è più consona alla 
natura umana che non la perfezione. Nel supe-
ramento degli ostacoli, dei ripensamenti, dei 
periodi di intensa sofferenza, la sostenne sem-
pre il motto kantiano Sàpere aude, con cui il 
grande filosofo invitava l’essere umano ad avere 
il coraggio di affrontare con rigore la via della 
conoscenza.    
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È dell’eclettico Jenner la scoperta del 
vaccino contro il vaiolo: iniziò ad 
occuparsene da quando, verso la fine 

del 700, una frase udita da una contadina 
continuava a frullargli in testa: io non posso 
prendermi il vaiolo, perché ho già avuto quello 
delle vacche. Ossessionato da questo pensiero, 
rivisitò un vecchio metodo e realizzò che, 
inoculando agli esseri umani del materiale 
proveniente dalle pustole del vaiolo delle 
mucche, forma meno violenta e il più delle 
volte transitoria, sarebbero diventati immuni 
a qualsiasi tipo di vaiolo. 
E’ questa la ragione per cui 
il vaccino, in generale, si 
chiama così : la mucca ha 
avuto un ruolo non marginale 
in tutta questa storia, tanto 
da definire da allora e per 
sempre come “vaccinazione” 
l’atto d’immunizzare da un 
microrganismo patogeno. 
Onore al merito di Jenner, 
che ce l’ha fatta attraverso 
non poche tribolazioni. Ma 
è doveroso fare un breve 
flash-back, perché non fu 
lui a pensarci per primo, 
né possiamo affermare che 
la sua fu una folgorazione, 
perché il merito va attribuito 
ad una donna e precisamente 
alla bellissima Lady Mary 
Wortley Montagu, figlia 
del duca di Kingstone e moglie dell’allora 
Ambasciatore di Sua Maestà britannica a 
Costantinopoli. È giusto sottolineare che tutta 
l’opera di Jenner si riallaccia alle osservazioni  
acute, profonde ed intelligenti fornite da Lady 

Mary. Già il fatto di essere sopravvissuta al 
vaiolo, da ragazza, senza riportarne traccia (un 
fratello ne era morto), fa di Mary una donna 
eccezionale per il tempo. Oltre ad essere molto 
affascinante, è anche vivace, colta, intelligente, 
femminista, scrittrice e critica letteraria: a 
diciannove anni segue a Istanbul il marito 
Lord Edward Wortley Montagu. Ma nell’antica 
Bisanzio la bella ambasciatrice non ha troppa 
voglia di starsene chiusa in ambasciata e a 
volte, abbandonati i castigati abiti occidentali,  
si veste con i maliziosi costumi locali e se ne 

va a curiosare nei quartieri 
non troppo bene della città, 
per poi raccontare tutte le sue 
nuove esperienze all’amica 
del cuore Sara Chiswell, che 
a Londra non vede l’ora di 
ricevere ogni confidenza. Il 
primo aprile 1717 Sara riceve 
questa lettera: 

Voglio dirti una cosa che 
ti farà venir voglia di essere 
qui. Il vaiolo, tanto micidiale 
fra noi, è qui interamente 
innocuo per merito del 
cosiddetto “innesto”. C’è 
un certo numero di vecchie 
che fanno questo mestiere 
in autunno, quando il gran 
caldo è diminuito. La gente 
si scambia informazioni per 

sapere se in qualche famiglia si 
desidera avere il vaiolo. Fanno 

le riunioni, di quindici o sedici, e la vecchia 
viene con un guscio di noce pieno di materia 
vaiolosa; apre una vena con un grosso ago (che 
non fa più male di una semplice graffiatura) 
e nella ferita mette quanta materia può stare 

Il vaiolo di Lady Mary 
e l’importanza delle vaccinazioni

Un merito da attribuire a una dama settecentesca

                                                                                                    di Nadia Farinelli Trivi

Charles Jervas,
Ritratto di Lady Mary Wortley Montagu, 1718.

 Dublino, National Gallery of Ireland
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sulla punta dell’ago e poi lega la piccola ferita 
con un pezzetto di scaglia; e in questo modo 
apre quattro o cinque vene. I Greci hanno la 
superstizione di farne aprire una in mezzo alla 
fronte, una in ciascun braccio e una sul petto, 
per indicare il segno della Croce, ma l’effetto 
è cattivo, perché le ferite lasciano delle piccole 
cicatrici. È preferibile che le ferite siano nelle 
gambe o nella parte del braccio che è coperta. I 
bambini innestati giocano insieme per il resto 
della giornata e rimangono in perfetta salute 
per otto giorni. Poi cominciano ad avere la 
febbre che li tiene a letto due giorni, raramente 
tre, e in otto giorni sono completamente guariti. 
Durante la malattia le ferite si presentano 
come piaghe suppuranti, il che ritengo sia 
molto giovevole. Ogni anno migliaia di 
persone si sottopongono a questa operazione e 
l’Ambasciatore francese dice argutamente che 
qui si prende il vaiolo a modo di svago, come 
in altri paesi si va a far cura delle acque. Non 
c’è esempio di alcuno che ne sia morto e per 
darvi un’idea di quanto io sia soddisfatta per 
la sicurezza di questo esperimento, vi dirò che 
intendo farlo anche sul mio caro figliolino. 
Sono abbastanza buona inglese per darmi la 
pena di portare e mettere in uso in Inghilterra 
questa utile invenzione e non mancherei di 
scrivere su di ciò particolareggiatamente a 
qualcuno dei nostri dottori, se ne conoscessi 
qualcuno di tanta virtù da distruggere per il 
bene dell’umanità una così ragguardevole 
fonte di profitti per la loro classe: ma questa 
malattia è troppo redditizia per non esporre a 
tutto il loro risentimento l’audace che tentasse 
di farla finire. Ma forse, se vivo fino a ritorno, 
avrò il coraggio di entrare in guerra con essi…

Lady Mary non si limitò a queste osservazioni. 
Convinta com’era della bontà del metodo, fece 
praticare l’innesto al figlio Edward. L’innesto, 
cui presenziò mister Maitland, chirurgo 
dell’ambasciata, fu eseguito da un’anziana 
praticona greca, la quale impiegò un vecchio 
ago per scarificare il braccio del bambino e 
deporvi un po’ di materiale pustoloso prelevato 
da un malato. 

Alla corte inglese la notizia della 
“variolazione” fece subito scalpore. Al suo 
ritorno in Inghilterra nel 1721, la Montagu 
fece innestare anche l’altra sua figlia, Mary Jr, 
e convinse la principessa del Galles, Carolina 
d’Ansbach, a fare inoculare le figliolette, anche 
se la moglie del futuro re Giorgio II acconsentì 

soltanto dopo che il metodo si rivelò efficace in 
sette condannati a morte e in sei orfanelli di un 
vicino ospedale. Quando in Europa si sparse 
la notizia che sette condannati divennero 
resistenti al vaiolo ed ottennero come premio 
la libertà, dilagò tra gli aristocratici la moda di 
variolizzarsi. 

Lo fecero il re di Danimarca e quello di 
Svezia con i suoi fratelli. L’imperatrice Maria 
Teresa d’Austria, che era già guarita dal vaiolo, 
aveva la figlia Elisabetta con il volto deturpato 
dalle cicatrici, aveva visto morire l’altra figlia 
Giuseppina e la nuora Giuseppina di Baviera e 
dunque acconsentì alla variolizzazione di tutti 
gli altri suoi figli e cortigiani. Invece, sempre 
in Austria, il padre di Mozart si dichiarò 
contrario a far variolizzare i figli e infatti il 
piccolo Wolfgang Amadeus all’età di undici  
anni contrasse il vaiolo, che, per fortuna, non 
se lo portò via. In Italia la nuova pratica trovò 
larga diffusione nel Ducato di Parma e nel 
Granducato di Toscana. 

Il clero protestò seriamente contro l’empietà 
di chi pretendeva di sottrarre a Dio il diritto di 
mandare il vaiolo, per di più servendosi di un 
metodo che proveniva dalla Turchia. A parte 
queste considerazioni, vero era che talvolta 
l’innesto non aveva un decorso benigno, 
ma scatenava un vaiolo violento e mortale. 
Quando Lady Mary morì, Edward Jenner 
aveva solo tredici anni. 

Dovette dunque passare ancora del tempo 
prima che, a partire dalla variolazione, 
Jenner sviluppasse il metodo più sicuro della 
vaccinazione, utilizzando il vaiolo bovino 
anziché quello umano.

Grazie alla vaccinazione, nel 1980 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
dichiarato ufficialmente eradicata questa 
grave malattia virale. Per questa ragione la 
vaccinazione antivaiolosa è stata sospesa. In 
Italia la sospensione è avvenuta nel 1977, con 
abrogazione definitiva nel 1981. Riserve del 
virus, per motivi di studio, sono mantenute 
ufficialmente solo in due laboratori, uno negli 
USA e uno in Russia, anche se non si può 
escludere che esistano altri depositi di virus non 
autorizzati. Per questo, anche se non c’è motivo 
di reintrodurre la vaccinazione antivaiolosa, le 
riserve di vaccino sono costantemente mantenute 
dall’OMS e sono disponibili per un eventuale 
uso immediato sotto la direzione delle autorità 
sanitarie nazionali ed internazionali.
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L’Olimpo italiano della scienza vanta 
studiosi che hanno contribuito, con 
ruoli di prim’ordine, alla progressione 

del sapere universale. Accanto a scienziati del 
calibro di Alessandro Volta, Enrico Fermi, 
Carlo Rubbia e Giacomo Rizzolatti esiste un 
gineceo solo parzialmente noto. 

Oltre alle famosissime Rita Levi Montalcini 
e Margherita Hack, meritano altrettanta 
visibilità studiose quali Lucia Votano, la prima 
donna a dirigere i laboratori del Gran Sasso, 
Elena Cattaneo, la farmacologa ricercatrice 
di cellule staminali e la fisica, direttrice del 
CERN di Ginevra, Fabiola Gianotti.

Fabiola Gianotti gode negli ultimi anni di 
una popolarità che l’ha resa nota anche ai non 
addetti ai lavori. Le luci della ribalta stanno 
infatti illuminando la carriera di una donna 
di scienza costellata di successi, nella quale 
la nomina a direttrice dell’Organizzazione 
Europea per la Ricerca Nucleare è solo 
l’ultimo traguardo in ordine di tempo. 

Fabiola nasce nel 1960 a Roma, ma a soli 
sette anni si trasferisce a Milano insieme 
ai genitori. L’amore per la fisica germoglia 
durante gli anni del liceo, quando la giovane 
si imbatte nella biografia di Marie Curie e 
negli studi di Albert Einstein sull’effetto 
fotoelettrico, tanto che dopo la maturità si 
iscrive senza tentennamenti alla facoltà di 
fisica alla Statale di Milano, dove si laureerà 
nel 1984 con indirizzo sub-nucleare e, nello 
stesso anno, ispirata dall’assegnazione a Carlo 
Rubbia del Premio Nobel, decide di iniziare 
un dottorato sulle particelle elementari. 

Appena tre anni più tardi la ricercatrice 
entra a fare parte del CERN di Ginevra 
e fin da subito prende parte attivamente 
a diversi esperimenti: la svolta arriva nel 
1992, quando diviene membro del team di 

Il futuro rosa della scienza 
Fabiola Gianotti, direttrice del CERN

                                                                                                      di Federica Babetto

Atlas, l’esperimento tutt’oggi ritenuto il più 
rilevante della storia. Il test, che ha coinvolto 
oltre tremila fisici provenienti da trentotto 
Paesi, si riferisce ad uno dei sei rivelatori 
di particelle presenti al CERN e costruito 
per l’acceleratore LHC, sempre in dotazione 
all’istituto: Atlas ha permesso di “fotografare” 
il bosone di Higgs, la cosiddetta “particella di 
Dio”, teorizzata sin dal 1964.

Il carisma e le conoscenze della scienziata 
italiana la portano a spiccare tra i partecipanti 
all’esperimento, al punto che dal 1999 al 
2003 ne assume il coordinamento, per poi 
riprendere la carica in un secondo momento 
nel 2009, eletta dai colleghi. Proprio nel 2009 
Fabiola Gianotti è nominata Commendatore 
dell’Ordine al merito della Repubblica 
Italiana in virtù delle “conoscenze scientifiche 
e le spiccate doti gestionali con cui guida il 
progetto Atlas”, oltre che per il suo contributo 
al prestigio della comunità italiana di 
scienziati nel settore della fisica nucleare. 

Fabiola Gianotti
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carriera e viene scelta per il ruolo di direttore 
generale del CERN per il quadriennio 2016-
2020, diventando la prima donna nella storia a 
ricoprire tale incarico. I soli italiani chiamati 
a dirigere l’Organizzazione Europea per la 
Ricerca Nucleare erano stati Carlo Rubbia e 
Luciano Maiani. 

Il 9 dicembre del 2014 viene insignita 

dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce 
dell’Ordine al merito della Repubblica 
Italiana su iniziativa del Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano.

La biografia di Fabiola Gianotti, che 
sicuramente sarà impreziosita negli anni 
a venire da altri traguardi, vuole essere 
esemplificativa di quella tanto rivendicata 
“eccellenza italiana”. 

Un’eccellenza che per fortuna è sempre più 
colorata di rosa. Non si tratta di una battaglia 
di genere, chi scrive anzi crede fermamente 
che una scoperta scientifica, un’opera d’arte, 
una conquista professionale debbano essere 
valutati nella loro portata oggettiva, a 
prescindere dalla maternità o paternità degli 
stessi. 

Studiose come lei stanno contribuendo a 
costruire un futuro in cui l’eccellenza sarà 
ritenuta tale proprio in quanto eccellenza: la 
vera sfida sarà piuttosto garantire il diritto 
allo studio in ogni parte del mondo, affinché 
tutte le bambine possano coltivare il sogno di 
diventare le Fabiola Gianotti del domani.

Il 4 luglio 2012 Joseph Incandela, portavoce 
dell’esperimento CMS (parallelo ad Atlas), e 
Fabiola Gianotti annunciano che per la prima 
volta è stato osservato il bosone di Higgs: con 
gli occhi del mondo puntati su di sé, Fabiola 
spiega che alcune particelle, a differenza di 
altre, sono prive di massa e quindi sono solo 
pura energia capace di viaggiare alla velocità 

della luce. Questa scoperta è il punto di arrivo 
di oltre cento anni di studi in materia di 
particelle, ma indubbiamente anche quello di 
partenza per teorizzazioni future.

Inizia per la Gianotti un periodo di 
riconoscimenti, riceve il Fundamental 
Physics Prize e la rivista Time la inserisce 
nella lista delle persone dell’anno per il 2012, 
addirittura al quinto posto, mentre Forbes 
la include tra le cento donne più potenti al 
mondo, unica italiana accanto a Miuccia 
Prada; intanto nel 2013 lascia la carica di 
portavoce dell’esperimento Atlas, ottenendo 
però la nomina di professore onorario 
all’Università di Edimburgo, mentre Peter 
Higgs, in occasione dell’assegnazione del 
premio Nobel per la fisica conferitogli per 
l’intuizione sulla particella di Dio, vuole 
Fabiola al suo fianco durante la cerimonia a 
Stoccolma. 

Nel 2014 la Gianotti, che intanto è divenuta 
un personaggio “pop” grazie a questo 
esponenziale susseguirsi di attestazioni 
di merito, raggiunge il culmine della sua 

Veduta aerea dell’area del CERN - fotografia di Maximilien Brice (CERN) 
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L’ingegno femminile, a lungo sacrificato 
e schernito dalla società occidentale di 
impronta patriarcale, è riuscito, a partire 

dal XIX secolo, ad emergere ed applicarsi sempre 
di più scardinando una rigida struttura maschile.

Benché i cambiamenti sociali a cavallo tra 
XIX e XX secolo abbiano visto una notevole 
accelerazione, fino alla seconda metà del 900 il 
ruolo della donna è rimasto legato agli ambien-
ti domestici, confinato a settori riconducibili al 
contesto famigliare ed escluso, o accettato solo 
occasionalmente, in attività storicamente de-
stinate ai maschi.

Prima dei movimenti studenteschi e delle 
rivendicazioni sociali degli anni 60, la soli-
darietà di genere si è espressa nel tentativo di 
trovare soluzioni che rendessero meno onerose 
le mansioni quotidiane a cui le donne ancora 
erano vincolate. Sono numerosi i piccoli accor-
gimenti che oggi fanno parte dell’uso comune 
nati dalla mente di donne e primariamente in-
dirizzati al genere femminile.

Vengono presentate le storie di tre donne 
che, seppur non italiane, hanno migliorato e 
alleggerito la vita di tutti i giorni.

La vita di Lillian Moller è un fortunato esem-
pio di donna che, pur restando fedele ad un 
modello tradizionale di famiglia, ha esercita-
to il proprio ingegno e intelligenza. Nasce a 
Oakland, California (Stati Uniti) nel 1878, ed 
ha accesso ai più alti gradi dell’educazione, pri-
vilegio incredibile per l’epoca: nel 1900 ottiene 
una laurea di primo livello in Letteratura a Ber-
keley, Università della California a cui segue, 
nel 1902, una laurea di secondo livello sempre 
in Letteratura; mentre nel 1915 consegue una 
terza laurea in psicologia alla Brown University.

A sostenere la sua intelligenza insieme ad 
un’educazione eccezionale è, nel 1904 il suo for-
tunatissimo matrimonio con Frank Gilbreth: 
insieme al marito, suo socio nella Gilbreth Inc., 

la società di consulenza da loro fondata, Lillian 
si concentra su studi psicologici chiamati “time 
and motion studies” il cui scopo è compren-
dere, attraverso gesti e movimenti, le abitudini 
lavorative degli impiegati dell’industria al fine 
di aumentarne la produttività.

Grazie a questo approccio l’attenzione all’a-
spetto psicologico dell’attività lavorativa entra 
nel meccanismo industriale e Lillian, rimasta 
vedova nel 1924, porterà avanti gli studi avviati 
con il marito apportando in più occasioni un 
aiuto fondamentale al paese. Ad esempio, du-
rante la Crisi del 1929 Lillian entra, su richiesta 
del presidente Herbert Hoover, nella commis-
sione di emergenza per la disoccupazione: il 
suo programma “Share the work” crea nuovi 
posti di lavoro dando un contributo significati-
vo allo stato in un momento di forte difficoltà.

Sebbene la vita di Lillian Moller Gilbreth sia 
memorabile per i suoi meriti in ambito mana-
geriale, la ricordiamo anche per un’invenzione 
di troppo scontata utilità: la pattumiera a pedale. 
Madre di dodici figli dedicò, anche dopo la morte 
del marito, moltissima cura e attenzione alla ri-
cerca dell’efficienza e dell’ottimizzazione, nell’in-
dustria così come nell’ambiente domestico.

Un’invenzione di così schietta utilità, pro-
dotta dalla mente di una donna tanto straordi-
naria, è emblematica del pragmatismo e della 
flessibilità femminili.

Alle soglie degli anni 50 del XX secolo le don-
ne, soprattutto nelle città, entrano a pieno regi-
me nel mondo del lavoro, anche se gli incarichi 
a cui hanno accesso sono ancora limitati e con-
siderati più “femminili”, segno che l’impronta 
maschilista della società è lungi dall’allentarsi.

Tra gli impieghi “da donna” figura quello di 
segretaria e/o dattilografa: questa è la storia di 
Bette Clair McMurray, nata nel 1924 a Dallas, 
Texas (Stati Uniti).

Dalla madre pittrice Bette impara i rudimenti 

Storie di inventrici occasionali 
“Signore” a cui dobbiamo creazioni di grande praticità  

                                                                                                  di Camilla Sguazzotti
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condizione economica si fa sempre più preca-
ria: deve badare ai figli con il sostegno di gua-
dagni provenienti da lavori saltuari e non sem-
pre ben pagati, dalla cameriera alla gestione 
della prenotazione telefonica dei voli per una 
compagnia aerea.

In questo periodo difficile della sua vita il 
suo animo inventivo le viene in soccorso: nel 
1990, dedita ormai per la gran parte del tempo 
alla gestione della casa e dei figli ha l’intuizio-
ne di un “mocio miracoloso” (Miracle Mop) la 
cui testina, composta da un unico filo di coto-
ne arrotolato, può essere strizzata senza mani. 
Joy Mangano produce da sé i primi esemplari, 
investendo tutti i suoi risparmi e chiedendo 

prestiti per acquistare i componenti 
necessari alla produzione; cerca di 
farsi conoscere nella zona di Long 
Island dove abita e di persuadere i 
negozianti a vedere il suo prodotto.

L’inventiva porta con sé, purtrop-
po, anche un alone di sfortuna: già a 
sedici anni aveva avuto l’intuizione 
di adottare un collare fluorescente 
anti-pulci per evitare che gli animali 
di un canile in cui faceva volontaria-
to venissero investiti durante la notte; 

ma dopo poco venne messo sul mercato un pro-
dotto simile, anticipando sui tempi Joy, ancora 
troppo giovane per fare richiesta di un brevetto.

Anche nei confronti di questa invenzione Joy 
incontra diffidenza e sfiducia, e persino quan-
do, grazie alla sua tenacia e determinazione 
riesce a farsi notare arrivando sul canale di te-
levendite QVC, le prime pubblicità con dimo-
strazioni del Miracle Mop passano inosservate. 

Ma Joy non si dà per vinta convincendo i 
dirigenti a far presentare a lei stessa il prodot-
to: il mocio miracoloso è un enorme successo 
e le vendite incrementano assai rapidamente 
così come i guadagni. Joy Mangano diventa 
un’imprenditrice e donna di successo: fonda 
un’azienda per la produzione del Miracle Mop, 
la Ingenious Design LLC, e continua ad appli-
care la sua capacità creativa inventando oltre 
100 prodotti ad oggi brevettati per migliorare 
la quotidianità di ogni donna e famiglia.

Per quanto geograficamente e cronologica-
mente lontane da noi, questi sono esempi di 
donne che hanno saputo mettere in discussione 
la rigidità dei ruoli sociali e affrontare con tena-
cia gli ostacoli, portando avanti le proprie intu-
izioni, senza sminuirsi o svalutare le idee avute: 
un insegnamento di cui fare tesoro, tutte e tutti.

dell’arte ma riconosce presto la propria man-
canza di talento artistico che la porta a lasciare 
la scuola e impiegarsi presso la Texas Bank & 
Trust nel 1951. Poco predisposta anche per l’at-
tività di dattilografa manuale passa all’utilizzo 
delle macchine dattilografe I.B.M. di recente 
invenzione la cui tastiera particolarmente sen-
sibile, unita all’incapacità di Bette di battere a 
macchina, incrementa gli errori di battitura dif-
ficilmente correggibili a causa dell’inchiostro re-
sistente alla cancellazione con gomma. Imitan-
do la pratica pittorica tramite cui i pittori sono 
soliti coprire gli errori sulla tela, Bette prova a 
miscelare le tempere che ha in casa per imitare il 
colore della carta da ufficio: nasce così il “Mista-
ke out” (Via l’errore).

La miscela ha subito successo tra 
i colleghi e Bette si industria per 
migliorarne la formulazione facen-
do ricerche e affidandosi all’aiuto di 
un professore di chimica. La pro-
duzione avviene interamente nella 
cucina di casa: Bette si fa pubblicità 
viaggiando nel fine settimana per 
far conoscere il prodotto e si avva-
le dell’aiuto del figlio adolescente e 
degli amici per distribuire il “Mi-
stake out” in flaconi vuoti di smalto muniti di 
pennellino.

Dopo il licenziamento del 1958 il prodotto, 
ora perfezionato, viene rinominato “Liquid 
paper” (Carta liquida) e viene richiesto il 
brevetto; dopo i tentativi casalinghi nel 1968, 
a seguito delle richieste sempre crescenti e di 
un ingente ordine di prodotto da parte della 
General Electric, viene aperto uno stabilimento 
per la produzione del correttore a Dallas e nel 
1975 l’impianto arriva a produrre 25 milioni di 
bottigliette all’anno continuando a tenere testa 
alla concorrenza sorta nel frattempo.

Nonostante il tentativo del primo marito e 
collega (da cui divorziò nello stesso anno) di 
estrometterla dalle decisioni aziendali, riesce 
a mantenere il controllo sull’azienda da lei 
creata vendendola nel 1979 alla Gillette per 
47,5 milioni di dollari con un contratto che 
ripristina i suoi diritti sul brevetto.

Un ultimo esempio di donna audace e cre-
ativa è, ormai alle soglie degli anni 2000, Joy 
Mangano. Nata nel 1956 a Long Island, New 
York (Stati Uniti), Joy si laurea nel 1978 in ge-
stione aziendale e sposa il fidanzato dell’uni-
versità da cui avrà tre figli.

Dopo il divorzio dal marito nel 1989 la sua 

Bette Clair McMurray
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Un’invenzione quella di Josephine 
inizialmente sottovalutata ma che ora è 
diffusa in tutto il mondo.  

Altro simbolo del boom economico 
è il frigorifero, scoperta non semplice 
da attribuire poiché i primi studi sul 
raffreddamento risalgono al 1748, se ne 
interessò anche Einstein, ma dai registri dei 
censimenti e dalle domande di brevetto del 
governo degli Stati Uniti, si evince un nome 
al femminile: Florence Parpart. 

È suo il brevetto datato 1914 per il frigorifero 
moderno, che rende obsoleta la ghiacciaia per 
chi può usufruire dell’elettricità. 

La refrigerazione però ha fatto passi da 
gigante con la giovanissima Caterina Falleni 
nata a Livorno 23 anni fa, prima scienziata 
italiana, vincitrice di una borsa di studio 
per la Singularity University della Nasa nella 
Silicon Valley, dove progettualità e nuove idee 
vanno di pari passo. 

E’ lei l’inventrice del Freeijis il primo 
frigorifero che non ha bisogno di corrente 
elettrica per raffreddare il cibo, un frigorifero 
che sfrutta la sola energia pulita e naturale per 
conservare freschi gli alimenti. Un’invenzione 
green ed eco-compatibile che non provoca 
impatti negativi sull’ambiente. 

Ancora un’altra figura femminile e un’altra 
invenzione: la lavatrice, elemento importante 
nella storia dell’emancipazione delle donne 
che lavavano i panni nei ruscelli e nei torrenti, 
sfregandoli con la sabbia usata come abrasivo, 
lasciando poi all’acqua corrente il compito di 
portare via lo sporco. 

Il primo tentativo di sistema meccanico 
per lavare i panni fu quello del barone John 
Hoskins nel 1677, seguito da un esemplare 
sviluppato nel 1767 da Jacob Christian 
Schaffer, teologo di Ratisbona. Nel 1860 un 
altro rudimentale marchingegno per lavare la 
biancheria fu sviluppato da Thomas Bradford, 
fu poi la volta del mercante americano 

Nell’Olimpo di donne geniali la prima 
laureata nella storia del mondo è una 
nostra connazionale: Elena Lucrezia 

Corner Piscopia, un piccolo genio vissuto 
a Venezia nel 1600, Ma sono tantissime le 
donne esempio per generazioni presenti e 
future, che hanno cambiato il mondo e la 
storia dell’umanità intera con il loro studio, 
la loro tenacia, le loro invenzioni. Scienziate, 
studiose e semplici casalinghe dal pensiero 
creativo hanno stravolto in positivo la vita 
quotidiana di ognuno di noi con scoperte 
scientifiche e innovazioni tecnologiche che 
hanno lasciato il segno e che giustamente 
portano il loro nome. 

Donne che hanno combattuto duramente 
per sfondare quel muro apertamente ostile, 
fatto di soli uomini, donne che hanno fatto la 
differenza grazie alle loro scoperte e alle loro 
invenzioni, alcune di queste sorprendenti, 
altre comuni ed altre ancora fondamentali 
per la vita di tutti i giorni. Un’invenzione 
utile e apprezzata  è stata sicuramente quella 
della  lavastoviglie. 

Fu Josephine Cochrane, vissuta tra il 1839 
e il 1913, una donna comune che amava cene 
e ricevimenti, che la brevettò il 28 dicembre 
1886, risolvendo il problema della rottura 
o scheggiatura dei suoi servizi di piatti da 
parte della servitù. I consensi delle amiche 
la spinsero a presentarla all’Esposizione 
Universale di Chicago, dove le fu assegnato il 
primo premio. Ciononostante, la tradizione di 
lavare i piatti a mano con acqua fredda e cenere 
rallentò l’ascesa di questo elettrodomestico 
che vide un grande successo commerciale 
solo dopo mezzo secolo. L’idea piacque 
moltissimo ad albergatori e ristoratori per 
il gran numero di stoviglie da lavare presso 
i loro esercizi, venne così aperta la Garis – 
Cochran Manufacturing Company, che nel 
1940 diventò parte di un’altra società a sua 
volta passata nelle mani della Whirlpool. 

Quando si dice avere la stoffa
 Innovazioni tecnologiche dell’universo femminile                     

                                                                                                     di Graziella Bazzan
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William Blackstone nel 1874 che perfezionò 
il modello e ne fece un regalo di compleanno 
per la moglie. 

Però tra il 1862 e il 1894 almeno 49 brevetti 
di lavatrice sono riconducibili a delle donne 
inventrici, tra queste la più importante è 
Margaret Colvin che inventò la Triumph 
Rotary Washer. 

Ma è solo nel 1906  che un’altra donna, 
Alva Fisher, ingegnere statunitense, costruì 
il primo prototipo di lavatrice elettrica: la 
nonna delle moderne lavatrici. Un risultato 
geniale e sorprendente che necessitò di alcune 
migliorie sulla sicurezza degli impianti per la 
necessaria incolumità delle massaie. 

Naturalmente il suo successo fu dovuto 
alla ripresa economica e al nuovo stile di vita 
degli anni 20 in America, mentre in Europa 

cominciò ad affacciarsi solo nel dopoguerra. 
I primi esemplari che inondarono il mercato 
italiano, diventando indispensabili in ogni 
casa, risalgono al 1946, lo stesso anno in cui 
le donne acquisirono il diritto di voto. Negli 
anni la lavatrice è molto cambiata diventando 
automatizzata e intelligente come gli ultimi 
modelli azionabili e controllabili a distanza 
con un solo sms, anche se ultimamente c’è 
chi fa largamente uso di lavatrici  pubbliche 
a gettone. 

E’ infatti questo l’ultimo trend in fatto di 
panni sporchi in continua crescita in tutte 
le città; presso le lavanderie ci si va per 
risparmiare tempo e soldi, lavando qualsiasi 
tipo di bucato anche di grandi dimensioni, 
come tende e piumoni, tutto in breve tempo e 
lo si riprende, volendo, anche asciugato. 

Di lavanderie pubbliche si parlava già a 
Mortara nel 1907, era un impianto popolare 
la cui richiesta di costruzione, protocollata 
con il numero 703 del 30 giugno, era stata 
rivolta alla giunta municipale dal signor 

Stefano Costa. Lui a nome di una società 
per l’impianto di una lavanderia meccanica 
pubblica, la Tripl, con annessa spazzolatrice, 
essiccatoio a carrelli, caldaie, serbatoi, pompa 
aspirante e bottone elettrico per azionare la 
lavatrice, esponeva al Comune di Mortara il 
progetto con disegni e preventivi. 

Lo “stabilimento” riuniva altri servizi 
di pubblica utilità come bagni, lavatoi, 
fabbricazione di ghiaccio artificiale con celle 
frigorifere per la conservazione di derrate 
alimentari. 

Quello della lavanderia pubblica era un 
servizio già esistente in altri comuni ed era 
municipalizzato e la ditta concessionaria della 
lavanderia meccanica Tripl era ben disposta 
ad accordare la preferenza alla costituenda 
società di Mortara anziché ad un’altra che 

sarebbe sorta, nello stesso modo a Vigevano. 
Sappiamo che il progetto è stato studiato 

dagli ingegneri comunali Cavalier Gregotti 
Edoardo e Sandri Amilcare, che il terreno per 
la costruzione dell’impianto era da stralciarsi 
dall’ortaglia vicino allo stabilimento Gallo e 
che, secondo i titolari della società, l’eleganza 
della costruzione sarebbe stata vantaggiosa 
all’estetica della progettata via in luogo, 
qualora fosse stata aperta. 

Sappiamo anche che il progetto iniziale 
fu ridotto per i costi eccessivi e che la 
nuova proposta avrebbe  riguardato la sola 
realizzazione di lavatoi pubblici e servizio 
lavanderia. 

La consultazione dei documenti conservati 
presso il nostro Archivio Storico ci ha 
dato la possibilità di vedere, attraverso un 
disegno, una diversa collocazione dello 
“stabilimento” e anche se non v’è certezza 
della sua costruzione è sempre bello acquisire 
la conoscenza della storia della nostra città 
ridando voce al nostro passato.

Città di Mortara
Progetto di fabbricato per impianto di deposito a celle frigorifere nel pubblico macello 

con annessa fabbrica di ghiaccio artificiale, lavanderia a vapore Tripl, lavatoi pubblici e bagni.
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Il più popolare astrofisico italiano è una donna, 
Margherita Hack, premiata con onorificenze 
italiane e straniere per l’impegno nella ricerca, 

per la divulgazione della cultura scientifica, 
per l’abile direzione di osservatori astronomici. 
Una donna intelligente, determinata, che va 
dritto all’obbiettivo, carismatica, sagace, una 
scienziata che ha contribuito grandemente 
alla classificazione di vari tipi di stelle, che 
ha compreso l’importanza della tecnologia 
per consentire risultati soddisfacenti ed è 
concordemente giudicata una delle maggiori 
esperte mondiali nel campo dell’astrofisica.

Nasce a Firenze il 12 Giugno 1922 da madre 
cattolica e padre evangelico che, lasciata entrambi 
la loro fede, aderirono alla teosofia, credenza 
ricca di influssi orientali circa la conoscenza 
diretta di un Dio unico e immanente al cosmo. 
Margherita frequenta la scuola elementare 
statale poi, nell’ultimo anno, la scuola privata 
delle suore di Nevers. Terminate le elementari si 
iscrive al ginnasio - liceo elitario Galileo Galilei 
di Firenze, studia senza entusiasmo il latino, non 
ha interesse per la storia, odia la filosofia. 

Ama gli sport e partecipa ai Ludi Iuveniles 
sportivi, creati dal fascismo. Nella sua biografia 
afferma che le piacevano gli aspetti gioiosi del 
fascismo, partecipare in divisa alle adunate della 
gioventù fascista, giocare ai soldati... Vince i 
Littoriali sportivi nel salto in alto e si appassiona 
alla pallavolo. 

Nel 1944 sposa Aldo de Rosa, con cui condurrà 
una vita serena fino alla morte. Dopo il liceo 
sceglie la facoltà di Lettere ma passa presto a 
quella di Fisica, si laurea nel 1945 con una tesi 
sulle stelle cefeidi, una classe di stelle variabili che 
diventano più o meno brillanti e inizia l’attività 
di ricerca presso l’osservatorio di Arcetri.

Nell’anno 1955, membro dell’ Unione 
Astronomica Internazionale, prende parte 
a Dublino alla terza assemblea dell’Unione, 
conosce colleghi prestigiosi e viene al corrente 

delle linee più innovative della ricerca dell’epoca.
Invitata per l’intero anno accademico, nel 1957 

si reca negli Stati Uniti a Berkeley per scrivere 
con il direttore dell’osservatorio del luogo un 
trattato di spettrografia stellare. Tornata in Italia, 
dirige un corso di lezioni di teoria e di evoluzione 
delle stelle all’Istituto di Fisica di Bari quindi, 
ottenuta la cattedra di docente a Milano, dà vita 
al Gruppo Italiano di Fisica Cosmica. Nel 1962 
dirige un corso di astrofisica in Turchia, nel 1964 
ottiene la cattedra di astronomia e la direzione 
dell’osservatorio di Trieste. La sua fama 
cresce di giorno in giorno. Nel 1978, membro 
dell’Accademia dei Lincei, indice un congresso a 
Roma per discutere di una stella speciale appena 
scoperta. Nel 1979 fonda la rivista “Astronomia” 
e nel 2002 la rivista “Le Stelle”. 

Ha molti impegni e vuole fare tutto da sé o con 
pochi collaboratori: fa parte della commissione 
per l’assegnazione di cattedra di astronomia, 
scrive un libro per adolescenti, promuove la 
cultura scientifica delle donne, è autrice di 
volumi scientifici, di volumi di divulgazione 
e di lavori su riviste internazionali. Si è sempre 
interessata di politica ma non si è mai iscritta ad 
un partito. Afferma che le sue idee politiche sono 
sempre legate a ideali e che ha sempre desiderato 
una politica che vada incontro ai più deboli, a chi 
ha bisogno. 

Conduce una battaglia a cui tiene molto, 
quella per la tutela dei diritti delle donne e per 
la conquista della parità fra uomini e donne. In 
nome della razionalità che considera “prezioso 
strumento conquistato dall’uomo” critica 
l’affidarsi a maghi e astrologhi, il credere agli 
oroscopi, alla superstizione e anche all’ufologia 
pur convinta che nell’universo ci siano forme 
di vita, scrive “Mi sembra assurdo veramente 
pensare di essere soli nell’universo”.

Muore il 29 Giugno 2013, a 91 anni un po’ 
malconcia di fisico ma vivacissima di mente, 
lucida, fiera. Come sempre. 

L’astrofisica Margherita Hack 
Non siamo soli nell’universo ...

di Eufemia Marchis Magliano
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Mamma ERASMUS è Sofia Corradi
Il programma europeo che porta i ragazzi alla scoperta del mondo

                                                                                                    di Marco Trivi

Sofia Corradi è una donna da record, è una 
mamma che ha milioni e milioni di figli: 
i primi, nati nel 1987. Non è una storia 

fantasy ma una realtà, chiamata Programma 
Erasmus. Ma andiamo con ordine.

Era il 1957, e la signorina Corradi, 
studentessa di Giurisprudenza all’Università 
La Sapienza di Roma ottenne una borsa 
di studio per andare a studiare negli Stati 
Uniti, conseguendo un master alla Columbia 
University e terminando così il suo percorso 
universitario. Al rientro a Roma, non le fu 
riconosciuto alcunché e dovette completare il 
suo ciclo di studi. 

Subendo questa ingiustizia, nella mente 
della nostra sognatrice scattò qualcosa, quel 
qualcosa si chiama “riconoscimento degli 
studi sostenuti all’estero”.

In un’epoca di cortine di ferro e confini sia 
geografici che mentali ben delineati, quella 
battaglia sembrava invincibile ma dopo una 
decina d’anni, nel 1969, l’idea di Sofia: «Lo 
studente, anche se non appartenente a famiglia 
residente all’estero, può chiedere di svolgere 
parte del suo piano di studio presso università 
straniere, presentandolo all’approvazione del 
Consiglio di Facoltà in preventivo. Il Consiglio 
di Facoltà potrà dichiarare l’equivalenza, 
che diventerà effettiva dopo che lo studente 
avrà prodotto la documentazione degli studi 
compiuti all’estero», approdò in Parlamento 
grazie all’allora Ministro dell’Istruzione 
Mario Ferrari Aggradi all’interno della 
grande riforma universitaria. Dopo tre anni, 
nonostante l’approvazione in Senato non 
divenne legge per la fine anticipata della V 
Legislatura. Una grande idea tutta italiana è 
stata soffocata dalle lungaggini burocratiche 
di una politica ben lontana dagli occhi 
lungimiranti di Sofia. 

Come spesso accade, un’idea italiana venne 
scartata in patria e accolta nelle altre parti 
dell’Europa. Nel 1976 le idee della Corradi 
furono riconosciute per la prima volta a livello 
europeo e, con ostacoli superati, diventarono 
nel 1987 la base per la creazione dell’odierno 
“Programma Erasmus”.

Questo programma, accessibile di fatto a 
tutti gli studenti universitari europei, significa 
trascorrere metà oppure un intero anno 
accademico (ottobre – settembre) oltre i propri 
confini in un paese europeo, frequentare 
le lezioni della propria facoltà in lingua 
straniera, sostenere gli esami e poi, tornare 
in patria nel proprio ateneo e proseguire il 
proprio percorso di studi. Grazie alle battaglie 
di Sofia Corradi, tutti gli esami superati 
verranno riconosciuti pienamente senza 
alcuna limitazione o verifiche supplementari. 

Certo, siccome i posti sono limitati, per 
partecipare al programma occorre avere 
alcuni prerequisiti formali molto chiari 
nella legislazione universitaria: una media 
voti superiore ad una certa soglia che varia 
da università a università e il superamento 
dell’esame di lingua del Paese desiderato 
come meta dell’Erasmus. 

Per spiegare meglio di cosa si tratta per 
uno studente entrare a far parte di questo 
grande progetto, abbiamo intervistato 
Federica, studentessa della facoltà di Scienze 
dell’educazione e formazione (che la porterà 
poi alla professione di Maestra elementare) 
all’Università Cattolica di Milano. Nel 
prossimo anno accademico si trasferirà 
a Pamplona, in Spagna dove farà la sua 
esperienza.

Per prima cosa mi ha illustrato l’iter 
burocratico da seguire per iscriversi ai bandi 
di selezione, a seguito dei primi incontri 



17

sono molto differenti, sicuramente anche 
“mamma Erasmus” prima del suo viaggio in 
America avrà pensato alle stesse cose della 
nostra amica ma, vedendo il suo impegno 
dopo il suo ritorno, sicuramente l’esperienza 
all’estero è servita molto per formare sia la 
colonna vertebrale del sapere ma soprattutto 
l’apertura della mente alle culture dei due 
paesi, apertura che sarà la vera sfida del nostro 
tempo soprattutto per una futura maestra 

chiamata a confrontarsi con tutti gli aspetti 
dei suoi bambini, specialmente alla cultura 
che hanno ereditato dai genitori.

In chiusura portiamo una rif lessione 
alla straordinaria storia della Corradi, una 
donna che ha permesso la realizzazione di 
un sogno a moltissimi studenti universitari, 
una donna tenace che ha saputo difendere 
le sue nobili ragioni e i suoi progetti fino 
all’intero riconoscimento delle sue idee 
dopo anni di difficoltà, dovuti a troppe 
situazioni concatenate in un mondo forse 
più grande di lei. 

Sofia ci dà un insegnamento importante, cioè 
quello che dopo aver subito un’ingiustizia, non 
si è data per vinta, affidando la sua frustrazione 
alle lamentele con gli amici ma ha creato una 
vera e propria opportunità universitaria nuova, 
aperta, regolare e soprattutto accessibile nella 
forma a tutti gli studenti. Proprio come fa una 
mamma che attraverso i suoi insegnamenti 
e attraverso le difficoltà quotidiane porta i 
propri figli alla scoperta del mondo.   

preliminari all’interno dell’ateneo ha 
formulato la propria candidatura indicando 
la propria media voti e la meta desiderata tra 
quelle disponibili, entrando così nelle selezioni 
ufficiali.

Subito dopo ha sostenuto il test di lingua 
spagnola, brillantemente superato e circa 
tre mesi dopo è arrivata la grande notizia 
dell’ammissione. 

Il secondo aspetto interessante della storia 

di Federica sono sicuramente le motivazioni 
che l’hanno spinta a voler intraprendere 
questa “avventura”: il confronto tra i due 
sistemi scolastici e universitari per scoprire 
le differenze e i punti in comune sia per 
l’insegnamento alle scuole elementari sia per 
la modalità di apprendimento nelle lezioni 
universitarie e la voglia di autonomia dettata 
soprattutto dalle condizioni di vita di una 
studentessa “fuori sede”.

L’ultimo aspetto che riportiamo sono, 
contrapposte alle motivazioni, le paure che 
invadono la mente e sono principalmente 
due: la distanza dagli affetti famigliari e dal 
fidanzato perché Federica, come la gran parte 
degli “erasmiani”, non ha mai fatto esperienze 
molto lunghe all’estero, ma la paura più grande 
sta soprattutto nel non riuscire ad integrarsi 
pienamente a Pamplona, di non costruirsi 
amicizie e di rimanere un po’ isolata non 
riuscendo a vivere appieno l’esperienza che la 
segnerà per tutta la vita.

La storia di Federica e la storia di Sofia non 

Sofia Corradi, “mamma Erasmus”
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53° Premio Nazionale di Poesia
Città di Mortara

Emozioni, sentimenti  e ricordi in versi

L’albo d’oro del concorso si è 
arricchito di nuovi nomi.
La giuria composta da Mirel-

la Bersini, Antonella Ferrara, Maria 
Forni e Santino Invernizzi riunita-
si il 30 agosto 2019 ha deliberato di 
assegnare i seguenti premi: per la 
sezione “Poesia a tema libero”, pri-
mo classificato Alfredo Rienzi di 
San Mauro Torinese, seconda Pa-
ola Meroni di Rovello Porro e ter-
zo Alessio Pasquali di San Donato 
Milanese.

Opere segnalate: Italo Rubini di 
Mortara, Ottavio Buratti di Milano, 
Emanuela Dalla Libera di Suvereto, 
Maurizio Tiberi di Cermenate, Ma-
ria Spanò di Verona, Jessica Floris di Mortara. 

Per la sezione “Poesia sulla Lomellina”: primo 
premio a Giuseppe Castelli di Candia Lomel-
lina, secondo a Graziella Bazzan di Mortara e 
terzo a Donatella Destro Fontana di Vigevano. 

Per la sezione “Vernacolo” vincitore Giorgio 
Bottigella di Mortara, seconda Maria Giovan-
na Tosini di Tromello e terzo Daniele Gugliel-
minetti di Mortara.

Il pubblico presente alla serata di premia-
zione, tenutasi venerdì 2 settembre nella sala 
rotonda della Biblioteca Francesco Pezza a 
Mortara, ha potuto apprezzare le liriche ma-
gistralmente decantate da Santino Invernizzi 
e, per quelle in vernacolo lomellino, da Marco 
Fleba. 

Presente il sindaco  Marco Facchinotti  che 
ha consegnato le medaglie del Comune. 

Come ogni anno, tanti premi grazie alla sen-
sibilità degli amici quali la ditta ELMO, il Co-
mitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca, 
la famiglia Bonacasa e l’Azienda La Liberata. 

Il Circolo Culturale, oltre ai premi in dena-
ro ha consegnato anche medaglie d’argento e 
tre opere artistiche appositamente realizzate 
da Enrico Santimaria.

Maria Giovanna Tosini, Lino Marchesi (ditta ELMO) e Marta Costa

Giorgio Bottigella, Alfredo Rienzi, Marta Costa, Giuseppe Castelli
Marco Facchinotti e Maria Forni

Il gruppo premiati con autorità



24° Concorso Nazionale 
di Fotografia “Città di Mortara”

Premio Il borgo “Burrasca” 
Fausto Meini - Fauglia (PI)

Premio Due “Etiopia 2.1” 
di Giulio Montini  - Casnate (CO) 

Primo premio Motori che passione - “Velocità” 
 Maurizio Bono - Soresina (CR) 

Primo premio Tema Libero “Solitudini”
Massimo Della Latta - Massarosa (LU)

Tema Libero
1° premio: Massimo Della Latta, Massarosa, “Solitudini”

2° premio: Alberto Reina, Vigevano, “L’imbeccata”
3° premio: Francesco Scaglione, Mortara, “Mario”

Segnalate: Michele Fini, San Severo, “Libera…mente”
   Adriano Boscato, Pove del Grappa, “I giochi di Linda”

Il Borgo
1° premio: Fausto Meini, Fauglia, “Burrasca”

Segnalate: Fausto Meini, Fauglia, “Un gioiello tra i Sibillini”
        Roberto Veronesi, Voghera, “Passeggiata”

Motori che passione
1° premio: Maurizio Bono, Soresina, “Velocità”
2° premio: Franco Sala, Monza, “Shadows”
3° premio: Michele Fini, San Severo, “Sognando”
Segnalate: Mario Motta, Cassolnovo, “Polizei car”
                    Andrea Perfumo, Mortara, “Futuri campioni”

Due
1° premio: Giulio Montini, Casnate, “Etiopia 2.1”
Segnalate: Daniele Ferretti, Ancona, “Scappatella”
                    Dario Riva, Lecco, “Return from the fields”

TEMA LIBERO: autori 89 con 261 immagini
MOTORI CHE PASSIONE: autori 41 con 115 immagini

DUE: autori 69 con 200 immagini
IL BORGO: autori 43 con 125 immagini

Le giurie dopo aver esaminato attentamente le immagini pervenute in digitale e che hanno visto la partecipazione di n. 99 autori 
che hanno inviato complessivamente n. 701 immagini così suddivise:

Hanno stilato la seguente classifica:Verbale della giuria

Secondo premio Tema Libero - L’imbeccata 
Alberto Reina - Vigevano (PV) Terzo premio Motori che passione  - “Sognando” 

Michele Fini - San Severo (FG)

Secondo premio Motori che passione - “Shadows” 
Franco Sala - Monza (MB) 

Terzo premio Tema Libero - Mario
Francesco Scaglione  - Mortara (PV)

Domenica 29 settembre a Palazzo Cambieri, ore 11, la premiazione. 

Il gruppo premiati con autorità



Auditorium Città di Mortara -  Viale Dante  -  Giovedì 26 dicembre 2019, ore 17

Gli amici per un amico

Concerto per Stefano
Grandi classici live

*
Ingresso euro cinque

No prevendita
Info: Agenzia Costa - tel. 0384 91249


