
donna e scienza

Il cervello è un mosaico di caratteristiche strutturali e funzionali diverse, alcune dette “femminili”,
perché più frequenti nel cervello delle donne, altre “maschili”, perché più ricorrenti in quello degli 
uomini, altre ancora comuni a entrambi. L'analisi delle immagini di risonanza magnetica di oltre 
1.400 cervelli umani ha, però, rivelato che la coerenza interna di queste caratteristiche di genere è 
piuttosto rara. Inoltre, bastano 15 minuti di stress per cambiare la connotazione sessuale di alcune 
aree del cervello da una dominanza di caratteristiche “maschili” a una di caratteristiche “femminili”, 
o viceversa. Come a dire che il contesto indirizza e sviluppa determinate funzioni cerebrali 
indipendentemente dal genere. Sono questi i risultati dirompenti di una ricerca che la neuroscienziata 
israeliana Daphna Joel ha presentato introducendo i lavori del Brain Forum, che si è svolto a Roma 
nel 2016 con il titolo “Il cervello ha un sesso?” 
Eppure, donna e scienza sono da sempre considerati termini antitetici e, per molti secoli, la 
storia ha confermato questo assunto, interpretando la di�coltà delle donne a brillare nelle scienze 
come la dimostrazione di questa presunta incompatibilità. Per molti secoli, però, le donne sono state 
escluse dagli studi e le poche che ricevevano un’istruzione erano rinchiuse nei conventi. Non 
sorprende, pertanto che, quando sono riuscite a emergere si siano distinte più nelle arti che nella 
scienza, in quanto, senza una preparazione di base, quest’ultima resta inaccessibile. La prima donna 
laureata della storia è Elena Lucrezia Corner, una nobile veneziana che, alla �ne del seicento, 
consegue la laurea in �loso�a. I rettori dell’Università di Padova, alla consegna dell’ambito 
riconoscimento, profetizzano che sarà anche l’ultima. Invece, 54 anni dopo, si laurea, sempre in �loso�a, 
Laura Bassi Veratti, prima donna a intraprendere la carriera universitaria, che conclude nel 1776 
conseguendo la cattedra di �sica sperimentale. Ancora agli inizi del Novecento, l’accesso ad alcune 
università è precluso alle donne, che, anche negli altri atenei, sono una sparuta minoranza. Nel 1993 
avviene il sorpasso delle donne, che cominciano a laurearsi in misura maggiore rispetto ai loro compagni 
di studi, nonché con tempi e punteggi migliori. Secondo i dati Eurostat, nel 2016, il numero di 
giovani laureati è cresciuto in tutta l’Unione europea, anche se l’Italia rimane in fondo alla classi�ca. 
Le donne italiane, in linea con gli altri paesi membri, si laureano di più degli uomini: il 32,5% di 
laureate contro il 19,9% di laureati. 
Purtroppo, però, gli stereotipi sono ancora radicati e ostacolano la libera e completa espressione dei 
talenti femminili, che si indirizzano alle discipline umanistiche, invece di distribuirsi equamente 
su tutte le facoltà. Nella scuola secondaria, ragazzi e ragazze scelgono parimenti indirizzi classici 
e scienti�ci. Tuttavia, in seguito, soltanto il 35% delle ragazze si sente incoraggiata a intraprendere 
una formazione universitaria scienti�ca e il 9% viene addirittura scoraggiata. Così, 
la quota di partecipazione delle ragazze alle facoltà scienti�che cala sensibilmente. 
Ciononostante, un dato in controtendenza ci permette di coltivare una speranza per il futuro:
 

 

 

in Italia, negli ultimi 10 anni, stiamo registrando un calo delle iscrizioni nel settore tecnico-
scienti�co, che sembra risparmiare le iscrizioni femminili, in leggera ma costante risalita.  
Obiettivo del nostro calendario è ripercorrere la storia del pensiero scienti�co, delineando 
�gure di donne che hanno dato il loro contributo alla scienza, in modo da di�ondere dei modelli 
femminili poco presenti nel nostro immaginario, perché dimenticati dall'educazione scolastica 
e pressoché cancellati dalla storia. Sebbene la parità di genere sia un valore in sé, sarebbe comunque 
interessante chiedersi quali e�etti potrebbe generare una presenza signi�cativa di donne nella 
scienza in termini di progresso scienti�co e le storie che abbiamo scelto possono dirci qualcosa 
a questo proposito. 
Il primo mese del nostro calendario è dedicato a Ipazia, martire pagana del cristianesimo, si 
ri�uta di ritirarsi in convento, perché non vuole rinunciare a divulgare la conoscenza, che altri, 
invece, intendono come esercizio del potere. Trotula Ruggiero impara sia da medici che da 
levatrici e si preoccupa di istruire le popolane alle regole dell’igiene e della prevenzione. Laura 
Bassi trasforma la sua casa in un laboratorio e in un circolo scienti�co e in�uenza giovani scienziati 
più famosi di lei, quali Spallanzani, Galvani e Volta. Rita Levi Montalcini è una grande umanista, 
convinta che la scienza debba mettersi al servizio dell’umanità. La sua Fondazione è da anni 
impegnata nella raccolta di fondi per garantire l’istruzione nei paesi in via di sviluppo e 
l’emancipazione femminile. Margherita Hack è forse nota più per la sua attività divulgativa che 
per le sue scoperte, che spiegava con parole semplici per renderle alla portata di tutti. Il loro 
esempio è stato seguito con coraggio e determinazione da Ilaria Capua, promotrice del libero 
accesso ai dati epidemiologici. La presenza delle donne nei team di ricerca, inoltre, può creare un 
clima più collaborativo che competitivo,  favorendo dinamiche che stimolano la creatività e 
l’intelligenza collettiva, perché sono più attente alla relazione. Questi e�etti positivi hanno, tuttavia, 
bisogno di alcune condizioni per realizzarsi, tra le quali una presenza femminile signi�cativa, 
una massa critica in grado di modi�care schemi consolidati. Fabiola Giannotti racconta così la 
sua esperienza di prima donna alla guida del CERN: “Non siamo un'azienda. Guai a so�ocare 
con il controllo e un'organizzazione pesante l'essenza della ricerca, che si basa sulle idee. 
Penso a una direzione leggera, attraverso il consenso. Se il più giovane degli studenti ha l'idea 
giusta si proverà a fare ciò che il suo intuito ha suggerito. Siamo spinti dalle idee, non dalle 
gerarchie”. Marzo 2019, l’ultimo mese del calendario, è dedicato a un pool di scienziate tutto al 
femminile. Il clamore suscitato dalla loro ricerca, non sta solo nei contenuti quanto nelle modalità di 
lavoro di un gruppo che ha saputo rompere gli schemi e guardare con occhi nuovi, di tante 
donne, un mondo troppo spesso dominato da logiche di un solo uomo.         
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