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L’importanza delle donne si è rivelata determinante in moltissime occasioni 

lungo lo sviluppo delle discipline STEM (acronimo di Science, Technology, 
Engineering and Math). I ruoli cruciali che queste pioniere hanno ricoperto 
nell’avanzamento del progresso scientifico e tecnologico mondiale, ambiti 
comunemente considerati “da uomini” dalla cultura collettiva, sono 
praticamente impossibili da ignorare o da gettare nel dimenticatoio. 
L’obiettivo principale, che ci prefiggiamo, è pertanto quello di favorire una 
profonda riflessione nel lettore che comporti il progressivo abbandono dei 
preconcetti: non esistono “cose da uomini” e “cose da donne”; le differenze 
distintive fra i due sessi vanno accolte e rispettate, ma allo stesso tempo non 
pregiudicano in alcun modo l’assoluta certezza di pari capacità intellettive e 
quindi anche il diritto ad accedere a pari libertà ed opportunità.  

Il contributo tecnico-scientifico fornito dalle donne a vantaggio dell’umanità è stato 
incredibilmente ampio, brillante, variegato e rilevante in qualsiasi epoca storica, sino 
ad arrivare ai giorni nostri ed è questo che vogliamo documentare attraverso queste 
pagine.  
Per il nostro lavoro ci siamo ispirati a “Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli” 
di Francesca Cavallo ed Elena Favilli, un libro in cui vengono illustrate le vite di 100 
donne di ieri e di oggi che sono riuscite, con forza e determinazione, a realizzarsi o a 
seguire i propri sogni, contando su sé stesse e sulle proprie risorse. La sua semplice 
struttura, una breve biografia in una pagina ed un’illustrazione del personaggio, che 
noi qui riproponiamo, consente un approccio veloce e stimolante per il lettore di 
ogni età e rappresenta una lettura che apre nuovi orizzonti e fa riflettere sulla libertà 
di poter scegliere. 
Le figure femminili storiche del nostro progetto sono due: Hedy Lamarr e Mileva 
Marić. Ad entrambe è stato riservato il pesante patimento che solo lo stereotipo ed il 
pregiudizio verso le donne può provocare: Hedy viene ricordata come la prima 
donna apparsa nuda sul grande schermo e non per i suoi studi ingegneristici e le 
successive scoperte sull’utilizzo delle frequenze radio; Mileva, pur avendo 
partecipato attivamente alle ricerche scientifiche del marito Albert Einstein, è rimasta 
per tutta la vita nell’ombra di lui, senza che le venisse attribuito merito alcuno. 
Spostando l’attenzione sul panorama contemporaneo, spiccano anche Fabiola 
Gianotti, direttrice del CERN, ed Elena Joli, fisica selezionata per una spedizione in 
Antartide insieme ad altre scienziate di tutto il mondo. Sia l’una che l’altra 
rappresentano personalità di rilievo e giocano un ruolo fondamentale 
nell’incoraggiamento di qualsiasi altra donna che desideri intraprendere una carriera 
in campo STEM. 
È tuttavia necessario che sempre più figure femminili si aggiungano alla lista di 
queste tenaci donne, dimostrando a gran voce l’inesattezza dello stereotipo che 
ritiene il progresso matematico e scientifico esclusivo merito degli uomini! Proprio 
per questa ragione, le ultime pagine sono un invito finalizzato a documentare infinite 
storie di infinite donne STEM alle quali vengano riconosciuti meriti maggiori, senza 
che su di loro ricada il peso della discriminazione di genere. 

  



SCIENZIATA 

C’era una volta a Cesena una bambina, di nome Elena Joli, che amava ascoltare dal proprio 

padre "belle storie" sull'origine dell'Universo e insieme alla sorella si divertiva a risolvere enigmi 
logici. Elena si dedicò agli studi scientifici, concentrandosi in particolare sulla fisica e la scienza 
dei buchi neri e frequentò l'università di Bologna, dove si laureò, diventando una fisica teorica. 
In seguito assunse il ruolo di professoressa presso l’istituto tecnico per geometri "Garibaldi/Da 
Vinci" di Cesena e collaborò anche con case editrici e riviste per creare materiale educativo. Il 
19 febbraio 2018 partecipò ad una spedizione in Antartide, della durata di tre settimane, 
organizzata da Fabian Dattner, alla quale furono presenti 80 donne, provenienti da 14 paesi 
diversi. Lo scopo era sia porre l'attenzione sul problema ambientale, sia promuovere le donne in 
campo scientifico. Fece domanda per l’iniziativa “per caso”, dopo che un amico gliela 
menzionò. Per superare la selezione internazionale ed entrare a far parte di questa spedizione al 
Polo Sud, furono fondamentali la sua passione per l’Antartide e le sue competenze trasversali. 
Infatti nonostante i suoi studi non fossero incentrati su temi ambientali, ma sulla fisica teorica, 
questo non si rivelò un ostacolo, ma un valore aggiunto. La sua passione per l’Antartide nacque 
da bambina, quando aveva una mappa del mondo nella sua stanza e sognava di diventare la 
regina di una regione conosciuta come Dronning Maud Land, rivendicata dalla Norvegia. I suoi 
allievi furono una parte importante delle motivazioni che la spinsero a prendere parte a questa 
spedizione; Elena sosteneva infatti che, i giovani fanno sempre domande sui problemi 
ambientali e sul futuro del pianeta, che è nelle loro mani e devono essere educati a lavorare per 
un futuro migliore. Un’altra motivazione che la spinse a intraprendere questa esperienza fu la sua 
passione nel voler incoraggiare molte più donne a lavorare in campo scientifico e nel supportare 
quelle che già lo fanno.“Il mio consiglio per le ragazze è di non avere paura di fare domande - 
mantenete viva la vostra curiosità.”  

48 anni 
ITALIA 

  

“Il mio consiglio per le ragazze è di non 
avere paura di fare domande - mantenete 

viva la vostra curiosità.”  
——- Elena Joli

ELENA JOLI

illustrazione di  
giuseppe rossello 

iii b classico

di chiara puma 
iii b classico
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FISICA 

C’era una volta a Roma, una bambina di nome Fabiola. Era una bambina 

come le altre, leggeva “Topolino” e “Il corriere dei piccoli”, giocava con le 
bambole, ma anche a calcio con i suoi amici maschi. Era timida e sognava di 
diventare una ballerina. Ma la lettura di alcune biografie di scienziati come 
Marie Curie e Einstein la catapultarono nel mondo della scienza. “Credo che la 
musica e la pittura siano le arti più prossime alla fisica”, diceva. E così collegava 
i suoi studi di fisica con la laurea in pianoforte al conservatorio e la passione per 
Baglioni, Bach e Van Gogh. Credeva anche in Dio, perché per lei la scienza non 
aveva nulla a che fare con la fede. Si laureò nel 1984 a Milano e iniziò un 
dottorato di ricerca sulle particelle elementari. In seguito il suo interesse fu per 
la materia oscura, che considerava “misura della nostra ignoranza”. Nel 1987 
entrò a far parte del CERN di Ginevra e nel corso degli anni partecipò a diversi 
esperimenti, fra cui la scoperta del bosone di Higgs. Nel 2012 venne inserita 
dalla rivista “Times” al quinto posto nella lista delle persone dell’anno. Nel 
2013 venne nominata professoressa onoraria all’Università di Edimburgo e nel 
2014 dirigente del CERN, diventando la prima donna nella storia a ricevere tale 
incarico. Oggi è considerata una delle donne più influenti al mondo. 

29 OTTOBRE 1960 
ITALIA 

  

“Possono portarci via i nostri soldi, la 
casa, i vestiti, tutto, ma non il nostro 

cervello e l’amore per il sapere” 
——- Fabiola Gianotti

FABIOLA GIANOTTI

illustrazione di 
anastassija tortorici  

iii b classico

di anastassija tortorici  
iii b classico
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ATTRICE E INVENTRICE 

C’era una volta una bambina vivace, creativa e di cultura. Era figlia di genitori 

dell’alta borghesia austriaca, il suo nome era Hedwig Kiesler. Il suo sogno era quello di 
fare l’attrice. Aveva tanta voglia di distinguersi dagli altri, di crearsi un personaggio: fu 
infatti grazie alla sua forte personalità che, quand’era poco più che una ragazza, 
convinse la madre ad accompagnarla all’ufficio anagrafe per aggiungere al suo nome 
originario anche gli appellativi “Eva” e “Maria”. Lamentò sempre un rapporto molto 
freddo con i genitori, ma nonostante l’instabilità familiare, riuscì presto a coronare il suo 
sogno di affermarsi come diva del cinema americano. Un noto regista le suggerì quello 
che per tutta la vita sarebbe diventato il suo pseudonimo: Hedy Lamarr. Il suo esordio 
avvenne con il film “Estasi”, che fece di lei la prima attrice in assoluto ad apparire nuda 
sul grande schermo. C’era però un’altra grande passione che la giovane Hedwig 
serbava nel cuore: quella per le tecnologie. Anni prima aveva abbandonato la facoltà 
d’ingegneria per affermarsi in campo cinematografico, ma in seguito, con l’aiuto di un 
amico riuscì a brevettare un sistema segreto di guida a distanza per siluri, finalizzato a 
combattere i nazisti: lo stesso che venne poi adottato dagli Stati Uniti a bordo delle 
navi impegnate nel blocco di Cuba, durante la seconda guerra mondiale. Oltre ad 
essere un’acclamata star del cinema, le sue brillanti scoperte in campo ingegneristico 
fecero di lei una scienziata fenomenale, pioniera delle comunicazioni wireless e Wi-Fi. 
Hedy Lamarr incarnò, fino alla fine dei suoi giorni, il perfetto connubio fra bellezza 
disarmante e brillante intelligenza.  

9 NOVEMBRE 1914 - 19 GENNAIO 2000 
AUSTRIA 

  

“Tutte le persone creative 
vogliono realizzare 

l’inaspettato.”  
——- Hedy Lamarr

HEDY LAMARR

illustrazione di 
anastassija tortorici  

iii b classico

di sofia pavoni 
v l linguistico
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MATEMATICA E FISICA 

In una città della Serbia chiamata Titel, nacque una bambina curiosa, allegra e vivace di 

nome Mileva Marić, che sin dai primi anni della sua giovinezza si appassionò alla 
matematica ed alla fisica. Dimostrò di essere un'alunna modello, così i suoi genitori 
decisero di farle proseguire gli studi al Grande Ginnasio Reale maschile di Zagabria. In 
seguito frequentò il Politecnico di Zurigo, fu la quinta donna in assoluto a riuscire a entrare 
in questa Università, l’unica del suo anno a matematica e fisica. Qui poté approfondire 
sempre di più i vari aspetti della matematica avanzata e della fisica applicata. Tra i banchi di 
studio conobbe Albert Einstein, con il quale non solo intrecciò una relazione amorosa ma 
anche una collaborazione a livello scientifico. Sposò il geniale fisico il 6 gennaio del 1903. 
Nel 1905 il marito fece numerose pubblicazioni, alquanto complicate, di grande interesse 
scientifico che non avrebbe potuto realizzare da solo, lavorando contemporaneamente 
all’ufficio brevetti di Berna. Grande dovette essere l’apporto di Mileva, la quale per tali 
ricerche impiegò le ore notturne, dopo aver sbrigato durante le sue faticose giornate le 
incombenze domestiche ed aver accudito i figli. Einstein nelle sue lettere alla moglie scrisse 
“il nostro lavoro sul movimento relativo”, usando il plurale, la donna dal canto suo definiva 
il loro rapporto un "ein stein", ovvero "una sola pietra”, giocando sul cognome coniugale. 
Poco, dunque, le importò, visto l’intenso amore che li legava, che il suo nome non 
comparisse nelle pubblicazioni del marito. La loro storia d'amore, però, naufragò. Mileva, 
con la stessa forza che la aveva portata a studiare come gli uomini, tornò a Zurigo con i figli. 
I documenti del divorzio vennero firmati nel 1919. Il sodalizio scientifico tra Einstein e una 
“scienziata-donna” tanto grande quanto fragile rimase avvolto nell'ombra e nel mistero. 
Morì a 73 anni colpita da un ictus. 

19 DICEMBRE 1875 - 4 AGOSTO 1948 
SERBIA 

  

“Wir sind ein-Stein!”  
——- Mileva Maric

MILEVA MARIĆ

illustrazione di giuseppe rossello 
iii b classico

di giulia tavormina 
iii b classico
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E=mc2
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SCRIVI LA STORIA DI UNA DONNA STEM DISEGNA IL SUO RITRATTO
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Non esistono  
“cose da uomini” e  
“cose da donne”


