
.

LA DENUNCIA DI ANGELA SAINI, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLE DONNE E DELLE RAGAZZE NELLA SCIENZA

“Noi donne e il nostro lato geek” 
Ancora discriminazioni in laboratorio
Come spezzare un’eredità secolare

Karolina Gruszka nel ruolo di Marie Curie: il film omonimo è della regista Marie Noelle ed è uscito nelle sale italiane nel 2017 

ANGELA SAINI

D
ietro ogni statisti-
ca sul dominio ma-
schile nella scien-
za  c’è  una  storia  
personale. La ca-
renza di professo-

resse e di ricercatrici ai vertici 
delle gerarchie universitarie, 
come quella nella vita pubbli-
ca e professionale più in gene-
rale, non è un caso. È la conse-
guenza di secoli di esclusione, 
discriminazione  e  sessismo  
che, in modo più o meno pro-
nunciato, continuano a pesa-
re ancora oggi sulla vita di tut-
ti i giorni.

Alle lezioni di matematica e 
chimica ero l’unica ragazza. 
Incantata  dalla  scienza,  ho  
fondato la prima società scien-
tifica della mia scuola per por-

tare i concetti scientifici al di 
fuori dei libri di testo, nella vi-
ta reale. Ma quando, un fine 
settimana,  ho  organizzato  
una giornata per la costruzio-
ne e il lancio di modellini di 
razzi, l’unico a presentarsi fu 
l’insegnante di chimica. Esse-
re un «geek» comporta già un 
naturale isolamento da parte 
degli altri e se sei una ragazza 
è peggio. C’è chi lo considera 
poco femminile.  Per  troppo 
tempo, nell’immaginare il tipi-
co «geek», abbiamo pensato a 
un ragazzo, dall’aspetto imba-
razzante  e  con  gli  occhiali.  
Mai a una ragazza. Sono que-
sti sottili messaggi che allonta-
nano le ragazze dalle scienze 
fisiche, spingendole verso al-
tre materie.

Da dove vengono questi ste-

reotipi? È una storia che risale 
alla nascita della scienza occi-
dentale moderna, quando, al 
momento  della  fondazione  
delle accademie e delle uni-
versità  europee,  si  assunse  
che le donne non avessero le 
stesse capacità intellettive de-
gli uomini. È il motivo per cui 
la «Royal Society», il massimo 
organo scientifico britannico, 
non ammise le donne fino al 
1945. Nell’anno in cui vinse il 
suo secondo Nobel, nel 1911, 
alla brillante Marie Curie fu 
impedito di aderire all’Acca-
demia francese delle scienze: 
perché donna. In molte uni-
versità importanti, poi, le don-
ne non sono state ammesse co-
me membri a pieno titolo fino 
alla metà del XX secolo.

Per circa due secoli la quota 

degli  uomini  è  stata  del  
100%. Alle donne più talen-
tuose e qualificate sono state 
negate opportunità e ricono-
scimenti perché non soddisfa-
cevano il requisito fondamen-
tale, quello dell’essere un ma-
schio,  mentre uomini  meno 
brillanti l’hanno avuta facile, 
raggiungendo il successo sen-
za fatica. E avevano pure l’au-
dacia di affermare che le don-
ne erano naturalmente infe-
riori dal punto di vista intellet-
tivo. Così gli stereotipi si sono 
radicati. Dopo esser state for-
zatamente escluse sulla base 
di un pregiudizio, nel XIX se-
colo, alle donne fu poi detto 
che il loro cervello era più pic-
colo, più debole e meno evolu-
to rispetto a quello degli uomi-
ni. Gli inizi del XX secolo vide-

ro enormi proteste  maschili  
per  impedire  l’ammissione  
delle donne alle università.

Stiamo iniziando solo ora a 
metterci al passo, nonostante 
la continua resistenza da par-
te degli uomini. Ancora oggi 
conviviamo con i  pregiudizi 
sessisti, con alcuni scienziati 
maschi che insistono nell’af-
fermare di avercela fatta per il 
merito, mentre le donne che 
raggiungono gli  stessi  livelli  
sono una sorta di  eccezioni  
biologiche oppure hanno be-
neficiato  di  discriminazioni  
positive e quote rosa, dimenti-
cando che la storia della scien-
za europea è quella delle quo-
te maschili. Per secoli uomini 
inadeguati hanno progredito 
a vele spiegate, con carriere 
senza troppi sforzi.

Sappiamo da ormai cent’an-
ni che il quoziente intelletti-
vo, il Q.I. medio, di maschi e 
femmine è lo stesso. Il «gap» 
tra uomini e donne è che, in al-
cuni Paesi, a scuola le ragazze 
superano i ragazzi in scienza 
e matematica. Non c'è man-
canza di talento tra le donne, 
solo una mancanza di fiducia 
verso di loro. E ciò erode l’au-
tostima di una ragazza. 

Da quando il mio libro «Infe-
riori» è uscito due anni fa, ho 
ricevuto  innumerevoli  mes-
saggi da donne che mi hanno 
raccontato storie di talenti sot-
tovalutati dai loro superviso-
ri, ma anche di molestie ses-
suali, bullismo ed emargina-
zione. A volte ad opera di don-
ne. Una cultura che presuppo-
ne l'inferiorità femminile crea 
donne che sono doppiamente 
vittime: prima trattandole co-
me inadeguate e poi facendo 
loro credere di esserlo davve-
ro. Questo è il motivo per cui 
ho scritto il libro. Ero l’unica 
ragazza della classe non per-
ché fossi diversa dalle altre, 
ma perché ero fortunata a es-
sere cresciuta in una famiglia 
in cui mi era stato detto che 
non c’era nulla che non potes-
si fare. Lo stesso messaggio 
venne dato alle mie sorelle.  
Mio padre  era  ingegnere e,  
quindi, credevo di poterlo es-
sere anche io. 

Una donna intelligente che 
ama la scienza non dovrebbe 
essere vista come più insolita 
o speciale di un uomo intelli-
gente che ama la scienza. Qua-
lunque cosa il mondo possa di-
re non credere mai sia colpa 
tua: è della società. Essere in-
tellettivamente geniale non ti 
rende meno  femminile.  Ciò  
che rende speciale ogni perso-
na non è il genere cui appartie-
ne, ma le capacità individuali, 
i talenti e le esperienze.

Traduzione di Nicla Panciera —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GABRIELE BECCARIA

È
facile, perfino sconta-
to, sognare di fare l’a-
stronauta. Ma c’è chi 
sogna altri sogni. In 
compagnia di algorit-
mi e reti neurali, cul-

landosi con server e androidi.
Così, tra desiderio e imma-

ginazione, si sogna di fare i 
creativi scatenati con le stam-
panti 3D, di trasformarsi in 
sviluppatori seriali di app, di 
diventare specialisti nel labi-
rinto dell’Internet delle Cose. 
E poi di buttarsi nel marke-
ting digitale, nella cybersecu-
rity, nell’analisi e nella mani-
polazione dei Big Data. E, na-
turalmente, di essere tra i pio-
nieri della General Artificial 
Intelligence, quando i cervel-
li sintetici inizieranno a imi-

tarci consapevolmente.
Le  professioni  -  ormai  lo  

sappiamo - non saranno mai 
più le stesse. Molte muoiono, 
altre sbocciano in forme conti-
nuamente mutanti. Di sicuro 
si  stanno  digitalizzando,  e  
con  rapidità,  come  accade  
per ogni  altro aspetto della 
realtà. «Adesso ci sono due te-
mi in primo piano - osserva 
Gaetano Manfredi,  ministro 
della Ricerca, oltre che profes-
sore di Tecnica delle Costru-
zioni all’Università di Napoli 
“Federico II”, e già presidente 
della Conferenza dei Rettori 
delle Università Italiane -. Da 
una parte i nuovi profili emer-
genti,  come, per esempio,  i  
“data  scientist,”  e  dall’altra  
parte l’integrazione dei profi-
li più tradizionali con le nuo-

ve  competenze  digitali  tra-
sversali». Nell’uno e nell’altro 
caso - aggiunge - una sfida ac-
comuna le due linee evoluti-
ve: «E’ la sfida formativa. L’U-
niversità deve colmare il gap 
tra la domanda di competen-
ze e la disponibilità dell’offer-
ta».

Al momento il gap esiste. 
Eccome. Il ministro lo defini-
sce  «mismatch»,  alludendo  
all’assenza di sincronia tra ac-
cademia e universo del lavo-
ro. Ed ecco la sua idea, che sta 
prendendo forma: «Lavorare 
con i ministeri a un piano che 
consenta di affrontare il pro-
blema».  All’inevitabile  do-
manda  «come?»  la  risposta  
evoca due strade: «La necessi-
tà di investimenti» e «un reale 
aggiornamento delle propo-

ste formative». Non solo nei 
settori della scienza e dell’hi-
gh tech, come appare ovvio, 
ma nel mondo umanistico». 
«Dobbiamo  spingere  -  dice  
Manfredi - in direzione di una 
contaminazione: non a caso, 
oggi, si parla di “Digital Hu-
manities”».

Storici e filosofi, prima di 
tutto, e poi altre figure che di-
ventano «di frontiera», sospe-
se tra saperi tradizionali e ge-
stione avanzata dei dati, tra 
psicologia e linguaggi interat-
tivi. Le nuove professioni, ap-
punto,  si  contaminano  di  
competenze diversissime e - 
almeno queste sono le inten-
zioni - dovrebbero caratteriz-
zarsi per originalità e creativi-
tà spinta. Dimensione umani-
stica  e  dimensione  tecni-

co-scientifica si mettono quin-
di a dialogare, quasi evocan-
do perdute fascinazioni rina-
scimentali. Di sicuro - sottoli-
nea il ministro - «le professio-
ni digitali sono sempre più ri-
chieste. Non soltanto dalle im-
prese,  anche dalla pubblica 
amministrazione».

L’innovazione richiede cer-
velli e l’attenzione ai giovani - 
promette Manfredi - è l’altro 
punto forte dei suoi piani, ac-
canto  alla  digitalizzazione  
dell’università. Così l’obietti-
vo è dichiarato: «Stabilizzare 
1600  ricercatori  di  tipo  B».  
Che significa che alla fine del 
loro percorso, un triennio, di-
venteranno professori associa-
ti, senza ulteriori concorsi, co-
me è avvenuto finora. E Man-
fredi  spera  che  la  decisione  
non solo riduca l’annoso pro-
blema del precariato universi-
tario, ma contribuisca anche a 
far rientrare un po’ di talenti 
dall’estero. Finora - è noto - i 
programmi per tentare di farli 
tornare sono spesso naufraga-
ti tra eccessi burocratici e sor-
de  resistenze  dell’università  
stessa.  «Vogliamo  puntare  
sempre di più sulla qualità del 
reclutamento e - promette il 
ministro - rivedere anche le re-
gole dei concorsi». Ci riuscirà? 
Di sicuro - ammette - «oggi sia-
mo di fronte a una situazione 
a macchia di leopardo, tra suc-
cessi e criticità».

Investire nelle infrastruttu-
re e  semplificare  le  norme: 
Manfredi riconosce che biso-
gna svecchiare l’accademia, il 
prima possibile. «Ci sono trop-
pi  bizantinismi rispetto alle  
realtà internazionali. Abbia-
mo necessità di una maggiore 
osmosi». Ma finché si resterà 
incollati al risicato 1.2% del 
pil per la ricerca i buoni propo-
siti sono destinati a restare ta-
li. Ecco perché, dopo le clamo-
rose  dimissioni  di  Lorenzo  
Fioramonti a causa del man-
cato stanziamento di 3 miliar-
di per scuola e università, il 
neoministro intende strappa-
re più fondi: «Già a partire dal-
la prossima Finanziaria. Fare-
mo  crescere  l’investimento  
pubblico e dobbiamo stimola-
re quello privato: con incenti-
vi appropriati e un occhio at-
tento alle aziende ad alto valo-
re tecnologico».

Alla base delle reti tra lavo-
ro e digitalizzazione, tra uni-
versità e imprese, tra competi-
zione e sviluppo c’è sempre - 
invocata e trascurata - la ricer-
ca. «Un’Agenzia potrebbe esse-
re utile per coordinarla - con-
clude -. Sottolineando che la ri-
cerca non può più essere nazio-
nale, ma rientra nell’ambito di 
una logica globale». —
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NOEMI PENNA

D
ivulgare la scien-
za,  scatenare  la  
curiosità. Per la 
prima  volta  in  
15  anni  il  Pre-
mio  letterario  

Galileo per la divulgazione 
scientifica esce da Padova, 
la sua città natale, per un 
tour di presentazione delle 
opere finaliste.

Dopo le tappe a Milano e 
Torino, gli autori dei cinque 

libri che si contendono il tito-
lo 2020 sono attesi il 28 feb-
braio a Trento e il 28 marzo a 
Padova, dove si terrà anche 
la finale dell’8 maggio. In liz-
za cinque libri diversi, dalla 
cura dell’incurabile al cyber-
crimine, dai misteri dell’olfat-
to alle avventure degli anima-
li migratori e dei nostri proge-
nitori, ma accomunati dall’e-
splorazione della vita, in una 
serie di storie e personaggi 
che dal passato profondo ci 

conducono  nel  presente  
iper-tecnologico. Storie sele-
zionate dalla giuria scientifi-
ca  del  premio  presieduta  
dall’immunologo  Alberto  
Mantovani, mentre il vincito-
re sarà scelto da studenti -  
delle superiori e universitari 
- di tutta Italia.

Ne «Il giro del mondo in sei 
milioni di anni» (Il Mulino) 
di Guido Barbujani e Andrea 
Brunelli il protagonista è Esu-
mim, l’immaginario testimo-

ne di un’odissea che ha inizio 
sei milioni di anni fa e il cui 
primo passo - lo scendere da-
gli alberi - ha dato l’avvio alla 
catena di  migrazioni  attra-
verso la quale i nostri antena-
ti hanno colonizzato il Piane-
ta. «Si pensa che l’homo Sa-
piens abbia fatto una strage e 
invece non è così: non solo 
ha convissuto con altri omini-
di, ma ci sono state interazio-
ni e degli “amori” tra Sapiens 
e Neanderthal. A dimostrar-

lo è il Dna: il genoma delle po-
polazioni  euroasiatiche  ha  
una componente di Neander-
thal che varia dal 2 al 4%», 
racconta  Brunelli,  biologo  
evoluzionistico.

Con  «Senza  confini.  Le  
straordinarie storie degli ani-
mali migratori» (Codice Edi-
zioni) Francesca Buonincon-
ti racconta altri viaggi. La Ter-
ra è attraversata da miliardi 
di animali: balene, farfalle, 
uccelli,  mammiferi  ma  an-
che «insospettabili» come in-
setti e granchi. E tutto è scrit-
to nei geni. «Le uova di cucu-
lo vengono covate inconsape-
volmente da genitori adotti-
vi. E, quando nascono, gli uc-
cellini sanno che devono par-
tire per l’Africa, senza aver al-
cun esempio da seguire». Un 
meccanismo biologico, spes-

so messo in pericolo dall’uo-
mo e dalle sue azioni, raccon-
ta la naturalista.

Il Dna si ripresenta ne «La 
trama della vita. La scienza 
della  longevità  e  la  cura  
dell’incurabile  tra  ricerca e 
false  promesse»  (Marsilio).  
Attraverso una serie di esem-
pi e casi inediti, Giulio Cossu 
racconta  l’evoluzione  delle  
scoperte più importanti nel 
campo della medicina rigene-
rativa,  sfatando  non  pochi  
miti e mettendo in crisi con-
vinzioni ideologiche, temi di 
natura etica ed economica. 
«Oggi è possibile curare una 
serie di patologie riprogram-
mando le cellule malate. Riu-
sciamo a farlo con il sangue e 
con gli epiteli, ma non anco-
ra con organi complessi co-
me il cuore e il cervello. Ma, 

se mai arriveremo a farlo, sia-
mo pronti alle conseguenze? 
Verosimilmente si potrebbe 
arrivare a vivere per sempre. 
Ma in quali  condizioni  e a  
quale costo per la società?», 
s’interroga Cossu, professo-
re di Medicina rigenerativa 
all’Università di Manchester.

A inoltrarsi in noi è anche 
«Il senso perfetto. Mai sotto-
valutare il naso» (Codice Edi-
zioni): riflette quanto sia im-
portante, e sottovalutato, l’ol-
fatto. Anna D’Errico propone 
un altro tipo di viaggio, alla 
scoperta dei talenti del naso, 
descrivendo qualità poco no-
te e sfatando l’idea che l’uo-
mo abbia un olfatto poco svi-
luppato.  «Dalla  Seconda  
guerra mondiale in poi il di-
partimento alla Difesa degli 
Usa lavora a un’arma offensi-

va a base di odori: una su-
per-puzza capace di creare il 
panico. Ne sono state create 
diverse varianti, ma è emer-
so che non è possibile trovar-
ne  una  universale.  Quella  
che da alcuni viene percepita 
come terribile, per altri è un 
profumo. Per anni si è anche 
pensato  che  il  naso  fosse  
sconnesso dal centro del lin-
guaggio. Invece si è dimostra-
to che ci manca solo l’allena-
mento  per  comunicarlo»,  
spiega la neuroscienziata, ri-
cercatrice  alla  Goethe  Uni-
versität di Francoforte.

E a proposito di armi c’è 
«Cybercrime. Attacchi globa-
li, conseguenze locali» (Hoe-
pli): Carola Frediani riflette 
su come il fenomeno venga, 
di caso in caso, sopravvaluta-
to, minimizzato o deforma-

to, restando sempre astratto. 
«Abbiamo i  listini.  Aziende 
che, alla luce del sole, offro-
no i loro servizi di “spionag-
gio” e hackeraggio. Il cyber-
crimine non è più un merca-
to nero e, anzi, esiste un mer-
cato  bianco  formato  dalle  
agenzie di intelligence e in 
grado di  creare  cyber-armi  
che  generano  conseguenze  
reali, sabotando sistemi fisi-
ci. Il primo caso a fare storia è 
stato Stuxnet, virus informa-
tico creato da Usa e Israele 
per sabotare il programma di 
arricchimento dell’uranio in 
Iran. Un virus che ha messo 
ko le centrifughe delle centra-
li nucleari, ma che è uscito an-
che dagli stabilimenti, diven-
tando un caso studiato nel  
mondo». —
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GAETANO MANFREDI
E’ MINISTRO DELLA RICERCA 
E PROFESSORE DI TECNICA
DELLE COSTRUZIONI ALL’UNIVERSITÀ 
DI NAPOLI FEDERICO II

I NUOVI OBIETTIVI PER RILANCIARE LA FORMAZIONE E LA RICERCA , OGGI “CENERENTOLA” DEGLI INVESTIMENTI

“Voglio una Università digital”
Manfredi: la sfida per preparare i giovani
alle super-professioni del XXI secolo

ANGELA SAINI
REPORTER SCIENTIFICA,
HA SCRITTO IL SAGGIO «INFERIORI»
(HARPERCOLLINS)

M I L A NO,  T O R I NO,  T R I E ST E  E  PA D OVA :  L E  TA P P E  I N  V I STA  D E L L A  P R E M I A Z I ON E  D E L L ’ 8  M AG G I O

Viaggi tra umani, animali e l’universo cyber
È partito il tour dei finalisti del Premio Galileo
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