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Donne nella scienza 
Marta Cavazza, Laura Bassi: donne, 
genere e scienza nell’Italia del 
Settecento, Editrice Bibliografica 2020* 
(anche ebook)

Laura Bassi occupa un posto speciale nella storia della 
scienza e delle donne. Ripercorrere la sua vita 
straordinaria consente di comprendere questioni 
cruciali per la storia culturale del Settecento. Con la 
laurea, ottenuta nel 1732 all'Università di Bologna, le 
fu conferita anche una cattedra stipendiata di fisica: 
com'è potuto accadere in un'epoca in cui alle donne 
era per lo più negato il diritto all'istruzione? Nel 
contesto istituzionale e politico della Bologna del 
tempo, questo libro narra l'origine del mito che attorno 
alla figura di Laura Bassi si iniziò a costruire quando 
era poco più che una bambina, fino alla fama 
internazionale che si guadagnò come esperta di fisica 
sperimentale. Si raccontano anche i riconoscimenti 
che, in forme diverse, altre studiose ottennero nella 
settecentesca "Repubblica degli scienziati": un primo 
e importante ingresso delle donne nelle istituzioni 
scientifiche cui seguì quel "ritorno all'ordine" 
ottocentesco non ancora superato. 

Carla Petrocelli, Il computer è donna: 
eroine geniali e visionarie che hanno fatto 
la storia dell’informatica, Dedalo 2019*

Attraverso le vicende appassionanti di eroine geniali e 
visionarie, questo volume racconta la storia anomala 
dell’informatica, disciplina costellata da grandi sofferenze ed 
emarginazioni, soprattutto per quel che riguarda la 
collocazione femminile. Donne sconosciute al grande 
pubblico – e purtroppo, in molti casi, anche agli specialisti 
del settore – sono state le menti geniali che hanno posto le 
basi delle moderne tecnologie, senza però ricevere alcun 
riconoscimento, attribuito, il più delle volte, agli uomini con 
cui collaboravano.
Carla Petrocelli porta finalmente alla luce i loro contributi 
determinanti e innovativi, facendo emergere, ad esempio, le 
grandi somiglianze fra il poeta George Byron e sua figlia 
Ada, prima programmatrice al mondo, ancor più stupefacenti 
se si pensa che in realtà i due non si sono mai conosciuti. 
Vedremo come la bellissima attrice Hedy Lamarr fosse anche, 
nell’ombra, una scienziata brillante, capace di brevettare 
un’idea oggi fondamentale per le telecomunicazioni. 
Scopriremo poi come il gracile tenente della Marina 
statunitense Grace Murray Hopper, con il suo spirito di 
inventiva e la sua meticolosità, ha perfezionato l’arte della 
scrittura del software, e conosceremo le straordinarie ENIAC 
Girls, donne coraggiose, forti, che hanno lottato contro il 
pregiudizio che le voleva solo mogli e madri. Queste donne 
non compaiono nei libri di storia, ma hanno indubbiamente 
cambiato la nostra quotidianità.



Donne nella scienza 
Piergiorgio Odifreddi, Il genio delle 
donne: breve storia della scienza al 
femminile, Rizzoli 2019* (anche ebook)

La prima è Ipazia, astronoma e studiosa eclettica nella dotta 
Alessandria tra il IV e il V secolo, rimasta vittima di un pogrom 
ante litteram. Poi vengono Ildegarda, la visionaria che intuì 
l'importanza del corpo (idea pericolosamente controcorrente nel 
Medioevo), Madame de Chatelet, compagna di Voltaire, e Sophie 
Germain, amica di Gauss, entrambe amanti della scienza e donne 
anticonformiste nell'Età dei Lumi. Questo è solo l'inizio di una 
meravigliosa sfilata femminile, anch'essa controcorrente. A 
essere presentate in Il genio delle donne non sono infatti le 
classiche top models ma menti brillantissime che dovrebbero 
essere considerate "vere modelle" da ambo i sessi. È una sfilata 
che, per fortuna, diventa sempre più numerosa man mano che 
passa il tempo, grazie alla graduale caduta degli stereotipi 
sessisti e degli ostacoli nell'accesso agli studi scientifici. Con 
maschile ammirazione, Odifreddi ricostruisce i percorsi di vita, le 
difficoltà affrontate, i colpi di genio, la dedizione assoluta e la 
libertà di pensiero di figure quali Rita Levi Montalcini e Maryam 
Mirzakhani (prima Medaglia Fields in rosa), Marie Curie e 
l'astronauta Judith Resnik, l'imbattibile scacchista Judit Polgár e 
la farmacista cinese Tu Youyou, Nobel per la Medicina. La lettura 
di questo libro è un viaggio entusiasmante nella versatilità della 
mente femminile, capace di raggiungere le massime vette in tutte 
le discipline portando avanti il cammino dell'umanità. Al tempo 
stesso può servire da sprone alle ragazze di oggi, affinché 
finalmente si affaccino agli studi scientifici senza un ingiustificato 
senso di inadeguatezza.

Maria Rosa Panté, La scienza 
delle donne. Ricerca, teoremi e 
algoritmi al femminile, Hoepli 
2017 (solo ebook)

Storie di donne che hanno dato i 
numeri davvero, da Ipazia a Hedy 
Lamarr a Maryam Mirzakhani, 
vincitrice dell’ultima medaglia 
Fields: tutte matematiche, e spesso 
sconosciute. Oltre a essere madri, 
mogli, sorelle, figlie e amanti, sono 
state invece anche ricercatrici, 
studiose, docenti. Le loro biografie 
smentiscono due luoghi comuni: che 
le donne e la matematica non vadano 
d’accordo e che chi si dedica alla 
matematica viva fuori dal mondo. 
Queste scienziate sono state grandi 
e appassionate nel mondo delle 
formule come nel mondo degli 
affetti e della vita quotidiana. Sono 
state visionarie e concrete, quasi 
sempre generose nella condivisione 
delle scoperte e della scienza. Le loro 
storie sono tutte da scoprire.



Donne nella scienza 
Dava Sobel, Le stelle dimenticate: 
storia delle scienziate che misurarono 
il cielo, Rizzoli 2017*
 
Dalla fine del XIX secolo, l'Osservatorio astronomico di 
Harvard iniziò ad assumere alcune donne come 
"calcolatori umani". L'"harem" - così veniva talvolta 
deriso il personale femminile - era formato da signore di 
tutte le età: esperte di matematica, astronome dilettanti, 
mogli, sorelle e figlie dei professori; alcune laureate, altre 
semplicemente appassionate. Attraverso l'"universo di 
vetro" che avevano a disposizione, formato da circa mezzo 
milione di lastre fotografiche su cui erano impresse le 
immagini delle stelle, queste studiose fecero alcune 
scoperte straordinarie: svilupparono un sistema di 
classificazione che fu accettato a livello internazionale ed è 
ancora in uso; intuirono la verità sulla composizione 
chimica dei cieli, e definirono una scala per misurare le 
distanze nello spazio. Alla loro storia Dava Sobel dedica il 
suo libro più appassionato, arricchito dai testi inediti di 
diari e lettere: "Quando hanno letto i nomi dei membri" 
scrive Annie Jump Cannon, una delle protagoniste, "mi 
sono assai meravigliata di scoprire che ero stata inserita 
nella Commissione per la classificazione degli spettri 
stellari, e una delle esperienze inattese è stata la riunione 
con i suoi membri. Sedevano a un lungo tavolo, quegli 
uomini provenienti da varie nazioni, e io ero l'unica 
donna". Era stata lei a studiare per anni gli spettri stellari, 
e fu lei a parlare per tutto il tempo.

Gabriella Greison, Sei donne che hanno 
cambiato il mondo: le grandi scienziate 
della fisica del XX secolo, B. Boringhieri 
2017* (anche ebook)

I sei brevi romanzi in cui perdersi in questo libro sono quelli di 
Marie Curie (1867-1934), Lise Meitner (1878-1968), Emmy 
Noether (1882-1935), Rosalind Franklin (1920-1958), Hedy 
Lamarr (1914-2000) e Mileva Mari? (1875-1948). Per molti 
saranno nomi sconosciuti, eppure queste sei donne sono state 
delle pioniere. Sono nate tutte nell'arco di cinquant'anni e hanno 
operato negli anni cruciali e ruggenti del Novecento, che sono stati 
anni di guerre terribili, ma anche di avanzamenti scientifici 
epocali. C'è la chimica polacca che non poteva frequentare 
l'università, la fisica ebrea che era odiata dai nazisti, la matematica 
tedesca che nessuno amava, la cristallografa inglese alla quale 
scipparono le scoperte, la diva hollywoodiana che fu anche 
ingegnere militare e la teorica serba che fu messa in ombra dal 
marito. Le sei eroine raccontate da Gabriella Greison non sono 
certo le sole donne della scienza, ma sono quelle che forse hanno 
aperto la strada alle altre, con la loro volontà, la loro abilità, il 
talento e la protervia, in un mondo apertamente ostile, fatto di soli 
uomini. Sono quelle che hanno dato alla scienza e a tutti noi i 
risultati eclatanti delle loro ricerche e insieme la consapevolezza 
che era possibile - era necessario - dare accesso alle donne 
all'impresa scientifica. Non averlo fatto per così tanto tempo è un 
delitto che è stato pagato a caro prezzo dalla società umana. Sono 
sei storie magnifiche. Non sempre sono storie allegre e non 
sempre sono a lieto fine, perché sono racconti veri, di successi e di 
fallimenti. Ma è grazie a queste icone della scienza novecentesca e 
al loro esempio che abbiamo avuto poi altre donne, che hanno 
fatto un po' meno fatica a farsi largo e ci hanno regalato i frutti del 
loro sapere e della loro immaginazione. Dietro di loro sempre più 
donne si appassionano alla scienza, e un domani, in numero 
sempre maggiore, saranno libere di regalarci il frutto delle loro 
brillanti intelligenze.



Donne nella scienza 
Chiara Valerio, Storia umana della 
matematica, Einaudi 2016 (anche ebook)

Se la letteratura nasce quando qualcuno urla al lupo e il lupo 
non c'è, e la fisica comincia quando qualcuno capisce come 
accendere il fuoco strofinando le pietre, la matematica quando 
nasce? La matematica nasce perché gli esseri umani sono 
impazienti. Torneranno i lupi, saranno più di noi? Quanto ci 
vuole per accendere il fuoco con i sassi? Gli esseri umani 
hanno bisogno di segnare il tempo, un prima un dopo. E per 
segnare il tempo si sono inventati i numeri: allineare sassolini 
uno dietro l'altro, annodare un filo, stabilire una successione. 
È questa la storia avvincente e vertiginosa che ci racconta 
Chiara Valerio, attraverso le vite di sette matematici - sei veri 
e uno finto. Perché la matematica è una forma di 
immaginazione che educa all'invisibile, e allora ripercorrere le 
vite di chi ha così esercitato la fantasia ci permette di capire 
quella grammatica che descrive e costruisce il mondo 
ricordandoci costantemente che siamo umani. Per capire 
come János Bolyai, matematico, abbia risolto il problema delle 
parallele, bisogna tornare indietro di una vita, a Farkas Bolyai, 
suo padre, matematico. Senza Mauro Picone, giovane 
matematico, sull'altopiano della Bainsizza - lo stesso di Emilio 
Lussu - l'esercito italiano non avrebbe mai potuto fare la 
guerra. Se Alan Turing, il risolutore di Enigma, desiderava 
ardentemente essere una macchina, Norbert Wiener, il padre 
della cibernetica, non avrebbe mai e poi mai voluto essere un 
bambino prodigio: entrambi tuttavia progettavano automi.

A. Cagnolati - S. Rossetti (a cura di), 
Donne e scienza: dall’esclusione al 
protagonismo consapevole, Aracne 
2016*

L’opera propone un percorso di problematizzazione della 
scienza moderna alla luce della tematica di genere. I 
saggi segnalano il sessismo della cultura scientifica che 
limita l’ingresso delle donne nella scienza e compromette 
la loro carriera, sia come possibilità di accesso ai fondi e 
agli stanziamenti, sia come loro posizionamento ai 
vertici della gerarchia professionale. Alla denuncia del 
problema relativo alle pari opportunità nei luoghi di 
lavoro si affianca la critica al sessismo presente negli 
stessi paradigmi e metodi della ricerca scientifica. Una 
delle caratteristiche del pensiero scientifico sorto 
all’inizio dell’età moderna e affermatosi nei secoli 
successivi è da vedersi, infatti, nell’approccio 
riduzionistico con cui gli scienziati, prevalentemente di 
sesso maschile, hanno studiato e gestito il fenomeno 
della vita, concepito come un aggregato di elementi la cui 
interazione dipende da un funzionamento meccanicistico 
simile a quello che governa gli orologi e gli altri automi. 
In contrapposizione a tale approccio, le autrici e gli autori 
di questo volume prospettano modelli di saperi e di 
pratiche (l’ecofemminismo, la lotta alla vivisezione, la 
medicina narrativa e di genere, ecc.) più rispettosi della 
complessità che caratterizza le forme di vita e più capaci 
di armonizzarsi con le esigenze di protezione, tutela e 
cura di cui esse necessitano.

Opera vincitrice della XVIII edizione del Premio di 
scrittura femminile "Il Paese delle donne".



Donne nella scienza 
Silvia Ronchey, Ipazia: la vera storia, BUR 
Rizzoli 2015 (anche ebook)

"C'era una donna quindici secoli fa ad Alessandria d'Egitto il 
cui nome era Ipazia." Fu matematica e astronoma, sapiente 
filosofa, influente politica, sfrontata e carismatica maestra 
di pensiero e di comportamento. Fu bellissima e amata dai 
suoi discepoli, pur respingendoli sempre. Fu fonte di 
scandalo e oracolo di moderazione. La sua femminile 
eminenza accese l'invidia del vescovo Cirillo, che ne 
provocò la morte, e la fantasia di poeti e scrittori di tutti i 
tempi, che la fecero rivivere. Fu celebrata e idealizzata, ma 
anche mistificata e fraintesa. Della sua vita si è detto di 
tutto, ma ancora di più della sua morte. Fu aggredita, 
denudata, dilaniata. Il suo corpo fu smembrato e bruciato 
sul rogo. A farlo furono fanatici esponenti di quella che da 
poco era diventata la religione di stato nell'impero romano 
bizantino: il cristianesimo. Perché? Con rigore filologico e 
storiografico e grande abilità narrativa, Silvia Ronchey 
ricostruisce in tutti i suoi aspetti l'avventura esistenziale e 
intellettuale di Ipazia, inserendola nella realtà culturale e 
sociale del mondo tardoantico, sullo sfondo del tumultuoso 
passaggio di consegne tra il paganesimo e il cristianesimo. 
Partendo dalle testimonianze antiche, l'autrice ci restituisce 
la vera immagine di questa donna che mai dall'antichità ha 
smesso di far parlare di sé e di proiettare la luce del suo 
martirio sulle battaglie ideologiche, religiose e letterarie di 
ogni tempo e orientamento.

Jane Goodall, La mia vita con gli 
scimpanzé: una storia dalla parte degli 
animali, Zanichelli 2014 

A ventisei anni, con un diploma di segretaria in 
tasca, Jane Goodall parte per la Tanzania. In valigia, 
giusto la curiosità, il coraggio, la passione per gli 
animali e una certa dose d'incoscienza. È la prima 
volta che una persona pianta una tenda in una 
foresta e si mette a seguire gli scimpanzé in casa 
loro. L'obiettivo, ardito, appassionante e pericoloso, è 
capire come si comportano gli animali più simili a 
noi. I figli e i nipoti di quegli scimpanzé vivono ora 
nel Parco di Gombe, dove si trova uno dei centri più 
importanti per studiare le grandi scimmie 
antropomorfe nel loro ambiente naturale. Ma accanto 
alla scienza, nel cuore di Jane Goodall c'è la 
conservazione degli animali e del loro ambiente. 
Conservazione che passa attraverso l'educazione e il 
sostegno delle popolazioni locali. Oggi la 
primatologa più carismatica al mondo viaggia come 
una globe-trotter e ovunque si ferma trasmette il 
suo messaggio di amore per i primati e di difesa 
degli esseri più deboli e disarmati del pianeta, umani 
inclusi.



Donne nella scienza 
Dizionario biografico delle scienziate 
italiane, 2 voll.,  (secc. XVIII-XX), 
Pendragon 2012 
Quella percorsa dalle donne anche in Italia nel campo della 
scienza e della tecnica è stata una strada tutta in salita sia 
in campo culturale, sia ancor più in ambito professionale, 
dove coloro che sono riuscite a conquistarsi uno spazio lo 
hanno fatto infrangendo molte barriere, a prezzo di grandi 
sacrifici e in virtù di una determinazione fuori dal comune. 
Raramente nella storiografia tradizionale si trova un 
riscontro degli sforzi e delle fatiche, dei primati raggiunti e 
delle competenze di queste "belle menti". Molte si 
dedicarono all'insegnamento, alcune proseguirono le 
proprie ricerche grazie al supporto di maestri illuminati, 
altre abbracciarono la carriera accademica con alterne 
fortune: la biologa Rina Monti, la chimica Maria Bakunin, la 
matematica Pia Nalli, la fisica Rita Brunetti, l'astronoma 
Margherita Hack, il Premio Nobel Rita Levi-Montalcini. 
Ripercorrere modi e tempi delle conquiste realizzate 
dall'intellettualità e dalla professionalità femminili 
costituisce dunque una fondamentale esigenza per 
ricostruire una storia della cultura scientifica corretta e 
completa. E da tale esigenza che è nata l'idea di un nuovo 
dizionario biografico delle scienziate italiane che 
comprendesse vari ambiti disciplinari e che prendesse 
avvio dal Settecento, per approdare al tardo Ottocento con 
l'apertura delle porte dell'università alle studentesse e, da 
ultimo, alle personalità di successo del Novecento, quando 
finalmente cedettero i bastioni delle accademie nazionali. 

Elisabetta Stickland, Scienziate d’Italia: 
19 vite per la ricerca, Donzelli 2011 

Una sola donna nella storia italiana è stata insignita del 
premio Nobel in area scientifica: Rita Levi Montalcini. 
Tuttavia, un consistente numero di scienziate ha raggiunto 
negli ultimi centocinquant'anni risultati importanti. In 
occasione del compleanno italiano, una rinomata 
matematica racconta le storie di diciannove grandi donne 
che - dal 1861 a oggi - hanno dedicato la loro vita alla 
ricerca, collaborando al progresso della scienza, nonostante 
il ritardo della nostra politica, nonostante le difficoltà 
oggettive, e in una condizione palese di assenza di pari 
opportunità rispetto ai loro colleghi maschi. Queste donne 
hanno lavorato spesso in condizioni difficili, in tempi di 
guerra, durante le persecuzioni razziali e scontrandosi con 
stereotipi di genere e pregiudizi, restandone a volte 
irreparabilmente colpite. Il libro di Elisabetta Strickland 
vuole raccontare le vicende di alcune di esse, scelte per la 
peculiarità complessiva delle loro vite, radiografando la 
società in cui si sono mosse e sottolineando l'originalità 
dei risultati raggiunti, senza dimenticare gli uomini che 
hanno creduto nel loro potenziale e le hanno incoraggiate. 
L'intento è duplice: rendere un tributo al lavoro caparbio 
delle scienziate italiane e alla loro straordinaria 
intelligenza, e riflettere sul ruolo della donna nella ricerca e 
sui principali ostacoli alla parità nel mondo scientifico.



Donne nella scienza 
Rita Levi-Montalcini con Giuseppina 
Tripodi, Le tue antenate: donne 
pioniere nella società e nella scienza 
dall’Antichità ai giorni nostri, Gallucci 
2008 (anche ebook)

Marie Curie non poté studiare in patria, la 
Polonia, perché in quell'epoca l'università era 
preclusa alle donne. Per questo si trasferì in 
Francia dove si laureò e si dedicò alla ricerca 
con enorme successo, fino al Premio Nobel. È 
solo uno dei tanti modelli femminili 
affascinanti, rigorosi, combattivi, mai banali, 
raccontati da Rita Levi-Montalcini. Storie 
straordinariamente esemplari per le 
adolescenti spaesate tra "velinismo" e paure. A 
loro, e ai loro fratelli e genitori, la più grande 
scienziata italiana racconta con passione i 
propri riferimenti personali: figure innovative, 
fiere e rivoluzionarie che hanno saputo 
affermarsi e trascinare con sé l'emancipazione 
della donna nella società occidentale, fino ai 
giorni nostri. Età di lettura: da 13 anni.

Nicolas Witkowski, Troppo belle per il 
Nobel: la metà femminile della scienza, B. 
Boringhieri 2008 (anche ebook) 

Le donne menzionate nella storia della scienza, 
interamente scritta da uomini, si contano sulle dita di 
due mani. Nel tentativo di far emergere la componente 
femminile della scienza, Nicolas Witkowski ha 
incontrato non poche difficoltà: "per scrivere questo 
libro ho dovuto procedere a indagini delicate, 
rimbalzando da una biografia tronca a una nota criptata, 
e soprattutto rimuovere dai ritratti che sono riuscito a 
riportare alla luce la polvere di sufficienza maschile che 
i secoli vi avevano deposto". Dalla donna di Cro-Magnon 
a Dian Fossey, passando per Emile du Chatelet e Ada 
Lovelace, le eroine qui descritte rappresentano l'ignota 
onnipresenza delle donne nel cuore della scienza, a 
dispetto del mito sessista che le vuole geneticamente 
incapaci di rigore logico e di astrazione. Senza essere 
un pamphlet femminista, ma nemmeno una 
paternalistica valutazione sull'apporto scientifico delle 
donne, questa galleria di ritratti invita alla scoperta della 
metà femminile della scienza.



Donne nella scienza 
George Johnson, Le stelle di Miss 
Leavitt: la storia mai raccontata della 
donna che scoprì come misurare 
l’universo, Codice 2006 

Nel primo Novecento i "computer" dell'Università 
di Harvard erano donne pagate 25 cents l'ora per 
catalogare i cambiamenti delle posizioni delle 
stelle fotografate dai telescopi. In un periodo 
storico in cui la carriera scientifica era di fatto 
preclusa al genere femminile, un'astronoma quasi 
dimenticata dalla storia, Henrietta Swan Leavitt, 
in lotta per tutta la vita contro una salute precaria, 
definì una nuova legge fisica che avrebbe 
cambiato il campo della cosmologia: la relazione 
riscontrata tra le dimensioni e la luminosità delle 
stelle variabili giganti permise di stabilire un 
metodo utilizzato ancora oggi - per misurare le 
distanze tra le galassie. Il libro è la storia 
commovente di questo genio dimenticato.

Susan Quinn, Marie Curie: una vita, B. 
Boringhieri 1998

Proprio un secolo fa, nel 1898, Marie Sklodowska 
Curie scopriva, con il marito Pierre, due nuovi 
elementi radioattivi, il polonio e il radio, 
spalancando così nuovi orizzonti alla conoscenza 
umana. Madame Curie può essere considerata 
una leggenda del suo tempo. Fu una delle prime 
donne a raggiungere notorietà mondiale in 
campo scientifico e si impose come uno dei più 
grandi scienziati di questo secolo. Fu la prima 
persona a ricevere due premi Nobel e fu anche la 
prima donna a varcare come docente le porte 
dell'Università della Sorbona a Parigi. Lavorando 
su materiali d'archivio inediti, compreso il diario 
della scienziata, Susan Quinn ripercorre la vita di 
Marie Curie senza dimenticare l'ambiente 
sociopolitico dell'epoca.



Donne nella scienza 
Raffaella Simili (a cura di), Scienza 
a due voci, Olschki 2006

La presenza femminile nella costruzione e 
diffusione del sapere costituisce un percorso 
che si va sempre più popolando di nomi, 
scoperte, luoghi, relazioni. Il volume 
allestisce una galleria di donne attive nella 
scienza, oggi come ieri (J. e E. Hevelius, M.G. 
Agnesi, L. Bassi, A. Morandi Manzolini, A.L. e 
M.A. Lavoisier, M. Shelley, M. Sommerville, 
W. e G. Young, M. Curie, M. Montessori, G. 
Lombroso, R. Franklin) allo scopo di 
ricomporre un equilibrio dimenticato nella 
storia della scienza, a due voci appunto.

Margherita Hack, Qualcosa di 
inaspettato: i miei affetti, i miei valori, le 
mie passioni, Laterza 2004 (anche 
ebook)

Il mondo familiare, Firenze, l'irrompere casuale 
della fisica, gli studi e gli incontri intellettuali, il 
mondo internazionale della ricerca, il lavoro 
all'Osservatorio, l'impegno politico e civile, 
l'attività di divulgazione e la militanza laica a 
favore della scienza. Margherita Hack, con 
semplicità e ironia, ma soprattutto con tutta la 
sua gioia di vivere, parla dei valori che hanno 
costellato il suo successo. 



Donne nella scienza 
Brenda Maddox, Rosalind Franklin: la 
donna che scoprì la struttura del DNA, 
A. Mondadori 2004 

Rosalind Franklin era chiamata da Watson e 
Crick, i due grandi scienziati inglesi che 
scoprirono la struttura del DNA, "la nostra 
Dark Lady". Nata in Inghilterra nel 1920, 
erede di una ricca famiglia ebraica, si impose 
rapidamente al King's College di Londra come 
una delle più brillanti ricercatrici di genetica. I 
suoi studi e i suoi contributi al progetto di 
studio di Watson e Crick furono determinanti, 
ma il fatto di essere donna, e per di più ebrea, 
e la prematura scomparsa nel 1958, non le 
consentirono di ottenere il giusto 
riconoscimento per il proprio fondamentale 
lavoro. Il modello della "doppia elica" 
consentirà alla celebre coppia di scienziati di 
conseguire il premio Nobel, ma Rosalind 
Franklin sarà già morta da dieci anni.

Gabriele Lolli, La crisalide e la farfalla: 
donne e matematica, B. Boringhieri 2000

Il libro è una riflessione su quello che si è perduto 
con l'esclusione dalla matematica delle donne, che 
fino a tempi recenti hanno avuto una parte 
trascurabile nel suo sviluppo, anche se nel corso 
dell'ultimo secolo hanno cominciato a conquistarsi 
un ruolo paritario. L'esposizione presenta le 
informazioni che nel corso degli anni l'autore è 
venuto accumulando assorbendole dal suo 
ambiente, attraverso gli incontri e le letture. Più 
che un lavoro erudito questo libro vuole essere una 
testimonianza offerta all'interesse non solo di 
colleghi matematici ma soprattutto d'insegnati e di 
educatori.


