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Introduzione  

 Donne e scienza: discorsi, stereotipi, orizzonti culturali. 

 

 

Il binomio donne e scienza ci propone un percorso vario e articolato nel corso della storia, e prima 

di entrare nel merito dei temi che verranno trattati in questo volume, vale la pena ripercorrerne 

alcuni passaggi. 

Le scienze non ci indicano solo delle pratiche e dei paradigmi – disciplinari, di ricerca, di 

costruzione di saperi – ma ci offrono la possibilità di attraversare un doppio crinale. Il primo, 

sicuramente quello che più ci interesserà nel corso di questa ricerca, riguarda la partecipazione 

delle donne alla costruzione del discorso scientifico e il modo in cui, attraverso la formazione e la 

professionalizzazione, alcune sono riuscite ad accedere alla presa di parola in ambito scientifico. 

Ma accanto a questo aspetto se ne presenta anche un secondo, e cioè il modo in cui le scienze 

sono state e continuano ad essere un potente dispositivo di costruzione di paradigmi, stereotipi e 

indicatori autorevoli in merito all’identità di genere. 

Le due questioni molto spesso sono profondamente intrecciate, ma può essere utile distinguerle e 

brevemente rintracciarle nel passato per individuare anche i modi in cui il discorso scientifico ha 

rappresentato un fondamentale punto di riferimento nei processi di inclusione e di esclusione 

delle donne rispetto al mondo della ricerca scientifica. 

Ormai numerose studiose hanno ripercorso uno dei nodi fondamentali della storia moderna, la 

rivoluzione scientifica, per rintracciare elementi di cambiamento significativi proprio a partire da 

una lettura di genere1. Prendendo le mosse da alcune scoperte sul corpo e sulla natura che hanno 

caratterizzato principalmente il XVII secolo, viene sostanzialmente abbandonata la visione 

aristotelica (e galenica) che aveva di fatto caratterizzato la scolastica e il periodo tardo-antico e 

medievale. In particolare per quel che riguarda le distinzioni e le somiglianze tra il corpo maschile 

e quello femminile la medicina, l’osservazione biologica e l’anatomia spostano definitivamente i 

paradigmi da un corpo femminile speculare rappresentazione, imperfetta, del corpo maschile 

(dunque mas occasionatus) a un corpo con caratteristiche più visibilmente autonome2. 

                                                             
1
 Tra i primi lavori che fanno riferimento a questo periodo e al cambiamento di paradigma che ha comportato in 

un’ottica femminista e con un approccio di genere si possono vedere Carolyn Merchant, The Death of Nature. Women, 
Ecology and the Scientific Revolution, London, WildwoodHouse, 1980; Evelyn Fox Keller, Reflections on Gender and 
Science, New Haven-London, Yale University, 1985 e Londa Schiebinger, The Mind has no Sex? Women in the Origins of 
Modern Science, Cambridge, Harvard University Press, 1989; Ead., Nature’s Body: Gender in the Making of Modern 
Science, Boston, Beacon press, 1993. 
2 Gianna Pomata, Donne e Rivoluzione scientifica: verso un bilancio in Nadia Maria Filippini, Tiziana Plebani e Anna 

Scattigno (a cura di), Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all’età contemporanea, Viella, Roma, 2002. 
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Ma questo passaggio, dettato da alcuni cambiamenti fondamentali nei paradigmi di ricerca, era 

stato appunto preceduto – in ambito europeo – da una descrizione di uomini e donne nei quali le 

caratteristiche fisiche e quelle caratteriali erano profondamente intrecciate. Gisela Bock ci ha 

offerto una ricostruzione di questa visione delle differenze e dei conflitti che ha scatenato in 

ambito europeo, ripercorrendo quella querelle des sexes che ha impegnato a lungo pensatori, 

filosofi e politici (perlopiù uomini ovviamente) sulla reale o presunta inferiorità delle donne 

rispetto agli uomini e sulla «dignità» di entrambi3. 

Il paradigma aristotelico si prestava a una lettura netta di questa articolazione: il calore, la forza 

fisica si rispecchiavano – per gli uomini – in una maggiore capacità intellettiva, nel coraggio e nei 

comportamenti leali, nella prepotenza e nella caparbietà. Le donne invece, più legate al freddo, 

all’umido, alla debolezza fisica mettevano in campo comportamenti ascrivibili all’astuzia e 

all’inganno, incapaci di grandi disegni e di abnegazione e di ricoprire incarichi di responsabilità. Ma 

più a fondo erano anche le caratteristiche degli organi interni, e in particolare dei genitali, a essere 

indicative di questa dimensione di imperfezione per la quale quelli femminili rispecchiavano una 

versione involuta, imperfetta ma funzionale, di quelli maschili4.  

L’osservazione e la speculazione permettevano di confermare queste asimmetrie, che non davano 

oltretutto adito a una vera differenza – dal momento che si trattava di un’umanità composta da 

uomini e da uomini imperfetti – quanto piuttosto a una solida gerarchia. In particolare nelle arti e 

nelle attività speculative il genio maschile era “naturalmente” prevalente, primeggiava per 

strumenti intellettuali e per capacità intellettive. Attività perlopiù precluse alle donne a parte 

alcune eccezioni (per fare degli esempi noti pensiamo a Trotula nella medicina e, ancora più 

indietro, a Ipazia nell’astronomia), per le quali pure si individuava un carattere “eccezionale” e 

spesso interpretato come fortemente dominato da una componente maschile o altrimenti in 

pericoloso contrasto con una femminilità conforme5. 

Dunque un discorso che mette ai margini le donne e che ne rende invisibili le potenzialità e i 

percorsi. Com’è noto la ricerca storica ha permesso, grazie alle fonti religiose e a quelle giudiziarie, 

agli archivi di famiglia, di mettere in luce come in età moderna questa rimozione sia in contrasto 

con il vissuto delle donne nei monasteri, nelle famiglie nobiliari, nella prossimità con le attività 

artigianali6. 

Su questo piano il periodo rinascimentale è un momento prolifico per una riflessione 

sull’educazione delle donne e delle bambine. Si fa strada tra alcuni pensatori – da Erasmo da 

Rotterdam ad Agrippa di Nettesheim – la convinzione che la formazione data alle donne possa 

                                                             
3
 Gisela Bock, Le donne nella storia europea: dal Medioevo ai giorni nostri, Roma-Bari, Laterza, 2001. 

4
 A proposito della storia del corpo vd. Barbara Duden, Il corpo della donna come luogo pubblico. Sull’abuso del 

concetto di vita, Torino, Bollati Boringhieri, 1994; Gianna Pomata, Uomini mestruanti. Somiglianze e differenze fra i 
sessi in Europa in età moderna, «Quaderni storici», 79, 1992, pp. 51-103; Gisela Bock, Giuliana Nobili (a cura di), Il 
corpo delle donne, Ancona - Bologna, Transeuropa, 1988; insieme a questi lavori ovviamente si tiene presente la Storia 
della sessualità di Michel Foucault. 
5 Vd. a questo proposito Natalie Zemon Davis, Donne ai margini. Tre vite del XVII secolo, Roma - Bari, Laterza, 1996; 
Ottavia Niccolai (a cura di), Rinascimento al femminile, Roma - Bari, Laterza, 2006 (I ed. 1991). 
6
 G. Pomata, Donne e Rivoluzione scientifica, cit., p. 167; vd. anche L. Schiebinger, The Mind has no Sex? cit. 
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contribuire a un generale miglioramento delle società europee, dando rilievo a potenzialità 

positive insite nella “natura” femminile. Istruite, non solo nella gestione della vita domestica e nei 

bei modi, potrebbero infatti essere buone educatrici per i propri figli e compagne all’altezza di 

uomini sicuramente meglio istruiti e più dotati di loro, ma non più abbandonati al proprio destino 

di colti e isolati7. 

Inoltre il Rinascimento si propone anche come un momento prolifico per quel che riguarda un 

ripensamento che anticipa le scoperte e le innovazioni del XVII secolo: una sorta di «femminismo 

galenista»8 che offre aperture nella direzione che abbiamo già indicato all’interno di un ambiente 

medico europeo dove si sviluppa una vivace querelle des sexes. 

Dunque il tornante della modernità apre, come si diceva all’inizio, nuove questioni. Indubbiamente 

il processo di laicizzazione delle società europee contribuisce ad avviare percorsi e a 

riconcettualizzare letture della “natura” (il corpo, la classificazione degli organismi viventi,  

l’universo) sotto una nuova luce, così come un maggiore sganciamento – in prospettiva – del 

discorso scientifico e filosofico da quello più strettamente teologico. Le conseguenze di questo 

passaggio si riverberano nei linguaggi e negli oggetti della ricerca così come nei luoghi dove è 

possibile praticarla. Dunque entrano in gioco altri attori, enti e istituzioni grazie ai quali i luoghi 

della ricerca si spostano e aprono nuove prospettive, e per quanto con gradualità e lentamente, il 

potere statale centralizzato (lo Stato moderno) interviene, prende parola e si appropria dei 

discorsi delle scienze, insieme ad altri elementi, nel processo di costruzione delle comunità 

nazionali. 

Questi brevissimi accenni ci permettono di tenere in considerazione lo spostamento che, in 

maniera contraddittoria, rivede i meccanismi di inclusione e di esclusione in un’ottica che si 

rivelerà più favorevole all’accesso delle donne al mondo delle scienze. Orizzonti di senso e 

stereotipi vengono infatti rimodulati non solo con il supporto delle nuove scoperte alle quali si 

accennava in precedenza ma permettono una ridistribuzione di compiti e ruoli di genere che 

conferiscono alle donne nuovi, per quanto ancora molto limitati, strumenti di accesso ai saperi e 

alla conoscenza. Parallelamente, la riformulazione di alcuni compiti e ruoli in ambito scientifico 

contribuisce a espropriarle anche di alcune mansioni considerate tipicamente femminili, come 

quelle legate al parto9. 

Sono il XVIII ma soprattutto il XIX secolo a offrirci un panorama di presenze, di presa di parola, di 

protagonismo pubblico che segna veramente una svolta importante nella storia delle donne e di 

genere. Alcune studiose, in ambito europeo e statunitense, oltre che italiano, hanno ricostruito i 

percorsi delle prime laureate, delle studiose, delle prime donne che in ogni ambito disciplinare 

hanno segnato un passaggio fondamentale nell’accesso alle scienze in modo visibile e riconosciuto 

                                                             
7 G. Bock, Le donne nella storia europea,  cit., pp. 7 e ss. 
8 G. Pomata, Donne e Rivoluzione scientifica, cit., p. 177. 
9 Vd. Duden, Il corpo della donna come luogo pubblico, cit.; Alessandra Gissi, Le segrete manovre delle donne. Levatrici 
in Italia dall’Unità al fascismo, Roma, Biblink, 2006. 
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dalla comunità scientifica10. Ma sono anche i secoli durante i quali la costruzione del discorso 

nazional-patriottico esige una chiara definizione dei caratteri maschili e femminili per i quali, dal 

diritto codificato alle mansioni che propongono una netta suddivisione tra pubblico e privato, la 

paura relativa agli sconfinamenti di genere aumenta il controllo sulle donne e la sanzione di 

comportamenti fuori delle norme (sessuali e dunque anche professionali, intellettuali, ecc.), 

conferendo al crescere dell’accesso ancora un’aura di eccezionalità11. 

Il contributo delle scienze in questo senso si sposta sulla fisiologia (corpo, mestruazioni, 

riproduzione), sulla biologia e l’antropometria, sulla nascente psichiatria. In questo modo il 

contributo delle donne alle complesse società borghesi contemporanee richiede da un lato solidi 

strumenti e preparazione adeguata in termini di educazione, e dall’altro un chiaro e preciso 

confinamento nell’ambito della domesticità e della famiglia, dove la questione della riproduzione – 

non solo biologica chiaramente – viene rimarcata come un punto centrale dei compiti femminili. 

Ancora non riconosciuta come cittadinanza, è comunque uno strumento complementare 

indispensabile perché l’unica cittadinanza, quella maschile, venga pienamente assicurata. 

Madri ed educatrici dei figli della patria, mogli dei cittadini in armi, le donne ricevono 

un’educazione più raffinata e che soprattutto le metta nelle condizioni pratiche di svolgere in 

modo efficiente i propri compiti all’interno della comunità nazionale. Di qui anche la 

contraddizione di un maggior margine per quello sconfinamento di genere che tanto ha 

preoccupato l’opinione pubblica europea tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento12. 

Passando al caso italiano (sapendo che si tratta di un contesto tutt’altro che isolato e che vede 

analogie e differenze e reciproche influenze con il contesto europeo e statunitense e non solo) le 

storie, di vita, prima ancora che professionali, di alcune scienziate di questo periodo sono 

profondamente eloquenti, e mettono in risalto una battaglia a volte estenuante contro gli 

                                                             
10 La bibliografia sull’argomento è ormai molto vasta e spazia dal genere biografico alla storia sociale e culturale delle 

donne e di genere e delle scienze. Mi limito a menzionare Margaret W. Rossiter, Women Scientists in America: 

Struggles and Strategies to 1940, Johns Hopkins University Press, 1982; Pnina Abir-Am, Dorinda Outram (a cura di), 

Uneasy Careers and Intimate Lives: Women in Science, 1789-1979, Rutgers University Press, New Brunswick, 1987; 

Raffaella Simili ( a cura di), Scienza a due voci, Firenze Olschki, 2006; Liliana Moro, Sara Sesti, Scienziate nel tempo: 65 

biografie, Milano, LUD, 2008. 

11 In merito alla costruzione di comunità nazionali in età contemporanea, mi riferisco in particolare ai lavori di George 

L. Mosse, Sessualità e nazionalismo: mentalità borghese e rispettabilità, Roma-Bari, Laterza, 1984 (ed. or. 1982); 

Carole Pateman, Il contratto sessuale, Roma, Editori Riuniti, 1997 (ed. or. 1988); Tamar Mayer (a cura di), Gender 

Ironies of Nationalism. Sexing the Nation, London – New York, Routledge, 2000; Ilaria Porciani (a cura di), Famiglia e 

nazione nel lungo Ottocento italiano. Modelli, strategie, reti di relazioni, Roma, Viella, 2006; Alberto Mario Banti, 

L’onore della nazione. Identità sessuali e violenza nel nazionalismo europeo dal XVIII secolo alla Grande Guerra, Torino, 

Einaudi, 2005. Sulla questione dell’accesso delle donne ai percorsi di formazione vd. Paola Govoni, Donne e scienza 

nelle università italiane, 1877-2005, in Paola Govoni (a cura di), Storia, scienza, società. Ricerche sulla scienza in Italia 

nell’età moderna e contemporanea, Bologna, Cis- Dipartimento di Filosofia, Università di Bologna, 2006, pp. 239 e ss.  

12 Sul panico morale e i timori scatenati dagli sconfinamenti identitari, cfr. per il caso italiano Laura Schettini, Il gioco 
delle parti. Travestimenti e paure sociali tra Otto e Novecento, Firenze, Giunti, 2011; per il caso francese Laure Murat, 
La loi du genre. Pour une histoire culturelle du “troisieme sexe”, Paris, Fayard, 2006. 



8 
 

stereotipi di genere che rimangono dei punti di riferimento culturali nonostante il ripensamento in 

merito ai percorsi di scolarizzazione e formazione13. Dunque spesso le loro tracce sono 

frammentarie, nella difficoltà ad avere percorsi continuativi, ad assicurarne l’affermazione 

professionale in ambito accademico e al di fuori, nei giudizi dei contemporanei sui loro percorsi 

professionali che tradiscono una sanzione dal punto di vista morale. 

Se dunque tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, questo quadro si può dire sia comune 

e diffuso nella storia sociale delle donne in Italia, e le possibilità di accesso all’Università e al 

mondo delle professioni siano ancora alla portata di poche14, affacciandoci al periodo dal quale 

cominciamo questa ricerca ci troviamo di fronte a un fenomeno nuovo. Il secondo dopoguerra 

apre infatti a un periodo di femminilizzazione della sfera pubblica e del lavoro non domestico a 

partire da un progressivo e massiccio accesso ai percorsi di formazione, fino alla laurea e in seguito 

anche a qualificazioni e titoli più avanzati. 

Di pari passo con questi cambiamenti si muovono anche le statistiche che annoverano la presenza 

delle donne nelle Facoltà scientifiche, che le vedono a partire dagli anni Sessanta in misura 

massiccia laurearsi e anche intraprendere percorsi di ricerca e la carriera accademica15. Dunque 

l’intreccio che abbiamo messo a fuoco in apertura si ripresenta anche in questo frangente, dove 

presa di parola e lotta agli stereotipi vanno all’unisono. 

Tra le questioni che vengono messe al centro del dibattito pubblico in questo ambito, il problema 

dell’accesso e quello della conciliazione divengono centrali per le donne nel dopoguerra, nel 

momento in cui l’esclusione non viene più agita a partire dal momento della formazione ma si 

sposta sempre di più verso l’età adulta quando, soprattutto le donne di estrazione sociale più a lta 

e dunque favorite sul piano del percorso scolastico e formativo, difficilmente possono accedere al 

mondo delle professioni nella contrattazione con gli altri ruoli previsti nell’orizzonte culturale del 

periodo. 

Se dunque le possibilità cognitive e le conquiste delle donne lavorano sugli stereotipi, che si 

spostano dalle limitate capacità intellettuali e dai ristretti limiti culturali del mondo femminile al 

rafforzamento dei ruoli e compiti legati al lavoro di cura, alla riproduzione e al contesto domestico 

proposti nella loro “naturalità” e come compito sociale, le difficoltà per le donne soprattutto a 

partire dal dopoguerra riguardano appunto se e come conciliare questi passaggi e una scelta 

professionale più impegnativa e con delle prospettive.  

                                                             
13 Valeria Babini, Raffaella Simili, More than Pupils. Italian Women in Science at the Turn of the XXth Century, Firenze, 

Olschki, 2005. Per gli aspetti normativi del discorso scientifico positivista vd. Valeria Paola Babini, Fernanda Minuz, 

Annamaria Tagliavini, La donna nelle scienze dell’uomo, Franco Angeli, Milano, 1986. 

 
14 P. Govoni, Donne e scienza nelle università italiane, 1877-2005, cit. 

15
 Ibidem. 
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L’accesso e la possibilità di presa di parola pongono il problema di un attraversamento di 

professioni ancora solido monopolio maschile, possibile non solo grazie a una forte e sempre più 

consapevole solidarietà femminile ma anche con la complicità maschile. 

E qui arriviamo alle storie di vita e professionali e alla storia che vogliamo trattare in questa 

ricerca. Donne e scienza è un gruppo di donne formate nelle scienze che inizia un percorso 

collettivo a partire dal 1978 a Torino. Donne perlopiù nate tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta 

che affrontano una serie di questioni legate alla propria professionalizzazione e agli stili di vita 

complessi che mettono in campo con la propria esperienza. A partire dall’ambiente familiare, nel 

quale vengono maturate scelte che permettono di accedere alla formazione in ambito scientifico 

per continuare con i passaggi successivi come la scelta di una vita familiare o meno, la reale 

possibilità di accesso a un mondo delle professioni al maschile dove sono attivi numerosi 

stereotipi, le possibilità di procedere nella carriera (es. quella universitaria) e i campi di interesse 

che si aprono a queste donne nel procedere degli anni. 

Una storia dunque che affonda le proprie radici nel territorio cittadino e nell’esperienza torinese, 

perché da qui prende le mosse, ma che rispecchia situazioni analoghe diffuse sul territorio 

nazionale, soprattutto nel decennio Ottanta e che, per alcuni aspetti, hanno a che fare con la 

storia sociale transnazionale delle donne nel mondo occidentale, per le quali alcuni passaggi sono 

stati comuni e comparabili e con diverse analogie nella scansione temporale. In un andamento dal 

locale al globale si possono individuare dei nodi e la creazione di reti che vedono numerose 

interdipendenze. Sarà dunque interessante lasciare spazio alla storia locale senza limitarsi ai 

localismi o a una storia parziale che non renderebbe conto dell’ampiezza di prospettive che questa 

vicenda apre. 

Accanto a questi aspetti, si aprono altre questioni interessanti: la cosiddetta possibilità di un 

approccio teorico femminista alle scienze, in termini di ricostruzione storica, di approccio filosofico 

ed epistemologico, e in termini di lavoro svolto dalle donne negli ambienti di ricerca16. 

Un fenomeno che comincia ad avere rilievo soprattutto a partire dagli anni Ottanta, proprio 

quando Donne e scienza assume una fisionomia più vicina a quella che la accompagnerà per  

trent’anni. Approcci e metodi che però toccheranno solo in parte il gruppo e che saranno invece 

più presenti nel percorso nazionale del Coordinamento donne e scienza al quale il gruppo torinese 

darà un contributo fondamentale.  

                                                             
16

 Soprattutto a partire dagli anni Ottanta, le riflessioni teoriche su questi temi si sono progressivamente ampliate. Si 
possono vedere a questo proposito Evelyn Fox Keller, Reflections on gender and science, Yale University Press, 1985; 
Sandra Harding, The Science Questions in Feminism, Open University Press, 1986; Ead., Whose Science, whose 
knowledge? Thinking from women’s lives, Ithaca – New York, Cornell University Press, 1991; Ead., Is Science 
multicultural? Postcolonialisms, Feminisms and Epistemologies, Bloomington, Indiana University Press, 1998; Ead., 
Sciences from below: Feminisms, Postcolonialities and Modernities, Durham and London, Duke University Press, 2008; 
Donna J. Haraway, Primate Visions: gender, race and nature in the world of modern science, New York, Routledge, 
1989; Ead., Simians, cyborgs and women: the reinvention of Nature, New York, Routledge, 1991; Elisabetta Donini, La 
nube e il limite, Torino, Rosenberg&Sellier, 1990; Elena Gagliasso, Flavia Zucca, Il genere nel paesaggio scientifico, 
Roma, Aracne, 2007. 
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L’intreccio delle storie individuali e del gruppo Donne e scienza avrà un continuo rimando anche a 

un contesto specifico, fatto di storia sociale delle donne a livello nazionale, dal momento che 

storicizzando questa esperienza, particolare, collocata, ristretta, se ne possano cogliere anche gli 

aspetti di contesto appunto, senza i quali difficilmente avrebbe potuto darsi questa storia. 

La seguiremo dunque in una scansione temporale che terrà conto della trasformazione interna del 

gruppo e dei mutamenti di contesto, cioè quelle cesure che hanno rappresentato nodi significativi 

per il gruppo e per la storia delle donne. Per alcuni aspetti è un andamento che segue quello dei 

decenni Settanta, Ottanta e Novanta, che si presentano con caratteristiche differenti per quel che 

riguarda la mobilitazione delle donne, gli approcci teorici, il livello di istituzionalizzazione di alcune 

istanze. In questa vicenda influiscono anche le trasformazioni e le scoperte più recenti in ambito 

scientifico e che vedono assumere sempre più importanza l’intreccio tra saperi scientifici, 

informazione e divulgazione che ha fortemente caratterizzato gli ultimi decenni.  

Questa ricerca è nata dalla raccolta della memoria del gruppo: una serie di interviste ad alcune 

delle protagoniste e un focus group in concomitanza con la donazione e il riordino dei fondi 

personali di alcune di loro, raccolti tra la fine del 2008 e l’aprile del 200917. La ricerca era stata 

promossa dall’Archivio delle donne in Piemonte e finanziata dalla Provincia di Torino, Assessorato 

alle Pari opportunità. 

A partire da questo primo lavoro e dall’incontro con le protagoniste di questa storia, è stato 

possibile immaginare un lavoro di sintesi, un saggio interpretativo che ne raccontasse la vicenda 

per le implicazioni che assume nel contesto della storia delle donne e di genere. Promossa 

dall’ArDP - Archivio delle donne in Piemonte e cofinanziata da Regione Piemonte, Direzione 

cultura, Settore attività culturali, dalla Provincia di Torino, Servizio Pari opportunità e politiche dei 

tempi e dalla donazione di Margherita Plassa all’Archivio delle donne in Piemonte, è possibile 

realizzare una ricerca dedicata alla storia delle donne e di genere. Un ringraziamento particolare 

va dunque agli enti finanziatori, all’ArDP e ovviamente alle protagoniste di questa storia. 

 

 Elena Petricola 

 

                                                             
17Finanziato dalla Provincia di Torino, Assessorato alle Pari opportunità, e promosso dall’Archivio delle donne in 
Piemonte, nel periodo tra luglio 2008 e marzo 2009 è stato svolto da chi scrive, insieme alla dottoressa Marina 
Brondino, il progetto di ricerca Il gruppo “Donne e scienza” di Torino: per serbare memoria di un’esperienza che dura 
da trent’anni. L’attività di ricerca è consistita nel riordino di cinque fondi personali di alcune tra le donne che hanno 
fatto parte o che tuttora sono attive all’interno del gruppo Donne e scienza di Torino accompagnato da una raccolta di 
memoria individuale (10 interviste) e di gruppo (un focus group). 
I materiali della ricerca sono attualmente disponibili e consultabili presso l’Ardp: Marina Brondino ed Elena Petricola 
(a cura di) Rapporto di ricerca, con la cronologia curata da Elena Petricola; per la parte archivistica Marina Brondino (a 
cura di), Il gruppo “Donne e scienza” di Torino: per serbare memoria di un’esperienza che dura da trent’anni. Materiali 
di ricerca – marzo 2009. Inventario. Ardp, Provincia di Torino. Testo a stampa; Elena Petricola (a cura di), Il gruppo 
“Donne e scienza” di Torino: per serbare memoria di un’esperienza che dura da trent’anni. Materiali della ricerca – 
marzo 2009. Interviste. Focus group, Ardp, Provincia di Torino. Testo a stampa.  
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Capitolo 1 

Il dopoguerra: possibilità, obblighi, nuovi discorsi. 

 

 

Molte delle protagoniste di questa storia nascono a cavallo della seconda guerra mondiale, tra gli 

anni Trenta e gli anni Cinquanta e completano la propria formazione nel dopoguerra. Si tratta di 

un periodo nel quale le condizioni delle donne sul piano dell’istruzione e della formazione vedono 

un generale miglioramento non solo nella diffusione dell’alfabetizzazione a livello capillare ma 

anche nella crescente possibilità di accesso ai livelli più alti della formazione. Il dopoguerra infatti 

vedrà in Italia un momento di forte accelerazione dei cambiamenti generali in termini di 

modernizzazione e di mutamento definitivo della società italiana, in particolare in conseguenza del 

miracolo economico18.  

Ripercorrendo la storia del rapporto tra donne, scienza e università, è visibile la curva di interesse 

crescente che caratterizza i primi percorsi isolati e che in seguito diventerà una tendenza 

massiccia. Sono debitrice a Paola Govoni per quel che riguarda il suo studio su questo argomento, 

come prima ricognizione specifica intesa proprio a dare rilievo agli aspetti quantitativi e qualitativi 

di questo andamento19. 

                                                             
18 Per quanto riguarda il dopoguerra in Italia la letteratura sta diventando sempre più ampia. In particolare faccio 

riferimento ad Anna Rossi Doria, Le donne sulla scena politica, in Ead., Dare forma al silenzio. Scritti di storia politica 

delle donne, Roma, Viella, 2007, pp. 127 e ss. Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Torino, Einaudi, 

1989; Silvio Lanaro, Storia dell’Italia repubblicana. L’economia, la politica, la cultura, la società dal dopoguerra agli 

anni Novanta, Venezia, Marsilio, 1992; Enzo Santarelli, Storia critica della repubblica. L’Italia dal 1945 al 1994, Milano, 

Feltrinelli, 1996; Guido Crainz, Storia del miracolo italiano. Culture, identità, trasformazioni, Roma, Donzelli, 1996; 

Simonetta Piccone Stella, La prima generazione. Ragazzi e ragazze nel miracolo economico italiano, Milano, Franco 

Angeli, 1993; Enrica Asquer, Storia intima dei ceti medi. Una capitale e una periferia nell’Italia del miracolo economico, 

Roma-Bari, Laterza, 2011; per quanto riguarda l’istruzione nel contesto nazionale invece, si possono vedere Gabriele 

Turi, Simonetta Soldani (a cura di), Fare gli italiani. Scuola e cultura nell’Italia contemporanea, Bologna, il Mulino, 

1993. 
19 Paola Govoni, Donne e scienza nelle università italiane, 1877-2005, in Paola Govoni (a cura di), Storia, scienza, 

società. Ricerche sulla scienza in Italia nell’età moderna e contemporanea, Bologna, Cis- Dipartimento di Filosofia, 

Università di Bologna, 2006, pp. 239 e ss.; sull’argomento e in prospettiva fino al tempo presente, tenendo conto del 

dibattito sul “soffitto di cristallo”, si possono vedere anche Ead., Donne e scienza nelle università italiane. 
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Le donne si iscrivono sempre più massicciamente alle facoltà scientifiche nel corso del Novecento 

e il periodo tra gli anni Venti e gli anni Sessanta vedrà un crescente successo di questi ambiti 

disciplinari quanto a presenza femminile. La chimica, la fisica, la biologia, ma anche ingegneria, 

non solo riscuotono successo negli interessi delle studentesse ma, seppur con grande lentezza, 

perdono nei decenni successivi al dopoguerra le caratteristiche di ambiti unicamente maschili. 

Abbiamo già ricordato come le prime laureate fossero state poche, in Italia, nel corso 

dell’Ottocento, nonostante non vi fossero divieti e limiti legislativi formali all’accesso delle donne 

all’università, ma piuttosto solidi modelli culturali a impedire i percorsi scolastici e universitari 

delle donne. 

In Italia all’anno 1902 si ha notizia di 224 laureate e a proposito dell’appetibilità delle Facoltà 

scientifiche per le donne, di quelle prime 224 laureate 73 ottengono il diploma in scienze e 

medicina. A confronto con altre realtà nazionali, quella italiana si presenta con notevoli 

arretratezze: alla fine degli anni Ottanta in Svizzera, dove pure i diritti delle donne sono stati 

riconosciuti con molta lentezza, le laureate rappresentano l’8% della popolazione universitaria, in 

Gran Bretagna sono l’11%, negli Stati Uniti il 29,3%20.  

Come ricorda Govoni, la situazione italiana si presenta in ogni caso in una fase molto dinamica: 

 

Nei decenni che seguirono quegli esordi, il numero complessivo delle iscritte aumentò lentamente fino a che, nella 

prima metà degli anni Venti del Novecento, il numero delle iscritte alle facoltà scientifiche – con ‘scientifiche’ 

intenderò sempre le facoltà di scienze naturali e di medicina – raggiunse il picco rispetto a quasi tutta la prima metà 

del secolo. Negli anni Trenta, mentre aumentò il numero complessivo delle iscritte, calò invece in modo sensibile 

quello delle iscritte alle facoltà scientifiche. Quindi, a ridosso della seconda guerra mondiale, vi fu una prima, 

importante impennata: sia complessiva nel numero delle iscritte, sia relativa al numero delle iscritte alle facoltà 

scientifiche21. 

 

Per quanto la maggior parte delle donne che si dedicano alla ricerca in ambito scientifico, chimica 

e fisica in particolare, siano passate attraverso il percorso universitario e la laurea, ve ne sono altre 

che hanno invece accesso alla ricerca a partire dalla liminarità con attività di laboratorio e 

artigianali che poi sfociano in attività di ricerca e in un approccio  creativo e di scoperta, creandosi 

un percorso anche all’interno degli ambienti accademici.  

                                                                                                                                                                                                          
Dall’esclusione al sorpasso 1877-2005, in «Atenei» (rivista del Miur), disponibile all’indirizzo 

http://www.ateneirivista.it/archivio/pdf_riviste/5-6_2005_completo.pdf; Rossella Palomba (a cura di), Figlie di 

Minerva. Primo rapporto sulle carriere femminili negli enti pubblici di ricerca italiani, Milano, Franco Angeli, 2003; in 

ambito europeo si può vedere She figures… Women and Science. Statistics and Indicators, European Commission, 

Directorate General for Research, Luxembourg, Office for official Pubblications of the European Community,  2003. 

 
20

 Ivi, p. 242. 
21 Ivi, p. 243. 

http://www.ateneirivista.it/archivio/pdf_riviste/5-6_2005_completo.pdf
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I loro nomi sono diventati importanti non solo per l’eventuale notorietà raggiunta e il 

riconoscimento del valore scientifico delle loro attività già in vita o a posteriori ma, come già 

ricordato, grazie anche al lavoro di ricostruzione storiografica e biografica. In questo modo 

possiamo ripercorrere l’intreccio tra storie di vita e storie professionali di Giuseppina Cattani, Sofia 

Kowalevski, del gruppo di donne legato al matematico Giuseppe Peano, con il quale si laureano e 

lavorano Margherita Peyroleri, Maria Gramegna, Rosetta Frisone, Elisa Viglezio, Clementina 

Ferrero, Paola Quarra, Gilda Mori Breda, Tiziana Tersilla Comi, Maria Destefanis, Laura Viriglio, 

Maria Cibrario, Fausta Audisio fino a Cesarina Boccalatte, e con loro di altre studiose come 

Cornelia Fabri, Gina Lombroso, Elena Freda, Rita Monti Stella, Rita Brunetti, Anna Foà, Rita Levi 

Montalcini22.  

Di fronte alla crescente contraddittorietà tra gli aspetti fortemente normativi del positivismo e un 

certo successo per le donne nell’ambito della ricerca scientifica, Valeria Babini ha individuato un 

doppio indirizzo di ricerca: 

 

The role women played in sciences and, in particular, in the science of man, for me has always been a two faces 

research topic: on one hand, it was matter of seeing how medical and anthropological sciences had considered 

women ‘different’ from men, and on the other hand, how women had advanced on the rigorously male field of 

science: what space they had been able to conquer, and what contribution (of gender?) they had given to science23. 

 

In qualche maniera infatti il periodo si presta alla contraddizione tra l’insistenza su aspetti 

fondamentali della razzizzazione sociale e il rafforzamento dei ruoli di genere con aspetti 

fortemente normativi, dunque profondamente discriminatori, a fronte di un’idea di progresso e di 

fiducia nelle scienze che coinvolge nei fatti anche le donne24. 

Si tratta in ogni caso di un fenomeno di dinamismo per quanto riguarda l’Italia, a fronte di una 

situazione complessivamente statica per quanto riguarda l’investimento su donne e scienza. E 

mentre per altri contesti nazionali si è parlato di un andamento “rivoluzionario”, per il caso italiano 

ci troviamo di fronte a una maggiore gradualità25. 

                                                             
22

 Valeria Babini, Raffaella Simili, More than Pupils. Italian Women in Science at the Turn of the XXth Century, Firenze, 

Olschki, 2005; Raffaella Simili ( a cura di), Scienza a due voci, Firenze Olschki, 2006; Erika Luciano, Clara Silvia Roero (a 

cura), Numeri, atomi e alambicchi. Donne e scienza in Piemonte dal 1840 al 1960, Torino, Centro studi e 

documentazione del pensiero femminile, 2008; Liliana Moro, Sara Sesti, Scienziate nel tempo: 65 biografie, Milano, 

LUD, 2008. 

23 V. P.  Babini, Simili, More than pupils cit., p. XIV. 
24 P. Govoni, Donne e scienza nelle università italiane, cit. pp. 245-6; vd. anche Valeria Paola Babini, Fernanda Minuz, 

Annamaria Tagliavini, La donna nelle scienze dell’uomo, Franco Angeli, Milano, 1986. 

25
 P. Govoni, Donne e scienza nelle università italiane, cit. pp. 242-3. L’autrice cita a proposito dell’esplosione del 

fenomeno in altri contesti il lavoro di Margaret Bryant, The unexpected Revolution. A Study in the History of the 

Education of Women and Girls in the Nineteenth Century, London, University of London Institute of Education, 1979. 
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In concomitanza con il forte arruolamento delle donne nel lavoro industriale e nella sfera pubblica 

durante la Prima guerra mondiale si verifica un intensificarsi delle iscrizioni e del numero di 

laureate all’università. E nonostante una flessione negli anni Venti, riconducibile non solo a un 

clima culturale meno favorevole alle scienze ma anche a precise iniziative, come la riforma Gentile 

che imprime un tratto umanistico all’intero impianto formativo della scuola italiana26, cresce 

l’accesso alle facoltà scientifiche da parte delle donne fino a tutti gli anni Cinquanta. 

Venendo alla situazione torinese, la presenza delle donne all’università si mostra vicina se non 

superiore al trend nazionale27. La città vive una trasformazione profonda proprio negli anni in 

oggetto e annovera esperienze di donne nelle facoltà scientifiche di un certo rilievo. Oltre al 

numero di laureate è qui interessante vedere anche alcune esperienze che hanno caratterizzato la 

dimensione cittadina, come il caso del gruppo legato al matematico Giuseppe Peano già 

menzionato in precedenza e il gruppo lastre di Fisica28. 

Nonostante i ruoli apicali e le figure più eminenti siano tutte maschili, la presenza delle donne, il 

loro contributo agli studi e alle scoperte in ambito scientifico diviene sempre più diffuso. Rispetto 

alla situazione torinese, la forte presenza dell’industria e del contorno di piccole e medie imprese 

è di stimolo anche nell’ambito applicativo e in quello tecnologico. E come vedremo una parte di 

questa storia ha a che fare non solo con gli ambienti accademici della ricerca ma anche con quelli 

industriali29. 

Nel dopoguerra le condizioni di vita delle donne vedono alcuni sensibili cambiamenti. Abbiamo già 

menzionato la questione dell’istruzione e possiamo vedere come anche il lavoro, inteso come 

attività extradomestica, cominci a caratterizzare questo periodo. Insieme alla ricerca di un doppio 

reddito nei contesti familiari, si avvia una tendenza che più si avvicinerà agli ultimi decenni del 

Novecento, durante i quali per alcune donne diviene possibile intrecciare necessità di autonomia, 

formazione e autorealizzazione. I presupposti di questa tendenza iniziano a manifestarsi fin dal 

dopoguerra quando, una volta rimossi alcuni ostacoli oggettivi, come la politica palesemente 

discriminatoria nei confronti delle donne sul piano del lavoro promossa dal fascismo e altri aspetti 

legati al matrimonio e alla maternità, e avviati alcuni cambiamenti, all’inizio più lenti e in seguito 

fortemente accelerati dal miracolo economico, in un processo di progressiva femminilizzazione del 

                                                             
26 Govoni, Donne e scienza cit., pp. 275 e ss. 
27 Patrizia Audenino, Paola Corti (a cura di), Donne e libere professioni. Il Piemonte del Novecento, Milano, Franco 

Angeli, 2007. 
28

 E. Luciano, C. S. Roero (a cura di), Numeri, atomi e alambicchi. Donne e scienza in Piemonte dal 1840 al 1960, cit.; si 

veda anche il già citato V. Babini, R. Simili, More than pupils. 
29

 Per la storia della città rimando alla Storia di Torino pubblicata da Einaudi in nove volumi, e in particolare per quel 

che riguarda l’università vd. il saggio di Silvano Montaldo, L’università e le accademie: le scienze antropologiche, 

biologiche, fisiologiche, naturali, matematiche; la Medicina, la Fisica, la Chimica in Umberto Levra (a cura di), Storia di 

Torino. Da capitale politica a capitale industriale (1864-1915), vol. VII, Torino, Einaudi, 2001, pp. 727 e ss. e quello di 

Angelo D’Orsi, La vita culturale e i gruppi intellettuali in Nicola Tranfaglia (a cura di) Storia di Torino. Dalla Grande 

Guerra alla Liberazione (1915-1945), vol. VIII, Torino, Einaudi, 1998, pp. 501 e ss.  Per una ricognizione più specifica 

sull’argomento vd. Francesco Traniello (a cura di), L’Università di Torino. Profilo storico e istituzionale, Torino, 

Pluriverso, 1993. 
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lavoro, per un numero sempre maggiore di donne si verificano le condizioni per questo 

passaggio30. 

Simonetta Piccone Stella, in un lavoro che rimane ancora un punto di riferimento per guardare ai 

cambiamenti di questo periodo, soprattutto in chiave generazionale e di genere, ci offre numerosi 

spunti per rileggere le vicende – materiali, esistenziali, sociali e politiche – della generazione nata 

nel dopoguerra dandoci anche un quadro delle condizioni generali31. 

I consumi, il cinema e la televisione, la musica, la sempre minor separatezza di genere, la 

formazione scolastica, insieme ad altri fattori, contribuiscono a questo cambiamento con maggiori 

possibilità di accesso alla presa di parola. In particolare la situazione del contesto torinese si rivela 

piuttosto proficua per un’analisi da questo punto di vista. Città industriale molto popolosa e al 

contempo meta di un massiccio flusso di immigrazione dal Meridione, Torino si presenta a partire 

dal dopoguerra, e soprattutto negli anni Sessanta un interessante laboratorio di trasformazioni, di 

vivacità culturale e intellettuale, di fermento politico32. 

In questo contesto si colloca la storia del gruppo Donne e scienza. La maggioranza delle 

protagoniste infatti nasce o comunque studia a Torino e in seguito avvia il proprio percorso 

professionale e di ricerca in ambito cittadino. 

Le testimonianze che ho raccolto tra la fine del 2008 e i primi mesi del 200933 sono in totale dieci, 

dunque un terzo circa del numero complessivo di donne – secondo i dati disponibili sono state in 

totale circa trenta nell’arco di trent’anni tra lunghe permanenze e brevi passaggi – che hanno fatto 

parte del gruppo dagli esordi fino ai primi anni del Duemila. Inoltre si sono prestate all’intervista 

sia donne che ancora attualmente fanno parte del gruppo sia donne che invece ne hanno fatto 

                                                             
30 Su questo argomento rimando al volume, ormai un classico della letteratura su donne e lavoro, Louise A. Tilly, Joan 

W. Scott, Donne, lavoro e famiglia nell’evoluzione della società capitalistica, Bari, De Donato, 1981 (ed. or. 1978); sul 

caso italiano rimando alla raccolta di saggi curata da Angela Groppi, Il lavoro delle donne, Roma-bari, Laterza, 1996; e il 

saggio di Alessandra Pescarolo, Il lavoro e le risorse delle donne in Anna Bravo, Margherita Pelaja, Alessandra 

Pescarolo, Lucetta Scaraffia, Storia sociale delle donne nell’Italia contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 2001. 
31

 Simonetta Piccone Stella, La prima generazione. Ragazzi e ragazze nel miracolo economico italiano, Milano, Franco 

Angeli, 1993; si veda anche Paolo Capuzzo (a cura di), Genere, generazioni e consumi. L’Italia degli anni Sessanta, 

Roma, Carocci, 2003. 

32 Per la situazione generale della città durante il miracolo economico si può vedere  Stefano Musso, Il lungo miracolo 

economico. Industria, economia e società (1950-1970) in Nicola Tranfaglia (a cura di), Storia di Torino. Gli anni della 

Repubblica, vol. IX, Torino, Einaudi, 1999, pp. 51 e ss.; sul rapporto tra la città e il processo migratorio si possono 

vedere Fabio Levi, La grande immigrazione e il suo impatto sulla società torinese, ivi, pp. ?? e ss. e il saggio di Anna 

Badino, Tutte a casa? Donne tra migrazione e lavoro nella Torino degli anni Sessanta, Roma, Viella, 2008. Per un 

inquadramento generale del fenomeno migratorio Paola Corti, Matteo Sanfilippo (a cura di), Storia d’Italia. Annali 24. 

Migrazioni, Torino, Einaudi, 2009. 

33 Elena Petricola (a cura di), Il gruppo “Donne e scienza” di Torino: per serbare memoria di un’esperienza che dura da 

trent’anni. Materiali della ricerca – marzo 2009. Interviste. Focus group, Ardp, Provincia di Torino. Testo a stampa. Il 

volume è consultabile presso l’Archivio delle donne in Piemonte.  
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parte solo all’inizio oppure in alcuni momenti (solo per alcuni anni oppure non a partire dalla 

fondazione). 

La raccolta di memoria offre una gamma di esperienze a tratti molto differenti ma che presenta 

alcuni punti comuni alle diverse storie di vita e professionali. Come abbiamo ricordato il binomio 

donne e scienza è stato fortemente attraversato dall’influenza di stereotipi per i quali le scienze 

sono state spesso indicate come aliene dalle vite delle donne. Nonostante la storia sociale delle 

donne metta in risalto invece una vicinanza e un interesse piuttosto spiccato per le scienze sulla 

base dei dati quantitativi sulle iscritte e sulle laureate, il passaggio non è così banale. In questo 

senso si sono rivelati d’aiuto nelle storie di vita e professionali delle componenti di Donne e 

scienza il contesto familiare, la spinta all’autonomia, la professione dei genitori, la maggiore o 

minore dimestichezza con alcune materie di studio, e a volte anche i conflitti familiari. 

Nel lavoro sulla memoria le intervistate sono state sollecitate proprio a partire dai ricordi inerenti 

l’infanzia, la famiglia di provenienza e il percorso formativo. Le dieci donne che ho potuto 

intervistare sono Paola Bonfante, Anita Calcatelli, Anna Chiorino, Elisabetta Donini, Monica 

Ferraris, Bice Fubini, Anna Fundarò, Carla Lavarini, Margherita Plassa e Simona Ronchi della 

Rocca34.  

Le loro date di nascita vanno dagli anni Trenta agli anni Sessanta. In questo senso dunque il 

patrimonio di interviste ha trovato la sua omogeneità principalmente nell’appartenenza al gruppo, 

all’interno del quale si trovano analogie nei percorsi formativi e ovviamente il comune interesse 

per le scienze e per il rapporto tra queste ultime e le donne, l’aspetto professionale e l’attività di 

ricerca.  

L’età, le inclinazioni politiche e gli ambienti familiari (estrazione sociale, appartenenze politiche, 

professioni) non si presentano invece omogenei per quanto sarà condivisa tra le esponenti del 

gruppo un orientamento di sinistra, pur con diverse sfumature e differenze, sul piano politico. 

Per chi di loro è stata tra le fondatrici, o comunque ha fatto parte di Donne e scienza nel periodo 

iniziale, ci sono alcune questioni interessanti da mettere in primo piano. 

Negli ambienti familiari in alcuni casi è prevalsa la spinta all’autonomia o comunque la necessità 

(la perdita di uno dei genitori per esempio, e la necessità economica) di avviare velocemente un 

percorso professionale che permettesse di essere indipendenti e di non pesare sulle risorse 

familiari. Chi proviene da un contesto dove entrambi i genitori lavorano, chi sente che il fatto di 

essere una donna non possa costituire un ostacolo rispetto all’interesse per materie scientifiche 

trovando una sponda positiva da parte dei genitori, chi scopre all’approdo all’università di avere 

maggiore inclinazione per questo tipo di studi già in una condizione di maturità personale. 

Nessuna delle intervistate menziona un conflitto con la famiglia d’origine per quel che riguarda le 

proprie scelte in ambito scolastico e universitario e in seguito professionale.  

                                                             
34

 Hanno invece partecipato al focus group Paola Bonfante, Amalia Bosia, Anita Calcatelli, Elisabetta Donini, Monica 

Ferraris, Bice Fubini, Margherita Plassa, Simona Ronchi della Rocca. Chi scrive ha preparato e moderato la discussione.  
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Inoltre la possibilità di ottenere il titolo di laurea, dunque di proseguire gli studi oltre le scuole 

superiori gioca un ruolo spesso positivo negli ambienti familiari di provenienza, nei quali 

l’investimento nella formazione delle figlie viene visto positivamente anche come una conquista di 

status sociale o comunque come un suo mantenimento. Come abbiamo ricordato in precedenza, 

nel corso del dopoguerra, per quanto nei limiti del caso italiano, la vita delle donne vede una forte 

dinamizzazione e beneficia di un momento di mobilità sociale diffuso. La laurea può infatti 

rappresentare tanto una caratterizzazione di status appunto, quanto il volano per un percorso 

professionale più qualificato rispetto alla media della professionalizzazione delle donne nei 

decenni precedenti.  

In questo senso, per quanto poi quasi tutte le intervistate abbiano avviato una vita familiare con 

figli, emerge da numerose interviste la memoria di un confronto con i propri familiari nel quale i 

modelli di riferimento, principalmente la prospettiva del matrimonio e dei figli, non vengono 

proposti in maniera rigida da arte dell’ambiente di origine quando negli anni Cinquanta e ancora a 

tutti gli anni Sessanta è considerato il principale se non l’unico approdo esistenziale e materiale 

per le donne35.   

Per alcune di loro, inoltre, sono presenti nella famiglia di provenienza alcune figure femminili 

positive in termini di modelli di comportamento, come la madre, o magari la nonna, sia per la 

vicinanza con il mondo del lavoro sia per l’interesse nei confronti delle scienze, in termini teorici o 

anche applicativi, come nel caso di attività artigianali. 

La scelta della Facoltà alla quale iscriversi è dettata da una serie di fattori concomitanti. Per alcune 

gioca un ambiente più favorevole in famiglia nei confronti della cultura scientifica, come nel caso 

di Margherita Plassa, laureata in chimica, e di Monica Ferraris con i genitori orafi alle spalle, anche 

lei laureata in chimica. Anna Fundarò si iscrive alla facoltà di Farmacia, a Pavia, avendo in famiglia 

la madre e un nonno farmacisti. 

Per Bice Fubini contano probabilmente una nonna e la madre insegnanti di scienze e dei buoni 

insegnanti di materie scientifiche alle superiori per scegliere anche lei chimica, mentre ha più a che 

fare con una formazione completa in un ambiente familiare dove il padre è laureato in ingegneria 

per Simona Ronchi della Rocca che sceglie fisica. Fisica è anche la scelta di Elisabetta Donini, che 

riceve forti stimoli per la riuscita negli studi da parte della madre e che sente spontaneamente di 

indirizzarsi verso l’ambito scientifico che ritiene di utilità sociale per la propria sensibilità politica. 

Per Anita Calcatelli la laurea in fisica è un obiettivo che nasce dal desiderio di continuare a studiare 

dopo le superiori e dalla necessità di trovare presto un’occupazione in modo da garantirsi 

l’indipendenza economica. Per Paola Bonfante il percorso che l’avvierà negli studi di botanica 

nasce all’interno di una forte inclinazione per gli studi scientifici fin dalle scuole superiori, 

sostenuta dai familiari nello scegliere liberamente il proprio percorso. Per Anna Chiorino, anche lei 

                                                             
35 Vd. a questo proposito Michela De Giorgio, Le italiane dall’unità a oggi, Roma – Bari, Laterza, 1992; Gabriella Parca, 

Le italiane si confessano, Firenze, Parenti, 1959.  
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per la Facoltà di chimica, gioca un ruolo positivo un fratello impegnato nello stesso percorso e 

l’ambiente lavorativo familiare legato all’industria conciaria. 

È anche possibile osservare, almeno per quel che concerne l’esperienza delle intervistate, una 

connotazione positiva nell’ambiente familiare rispetto a percorsi professionali solitamente 

appannaggio del mondo maschile. 

Come considerazione generale si può aggiungere che i casi riportati tratteggiano un quadro 

indubbiamente positivo, apparentemente senza ostacoli rispetto alle scelte di figlie che si 

orientano verso lo studio delle scienze. Questo non significa che in maniera più generalizzata, in 

un’ottica di storia sociale, alcune donne non abbiano dovuto sostenere scontri e difficoltà, più 

legati agli stereotipi di genere che rimangono un tratto caratteristico di questo periodo. Mi pare 

che quanto detto finora trovi riscontro in quanto sostenuto da Govoni, secondo la quale entrano 

in gioco numerosi fattori, alcuni ancora ampiamente da esplorare sul piano della ricerca ma di 

segno positivo, che favoriscono un circolo virtuoso tra educazione delle bambine e delle ragazze, 

possibilità di studio e accesso al mondo del lavoro, dove la formazione scientifica viene vista 

positivamente, anche in termini di sbocchi professionali36. 

Anche per queste ragioni, ma lo vedremo meglio in seguito, diverse tra le intervistate notano, 

nelle proprie vita ma spesso generalizzando anche a una situazione più allargata, un trend positivo 

nel miglioramento delle condizioni di vita e di possibilità professionali per le donne37.  

Le prime intervistate a laurearsi ottengono il titolo nel 1961 e nel 1962. Siamo dunque ancora nel 

momento di maggior successo per quel che riguarda iscrizioni e conseguimento delle lauree e 

nello stesso tempo siamo anche in un momento storico in cui gli aspetti applicativi e tecnologici 

vedono interessanti sviluppi nei rami dell’informatica, della fisica delle particelle, delle 

biotecnologie e della nanotecnologie. 

Dunque si possono trovare dei punti di contatto tra l’espansione di alcuni settori e l’immissione di 

forza lavoro femminile, in un contesto in cui il processo di femminilizzazione del lavoro e di 

individualizzazione attraverso i consumi vanno velocemente di pari passo. Anche le donne infatti 

sono diventate individui e cittadine consumatrici e nel caso italiano gli anni Sessanta 

rappresentano indubbiamente uno spartiacque per quanto riguarda alcuni mutamenti strutturali 

di carattere economico e sociale. Per brevità rimando alla letteratura sull’argomento38 ma 

                                                             
36

 P. Govoni, Donne e scienza nelle università italiane, cit.  
37 A domanda diretta sulla questione o spontaneamente quasi tutte le intervistate sottolineano nel proprio vissuto e 

nella percezione del cambiamento sociale questo miglioramento. Osservazioni analoghe sono state fatte anche 

durante il focus group, durante il quale le partecipanti sono state sollecitate su alcuni passaggi storici significativi. 
38 Insieme ai riferimenti citati alla nota 13, vd. Silvia Federici, Caliban and the Witch. The Body and Primitive 

Accumulation, New York, Autonomedia, 2004; Alisa Del Re, Produzione/riproduzione in Lessico marxiano, Roma, 

Manifestolibri, 2008, pp. 109 e ss.; Ead., Questioni di genere: alcune riflessioni sul rapporto produzione/riproduzione 

nella definizione del comune, «AG-AboutGender», n. 1, 2012; Cristina Morini, Femminilizzazione del lavoro e 

biopolitiche del corpo, Verona, Ombre Corte, 2010. 
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riprendo un punto rispetto al quale credo sia interessante avviare una riflessione che 

caratterizzerà l’intera ricerca.  

Uno dei punti importanti, qualificanti dell’esperienza delle donne intervistate riguarda l’orgoglio 

professionale, la soddisfazione di potersi realizzare nel lavoro e di trovare lo spazio per farlo 

almeno in parte come desiderato (ricerca, finanziamenti, riconoscimenti) e per alcune con buone 

opportunità di carriera e per quanto riguarda le accademiche fino a raggiungere l’ordinariato. 

Questa prospettiva mette a mio avviso in campo diverse questioni: uno dei nodi principali di questi 

percorsi, un punto comune e accomunante, è stata la difficoltà ad accedere a percorsi 

professionali paritari e a ottenere riconoscimenti. È una delle ragioni principali per le quali è nata 

l’esperienza Donne e scienza e uno dei temi sui quali si sono concentrate le protagoniste sia 

all’interno del gruppo sia nell’ambito di altre attività. Insieme a questo nodo si tratterebbe invece 

di indagare, di esplorare con più attenzione, le ragioni per le quali per queste donne è stato 

possibile questo e quali meccanismi, anche contraddittori hanno permesso un percorso di questo 

tipo. 

Il processo di femminilizzazione del lavoro, che coinvolgerà in modo più massiccio il periodo 

successivo al boom economico, mette in campo una dinamica rispetto alla quale si possono 

individuare andamenti contraddittori. La capacità di acquisto di donne sempre più 

professionalizzate e nello stesso tempo i riconoscimenti, in termini di cittadinanza e di diritti 

accompagnata da una fisionomia sempre più complessa di consumatrici, mettono in campo un 

riconoscimento delle capacità individuali, intellettuali ecc. a fronte di un arruolamento molto forte 

nei meccanismi di mercato, dove uno dei punti di conflitto e di contraddizione sta proprio nel 

confronto tra nuove figure (quella che poi sarà più nettamente la “donna in carriera” degli anni 

Ottanta) e ruoli tradizionali, per i quali il lavoro riproduttivo – qui inteso in senso stretto e in senso 

lato – e il lavoro di cura si confrontano, senza che il lavoro stesso divenga uno strumento di vera 

emancipazione, costretto nel compromesso di mantenere salda la famiglia e i vincoli di genere, 

che pure si vanno assottigliando e riformulando39.  

Su questo crinale si gioca una delle partite che le donne protagoniste di questa vicenda vedono 

con chiarezza, e con loro decine di altre in questi stessi anni tra disagio individuale e presa 

collettiva di parola. Per quanto dunque siano numerosi i risvolti positivi di questa situazione, non è 

difficile intravedere anche delle contraddizioni al margine di un conflitto che è poi stato (anche in 

modo un po’ pacificatorio e neutralizzante) risolto nella questione della “conciliazione”, e che in 

qualche modo non è stato sciolto nei decenni che hanno caratterizzato sia questa vicenda sia 

                                                             
39

 La sensazione che il processo che porta un miglioramento delle condizioni delle donne non sia a senso unico, e che 

metta in campo alcune contraddizioni interessanti ha a che fare con il modo in cui è stato costruito e in seguito 

gradualmente smantellato il sistema di welfare in Italia e costruita la cittadinanza femminile. In questo senso dunque 

la femminilizzazione del lavoro, i richiami alla famiglia, un processo mai ben armonizzato di costruzione di possibilità di 

“conciliazione” nella vita delle donne mettono l’accento anche sulla funzionalità dell’ingresso massiccio delle donne 

nel mondo del lavoro e sul modo in cui dopo un periodo di espansione, negli ultimi due decenni – ma soprattutto 

nell’ultimo – si sia verificata una contrazione del mercato del lavoro e soprattutto dei diritti individuali e collettivi che 

lo regolano, poste le trasformazioni che hanno caratterizzato il mondo della produzione stessa.   
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molte altre storie di vita e professionali di donne. Farei anche attenzione al fatto che il ruolo 

riproduttivo richiesto alle donne non ha solamente a che fare con la cura domestica, una 

questione rispetto alla quale molte hanno vissuto dei passaggi importanti, ma con un 

arruolamento sociale su basi culturali abbastanza universalizzanti. Dunque anche per chi non ha 

avuto una famiglia e dei figli la pressione sociale in questo senso può essere stata molto forte e 

altrettanto forte e necessaria l’impellenza di rivedere gli equilibri di genere. 

In tutto ciò una delle domande che accompagna questa ricerca riguarda proprio quanto sia stata 

un’esperienza strettamente generazionale e quanto abbia innescato delle contraddizioni il 

riconoscimento professionale, anche ad alto livello, a fronte dei forti condizionamenti culturali, in 

termini di genere ma anche in termini economici, che hanno caratterizzato questo periodo.   

Abbiamo così già toccato uno dei nodi, forse la questione che più ha stimolato la nascita del 

percorso Donne e scienza. Donne nei laboratori degli uomini, donne che si sentono isolate e che a 

fatica vedono degli spazi per sé soprattutto nel mondo del lavoro e che iniziano i percorsi di ricerca 

tra pregiudizi, timori per le prospettive di inserimento nel mondo della ricerca, avvio per alcune di 

un ménage familiare.  

La memoria delle donne sul periodo degli anni Sessanta, quelli in cui le fondatrici e le più anziane 

del gruppo attraversano le prime esperienze di lavoro, ci offre un quadro con alcuni punti di 

omogeneità. La sensazione di isolamento e alcune difficoltà – di comunicazione, di autorevolezza, 

di spazi per la propria crescita professionale – negli ambienti accademici, si accompagnano 

all’esperienza di altre, uniche laureate e ricercatrici, in ambiente industriale e aziendale dove i 

ruoli apicali sono tutti appannaggio maschile mentre alle donne sono riservati ruoli segretariali 

oppure con bassa qualificazione. 

Una situazione che trova in parte corrispondenza all’interno dell’università, dove le figure 

femminili sono spesso ancora molto sacrificate e senza riconoscimento (prima della legge 382 del 

1980 che riformerà il sistema di reclutamento) nel ruolo di assistenti e dove le dinamiche di 

precarizzazione e di discriminazione nei confronti delle donne sono ancora molto forti. 

Questo non significa, come accade ad alcune, che il primo periodo di lavoro non sia stato anche  

formativo e stimolante e che insieme alle difficoltà ci siano stati numerosi punti di forza. Gruppi di 

ricerca ristretti nei quali lavorare proficuamente, una sequenza fortunata di borse di studio che 

permette di raggiungere la stabilizzazione, la disponibilità di un marito disposto a condividere le 

incombenze familiari e a sostenere la moglie nel suo percorso accademico, il senso di legittimità di 

dedicarsi a un lavoro passione per quanto possa entrare in conflitto con il lavoro di cura. Questi 

sono alcuni degli esempi che intervengono a spostare su un asse positivo i percorsi individuali. 

Per alcune c’è anche un pregresso di presenza femminile nel proprio ambito di ricerca, come nel 

caso di Paola Bonfante per la botanica; per altre c’è la fortuna di incontrare un docente capace di 

costruire un gruppo di ricerca per porre le basi di un percorso inedito, come nel caso di Simona 

Ronchi della Rocca nel campo dell’informatica. Per altre, come nel caso di Bice Fubini, sono alcuni 

fattori concomitanti a sostenerla nel periodo non sempre felice che segue la laurea, durante il 
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quale invece non avverte un investimento di segno sempre positivo nei suoi confronti da parte dei 

docenti. 

Per chi, come Anita Calcatelli e Margherita Plassa, le prime esperienze di lavoro sono in azienda, le 

problematiche sono per certi aspetti più nette: forte isolamento come donne, difficoltà iniziali a 

individuare delle strategie vincenti per uno spazio di individuazione nel percorso professionale, 

ambiente fortemente maschilista. 

Insieme a questi aspetti, emerge anche un’esigenza più forte di trovare parole comuni tra donne, 

sia per aiutarsi a vicenda sia per contrastare un ambiente che si presenta compatto dentro alle 

logiche maschili che vanno dagli sguardi e il linguaggio, alla promozione all’interno di un gruppo di 

ricerca e al diritto di precedenza, tendenzialmente maschile, nella carriera.   

C’è dunque un disagio comune che spesso si presenta dalle prime esperienze lavorative e continua 

a lungo, divenendo appunto la ragione principale del formarsi del gruppo, cosa che però avverrà 

tra il 1977 e il 1978. Ciò mette in gioco alcuni elementi fondamentali che verranno messi a fuoco 

dai percorsi femministi del decennio successivo:  il rapporto con se stesse, con il proprio corpo in 

generale e nel momento in cui ci si confronta con un ambiente ostile oppure fortemente 

ruolizzante, la difficoltà a vivere le relazioni non solo con gli uomini ma anche con le altre donne 

presenti nel contesto lavorativo. In questo senso le difficoltà a solidarizzare e a trovare parole e 

strumenti adeguati per affrontare piccoli screzi come gravi problemi di violenza e di 

discriminazione. 

In questo contesto emerge spesso – anche se non per tutte – un ruolo supportivo e solidale dei 

compagni/mariti delle intervistate. Se sono persone che lavorano nello stesso ambiente e che si 

dedicano alla ricerca, dalle interviste non traspare un problema di competizione né rispetto al 

lavoro né per quanto riguarda il ménage familiare. Sia Paola Bonfante sia Bice Fubini, tra le 

fondatrici appunto, segnalano un ambiente familiare positivo. Nonostante alcune situazioni 

giochino sfavorevolmente, questi equilibri non si rompono: «Sono stata enormemente aiutata da 

mio marito che ha sempre voluto che fossimo in una situazione di pari dignità sia nel dividere il 

lavoro casalingo che nell’aiutarmi a superare le difficoltà di tipo scientifico»40. 

Inoltre alcune segnalano una condivisione di interessi scientifici e politici e una visione comune per 

quel che riguarda il matrimonio. Più d’una sottolinea anche la scelta del matrimonio civile come 

scelta di rottura rispetto ai modelli dominanti, e le conseguenze che hanno avuto rispetto al 

contesto della famiglia d’origine. 

Insieme ai compagni di vita, per diverse delle intervistate interviene anche il rapporto con figli e 

figlie, e dunque aspetti educativi e disponibilità di tempo che diventano fattori dirimenti in alcuni 

momenti della vita. Per alcune funziona un meccanismo di delega al resto della famiglia, per altre 

si rivela un momento di confronto anche con se stesse rispetto a quali modelli familiari e di 

comportamento si vogliano adottare. Sicuramente sul piano del lavoro, incide la questione del 

tempo: gli orari di lavoro e la scarsa elasticità per alcune sono un problema che si riverbera nel 
                                                             
40 Intervista a Bice Fubini, Torino 20 gennaio 2009. 
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rapporto con i figli, mentre altre, godendo anche di una maggiore elasticità riescono a gestire le 

relazioni con minori difficoltà. Dal momento che le storie di vita sono differenti tra loro, non è 

possibile tracciare un percorso comune su questo piano, anche perché per alcune invece uno degli 

stimoli a incontrare la politica delle donne è proprio la raggiunta consapevolezza di essere dentro 

a un quadro culturale non rispondente alle proprie esigenze proprio a partire dall’ambito 

familiare. 

Per alcune è di aiuto svolgere durante i primi periodi di ricerca dei soggiorni all’estero. Non solo 

perché dal punto di vista professionale può offrire una distanza utile rispetto all’ambiente italiano 

e in alcuni casi può risultare formativo e professionalizzante ma anche perché ha rappresentato 

nei fatti l’occasione per mettersi in contatto con gruppi di donne già attive nei femminismi che 

nascono tra la metà degli anni Sessanta e i primi anni Settanta, in particolare negli Stati Uniti e in 

Gran Bretagna. Sarà infatti importante per Bice Fubini un soggiorno in Inghilterra per ricevere 

notizie di un gruppo di donne e scienza che sarà un utile esempio per l’iniziativa torinese, mentre 

per Anita Calcatelli un periodo di lavoro in Canada le permetterà di avere maggiori informazioni sul 

movimento delle donne negli Stati Uniti. 

I numerosi richiami ai femminismi sono ovviamente indispensabili per spiegare un contesto nel 

quale diversamente la componente di genere sarebbe rimasta decisamente in minoranza rispetto 

ad altre questioni. Ne parleremo più diffusamente nel prossimo capitolo proprio perché, anche se 

non sempre direttamente, sono convinta che determinati percorsi politici e culturali abbiano 

avuto un ruolo fondamentale in questa vicenda.  

L’interesse per la politica, o comunque la vicinanza ad alcune appartenenze fa parte delle storie di 

vita di molte delle intervistate. Per quanto gli interessi politici, come già ricordato, siano diversi tra 

loro e le protagoniste presentino anche percorsi differenti, ora più vicini alle forze della sinistra, il 

Pci in testa, ora provenienti da un ambiente familiare connotato da alcune appartenenze ma senza 

particolari inclinazioni individuali per la vicinanza alla politica parlamentare e istituzionale, si può 

parlare sicuramente di un terreno comune “a sinistra” che caratterizza il gruppo. Questo non 

significa che a partire dalla fondazione ci siano state scelte del gruppo in termini di adesione a una 

specifica sigla, e rimangono le differenze individuali anche nel corso degli anni. Ma per molte si 

può dire che l’ambiente familiare e in seguito i percorsi personali presentino comunque un 

interesse in questo senso. 

Può capitare che sia appunto la famiglia d’origine il primo contesto di contatto con la politica, per 

la vicinanza dei genitori o di fratelli e sorelle con determinate aree: il Psi e il Piusp nel dopoguerra, 

il Pci, il sindacalismo sono alcune delle aree che ricorrono nelle interviste. Nel momento in cui le 

intervistate si avvicinano all’età adulta, si interessano alla questione entrando in contatto con 

sezioni di partito e attraversando esperienze politiche soprattutto durante il percorso 

universitario. Non si tratterà necessariamente di esperienze dirimenti, sia nel senso positivo di 

un’adesione sia per rimarcare invece differenze sostanziali. Anzi per alcune il contatto si rivela 

poco agevole.   
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Inoltre il panorama politico italiano, com’è noto, si mostra particolarmente articolato nel corso 

degli anni Sessanta, a maggior ragione in coincidenza con la seconda metà del decennio nel flusso 

di politicizzazione che prelude al ’68 studentesco. Già a partire dal 1967 alcune città italiane, tra le 

quali Torino, vedono massiccia mobilitazione studentesca41.  

Insieme al Movimento studentesco tout court, le università sono anche un importante bacino per i 

contatti con i movimenti politici extraparlamentari che nascono nel corso del decennio sessanta. 

Torino in particolare è uno dei punti nevralgici di questa esperienza, sia per l’ampiezza della 

mobilitazione sia per l’intreccio di numerose questioni che vanno dai diritti degli studenti 

all’incontro con la mobilitazione operaia42.  

Per alcune la mobilitazione studentesca si verifica ormai in un momento della vita in cui molte 

delle istanza non sono attuali e condivisibili, mentre altre lo vivono pienamente con occupazioni e 

condivisione di contenuti. Per queste ultime è un’esperienza che ha più a che fare con l’ambiente 

universitario, la sua contestazione e le sue trasformazioni ma non sembra incidere direttamente 

sul tema donne e scienza come saranno altre esperienze successive. Per altri versi, però, il 

dinamismo e la maggiore attualità della mobilitazione studentesca possono segnare per alcune 

uno spartiacque con esperienze politiche più istituzionali e una possibilità di vedere politicità 

anche al di fuori delle appartenenza di partito. 
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 Tra le pubblicazioni più recenti sul Sessantotto studentesco e giovanile come fenomeno italiano e internazionale si 

possono vedere Marica Tolomelli, Il sessantotto. Una breve storia, Roma, Carocci, 2008; Silvia Casilio, Loredana 

Guerrieri (a cura di), Il 68 diffuso. Creatività e memorie in movimento, Bologna, CLUEB, 2009; vd. anche Peppino 

Ortoleva, I movimenti del ’68 in Europa e in America, Roma, Editori Riuniti, 1998; per una raccolta di documenti sulla 

questione universitaria si può vedere Contro l’università: i principali documenti della critica radicale alle istituzioni 

accademiche del Sessantotto, Milano, Mimesis, 2008. Per alcune riflessioni sul movimento studentesco e sul lungo 

Sessantotto italiano cfr. Anna Bravo, A colpi di cuore. Storie del Sessantotto, Roma – Bari, Laterza, 2008; vd. anche 

Giovanni De Luna, Le ragioni di un decennio. Militanza, violenza, sconfitta memoria, Milano, Feltrinelli, 2009. 
42

 Cfr. Aldo Agosti, Luisa Passerini, Nicola Tranfaglia (a cura di), La cultura e i luoghi del ’68, Milano, Franco Angeli, 

1991. 
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Capitolo 2 

Gli anni Settanta: azione collettiva, partire da sé. I femminismi, i linguaggi, le 

pratiche. 

 

 

Il periodo che si apre con gli anni Settanta è sicuramente fondamentale per la storia di Donne e 

scienza. Non solo perché nel 1977 inizia la vicenda del gruppo ma anche perché in questo periodo 

prendono corpo delle esperienze che coinvolgono alcune delle protagoniste e che riguardano la 

vita politica delle donne.  

Il 1970 è l’anno in cui in Italia cominciano ad avere visibilità nazionale i percorsi femministi nati nei 

mesi precedenti o comunque alla fine degli anni Sessanta. Che siano esperienze decisamente 

autonome, come Rivolta femminile, o che facciano riferimento all’ambiente del movimento 

studentesco come il Cerchio spezzato, comincia a maturare un percorso che in breve si renderà 

visibile43. 

Nel corso dell’anno infatti non solo prendono parola le donne che cominciano ad animare collettivi 

e gruppi che caratterizzano la storia dei femminismi in Italia ma si presenta anche un’occasione 

particolare che intreccia la storia di Donne e scienza con questa più ampia mobilitazione e presa di 

parola. 

Al ritorno da un viaggio negli Stati Uniti, Massimo Teodori e altre persone, tra le quali Maria Adele 

Teodori, Liliana Merlini e soprattutto Alma Sabatini, organizzano un seminario che si terrà nei mesi 
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 Rosalba Spagnoletti (a cura di), I movimenti femministi in Italia, Roma, Savelli, 1971; Frabotta Biancamaria (a cura 

di), La politica del femminismo (1973 – 1976), Roma, Savelli, 1976; Luisa Passerini, Storie di donne e di femministe, 

Torino, Rosenberg&Sellier, 1991; Fiamma Lussana, Le donne e la modernizzazione: il neofemminismo negli anni 

settanta, in Storia dell’Italia repubblicana, vol. III, tomo 2°, Torino, Einaudi, 1997; Aida Ribero, Una questione di libertà. 

Il femminismo degli anni Settanta, Torino, Rosenberg&Sellier, 1999; Anna Rita Calabrò, Laura Grasso (a cura di), Dal 

movimento femminista al femminismo diffuso. Storie e percorsi a Milano dagli anni ’60 agli anni ’80, Milano, Franco 

Angeli, 2004²; Teresa Bertilotti, Anna Scattigno (a cura di), Il femminismo degli anni Settanta, Roma, Viella, 2005; 

Fiamma Lussana, Il movimento femminista in Italia. Esperienze, storie, memorie, Roma, Carocci, 2012; Beatrice Pisa (a 

cura di), Donne negli anni Settanta. Voci, esperienze, lotte, Milano, Franco Angeli, 2012.  
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di febbraio e di marzo proprio su quella che allora veniva definita «questione femminile» e sul 

movimento di liberazione della donna nato negli Stati Uniti negli anni precedenti, dal titolo 

Seminario di lavoro politico sulla liberazione della donna44.  

L’interesse per il tema nasceva dal desiderio di sfruttare le potenzialità del Partito radicale e del 

clima politico di quegli anni valutando l’opportunità di dare vita ad una organizzazione ad hoc. 

L’iniziativa era voluta dallo stesso Teodori45 e da Alma Sabatini, attiva da tempo su questi temi, e 

in seguito, dopo la rottura con l’iniziativa del Pr, animatrice del collettivo femminista romano 

Pompeo Magno, della pratica dell’autocoscienza e successivamente del self-help, in contatto con 

Kate Millet e con le donne che praticavano l’auto-aiuto negli Stati Uniti46.  

Durante il primo incontro del Seminario di lavoro politico, tenuto presso la Casa della cultura di via 

del Corso a Roma, ricorrono i riferimenti all’esperienza statunitense, guardata soprattutto 

attraverso il problema della partecipazione per continuare con quello dell’azione politica diretta: 

 

Il Mld va sviluppandosi sul doppio fronte di originali analisi della società opulenta e dell’azione diretta di lotta per il 

conseguimento di obiettivi specifici intorno a cui si aggregano ed organizzano ormai numerosi gruppi di donne che 

mobilitano migliaia di attiviste. [...] Le lotte dell’Mld si attuano con azioni dirette o dirompenti nei posti di lavoro, nelle 

famiglie, nelle attrezzature sociali, nell’area in cui la donna viene usata come incentivo al consumismo, nel 

boicottaggio di prodotti commerciali, nei concorsi di bellezza, etc.
47

. 

 

                                                             
44 Le informazioni che seguono sono tratte dalla mia tesi di dottorato, I radicali in Italia. Un ventennio di esperimenti 

politici tra movimentismo, forma partitica e battaglie per i diritti civili (1962-1981), discussa nell’aprile del 2006 

nell’ambito del corso di dottorato Politica e società nella Storia moderna e contemporanea, Dipartimento di Storia 

moderna e contemporanea dell’Università “La Sapienza” di Roma. Il lavoro di ricerca si è basato sulla ricostruzione 

delle battaglie per il divorzio e per la depenalizzazione dell’aborto in Italia dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta negli 

ambienti laici e radicali. Per quanto segue mi riferisco in particolare alle pp. 275 e ss.; vedi anche Elena Petricola, Dal 

discorso sulle donne al discorso delle donne. Birth control, contraccezione e depenalizzazione dell’aborto tra ambienti 

laici e femminismi, «Quaderno di storia contemporanea», 48, 2010, pp. 135-155. 

45 Intervista a Massimo Teodori, Roma 20 giugno 2003. Vd. anche alcune pubblicazioni di Teodori sul Movimento di 

liberazione della donna statunitense: Id., Le guerrigliere a Wall Street, «L’Astrolabio», 15 marzo 1970; Id., Il 

movimento di liberazione della donna, «Tempi moderni», primavera 1971; Considerazioni sui movimenti di liberazione 

delle donne negli Usa, e sulle prospettive italiane, «La via femminile», febbraio 1971 e la successiva raccolta di articoli 

Note sulla “nuova rivoluzione americana”. Il potere. Il movimento. La controcultura. Le donne. I neri, Edizioni Milella, 

Lecce, 1972. 
46

 Alma Sabatini, in Miriam Mafai (a cura di) Le donne italiane. Il chi è del ‘900, Milano, Rizzoli, 1993, p. 357; per una 

riflessione a posteriori di Alma Sabatini si può vedere Viola Angelini, Alma Sabatini, Prime esperienze del 

neofemminismo in Italia, in Anna Maria Crispino (a cura di), Esperienza storica femminile dell’età moderna e 

contemporanea, Roma, La Goccia, 1989, vol. II. 
47 Quaderno n°1 del Collettivo radicale per la lotta contro la repressione sessuale e contro le istituzioni psichiatriche,  

«Notizie radicali», 17 gennaio 1970. Parallelamente al lavoro specifico sul Movimento di liberazione della donna 

(Women Liberation Movement) negli ambienti radicali era stato fondato il Collettivo impegnato in una riflessione sulla 

psichiatria, le istituzioni totali e la repressione sessuale, punto di contatto con la riflessioni sui femminismi. 
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Il seminario continua dal 18 febbraio al 1° aprile, direttamente nella sede del Partito radicale in via 

XXIV maggio, a Roma, andando a cogliere alcuni dei nuclei della discussione portata avanti dalle 

donne americane, sia sul piano economico, che su quello psicologico e sessuale.  

Se da un lato dunque si vogliono attaccare gli stereotipi legati al lavoro di cura in ambiente 

domestico e quelli che danno per scontata la disparità salariale tra uomini e donne e la falsa 

connotazione positiva delle professioni cosiddette femminili, dall’altro sono poi i modelli culturali 

che stanno alla base della costruzione dell’identità di genere a venire attaccati, e quindi i 

fondamenti della «femminilità» che offrono una facile sponda allo sfruttamento delle donne, 

coadiuvati da una logica che le inserisce nel meccanismo della società dei consumi.  

E così la sessualità viene intesa sia nel suo più ampio orizzonte culturale (le «mitologie sessuali»: 

«la donna come uomo mancato... l’imposizione dei modelli sessuali... la donna come oggetto 

sessuale»), sia in quello più aderente alla situazione della società italiana, in particolare per la forte 

influenza della cultura cattolica. Una critica, dunque, alle dinamiche frustranti che interessano la 

sessualità femminile nell’ambito della famiglia, al confronto con «l’obbligo morale» della 

procreazione, accompagnata da alcune considerazioni su come è strutturata la vita sociale della 

maggior parte delle donne48. 

La conclusione del ciclo dei seminari avrà come esito la nascita di una realtà mista (alla quale cioè 

possono aderire donne e uomini) inizialmente in tutto e per tutto collaterale al Pr, il Movimento di 

liberazione della donna che vedrà nel corso del decennio un processo di autonomizzazione e di 

partecipazione alla mobilitazione delle donne, soprattutto per quel che riguarda la battaglia per la 

depenalizzazione e la liberalizzazione dell’aborto. 

Il primo congresso dell’organizzazione sarà un momento importante non solo, e per certi aspetti 

forse non tanto per lo stesso Mld, quanto per l’occasione di confronto che si viene a creare con 

altre realtà a tutti gli effetti femministe. A questo incontro che si tiene il 27 e il 28 di febbraio del 

1971 a Roma49, sono presenti anche Margherita Plassa e Bice Fubini, partecipi di un clima nel 

quale è ormai matura l’esigenza da parte di molte donne, politicizzate o meno, di trovare una 

strada propria, con parole e categorie adeguate in corso di elaborazione. 

 

Dunque Margherita Plassa era la moglie di un mio collega […]. E quindi la incontrai una volta e lei mi disse, in pieno 

’68… ’69, era il ’68 o il ’69: «io penso che sarebbe il caso di fare rinascere il movimento suffragista». Il fatto che avesse 

usato la parola suffragista già me l’aveva fatta vedere tre gradini più su di tutti gli altri. E poi si accese una lampadina, 

perché una cosa che avevo sempre sentito, e poi in quegli anni in maniera proprio pesantissima, si poteva collegare 

alla politica di cui avevo sempre voluto occuparmi ma da cui ero stata abbastanza… in qualche modo respinta. Non ho 

apprezzato poi molto in modo particolare il ’68. 

                                                             
48 Ibidem. Cfr. anche Piattaforma di principi e obiettivi del Movimento di liberazione della donna, Archivi Radicali, 

Fondo Marco Pannella, busta 12. Il documento è sostanzialmente basato sui contenuti del seminario. 
49

Proposte per un movimento, «Notizie radicali», 30 dicembre 1970; Movimento di Liberazione della donna. 1° 

Congresso nazionale del Movimento, Archivi Radicali, Fondo Marco Pannella, busta 13. 
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Sono andata alle manifestazioni, sono andata in corso Traiano, però mi sembravano un po’ diversi da me, fin 

dall’inizio. Non desideravo poi fare [tanto di più] che non andare alle manifestazioni, appoggiarli, eccetera. Per questo 

dico che per me il movimento femminista non è conseguenza del ’68. Chiaramente queste cose, anche la frase di 

Margherita Plassa, [sono] venute fuori per quel motivo
50

. 

 

La stessa Margherita Plassa si era mostrata interessata alle notizie che arrivavano dagli Stati Uniti e 

si era rivolta direttamente a Teodori per avere informazioni51: 

 

Nel ’70, appunto, hanno cominciato ad arrivare più notizie dagli Stati Uniti e allora cercavamo anche di averne di più e 

di sapere se, oltre a me e lei [si riferisce a Bice Fubini n.d.a] c’era qualche altra persona interessata. Per esempio, mi 

ricordo di aver scritto una lettera per chiedere informazioni a Massimo Teodori, che allora faceva delle corrispondenze 

dagli Stati Uniti. 

[…] Stavamo molto attente per trovare se ci fosse qualche cosa. Ad un certo punto venimmo a sapere di un gruppo 

che si chiamava, non ricordo bene, credo che si chiamasse Movimento di liberazione della donna, vicino ai radicali. E 

questi organizzarono un convegno a Roma. Allora io e Bice […] prendemmo un aereo e andammo a curiosare, per 

sentire in questo convegno. E a questo convegno successero un sacco di cose divertenti, perché c’erano le ragazze del 

cerchio spezzato di Trento, il convegno si spezzò in due e noi abbiamo partecipato a questa cosa52. 

 

L’incontro romano si caratterizza per un conflitto acceso tra gruppi differenti. Il congresso è infatti 

utilizzato dal Mld e dal Partito radicale per presentare la nuova organizzazione e una bozza di 

proposta di legge sull’aborto. Dunque metodi e temi diventano il terreno per una discussione 

accesa che spazia dal separatismo alla sessualità, dalla contraccezione alla comunicazione con la 

stampa e che vede principalmente protagoniste le donne del collettivo Il cerchio spezzato, il 

Fronte di liberazione femminile e Rivolta femminile53. 

Anche a Torino il 1970 e il 1971 sono momenti molto proficui per la nascita delle prime realtà 

femministe. Insieme ad altri si avvia infatti il percorso del Collettivo delle compagne, che ha un 

appoggio nella sede di Comunicazioni rivoluzionarie, beneficiando anche di una circolazione di 

notizie provenienti in particolare dagli Stati Uniti e che permette di entrare in contatto con le 

realtà femministe nordamericane54. La città si apre a incontri e contaminazioni, grazie all’attività di 

                                                             
50 Intervista a Bice Fubini, cit. 
51

 Il carteggio tra Margherita Plassa e Massimo Teodori è nel Fondo Piera Zumaglino, Archivi del femminismo, Casa 

delle donne di Torino, dossier 23 e le lettere sono datate tra il 2 aprile e il 19 giugno 1970. In particolare è l’articolo 

pubblicato su «L’Astrolabio» (vd. nota 3) a stimolare la curiosità di Margherita Plassa. 
52 Intervista a Margherita Plassa, Torino 9 gennaio 2009. 
53 Cfr. alcuni articoli di cronaca: Silvano Villani, La maternità come scelta, «Corriere della sera», 1° marzo 1971; Oretta 

Bongarzoni, Divise le donne nella battaglia contro l’uomo, «Paese Sera», 1° marzo 1971; Legalizzare gli aborti chiedono 

le femministe, «Il Messaggero», 6 marzo 1971. 
54 Per una narrazione dei diversi percorsi femministi torinesi, ricostruita grazie al paziente lavoro di Piera Zumaglino e 

al gruppo di donne che con lei ha attinto alla propria memoria e ai documenti, tra le quali le stesse Margherita Plassa 

e Bice Fubini, si può vedere Femminismi a Torino, Milano, Franco Angeli, 1996; sempre sul filo della memoria, si può 
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contatto di molte donne e alla concomitanza di situazioni analoghe in altre città. Sono numerosi i 

passaggi di figure e gruppi insieme alla circolazione di testi importanti. 

Sia Margherita Plassa che Bice Fubini entrano a far parte del Collettivo delle compagne e riportano 

le notizie del congresso, che loro descrivono di fatto come un convegno55. L’esperienza nel 

collettivo è un passaggio importante perché permette loro di aprirsi alla pratica 

dell’autocoscienza, cominciando a trovare quelle parole per dirsi che sono uno degli aspetti 

problematici e stimolanti di questo periodo. Su questo piano le relazioni con le altre donne, la 

possibilità di confrontarsi e di parlare di sé e a partire da sé aprono un terreno proficuo e politico 

di grande importanza nella loro esperienza. 

Entrambe proseguiranno a Torino in Alternativa femminista, nato dalle ceneri del Collettivo delle 

compagne divenuto nel frattempo collettivo di via Petrarca, mentre nella città si amplia e si 

articola il panorama delle organizzazioni e dei gruppi di donne56. I loro percorsi politici femministi 

si incroceranno con quelli di altre, che in seguito entreranno a far parte del gruppo Donne e 

scienza. Tra loro Anita Calcatelli, già collega da diversi anni di Margherita Plassa, che condivide il 

senso di disagio nel non riuscire a trovare una propria collocazione e le parole adeguate per 

raccontarsi. Con loro anche Anna Fundarò, collega di Bice Fubini per un periodo. Pur non 

coincidendo gli anni, anche Simona Ronchi della Rocca farà un percorso femminista, che troverà 

grande rispondenza nella successiva esperienza della libreria delle donne.  

Per chi tra le donne del gruppo ha vissuto questa esperienza, la ricorda in termini positivi e di 

proficuo cambiamento in termini esistenziali, oltreché di soddisfazione sul piano politico. Si tratta 

infatti tanto di esperienze di autocoscienza quanto di uscita “fuori”, ovvero di intervento sul piano 

sindacale, della salute, sulle questioni inerenti la sessualità. Tra queste contraccezione e aborto e 

l’esperienza dei consultori come momenti profondamente caratterizzanti. Come racconta Bice 

Fubini 

 

Un’esperienza continuativa e meravigliosa perché dopo essere stata un anno e mezzo nel Pci e non aver aperto bocca, 

come mi sono trovata là mi sono trovata a parlare e a dire tante cose. Mi sono detto: «ma allora sono capace!». 

Quindi è cominciata questa [esperienza], poi con grandi litigi com’era a quell’epoca là, quindi c’è stato tutto un 

percorso di vari movimenti. Prima CR [Comunicazioni rivoluzionarie] poi da lì siamo andate in via Petrarca, poi siamo 

andati da Angela Miglietti, poi siamo andati ad Alternativa femminista e quello è stato il momento d’oro del 

femminismo, in cui però di scienza non si parlava. Salvo aver fatto un gruppo di presa di coscienza su quelle che 

facevano, avevano avuto un’educazione maschile, cioè con il maschile come valore o quelle che facevano i lavori 

                                                                                                                                                                                                          
vedere anche Maria Schiavo, Movimento a più voci. Il femminismo degli anni Settanta attraverso il racconto di una 

protagonista, Milano, Franco Angeli, 2002. 
55 Relazione sul convegno del Movimento di liberazione della donna (segnato a mano: Margherita Plassa, per il 

Collettivo delle compagne), Fondo Piera Zumaglino, Archivi del femminismo, Casa delle donne di Torino, dossier 23. 
56 Seguo la cronologia sulla quale ha lavorato Piera Zumaglino, conservata nel Fondo che porta il suo nome, Archivi del 

femminismo, Casa delle donne di Torino. Materiali interessanti sul periodo successivo si possono trovare a Torino 

anche presso l’archivio della Fondazione “Vera Nocentini”, in particolare nel fondo personale di Tina Fronte per quel 

che riguarda la questione aborto. 
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maschili. Di quelle che conosci c’era la Plassa, c’era la Calcatelli, però a parte questi percorsi, tante, tantissime cose ma 

niente donne e scienza57. 

 

Le esperienze delle intervistate rimandano a un vissuto che ha trasformato profondamente la 

percezione delle loro vite, sia in famiglia sia nel lavoro. Le riflessioni e le profonde critiche mosse ai 

rapporti di potere tra uomini e donne, alla famiglia, alla società trasformano la loro visione del 

mondo. Come emerge dalle interviste, un’esperienza che crea però anche momenti di attrito e di 

ripensamento in vari ambiti della vita, anche per il disagio di essere additate in ambienti non 

friendly, e a volte anche in famiglia, come le “femministe”, dunque conflittuali, eccentriche, 

politicizzate anche in maniera estrema rispetto agli standard di altre donne non coinvolte in 

questa esperienza, come ricorda Anita Calcatelli: «è stato nel comportamento generale, come vita, 

come vita in famiglia, come vita di relazione, come scelta di amici. Io ho cominciato a essere 

estremamente selettiva, perché proprio quello che non sopportavo erano le mogli degli amici:  

“per carità, io non sono femminista”, è una cosa che io ho odiato nel modo più profondo»58. 

Il clima in ogni caso sembra essere favorevole perché insieme alla mobilitazione femminista si 

verificano alcuni passaggi importanti che hanno a che fare con il sistema di diritti individuali che va 

di pari passo con un cambiamento negli orizzonti culturali del paese. È il caso, tra altre questioni, 

dell’approvazione della legge sul divorzio, il 1° dicembre del 1970, dopo cinque anni di iter 

parlamentare. 

Un tema rispetto al quale i femminismi italiani si porranno su posizioni differenti e che non 

possiamo individuare come una questione centrale per obiettivi e metodi ma che sicuramente può 

rientrare in un discorso più ampio e radicale che coinvolge la decostruzione della famiglia e dei 

ruoli e in maniera profonda la sessualità e il corpo59. 

Inoltre, come ricordato, la dimensione dei femminismi segue un andamento anomalo e autonomo 

rispetto alle modalità organizzative della politica parlamentare e delle grandi organizzazioni 

storiche. Nei tempi e nei modi infatti non ha linguaggi e forme istituzionali, non segue l’identità 

nazionale e anzi molte reti proficuamente si costruiscono su un piano transnazionale. Come 

abbiamo visto, inizialmente è molto influente il movimento statunitense, mentre in seguito sia per 

quanto riguarda la questione dell’aborto – dall’autodenuncia alla partecipazione ai processi per 

aborto – sia per l’influenza dell’approccio psicanalitico all’autocoscienza, molti scambi avverranno 

con le femministe francesi60.   

                                                             
57 Intervista a Bice Fubini, cit. 
58 Intervista ad Anita Calcatelli, Torino 7 gennaio 2009. 
59 Cfr. Elena Petricola, Un passo verso l’“esterno”. Culture politiche, femminismo e referendum sul divorzio, «Quaderno 

di storia contemporanea», 40, 2007, pp. 44-59. 

60
 Cfr. Luisa Passerini, Corpi e corpo collettivo. Rapporti internazionali del primo femminismo radicale italiano in T. 

Bertilotti, A. Scattigno (a cura di), Il femminismo degli anni Settanta, cit., pp. 181 e ss. 
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Per alcune esponenti di Donne e scienza i primi contatti con il movimento delle donne avviene 

appunto in questa dimensione, per la coincidenza dei primi passi del movimento con soggiorni di 

lavoro all’estero. In questo senso dunque emerge anche l’importanza della mobilitazione 

statunitense come stimolo sia per alcune singole – come accade ad Anita Calcatelli durante un 

periodo di lavoro in Canada, come abbiamo già ricordato – sia per l’influenza che questa modalità 

di scambio ha sul movimento torinese: 

 

Sono rimasta alcuni mesi, che a me sono sembrati tanti per via dei figli che avevo lasciato a casa e per la solitudine e 

per il freddo enorme. Era inverno e la radio diceva che la temperatura percepita sulla pelle si aggirava intorno ai 56 

gradi sotto zero. Là è stata un’esperienza molto intensa: passavo le lunghe sere […] a studiare gli argomenti di lavoro, 

a scrivere a casa e agli amici, a cercare di tradurre quel libro di cui ti ho parlato [si riferisce a Voices from Women’s 

Liberation n.d.a.] e, ancora, a scrivere alle donne di Boston dove pensavo di andare. Però non avevo i soldi per andare 

a Boston, anche se andarci era il mio sogno. 

Nel frattempo mi è arrivata una lettera di Margherita che mi diceva che finalmente stava nascendo qualcosa anche a 

Torino e che si tenevano le prime riunioni femministe. Così mi sono persa la prima fase, e sentirla raccontare non è lo 

stesso che viverla. Quando sono tornata ho aderito al movimento che si stava formando e ci siamo riuniti in varie sedi, 

per un po’ di tempo a casa di Angela Miglietti poi siamo passate ad una seda di via Petrarca e poi ci siamo costituiti 

come Alternativa femminista con una sede in corso Montevecchio, in uno scantinato […]61. 

 

Questa dimensione, soprattutto in termini di relazioni transnazionali, si ripresenterà anche 

successivamente quando la critica femminista delle scienze vedrà una grande importanza della 

ricezione, degli scambi e delle reciproche influenze sul piano teorico e della diffusione di testi. 

Nel corso degli anni successivi il movimento delle donne riuscirà a guadagnarsi grande visibilità 

soprattutto grazie alle grandi manifestazioni dedicate alla lotta per l’aborto e alla critica della 

medicalizzazione del corpo della donna, pur presentando al proprio interno posizioni anche molto 

diverse fra loro. Tra il 1972 e il 1973 la mobilitazione intorno alla questione dell’aborto, che passa 

attraverso l’autodenuncia per procurato aborto, la partecipazione in massa ai processi alle donne 

su questo tema – rimane famosa la vicenda di Gigliola Pierobon, intorno alla quale viene costruito 

un grande spazio di visibilità – apre a un periodo che vedrà un approdo importante intorno alla 

metà del decennio quando nascono numerosi consultori autogestiti in tutta Italia e nel luglio 1975 

viene approvata la legge di istituzione dei consultori familiari. Nel frattempo prolificano numerose 

iniziative di self help e la promozione della disobbedienza civile con un lavoro di informazione sui 

contraccettivi e la pratica dell’aborto, che coinvolge anche alcuni esponenti dell’ambiente medico. 

In questo contesto, nel 1971 viene abolito il divieto di propaganda e diffusione dei metodi 

anticoncezionali e comincia parallelamente un lungo dibattito, anche sul piano parlamentare, per 

la definizione di una legge che depenalizzi l’interruzione di gravidanza. 
                                                             
61 Intervista ad Anita Calcatelli, cit. A proposito di Angela Miglietti e dei rapporti con le femministe di Boston vd. 

Angela Miglietti, Noi e il nostro corpo. Storia di una traduzione, intervista a cura di Stefania Voli in «Zapruder», n. 13, 

2007. Dei suoi rapporti e di altre torinesi con le femministe americane si parla diffusamente in P. Zumaglino, 

Femminismi a Torino, cit. 
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Se l’esistenza di un ambiente e di percorsi sembra aprire alle intervistate uno spazio che non sia 

confinato nelle organizzazioni femminili dei partiti, poco soddisfacenti, e nella politica mista, dove 

timidezza e ruolizzazioni non permettono di trovare spazi adeguati alla propria sensibilità, in 

seguito gli stessi femminismi faranno breccia anche all’interno delle organizzazioni della sinistra e 

nelle realtà sindacali, come nel caso dell’Intercategoriale donne di Torino62, così come nell’Udi63 e 

nello stesso Mld, facendo riferimento tanto ai tradizionali obiettivi politici delle organizzazioni di 

riferimento quanto immettendo sollecitazioni legate alle pratiche di quel periodo, 

dall’autocoscienza al self help a una agenda  politica più generalmente in sintonia con le numerose 

e articolate istanze del movimento delle donne. 

Nello stesso tempo molte donne delle organizzazioni extraparlamentari e della politica 

istituzionale, del Partito comunista in testa, si interessano ai femminismi e approdano all’interno 

del movimento delle donne, spesso con un impatto molto forte e che produce un cambiamento 

negli equilibri iniziali di gruppi e collettivi sia sul piano delle relazioni sia sul piano dell’agenda 

politica. Dunque da un lato si produce quel fenomeno di doppia militanza per il quale le donne che 

fanno parte delle organizzazioni politiche sentono nei fatti una doppia appartenenza dall’altro 

l’immissione di donne cosiddette “politiche” nei femminismi, soprattutto quelli radicali 

dell’autocoscienza, opera spostamenti e conflitti dovuti al confrontarsi tra pratiche e linguaggi non 

sempre affini e anzi a tratti profondamente conflittuali64. 

In questo panorama tanto articolato l’ambiente dei femminismi torinesi si muove tra collettivi e 

autocoscienza come esperienze totalmente autonome e a tratti molto radicali, come esperienze 

femministe all’interno della sinistra extraparlamentare, nel Partito comunista e nei sindacati con 

un’ampia gamma di linguaggi e di pratiche. 

Per quanto riguarda il rapporto con i saperi, come ricorda Bice Fubini, questi percorsi non danno 

però spazio a quelli che sono gli ambiti di lavoro e di ricerca di donne e scienza. Si verifica infatti un 

doppio livello di disagio nell’esperienza politica delle intervistate: da un lato la forte motivazione a 

realizzarsi nel lavoro può essere un primo motivo di estraneità e diffidenza percepita su di sé, e 

insieme a questo aspetto si aggiunge anche l’assenza di un discorso femminista positivo e critico, 

in Italia negli anni Settanta, intorno alle scienze: «Il discorso scientifico nell’ambito femminista era 

assolutamente azzerato. Quello che noi facevamo non aveva nessun interesse»65. 

Mentre la questione del linguaggio medico, e della medicalizzazione del corpo delle donne, vede 

ampio spazio nei discorsi delle donne di questo periodo, a partire da quelli più radicali sul corpo e 

sulla sessualità per continuare con la lotta per la depenalizzazione e la liberalizzazione dell’aborto 
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 Vd. Nicoletta Giorda (a cura di), Fare la differenza. L’esperienza dell’Intercategoriale donne di Torino 1975-1986, 

Torino, Angolo Manzoni, 2007. 
63 Cfr. Maria Michetti, Margherita Repetti, Luciana Viviani, Udi laboratorio di politica delle donne. Idee e materiali per 

una storia, Rubettino, Soveria Mannelli, 1998. 
64 Sull’argomento rimando a Elena Petricola, Parole da cercare. Alcune riflessioni tra femminismo e movimenti politici 

negli anni Settanta, in T. Bertilotti, A. Scattigno (a cura di), Il femminismo degli anni Settanta, cit., pp. 199 e ss. e 

Stefania Voli, Quando il privato diventa politico. Lotta continua 1968-1976, Roma, Edizioni Associate, 2006. 
65 Intervista ad Anita Calcatelli, cit.  
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e con l’esperienza del self help e dei consultori, altri ambiti delle scienze, che sia in termini 

sperimentali o in termini epistemologici, non vengono toccati. È un dato che emerge nettamente 

dalla memoria delle protagoniste che sottolineano a tratti il disagio e a tratti anche l’impossibilità 

di uscire da una critica della scienza (metodo scientifico, paradigmi disciplinari) percepita in alcuni 

momenti come screditante e impoverente. In questo senso durante le interviste vengono 

piuttosto ricordate le critiche al concetto di neutralità della scienza molto presente nel corso degli 

anni Settanta, nei termini dell’utilizzo e dell’applicazione delle conoscenze scientifiche a scopo 

militare, nell’ambito di una critica politica alla guerra in Vietnam, alla corsa agli armamenti e più in 

generale in termini di decostruzione di un modello economico nel quale le scienze hanno un ruolo 

fondamentale. 

L’assenza di una specificità da parte dei femminismi su questi temi verrà segnalata anche da 

Evelyn Fox Keller, studiosa americana che si interessa a una rilettura delle scienze in ambito 

storico ed epistemologico. Facendo riferimento alla sua esperienza di contatto con i femminismi 

statunitensi, a partire dalla fine degli anni Settanta metterà in luce una carenza sul piano della 

elaborazione teorica ma anche delle possibilità di intervento attraverso le pratiche, impegnandosi 

in un lavoro di rilettura della storia delle scienze alla luce di queste critiche e coniugandola con una 

lettura di genere66. I suoi lavori usciranno in concomitanza con altri testi di riflessione, rilettura e 

critica delle scienze e avranno successo internazionale per diffusione e interesse. 

Dunque i percorsi dei femminismi sembrano offrire importanti opportunità per quanto riguarda il 

metodo con il quale dare politicità alle esigenze e alle riflessioni delle donne ma ancora non hanno 

aperto un terreno per rileggere e decostruire le scienze alla luce di quelle stesse esigenze e per 

uno spazio di presa di parola connotato in questo senso da parte delle scienziate. 

La storia di Donne e scienza inizia in questo torno di tempo, alla fine degli anni Settanta, in un 

momento in cui non solo il quadro delle esperienze è quello tratteggiato poco sopra, con 

caratterizzazioni specifiche a fronte di “vuoti” e assenze per quel che riguarda uno spazio di 

riflessione relativo al tema che ci interessa, ma anche in cui la mobilitazione femminista, sia a 

livello nazionale sia torinese, sta arrivando a un momento di svolta, prossima a esaurire la 

caratterizzazione diffusa, per certi aspetti capillare, visibile, di incisività nel privato come nelle 

piazze.  

                                                             
66 Evelyn Fox Keller, studiosa statunitense, docente di storia e filosofia della scienza al MIT, si è occupata di 

epistemologia in chiave femminista e utilizzando la categoria di genere. Tra i suoi lavori possiamo ricordare A Feeling 

for the Organism: The Life and Work of Barbara McClintock, New York, W. H. Freeman & c., 1983; Reflections on 

Gender and Science, New Haven – London, Yale University, 1985; con Mary Jacobus e Sally Shuttleworth, Body-politics. 

Women and the discourses of sciences, NewYork - London, Routledge, Chapman&Hall, 1990; con Helen E. Longino, 

Feminism and Science, Oxford, Oxford University Press, 1996; The Century of the Gene, Cambridge MA, London, 

Harvard University Press, 2000; Making Sense of Life: Explaining Biological Development with Models, Metaphors and 

Machines, Cambridge MA, Harvard University Press, 2002. 

Si veda Elisabetta Donini (a cura di), Conversazioni con Evelyn Fox Keller, Milano, Elèuthera, 1991. 
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Le donne che ho avuto l’opportunità di intervistare propongono percezioni diverse di questo 

periodo67. Alcune infatti vedono nella fine del decennio – nel maggio del 1978 viene approvata la 

legge 194 sull’interruzione di gravidanza e negli stessi giorni Aldo Moro viene rapito e ucciso dalle 

Brigate Rosse – un momento di cambiamento importante che incide sulle vite, private, politiche, 

professionali accompagnata da sensazioni non positive, di fine di un’epoca e di peggioramento 

della situazione dovuta alla pesantezza di alcuni eventi, tra i quali l’apice della violenza della lotta 

armata. Si accostano dunque alla lettura del passaggio dagli anni Settanta agli anni Ottanta come 

un momento di “riflusso”.  

Per altre invece, si presenta con maggiore continuità per quel che riguarda le esperienze politiche 

ed è meno avvertita una frattura. Anzi nella memoria rimane soprattutto la sensazione positiva di 

alcune conquiste, sul piano dei diritti e dei percorsi fatti con le donne, come il lavoro per i 

consultori autogestiti e tutto il percorso che precede, e di riuscita a livello personale per i 

mutamenti vissuti su di sé e sulla percezione di sé. Inoltre sul piano del contesto possiamo 

ricordare che fino al 1981 è ancora attiva un’ampia mobilitazione per la questione dell’aborto. 

Lungi dall’essere un argomento chiuso, il dibattito sull’aborto continua infatti in occasione del 

referendum che vede contrapposti il quesito del Movimento per la vita e quello del Partito 

radicale, che per motivi opposti chiedono l’abrogazione della legge. Il voto si svolge il 17 maggio e 

vede una netta prevalenza dei “no”, e pur chiudendo una stagione di mobilitazione intensa non 

chiude il dibattito e i conflitti sull’aborto e sulla legge che regola l’interruzione di gravidanza che 

continuerà, direttamente e indirettamente, a essere oggetto di discussione nei decenni successivi. 

Un caso a parte è invece la memoria di Elisabetta Donini che salta nei fatti l’esperienza diretta dei 

femminismi negli anni Settanta, pur interessandosi a momenti e percorsi femministi già negli anni 

precedenti, e ne vivrà le forme, i linguaggi e le esperienze a partire dagli anni Ottanta68.  

Un elemento condiviso rimane per tutte l’investimento nel lavoro e per alcune la difficoltà, vicine 

ai quarant’anni, a trovare una collocazione definitiva all’interno del percorso universitario e nel 

mondo della ricerca, oltre che, sempre per alcune e non per tutte, al disagio di vivere in maniera 

isolata alcune scelte nel merito del lavoro di ricerca. 

Nel 1977 Bice Fubini, allora borsista in chimica, si trova in Gran Bretagna per un periodo di ricerca 

all’estero. In quel contesto viene a conoscenza dell’esistenza di un gruppo di donne, The Brighton 

Women and Science Group, formatosi nel 1976.  

Leggendo un articolo sulla rivista della Royal Chemical Society, «Chemistry in Britain», 

interessatasi a questa vicenda, viene a sapere che gli obiettivi del gruppo riguardano la necessità di 

dare rilievo al binomio donne e scienza, aprendo una discussione tanto tra le addette ai lavori, 
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 È quanto emerge tanto dalle interviste individuali quanto dal focus group. Nella discussione di gruppo, le presenti 

hanno ricevuto stimoli proprio su questi passaggi, in particolare sul modo in cui hanno vissuto (dall’interno o anche 

dall’esterno se non ne hanno fatto parte) la mobilitazione degli anni Settanta e come si sono accostate al periodo 

successivo. 
68 Intervista a Elisabetta Donini, Torino 28 gennaio 2009. 
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dunque donne che operano nell’ambito della ricerca, quanto tra donne che non sono coinvolte 

direttamente nei percorsi delle scienze. 

 

In Inghilterra ho visto due cose. Da un lato la ricerca fatta cento volte meglio, con molto interesse, tutto un altro 

mondo da quello piccolo, piccino, veramente “piccolo borghese” che avevo qua. Quindi si allargano gli orizzonti da 

tutti i punti di vista: della cultura chimica, delle tecniche che si possono usare, delle cose che si fanno. Dall’altra 

scoprire che ci sono meno donne là che fanno ricerca di quelle che ci fossero qui. Perché qui, tanto quanto, altre 

donne, non nel mio istituto, allora erano istituti, ma in altri istituti ce n’erano, e invece io là ero proprio l’unica, se non 

donne che… salvo naturalmente negli uffici amministrativi, allora sì. Quindi questa contraddizione si acuiva, da un lato 

mi interessava di più la ricerca e mi conciliavo di più con la scienza, ma era palese questa assurdità, insomma, che le 

donne non ci fossero. Per cui, appunto, avendo trovato su «Chemistry in Britain», rivista di chimica della Royal 

Chemical Society che esisteva questo gruppo di Brighton, che si occupava di donne e scienza, mi sono entusiasmata. E 

quando sono tornata mi sono detta: «Mah, se facessimo un gruppo Donne e scienza qui a Torino?». 

[…] Era conciliare il femminismo, per me il femminismo era la mia attività politica, con la scienza, il mio mestiere. 

Conciliare le due cose e poi vedere se era possibile modificare il modo di fare scienza, sostanzialmente all’inizio, non 

tanto l’aspetto costitutivo delle scienze. Modificare il modo di fare scienza a misura di donna, quindi [con] tempi 

diversi…69 

 

L’esperienza delle donne di Brighton si rivela dunque uno stimolo importante per cominciare a 

pensare qualcosa di analogo anche in ambito italiano. Con alcune colleghe, tra le quali Paola 

Bonfante e Anna Chiorino e alcune compagne dei percorsi femministi ma anche colleghe come 

Anna Fundarò, si aggrega un primo gruppo intorno a questa iniziativa. Si era conclusa infatti 

l’esperienza di Alternativa femminista, alla quale avevano partecipato, insieme ad altre, Bice 

Fubini, Anna Fundarò, Margherita Plassa e Anita Calcatelli, mentre inizia proprio in questo anno 

l’esperienza della Libreria delle donne di Torino. 

Comincia dunque a formarsi un primo gruppo di discussione nel quale confluiscono donne che 

erano già in contatto tra loro grazie all’attività di ricerca presso l’Università e a contatti pregressi 

all’interno dei femminismi torinesi. 

Nel corso del 1978 il gruppo inizia la sua attività e si riunisce informalmente nelle abitazioni delle 

sue componenti o in altre sedi prestate per l’occasione, principalmente quella del Comitato di 

quartiere Nizza - San Salvario, in via Campana 28.  

La sua prima denominazione è quella di Collettivo Donna e scienza, in sintonia con le pratiche 

politiche delle donne di quegli anni, e inizia un lungo confronto, collettivo appunto, durante  il 

quale si mettono a tema le principali difficoltà incontrate dalle donne che compongono il gruppo 

all’interno del mondo della ricerca: accesso e presenza delle donne, conflitti di genere, tempi e 

modi di lavoro in un’ottica di genere, impostazione maschile del mondo universitario e della 

ricerca, isolamento di molte negli ambienti di lavoro. 

                                                             
69 Intervista a Bice Fubini, cit. 
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Per quelle che avevano attraversato l’esperienza dei femminismi, spesso il discorso sulla scienza 

aveva fatto riferimento in modo generale a una critica della neutralità della scienza, e in 

particolare della medicina e della biologia, ma molto difficilmente sia il lavoro di ricerca tout court 

come attività professionale, e ancor più come carriera accademica, sia l’argomento scienze – come 

già ricordato – avevano trovato spazio nelle discussioni all’interno di gruppi e collettivi. 

Le ragioni che spingono le donne del gruppo a riunirsi stanno proprio nel senso di disagio di essere 

tra le poche se non le uniche persone di sesso femminile a svolgere determinate mansioni, spesso 

sole nel proprie ambiente di lavoro, senza strumenti di analisi e di azione fino all’avvento dei 

femminismi. In un ambiente di ricerca regolato da logiche maschili, dove non vengono valorizzate 

le carriere delle donne, dove i tempi di vita e di lavoro sono difficili da conciliare perché manca 

quasi o del tutto un’ottica che favorisca la possibilità di coniugare il lavoro fuori casa e il ménage 

familiare. Inoltre vengono messi in campo i dubbi e le difficoltà legati al rapporto con i colleghi, 

pari e superiori, all’imbarazzo o meno per il proprio corpo in una situazione dominata da logiche 

maschili e dalla presenza di uomini, dall’abbigliamento alle dinamiche di potere, ai desideri70. 

Per alcune si tratta di questioni vissute principalmente nel corso degli anni Sessanta, per altre sono 

motivo di riflessione e disagio anche successivamente e rimangono persistenti. I casi individuali 

mettono in luce anche la lungimiranza di alcuni docenti nel favorire la carriera di un’allieva così 

come situazioni fortunate in diversi momenti ma in linea generale il disagio e le difficoltà per una 

lettura di genere delle dinamiche presenti nell’ambiente della ricerca rappresentano il principale 

motivo di incontro. 

In questa prima fase l’omogeneità del gruppo nasce anche dal fatto che in termini di età, percorsi 

professionali e interessi le donne che ne fanno parte si presentano con caratteristiche simili.    

Mentre come ricordato per alcune donne del gruppo inizia un periodo di riflusso e “latenza”, 

durante il quale si verificherà una contrazione del movimento delle donne, le cui energie si 

incanaleranno in parte in esperienze più ristrette come librerie, circoli e centri di documentazione 

in tutta Italia, ad esempio a Torino con la nascita della già menzionata Libreria delle donne, oltre al 

fatto che, dopo anni di presenza all’interno del movimento delle donne, si consoliderà anche in 

Italia un movimento lesbico autonomo, per altre, che invece per ragioni diverse non hanno vissuto 

la stagione dei femminismi degli anni Settanta, si aprirà, proprio in questo periodo, la possibilità di 

vivere insieme al gruppo Donne e scienza e anche in altri ambiti delle esperienze politiche di 

femminismo. 

La principale attività del gruppo in questi primissimi anni consiste nell’elaborazione di un 

questionario con il quale svolgere un’inchiesta fra le donne attive nella ricerca nelle Facoltà 

Scientifiche dell’Università di Torino: 
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 Chi siamo, documento ciclostilato, carte Bice Fubini, cartella 1, fascicolo BF 1.1. 1, Donne e scienza Torino, Archivio 

delle donne in Piemonte - ArDP.  
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AC per Anita Calcatelli, MF per Monica Ferraris, ED per Elisabetta Donini. Tutti i fondi personali sono conservati presso 
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Cerchiamo altre donne e decidiamo di fare un gruppo in cui si parla di queste cose qui. Di lì abbiamo cominciato a 

parlare, parlare, parlare. Cioè era una sorta di presa di coscienza finalizzata, se vuoi, al questionario, ma in cui 

l’aspetto «parliamo dell’argomento poi solo dopo averlo sviscerato formuliamo la domanda», prevaleva decisamente 

sulla fretta di fare il questionario. Quindi siamo andate avanti due anni, più o meno, facendo questo lavoro. Ci 

trovavamo a casa dell’una e dell’altra71. 

 

Si crea in questo modo un ambiente dove è possibile in primo luogo solidarizzare e condividere 

situazioni che si rivelano analoghe, soprattutto nelle difficoltà: 

 

E’ stato un punto fortissimo, ecco, della mia vita. È stato veramente uno dei capisaldi questo. In realtà il gruppo Donne 

e scienza ha rappresentato per me l’opportunità di uscire […] da questa situazione, che ti dicevo, era molto chiusa qui, 

proprio perché c’erano pochi giovani, non identificavo a quel tempo ragazze più o meno mie coetanee, identificavo 

dei modelli che non erano assolutamente quelli che io identificavo come miei o quello di quelle signore troppo 

dimesse che non mettevano in evidenza quelle che erano le loro capacità professionali. 

E quindi dall’altra parte, trovare un gruppo di coetanee con cui per la prima volta potevo dire tutto quello che pensavo 

nel sentirmi assolutamente all’interno di un gruppo solidale. Lo trovavo bellissimo, solidale e di amicizia […]72. 

 

In questa  fase fanno parte del collettivo, tra quelle di cui si è potuta ricostruire la presenza, Flora 

Boccuzzi, Paola Bonfante, Vera Bolis, Elsa Cauven, Anna Chiorino, Bice Fubini, Anna Fundarò, Jo 

Errante, Giovanna Ghiotti e Franca Viola, provenienti dalle Facoltà di Chimica, Fisica e Biologia73. 

Il 6 aprile del 1979 la rivista «Nuova Società» pubblica una intervista alle componenti del gruppo 

sull’attività del Collettivo Donna e scienza, in un articolo firmato da Piera Egidi dal titolo Dialogo 

col collettivo Donne e Scienza. Anche la scienza è maschio?  

In questa occasione, che rappresenta di fatto il primo approdo a una visibilità pubblica del 

collettivo, viene pubblicata anche la griglia di domande del questionario. Nell’intervista l’autrice 

riprende i vari quesiti rivolgendoli alle componenti del gruppo per ricostruirne la genesi e metterla 

in relazione con il vissuto delle intervistate.  

Il questionario, infatti, nasceva dall’esperienza di didattica e di ricerca delle donne del collettivo, e 

chiamava in causa i numerosi piani sui quali si giocava il binomio donne e scienza in quel 

momento. Si ripercorrono gli studi fino alle scelte professionali, cercando di approfondire i modelli 

di genere relativi all’orientamento verso gli studi scientifici, messi in relazione con l’ambiente 

familiare di provenienza e l’eventuale marito o compagno. Ci si sposta poi all’ambiente di lavoro, 

indagandone le dinamiche con superiori e colleghi, e approfondendo anche la percezione di sé – 

                                                             
71 Intervista a Bice Fubini, cit. 
72

 Intervista a Paola Bonfante, Torino 27 gennaio 2009. 
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timori a esprimere le proprie opinioni, timori rispetto a un abbigliamento accentuatamente 

“femminile”, atteggiamenti aggressivi e senso di esclusione e di inclusione, eventuale influenza dei 

numerosi dibattiti sulle e delle donne di quegli anni – per approdare all’ambito della ricerca e della 

didattica, invitando a delineare i propri livelli di autonomia, decisionale e di valutazione dei propri 

obiettivi e risultati, e il potere decisionale rispetto alla scelta di temi e all’ottenimento dei 

finanziamenti74. 

Si insiste sull’interrogare l’eventuale adesione a modelli maschili di comportamento e la 

soddisfazione e l’insoddisfazione per il proprio lavoro, e nello stesso tempo si sollecita una 

riflessione su eventuali discriminazioni all’interno degli allora Istituti di ricerca. Infine, vengono 

proposte domande relative all’intreccio tra tempi di vita e tempi di lavoro, sollecitando la difficoltà 

di aver scelto un’occupazione “tradizionalmente” maschile,  dividendosi tra lavoro all’Università e 

lavoro di cura  nell’ambito familiare. 

Nel corso del 1980 si arriva alla fase di distribuzione del questionario. Ne vengono somministrati 

150 e ne vengono restituiti 65. Nel complesso il gruppo valuta questa risposta positivamente75, 

tenendo conto del fatto che un numero discreto di donne si è resa disponibile per rispondere a un 

lungo elenco di domande, alcune delle quali personali e specifiche. A questo aspetto si aggiunge la 

consapevolezza che non tutte le facoltà hanno offerto le medesime opportunità per i contatti con 

le donne che lavorano in alcuni contesti come il Politecnico, Medicina e Architettura: « Aveva 

avuto dei bellissimi esiti, avevamo avuto delle bellissime risposte, avevamo poi rielaborato le 

risposte, che avevamo mandato a vedere a tutti quelli che avevano risposto. Quindi a noi è 

piaciuto molto, abbiamo avuto delle difficoltà a renderlo pubblico ma alla fine ce l’abbiamo 

fatta76». 

Tra le risposte, ci sono anche elementi che mettono in luce delle divergenze rispetto 

all’impostazione pensata dal gruppo, in particolare per la distanza di alcune delle interpellate 

rispetto al fatto di partire dalla propria condizione di donne e rispetto ai linguaggi e agli approcci 

dei femminismi. 

In generale le risposte offrono un quadro che in parte coincide con l’esperienza delle donne che ho 

potuto intervistare. Emerge infatti, tendenzialmente, che l’approccio agli studi scientifici si è 

articolato come una scelta libera e appoggiata dalla famiglia, soprattutto a fronte della possibilità 

di svolgere la carriera universitaria, vista come una prospettiva professionale prestigiosa. 

Dalle risposte emergono anche le principali critiche che sono dirette alle questioni che riguardano 

la gestione del potere all’interno degli ambienti universitari e l’isolamento che molte donne 

patiscono, oltre al fatto che si sottolinea come manchi la possibilità di fare scienza al femminile, in 

un mondo della ricerca declinato al maschile, con la difficoltà di individuare e di dare spazio a due 

eventuali modalità diverse di fare ricerca. 

                                                             
74 Il questionario. Che cos’è, che cosa ci aspettiamo da esso, BF 1.1. 1, cartella 1. 
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Il questionario è anche un’occasione per entrare in contatto con Margherita Plassa, che risponde e 

successivamente partecipa ad alcune riunioni, e così anche Anita Calcatelli. Per entrambe, legate al 

lavoro al Cnr e non interne all’ambiente universitario, prende corpo un forte interesse per il 

rapporto tra donne e tecnologia: 

 

Direi che sia Margherita sia io, Bice e Paola siamo partite, più o meno dagli stessi processi. Loro, Bice e Paola, hanno 

fatto l’indagine all’Università su Donne e scienza e noi due volevamo approfondire l’analisi del rapporto della donna 

con la tecnologia. Il nostro filo conduttore, nei discorsi che facevamo Margherita ed io, era: «Se ci sono poche donne 

in campo scientifico, ce ne sono anche meno in campo tecnologico». E quindi siamo partite dalla nostra situazione 

interna dell’Istituto, dell’area del Cnr di Torino, più in generale del Cnr. Poi siamo passate a volerne esaminare le cause 

andando a considerare quante ragazze entravano al Politecnico e poi quante seguivano i corsi tecnologici degli Itis, 

quante insegnanti femmina c’erano negli Itis
77

. 

 

Gli obiettivi di ricerca legati al rapporto donne e tecnologia segneranno uno dei percorsi che 

caratterizzerà la storia del gruppo. In questo tracciato si inserisce anche una più netta separazione 

tra coloro che lavorano all’interno dell’università e chi invece ne sta fuori. Una distinzione che 

ricorre sia nelle interviste sia nel focus group come elemento di differenza tra le donne che ne 

fanno parte. 

Nonostante i punti critici, come emergono dal questionario e più in generale dalla percezione di un 

cambiamento in corso da parte delle esponenti di Donne e scienza, gli anni Ottanta presentano 

interessanti novità, al confine tra l’esaurirsi di fenomeni precedenti, ascrivibili marcatamente agli 

anni Settanta, e nuove tendenze. 

Nel luglio 1980 viene approvata la legge 382 di riforma dell’Università. In particolare viene 

introdotta una regolarizzazione del reclutamento e delle figure dei docenti, un provvedimento che 

rappresenta per alcune donne già inserite nel lavoro di ricerca e nella didattica la possibilità di 

ottenere un riconoscimento come docenti e un avanzamento nella carriera accademica. 

Nello stesso anno si presenta un’altra importante novità. Inizia a diffondersi una elaborazione 

femminista sulle scienze. Nonostante in Italia si vadano ancora creando le premesse per questo 

passaggio78, dagli Stati Uniti e dall’Inghilterra arrivano segnali incoraggianti. 

La storica delle scienze statunitense, Carolyn Merchant, pubblica il suo volume The Death of 

Nature. Women, Ecology and the Scientific Revolution (verrà tradotto in Italia nel 1988 con il titolo 

La morte della natura)79. L’autrice si dedica a una interpretazione dei paradigmi scientifici della 
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 Una figura che ha contribuito a preparare questo terreno, molto interessante e per tanti versi precorritrice può 
essere considerata Laura Conti. Dei suoi lavori degli anni Settanta si possono ricordare ovviamente Visto da Seveso. 
L’evento straordinario e l’ordinaria amministrazione, Milano, Feltrinelli, 1977 e Una lepre con la faccia di bambina, 
Roma, Editori Riuniti, 1978. Nel 1983 pubblicherà Questo pianeta, Roma, Editori Riuniti. 
79

 Carolyn Merchant, The death of Nature. Women, Ecology and the Scientific Revolution, London, WildwoodHouse, 

1980. 
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modernità attraverso una lettura critica dello sguardo maschile che li ha caratterizzati, costruendo 

una serie di analogie tra lo sfruttamento e la reificazione della natura e la risignificazione 

escludente del corpo femminile e delle donne. In questo lavoro vengono inoltre presentate 

riflessioni importanti per lo sviluppo del femminismo ecologista sul piano politico e offre 

importanti, per quanto successivamente ridiscusse, tesi sulla storia delle donne e di genere. 

Sempre del 1980 un altro lavoro viene pubblicato in Inghilterra, Alice Through The Microscope. The 

Power Of Science Over Women's Lives (tradotto in Italia nel 1985 con il titolo Alice attraverso il 

microscopio). Il libro è edito dalla casa editrice Virago e curato dal gruppo di donne di Brighton, 

Brighton Women and Science Group. La prefazione è a cura di Lynda Birke, biologa, attivista nel 

movimento delle donne e successivamente attiva nell’ambito dei women’s studies, e cofondatrice 

del gruppo inglese. 

Questo periodo si rivela significativo anche per il collettivo Donna e scienza e si può individuare un 

momento periodizzante nei primi anni Ottanta. Nei fatti quella che possiamo definire la prima fase 

della storia del gruppo è appunto caratterizzata dall’aggregarsi del gruppo stesso intorno alle 

tematiche individuate in precedenza e dall’attività legata al questionario. Si può anticipare che 

intorno al 1982-3 si disgrega il collante che aveva caratterizzato il periodo iniziale: alcune donne 

infatti perdono interesse per questa esperienza, venendo probabilmente a mancare un contesto 

adeguato e sopravvenendo invece questioni personali, legate al lavoro e alla famiglia, che 

disperdono le energie catalizzate dalle prime attività. 

La vicenda del questionario continua ancora nel 1981 con il tentativo di sottoporre alla redazione 

di «Sapere», nota rivista di cultura scientifica edita dalla casa editrice barese Dedalo, dei materiali 

riguardanti l’inchiesta. La proposta riguarda la possibilità di raccontare la propria esperienza 

attraverso un articolo, con annessa la pubblicazione del questionario e di una tabella di dati 

contenente informazioni sulle iscritte all’Università e al Politecnico di Torino.  

Nella bozza dell’articolo si legge:  

 

La nostra non è assolutamente una analisi rigorosa dall’esterno, ma piuttosto un lungo cammino percorso all’interno, 

a volte appena tracciato, a volte tortuoso, che fino ad ora ha dato dei risultati soprattutto a noi stesse. Il nostro punto 

di partenza è stato infatti la pratica del piccolo gruppo, con la scoperta delle nostre storie personali, della nostra vita 

quotidiana in laboratorio80. 

  

Come si può vedere si tratta ancora di un approccio molto legato alle pratiche dei femminismi e la 

proposta rimane dunque nel solco di questa prima esperienze anche nel linguaggio. 

I materiali proposti non verranno pubblicati, ma il tentativo di contatto con «Sapere» si rivela  

comunque una buona occasione per fare il punto sulla raccolta di alcuni materiali circolati in Italia. 
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Per il gruppo Donna e scienza di Torino, testo dattiloscritto con lettera di accompagnamento, Torino 12 marzo 1981, 

BF 1.1. 2, cartella 1. 
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Viene ripreso il già citato Dialogo col collettivo Donna e scienza pubblicato da «Nuova società» nel 

1979, il programma Donna e scienza, andato in onda su Raidue nella primavera del 1980 e La 

scienza perché, in un numero di «Donne e politica» dello stesso anno.  

Nel 1981 il questionario diventa una ulteriore occasione di comunicazione intorno al nodo donne e 

scienza. Tramite un contatto con Livia Turco, il collettivo ottiene uno spazio alla Festa de l’Unità 

che si tiene dal 5 al 20 settembre.  

Riprendendo gli stimoli di questi anni e le riflessioni fatte prima e dopo gli esiti dell’inchiesta, in 

questa occasione il gruppo nell’ambito di «areadonna», lo spazio dedicato alle donne, il gruppo 

allestisce una mostra dal titolo La scienza è maschile?, con la quale presenta i risultati 

dell’inchiesta svolta tramite il questionario e illustra con dei cartelloni gli aspetti problematici del 

binomio donne e scienza e del lavoro delle donne negli ambienti della ricerca. 

Infine, il gruppo tenta ancora di proporre gli stessi materiali previsti per l’articolo su «Sapere» a 

«Noi donne», la rivista dell’Unione donne italiane. Anche in questo caso però il tentativo non 

arriva a buon fine.  

Sembrerebbe dunque l’ultimo atto di questa vicenda quando in realtà si interessa all’articolo 

Elisabetta Donini: 

 

Io non riesco a ricordare se e come Bice mi abbia mandato il questionario di Torino, dopo che era già stato pubblicato. 

Comunque in qualche modo proposi a «SE Scienza/Esperienza» che pubblicassero quello che potevano trarre come 

articolo. Infatti uscì poi l’articolo che hai visto, quello firmato da tutto il gruppetto, che si chiamava collettivo Donne e  

scienza all’inizio, e non gruppo. Ecco il contatto episodico con loro81. 

 

Il contatto permette finalmente la pubblicazione dell’articolo intitolato Come vivono la scienza le 

donne?, in uscita nel dicembre del 1983. 

Elisabetta Donini entrerà a fare parte attivamente del gruppo molto più avanti, ma è interessante 

ricordare come il suo percorso sia già molto incentrato sulle questioni epistemologiche e sulla 

storia della scienza. 

Nel corso degli anni Settanta la sua esperienza professionale è legata all’Università di Lecce e 

quella politica alla militanza in un’organizzazione dell’area marxista-leninista. Al tempo stesso 

entra in contatto con Marcello Cini, fisico, tra i fondatori dell’Istituto nazionale di fisica nucleare e 

tra i fondatori de «il Manifesto», radiato dal Pci per questo motivo e in seguito tra i promotori 
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 Intervista a Elisabetta Donini, cit.; vd. i materiali relativi al carteggio e alla preparazione dell’articolo ED 5.1. 1, 

cartella 1. 
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dell’ambientalismo in Italia. Diventa direttore della rivista «SE Scienza/Esperienza», fondata da 

Giulio Maccacaro insieme ad altri82.  

Cini è una figura chiave nella promozione della diffusione della storia della scienza, ovvero nel 

proporre la storicizzazione delle scienze, e dell’epistemologia, pubblicando insieme ad altri il 

volume L’ape e l’architetto83 e promuovendo dei corsi universitari di Storia della fisica, in chiave 

critica rispetto alla consuetudine di affrontarla solo attraverso le biografie degli studiosi. 

Dunque un ambiente stimolante nel quale la dimensione politica e quella professionale si 

intrecciano profondamente: 

 

E comunque in quel modo accadde anche che io decidessi di non far più ricerca in teoria delle particelle elementari, in 

Fisica teorica, ma di convertirmi proprio alla critica storica della scienza. E quindi da allora la mia passione si spostò sul 

cercare di capire come e perché in una data contingenza storica, in relazione a quello che accadeva su tutti gli altri 

piani, dal tecnologico ed economico-produttivo-materiale al culturale più ampio, più generale, come mai intanto le 

idee nella scienza andavano mutando come si poteva riscontrare che erano mutate. 

E lavorai soprattutto con questo gruppetto di fisici e chimici, per un po’ pubblicammo, non facemmo parte, tranne 

Cini, della redazione di «Sapere». «Sapere» negli anni Settanta era una rivista molto importante con direttore Giulio 

Maccacaro, molto importante per l’apertura al sapere operaio, cioè alla ricomposizione del rapporto fra scienza e 

produzione dal punto di vista dei produttori, detto in un linguaggio di allora84. 

 

L’aspetto più dirompente è un ripensamento delle categorie epistemologiche, proposto in 

polemica con i marxisti ortodossi e con l’interpretazione «progressivista e sviluppista»85 delle 

scienze, e  «Sapere» diviene teatro di questo scontro fino alla fine degli anni Settanta.  

 

Ecco, per me, quelli li ricordo, e sono stati anche per come ritrovo, anche dal lavoro di quegli anni, dagli impegni di 

quegli anni, quelli li ricordo come anni interessantissimi per me di soggettività politica, come critica della non 

neutralità della scienza e avevo già dall’inizio degli anni Settanta fatto una scelta, che per me era radicale ma 

liberatoria, di individuare quello come il mio terreno di ricerca e anche di studio, quello in cui professionalmente in 

qualche modo mi sono voluta costruire una mia collocazione all’interno dell’Università, difesa poi più o meno 

faticosamente negli anni successivi. 

[…] Se poi arriviamo agli anni Ottanta, allora lì proprio il mio assetto, sia proprio come rapporto col femminismo che 

come ripensamento sulla critica della scienza, è cambiato del tutto
86

. 

 

                                                             
82 Vd. Marcello Cini, Dialoghi di un cattivo maestro, Torino, Bollati Boringhieri, 2001. 
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 Giovanni Ciccotti, Marcello Cini, Michelangelo De Maria, Giovanni Jona-Lasinio, L’ape e l’architetto, Milano, 

Feltrinelli, 1977. 
84 Intervista a Elisabetta Donini, cit. 
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 Ibidem. 
86 Intervento di Elisabetta Donini durante il focus group, tenuto a Torino l’8 marzo 2009. 
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Un approccio dove la specificità della voce delle donne e una lettura di genere ancora non si 

avvertono ma che non tarderanno ad arrivare. E questa è appunto una storia degli anni Ottanta. 

 

 

Capitolo 3   

Anni Ottanta: aperture e chiusure. Donne, genere e scienze. 

 

 

Gli anni Ottanta si presentano come un periodo di profondo cambiamento. Nell’ambito della storia 

delle donne e di genere non solo per i mutamenti politici, come il passaggio a forme nuove dei 

femminismi che vedremo, ma anche in termini di storia sociale. 

All’inizio del decennio infatti vediamo confermata una tendenza che si era già presentata nel corso 

degli anni Settanta. La formazione e l’università di massa sono diventate una realtà, tanto che il 

passaggio dall’anno accademico 1960-61 con l’1,7% di laureate sul totale della popolazione 

femminile al 7,2% del 1970-71 ci da la misura di quanto sia cresciuta la diffusione della formazione 

universitaria tra le donne in Italia87. 

In questo passaggio, che troviamo sostanzialmente confermato nell’anno accademico 1980-81, si 

verifica invece un’inversione di tendenza per quel che riguarda le scelte delle donne in termini di 

Facoltà e ambiti di studio: 

 

Se fermiamo l’attenzione sulle scelte in tema di facoltà, un dato colpisce: le iscritte alle facoltà scientifiche sono 

passate dal 31,9% del numero complessivo delle studentesse nel 1950-51, al 12,2% delle colleghe circa cinquant’anni 

dopo, nel 1997-98: il calo di interesse delle donne nei confronti della scienza è stato più accentuato proprio negli anni 

in cui l’aumento delle iscrizioni femminili è stato maggiore. 

D’altra parte, la crisi nei rapporti tra donne e scienza era già percepibile alla fine degli anni Cinquanta. I laureati del 

gruppo scientifico nell’anno accademico 1952-53 furono 4.205, di cui 2.499 donne; nell’anno accademico 1962-63, i 

laureati nel medesimo gruppo scientifico erano scesi a 4.034, di cui soltanto 1.745 donne. Il calo più drammatico fu 

tuttavia nel periodo successivo. Ma il minimo storico, come sappiamo, fu toccato nel 200088. 

 

Le ragioni di questo spostamento sono sicuramente numerose, e l’influenza di fattori sociali e 

culturali non è univoca. Tra le ipotesi, la possibilità che, come in altri momenti storici, giochi un 

ruolo importante la contingenza di alcuni fenomeni culturali, e così per gli anni Sessanta e Settanta 

                                                             
87 P. Govoni, Donne e scienza nelle università italiane, cit. p. 279. L’autrice mette in luce l’enorme cambiamento in atto 

con una crescita del 324%. 
88 Ibidem. 
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il clima della guerra fredda e la critica alla neutralità della scienza da parte dei movimenti, quello 

femminista compreso, potrebbero aver influito sulle scelte in un momento in cui la riforma 

dell’istruzione e dell’università favoriscono non solo un’apertura di massa ma evidentemente 

anche scelte dettate da inclinazioni personali o altri fattori89.  

Nel tempo, sembra avere un peso anche il fatto che a fronte di una precedente associazione 

diretta tra formazione scientifica e prospettive di lavoro qualificato, con possibilità di carriera, le 

donne scontino il problema dell’esclusione a livello professionale, e che dunque l’investimento 

nelle Facoltà umanistiche nasca anche da un ridimensionamento delle aspettative di carriera90.  

In qualche modo infatti, dopo un maggior successo – in proporzione rispetto al numero di laureate 

– negli anni Sessanta, la tendenza a mantenere limitata la presenza delle donne, e dunque 

l’esistenza tangibile del “soffitto di cristallo”, è probabilmente pesata sul piano delle scelte e 

dell’individuazione di priorità. 

In questo senso se giocano positivamente i cambiamenti culturali, e in qualche modo la lotta agli 

stereotipi, cognitivi, intellettuali, attribuiti alle donne per un preciso confinamento e distribuzione 

di ruoli, sono nei fatti altri gli strumenti che giocano a sfavore della femminilizzazione del lavoro 

nei livelli apicali. La formazione infatti è ormai un terreno aperto: nel 1990 si raggiunge la parità 

dei laureati e delle laureate, e negli anni seguenti avverrà il sorpasso da parte delle laureate. Gli 

ostacoli ormai arrivano dopo, nei percorsi professionali. 

Sono temi che diventeranno parte dell’agenda politica delle donne negli anni Ottanta e Novanta e 

che avranno a che fare con la cultura delle pari opportunità tra uomini e donne già a partire dalla 

fine del decennio in oggetto91. 

La questione ovviamente non riguarda solo donne prossime all’iscrizione all’università o appena 

laureate ma ovviamente anche coloro che si sono laureate quindici/vent’anni prima e soffrono 

proprio di questa difficoltà in ambito professionale. Dunque a fronte di un livello di 

professionalizzazione ormai molto elevato, per alcune, com’è il caso di molte docenti universitarie, 

la vita professionale si svolge alla base della piramide, mentre al vertice e all’ordinariato si trovano 

poche donne e molti uomini92. 

Nella varietà di un mondo del lavoro che si articola in maniera sempre più complessa, emerge in 

questi anni anche la figura della “donna in carriera”, un inedito e un prodotto culturale del 
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periodo, durante il quale il carrierismo, e il rampantismo, risultano non solo fenomeni ascrivibili a 

una sempre maggiore incisività dell’individualismo, allo scollamento di forme collettive di 

aggregazione, ma anche al modo in cui formazione e professionalizzazione rappresentano percorsi 

sempre più accessibili anche per le donne, aprendo alla possibilità di ruoli dirigenziali93. 

Emerge però anche la specificità del caso italiano nel quale le possibilità di conciliare i diversi 

ambiti della vita – il lavoro e la carriera, la costituzione di legami familiari, il lavoro di cura per i 

familiari stessi (non solo per i figli, ma pensiamo anche a genitori anziani o a un coniuge malato) – 

si scontra con modelli culturali che fanno della famiglia in Italia ancora un pilastro della struttura 

sociale. Per queste ragioni a fronte delle trasformazioni, in termini di identità di genere, che 

coinvolgono uomini e donne, e che hanno reso i cambiamenti del mondo femminile così 

minacciosi per gli equilibri sociali dalla fine dell’Ottocento in poi94, la richiesta di mantenere attivi 

determinati ruoli trova sponda anche nella costruzione del sistema di welfare e nella controversa 

partecipazione delle donne alla cittadinanza e alla vita politica del paese95. 

In ogni caso, seppure in un quadro non totalmente positivo, è sempre più numerosa la 

componente femminile tra i docenti universitari e tra loro non è un numero così ristretto quello 

delle donne che hanno vissuto e condiviso percorsi femministi. Per queste ragioni, quelle 

anagrafiche, di carriera, di possibilità professionali, prenderanno spazio progressivamente i 

women’s studies anche in Italia, declinati in diverse discipline come la sociologia, la storia, 

l’antropologia, la filosofia. La possibilità di incrociare questo approccio con i paradigmi delle 

scienze sociali si rivela un passaggio fondamentale anche in Italia, preceduta dagli Stati Uniti dove 

già dalla fine degli anni Settanta sono iniziati dei percorsi femministi che hanno investito numerosi 

ambiti disciplinari.  

                                                             
93 Patrizia David, Giovanna Vicarelli (a cura di), Donne nelle professioni degli uomini, Franco Angeli, Milano, 1994; 
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contemporanea, Roma, Carocci, 2011. 
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democrazia incompiuta. Donne e politica dall’Ottocento ai giorni nostri, Milano, Franco Angeli, 2007. Sulla questione 

donne e welfare, terreno di conquiste ma anche di contraddizioni, si può vedere Franca Bimbi, Alisa Del Re (a cura di), 

La cittadinanza delle donne a cinquant’anni dal voto, Torino, Rosenberg&Sellier, 1997; fascicolo a cura di Alessia 
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Elisabetta Vezzosi (a cura di), Donne e famiglie nei sistemi di welfare. Esperienze nazionali e regionali a confronto, 
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Bologna, il Mulino, 2011, vol. I.  
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Nel corso degli anni Ottanta infatti trovano continuità le numerose riflessioni avviate con la fine 

della mobilitazione diffusa delle donne, nate dalla necessità di riscrivere e ripensare le discipline 

nelle quali numerose donne si sono formate e dove molto spesso non si sono rispecchiate, per 

acquisire visibilità in quelle stesse discipline e per una presa di parola diretta, posizionata e 

sessuata dove possibile. Altrettanto importante anche il versante normativo delle 

rappresentazioni: pensiamo alla storia, all’antropologia, alle scienze stesse che hanno funzionato 

come potenti dispositivi culturali per costruire narrazioni sulle donne. 

È interessante ricordare a questo proposito alcuni momenti di incontro di respiro nazionale e 

internazionale che hanno permesso la condivisione e la diffusione di queste tematiche. 

Ancora nel solco di una discussione più vicina alle pratiche del decennio precedente, ma in forma 

di convegno, si presenta l’appuntamento «internazionale delle donne dei paesi industrializzati» 

organizzato dal Movimento delle donne di Torino che si tiene al Palazzo del lavoro nel capoluogo 

piemontese tra il 23 e il 25 aprile del 1983, Produrre e riprodurre. Cambiamenti nel rapporto tra 

donne e lavoro, durante il quale i temi più urgenti della politica delle donne si mescolano, dando 

anche la misura del respiro ampio e significativo al quale sono arrivate le elaborazioni degli anni 

precedenti96. 

Un altro appuntamento importante è il convegno Donne al centro che si svolge a Siena dal 19 al 21 

settembre del 1986, promosso dal coordinamento nazionale dei centri di documentazione, delle 

librerie e delle case delle donne97. 

Insieme a questi due appuntamenti, fra altri, si può menzionare anche La ricerca delle donne, il 

convegno che si tiene a Modena il 6, 7 e 8 marzo del 1987 fra donne, perlopiù universitarie e 

dunque specialiste di diversi settori, che si confrontano a partire dai propri lavori di ricerca in 

ambiti diversi che spaziano dalla storia delle donne e dalla storia orale alla conoscenza scientifica e 

tecnologica, dall’antropologia alla sociologia. Organizzato, insieme a Maria Cristina Marcuzzo, da 

Anna Rossi Doria, allora titolare di un corso di Storia delle donne nel Dipartimento di Economia 

politica dell’Università modenese che promuove l’iniziativa, il convegno è una delle prime 

occasioni di confronto con questo taglio sui saperi e gli studi delle donne98. 

Queste iniziative, appuntamenti di respiro nazionale, nati dalla ricerca di un confronto ampio e di 

un terreno comune, possono dare la misura di alcuni cambiamenti intervenuti nel panorama dei 

femminismi italiani. Si tratta infatti di momenti che coagulano delle realtà in divenire e che fanno 

appello a pratiche e momenti che caratterizzano gli anni Ottanta. 

Senza voler ascrivere unicamente a queste espressioni, e con queste esaurirli, i diversi percorsi 

femministi che si vanno articolando in Italia, credo che sia importante sottolineare come alcune 
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98 Maria Cristina Marcuzzo, Anna Rossi Doria (a cura di), La ricerca delle donne. Studi femministi in Italia, Torino, 

Rosenberg & Sellier, 1987. 
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realtà vadano consolidandosi e sedimentando all’interno di percorsi strutturati. Insieme alla 

costituzione di librerie e di prime case editrici sensibili o interamente dedicate ai temi e alle 

pratiche dei femminismi che nascono già nella seconda metà degli anni Settanta, e a riviste, 

specialistiche o meno, si affiancano anche i primi centri di documentazione delle donne e con loro 

continuano o iniziano a essere attive le case delle donne, eredità delle occupazioni degli anni 

Settanta, sparse in diverse realtà cittadine. 

Si tratta dunque di spazi concreti, attraversabili e organizzati, dove le donne immaginano e 

realizzano progetti e dove trovano spazio tanto l’elaborazione teorica e lo studio quanto la 

continuità con alcune pratiche degli anni Settanta. 

Altrettanto vale appunto per la specificità dei settori di ricerca dove, per i motivi già accennati, la 

presa di parola delle donne si fa più circostanziata e si pratica la ricerca a partire dalle istanze di 

risignificazione delle diverse discipline. 

Nascono i centri di cultura e di documentazione tra la fine degli anni Settanta e i primi anni 

Ottanta, come il centro “Virginia Woolf” a Roma e “Orlando” a Bologna, e continuano le 

esperienze delle librerie come a Milano e Torino, nasce la Libera Università delle donne di Milano, 

garantendo momenti di studio, spazi di dibattito, pratiche intrecciate con l’approfondimento e 

l’approccio teorico. 

Inoltre per alcune di queste esperienze ci sarà una tensione al dialogo con la politica istituzionale, 

nel senso della partecipazione e della rappresentanza ma anche di creazione di spazi e realtà che 

permettano la promozione delle donne nell’ambito della parità, come concetto che verso la fine 

degli anni Ottanta riguarda principalmente uomini e donne. 

Se dunque il tema donne e scienza e la storia del gruppo di Torino possono avvicinarci a 

un’esperienza che funge da prisma per guardare alla storia delle donne di questo periodo, quanto 

riportato finora rappresenterà tanto una via per nuovi percorsi che permetteranno un’evoluzione 

per il gruppo quanto temi e metodi che si riveleranno distanti per le donne che ne fanno parte. 

Come abbiamo visto nel precedente capitolo la prima fase della storia del gruppo si chiude 

sostanzialmente con la pubblicazione dell’articolo su «SE Scienza/Esperienza». Tra il 1983 e il 1985 

infatti il Collettivo perde completamente la fisionomia precedente, sia perché molte delle donne 

che ne facevano parte si allontanano sia perché si esaurisce, almeno in quel contesto, il lavoro sul 

questionario con l’impostazione scelta all’inizio, nel momento costitutivo del gruppo. 

Per motivi personali, legati alla famiglia, al lavoro e probabilmente a una perdita di interesse in un 

momento di stanchezza di quello che era stato il Collettivo Donna e scienza, la maggior parte delle 

donne che avevano contribuito a fondare il gruppo abbandonano. 

 

Sì. Ecco diciamo contrariamente al movimento femminista che avevo conosciuto prima, in cui c’erano litigate feroci, 

pianti e lacrime e scissioni, tutta la storia del [gruppo] Donne e scienza di Torino è stata: «qualcuno non viene più e 

qualcuno viene in più». Qualcuno non viene più, senza drammi da parte di nessuno, cioè senza neanche ti venisse 
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detto, progressivamente qualcuno si vedeva meno, e invece qualcuno diceva «posso venire io?». Quindi c’è stato un 

continuum in cui, diciamo, che le uniche che ci sono state sempre siamo Paola ed io, ma non c’è stato, diciamo… tutto 

fuorché traumi99. 

 

Rimangono a gestirne le sorti Paola Bonfante e Bice Fubini che in questi anni vengono contattate 

da Rita Alicchio e Cristina Pezzoli, legate al Centro di documentazione delle donne di Bologna e  

interessate al lavoro delle torinesi sul questionario e più in generale a discutere del binomio donne 

e scienza.  

 

[…] Posso dirti di più su quella che è stata proprio la prima fase e quindi quando è sorto il primo Coordinamento, il 

Coordinamento a Bologna. Quello è stato un momento veramente e assolutamente straordinario, capire che non c’era 

solo una piccola, come dire, esperienza torinese, ma era veramente un interesse a livello nazionale e quindi quelle 

prime riunioni sono state […] qualcosa di molto positivo
100

. 

 

Si pongono infatti le premesse per un lavoro di rete successivo, appunto un Coordinamento di 

donne e scienza dal respiro nazionale, che vede inizialmente - siamo ormai nel 1985/1986 – un 

lavoro analogo a quello fatto dalle torinesi alla fine degli anni Settanta, con l’elaborazione di una 

griglia di domande, la distribuzione di questionari in diverse sedi universitarie italiane e la raccolta 

e l’elaborazione dei dati. 

 

Il primo e più immediato scopo della nostra ricerca era conoscerci meglio. Ci proponevamo non tanto di conoscere le 

storie e le situazioni singole ed eccezionali delle pochissime donne che hanno raggiunto posizioni di indiscutibile 

prestigio, ma piuttosto, attraverso la conoscenza della realtà comune, definire i processi di formazione della identità di 

donne impegnate nella ricerca scientifica. 

La prima tappa di questo percorso di conoscenza è stata quindi una raccolta di dati realizzata attraverso la 

distribuzione di un questionario. La struttura e il contenuto del questionario proposto in tale occasione costituiscono 

l’elaborazione di un questionario precedente, costituito sulla base di un confronto con l’indagine condotta alla fine 

degli anni ’70 dal Collettivo Donne e scienza di Torino […] e rivolto alle donne della Facoltà di Scienze dell’Università di 

Bologna. Esso aveva suscitato interesse non solo da parte di donne di scienza, ma anche da parte di sociologhe e 

statistiche che, nel corso di successive riunioni, ne avevano preparato la versione definitiva
101

. 

 

Le domande del questionario partono da interrogativi analoghi a quelli che si erano posti le 

torinesi: quali sono i percorsi delle donne negli ambienti di ricerca, quale retroterra familiare e 

personale le ha accompagnate, con quale agio attraversano l’ambiente di lavoro e con quanto 

                                                             
99 Intervista a Bice Fubini, cit. 
100 Intervista a Paola Bonfante, cit. 
101

 Rita Alicchio, Daniela Cocchi, Laura Graziani, Cristina Pezzoli, Concepciòn Rubies, La ricerca, in Rita Alicchio, Cristina 

Pezzoli (a cura di), Donne di scienza: esperienze e riflessioni, Torino, Rosenberg&Sellier, 1988, p. 17. 



48 
 

appagamento, com’è organizzata la loro vita familiare e se hanno interesse, e in che modo, per la 

politica102. 

Il lavoro di preparazione del questionario era stato per certi versi analogo a quello affrontato a 

Torino, elaborato nel corso di alcune riunioni e proposto a partire dal 1985. Così infatti raccontano 

la loro iniziativa Alicchio e Pecchioli, rivolgendosi alle colleghe per coinvolgerle nella 

somministrazione del questionario: 

 

Cara collega, siamo due biologhe della Facoltà di scienze. Da qualche anno partecipiamo all’attività del Centro di 

documentazione, iniziativa e ricerca delle donne e in questo ambito abbiamo proposto una ricerca sulla condizione 

delle donne scienziate nell’università e negli istituti di ricerca. 

L’idea di realizzare questa ricerca è nata da una riflessione sia sulla realtà universitaria dove è ancora molto forte 

un’organizzazione gerarchica che vede le donne presenti molto numerose prevalentemente ai livelli più bassi della 

piramide, sia sulla sostanziale latitanza delle donne scienziate nei confronti del dibattito intorno al tema dell’identità 

femminile. 

Il nostro desiderio di partecipare a questo dibattito e le difficoltà oggettive esistenti nei nostri ambienti, ci hanno 

spinto a prendere contatto con altre donne che operano nello stesso o in ambiti vicini al nostro e che, come noi, 

hanno fatto una scelta che riteniamo difficile soprattutto in relazione alla propria identità. 

Abbiamo previsto di formulare, come primo momento della ricerca, un questionario che sottoponiamo, per ora, alle 

donne universitarie delle facoltà di scienze e medicina di Bologna. Il questionario è stato costruito in modo molto 

artigianale, né ha una veste definitiva in quanto vorremmo che da questo primo confronto bolognese venisse una 

formulazione più definitiva che tenga conto di una gamma di esperienze più ampie di quelle vissute dalle due persone 

che lo propongono. 

È nostro intento, infatti allargare successivamente la ricerca in campo nazionale e ci piacerebbe che questo primo 

confronto locale rappresentasse una verifica dell’interesse esistente intorno a questo tema
103

. 

 

La vicenda del questionario si chiuderà nel 1986 e in questo contesto, tenendo anche conto di 

come si vanno strutturando i percorsi femministi in questo periodo, possiamo menzionare un  

evento che si colloca insieme agli altri convegni e incontri già ricordati. A conclusione di questo 

primo lavoro viene infatti organizzato il seminario Donne scienziate nei laboratori degli uomini, 

tenuto a Bologna nel 13 dicembre del 1986 e promosso dal Centro di Documentazione ricerca ed 

iniziativa delle donne di Bologna, gestito dall’Associazione Orlando dal 1982, in convenzione con il 

comune di Bologna104.  

                                                             
102 Il testo del questionario e i questionari compilati proposti nelle varie sedi universitarie sono consultabili nelle buste 

dalla 5 alla 9, fondo Coordinamento nazionale Donne di scienza 1979-2006, Archivio dell’Associazione Orlando e del 

Centro di documentazione, ricerca e iniziativa delle donne, Bologna. Da qui in poi il riferimento a questo fondo verrà 

abbreviato in CNDS, AOC. Un ringraziamento particolare va alla responsabile dell’archivio, Paola Zappaterra. 
103 Lettera del 30 aprile 1985 firmata da Rita Alicchio e Cristina Pezzoli, busta 10, CNDS, AOC.  
104

 Il programma dell’incontro prevede interventi di Rita Alicchio, Cristina Pezzoli, Marina Frontali, Elisabetta Donini, 

Bice Fubini, Elena Gagliasso, Daniela Cocchi, con la presidenza di Franca Serafini, ciascuna indicata con la posizione e 
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Tra le relatrici c’è anche Bice Fubini che parla dell’esperienza fatta a Torino con il Collettivo Donna 

e scienza attraverso il questionario e per tracciare un primo bilancio delle condizioni delle donne 

negli ambienti scientifici, una situazione che ha visto comunque migliorare dagli anni Sessanta agli 

anni Ottanta105. Il seminario è anche l’occasione per presentare i risultati dell’inchiesta nazionale 

promossa dalle bolognesi.  

Durante il seminario si mescolano donne che si occupano di chimica, fisica, biologia, medicina 

facendo ricerca all’Università e in vari istituti e donne che invece affrontano le scienze 

analizzandone gli aspetti epistemologici e filosofici, quelli storici e sociologici. 

Il convegno nasceva appunto in un contesto dalla dimensione nazionale, rivolto a donne con 

percorsi professionali già sedimentati e sensibili o interne a un discorso politico delle donne e sulle 

donne. Come viene anticipato nella lettera, guardando principalmente al senso di disagio delle 

donne scienziate, alla loro assenza dal dibattito pubblico e specialistico rispetto a scienze e 

tecnologia, e anche interrogandosi sulla possibilità o meno di uno specifico femminile rispetto alla 

elaborazione scientifica106. 

In questo stesso anno accade un evento tragico e di portata internazionale che avrà vasta 

risonanza in Italia e anche negli ambienti di donne e scienza. 

Il 26 aprile si verifica l’esplosione di uno dei reattori della centrale nucleare di Chernobyl, in 

Ucraina. La nube radioattiva invade il territorio circostante e si propaga in Europa. In Italia di 

fronte a questo gravissimo incidente si apre un intenso dibattito che accompagna i provvedimenti 

e le raccomandazioni diramati dagli enti locali e dal governo per prevenire eventuali 

contaminazioni. Sul piano politico e culturale il caso di Chernobyl riapre il problema del nucleare, 

dei pericoli e dei benefici che potrebbe portare nella produzione di energia ed è un’occasione di 

grande visibilità per il movimento ambientalista nel paese107. La mobilitazione porterà al 

referendum sul nucleare l’8 e il 9 novembre del 1987 con tre quesiti: l’esito sarà la rinuncia all’uso 

del nucleare per la produzione di energia in Italia. 

Il caso di Chernobyl e il dibattito acceso che ne scaturisce sollecita gli ambienti femministi e quelli 

in cui si sta avviando il percorso donne e scienza sul piano nazionale. Per alcune donne che si 

occupano di critica della scienza, anche in una dimensione di genere, è un momento di svolta e 

un’occasione per invitare alla prudenza rispetto alla fiducia illimitata nei confronti della scienza e 

                                                                                                                                                                                                          
l’ambito (rispettivamente docente di genetica a Bologna, docente di genetica a Bologna, ricercatrice di genetica al Cnr 

di Roma, docente di fisica a Torino, docente di chimica a Torino, docente di filosofia della scienza a Roma, docente di 

statistica a Bologna, docente di patologia generale a Bologna). 
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 Bice Fubini – Torino. 1981-1986: due esperienze a confronto, BF 1.4. 2, cartella 1. 
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 In seguito al seminario vengono raccolti e rielaborati alcuni interventi che confluiranno in Rita Alicchio, Cristina 

Pezzoli (a cura di), Donne di scienza: esperienze e riflessioni, Torino, Rosenberg&Sellier, 1988. Su questi temi le 

curatrici pubblicano anche Identikit della donna scienziata su «SE Scienza/Esperienza», uscito nell’aprile del 1987. 

107 Gianluigi Della Valentina, Storia dell’ambientalismo in Italia. Lo sviluppo insostenibile, Milano, Bruno Mondadori, 

2011; vd. anche Roberta Della Seta, La difesa dell’ambiente in Italia: storia e cultura del movimento ecologista, Milano, 

Franco Angeli, 2000. 
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della tecnologia e per comunicare con altre donne su temi scientifici di grande rilievo. Per altre 

invece è anche un momento in cui si constata lo iato tra critica alla scienza e il rischio di 

ascientificità e approssimazioni. 

 

Dunque, non direi che noi siamo state colpite particolarmente da Chernobyl. Chernobyl è stato, certamente è stato un 

grosso disastro, ma è stato troppo enfatizzato da tante cose non esatte e non scientifiche, per cui noi avevamo una 

tendenza a ridurne, avevamo un atteggiamento di dire: «Non è poi così, non esageriamo» perché davvero si è 

esagerato, specie su quello che si conosceva allora. Cioè era un allarme eccessivo.  

[…] Quindi se parliamo di Chernobyl, il nostro atteggiamento era: «No, non concentriamo tutto su Chernobyl e su 

questi discorsi qua». Mentre invece per Elisabetta [Donini n.d.a.] era stato diverso… quasi come reazione, perché 

anche, diciamo la stessa cosa mi è capitata con l’amianto in Val di Susa, proprio di cui poi mi sono occupata 

personalmente – ho fatto io il testo per il sito della Regione – magari c’è un rischio ed è giusto che si controlli, ma 

quando questo rischio diviene “iperusato” a scopo politico, la reazione scientifica è di dire «Un momento, valutiamolo, 

non esageriamo»108. 

 

Bice Fubini viene invitata alla tavola rotonda dal titolo Dopo Chernobyl organizzata per il 25 giugno 

1986 a Torino dalla redazione donne di «Ex machina», rivista promossa dalla Cgil piemontese e 

dall’Ires Cgil Piemonte, alla quale partecipano anche Anita Calcatelli, Elisabetta Donini, Nicoletta 

Giorda, Silvana Marchionni, Margherita Plassa. La discussione verrà poi pubblicata sulla rivista nel 

numero di luglio-agosto dello stesso anno. 

Diverse appunto l’esperienza e la memoria di Elisabetta Donini sul quel periodo e sull’evento:  

 

E poi di nuovo altro evento catastrofico, nel senso di cambiamento radicale: Chernobyl. Perché io da esperienze 

leccesi legate al fatto che là c’era il rischio, erano minacciati due possibili siti nucleari, di centrali nucleari, allora ero 

stata molto all’interno della contestazione antinucleare. Ci andavo anche con, a quel punto, come dire, quasi il ruolo 

della fisica che diceva delle cose opposte al collega fisico, che invece era “il filonucleare”. 

Mi ci ero molto impegnata, anche su quello pubblicammo qualcosa dell’esperienza in cui, per esempio, cominciai a 

rendermi conto di dover valorizzare quello che coglievo nel modo di porsi di certe donne e non in termini scientifico 

tecnici, ma in termini di esperienza di vita. Avevamo le idee chiarissime perché no il nucleare. E pubblicammo un 

articolo, anche quello su «SE Scienza/Esperienza»109. 

 

Il 4 luglio del 1986 si tiene a Roma il seminario Scienza, potere e coscienza del limite. Dopo 

Cernobyl, oltre l’estraneità, promosso dalla sezione femminile del Pci110: 

 

                                                             
108 Intervista a Vice Fubini, cit. 
109 Intervista a Elisabetta Donini, cit. 
110

 Per gli atti si può vedere Grazia Leonardi (a cura di), Scienza, potere e coscienza del limite. Dopo Cernobyl, oltre 

l’estraneità, «Quaderni di Donne e politica», Roma, Editori Riuniti, 1986.   
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Quindi […] stavo proprio un po’ cambiando il tipo di impegno. Con Chernobyl un po’ perché qualcosa avevo già scritto, 

cominciai ad essere molto cercata e quindi a prendere tantissime posizioni […] e a incontrare tantissimi ambienti. 

E poi il fatto che ero conosciuta da donne del Pci, come figlia di mia madre [Livia Laverani Donini n.d.a.] in particolare 

Livia Turco che era stata la responsabile delle… era ancora la responsabile delle donne del partito quando morì mia 

madre e che aveva anche voluto molto bene a mia madre. Allora lei mi cercò, mi fece cercare, mi chiamarono da tante 

parti, donne del Pci, partecipai a quello che fu un bell’incontro ai primi di luglio a Roma, su cui venne pubblicato il 

volume Scienza, potere e coscienza del limite, organizzato appunto dalle donne del Pci, in cui la critica della scienza 

nella prospettiva della critica del modello di sviluppo, in sostanza, mi apriva di nuovo grandissimi spazi di riflessione, di 

affermazione, e lì veramente i rapporti con donne furono splendidi. Splendidi perché ci si trovava coinvolte in qualcosa 

rispetto cui si voleva che il mondo andasse in un altro modo. 

E questa cosa del cercare di cambiare il mondo era mia dall’ideologia del Partito comunista iniziale, era tanto più mia 

dal gruppetto rivoluzionario, è ridiventata [mia] – in modo diverso ha continuato ad essere, però, quella che mi 

guidava – anche come impegno femminista111. 

 

In seguito agli avvenimenti di Chernobyl nasce dall’ambiente della Libreria delle donne di Milano 

Ipazia, comunità scientifica mista tra donne che si dedicano alle scienze e donne che si dedicano 

ad altri percorsi di ricerca, studio e lavoro ma che vogliono interrogarsi sul significato e l’impatto 

delle scienze sulla vita delle donne. Alcune esponenti del gruppo entreranno a far parte del 

Coordinamento nazionale donne di scienza, come Diana Sartori. 

Nel frattempo infatti avviene una formalizzazione di quel primo percorso iniziato con le bolognesi, 

grazie ai contatti per il questionario, con la nascita del Coordinamento nazionale Donne e scienza. 

Attraverso il Coordinamento inizia un lavoro di rete fra singole e gruppi locali provenienti da 

diverse città italiane e si continua nell’ambito del lavoro iniziato con l’inchiesta nazionale e il 

seminario del dicembre dell’anno prima.  

La prima riunione si tiene il 3 luglio del 1987 e tra l’estate e l’autunno partecipano, oltre a Rita 

Alicchio e Cristina Pezzoli, Francesca Beccucci, Daniela Cocchi, Elena Del Grosso, Elisabetta Donini, 

Bice Fubini, Elena Gagliasso, Anna Garbesi, il gruppo Ipazia di Milano, Angela Liberatore, Elisabetta 

Massone, Daniela Minerva, Agnese Piccirillo, Imma Rubies, Piera Serra, Franca Serafini, Enrichetta 

Susi, e Flavia Zucco112. In seguito il gruppo si allargherà ancora. 

Come ricorda Rita Alicchio durante la prima riunione113, il seminario di dicembre aveva riscosso 

molto successo, andando incontro al disagio e al senso di estraneità e isolamento che molte donne 

provavano nell’ambiente della ricerca scientifica. Si era dunque rivelato una buona occasione per 

incominciare a costruire una rete tra donne, anche se, nelle successive riunioni, emergeranno 

numerosi questioni, dalla difficoltà a individuare uno specifico femminile, se non nelle relazioni tra 

                                                             
111 Intervista a Elisabetta Donini, cit. A proposito del seminario vd. il suo intervento, Ead., La saggezza della paura 

contro la filosofia del rischio, ivi, pp. 23-31 e Ead., La nube e il limite. Donne, scienza, percorsi nel tempo, Torino, 

Rosenberg&Sellier, 1990, pp. 19 e ss. Nello stesso anno, coinvolta nella redazione della rivista, pubblica anche Andar 

per scienza. Il sapere itinerante delle donne dopo Chernobyl, «Reti», settembre-ottobre 1987, pp. 19-22. 
112

 Verbali delle riunioni del Coordinamento, BF 1.6. 1, cartella 3. 
113Verbale della riunione del Coordinamento del 3 luglio 1987, BF 1.6. 1, cartella 3. 
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donne, che possono essere cambiate e migliorate, alla critica alla comunità scientifica, ai suoi 

linguaggi e alle sue dinamiche, alla difficoltà di comunicazione tra chi teorizza sulla scienza e su 

donne e scienza e chi invece produce scienza e si trova di continuo in questi rapporti. 

Come racconterà in seguito in un articolo pubblicato su «Sapere»114, Rita Alicchio ricostruisce la 

nascita del Coordinamento a partire dal dicembre del 1986 con il seminario Donne scienziate nei 

laboratori degli uomini. Insieme alla presentazione dei risultati della ricerca sulle donne 

all’università con Cristina Pezzoli, ricorda anche che in quella occasione è Bice Fubini ad avanzare 

la proposta di creare un Coordinamento nazionale. 

Individua la cifra del Coordinamento nella possibilità di coniugare donne e scienza, le prime come 

soggetti agenti e pensanti.  A partire dal primo incontro del luglio 1987 vengono messi in campo 

disagio, autoemarginazione, eccentricità e diverse modalità di riflessione. Il gruppo torinese, 

perlopiù composto da chimiche, fisiche e biologhe, si dedica all’ambiente di ricerca e alle difficoltà 

concrete e quotidiane; il gruppo bolognese, composto da biologhe, filosofe e sociologhe si lega di 

più alla riflessione e alla decostruzione dei saperi scientifici; Il gruppo romano, con biologhe, 

psicologhe, giornaliste, filosofe, si muove alla ricerca di una lettura sessuata delle scienze.  

In una posizione per certi aspetti a parte si pone Elisabetta Donini, che pensa ad una scienza 

alternativa. A Milano invece c’è il gruppo di Ipazia, alla ricerca di un percorso sull’autorità 

femminile e sul meccanismo di delega fra donne per una ricerca e una competenza rispetto ad 

alcuni saperi. Le diverse posizioni non mancano di entrare in conflitto, e in particolare le posizioni 

di Ipazia stimolano un dibattito vivace, anche con prese di distanza molto nette e che privilegiano 

un diverso atteggiamento nei confronti dei saperi che possono derivare dalle scienze.  

In particolare la posizione di Elisabetta Donini era appunto svincolata dall’appartenenza a una 

realtà cittadina, senza un coinvolgimento diretto con le torinesi e nello stesso tempo in dialogo 

con tutte ma con una posizione a sé: 

 

Il Coordinamento nazionale Donne e scienza è nato dal convegno di metà dicembre 1986, che è scaturito dalla ricerca 

su scala nazionale che fecero Rita Alicchio, Cristina Pezzoli e altre di Bologna, estendendo su scala nazionale quello 

torinese. Qui c’era stato proprio – te ne avrà parlato Bice – un rapporto molto diretto Torino-Bologna. 

Fecero questa indagine, mentre facevano l’indagine […] cercarono anche me perché, appunto, in qualche modo ero 

emersa [tra le] donne che si occupavano di donne e scienza in termini differenti. Dopo, credo, soprattutto dopo la 

pubblicazione dell’articolo sul libro di Carolyn Merchant. 

Mi cercarono, c’è un po’ di corrispondenza, probabilmente anch’io risposi al questionario, perché ero ancora a Lecce 

quando mi cercarono e poi mi invitarono fra le relatrici del convegno di dicembre, che poi portò alla pubblicazione di 

questo volume, che non sono gli atti del convegno, è una rielaborazione selettiva. 

Comunque il mio tipo di intervento lì fu di presa di contatto e nello stesso tempo di forte differenziazione, 

probabilmente anche una forte intenzione da parte mia di segnare le differenze, perché nella prospettiva del 

                                                             
114 Rita Alicchio, Scienziate coordinate, «Sapere», marzo 1990. 
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«lavoriamo perché più donne entrino nella scienza, perché più donne stiano a loro agio nella scienza» io proprio non 

mi riconoscevo assolutamente, e continuo a non riconoscermi. 

Difatti i miei rapporti con il gruppo [di Torino n.d.a.] sono stati di estraneità fino al ’95, di conflittualità interna, poi  

anche con momenti molto affettuosi, momenti invece più tesi, però di conflittualità… proprio endemica, da sempre, 

dopo il ’95 da che sono nel gruppo. 

[…] E su questo, e quindi anche la mia presenza nel Coordinamento è stata sempre piuttosto di quel tipo lì e 

comunque nel Coordinamento nazionale ho conosciuto tantissime figure interessanti, ho ritrovato altre, come Bice, 

che conoscevo, e con loro [il gruppo di Torino n.d.a.] quindi c’è stato un dialogo per anni, per dieci anni, fino al ’95, un 

dialogo che per me avveniva soltanto a Bologna. Mi rendevo conto che loro avevano l’agio, perché lo si sentiva molto 

nel loro partecipare al Coordinamento, dello scambio di gruppo. Mentre io ero qui a Torino solitaria, o meglio i miei 

scambi avvenivano su altri piani
115

.  

   

Il lavoro con il Coordinamento rappresenta un’occasione per rilanciare l’attività nell’ambito 

torinese, riprendendo le cose fatte e il patrimonio culturale costruito nei primi dieci anni di vita di 

Donna e scienza, cercando di coniugarle con le proposte che emergono dal Coordinamento, che in 

questi anni risulta il principale stimolo per la vita del gruppo. 

Si apre così una nuova fase. Dopo un periodo di collaborazioni e contatti con altri soggetti, si 

verifica l’allargamento e il rinnovamento del gruppo stesso con l’ingresso di Amalia Bosia, Anita 

Calcatelli, Monica Ferraris e Margherita Plassa insieme a Paola Mazzarenti, Barbara Testa, Tiziana 

Vanesio e Silvia Bordiga con le già presenti Paola Bonfante e Bice Fubini. In questo modo la 

componente universitaria, sicuramente maggioritaria all’interno del gruppo, si viene a mescolare 

con altre esperienze di lavoro e ricerca. 

Come abbiamo già ricordato in modo diretto o attraverso le parole di altre, il gruppo di Torino 

privilegia gli aspetti pratici della vita all’interno degli ambienti di ricerca. Abbiamo visto però che 

l’articolazione delle questioni all’interno del Coordinamento nazionale mettevano in luce la 

tensione verso altre tematiche. Essere donne nei laboratori degli uomini infatti poneva più di un 

ordine di problemi.  

Già nel 1983 Elisabetta Donini aveva cercato la strada a questo ragionamento in un articolo che in 

modo eloquente si intitolava Il sesso della scienza. Donne e scienza tra natura e storia116, alla 

ricerca di categorie che le permettessero di concettualizzare questioni che stavano diventando 

sempre più complesse. Il punto di partenza è il libro di Carolyn Merchant, The Death of Nature, 

una lettura profondamente rivelatrice per lei: 

 

Il gruppo redazionale di «Sapere» - intanto era morto Maccacaro – Cesareo e altri, Giovanni Cesareo e altri che 

avevano fondato questo «SE Scienza/Esperienza» ed io ero entrata fra i collaboratori, collaboratrici… insomma, 
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 Elisabetta Donini, Il sesso della scienza. Donne e scienza tra natura e storia, «SE Scienza/Esperienza», 1983, n. 4, pp. 

8-11. 
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proposi una recensione di quel libro, perché per me apriva degli orizzonti e credo sia stato proprio uno dei primi 

articoli in Italia… purtroppo gli diedero un titolo catastrofico, le solite storie dell’appeal giornalistico, Il sesso della 

scienza. 

Io provai a dire di no in tutti i modi, stava maturando la categoria di genere, forse non la usavamo ancora perché il 

Gender and Science di Evelyn Fox Keller è dell’85, invece questa mia lettura è dell’ ’82-’83, l’articolo uscì nell’ ’83. 

[…] E intanto dopo Carolyn Merchant gli stimoli stavano diventando sempre di più, perché arrivava Keller, letta in 

inglese anche quella, poi a poco a poco cominciarono ad esserci le traduzioni in italiano, mi venne proposto di curare 

l’edizione – e venne pubblicata da Rosenberg & Sellier – della raccolta di saggi Machina ex dea, saggi vari su donne, 

scienza e tecnologia, e in parte seguii la traduzione che fece Maria Teresa Fenoglio e scrissi un’introduzione, e questo 

uscì nell’’86. 

Insomma cominciava a esserci, a costituirsi un’area di attenzione. Il fatto che ci fossero pubblicazioni voleva dire che 

veniva percepito anche che ci poteva essere un’attenzione, un interesse
117

. 

 

Questo tratto di memoria ci restituisce una realtà in movimento, dove categorie e percorsi di 

ricerca si vanno articolando in maniera nuova proprio a partire dagli stimoli che arrivano dalla 

letteratura anglosassone. Insieme al libro di Merchant infatti cominciano a circolare negli Stati 

Uniti e in Europa testi che diventeranno fondamentali per l’articolazione del discorso intorno a 

donne, genere e scienza.  

Per queste ragioni nel 1987 Rita Alicchio e Cristina Pezzoli, nell’introduzione a Donne di scienza, 

scrivono: 

 

Il libro vuole essere quindi un momento di confronto tra donne con esperienze, professionalità, strumenti conoscitivi 

diversi, che accanto ad un’analisi delle situazioni specifiche in cui le donne si rapportano ai luoghi e alle regole di 

produzione del sapere scientifico, riporta alcune riflessioni sul tema genere e scienza. 

Su questo tema molto si è scritto da parte di donne di altri paesi negli ultimi 10 anni. L’interesse si sta sviluppando 

anche nel nostro paese come provato dal crescere dell’impegno in campo editoriale attraverso la pubblicazione di 

saggi di scienziate femministe straniere. Numerose sono anche le riflessioni originali di donne italiane su riviste di 

storia delle donne e riviste scientifiche, nonché gli incontri, i seminari, la costituzione di gruppi più o meno formalizzati 

su tematiche specifiche quali l’ecologia, il nucleare, la manipolazione genetica, ma anche su temi più generali di 

discussione intorno al binomio Donne e scienza118. 

 

Come ricorda Paola Govoni, si può risalire al 1978 per l’utilizzo del termine genere (gender) nella 

letteratura riguardante il tema donne e scienza, grazie al saggio della studiosa statunitense Evelyn 

Fox Keller, Gender and Science119. 
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 Rita Alicchio, Cristina Pezzoli (a cura di), Donne di scienza: esperienze e riflessioni, cit., pp. 9 e 10. 
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 Paola Govoni, Il genere allo specchio: una rassegna su donne e scienza in Raffaella Simili (a cura di), Scienza a due 

voci, Firenze, Olschki, 2006, pp. 333 e ss. Il saggio di Evelyn Fox Keller, pubblicato in lingua originale su  
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Nel corso degli anni successivi il tema e anche l’utilizzo del termine vedranno un’espansione senza 

confronti. Insieme ad alcuni articoli120 e pubblicazioni meno note arriveranno infatti quelli che 

diventeranno i classici della riflessione femminista sulla storia e sulla filosofia della scienza: nel 

1983 viene dato alle stampe A Feeling for the Organism (tradotto in Italia nel 1987 con il titolo In 

sintonia con l’organismo)121 di Evelyn Fox Keller. Una biografia della genetista Barbara McClintock, 

premio Nobel nel 1983, grazie alla quale l’autrice introduce una critica al principio dell’oggettività 

della scienza. Nello stesso anno esce il già citato volume di Joan Rotschild, Machina ex Dea, che 

verrà poi tradotto in Italia nel 1986 con il titolo Donne, tecnologia, scienza con il saggio 

introduttivo di Elisabetta Donini ricordato nell’intervista122. Nel 1984, invece, esce il libro di Ruth 

Bleier, Science and Gender. A Critique of Biology in its Theories on Women123. 

È del 1985 un altro testo fondamentale di Evelyn Fox Keller Reflections on Gender and Science 

(tradotto in Italia nel 1987)124 mentre nel 1986 viene pubblicato il volume di Lynda Birke, Women, 

Feminism and Biology125.  

Nello stesso anno in Italia grazie alla rivista «DWF» circola una traduzione del saggio di Evelyn Fox 

Keller dal titolo Femminismo e scienza, mentre «SE Scienza/Esperienza» pubblica sotto il titolo 

Donne e scienza testi di Elisabetta Donini, Evelyn Fox Keller, Laura Frontali, Marina Frontali, Elena 

Gagliasso, Margherita Hack, Paola M. Manacorda, Paola Melchiori, Luisa Muraro, e Silvia Vegetti 

Finzi. 

Insieme a questi volumi, in originale e in traduzione, esce anche il libro di Sandra Harding The 

Science Question in Feminism, nel quale l’autrice ripensa in termini filosofici un rovesciamento di 

piano per il quale il punto non è tanto porre il problema della donna nella scienza, ma della scienza 

                                                                                                                                                                                                          
«Psychoanalysis and Contemporary Thought», sarà in seguito disponibile in Italia nella traduzione del già citato Alice 

attraverso il microscopio, edito da La salamandra di Milano nel 1983.   

120 Evelyn Fox Keller, Women and Science: Two Cultures or One? Commentary on Hein, Lowe, Fee, and Goodman and 

Goodman, «International Journal of Women's Studies», September-October 1981.  

L’intero fascicolo della rivista è dedicato al tema Women and Science e Keller dialoga direttamente con gli altri articoli 

pubblicati nel numero: Hilde Hein, Women and Science. Fitting Men to Think about Nature, Marion Lowe, Cooperation 

and Competition in Science, Elizabeth Fee, Is Feminism a Threat to Scientific Objectivity and Madeleine J. Goodman e 

Lenn Evan Goodman, Is There a Feminist Biology?. E. Fox Keller, Feminism and science, «Signs», n. 3, 1982. 
121

 E. Fox Keller, A Feeling for the Organism. The Life and Work of Barbara Mc Clintock, New York, W. H. Freeman & c., 

1983; la versione italiana è In sintonia con l’organismo. La vita e l’opera di Barbara Mc Clintock, Milano, La salamndra, 

1987. 
122 Joan Rotschild (ed.), Machina ex dea. Feminist Perspectives on Technology, New York, Pergamon, 1983; la versione 

italiana è Joan rotschild (a cura di), con introduzione all’edizione italiana di Elisabetta Donini, Donne, tecnologia, 

scienza. Un percorso al femminile attraverso mito, storia, antropologia, Torino, Rosenberg&sellier, 1986. 

123 New York, Pergamon, 1984. 
124 E. Fox keller, Reflections on Gender and Science, New Haven-London, Yale University, 1985; in italiano Sul genere e 

la scienza, con una presentazione di Paola Manacorda, Milano, garzanti, 1987. 
125Lynda Birke, Women, Feminism and Biology. The feminist Challenge, Brighton, Wheatsheaf Books, 1986. 
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nel femminismo, proponendo la sfida di una riformulazione della scienza da parte dei femminismi, 

dunque una nuova epistemologia126. 

 Altri volumi importanti sono lo studio di Londa Schiebinger The mind has no sex? del 1989, un  

innovativo e fondamentale contributo che si concentra sulla storia delle donne nelle scienze nel 

Sei-Settecento127, e il lavoro di Ludmilla Jordanova dello stesso anno, Sexual visions, di grande 

successo a livello internazionale. Il suo studio analizza il riflesso della cultura sul discorso 

scientifico tra Settecento e Novecento per quel che concerne l’identità di genere128. 

Seguendo la ricostruzione di Govoni, il filo rosso della storia delle scienze da un punto di vista di 

genere ruota attorno ad alcune pubblicazioni: inizia con l’antologia curata da Martha Moore 

Trescott intitolata Dynamos and Virgins recise. Women and Technological Change in History del 

1979129, seguito dal successo internazionale di The Death of Nature di Merchant: «la storiografia di 

Merchant, che attingeva a piene mani dall’analisi marxista, femminista e ecologista degli anni 

Sessanta e Settanta, appare oggi a molti studiosi fortemente datata, ma diede tuttavia a uno dei 

temi più di frequente affrontati dalla storia della scienza, la “rivoluzione scientifica”, una nuova e 

inaspettata lettura»130. 

Nel 1982 Margaret Rossiter pubblica il primo dei due volumi di biografie di donne scienziate 

americane Women Scientists in America. Struggle and Strategies to 1940, al quale farà seguire, nel 

1995, il secondo volume Women Scientists in America. Before affirmative Action 1940-1972131. 

Segue come abbiamo visto Evelyn Fox Keller con la biografia di Barbara McClintock nel 1983, 

seguito da Reflections on Gender and Science nel 1985: 

 

 Considerato un libro cruciale per l’imporsi degli studi sul genere e la scienza, anche per il suo impatto internazionale. 

Il libro era diviso in tre parti. Nella prima, Fox Keller denunciava come, fin dalle sue origini cinquecentesche, la scienza 

moderna era stata pesantemente influenzata da una politica di genere in larga misura ignorata dagli storici. Dando per 

scontata l’assunzione di nozioni come “conoscenza”, “obiettività”, e “scienza” all’universo mascolino, di “natura”, 

“sentimento” e “soggettività” a quello femminino, per Fox Keller gli storici avevano travisato aspetti importanti della 

scienza moderna. Nella seconda parte erano analizzati i processi che portano alla costruzione dell’identità maschile e 

femminile nei bambini, mostrando come questa influisca sull’immagine della natura prodotta dagli stessi scienziati. Il 

                                                             
126 Sandra Harding, The science question in feminism, Milton Keynes, Open University Press, 1986. 
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 Londa Schiebinger The Mind has no Sex? Women in the Origins of Modern Science, Cambridge MA, Harvard 

University Press, 1989. 
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 Ludmilla Jordanova, Sexual Visions: Images of Gender in Science and Medicine between the Eighteenth and the 

Twentieth Century, New York, Harvester Wheatsheaf, 1989. 
129Martha Moore Trescott, Dynamos and Virgins recise. Women and Technological Change in History. An anthology, 

Metuchen (N.Y.) - London, The Scarecrow press, 1979. 
130 P. Govoni, Il genere allo specchio: una rassegna su donne e scienza, cit. p. 340. 
131 Margaret Rossiter, Women Scientists in America. Struggle and Strategies to 1940, Baltimore – London, Johns 

Hopkins University Press, 1982;  Ead., Women Scientists in America. Before affirmative Action 1940-1972, Baltimore - 

London, Johns Hopkins University Press, 1995. 
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libro si chiudeva con un appello per la scienza libera da influenze di genere, come quella realizzata, secondo Fox Keller, 

dalla genetista Barbara Mc Clintock132. 

 

Procedendo nel corso del decennio, tra le altre pubblicazioni ne emerge una particolarmente 

interessante per il modo in cui mette in luce le contraddizioni dei paradigmi scientifici a fronte 

delle categorie di genere e “razza”: 

 

 Nel 1989 i dualismi sesso/genere e natura/cultura furono messi ad agire nel mondo degli studi sui primati, una delle 

discipline che negli ultimi due secoli più di altre ha contribuito alla costruzione e negoziazione dei confini tra sessi e 

“razze” umane. Si tratta dell’imponente Primate Visions. Gender, Race and Nature in the World of Modern Science di 

Donna Haraway. Anche questo libro fece parlare di sé, ottenendo consensi entusiastici e altrettanto duri attacchi, 

imponendosi tuttavia come un contributo rilevante al pensiero femminista  e multietnico. Il libro sondava la nozione di 

natura nella cultura dell’era dell’industria matura e il peso dei concetti di genere e razza in quella concezione del 

mondo. Haraway ricostruiva così, dalla fine dell’Ottocento agli anni settanta del Novecento, la storia di una disciplina, 

la primatologia, cui le donne avevano dato un contributo rilevante133. 

 

Un altro importante contributo è del 1983, un libro di Ruth Schwartz Cowan sul rapporto tra 

donne e tecnologia More Work for Mother. The Ironies of houshold Technology from open Hearth 

to the Microwave134. Seguirà a distanza di dieci anni un altro saggio di Autumn Stanley sullo stesso 

argomento, Mothers and Daughters of Invention. Notes for a Revised History of Technology, del 

1993. 

Come ricorda Anna Guagnini135 sulla questione donne e tecnologia fin dagli anni Settanta si erano 

concentrate le attenzioni di alcune studiose e in generale vi era stata un’attenzione a guardare a 

questo ambito di studi non solo per il versante produttivo (scoperte, invenzioni e offerta della 

tecnologia) ma anche su quello della fruizione, tenendo presenti i contesti culturali e gli aspetti 

sociali: 
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 P. Govoni, Il genere allo specchio: una rassegna su donne e scienza, cit., p. 341. 
133 Ivi, 342. I riferimenti al saggio sono Donna Haraway, Primate Visions. Gender, Race and Nature in the World of 

Modern Science, New York, Routledge, 1989. 
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 Ruth Schwarz Cowan, More Work for Mother. The Ironies of Houshold Technology from open Hearth to the 

Microwave, Basic Books, 1983. 
135 Anna Guagnini, Temi e problemi negli studi relativi a donne e ingegneria, in R. Simili, Scienza a due voci, cit.,  pp. 

307 e 308. L’autrice ricorda alcuni passaggi importanti tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta: «Già nel 1976 venne 

costituito un sub-comitato della Society for the History of Technology (SHOT), la Women in Technological History 

(WITH) quale forum per gli studi su donne e tecnologia; da allora i convegni annuali di SHOT hanno incluso 

regolarmente sessioni dedicate ai rapporti tra donne e tecnologia. A partire dalla metà degli anni Ottanta si è andato 

ampliando anche il nuovo settore degli studi su genere e tecnologia, e quest’area congiunta di ricerca occupa uno 

spazio importante nel ventaglio dei temi regolarmente trattati da “Technology and Culture”, la prestigiosa rivista 

americana di storia della tecnologia e organo di SHOT». 
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Il progressivo affermarsi di questo approccio ha offerto un terreno favorevole all’avvio di indagini specificamente 

rivolte ad esplorare il rapporto tra donne e tecnologia – un rapporto che ha tradizionalmente visto la donna in una 

posizione marginale se non decisamente subordinata rispetto a quella maschile. Come già nel caso della storia della 

scienza, uno dei primi passi in quella direzione è consistito nel riportare alla luce e rivalutare la presenza di figure 

femminili nel processo di sviluppo – o, più neutralmente, di cambiamento – tecnologico, cercando di evidenziarne il 

contributo nel ruolo di fruitrici di tecnologie, ma anche di promotrici di innovazione. Basti ricordare a questo proposito 

gli studi di Ruth Schwartz Cowan, che è stata tra le prime ad analizzare la tecnologizzazione delle occupazioni 

domestiche, l’apporto delle donne a questo processo e le conseguenze che esso ha avuto sia sul carico che sulla 

qualità del lavoro svolto tra le mura di casa. Contemporaneamente le ricerche si sono estese alle tecnologie che hanno 

visto tradizionalmente una forte partecipazione femminile, non solo quelle legate all’ambiente domestico (igiene, 

produzione e conservazione di alimenti) ma, ad esempio, all’agricoltura, all’industria tessile e all’abbigliamento. 

Soprattutto si sono approfondite le indagini sui fattori culturali, sociali e istituzionali che hanno contribuito a 

connotare la tecnologia come una sfera di attività essenzialmente maschile.  

Negli anni ’80 questi studi sono stati caratterizzati da un approccio fortemente femminista, e per molti aspetti 

provocatoriamente tale, i cui risultati, almeno in alcuni casi, hanno dato adito ad alcune perplessità, non solo tra gli 

storici più tradizionalisti. L’enfasi femminista si è gradualmente attenuata, e l’ampliarsi delle indagini su donne e 

tecnologie ha coinciso con l’affermarsi del nuovo settore degli studi sul genere, più sofisticati sul piano storiografico e 

più ambiziosi per quanto riguarda le chiavi di lettura dei rapporti tra tecnologia, genere e società che si propongono di 

offrire136.  

 

Gli anni Ottanta sono dunque un momento di grande espansione per questo tipo di letteratura e 

negli anni successivi il loro numero crescerà ancora affrontando in maniera sempre più articolata, 

critica e complessa questo ampio panorama di temi e di approcci: 

 

[…] S’intuisce che già nella seconda metà degli anni Ottanta si potevano individuare almeno quattro approcci agli studi 

sul genere e la scienza. Vi erano, in primo luogo, le ricerche dedicate alle scienziate del passato cadute in oblio; 

secondariamente, quelle volte all’identificazione delle barriere, sociali e culturali, che avevano impedito alle donne di 

emergere nella scienza. Un terzo ambito di studi analizzava i modi in cui la scienza e gli scienziati hanno definito, e 

spesso stravolto, la “natura” delle donne. Infine, un quarto filone sondava le distorsioni di genere all’interno della 

scienza stessa137. 

 

E a conclusione di questa breve rassegna, possiamo ricordare la pubblicazione di Elisabetta Donini, 

La nube e il limite nel 1990138, una dei primi lavori in Italia sul tema che stiamo trattando e dove 

confluiscono parte delle questioni che abbiamo affrontato fino ad ora. La consapevolezza di un 
                                                             
136 A. Guagnini, Temi e problemi negli studi relativi a donne e ingegneria, cit. pp. 308-309. Oltre a citare i lavori di 

Cowan e Rotschild, l’autrice si sofferma anche su Cynthia Cockburn, Susan Ormrod (ed.), Gender and Technology in the 

Making, London, Sage, 1993; Lerman, Palmer, Mohun, Oldenziel (ed) Gender Analysis and the History of Technology, 

numero speciale di «Technology and culture», 1997; J. McGaw, No Passive Victims, no Separate Sphere. A Feminist 

Perspective on Technology’s History in Stephen H. Cutcliffe, Robert C. Post (ed.), In context : history and the history of 

technology: essays in honor of Melvin Kranzberg, Bethlehem-London, Lehigh University press; Associated University 

presses, 1989.  
137

 P. Govoni, Il genere allo specchio: una rassegna su donne e scienza, cit., p. 343. 
138 E. Donini, La nube e il limite, cit. 
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discorso complesso all’incrocio tra donne, genere e scienza, si articola nel libro a partire da una 

riflessione sul senso del limite, sulla possibilità di ripensare le scienze a partire dalla ricostruzione 

storica dei contesti socio-culturali che le hanno prodotte. Il volume però pone anche una serie di 

questioni – a partire dalla vicenda di Chernobyl – per rileggere la politica alla luce dei percorsi dei 

femminismi e delle tematiche ambientaliste. 

Come abbiamo visto, nello storicizzare lo sviluppo delle scienze e nell’analisi critica ed 

epistemologica entrano in gioco anche le scienze “esatte”, sollecitando la strada dell’oggettività 

come criterio universale, e la non emersa componente soggettiva all’interno delle scienze come 

strumenti interpretativi pensati da uomini posizionati socialmente e culturalmente nel corso della 

storia. 

Negli anni Ottanta dunque si comincia a ragionare in questi termini, così come nei termini del 

rapporto tra genere e scienza. Una categoria che viene elaborata tra la fine degli anni Settanta e 

nel corso degli anni Ottanta, utilizzata talvolta anche per descrivere (e cioè in alternativa) al 

termine donne ma più spesso, e in modo sempre più condiviso e consolidato, come strumento per 

individuare i rapporti tra uomini e donne, i rapporti di potere e le complicità, nella loro dimensione 

socio-culturale, così come viene elaborata e utilizzata nel corso degli anni Ottanta139. 

In realtà il genere si è prestato appunto tanto a critiche nei confronti dell’invisibilizzazione delle 

donne, quanto a quelle di tradire un’impostazione troppo binaria, dove i soggetti in campo non 

sono solo più le donne con le loro rivendicazioni, il loro diritto alla presa di parole, le lotte in 

termini anche fortemente identitari ma uomini e donne nel complesso relazionale che costruisce 

sistemi sociali e culturali,  dove non solo il femminile ma anche il maschile entra gioco come 

costruzione culturale da contestualizzare e storicizzare.  

In seguito infatti, nel ripensamento delle strutture identitarie insite in questo uso della categoria, 

un importante contributo ad articolare e in seguito a rivedere questo piano di lettura arriverà non 

solo dai men’s studies ma anche e soprattutto dai gay and lesbian studies che contribuiranno a 

riformulare i margini delle identità intorno ai quali sono state costruite categorie interpretative, 

così come la teoria queer.  

Inoltre, ulteriori stimoli a ripensare questa categoria arriveranno anche dal black feminism e dai 

black studies e successivamente dagli studi postcoloniali, aprendo alla necessità di una maggiore 

intersezionalità tra le categorie di genere, classe e “razza”. 

Si tratta comunque di sviluppi che arriveranno negli anni Novanta e soprattutto nel nuovo 

millennio per quanto riguarda il contesto italiano e la maggiore articolazione di questo dibattito. 

Per quanto riguarda il discorso donne e scienza anche queste tendenze e questo affinamento delle 

categorie interpretative avranno un’influenza nei decenni successivi. 

                                                             
139 Vd. a questo proposito Joan Wallac Scott, Gender. A useful Cathegory of Analysis, in Gender and the Politics of 

History, New York, Columbia University Press. In Italia è circolato in traduzione nel 1987 con il titolo Il “genere”: 

un’utile categoria di analisi storica in «Rivista di storia contemporanea» n.4, 1987.  
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Il contesto del Coordinamento nazionale è uno dei luoghi dove è possibile aprire un dibattito su 

questo argomento, intrecciato con quello sulla possibilità di fare una scienza al femminile e 

femminista e con la critica dei rapporti di potere presenti all’interno degli ambienti di ricerca.  

Con queste potenzialità, il lavoro con il Coordinamento contribuisce a stimolare una riflessione, e 

sposta l’interesse del gruppo torinese sui temi legati all’ambiente di lavoro rimodulandone alcuni 

aspetti. Gli appuntamenti con il Coordinamento sono infatti momenti di confronto durante i quali 

il gruppo discute gli argomenti proposti per le riunioni e nel corso del 1987 e del 1988 vengono 

preparati numerosi interventi da portare a Bologna. 

Tra questi la proposta di una riflessione sui Rapporti con la ‘comunità scientifica’ e con la 

‘comunità di donne’, rispetto ai quali il gruppo torinese vuole prendere le distanze da due assunti e 

cioè quello di parlare di sé in termini di comunità scientifica e in termini di comunità di donne, 

ritenendole due espressioni non soddisfacenti e preferendo identità di ricercatore scientifico e 

identità di donna. 

Pur facendo parte nei fatti della comunità scientifica, le torinesi sentono di avere nei suoi confronti 

un rapporto ambivalente, fatto anche di inevitabile condivisione di alcune logiche (fondi, posti, 

referees…) e desiderio di farne parte a fronte di una critica a tempi, modi e mentalità. Vogliono 

rimanere attente e vigili sugli sviluppi delle tecnologie e sulle loro possibili implicazioni ma senza 

mettere in discussione – in quanto donne – il metodo scientifico e l’oggettività e la ripetibilità dei 

dati, così come l’amore per la scienza, che è anche curiosità, gioco, interesse a scoprire i perché 

del mondo che rimangono il punto di partenza, senza giudizi stereotipi riguardo alla scienza, «sia 

come male sia come bene indiscusso», pur rimanendo forte il disagio a stare nell’ambiente di 

lavoro che permette e controlla la ricerca scientifica: 

 

In modo quasi parallelo al fare nostro il metodo scientifico ci sembra di poter affermare di fare nostra la pratica 

femminista come metodo di indagine a partire da noi stesse, dalle nostre contraddizioni, dalla ricerca delle radici e 

cause comuni, da cui trarre spunti per un lento e progressivo costituirsi di una possibile, variegata, identità di genere 

nel mondo scientifico, rifiutando sia verità o ideologie a priori e calate dall’alto, sia qualunque tipo di generalizzazione  

che in questa varietà multiforme ci sembra comunque riduttiva
140

. 

 

Ne deriva un impegno per trovare un approccio pratico, che individui dei margini di intervento 

sugli equilibri e sui comportamenti all’interno dei laboratori e degli ambienti di ricerca, 

sottolineando le differenze tra uomini e donne e tra le stesse ricercatrici, e per capire se sia 

possibile fare una scienza al femminile.  

                                                             
140

 Il documento si trova in BF 1.6. 1, cartella 3. Lo stesso documento con altri manoscritti si trova anche nella busta 2, 

CNDS, AOC. 
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A maggio del 1988 le torinesi preparano alcuni documenti per una discussione da affrontare 

durante gli incontri del Coordinamento141 e che si rivela anche una occasione per fotografare il 

gruppo nella sua veste rinnovata:  

 

Silvia, Delfina (23-24 anni, studentessa una, appena laureata l’altra) Cristina, Monica, Barbara (25-27 anni, alla loro 

prima esperienza di lavoro), Agnese, Anita, Bice, Margherita, Paola (sopra i 40 anni, con ormai anni e anni di passato 

lavorativo). Questo è l’identikit almeno parziale del gruppo che si ritrova da alcuni mesi a Torino. Sono esempi, 

parcelle di generazioni, tra virgolette, di donne nel mondo della scienza. Sono tre modi diversi di vivere la realtà in 

laboratorio, di porsi delle domande, darsi delle risposte e confrontarle con le proprie aspettative.  

 

Pur mancando un percorso comune fatto di esperienze politiche precedenti, lo spazio di scambio si 

costruisce attraverso «reti nuove che ci uniscono […] ma soprattutto c’è una straordinaria ed 

inaspettata unità nello scoprire – come in uno specchio – che le difficoltà o le gratificazioni sono le 

medesime per tutte».  

Nello stesso anno, con l’uscita del volume che riprende gli interventi fatti al seminario Donne nei 

laboratori degli uomini, viene pubblicata anche la rielaborazione dell’intervento di Bice Fubini, 

1978-1987. C’è spazio per il femminile nel mondo della scienza?, sull’esperienza torinese e sul 

possibile confronto con gli sviluppi del Coordinamento.  

Il quadro che propone è a tratti positivo, sia per i contributo dei femminismi a cambiare le 

condizioni delle donne sia per la maggior consapevolezze delle donne di scienza nell’affrontare 

l’ambiente di lavoro e le difficoltà. A conclusione della breve analisi dei due momenti diversi, come 

la fine degli anni Settanta e la fine degli anni Ottanta, Bice Fubini vede positivamente anche la 

possibilità di cambiare le scienze in termini più rispondenti a un orizzonte e a una sensibilità 

femminili142.  

Gli interventi ospitati nel libro inoltre rispecchiano quei primi cambiamenti che nel linguaggio, 

nelle influenze transnazionali dei femminismi, nelle prospettive di riflessione che si aprono hanno 

cominciato a dare i primi frutti già nel breve arco di tempo passato dal 1986 al 1988. 

A gennaio del 1989 il gruppo di Torino riprende i materiali che aveva proposto per gli incontri con 

il Coordinamento, meglio formalizzando con un documento una valutazione comune143. Si 

riprende il discorso sulle differenze all’interno di Donna e scienza, dove si incontrano fisiche, 

chimiche, biologhe, mediche che lavorano all’Università, al Cnr, nell’industria e nonostante questo 

i punti in comune sono numerosi, a partire dalla scelta degli studi scientifici che nasce da un 

bisogno di completezza della conoscenza e di comprensione del reale anche nella sua dimensione 

                                                             
141

 Nostri documenti portati a Bologna, BF 1.6. 1, cartella 3. 
142

 Su temi analoghi vd. anche Bice Fubini, Donne e scienza: l'avvio di un coordinamento nazionale, «Reti», gennaio-

febbraio 1988; Marina Frontali, Donne di laboratorio, «Sapere», agosto-settembre 1988. 

143 Attività del gruppo di Torino, 16 gennaio 1989, BF 1.6. 1, cartella 3. 
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quotidiana. A questo si aggiunge l’esigenza di mettersi alla prova per sondare una dimensione non 

tradizionalmente femminile, permettendo un maggiore senso di libertà. 

Ciononostante rimangono diversi motivi di disagio, come il sentirsi «abusive» nella ricerca e con la 

sensazione di doversi dimostrare all’altezza della situazione, soprattutto perché tempi e ritmi sono 

dettati da un modello maschile ed è necessario adeguarsi:  

 

Ci pesa il dover sottostare a tempi non regolati alle nostre esigenze, ma stabiliti da individui dotati di mogli e 

segretarie e forse di esigenze diverse: il tempo eccessivo che dedichiamo al lavoro è sottratto alla vita privata, agli 

affetti, alle ore libere per noi. […] Il discorso sul tempo è forse più complesso di un semplice effetto del nostro 

doppio/triplo lavoro (lavoro, casa, figli): resta comunque valida l’asserzione secondo la quale solo donne con accanto 

compagni attenti e comprensivi siano riuscite ad avere una vita familiare quasi normale accanto ad un lavoro 

scientifico soddisfacente144. 

 

A settembre il gruppo organizza una nuova mostra, in occasione della festa provinciale de 

«l’Unità», sul tema Donna e scienza, durante la quale vengono distribuiti questionari per 

l’individuazione di temi che possano essere di interesse per le donne che passano alla 

manifestazione, esponendo nel frattempo dati e tabelle che mostrano la presenza delle donne 

nelle diverse Facoltà scientifiche volte a sottolineare la forbice tra presenza maschile e presenza 

femminile negli ambienti di ricerca145. 

Con l’arrivo del nuovo decennio il gruppo torinese si impegna su due nuovi fronti: il primo è la 

preparazione di un incontro pubblico sulla pillola abortiva RU486, da tenersi a marzo, mentre il 

secondo, anche in relazione ai numerosi stimoli che provengono dal lavoro con il Coordinamento 

nazionale, è una riflessione sul nesso tra lavoro scientifico e «differenza sessuata». 

Entrambi gli argomenti erano stati oggetto di discussione durante le riunioni del Coordinamento, 

in particolare negli ultimi mesi del 1989 e nei primi del 1990. Schede informative e alcuni 

interrogativi sul senso per le donne della disponibilità e dell’utilizzo del farmaco rientrano 

nell’incontro organizzato dalle torinesi il 22 marzo al Circolo Arci Garibaldi, il cui titolo è Dal 

prezzemolo alla pillola per interrompere la gravidanza ovvero un esempio di come la scienza può 

modificare la vita della donna, il cui scopo è principalmente informativo146. 

L’iniziativa riscuote molto successo e vede una grande affluenza di pubblico, dando alle  

componenti del gruppo la sensazione di aver fatto qualcosa di pratico e utile, e aprendo un altro 

versante di comunicazione e divulgazione scientifica che diventerà parte del patrimonio culturale 

del gruppo. 

                                                             
144 Ibidem. 
145 I materiali relativi alla mostra si trovano in MF 4.1. 2, cartella 1. 
146

 Sul lavoro con il Coordinamento riguardo alla RU486, vd, MF 4.2. 4, cartella 1; per l’iniziativa organizzata a Torino si 

possono vedere BF 1.1. 9, cartella 1; e soprattutto MF 4.1. 2, cartella 1.  
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Sull’altro piano, invece, inerente alla questione della «differenza sessuata» e della necessità o 

della possibilità di sessuare la conoscenza scientifica, il dibattito si articola sia all’interno del 

gruppo che durante le riunioni del Coordinamento (nel quale le discussioni sono animate e a tratti 

conflittuali per l’emergere delle varie posizioni e provenienze) tra ricerca di autorevolezza, o 

secondo alcune di autorità, nell’ambiente scientifico e riconoscimento fra donne, pur rimanendo 

differenze e incomprensioni tra “scientifiche” ed epistemologhe, e a tratti anche tra universitarie e 

donne che lavorano anche in altri ambiti, principalmente nell’industria, come nel caso di Elisabetta 

Massone.  

Proprio questa figura, all’interno del Coordinamento nazionale, offre un punto di contatto anche 

alle tecnologhe del gruppo torinese, Anita Calcatelli e Margherita Plassa, sia sul tema in generale 

sia per un’iniziativa di carattere internazionale che Massone porta nel Coordinamento nel 1989.  

Si tratta di Witec Network, progetto satellite RHEA, una ricerca intervento su donne e tecnologia 

nell’industria europea. Il progetto è dedicato ad approfondire il rapporto tra donne e tecnologie, 

con le potenzialità che può esprimere e, forse, con una specificità di genere. Il progetto si pone di 

indagare alcuni ambiti: l’identità delle donne che lavorano in ambito tecnologico; tempi, ambizioni 

e frustrazioni delle donne che lavorano nell’industria ad alta tecnologia; gli spazi e i modi della 

formazione delle donne in questo ambito. 

La proposta di Massone si pone come obiettivi mettere in relazione fra loro donne che vivono  

un’esperienza comune in ambiti diversi, la raccolta dati per eventuali interventi e la possibilità di 

rendere disponibili i risultati nelle università e nelle aziende.  

Lo strumento di indagine sarà ancora una volta un questionario, da distribuire in aziende di diverse 

grandezze e la ricerca verrà svolta in Italia, Gran Bretagna, Irlanda, Spagna e Belgio. Tra le donne 

che coordinano il progetto, insieme a Elisabetta Massone (Ansaldo Genova) ci sono Paola 

Manacorda (Reseau Milano) e Ada Grecchi (Enel Roma)147. 

Ancora un aspetto del percorso delle torinesi va menzionato sicuramente come legato al contesto 

generale e allo specifico del percorso del gruppo in questo decennio. 

A partire da marzo del 1988, un gruppo di studiose, docenti e ricercatrici perlopiù legate alle 

Facoltà umanistiche dell’Università di Torino inizia a discutere della possibilità di avviare 

un’iniziativa che dia spazio al filone di studi delle e sulle donne nell’ambito dell’Università, 

raccogliendo interesse da parte di molti studenti e studentesse. In seguito Franca Balsamo, 

Elisabetta Donini, Tilde Giani Gallino, Vanessa Maher, Edda Melon, Paola Notario, Luisa Passerini 

insieme a Ines Fabro e Angela Devalle elaborano la prima bozza di statuto che sottopongono il 3 

settembre al Rettore per la costituzione di un Centro interdipartimentale di studi delle donne, 

prefigurando quello che successivamente, dopo varie difficoltà, sarà poi il Cirsde. 

Nel 1990 il dibattito e le molte difficoltà burocratiche che riguardano la nascita del Cirsde 

coinvolgono anche Donne e scienza, dove ci si interroga sull’opportunità o meno di partecipare 

                                                             
147 Tutto il materiale con lettera di Elisabetta Massone e il progetto, si può trovare in busta 2, CNDS, AOC. 
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dando un contributo come ricercatrici universitarie e non universitarie.  Sostanzialmente il gruppo 

non aderisce ma molte delle donne che ne fanno parte in modi diversi parteciperanno all’avvio del 

Centro e alle iniziative organizzate dal Cirsde negli anni successivi e tra loro Amalia Bosia darà un 

grande contributo, divenendone la prima direttrice nel 1991. 
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Capitolo 4  

Internazionalizzare, istituzionalizzare, divulgare. Il tempo presente e le nuove 

tendenze. 

 

 

Addentrarsi nella storia del tempo presente è sempre un’operazione complessa. La 

sedimentazione di fatti, fenomeni, abitudini e orizzonti culturali è per molti aspetti troppo recente 

per costruire dei tratti di continuità e discontinuità con il passato, che sia più recente o più lontano 

nel tempo. 

In ogni caso proveremo a ricostruire delle tendenze, sia mantenendo quel dialogo con il 

“contesto”, la storia delle donne nella contemporaneità, che abbiamo cercato di ricostruire nei 

precedenti capitoli sia privilegiando alcuni aspetti del percorso del gruppo torinese, che a questo 

stesso contesto si rifà e ne è influenzato. 

Il passaggio agli anni Novanta sembra aprire alcuni scenari inediti per il gruppo. Da un lato una più 

assidua collaborazione con alcune realtà locali, torinesi e non solo, in primis con il Cirsde dall’altra 

la conclusione del percorso fatto insieme al Coordinamento e un’apertura al contesto 

internazionale, non solo più come singole studiose ma come gruppo ormai noto e consolidato. 

Tendenze che possiamo ascrivere tanto agli anni Novanta quanto ai primi anni del decennio 

successivo, fino a quando il gruppo troverà un momento di rilancio nel lavoro sulla propria 

memoria (2008-2009). 

Insieme alle questioni sollevate negli anni precedenti (RU486 e dibattito su donne, genere e 

scienza), all’interno del Coordinamento si discute di un tema che sta assumendo dimensioni 

sempre più significative. Con il crescere delle innovazioni nell’ambito biomedico e delle 

biotecnologie, viene posto con molto risalto il problema della bioetica ovvero la necessità di 

regolamentare l’utilizzo di determinate tecnologie stabilendo dei criteri universali e codificati. 

Commissioni, garanti, esperti sono alcune delle parole chiave che circolano in questo periodo, 

proposte all’opinione pubblica dai mezzi di informazione. 

Il Coordinamento nazionale Donne e scienza raccoglie questa sollecitazione, se non altro a entrare 

nel dibattito e a prendere parola sulle questioni in discussione, secondo la cifra 

dell’organizzazione. Il tema infatti, sollevato nel discorso pubblico non solo per questioni 

informative ma anche in termini conflittuali tra posizioni diverse (quella dominante tra laici e 

cattolici) si sovrapponeva anche ad altri conflitti di carattere politico. Nel crescere dunque 

dell’atteggiamento informativo e divulgativo nei confronti delle scienze, non solo da parte dei 

mezzi di comunicazione – sempre più abituati a farlo – ma anche da parte degli specialisti e delle 

specialiste, si rendeva urgente prendere parola, anche se non necessariamente una posizione a 

favore o contro un determinato atteggiamento. 
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Soprattutto a partire dalla fine degli anni Ottanta infatti era stata messa in luce la crescente 

importanza delle biotecnologie e le numerose possibilità che questo campo apriva e la necessità, o 

l’opportunità o meno, di dotarsi di una bioetica, appunto, stava diventando un tema di interesse 

non solo per le specialiste ma anche per il grande pubblico, anche a causa del dibattito favorito 

dalla stampa e dalla pubblicistica. 

Nel 1990 infatti era nato in Italia il primo Comitato nazionale di bioetica, promosso dal Consiglio 

dei Ministri come proprio organo consultivo. I comitati erano in realtà proliferati spontaneamente 

e spesso senza veste istituzionale già a partire dalla seconda metà degli anni Settanta negli Stati 

Uniti e in Europa, e lo svilupparsi delle biotecnologie in ambito biomedico e degli usi della genetica 

avevano sollecitato l’opinione pubblica, riaprendo il conflitto tra laici e cattolici in particolare in 

Italia. 

Il dibattito all’interno del Coordinamento nazionale apre momenti di conflitto anche piuttosto 

accesi, e la discussione sulla bioetica impegna anche il gruppo torinese che inizia una produzione 

di documenti nel corso del 1991148, interrogandosi sul senso di una bioetica e sui suoi possibili 

utilizzi. In linea di massima le posizioni delle torinesi, a lungo dibattute sia all’interno del gruppo 

sia nel Coordinamento, si possono riassumere in una presa di distanza rispetto alla questione. In 

estrema sintesi il gruppo non vede la necessità di costruire un discorso formalizzato così come di 

normare rigidamente i comportamenti. Si tratta piuttosto di trovare dei criteri a monte, attraverso 

un pensiero laico – dunque fuori dall’influenza del pensiero religioso e cattolico in particolare – e 

fiducioso nella scienza e nel metodo scientifico, che garantisca il rispetto della vita umana 

nell’assunzione di responsabilità. 

Inoltre emerge dal dibattito che uno dei limiti, insieme ad altri, della questione intorno alla 

bioetica è anche l’individuazione di figure di esperti, uno spazio senza voci femminili, 

riproponendosi così uno scenario analogo a quello già ampiamente criticato negli anni precedenti. 

Come emerge anche dalla memoria delle protagoniste infatti, a fronte di tanta circolazione 

nell’opinione pubblica, l’argomento non si rivela così coinvolgente, suscitando anche forti 

resistenze, come nel caso di Anita Calcatelli: 

 

E poi c'è stato anche il momento in cui siamo state trascinate ad occuparci delle biotecnologie, di etica in relazione alle 

biotecnologie. Io non ero tanto d'accordo su questo. […] Sì, sono intervenuta, però io sono sempre partita dal 

presupposto che anche le biotecnologie hanno un aspetto positivo e un aspetto negativo, bisogna soltanto stare 

attenti che se ne utilizzino gli spetti positivi di queste cose. Non ero a priori contraria alle biotecnologie, anzi… Poi per 

quanto riguarda la bio-etica devo dire che ero e sono convinta che viene tirato fuori il discorso etico quando si cerca di 

limitare la libertà degli individui. Non è tanto facile esprimerlo così...  Non era tanto il discorso sulle biotecnologie, 

quanto il discorso dell'etica. I momenti in cui nascevano i famosi comitati di etica per le biotecnologie, che secondo 

me, erano i modi per limitare la libertà. Delle persone, la libertà di approfondimenti, di conoscenza… […]. 
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 Bologna 1991-1992. Bioetica I lotto materiale BF, 1.6. 3, cartella 3; Bologna verbali, documenti dal 1991 MP, 2.6 2, 

cartella 3; busta 1, CNDS, AOC. 
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Quando è venuto fuori il discorso sull'etica, io ci ho sofferto un po’. E quindi anche i miei interventi erano molto, molto 

edulcorati, perché ci sarei andata giù proprio violentemente149. 

 

O non particolare entusiasmo, come nel caso di Bice Fubini: 

 

Diciamo che non essendo io una biologa mi sentivo un po' più fuori, idem per le biotecnologie, anche se invece poi io 

progressivamente mi sono spostata ad occuparmi sempre della tossicità delle polveri, quindi adesso insegno 

biotecnologie industriali, frequento medici e biologi eccetera, quindi sono stata anche nella commissione di bioetica 

dell’ Università, quindi… no, né fastidio né una particolare passione, diciamo. Di nuovo, ecco, vedo lì, forse più con un 

occhio di adesso che di allora, ma comunque, questo stesso… il motivo per cui non ci siamo appassionati a Chernobyl, 

cioè il tentativo di imporre un’ideologia alla scienza, mentre invece per noi la scienza è sempre stato un approccio 

sperimentale. Quindi, le biotecnologie potevano essere ottime cose per far funzionare determinate cose. […]  

E quindi non direi che sono state né particolarmente un fastidio né particolarmente appassionanti. Però, magari 

Amalia Bosia, che è più nel campo ci spiegava le cose, insomma era molto piacevole invece discutere della sostanza, 

questo di sicuro. E poi anche a Bologna ne discutevamo150. 

 

Dunque la questione sembra venire posta un po’ esternamente in un momento in cui il gruppo è 

anche in una fase di trasformazione, come ricorda Margherita Plassa:  

 

Di altre cose è stato invece il Coordinamento che ci ha spinto ad occuparcene, senza che noi fossimo così interessate, 

per esempio la bioetica, secondo me, non era un argomento che venisse fuori da noi, anche se poi non è che non sia 

stato interessante parlarne, tutt’altro.  

E poi noi oscillavamo, secondo me, tra l'idea di dover fare un'opera di divulgazione, che qualche volta infatti è stata 

fatta, tipo l'iniziativa sulla pillola RU486, e l’idea invece di guardare più alle nostre motivazioni, di stare più 

concentrate su di noi. Abbiamo un po' oscillato su questo, sicuramente, soprattutto io e Anita. Devo dire che nel 

frattempo si era arricchita nel gruppo la componente non universitaria, per un bel po' è stata molto attiva Monica 

Ferraris, che era anche lei in un laboratorio extra universitario, anche se adesso è al Politecnico, e anche Agnese 

Piccirillo, che era pure lei allo Cselt, c’è stata per un periodo Barbara Testa che lavorava in un laboratorio privato, un 

bel numero di persone, non eravamo più solo Anita ed io, due che per giunta stavano nello stesso istituto, la cui 

interazione poteva essere feconda fino ad un certo punto. Più di recente c’è stata per un periodo Elisabetta Massone, 

ingegnera che lavorava in un’industria, che conoscevamo dal Coordinamento quando lei stava a Genova151. 

 

Le ragioni di tanta attenzione verso un tema indubbiamente di attualità, vengono raccontate in 

una lettera-documento di invito all’iniziativa pubblica che il Coordinamento nazionale intende 

organizzare per un momento di confronto aperto: 

                                                             
149 Intervista ad Anita Calcatelli, cit. 
150

 Intervista a Bice Fubini, cit. 
151 Intervista a Margherita Plassa, cit. 
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Care amiche, il Coordinamento nazionale “donne di scienza” con sede a Bologna presso il centro di documentazione, 

ricerca ed iniziativa delle donne vi invita a una giornata di discussione sulla bioetica. 

Per capire il taglio che vogliamo dare al nostro incontro è necessario ripercorrere il cammino che ci ha portato 

all’organizzazione di questa giornata che rappresenta la prima occasione di discussione aperta al pubblico. 

«Perché la bioetica?» o «Ci interessa discutere di bioetica?», «Bioetica sì, bioetica no» non è provocatorio ma fedele 

alla sostanza delle discussioni che nel nostro gruppo sono avvenute. La proposta avanzata da una biologa di Bologna, 

Franca Serafini, prevedeva che il Coordinamento potesse funzionare oltre che come luogo chiuso di confronto tra 

donne che praticano la scienza e donne che su di essa riflettono, anche come luogo aperto da cui fare uscire posizioni 

tempestive su alcuni problemi che le moderne tecnologie in campo biologico ci propongono in modo sempre più 

urgente. 

Questa sollecitazione ha prodotto atteggiamenti molto critici da parte di alcune donne del Coordinamento in quanto il 

tema era sentito estraneo alle donne, impostoci ancora una volta da una società di uomini che pretende di risolvere i 

problemi posti da un mondo sempre più artificiale con un semplice delega a commissioni di esperti (teologi, filosofi, 

genetisti, ginecologi, neurologi) con il compito di definire un nuovo codice di comportamento etico e che ha 

l’ambizione di dare risposte univoche ai bisogni il più delle volte indotti dal progredire stesso delle tecnologie. Di 

queste perplessità tiene conto il titolo interlocutorio del seminario152. 

 

Per queste ragioni l’incontro si articolerà intorno ad alcune questioni dibattute nel corso delle 

riunioni del Coordinamento: «1) critica alla bioetica in campo medico biologico come corpo 

pluridisciplinare che si occupa delle conseguenze delle applicazioni delle moderne tecnologie e 

messa in discussione dei cardini stessi della conoscenza scientifica; 2) etica delle responsabilità e 

scelte nella ricerca in una pluralità reale di prospettive dove soggettività e scelte intervengono in 

momenti di costruzione del sapere; 3) attenzione ai reali bisogni dei singoli individui contro le 

pretese di dare risposte univoche a bisogni spesso creati artificialmente, alle soggettività e alle 

scelte individuali contro la regolamentazione e normalizzazione dei comportamenti; 4) cura come 

registro fondamentale della relazione e chiave delle scelte etiche»153. 

In seguito organizzato nell’ambito delle attività del Coordinamento, il seminario dal titolo Bioetica 

sì, no, perché? si tiene a Bologna il 17 ottobre del 1992. Dai vari gruppi locali e da Torino arrivano 

materiali sull’argomento, e gli interventi delle torinesi rispecchiano i lavori preparatori e le diverse 

posizioni: Bioetica: come stabilire dei criteri guida? di Margherita Plassa, Riflessioni sulla bioetica: 

costruiamo una nuova morale? di Monica Ferraris, Perché discutere di bioetica tra Donne di 

Scienza? di Bice Fubini, Bioetica perché?...tentativi di risposta di una biologa confusa di Paola 

Bonfante, Bioetica, tanti dubbi, poche certezze di Anita Calcatelli, Sulla responsabilità di Amalia 

Bosia. 

Il dibattito sulla bioetica non è ovviamente l’unico percorso che coinvolge il gruppo. Nei primi anni 

Novanta infatti le torinesi si aprono anche ad altri versanti di discussione e intervento, considerato 
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anche che il nodo donne, genere e scienza si va continuamente arricchendo di contributi teorici e 

di nuove ricerche. È dunque il caso dell’incontro del 1° aprile del 1992 con Evelyn Fox Keller 

intitolato Women and Science: Biography and Institutions, organizzato a Torino dal Cirsde. Nel 

1991 Elisabetta Donini aveva pubblicato Conversazioni con Evelyn Fox Keller, una scienziata 

anomala, continuando il lavoro di contatto e di veicolazione delle ricerche provenienti dall’area 

anglosassone iniziato negli anni Ottanta154. 

In questi anni la categoria di genere, a lungo discussa negli anni Ottanta, viene affrontata anche in 

termini discorsivi, performativi e costruzionisti e inizia a farsi strada la teoria queer.  

Tra i lavori più interessanti, insieme a quelli di Teresa De Lauretis155, ci sono quelli di Judith Butler: 

nel 1993 esce il volume Bodies that Matter (tradotto in Italia nel 1996 con il titolo Corpi che 

contano), che era stato preceduto nel 1990 da Gender Trouble (tradotto in Italia solo nel 2004 con 

il titolo Scambi di genere)156.  

Il discorso scientifico e le sue applicazioni biomediche hanno un forte impatto sulla teoria 

femminista fin dall’inizio degli anni Novanta. Un approccio che richiama anche altre teoriche e 

filosofe come Rosi Braidotti e Donna Haraway157.  

Sul versante italiano invece il gruppo/comunità scientifica di Ipazia pubblica il volume Autorità 

scientifica, autorità femminile nel 1992, riprendendo gli argomenti di discussione proposti al 

Coordinamento e dandogli una forma più definita alla luce della provenienza interna agli ambienti 

della Libreria delle donne di Milano e della teoria della differenza sessuale, con gli sviluppi teorici 

che l’avevano caratterizzata negli anni precedenti158. 

Anticipando i tempi, e permettendoci così di individuare alcune tendenze, riprendo quanto detto 

nel precedente capitolo a proposito dell’articolazione del binomio donne e scienza, per molti 

aspetti ormai sempre più genere e scienza sul piano teorico. Guardando ai percorsi di alcune 
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 Teresa De Lauretis, Differenza e indifferenza sessuale. Per l’elaborazione di un pensiero lesbico, Firenze, estro, 1989; 
Ead., Sui generis. Scritti di teoria femminista, Milano, Feltrinelli, 1996; Ead., Soggetti eccentrici, Milano, Feltrinelli, 
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 Judith Butler, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity, New York, London, Routledge, 1990 e in 

italiano Scambi di genere. Identità, sesso, desiderio, Milano, Sansoni, 2004; Ead., Bodies that matter. On the discursive 
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Liana Borghi. 
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studiose si possono infatti riconoscere alcuni passaggi comuni che riguardano l’articolazione del 

binomio che si va intrecciando con l’approccio degli studi postcoloniali e del multi e 

interculturalismo. 

Nel caso di Sandra Harding infatti abbiamo una sua pubblicazione del 1998 che si intitola Is Science 

multicultural? Postcolonialism, Feminisms and Epistemologies159 dove queste categorie 

intervengono in modo fortemente interlocutorio, alla luce del processo di decolonizzazione e del 

tentativo di «provincializzare l’Europa», come proporrà Dipesh Chakrabarty nel 2000160, che nasce 

dalle sollecitazioni dei e delle studiose dei subaltern e dei postcolonial studies, tra loro 

sicuramente Gayatri Chakravorty Spivak161. Strumenti di analisi che emergeranno in seguito con la 

pubblicazione di Harding del 2008, Sciences from below. Feminisms, Postcolonialities and 

Modernities162. 

Quali paradigmi siano condivisibili tra Nord e Sud del mondo è un interrogativo che attraversa gli 

studi storici ed epistemologici, insieme a una critica storica delle scienze come strumento di 

potere nel processo di colonizzazione, com’è nel caso dei passaggi più recenti del percorso di 

ricerca di Londa Schiebinger163. 

Questi ultimi passaggi possono rendere conto del livello di articolazione al quale arrivano i lavori di 

alcune studiose nel ripensare il ruolo della scienza nella storia, e il nodo donne, genere, scienza, 

che in parte, come vedremo, avranno una ricaduta anche sul percorso di Donne e scienza di 

Torino. In questo momento infatti gli obiettivi del gruppo seguiranno diverse direttrici, tra le quali 

anche l’esplorazione di alcuni versanti teorici.  

Il lavoro del gruppo continua autonomamente per tutta la prima parte del 1993 con una nuova 

discussione sui tempi del lavoro, una questione che era stata messa in luce fin dagli esordi e che 

viene ripresa alla luce delle esperienze di vita e di lavoro che si intrecciano in questa fase della 

storia del gruppo. 

La discussione viene successivamente formalizzata in un documento dal titolo Perché tutte siamo 

troppo prese dal lavoro, non ne siamo contente, ma non riusciamo a fare diversamente?164 che 

viene presentato a dicembre alla riunione del Coordinamento nazionale. Sul tema del lavoro è 

utile ricordare la legge del 10 aprile 1991 volta a promuovere le azioni positive per la realizzazione 

della parità uomo-donna nel lavoro. Nella prima metà del decennio infatti cominciano a 
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diffondersi più massicciamente i primi comitati spontanei per le pari opportunità nel mondo del 

lavoro, coinvolgendo anche gli ambienti della ricerca. 

Come ricordato in apertura, uno degli aspetti caratterizzanti questo momento del percorso 

torinese è un legame più stretto con la realtà cittadina e con alcuni enti e organizzazioni presenti 

sul territorio anche a fronte del fatto che inizia la crisi del Coordinamento nazionale, la realtà che 

più aveva stimolato il gruppo nella fase di rilancio, la cui attività a partire dal 1993 perde di ritmo e 

intensità, con incontri molto sporadici a causa dei contrasti e delle differenze tra i gruppi e i 

percorsi raccolti al suo interno. 

Nel 1994 infatti il gruppo torinese si dedica all’organizzazione del convegno Donne di scienza. Un 

discorso dall'interno del laboratorio, in collaborazione con il Cirsde, previsto inizialmente per il 31 

maggio. Nei lavori preparatori viene messo a punto un testo di Anita Calcatelli e Margherita Plassa 

dal titolo Le donne nei laboratori pubblici di ricerca: dalla situazione generale al caso particolare, e 

altri documenti scritti da Paola Bonfante e ancora da Margherita Plassa su Donne e tecnologia165. 

Il convegno si svolgerà il 24 novembre all’Università di Torino.  In programma gli interventi di Bice 

Fubini Il movimento delle donne e il mondo della scienza: incontri e scontri, di Paola Bonfante 

Gruppi Donna e scienza: da Torino 1978 a Science 1994, di Amalia Bosia I numeri della scienza al 

femminile e di Anita Calcatelli e Margherita Plassa Quale rapporto con la tecnologia? 

Insieme a loro anche alcune esponenti del Coordinamento nazionale, come Rita Alicchio che 

affronta il tema Stare presso di sé tra insegnamento e ricerca: il laboratorio, Elena Del Grosso con 

Riportare la riflessione all'interno del laboratorio e Flavia Zucco con Le donne, il conoscere, il 

sapere. Con loro Cristina Marzachì con Fino in America siamo arrivate,... ma non è tutto oro quello 

che luccica, e Manuela Giovannetti che parla de Il ruolo delle donne di scienza nelle aspettative 

degli uomini di scienza: il caso di Rosalind Franklin. 

Tra i vari interventi, la relazione di Paola Bonfante è una nuova occasione per fare il punto sul 

dibattito donne e scienza, a partire dagli anni Settanta: 

 

 Il panorama è molto cambiato: il ruolo delle donne nel mondo della scienza è – almeno quantitativamente ed in 

alcuni settori – meglio definito; sono nate molte iniziative che hanno aggregato donne con diversa preparazione 

professionale (scienziate, storiche, filosofe, sociologhe, giornaliste…) e in Italia il gruppo di Bologna, Coordinamento 

Nazionale delle donne di scienza con la sua proficua attività offre un’esemplare testimonianza (Alicchio e Pezzoli, 

1987). Contemporaneamente il dibattito si è andato spostando dall’analisi della discriminazione della donna come 

scienziata (Donne scienziate nei laboratori degli uomini è il titolo di un affollato seminario tenuto a Bologna nel 1986) 

ad altri temi: il coinvolgimento e la responsabilità delle donne di scienza nelle nuove tecnologie, l’analisi del senso di 

estraneità che molte donne percepiscono in una scienza che spesso si avvicina alla natura con scopi di dominio e 

manipolazione, la verifica di se e come il genere influenzi il modo di fare scienza… 

L’impatto di questi interrogativi non è trascurato dalla scienza ufficiale. «Science» da tre anni dedica un numero a 

Women in science, discutendo temi come Gender and Culture (1993) o Comparisons across Cultures (1994), dove i 
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modelli dei paesi scientificamente avanzati vengono confrontati con quelli di paesi più arretrati per rispondere alla 

domanda: come variano le opportunità offerte alle female scientists? 

 

Gli interrogativi sono ancora molti dunque, ma nello stesso tempo gli interventi mettono in luce 

alcuni miglioramenti non solo per quel che riguarda la presenza e le condizioni delle donne negli 

ambienti della ricerca ma anche per le possibilità di riflessione e di presa di parola che ha 

caratterizzato il binomio donne e scienza nel corso dei vent’anni precedenti. 

In questo stesso anno Anita Calcatelli e Margherita Plassa iniziano un lungo lavoro di analisi del 

rapporto donna e tecnologia con raccolta di dati che partendo dagli Istituti tecnici approda al 

Politecnico, con la collaborazione di Anna Cabiati, e interviste a donne che si occupano di 

tecnologia. 

In seguito il percorso delle torinesi continuerà con la formazione di un gruppo di lettura con alcune 

donne del Cirsde e incontrando la realtà di Agape.  

Il contatto con Agape - Centro ecumenico valdese con sede a Prali, nella Val Germanasca, in 

provincia di Torino – avviene grazie a numerosi incontri con alcune delle organizzatrici dei Campi 

Donne, e alcune del gruppo partecipano a quello organizzato tra il 7 e il 10 dicembre 1995 dal 

titolo Donne e tecnologia. Un fatto di donne e macchine. Nel corso dell’anno successivo prenderà 

forma il Gruppo Donne e Macchine, legato ad Agape, che continuerà ad avere proficui contatti con 

Donne e scienza166.  

L’esperienza proseguirà nel gennaio del 1998 quando si terrà, nell’ambito del Campo Donne e 

macchine di Agape, un incontro che si svolge dal 2 al 6 con il titolo La pentola di Amelia, frutto 

della preparazione e degli incontri del gruppo Donne e Macchine e dove è previsto l’intervento di 

Margherita Plassa167. 

Il gruppo di lettura invece vede un felice connubio tra donne provenienti da ambienti scientifici e 

donne che provengono dagli studi umanistici (letterate, storiche, sociologhe, antropologhe). 

Ospitate da Paola Bonfante nell’Orto botanico, si organizzano letture e discussioni a tema che in 

qualche modo permettano un piano di comunicazione tra formazioni diverse. Per le componenti di 

Donne e scienza, che a partire da quest’anno si arricchisce della presenza di Elisabetta Donini, 

questa esperienza rappresenta un proficuo momento scambio con la possibilità di fare una 

riflessione, pur ribadendo anche i molti ostacoli alla costruzione di un terreno comune. 

I volumi presi in considerazione sono Il corpo della donna come luogo pubblico, di Barbara Duden, 

pubblicato in Italia nell’anno precedente e Manifesto Cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del 

corpo  di Donna Haraway, pubblicato in Italia nel 1995168. Insieme alle donne del gruppo si 
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incontrano Sandra Assandri, Lella Balestra, Franca Balsamo, Anna Brawer, Diana Carminati, Paola 

Di Cori, Ursula Isselstein, Edda Melon e altre, più sporadicamente. Nel frattempo il gruppo Donne 

e scienza si è ulteriormente trasformato e si presenta composto da Valentina Agostini, Paola 

Bonfante, Lella  Balestra, Amalia Bosia, Anita Calcatelli, Paola Di Cori, Elisabetta Donini, Bice Fubini, 

Margherita Plassa. Nel 1997 si uniscono al gruppo anche Carla Lavarini e Margherita Roggero. 

Dopo altri impegni, il gruppo di lettura riprenderà nel 1997, questa volta con la discussione sul 

volume di Rosi Braidotti Madri, mostri, macchine. In breve però si arriverà a un esaurimento 

dell’esperienza del gruppo di lettura, constatandone di fatto la conclusione169.  

Nel frattempo infatti due proposte avevano attraversato la vita del gruppo: un convegno per i dieci 

anni del Coordinamento Nazionale e la possibilità di intervenire al Salone del libro nell’ambito di 

una iniziativa organizzata dal Cirsde. 

In occasione del decennale del Coordinamento viene organizzato un incontro a Roma, il 24 

febbraio, dal titolo Le donne tra natura e artificio. Per il gruppo di Torino intervengono Amalia 

Bosia, Anita Calcatelli, Elisabetta Donini, Bice Fubini. 

Insieme a temi di carattere prettamente scientifico, vengono discussi gli interventi da portare al 

Salone del libro in due incontri diversi: il 18 maggio Fare e pensare, donne lavoro tecnologie, nello 

stand di «Noi donne» e «Leggendaria», che vede la partecipazione di Anita Calcatelli, Margherita 

Plassa, Elisabetta Donini, oltre ad Angela Calvo e ad alcune esponenti del gruppo di donne di 

Agape, e il 20 maggio Donne intellettuali tra istituzione e trasgressione, organizzato dal Cirsde, al 

quale partecipano con altre Amalia Bosia e Paola Di Cori.  

A marzo del 1997 Anita Calcatelli e Margherita Plassa organizzano una mostra dal titolo L’altra 

metà della scienza nell’Area della ricerca del Cnr a Torino: 

 

[…] Per me e per Anita è stata molto importante quella mostra sulle scienziate che organizzammo noi, ufficialmente 

come gruppo Donne e scienza, però l'abbiamo fatta io e Anita, al Cnr. Suppongo che lei te ne abbia parlato. Compare 

nella cronologia, ma non chiedermi adesso l'anno. Questa occasione per noi è stata molto importante perché ha 

segnato, secondo me, un cambiamento nell'atteggiamento dei colleghi verso di noi, come se tutte le cose fatte negli 

anni fossero arrivate a un risultato. […] Abbiamo proprio avuto la sensazione di avere conquistato un prestigio come 

donne scienziate femministe, rompiballe e quant'altro, e la cosa è stata simpatica e allegra tanto che abbiamo sentito 

il bisogno di concludere con una festa, facendo alla fine della mostra uno spuntino a base di pane e salame, torte 

eccetera, sui prati dell'area del Cnr, e ci sono venuti tutti, appunto, dal direttore al portinaio.  

Da un lato per la nostra vita lì dentro questo è stato molto carino e dall'altro ha avuto una ricaduta sugli studenti, 

perché la mostra l’abbiamo fatta nelle nostre giornate aperte annuali, quando vengono centinaia di studenti a vedere 

l'Istituto. Gli studenti erano in parte interessati e in parte proprio per niente, assolutamente, però in parte sì e delle 

insegnanti si sono interessate, hanno richiesto poi la mostra per le scuole,  tanto che ne abbiamo tratto ispirazione per 

fare, nell'ambito dello Spazio Donne alla Cascina Roccafranca, due anni fa, a marzo 2007, una mostra un po' diversa, 
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ma comunque sempre sulle donne scienziate, con altri cartelloni, qui nel quartiere, che ha avuto anche questa un 

grande successo di pubblico e di critica.  

Mi capita ancora adesso di incontrare della gente che dice : «sa, io l'ho sentita parlare due anni fa sulla scienza» ed è 

stato, insomma, bello, e poi per me risponde a questo mio chiodo che ho già detto, che le ragazze tendono ad essere 

allontanate dalla scienza o più semplicemente dal lavoro tecnico, e quindi per me è stato un modo di agire su questo 

punto
170

. 

 

La soddisfazione di Margherita Plassa per il raggiungimento di questi obiettivi si può collocare in 

una più ampia attenzione del gruppo a intrecciare il proprio percorso con un intento divulgativo e 

didattico e il dialogo con le generazioni più giovani. Anche in seguito infatti saranno numerose le 

occasioni nelle quali una o più esponenti del gruppo si impegneranno in singole lezioni, cicli di 

seminari, interviste in un clima come quello degli anni Novanta e ancor più del decennio 

successivo nel quale c’è un investimento in questo senso anche a livello istituzionale.  

Sia sul piano nazionale sia su quello internazionale infatti questi anni sono caratterizzati – tra altri 

eventi – dalla IV Conferenza mondiale dell’Onu sulle donne tenuta a Pechino nel 1995, 

rappresentando un momento di affermazione delle politiche di genere e delle azioni positive in 

termini di pari opportunità, mettendo in campo e rilanciando parole chiave nell’ambito della 

istituzionalizzazione della politica delle donne come Women’s Empowerment e Gender 

Mainstreaming, specchio di strategie più mirate e globali e che erano già emerse in Europa 

soprattutto negli anni Ottanta e Novanta, vedendo in Italia le prime azioni positive in questo 

ambito alla fine degli anni Ottanta171. 

Con la fine degli anni Novanta il gruppo torinese sposta una buona parte delle proprie energie su 

incontri di carattere internazionale e su alcuni rapporti con enti istituzionali che, spesso in sintonia 

con le politiche per le pari opportunità, sono orientati a promuovere i percorsi di formazione e 

professionali delle donne nel mondo scientifico. 

A questo proposito diverse sono le iniziative che vedono coinvolte a vario titolo alcune 

componenti del gruppo. Tra queste si possono ricordare quella che coinvolge Amalia Bosia nella 

tavola rotonda La carriera difficile. Le disuguaglianze fra donne e uomini nell'accademia. Per una 

politica di Equal Opportunity, promossa dal Dipartimento di Scienze Sociali e dal Dipartimento di 

Economia dell'Università di Torino insieme al Cirsde il 2 giugno del 1997 e l’iniziativa per la quale 

Elisabetta Donini viene invitata a fare parte del gruppo di lavoro Culture delle differenze e studi 
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delle donne nell’istituzione universitaria, istituito dal Murst, e che inizia i lavori il 22 luglio dello 

stesso anno. 

A partire dal 1997 un altro momento significativo è l’incontro di presentazione del Forum 

permanente delle donne del Mediterraneo che si tiene il 17 ottobre, e che vede un intervento di 

Amalia Bosia su Il rapporto tra le donne e la scienza nel lavoro del gruppo Donne e scienza di 

Torino. 

Nel corso dell’anno successivo la possibilità di partecipare al Forum internazionale delle donne del 

Mediterraneo – Réseau Unesco si concretizza invece con l’incontro con Maria Paola Azzario 

Chiesa, del Centro Unesco di Torino, e inizialmente le più coinvolte sono Amalia Bosia, che entra a 

far parte del Comitato scientifico del Convegno previsto per il 1999, e con lei Anita Calcatelli. In 

seguito però tutto il gruppo viene coinvolto nella preparazione e nella partecipazione al Convegno 

all’inizio dell’anno successivo. Durante l’anno si svolgono due incontri preparatori, uno a marzo, a 

Venezia, e l’altro a luglio. 

Il 29, 30, 31 gennaio 1999 infatti si terrà a Torino il III Congresso Internazionale Donne, scienze, 

biotecnologie: quale avvenire per il Mediterraneo? che viene organizzato dal Forum internazionale 

delle donne del Mediterraneo, Réseau Unesco. Il gruppo si spende molto in questa occasione: 

Amalia Bosia interviene su L’impatto delle biotecnologie sulla vita delle donne mentre Bice Fubini 

presiede la sessione Breve rapporto sui risultati dei Forum Internazionali Donna e Scienza e altre 

partecipano ai gruppi di lavoro su Sviluppo e economia, Cultura e educazione, Biotecnologie. 

Continua intanto il percorso in ambito torinese e il 14 marzo del 1998 il gruppo si impegna in una 

giornata organizzando un incontro con il Cirsde dal titolo Donne di scienza: evoluzione di fatti, di 

rapporti, di pensieri, proponendo una riflessione sui cambiamenti avvenuti dall’’86, ai tempi del 

convegno Donne scienziate nei laboratori degli uomini, al ’98 e interrogandosi su come sono 

cambiate le protagoniste di Donne e scienza, se e come le donne sono intervenute a far cambiare 

il lavoro di ricerca, nei laboratori, nella quotidianità e se e come i Women’s Studies sono entrati nei 

laboratori. Intervengono Paola Bonfante, Amalia Bosia, Anita Calcatelli, Paola Di Cori, Elisabetta 

Donini, Bice Fubini, Margherita Plassa e Flavia Zucco. 

Dal 26 giugno al 1° luglio del 1999 si svolge e Budapest la World Conference on Science 

organizzata dall’Icsu-Unesco, durante la quale si vuole avviare un network internazionale di donne 

di scienza. Partecipa Amalia Bosia, portando con sé i materiali del gruppo su scienza, tecnologia ed 

ecologia e in questa occasione viene anche letto il documento conclusivo dei lavori del Congresso 

di gennaio, intitolato Women, Science, Biotechnology: What does the Future hold for the 

Mediterranean?  

Nel frattempo continuano anche gli impegni individuali: a settembre del 1999 Bice Fubini entra a 

far parte della Commissione per la valorizzazione della componente femminile nel campo della 

ricerca scientifica e tecnologica promossa dal Cnr, e insieme ad Amalia Bosia partecipa al progetto 

promosso dal Politecnico di Torino e dal Consorzio Nettuno, tramite il Forum delle donne del 
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Mediterraneo, per un corso di Women’s Studies , con una lezione su La presenza femminile nel 

campo della scienza applicata. 

Infine il gruppo lavora all’organizzazione di una tavola rotonda italo-australiana organizzata con un 

progetto del Forum delle donne del Mediterraneo. Così dal 3 al 6 febbraio del 2000 si tiene a 

Torino Qualità e responsabilità dell'apporto femminile nei campi della ricerca e applicazione di 

scienza e tecnica. Testimonianze da Australia e Italia, un incontro organizzato nell'ambito 

dell'International Mediterranean Women's Forum come esito della Conferenza mondiale di 

Budapest dell’anno precedente. Il gruppo Donne e scienza partecipa attivamente, con interventi di 

Anita Calcatelli, The Influence of Models and of Education Lack on Women Professional Choice e di 

Margherita Plassa The Slow Rise of Women in Technical Professions: an Analysis of the Experience 

of an Italian Female Chemist. 

Il Duemila, e in generale il nuovo decennio172, apre definitivamente uno spazio di riflessione a 

favore delle nuove generazioni e al ruolo che Donne e scienza può svolgere, positivamente, 

nell’ambito della formazione. All’interno del gruppo infatti si discute della possibilità di dare 

maggior rilievo a uno degli indirizzi seguiti da Donne e scienza, e cioè l’attività su donne e scienza 

nell’ambito della didattica e della formazione, e con il Cirsde si ipotizza la possibilità di avviare un 

corso on-line sul tema Genere e scienza. 

Come considerazione generale vale la pena ricordare che il calo accusato dalle facoltà scientifiche 

rispetto alla presenza femminile, in termini di iscrizioni, incide sulla percezione del disinteresse e 

della difficoltà da parte delle donne ad andare verso le scienze e la tecnologia. In realtà proprio a 

partire dal 2000 ci sarà una tendenza generale alla ripresa con, in aggiunta, il risultato nel 2005 del 

raggiungimento del 50% nel conseguimento dei dottorati di ricerca173.  

Piuttosto entreranno in gioco altri fattori quali un processo di precarizzazione della ricerca e di 

progressive riforme volte a smantellare la stabilità della fascia dei ricercatori, a rivedere 

l’organizzazione stessa dell’intero sistema universitario e di quello dei finanziamenti per la ricerca. 

È un fenomeno che investe tutte le Facoltà, e anche quelle scientifiche non sono esentate da 

questo passaggio174. Una situazione che negli anni si rivelerà una questione endemica non 

riguardante soltanto chi svolge il lavoro di ricerca ma come più ampio sistema di precarizzazione 

del mercato del lavoro, e di conseguenza delle vite, che investe le giovani generazioni ma che si 

riverbera sull’intera società e in particolare sulla vita delle donne. 

                                                             
172 Negli anni più recenti l’attività del gruppo è molto articolata e a tratti frammentaria, per quanto in buona parte si 

possano ricondurre ai percorsi indicati. Nel ricostruire gli avvenimenti dal 2000 al 2008 mi baserò sostanzialmente 

sulla cronologia che ho preparato in occasione del lavoro sulla memoria del gruppo, basata sui documenti presenti nei 

fondi personali disponibili presso l’Archivio delle donne in Piemonte, in Marina Brondino, Elena Petricola (a cura di), Il 

gruppo “Donne e scienza” di Torino: per serbare memoria di un’esperienza che dura da trent’anni. Rapporto di ricerca 

– marzo 2009, Ardp, Provincia di Torino, testo a stampa.  
173

 P. Govoni, Donne e scienza nelle università italiane, cit. pp. 283-4. Per quanto riguarda i dottorati, l’autrice 

sottolinea come ci siano state «punte del 72,40% nelle scienze biologiche, del 61,50% nelle scienze mediche, del 

59,40% nelle scienze chimiche. 
174

 M. Carolina Brandi, Portati dal vento. Il nuovo mercato del lavoro scientifico: ricercatori più flessibili o più precari?, 

con il contributo di M: Girolama Caruso e Loredana Cerbara, Roma, Odradek, 2006. 
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Se dunque il livello di attenzione a comunicare ai giovani, e soprattutto alle giovani, un senso di 

possibilità e un bagaglio di esperienze rispetto al percorso delle donne nelle scienze, le possibilità 

di creare continuità tra quello che le protagoniste di questa storia hanno vissuto per molti aspetti 

come un miglioramento generale delle condizioni di vita e di lavoro, rischia nei fatti di richiedere 

una profonda revisione alla luce di questi cambiamenti e della presenza del soffitto di cristallo in 

ambito professionale.  

Nei termini di un contributo sul piano della didattica e dell’informazione viene valutata dal gruppo 

anche la proposta di Maria Paola Azzario Chiesa del Centro Unesco, fatta durante l’estate, di invito 

per il Programma di formazione internazionale, con la creazione di una rete di formatrici per lo 

sviluppo della formazione delle donne nel bacino del Mediterraneo, nel campo delle scienze e 

delle biotecnologie, da tenersi a Torino il 25 settembre 2000. Una proposta in realtà già discussa 

ad aprile come iniziativa dell'Unesco per il «corso di volgarizzazione della scienza e della tecnologia 

per le donne del Mediterraneo». 

Nel 2000 frequenta per breve tempo il gruppo Maria Piera Mano, mentre a partire dal 2001 

aderisce Simona Ronchi della Rocca. 

A febbraio del 2001 il gruppo invia un documento intitolato Genere e scienza perché venga messo 

nell’introduzione del corso on-line promosso dal Cirsde. A marzo lo stesso Centro 

interdipartimentale promuove un convegno dal titolo Eliminare la quota maschile? Donne e 

uomini nella ricerca scientifica, con interventi di Amalia Bosia e Bice Fubini, mentre ad aprile la 

stessa Bice Fubini partecipa al convegno Attraverso il cristallo: proposte per le pari opportunità 

nella scienza organizzato dalla Commissione Cnr nell’ambito della III Conferenza annuale per la 

valorizzazione delle donne nella ricerca scientifica. 

Nel 2002 arriva una proposta dal Centro Unesco di Torino per l’organizzazione di una Tavola 

rotonda bilaterale Italia-Cina. A giugno Anita Calcatelli e Bice Fubini si recano a Pechino per la Sino 

Italian Conference on Women in Sciences del 25 e 26 giugno. 

All’interno del gruppo si discute della possibilità di attuare un corso per dottorande e dottorandi 

proposto dal Cirsde con il progetto Unigenere. Viene organizzato dal Cirsde un seminario 

interdottorato, con un primo incontro il 5 marzo 2004 su Genere e ricerca scientifica, seguito da un 

secondo del 27 aprile con lo stesso titolo. Il 18 e il 19 giugno un convegno sul tema Formare alle 

pari opportunità e alla prospettiva di genere, organizzato dal Cirsde nell’ambito del progetto 

Unigenere, è l’occasione per un intervento di Amalia Bosia che racconta dell’esperienza del 

Seminario Interdottorato. 

Si pensa anche alle scuole superiori con il progetto Marie Curie. Donne e scienza. Promuovere le 

pari opportunità nella ricerca e nell'insegnamento come leva per la riforma della scienza in 

Piemonte, in collaborazione con il Centro studi e documentazione pensiero femminile di Torino. A 

conclusione dei lavori, il 27 febbraio del 2004, si tiene il convegno Snodi di genere. Dalla scuola 

media sino al termine dell'università: le biforcazioni che vedono donne e uomini diversamente 
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orientati, organizzato nell’ambito del progetto WIND - Women Improving on a New Deal con 

interventi di Anita Calcatelli, Elisabetta Donini e Bice Fubini.  

A novembre del 2003 nasce l’Associazione nazionale Donne e scienza a Roma, come 

continuazione, nel cambiamento, di quella che era stata l’esperienza del Coordinamento nazionale 

nato a Bologna nel 1987175.  

Il 19 febbraio 2004 viene approvata la legge sulla Procreazione medicalmente assistita, dove nel 

primo articolo si menziona il feto come portatore di diritti. La decisione di menzionare due 

soggetti, invece di uno solo, la donna, innesca fortissime reazioni da parte degli ambienti 

femministi di diverse generazioni che leggono l’iniziativa come un attacco al principio di 

autodeterminazione delle donne. Per alcune sarà preferibile la via referendaria per cercare di 

arginare quello che sembra un primo passo verso altri ripensamenti in materia di vita, 

concepimento, maternità e aborto. Il 12 e 13 giugno del 2005 la legge verrà sottoposta a 

referendum, ma la consultazione referendaria verrà annullata per il mancato raggiungimento del 

quorum. 

Nel 2005, tra il 15 e il 17 settembre l’Associazione Donne e scienza organizza a Lecce il convegno 

Donne, scienza e potere: oseremo disturbare l’universo?”, con interventi di Anita Calcatelli e 

Margherita Plassa, Donna e tecnologia: una relazione possibile e un lavoro anche divertente, e di 

Elisabetta Donini Scienza e modelli di sviluppo. 

Il 30 novembre si tiene un incontro organizzato dalla Casa delle donne di Torino sul tema Sguardi 

di donne sulla scienza. Genere e scienza - scienza e approccio di genere, cui partecipano Amalia 

Bosia, Anita Calcatelli, Elisabetta Donini, Bice Fubini, Margherita Plassa e Simona Ronchi della 

Rocca. 

 

Questa narrazione si conclude lambendo gli anni – il 2007 e il 2008 – in cui nell’ambito 

dell’Associazione nazionale Donne e scienza si discute di un progetto sulla storia del 

Coordinamento nazionale Donne e scienza/Donne di scienza, con la costituzione di un Comitato 

scientifico del progetto in cui entrano a fare parte Anita Calcatelli, Elisabetta Donini e Margherita 

Plassa, mentre parallelamente si avvia l’elaborazione di un progetto sulla memoria e gli archivi 

personali delle componenti del gruppo torinese, promosso nella primavera 2008 dall’Archivio delle 

donne in Piemonte come già ricordato. 

Come emerge dalle interviste e dal focus group, la sensazione che il percorso delle donne in 

generale e nelle scienze in particolare sia stato in ogni caso di miglioramento dal dopoguerra a 

oggi, per le possibilità di accesso, di trattamento, di presa di parola e di riflessione, in molta parte 

grazie anche alla spinta dei femminismi e della politica delle donne in Italia e in altri contesti, 

rimette al centro la questione di quali possibilità ci siano per le donne oggi. Se più successo infatti 

è stato possibile in alcuni ambiti, sul piano professionale la piramide si mostra ancora squilibrata a 

                                                             
175 Informazioni sull’Associazione e sulla sua storia si possono trovare nel sito www.donnescienza.it. 
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sfavore delle donne, che ne abitano solidamente la base. Non solo nel senso che gli ostacoli, pur 

arrivando sempre più tardi nel percorso di formazione e professionale (la formazione delle donne 

arriva a livelli molto alti ormai, abbiamo visto le percentuali dei dottorati), sono ancora da 

rimuovere perché le carriere e le opportunità di lavoro siano realmente accessibili a tutti i livelli, a 

maggior ragione in questo momento storico ma anche perché la questione credo vada comunque 

ripresa anche a partire da quel guardare oltre gli orizzonti delle scienze stesse, per il modo in cui la 

possibilità di ripensarle e la libertà di farlo presentano ancora molti vincoli. 

Se questa ricerca non vuole essere tanto un contributo alla storia di vita e professionale delle 

figure eminenti, eccellenti, straordinarie di alcune, come quella di Rita levi Montalcini che è finita 

pochi giorni fa, dopo 103 anni, il 30 dicembre del 2012, ma una riflessione più ampia sulla storia 

sociale e sulla storia culturale dei percorsi politici delle donne in Italia, credo che alcuni nodi siano 

ancora lontani dall’essere sciolti. In sostanza, stando a questa storia, alcune sfide sembrano vinte, 

altre ancora da raccogliere. 
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