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MONTALCINI. SONO LE ICONE DI UN 

MONDO IN GRANDE CRESCITA 

L'altra metà della 

Siedono nelle stanze dei bottoni. Guidano esperimenti con 
centinaia di persone. Maneggiano milioni di euro. Cinque 

protagoniste spiegano come hanno latto a imporsi 

I
j ^ V ultima buona notizia è 
^m l'ammissione all'Accade-
^m mia dei Lincei di Elena Cat

taneo, la signora delle cel-
I luJe staminali. Entra con la 
I sua bella faccia tonda nel 

^ ^ H tempio della scienza italia
na circondata da vecchi signori davvero 
poco abituati a trattare alla pari con una 
ragazza di appena 50 anni. Lei,Ilaria Capua, 
la virologa entrata in Parlamento con la lista 
Monti, l'ormai celeberrima Fabiola Gian-
notti, che ha conquistato il quinto posto 
nella classifica delle persone più influenti del 
mondo stilata ogni anno da "Time"perché 
ha guidato con mano ferma la faticosa ma 
felice caccia al bosone di Higgs, conclusasi 
la scorsa estate con l'avvistamento della 
preda al Large Hadron Collider (Lhc) di 
Ginevra. Sono le tre dame della scienza ita
liana, famose e riconosciute. Si avviano a 
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essere delle icone come lo sono state Rita 
Levi Montalcini, Margherita Hack, Maria 
Montessori, 0 la matematica Emma Ca-
stelnuovo. Brave, bravissime. Ma anche se
dute sulle spalle di una marea montante di 
signore potenti, che governano i laboratori 
con mano ferma e una montagna di pubbli
cazioni scientifiche tale da renderle inattac
cabili. In un Paese dove già fare ricerca non 
è facile in assoluto. Farla poi quando si 
hanno due cromosomi X è ancora più diffì
cile, quasi una mission impossible. 

Che per le ragazze la strada sia in salita lo 
dicono le cifre contenute nell'ultimo rappor
to della Commissione europea, "She Figures 
2012", che ogni tre anni fa il punto sulla si
tuazione delle donne nella ricerca e racconta 
come in Italia ci sono 6,7 ricercatori e 5,0 
ricercatrici ogni mille occupati: pochi in as
soluto, e poche donne. È vero, però, che la 
loro presenza nel mondo accademico è in 

A CURA DI ELISA MANACORDA 

crescita: dal 2000 al 2010 sono aumentate 
quasi del 36 per cento. E tuttavia, fa ancora 
notare SvevaAvveduto.dirertoredell'lsti aito 
di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche 
Sociali del Cnr: « Anchesestannocomincian-
do a riempire i laboratori di ricerca, le donne 
sono ancora poco più di un terzo del totale 
dei docenti di ruolo (35,1 per cento). E il 
soffitto di cristallo che impedisce (o rende 
assai più complicato) alle ragazze che hanno 
scelto la scienza per raggiungere le posizioni 
apicali, quelle nelle quali si possono prende
re decisioni e gestire finanziamenti e risorse. 

Eppure c'è chi ce l'ha fatta. Cattaneo, 
Gianotti. Il ministro Maria Chiara Carroz
za, che prima di approdare a viale Trasteve
re, faceva bioingegneria e robotica alla 
Scuola Sant'Anna di Pisa. Proprio da lei 
vogliamo partire per raccontare, attraverso 
cinque prifili di scienziate potenti e stimate, 
come cambiano i laboratori italiani. • 





E adesso: comandiamo noi 
DI MARIA CHIARA CARROZZA 

Le donne stanno entrando sempre più spesso 
nei laboratori di ricerca: basti pensare a set
tori come la medicina, la biologia o l'ingegne
ria biomedica. E tuttavia molto resta da fare 
nelle posizioni apicali: rettori e professori 
ordinari di sesso femminile sono ancora 
troppo pochi. E invece necessario costruire 
una leadership femminile a nini i livelli e in 
nini i settori: non solo nella ricerca accade
mica ma anche nell'industria. 

Maria Chiara Carrozza. Pisa 1965. 
Laureata in Tisica, ha raggiunto 
l'eccellenza scientifica nell'ambito 
della neurobiotica, disciplina che studia 
l'interazione tra il sistema nervoso e 
device tecnologici, con applicazioni come 
protesi sostitutive, interfacce neurali e 
dispositivi neurostimolatori. Dal 1998 al 
2001 è ricercatrice di Bioingegneria alla 
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dove 
diventa poi professore associato e infine 
professore ordinario. Dal 2004 al 2007 
è direttore della Divisione Ricerche della 
Scuola, e coordinatrice dell'Arts Lab 
(Advanced Robotics Technology 
and Systems Laboratory). Nel 2007 
viene eletta Rettore, impegnandosi a 
consolidare l'importanza scientifica e la 
stabilità finanziaria della Scuola Superiore 
Sant'Anna. Mantiene il ruolo fino al 2013, 
quando si candida alla Camera dei 
deputati con il PD. Oggi è ministro 
dell'Istruzione, Università e Ricerca. 

Il problema è innanzitutto culturale, e 
buona parte della responsabilità è dei mezzi 
di comunicazione di massa, che continuano 
a proporre modelli femminili fuori tempo: 
donne che stirano e cucinano, anziché pro
fessioniste del campo scientifico che contri
buiscono con il loro lavoro e le loro ricerche 
allo sviluppo del paese. Per scardinare questi 
stereotipi,che noi donne in primo luogo non 
dobbiamo pili tollerare, serve dunque un'a
zione capillare che parta da lontano, dalla 
formazione. In questo senso la scuola può e 
deveeontribuire a questo precesso,per esem
pio incoraggiando le bambine ad avvicinarsi 
con passione a materie considerate a torto 
"maschili", come la fisica, la matematica o 
l'ingegneria. Sfatando una volta di più quel 
luogo comune secondo cui i I cervello femmi
nile non possieda quelle abilità geometriche 
e spaziali fondamentali per lavorare nella 
scienza. Dunque un'azione di empower-
ment, accompagnata però dalla proposta di 
ruoli femminili che possano servire da mo
dello. Donne che siano riuscite a raggiungere 
posizioni di responsabilità, che stimolino 
nelle più giovani un meccanismo di emula
zione. Alle quote tosa, invece, credo poco, 
perché pens( ) che s< >pramirto in campi ) scien
tifico non si possa prescindere dal merito 
individuale. E tuttavia, quote a parte, credo 
sia arrivato il momento di pensare a una 
politica complessiva che guardi al bilancia
mento dei generi in tutti i settori della società. 

I LABORATORI SI 
SONO FEV1MIN II JZZATI. 

MA POCHE ARRIVANO 
AL TOP. IL MINISTRO 

CARROZZA DICE: 
NON POSSIAMO PIÙ 

T0LL£RARL0 
Elisa Molinari. Modena 1958. 
È professore di Fisica della Materia 
Condensata presso l'Università di Modena 
e Reggio Emilia, e autorità indiscussa di 
nanotecnologie. Tra il 2007 e il 2009 ha 
diretto l'Istituto Nazionale di Fisica della 
Materia (Infm) del Cnr, istituzione che 
raccoglie 21 centri di ricerca su tutto il 
territorio italiano. Dal 2010 è responsabile 
del centro di ricerca S3 del Nano-Cnr, 
specializzato nello studio del 
comportamento della materia organica 
e inorganica su scale nanometriche. 

Organizziamo 
la fatica 
COLLOQUIO CON CATERINA BISCARI 

Padre italiano, madre spagnola, Caterina 
Biscari ha sempre vissuto a cavallo tra due 
paesi. E tra due ruoli, riuscendo a conciliare 
la vita professionalecon quella della famiglia. 
•Rinunciando a qualcosa.è ovvio: al tempo 
libero, ai momenti per me. Ma ne valeva la 
pena», dice. E questo dovrebbero capire le 
ragazze che si apprestano a scegliere la loro 
strada: che fare scienza vale la pena, anche se 
ci vuole coraggio, determinazione. E una 
guida, un modello, un esempio da seguire. E 
questo uno degli ingredienti della ricetta che 
consente di riempire i laboratori di ricerca 
con le intelligenze femminili: potersi confron
tare con figure di successo. Donne di scienza 
che segnano la via. mostrando mi conceno 
semplice: se ce l'ho fatta io, ce la puoi fare 
anche tu. 

È quello che gli americani chiamano il 
"role model". «L'esempio è essenziale», 
continua Biscari: «Vedere una donna ai ver
tici della carriera e potersi riconoscere è im
portantissimo. Oggi rocca a me dare l'esem-
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o alle ragazze a vincere 

e nelle ricerche sulle interazioni tra 
nanoscienze e sistemi biologici. Ha scritto 
oltre 200 articoli pubblicati sulle più 
prestigiose riviste intemazionali. Dal 2011 
presiede il Comitato di Indirizzo e 
Monitoraggio Scientifico ed Industriale 
della Rete Aita Tecnologia dell'Emilia 
Romagna, società nata dalla 
collaborazione tra Regione, università, Cnr 
e Enea, e che solo nel 2013 ha sottoscritto 
contratti per 100 milioni di euro. 
È tra le socie fondatrici dell'Associazione 
Donne e Scienza 

DI ELISA MOLINARI 

Il problema della mancanza di donne nella ri
cerca esiste, ed è vistoso. E vero che la situazio
ne è in lento ma costante miglioramento. 
Tuttavia i tempi fisiologici di questo riequili
brio sono evidentemente troppo lunghi: in al
tre parole, servono azioni positive in grado di 
velocizzare il processo. La chiave di volta sulla 
quale è necessario agire riguarda i meccanismi 
di cosmi/ione di un buon curriculum e dell'in
tera carriera scientifica. Bisogna che le ragazze 
impalino presto a muoversi con destrezza 
nell'ambiente accademico, per riuscire a scar
dinare il cosiddetto "old boys network", quel
la tacita rete di protezione che gli uomini 
hanno costruito per portare avanti i colleghi 
maschi. Le ricercatrici devono sapere che per 
fare strada essere brave non basta: bisogna 
pubblicare sulle riviste giuste con le modalità 
piùappropriate.esserepresenti ai congressi che 
contano, dimostrare di essere autonome e in
traprendenti. Possiamo chiamarlo mentoring 
di genere: donne che hanno raggiunto posizio

ni apicali nel settore scientifico che trasmetto
no il loro sapere alle ragazze più giovani, per 
aiutarle a superare quella discriminazione (a 
volte inconsapevole) che le relega sempre a un 
ruolo di secondo piano. Contemporaneamen
te bisogna agire anche sulla rappresentanza 
delle donne, non soltanto ai vertici dell'acca
demia ma anche, più banalmente, nei comita
ti scientifici o nei congressi internazionali: 
l'International Union or Pure and Applied 
Physics(Iupap),peresempio,a\ èva stabilito di 
non sostenere economicamente gli eventi che 
non prevedessero un'adeguata percentuale di 
scienziate nei convegni. Non parlerei di "quo
te rosa" nella scienza, ma sarebbe tuttavia in
teressante pensare alla creazione di cattedre 
premiali,ad hoc,da riservare alla componente 
femminile, previa valutazione del merito. E 
magari anche la percenmale di donne negli 
atenei potrebbe entrare a far pane dei criteri di 
valutazione di una buona università, soprat
tutto in mento all'assegnazione delle risorse. 

pio alle giovani che lavorano nel mio labora
torio. Ma il processo è lungo, e va affrontato 
da subito, sin dalla scuola primaria. Bisogna 
far capire alle bambine che ci sono tante 
donne capaci, di successo, e che si può diven
tare come loro. Smontando gli stereotipi te
levisivi, promuovendo un cambiamento 
profondo nella mentalità di un intero paese». 

Ma non basta. « Servono anche delle azio
ni positive mirate, specifiche per il mondo 
della ricerca», continua Biscari. Quando si 
parla di finanziamenti, per esempio, bisogne
rebbe tenere conto del periodo di maternità, 
che spesso arriva nel momento intellettual
mente più prolifico nella vita di una giovane 
studiosa, e che non di rado invece rappresen
ta uno stop nella carriera. « Bisogna ribaltare 
il concetto: fare figli è un servizio reso alla 
società, e dovrebbe essere premiato, non 
rappresentare uno svantaggio solo perché 
per un anno o due non si è riuscite a stare al 
passo con le pubblicazioni ». Enfine: la scienza 
è un mestiere che richiede disponibilità agli 
spostamenti. Non si può pensare che una 
ricercatrice con dei figli giri il mondo con i 
nonni al seguito. Dunque servizi e agevola
zioni, asili nido e strutture di suppono alla 
famiglia. Cosi, forse, le giovani donne non 
avranno più paura della ricerca. 

Caterina Biscari, Modica 1957. 
Laureata in Fisica all'Università di 
Napoli, è un'esperta di acceleratori di 
particelle per la ricerca scientifica e per 
le applicazioni mediche. Ha lavorato per 
anni al Cern di Ginevra e collaborato alla 
creazione del Centro nazionale di 
Adroterapia Oncologica (Cnao) di Pavia, 
primo centro ospedaliero in Italia 
e quarto al mondo dedicato alla cura 
dei tumori mediante terapia adronica 
(radioterapia che utilizza neutroni, 
protoni o ioni positivi). 

Dal 1999 è stata dirigente tecnologo 
presso i Laboratori di Frascati 
dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
(lufn). occupandosi di Tisica degli 
acceleratori. Dal 2012, è il nuovo 
direttore del Sincrotrone Alba, uno 
dei pochissimi acceleratori di questo 
tipo al mondo (in tutto sono 49). 
Si tratta di una struttura in grado di 
ospitare oltre un migliaio di ricercatori 
ogni anno, finanziata dal governo 
spagnolo e da quello della Catalogna con 
oltre 201 milioni di euro dal 2003 a oggi. 
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Scienze 

E brava signora Merkel 
DI LUISA TORSI 

Come si raggiunge l'equilibrio di genere 
nella scienza? Proviamo.! usare un paragone 
preso dal mondo della chimica. Il raggiungi-
mento della parità tra uomo e donna nell'ac
cademia può essere considerato il prodotto 
di una reazione che termina con il 50 per 
cento di donne in tutti i ruoli a tutti i livelli, 
da quello di studentessa fino a quello di ret
tore o direttore generale. Purtroppo le stime 
dicono che questa reazione, se continuerà 
alla velocità attuale, impiegherà un tempo 
lunghissimo per arrivare a compimento. 
Come accelerare questo processo? Continu
iamo con la metafora chimica: la lentezza di 
una reazione può dipendere dall'esistenza di 
una barriera "energetica", che può essere 
abbassata tramite l'uso di "catalizzatori". 
Tra questi, uno decisamente efficace sarebbe 
l'introduzione delle quote rosa anche nell'ac
cademia. 

Molti - io per prima - hanno delle perples
sità rispetto a questo strumento, perche 
sembra implicare la rinuncia alla meritocra

zia. E però dobbiamo 
considerare che la sovra
ni ppresentanza maschile 
è essa stessa una stortura 
che svilisce il merito, da 
tempo immemore. Un 
semplice esercizio di logi
ca lo dimostra. Suppo
niamo di avere a disposi
zione un campione for
mato metà di donne e 
metà di uomini, che assumiamo egualmente 
intelligenti e capaci. Ora, se per ricoprire i 
ruoli apicali peschiamo sistematicamente 
con maggiore frequenza dall'insieme degli 
uomini, riduciamo la probabilità di impiega
re eccellenze nelle posizioni apicali. Infatti, 
esaurite le eccellenze maschili, non attingen
do a quelle femminili disponibili,comincere
mo a pescare maschi non eccellenti e a piaz
zarli comunque al comando. In sostanza, 
dunque, le quote rosa sono una scelta neces
saria e opportuna. Purtroppo le donne sono 

*É Luisa Torsi, Bari 1964. 
* ^ ^ ^ ^ i ' Laureata in Fisica, consegue un dottorato 

in chimica nel 1993 e prosegue la sua 
formazione negli Stati Uniti, presso i famosi 
Bell Laboratories. Dal 2005 è professore 
ordinario di Chimica Analitica all'Università 
di Bari. Il suo lavoro si è concentrato 
principalmente sullo studio dei sensori 

elettronici, un campo in cui ha sperimentato con nuovi materiali 
e nuove strutture, pubblicato oltre 150 articoli scientifici sulle 
più importanti riviste intemazionali, e registrato 3 brevetti 
internazionali e uno europeo. È coordinatrice del Network 
Europeo Itn Marie Curie FlexShell e principale ricercatrice del 
progetto BioEgofet (Electrolyte-Gated Organic Reld-Effect 
Biosensors). che ha ricevuto per il 2010-2013 un finanziamento 
di 5 milioni di euro. Nel 2010 è stata la prima donna e il primo 
scienziato italiano a ricevere il premio Heinrich Emanuel Merk, 
conferito per l'eccellenza nel campo delle scienze analitiche. 

ancora troppo poco rappresentate (in media) 
nelle stanze dei bottoni per far passare una 
decisione che avvantaggi il riequilibrio. E 
chiaro anche che le quote rosa sono uno 
strumento correttivo, che serve a gestire un 
processo transiente. e che dovrà essere ab
bandonato appena non sarà più necessario. 
I redeschi lo hanno capito da tempo, come 
dimostra per esempio il programma "Liesel 
Beekmann distinguished protessorship" che 
apre un certo numero di posizioni accademi
che apicali solo alle donne. Brava Merkel! 

Proviamo a proteggere l'ambizione 

Maria Grazia Roncarolo. Torino 1954. 
Con una laurea in Medicina, emigra in 
Francia come pediatra nell'Ospedale E. 
Herriot di Lione, dove si occupa dei 
meccanismi di tolleranza nei pazienti 
con immunodeficienza combinata grave, 
e studia il trapianto di cellule staminali 
del sangue. Dal 2000 al 2008 ha diretto 
l'Istituto Telethon di Terapia Genica, 
finanziato con oltre 50 milioni di euro, 
che, sotto la sua direzione, ottiene il primo 
successo al mondo nell'applicazione della 
terapia genica su bambini affetti da una 
rara forma di immunodeficienza (Ada 
Scid), una terapia che ha aiutato finora 16 
piccoli pazienti altrimenti incurabili. 
Dal 2007 è professore di Pediatria 
al San Raffaele di Milano di cui dal 2008 
è direttore scientifico e ha gestito oltre 
54 milioni di euro di fondi di ricerca. 

DI MARIA GRAZIA RONCAROLO 

Quello del gap di genere nella ricerca è un 
problema globale. Ma in Italia il cosiddetto 
soffitto di cristallo, che impedisce alle donne 
di raggiungere posizioni di responsabilità, è 
pili pesante che in altri paesi. Basti pensare 
che nel settore della ricerca biomedica,dei 49 
Istituti di Ricovero e Cura a ( Carattere Scien
tifico soltanto quattro (due nominare negli 
ultimi sei mesi) hanno un di rettore scientifico 
donna. Eppure all'ingresso le studentesse 
sono preponderanti rispetto ai colleghi ma
schi. La percentuale si assottiglia salendo la 
scala professionale, visto che le donne capo 
di laboratorio sono appena un terzo del to
tale, e quelle che dirigono un Dipartimento 
di ricerca sono meno di un quarto. 

Dunque bisogna mettere in moto azioni 
incentivanti e correttive, hi primo luogo, è 
necessario pensare a un intervento normati
vo che obblighi, a parità di merito, a dare la 
preferenza a una donna quando si tratti di 
posti di responsabilità nell'accademia o negli 
Istituti Scientifici. Negli Stati Uniti questo 
avviene da tempo, da quando le donne sono 
considerate a tutti gli effetti una "minoriry" 

al pari dei latinos o degli afroamericani, e si 
e stabilito che in quanto tali debbano essere 
protette. Sene insomma un sistema di regole 
che pur nel rispetto del merito dia un vantag
gio alle donne e promuova il loro percorso di 
carriera, delle quote da abbandonare al rag
giungimento dell'equilibrio. 

In secondo luogo, è importante che nel
la valutazione di un curriculum, per parte
cipate a un concorso o accedere a un finan
ziamento, i risultati vengano aggiustati 
considerando anche gli eventuali anni 
passati in maternità, quando per forza di 
cose una ricercatrice subisce un rallenta
mento o un temporaneo arresto nella sua 
produttività scientifica. Un'azione di que
sto tipo è stata messa in atto dallo Europe-
an Research Council e sta dando i primi 
frutti. Sene poi un'azione culturale a tutto 
tondo, che da un lato insegni alle ragazze 
la capacità di leadership sin dai primi anni 
di scuola, e dall'altro valorizzi l'immagine 
della donna ambiziosa: una ragazza che 
abbia l'aspirazione di arrivare ai vertici è 
ancora oggi guardata con sospetto. 

9 8 l £ s p r e S S O I 22 agosto 2013 


