


SCIENZA E FILOSOFIA 

1. Hanna Arendt, Linden 1906-New York 1975   

La filosofa che ci ha lasciato la più importante e lucida analisi dell'uso del potere e dei 
totalitarismi, negazione della realtà effettiva, ideologie leggibili come male assoluto, 
nascoste come possibilità sempre presenti in ogni piega del quotidiano. 

2. Etty Hillesum, Middelburg 1914-Auschwitz 1943   

Pensatrice le cui vicende umane e il confronto con la storia non hanno impedito di dare 
risposte alle questioni umane trovando nella spiritualità (laica e aconfessuale) e 
nell'altruismo la chiave di salvezza. 

3. Sabina Spielrein, Rostov 1885-1942 

Psichiatra e psicoanalista che, da paziente e allieva di Gustav Jung, compie un profondo 
personale percorso  esistenziale su cui costruisce la propria riflessione teorica e la 
professione medica. Col suo “Asilo Bianco”, in una Mosca dove la psicoanalisi è dichiarata 
fuorilegge, realizza un luogo di cura innovativo che  mira a volere educare i bambini a 
essere liberi. Muore perchè ebrea, fucilata dai nazisti.  

4. Marija Gimbutas, Vilnius 1921-Los Angeles 1994  

Archeologa. Ha letto le testimonianze del passato con occhi consapevoli di donna, 
riportando a galla la presenza cancellata del femminile nella storia, un’effettiva epoca di 
armonia e di pace in consonanza con le energie creative della natura  e ha trasformato il 
senso stesso della parola civiltà.  

5. Ipazia, Alessandria d'Egitto 370 ca.-415 

Filosofa matematica, a capo della scuola neoplatonica d’Alessandria. In un'epoca in cui la 
donna è considerata inferiore e quindi inadatta alla filosofia, si impone agli uomini e alla 
sua città col  pensiero, la  libertà di parola e di azione, la sua straordinaria saggezza.  
Trucidata, uccisa dal cristianesimo, è stata a lungo pressoché cancellata dalla storia. 

6. Laura Bassi, Bologna 1711-1778 

Biologa, matematica, prima donna a diventare docente universitaria. Ha ispirato alcuni dei 
più importanti scienziati di sesso maschile della generazione successiva, ed è un esempio  
di studiosa che ha saputo plasmare la natura della conoscenza in un'epoca in cui poche 
donne potevano immaginare tale ruolo. 

7. Marie Curie,Varsavia 1867-Passy 1934  

Una vera leggenda, è stata una delle prime donne a raggiungere fama mondiale in ambito 
scientifico dominato dagli uomini; prima persona a ricevere due Premi Nobel ( per la Fisica 
e per la Chimica); prima donna a varcare come docente le porte dell'Università della 
Sorbona di Parigi. Contro tutti i pregiudizi dell’epoca, fece grandi scoperte dimostrandosi 
capace di sopportare anni di lavoro frenetico e di privazioni, nella speranza di aiutare a 
creare un mondo migliore.  

8. Carla Lonzi, Firenze 1931–Milano 1982 



Pensatrice, espressione della rivolta verso la società che vede la donna sottomessa al 
modello maschile. Ha un ruolo fondamentale nel femminismo italiano e, attraverso 
l'autocoscienza, indica la via per una libera espressione di sé, affinché la donna non sia 
relegata a ruolo di spettatrice ma destinata a diventare Soggetto del mondo. 

9. Rosalind Franklin, Londra 1920-1958 

Famosa Chimica, prima scopritrice della struttura del DNA, che, derubata della sua 
scoperta, ha affrontato un ambiente ostile alle donne. Con il suo forte spirito di 
indipendenza e la sua indiscutibile intelligenza è riuscita ad imporsi comunque nella storia 
della scienza  

10. Margaret Mead, Filadelfia 1901–New York 1978 

Antropologa anticonformista, ha rivoluzionato il metodo di analisi e studio del 
comportamento, lavorando sui ruoli sessuali in diverse società e culture. 



ARTE E LETTERATURA 
 

1. Tina Modotti, Udine 1896–Città del Messico 1942  

Fotografa, creatura nomade per antonomasia, esprime nel suo breve e luminoso percorso 
biografico - costellato di viaggi, passioni pubbliche e private, separazioni laceranti - gran 
parte delle inquietudini culturali e politiche che marcano l’apertura del Novecento. 
Rielabora nuove tendenze artistiche anche grazie al processo di rottura innescato dalla 
Revolución armada e matura il suo impegno verso la fotografia in una fusione costante tra 
tensione estetica e impegno politico. 

2. Leda Rafanelli,  Pistoia 1880-Genova 1971  

Affascinante figura di intellettuale anarchica, punto di riferimento per l'editoria 
d'avanguardia novecentesca, in particolare per libri e opuscoli anticlericali, antimilitaristi e 
femministi e la promozione di opere che coniugano uguaglianza e libertà, rivoluzione 
collettiva e rivoluzione individuale.  Ha scritto numerose opere  di ogni genere, dai romanzi 
alle fiabe, grazie ad una sfaccettata personalità che la vede, oltre che scrittrice, 
chiromante, vegetariana, amante dei gatti, individualista, futurista... 

3. Sibilla Aleramo, Alessandria 1876–Roma 1960  

Una delle più grandi e discusse scrittrici del Novecento italiano che, con le sue vicende 
biografiche e con la sua letteratura di confessione, all’epoca quasi unica per una donna, 
allarga la riflessione rivendicando ed esprimendo la diversità femminile: «Il mondo 
femmineo dell'intuizione, questo più rapido contatto dello spirito umano con l'universale, se 
la donna perverrà a renderlo, sarà, certo, con movenze nuove, con scatti, con brividi, con 
pause, con trapassi, con vortici sconosciuti alla poesia maschile” 

4. Anna Maria Ortese, Roma  1914-Rapallo 1998  

Scrittrice, tra le figure più grandi della letteratura europea, ha delineato, in solitudine e a 
dispetto della disattenzione dei contemporanei, la sua straordinaria personalità di letterata 
con altissimi e tormentati romanzi  

5. Beatrice di Pian degli Ontani,  Cornio-Melo di Cutigliano (Pistoia) 1803-Pian degli 
Ontani di Cutigliano 1885 

La più nota poetessa improvvisatrice tra Otto e Novecento. Analfabeta ma dotata di 
un’innata indole poetica e di una, altrettanto rilevante ,vena creativa, trascorre la sua 
esistenza tra i piccoli villaggi della montagna pistoiese. Grazie alle sue dispute poetiche  
riscuote grandi successi e raggiunge la notorietà grazie anche a numerosi incontri con 
studiosi, letterati, estimatori di poesia e curiosi che vanno a farle visita e che in seguito la 
invitano ad improvvisare versi in prestigiosi salotti letterari, aristocratici e mondani. 

6. Frida Kahlo, Città del Messico 1907-1954  

Pittrice messicana che è stata capace di fare della sua debolezza fisica una grandissima 
forza espressiva e delle sue vicende una bandiera di liberazione dai tabù relativi al corpo e 
alla sessualità femminile.  Allo stesso tempo rappresentante di una cultura popolare si fa 
partigiana nella lotta per la difesa della libertà e della pace.  



7. Meret Oppeneheim, Berlino 1913-Basilea 1985 

Artista solitaria, inquieta e trasgressiva, non legata alle mode, che ha seguito il suo 
percorso artistico con tenacia, nonostante le crisi depressive, cercando di non farsi 
costringere in nessuna definizione, in nessuna sovrastruttura, in nome della propria libertà. 
Irriverente e anticonformista ha realizzato un’arte che ha precorso i tempi e che ancora 
oggi rappresenta la surreale attualità 

8. Amelia Rosselli, Parigi 1930-Roma 1996 

Poetessa suggestiva e potente che si è ritagliata un posto assolutamente unico nel 
panorama letterario italiano. Sperimentatrice di un linguaggio del tutto nuovo e originale, 
scardinato dalle regole sintattiche e morfologiche, basato su ispirazioni musicali da cui 
nasce una scrittura-parlato riflesso della vita psichica e dell'immaginario privato  

9. Billie Holiday, Filadelfia,1915–New York 1959  

Cantante straordinaria, simbolo del jazz perché ricorda a tutti che la musica afroamericana 
è anche e soprattutto grido di denuncia. Una voce che è la sublime condanna alla “non 
vita” e che resta eterna in chiunque la ascolti 

    10. Anna Magnani, Roma 1908-1973 

L'attrice il cui volto è il simbolo incontrastato del cinema italiano Con la sua recitazione 
naturale, spontanea e nel contempo incisiva, ha dato alle pellicole in cui ha lavorato la 
veridicità e la forza, dei capolavori eterni dando vita a figure femminili indimenticabili, 
determinate, veraci, combattive, che difendono strenuamente i propri ideali e coloro che 
amano  

 

 
 



POLITICA STORIA 

1. Rosa Luxemburg, Zamosc 1871–Berlino 1919  

Politica e rivoluzionaria incarcerata e brutalmente assassinata. Sostenitrice di posizioni 
internazionaliste, attiva nella sua Polonia, in Russia e soprattutto in Germania. Lucida, 
coerente, lontana da ogni opportunismo, all'epoca forse l'unica rappresentante del 
socialismo a non compromettersi con nessuna guerra, a battersi sistematicamente e 
implacabilmente contro il militarismo  - impegno spesso in polemica con alcuni tra i più 
famosi e prestigiosi intellettuali del suo tempo.  

2. Ilaria Alpi, Roma  1961-Mogadiscio 1994 

Giornalista uccisa in un agguato a Mogadiscio, il 20 marzo 1994, insieme al cineoperatore 
Miran Hrovatin, a causa di verità scottanti che andavano taciute. Una giovane donna forte 
e determinata, una battagliera, corrispondente dal Medio Oriente che ha raccontato i paesi 
arabi con passione e profondità, simbolo di quel giornalismo che sa raccontare e che si fa 
attivo nella società, senza fermarsi di fronte a niente. 

3. Rita Atria, Partanna 1974–Roma 1992 

Simbolo della lotta alla mafia e della volontà di riscatto. Una ragazza di diciotto anni che 
sceglie la morte come protesta contro i soprusi mafiosi e come testimonianza perenne 
della volontà di riscatto di un intero popolo. Proveniente da una famiglia di mafiosi, ha 
denunciato il losco mondo in cui è vissuta portando all’arresto di decine di mafiosi grazie 
alla sua collaborazione con Falcone e Borsellino. Si uccide lanciandosi dal settimo piano 
una settimana dopo la strage di via d’Amelio.  

4. Anna Politkovskaja,  New York 1958–Mosca 2006 

Grande giornalista il cui reiterato impegno a sostegno della libertà di cronaca (e, in 
generale, di espressione), protratto nel denunciare verità e retroscena scomodi per il 
potere centrale russo  è stato, ed è, talmente scomodo che è stato motivo di una vita 
sempre in pericolo e della sua fine violenta -un prezzo altissimo e inaccettabile. Di lei 
rimangono gli scritti, le forti denunce degli abusi dell’esercito russo ai danni dei civili 
ceceni, il suo impegno come mediatrice durante la crisi del teatro Dubrovka e il suo 
esempio, che persisterà perpetuamente 

5. Olympe de Gouges, Montauban 1748-Parigi 1793 

Autrice della Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina. Nel suo progetto, non 
ritenendo plausibile che si possano separare i due sessi come dimostra “l'ordine della 
natura”, pone in primo piano l'esigenza di una presa di coscienza delle donne dei loro 
diritti e doveri, nell'interesse della Francia rivoluzionaria. Nonostante la sua forza e la 
grande comunicatività viene, infine, ghigliottinata per aver voluto “essere un uomo di Stato. 
Sembra che la legge abbia punito questa cospiratrice per aver dimenticato le virtù che 
convengono al suo sesso”. 

6. Gostanza da Libbiano, Diocesi di Lucca 1535-c. Post. 1594 



Levatrice e guaritrice, inquisita e accusata di stregoneria, torturata ed infine liberata in 
un'epoca in cui le donne, soprattutto vedove, povere, e non istruite hanno vissuto una vera 
e propria persecuzione fra superstizione, misoginia e perversione. 

7. Rosa Parks, Tuskegee 1913–Detroit 2005 

Madre dei diritti civili. Arrestata per essersi rifiutata di cedere il suo posto sull'autobus ad 
un passeggero bianco ha dato inizio al grande movimento nonviolento contro la 
segregazione razziale ed è stata l'ispiratrice delle prime battaglie per l'uguaglianza negli 
Stati Uniti. 

8. Camilla Ravera, Acqui Terme 1889-Roma 1988 

Prima donna al mondo a guidare un partito politico. Antifascista, socialista, co-fondatrice 
del PCI, dirigente dell'Internazionale e tra le fondatrici dell'Unione Donne Italiane. Ha 
trascorso parte della sua vita operando in clandestinità durante il periodo fascista e infine 
condannata a quindici anni di reclusione scontati tra il carcere e il confino. I suoi interessi 
hanno riguardato in particolare le condizioni delle donne e le battaglie a favore della pace. 
Insieme a Rita Levi Montalcini è l'unica donna ad essere stata eletta senatrice a vita. 

9. Eleonora Fonseca Pimentel, Roma 1751–Napoli 1799 

Rivoluzionaria giacobina della breve ma intensa esperienza della Repubblica Napoletana, 
capace di diffondere le idee illuministe di uguaglianza e democrazia, impegnata a 
diffondere gli ideali repubblicani. Ha guidato un gruppo di donne alla conquista della 
fortezza di Castel S. Elmo. È stata umiliata ed impiccata nella pubblica piazza, restando 
fino all'ultimo fedele alla sua fierezza, al suo coraggio e alla sua idea di libertà. 

10. Carla Capponi,  Roma 1918-Zagarolo 2000 

Partigiana che non ha accettato ruoli subalterni e che ha partecipato in prima persona, 
armi in pugno, a numerose azioni contro fascisti e tedeschi. Protagonista del celeberrimo 
"attentato di via Rasella" contro una colonna di soldati tedeschi, al quale seguì, come 
rappresaglia, l'eccidio delle Fosse Ardeatine.  

 
 
 
 

 


