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“Dopo secoli di inattività, le giovani donne possono ora guardare ad un 
futuro plasmato dalle loro stesse mani” -Rita Levi-Montalcini
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Luogo di nascita

Rita Levi-Montalcini 1909-2012 

Rosalind Franklin 1920-1958 

Margaret Hamilton 1936 

Nettie Maria Stevens 1861-1912 

Margaret Fountaine 1862-1940 

Maria Margaretha Kirch 1670-1720

Jacobina Felice 1280-1322 

Maria Montessori 1870-1952 

Wang Zhenyi 1768-1797 

SYlvia Earle 1935 
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Linea Temporale

Jacobina Felice

1280-1322
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Jacobina felice

Jacoba Felice, nata a Firenze, è stata una medica francese, processata nel 1322 per 
pratica illegale.
Jacqueline Felice era conosciuta come specialista della salute, poiché curando la salute, 
sia di uomini che di donne, aveva la reputazione di ottenere risultati positivi con i suoi 
trattamenti. Fu riferito che le persone venivano indirizzate a lei se il loro precedente 
trattamento per febbre, paralisi o altre condizioni mediche aveva fallito, oppure se i 
medici autorizzati non trattavano le loro malattie. 
Jacoba non ricevette una formazione universitaria, tuttavia utilizzava le tecniche dei 
medici autorizzati, inoltre Il suo studio medico non addebitava nessuna tariffa, a meno 
che non fosse seguita una cura dopo il trattamento.

https://it.wikipedia.org/wiki/Medico
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Febbre
https://it.wikipedia.org/wiki/Paralisi
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Nel 1322, tuttavia, fu processata dalla Facoltà di Medicina di Parigi per il fatto che esercitava medicina 
senza licenza medica. In sua difesa, Jacobina credeva che fosse improprio per gli uomini palpare il seno 
e l'addome delle donne. Durante il processo furono presenti otto testimoni, tutti suoi pazienti, che 
testimoniarono le sue capacità mediche. Secondo un testimone, veniva considerata un medico e un 
chirurgo migliore di qualsiasi medico francese a Parigi. Questo, oltre al fatto di non far pagare ai 
pazienti nel caso in cui i suoi trattamenti non avevano successo, sembra aver fatto "arrabbiare i medici 
maschi”.
Alla fine del processo fu dichiarata colpevole, venne minacciata di scomunica e le fu inflitta una multa. 
L'accusa si basava sull'assenza di una formazione formale presso un'università, ma nessuno sforzo fu 
fatto per verificare la sua conoscenza della medicina. Nonostante le testimonianze  la corte sostenne 
che era ovvio che un uomo potesse capire l'argomento della medicina meglio di una donna a causa del 
suo genere. Si ritiene che questa decisione abbia vietato alle donne di studiare medicina in Francia e di 
ottenere licenze fino al XIX secolo.
La storia di Jacobina Felice ci ha colpito molto perché è la prova del fatto che poche donne, oggi, si 
interessano alla Scienza o ad altri settori di dominanza maschile perchè nell’antichità sono sempre state 
viste come esseri inferiori a loro.

https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
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Linea Temporale

Jacobina Felice Maria Margaretha Kirch

1280-1322 1670-1720
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Maria Margaretha Kirch

Maria Margarethe Kirch nacque a Winckelmann è stata una astronoma tedesca e 
una delle prime astronome del suo periodo a causa di suoi scritti sulla congiunzione 
del sole con Saturno, Venere e Giove nel 1709 e 1712 rispettivamente. 
Maria ebbe un interesse per l'astronomia dalla più tenera età e colse l'occasione di 
studiare con Christoph Arnold, un astronomo autodidatta suo vicino di casa.
Attraverso Arnold, Maria incontrò l'astronomo e matematico Gottfried Kirch con il 
quale si sposò. In quel momento le donne non potevano frequentare le università e 
quindi la stessa sorte toccò a lei.
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Maria e Gottfried fecero osservazioni e calcoli eseguiti per la 
produzione di calendari e effemeridi. La Royal Academy of Sciences a 
Berlino gestì le vendite dei loro calendari, che comprendevano 
informazioni sulle fasi della luna, il tramonto del sole, le eclissi e la 
posizione del sole e gli altri pianeti. Il 21 aprile 1702, mentre faceva le 
sue osservazioni notturne regolari, Maria scoprì una cometa sconosciuta, 
il cosiddetto " Cometa di 1.702, diventando così la prima donna a fare 
una tale scoperta . Osservatorio del barone von Krosigk a Berlino
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Linea Temporale

Jacobina Felice Maria Margaretha Kirch Wang Zhenyi

1280-1322 1670-1720 1768-1797
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Wang Zhenyi

“Anche le figlie femmine possono essere eroiche” 
-Wang Zhenyi
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Wang Zhenyi
Wang Zhenyi fu una scienziata cinese che visse durante la dinastia Qing, si occupò di 
astronomia, matematica, geografia e medicina. Nonostante la brevità della sua vita pubblicò 
importanti lavori in astronomia, matematica e fu anche poeta.

Nata in una famiglia colta, ricevette una cultura importante dal padre e dal nonno, 
governatore della provincia di Fengchen, intellettuale raffinato che possedeva una vasta 
biblioteca, a cui Wang Zhenyi potè attingere per la sua formazione. 

Apprese anche arti marziali, equitazione e tiro con l'arco da Aa, moglie di un generale 
mongolo. A 16 anni compì un lungo viaggio col padre che le permise di arricchire la sua 
conoscenza della realtà umana e culturale della Cina di allora.
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Credenza popolare era che l’eclissi lunare fosse un segno d’ira degli dei ma 
Wang sapeva che non poteva essere vero e decise di dimostrarlo con un 
esperimento. Costruì nel giardino della sua dimora un grande modello del sistema 
sole-terra-luna usando lampade e specchi ed espose in seguito le sue 
osservazioni nel suo testo “Spiegazioni di un eclissi solare”. Mise un tavolo rotondo 
a rappresentare la Terra, al soffitto appese una lampada, come fosse il Sole, e 
di lato mise un grande specchio rotondo, la Luna. Poi incominciò a spostare questi 
oggetti esattamente come si spostano nel cielo, fino a quando non furono allineati, 
con la Terra nel mezzo. In quel momento capì che l’eclissi lunare si verificava 
ogni volta che la luna transitava completamente attraverso l’ombra della Terra.
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Wang  Zhenyi

Wang Zhanyi si merita un posto nella nostra linea del tempo perchè era una donna con molti talenti e 
perchè riuscì a dedicarsi a molte delle sue passioni nonostante l’epoca in cui visse facendo scoperte 
importanti. 
Inoltre, cercò di rendere la scienza accessibile alla gente comune scrivendo ad esempio un saggio che 
spiegasse molto semplicemente la forza di gravità.
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Linea Temporale

Jacobina Felice Maria Margaretha Kirch Wang Zhenyi Nettie Maria Stevens

1280-1322 1670-1720 1768-1797 1861-1912
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Nettie Maria Stevens

Nettie Stevens fu una genetista e microbiologa statunitense che per prima, con 
l’aiuto di Edmund Beecher Wilson, studiò e definì la base cromosomica del sesso. 
Infatti i due studiosi descrissero la struttura del cromosoma e le sue proprietà, 
capendo che nei maschi compaiono i cromosomi XY, mentre nelle femmine solo XX.
Però ci vollero molti anni perchè le venissero attribuiti i meriti della sua scoperta 
dal momento che la comunità scientifica non vedeva con buon occhio le donne 
scienziate. Infatti fu anche derubata delle sue scoperte da Thomas Hunt Morgan, 
che vinse il premio nobel per la medicina, mentre Nettie morì pochi anni dopo a 
causa di un cancro.   
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Abbiamo deciso di inserire Nettie nella nostra linea del tempo 
innanzitutto per le sue scoperte fondamentali, in secondo luogo 
perché fu una delle prime donne che dedicò la sua vita alla scienza 
e, nonostante i suoi studi, non le attribuirono alcun premio e merito; 
lei per prima infatti sperimentò sulla sua pelle il maschilismo che 
esisteva nella comunità scientifica nei primi anni del ‘900.

Nettie Stevens, la genetista vittima del maschilismo



SLIDESMANIA.COM

Linea Temporale

Jacobina Felice Maria Margaretha Kirch Wang Zhenyi Nettie Maria Stevens Margaret 
Fountaine

1280-1322 1670-1720 1768-1797 1861-1912 1862-1940
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Margaret Fountaine
“Al lettore, forse non ancora nato, lascio questa 
testimonianza della vita selvaggia e spericolata”.

-Margaret Fountaine
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Margaret Fountaine 

Margaret Elizabeth Fountaine nacque a Norwich e fu una vittoriana lepidottera (una 
persona interessata a farfalle e falene), illustratrice di storia naturale, diarista e 
viaggiatrice che ha pubblicato in ‘The Entomologist's Record and Journal of 
Variation’ 
All’età di 27 anni grazie all’eredità dello zio si assicura la possibilità di viaggiare. Il 
primo viaggio fuori dalle Isole Britanniche è in Francia e Svizzera con la sorella. È 
allora che scopre l’amore per le farfalle e il desiderio di dedicarsi all’entomologia.
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Alla sua morte lasciò in eredità al Castle Museum di Norwich ventiduemila 
esemplari di farfalle provenienti da tutto il mondo. I diari riuniti nel volume 
‘Love among the butterflies’  rivelati al pubblico solo nel 1978 come 
richiesto dalla stessa Fountaine nel suo testamento ("cento anni dopo il 
giorno esatto in cui ho iniziato a scriverli"), ci raccontano la vita avventurosa 
di questa donna spregiudicata e audace, ammirata non solo dalla comunità 
scientifica, ma anche dal movimento per l'emancipazione femminile, che 
riconobbe nelle sue gesta lo spirito di una donna libera.

Love among the butterflies butterflies
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Linea Temporale

Maria Montessori

1870-1952
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Maria Montessori
“Il più grande segno di successo per un insegnante è poter dire: i bambini 
stanno lavorando come se io non esistessi”

-Maria Montessori
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Maria Montessori

Pedagoga, educatrice, scienziata, medico, psichiatra, filosofa, antropologa, biologa e 
psicologa, Maria Montessori fu una vera rivoluzione al femminile.

Maria Montessori si laureò nel 1896 e fu la prima donna medico in Italia. Di forti 
convinzioni cattoliche e femministe, creò una classificazione delle malattie mentali.

Tra il 1898 e il 1900, Maria Montessori lavorò con bambini che soffrivano di disturbi 
mentali. Si rese conto che alcuni di loro non avevano sviluppato le loro potenzialità 
e ciò costituì l’origine della sua vocazione. Per cinquant’anni, infatti, si dedicò a 
studiare le capacità dei bambini e ideò un sistema educativo in uso ancora oggi.
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Il metodo Montessori è un sistema educativo sviluppato dalla pedagogista Maria Montessori, 
praticato in circa 60.000 scuole in tutto il mondo al servizio dei bambini e ragazzi compresi 
nella fascia di età dalla nascita fino a diciotto anni.
La pedagogia montessoriana si basa sull'indipendenza, sulla libertà di scelta del proprio 
percorso educativo (entro limiti codificati) e sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, 
psicologico e sociale del bambino, mirando a sviluppare un senso di responsabilità e di 
consapevolezza verso la rete di relazioni che collega ogni entità microcosmica al contesto 
generale macroscopico.
Maria Montessori ci ha colpito perchè ha rivoluzionato la pedagogia, spinta dall’amore per i 
bambini, dimostrando che le donne possono essere sorelle, mamme, nonne e, allo stesso 
tempo, occuparsi di questioni scientifico-intellettuali.

Il metodo montessori

https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori
https://it.wikipedia.org/wiki/Bambini
https://it.wikipedia.org/wiki/Pedagogia
https://it.wikipedia.org/wiki/Microcosmo
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Linea Temporale

Maria Montessori

1870-1952

Rita Levi 
Montalcini

1909-2012
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Rita Levi-Montalcini
“Soprattutto, non temete i momenti difficili.                    
Il meglio viene da lì” -Rita Levi-Montalcini
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Rita Levi Montalcini

Rita Levi Montalcini è stata una neurologa e 
senatrice a vita italiana.

Per il suo operato nel campo della neurobiologia, 
Rita fu insignita del Premio Nobel per la medicina 
nel 1986.
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Quando la sua tata morì di cancro, Rita decise di diventare una 
dottoressa. 

Dopo la laurea, cominciò le sue ricerche nel campo della 
neurobiologia insieme al suo professore di nome Giuseppe Levi. 

La passione per i neuroni 
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Rita Levi-M   ntalcini

Purtroppo, Hitler il 7 settembre 1938 promulgò un decreto legge scandaloso: gli ebrei non potevano lavorare 
all’università. Rita fuggì in Belgio insieme al professore, che era ebreo come lei. Ma quando i nazisti invasero il 
Belgio, dovette fuggire di nuovo e fu costretta a tornare in Italia. 

È difficile lavorare come scienziata quando devi nasconderti in continuazione e non hai accesso a un laboratorio, ma 
Rita non si arrese.Trasformò la sua camera in un piccolo laboratorio di ricerca. Affilò gli aghi da cucito per 
creare strumenti chirurgici e sistemò un piccolo tavolo operatorio di fronte al letto, che usava per dissezionare i 
polli e studiare le cellule al microscopio. Quando la sua città fu bombardata, Rita fuggi un’altra volta, e poi un’al tra 
volta ancora. Di nascondiglio in nascondiglio, tuttavia, qualunque fossero le difficoltà e ovunque si trovasse, continuava 
a lavorare. Questa è la motivazione per cui abbia deciso di inserirla nella nostra linea temporale.
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“Le donne hanno sempre dovuto lottare 
doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due 

pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono 
la colonna vertebrale delle società.”

― Rita Levi-Montalcini
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Linea Temporale

Maria Montessori

1870-1952

Rita Levi 
Montalcini

1909-2012

Rosalind Franklin

1920-1958
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Rosalind Franklin
“La scienza e la vita di tutti i giorni non possono e non 
devono essere separate” -Rosalind Franklin
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Rosalind Franklin

Rosalind Franklin è stata una chimica, 
biochimica e cristallografa.

Riuscì a ricavare immagini a raggi X del 
DNA che hanno portato alla scoperta 
della sua doppia elica.
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La prima 
fotografia dell`acido 
desossiribonucleico

La prima fotografia del DNA é chiamata “Foto 51”. E` stata scattata da Raymond Gosling, collaboratore di Rosalind Franklin, mediante la diffrazione dei raggi 
X proiettati attraverso il filamento di DNA.   
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Rosalind Franklin, un’eroina invisibile

I dati dei suoi lavori finirono, però, nelle mani degli scienziati rivali James Watson e Francis Crick. 
Questi due scienziati, sfruttando la foto 51, scoprirono la struttura del DNA e si aggiudicarono nel 1962 il 
Nobel per la Medicina. Tuttavia, Rosalind non fu insignita di nessun riconoscimento in vita per il suo 
fondamentale contributo alla scoperta della struttura del DNA. Rosalind Franklin morì precocemente a 37 
anni, nel 1958, quattro anni prima della premiazione di Watson e Crick, a causa di un cancro alle ovaie 
probabilmente provocato da radiazioni. Per tutta la vita Rosalind continuò i suoi studi ed espose il proprio 
corpo alle radiazioni. 
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Nei decenni successivi, il mito dell'eroina trattata ingiustamente si è 
diffuso, alimentato dalla sua precoce morte. Rosalind Franklin è 
diventata il simbolo della posizione di inferiorità delle donne nel campo 
della scienza fino a qualche tempo fa. Le sue idee e il suo lavoro 
non venivano mai presi sul serio in un ambiente lavorativo troppo 
maschilista.

Dopo la morte
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Rosalind Franklin

Rosalind Franklin fu, quindi, una grande donna e un’importantissima scienziata. I 
raggi X le svelarono uno dei segreti dell'umanità, ma la condannarono anche a una 
morte prematura: forse l'unica vera sconfitta visto che i riconoscimenti, anche quelli 
più prestigiosi, a lei non interessavano davvero.   

O almeno non quanto mettere la scienza e le sue conoscenze al servizio 
dell'umanità. 

Questa è la motivazione per cui abbiamo deciso di inserire nella linea temporale 
questa donna, una donna straordinaria ma ignorata dal mondo scientifico. 
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Linea Temporale

Maria Montessori

1870-1952

Rita Levi 
Montalcini

1909-2012

Rosalind Franklin

1920-1958

Sylvia Earle

1935
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Sylvia Earle 

“No blue, no green… no water, no life”

-Sylvia Earle
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Sylvia Earle
Nasce nel 1935 in New Jersey e passando la sua infanzia in una fattoria coltiva la sua 
passione per natura e animali. A 16 anni, trasferitasi in Florida con la famiglia, prova 
per la prima volta ad immergersi con l’attrezzatura subacquea nelle acque del Golfo del 
Messico. Decide quindi di indirizzare i suoi studi alla biologia marina e all’esplorazione 
degli abissi, si laurea nel 1955 in scienze alla Florida State University e continua con un 
dottorato di ricerca in botanica marina, realizzando la più completa raccolta di specie 
vegetali del Golfo del Messico. Poi dedica la sua vita  alla divulgazione e alla 
sensibilizzazione del grande pubblico, fonda Mission Blue, un’associazione con lo scopo di 
creare un network di aree marine protette.  Questo è uno dei motivi principali per cui 
abbiamo deciso di inserirla nella nostra linea del tempo: perchè combatte per il nostro 
pianeta e cerca di far capire a più persone possibili la situazione grave in cui ci 
troviamo.
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Spedizioni

Nel 1964 partecipa a una spedizione internazionale oceanografica nell’Oceano Indiano, 
esplorando, per la prima volta, i fondali delle Seichelles, Aldabra e Zanzibar, unica 
donna in mezzo a 70 uomini. 

Le sue spedizioni sono molteplici, sicuramente la più nota al grande pubblico é il 
progetto Tekike II, nel 1970, in cui Sylvia guida un team di 4 ricercatrici,  che 
passeranno due settimane in una struttura posta a 15 metri di profondità, studiando 
la biodiversità marina e sperimentando gli effetti della vita subacquea sul corpo 
umano.
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Linea Temporale

Maria Montessori

1870-1952

Rita Levi 
Montalcini

1909-2012

Rosalind Franklin

1920-1958

Sylvia Earle

1935

Margaret 
Hamilton
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Margaret Hamilton
“non lasciare che la paura si intrometta e non aver paura 
di dire “non lo so” o “non capisco”, nessuna domanda è una 
domanda stupida”

-Margaret Hamilton
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Margaret hamilton

Margaret Hamilton fu un informatica che sviluppò il software di bordo per il 
programma Apollo 11. Questo progetto portò l’uomo a sbarcare per la prima volta 
nella storia sulla Luna. Hamilton ha pubblicato più di 130 articoli, atti e relazioni su 
vari argomenti; ha lavorato a 60 progetti ed è stata coinvolta in sei grandi 
programmi.
Il suo aiuto ha costituito un passo chiave per la riuscita della missione aerospaziale. 
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Margaret fu la coordinatrice della programmazione dei software 
contribuendo alla missione che portò i primi uomini a camminare sul 
suolo lunare, questa missione della NASA fece compiere all’umanità un 
passo fondamentale per i viaggi nello spazio.

Per questo pensiamo che Margaret sia una menzione d’onore nella 
nostra linea del tempo.

Margaret Hamilton, più di un informatica
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Grazie per la visione!


