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Incontro con la fisica
Pur avendo scoperto la fisica da appena un anno, tutte noi ci siamo presto appassionate alla materia.
Anche per questo abbiamo intrapreso un percorso che ci ha permesso
un confronto diretto con il Dipartimento di Fisica dell’Università del
Salento, dove abbiamo incontrato la
professoressa Spagnolo, docente universitaria e ricercatrice di Fisica
sperimentale.
Avendo l’opportunità di parlare con
Stefania ci siamo concentrate sulla
sua esperienza personale, dalle domande più banali sono nate risposte
estremamente interessanti.
Il primo quesito che le abbiamo posto, è stato il perché la percentuale
di presenza femminile nel dipartimento fosse così bassa rispetto a
quella maschile. La prima risposta a
questa domanda è semplice: sono le
propensioni e le inclinazioni perso-

nali a dettare la scelta della formazione professionale e probabilmente
negli uomini l’attitudine allo studio
delle materie scientifiche è più forte
che nelle donne. Un altro aspetto importante, che spesso crea sottovalutazione del cosiddetto “sesso debole”,
è proprio l'auto-criticità tipica della
donna, che la porta, in ambito lavorativo, a proporsi con insicurezza, in
antitesi con la decisione e la sicurezza di sé con cui gli uomini si presentano e presentano le loro idee
(continua a pag. 2)

Chi è Stefania?
Stefania si è laureata con una tesi di
ricerca nell’ambito del progetto
KLOE sperimentando con successo
la costruzione di un rivelatore a drift
e si occupa di fisica sperimentale
delle alte energie e, in particolare,
della fisica con gli acceleratori, grazie ai quali si possono osservare i
fenomeni fisici prodotti dalle collisioni tra le particelle ed indagare in
questo modo le caratteristiche più

profonde della materia. Questo tipo
di indagine necessita spiccate attitudini per la fisica applicata.
Attualmente, Stefania collabora con
l’esperimento ATLAS, in svolgimento presso il Large Hadron Collider del CERN. Tra gli obiettivi
dell’esperimento lo studio del Bosone di Higgs, particella fondamentale
teorizzata negli anni ’60 ed osservata
per la prima volta nel 2012.
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Anche se non sempre il problema è percepito con consapevolezza questa situazione è evidente nei
fatti e nei numeri. La percentuale complessiva delle donne che intraprendono gli studi universitari
in fisica non corrisponde alla percentuale di donne stabilmente inserite a livello lavorativo nello
stesso campo; questo fenomeno ha anche altre cause, come la difficoltà per una scienziata a conciliare la vita familiare con l’impegno, lo studio e la sperimentazione che richiede la fisica (giornate
lavorative di durata variabile con una media di 3 meeting settimanali online o in presenza, trasferte lunghe e frequenti). Il problema della discriminazione di genere dunque esiste.
Per questo motivo in ATLAS come in altri enti di ricerca si sviluppano protocolli che monitorano
gli eventuali casi di discriminazioni sessuali, religiose e razziali.
La questione successiva che abbiamo approfondito riguarda il percorso che ha portato Stefania,
proveniente come noi dal liceo classico, alla fisica: la scintilla del suo interesse per la fisica era
stata innescata, come spesso accade, proprio durante il liceo dall’incontro con un professore particolarmente brillante. La scelta definitiva tuttavia ha avuto motivazioni più complesse e, in un certo senso, molto femminili: la possibilità di indagare la bellezza dell’universo fisico ad un livello
di comprensione elevato, aveva avuto per Stefania lo stesso fascino che l’aveva condotta a scegliere ed approfondire la conoscenza della lingua, ed in particolare, della lirica greca. In entrambi
casi le motivazioni più potenti del suo agire erano state la necessità di dotarsi di strumenti complessi e difficili da padroneggiare per accedere pienamente alla comprensione della bellezza ed il
continuo senso di sfida con se stessa.
Questi ed altri temi saranno sviluppati nel seguito del nostro percorso.

Questione di testa?
Uomo e donna hanno cervelli strutturalmente e funzionalmente differenti, per questo complementari.
Il cervello maschile è, in media, più grande di quello femminile
(dall’8-13 %), possiede uno spazio intracranico maggiore, un maggior numero di neuroni (materia grigia), e un cervelletto più grande.
Dunque, gli uomini hanno la testa strutturalmente più grande di
quella delle donne.
Il cervello femminile, pur essendo inferiore per dimensioni e materia
grigia, ha maggiori connessioni neurali (materia bianca) che si sviluppano da un lato all’altro degli emisferi del cervello. Gli scienziati
dicono che questo potrebbe spiegare le migliori competenze femminili per quanto riguarda la capacità verbale e quella intuitiva.
Alcune differenze in termini statistici: le donne sono intuitive e multitasking, più reattive emotivamente, meno sicure di sé e dotate di maggiore sensibilità; gli uomini logici e razionali, più stabili emotivamente, più dominanti, più legati alle regole e meno aperti all’imprevedibilità.
Nel cervello dell’uomo le connessioni si sviluppano tra la parte anteriore e la parte posteriore dello stesso emisfero. Questo si traduce in migliori capacità spaziali e motorie di controllo. Inoltre, le diverse regioni del cervello si sviluppano secondo ritmi diversi tra i due sessi, più lenti nei soggetti di sesso maschile.
Baron-Cohen, psicologo britannico, afferma che: “Anche se ci sono chiare differenze strutturali cerebrali tra i
maschi e le femmine un importante ruolo è svolto dall’ambiente e dalla società nella quale si vive”, come dimostra la figura di Gilda Senatore, studentessa del corso di fisica teorica del grande Ettore Majorana nel 1938.
Prima di intraprendere la carriera scientifica aveva vissuto in un contesto familiare in cui il padre, tradizionalista severo, aveva ostacolato il suo talento, minacciandola di ripudiarla. Il suo carattere testardo e ribelle, si era
formato nel corso di una vita trascorsa tra un trasferimento e un altro, anche in luoghi sperduti e dai lei stessa
definiti “una giungla”. Intelligenza, bellezza, e determinazione furono le doti che le permisero tuttavia di seguire la sua passione e raggiungere risultati eccellenti nei suoi studi, guadagnandosi la fiducia del suo maestro, che
le affidò le sue carte prima di sparire nel nulla.
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I Greci per tutta la loro storia, sono stati alla ricerca della bellezza e un loro
concetto di bellezza erano riusciti ad elaborarlo, la bellezza è perfezione,
combinazione di equilibrio, armonia, proporzioni.
L’arte classica è tutta un calcolo matematico rivolto a fare in modo che queste caratteristiche combacino e l’opera risulti perfetta e quindi bella.
Anche la filosofia è tesa alla ricerca della bellezza.
Platone credeva che esistesse un iperuranio in cui stanziano le idee, disposte
in una struttura piramidale, alla base della quale vi erano le idee matematiche: quindi la matematica è l’anello di congiunzione tra la filosofia e gli affari del mondo e ha un ruolo molto importante nella ricerca della bellezza:
Anche la fisica studia i comportamenti della Natura, determinata da principi
di equilibrio, armonia e proporzione.
La fisica cerca le cause che si nascondono dietro ogni aspetto della natura :
ecco la bellezza.
In ambito scientifico però, è espressa con formule matematiche, perciò non
viene colta da tutti.
La fisica ricerca l’origine, l’’: la bellezza sta all’origine di tutto.
I Greci si preoccuparono per secoli di comprendere il principio dell’universo
ed il suo ordine, il .
I primi filosofi in assoluto erano appunto dei cosmologi (come molti fisici
odierni) i quali supponevano che il cosmo fosse stato generato da pochi elementi ( come l’aria , l’acqua, il fuoco) o da una loro mescolanza.
Ancora oggi la fisica persegue quest’obiettivo.

“La fisica cerca
le cause che si
nascondono dietro
ogni aspetto
della natura :
ecco la bellezza”


Kategoria è una parola greca e significa motivo di biasimo. Dunque, collocare un individuo in
una categoria, vuol dire attribuirgli caratteristiche che, a volte, non lo rispecchiano nemmeno.
Si tratta di stereotipi in grado di condizionare la vita delle persone, soprattutto delle donne. Lo
stereotipo di donna più comune la vede impegnata nella sfera privata.
Nella sfera pubblica, secondo studi condotti dallo staff di Facebook sugli stereotipi inconsci, a
parità di prestazione le performance maschili sono più apprezzate rispetto a quelle femminili ed
un uomo è sempre riconosciuto come artefice del proprio successo; il successo femminile invece è attribuito a fattori esterni o ad un duro lavoro, raramente a doti individuali. In ambito scientifico, nelle lettere di raccomandazione, gli uomini sono presentati come originali e brillanti,
mentre le donne sono descritte come amichevoli, lavoratrici ed il loro successo come sorprendente. Presentando lo stesso curriculum di una donna, un uomo ha maggiore probabilità di essere assunto e per raggiungere lo stesso livello di carriera una donna deve aver prodotto molto di
più. Dunque per produrre cambiamento non è sufficiente che le donne credano in loro stesse,
non facendosi influenzare dagli stereotipi.
Lo stereotipo da combattere è pensare che la scienza non sia influenzata dagli stereotipi.
Se non ci si vuole arrendere a costrutti rigidi e immutabili, si deve operare per cambiare i ruoli
sociali ed il passaggio da politiche di genere, che impongano la parità salariale e le quote destinate alle donne eccellenti in ambito accademico, è obbligato, almeno in Europa, promuovendo
eccellenze attraverso la diversità o rimuovendo pregiudizi dalle pratiche istituzionali.
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Proveniamo da una scuola prevalentamente
femminile e didatticamente incentrata sulla
diffusione della cultura classica: per questo
abbiamo indagato il rapporto tra studenti/
studentesse e scienza, anche in relazione alla
scelta dell’indirizzo di studi.
Nell’ambito della scelta scolastica si può constatare
come non vi sia una grande discordanza tra ciò che
ha condotto ragazzi e ragazze alla scelta del proprio
indirizzo di studi, sebbene alcune di esse abbiano
subito l’influenza di famiglia ed amici.

Il rapporto che ragazze e ragazzi hanno nei confronti
delle discipline scientifiche e la scienza sembra indipendente dal genere, ma si può notare che tra gli
studenti maggiormente soddisfatti dallo studio delle
discipline scientifiche prevalgono le ragazze, mentre i
ragazzi sono più interessati alla scienza lontano dai
banchi

Maggiore concordanza tra ragazzi e ragazze nel valutare le cause del proprio rapporto con la scienza ed
il suo studio; in entrambi i casi il rapporto viene ricondotto alla propria esperienza personale, scolastica
e non, più che a fattori esterni.

Allargando lo sguardo alla situazione delle donne in
generale possiamo constatare che:
Le donne sono la metà della popolazione mondiale,
hanno ottimi risultati a scuola e all’università, ma in
nessun paese del mondo raggiungono la metà del
numero dei ricercatori
Nella collaborazione Atlas del CERN il numero di
donne è nettamente minoritario, solo il 16 % del
totale dei ricercatori.
Tra i paesi con il maggior numero di ricercatori presenti nella collaborazione, questa percentuale sale
per l’Italia al 24% La situazione tuttavia non è rosea.
Le donne nel campo della fisica in Italia sono:
il 38% degli studenti laureati, il 30% degli studenti
che conseguono il dottorato di ricerca, il 29% di
coloro che hanno concluso il dottorato di ricerca
e il 20% dello staff dei ricercatori
Hanno la stessa probabilità di un uomo di diventare
professori associati, ma la metà della probabilità di un
uomo di diventare professorI ordinari

