
 

 

STEM: UN SIMPOSIO TRA SCIENZA E SENSIBILITÀ   
 
« Secondo un rapporto dell’UNESCO, a livello globale, solo il 35% degli studenti in materie 
STEM (Science, Technology, Engineerig, Mathematics) sono ragazze: una disparità di 
genere allarmante, considerata l’innovazione, il benessere sociale, la crescita inclusiva e lo 
sviluppo sostenibile a cui esse mirano».  
Con queste parole Christian Masset, ambasciatore francese in Italia, ha aperto a Palazzo 
Farnese (Roma) la Tavola Rotonda che, per celebrare la Giornata Internazionale delle 
donne e ragazze nella Scienza, ha visto come protagoniste Claudie Haigneré, Chiara 
Montanari e Alessandra Sciutti. 
Queste donne eccezionali si sono fatte largo nella società odierna per perseguire i loro 
sogni, superando indecisioni e avversità di qualsiasi tipo ed entrando in contatto con realtà 
a loro prima sconosciute: dall’immensità dell’universo alla vastità dell’Antartide, da una dolce 
deprivazione sensoriale alla creazione di un essere intelligente per capire l’essere 
intelligente. 
 
Risulta immediato notare la presenza preponderante della scienza nelle strade da loro 
scelte, ma sarebbe davvero giusto ritenerla “totalitaria”? 
È effettivamente corretto pensare alla carriera scientifica come preclusiva rispetto a quelle 
che possono essere le molteplici inclinazioni individuali di ognuno di noi? 
Per esperienza personale, con abbastanza sicurezza, posso affermare che questo è un 
dubbio che ha sempre afflitto me e molti miei coetanei. 
Ora, proprio grazie a questa splendida opportunità, con fermezza rispondo che non è 
assolutamente così. Anzi, è quasi utopico concepire le discipline STEM come un ambiente 
chiuso, mirato, opprimente: di fatto, si dimostra essere un’occasione di confronto al di là di 
qualsiasi gerarchia e cultura, un percorso che apre la mente a 360º, un cammino che ti porta 
a studiare e capire te stesso e chi ti circonda.  
 
«Avete tutto il potenziale per sperimentare la vostra vita, non aspettate di essere perfetti e 
avventuratevi sulla vostra strada».  
È così che Claudie ci incoraggia a non avere paura, a rischiare e a perseguire i nostri 
obiettivi.  
Claudie è la prima astronauta europea ad aver visitato la stazione spaziale internazionale 
ed ha intrapreso un percorso di studio, lavoro e vita tutt’altro che convenzionali: dalla 
medicina reumatologica a quella areonautica e spaziale, dalla neuro scienza alla politica. 
Una carriera eclettica, versatile, che le ha consentito di spaziare in numerosi contesti e, 
soprattutto, di prendere coscienza della bellezza, della fragilità e della vulnerabilità della 
nostra Terra. 
« Per aspera ad astra », attraverso le asperità sino alle stelle. 
Non diamo per scontato che la nostra meta, qualunque essa sia, sia facilmente 
raggiungibile. 
Il tragitto sarà difficile, colmo di scogli, siamo noi a doverci impegnare per raggiungere i 
risultati da noi desiderati. 
 
« Pensate che basti la passione o che sia necessaria anche una predisposizione naturale? 
Qual è il legame tra il voler fare e il saper fare?». 
A questa domanda ha risposto l’ingegnere Chiara Montanari, prima italiana a capo di una 
spedizione in Antartide. 
Sulla stessa scia di Claudie, ci sprona a seguire i nostri interessi a prescindere da tutto: non 
è detto che sarà una strada spianata, ma appunto per questo le soddisfazioni saranno 
ancora maggiori.  



 

 

La passione non implica necessariamente la dote naturale, così come la dote naturale non 
implica la passione. Il loro non è assolutamente un rapporto bivalente, né tantomeno 
intrinseco: certo, avere talento può aiutare ad avere il tragitto agevolato, ma senza volontà, 
amore e dedizione, sarà sicuramente complicato raggiungere una meta. 
Difatti, grazie alla sua singolare esperienza, Chiara ci insegna che l’estremo e l’imprevisto 
sono pilastri portanti dell’esistenza di ognuno di noi. 
L’estremo è quello a cui noi non siamo abituati, il nostro salto nel vuoto. 
L’imprevisto è ciò che rende la nostra vita tale: una strada colma di discese, salite, bivi, 
dossi, buche. 
È il nostro reagire all’estremo e all’imprevisto che ci formano: la preparazione è utile e 
necessaria, ma è proprio quando questa si conclude, quando ci interfacciamo con 
l’inaspettato, che iniziamo a vivere. 
 
Appurata l’importanza e l’influenza di agenti esterni, non possiamo in alcun modo 
sottovalutare e trascurare noi stessi.  
Per comprendere questa affermazione, credo non esista metafora migliore di quella 
utilizzata da Alessandra Sciutti, responsabile dell’unità CONTACT - Architetture Cognitive 
per Tecnologie Collaborative presso l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT).  
Penso che ognuno di noi, almeno una volta nella vita, abbia provato a farsi un autoritratto 
e, allo stesso tempo, suppongo che pochi abbiano raggiunto risultati verosimili. 
Ma vi siete mai domandati: « Perché » ?  
Siamo soliti dare per scontato che per rappresentarci bastino elementi peculiari come capelli 
ricci o lisci, faccia tonda o ovale, occhi grandi o piccoli. 
Ecco, non è così: sono quei piccoli particolari, quasi invisibili, quei dettagli che noi non 
notiamo, a definirci. 
Analogamente, in un ambito come la robotica, cercare di trasferire le nostre capacità, le 
nostre abilità di interagire in un essere di natura non intelligente, ci costringe inevitabilmente 
a guardarci da una prospettiva differente. 
Anche qui, dunque, il connubio tra la razionalità scientifica e la sensibilità umana è più che 
inconfutabile. 
 
Per tutti questi motivi, questa conferenza è stata per me illuminante.  
Ho sempre avuto il timore di non riuscire a trovare qualcosa che fosse in grado di 
abbracciare tutti i miei interessi e le mie inclinazioni.  
Mi sono sempre sentita bloccata nel fare un passo avanti per paura che quella via non 
rispondesse alle mie “esigenze”. 
Adesso, dopo aver avuto la possibilità di ascoltare la testimonianza di queste donne 
straordinarie, ho capito che non è così. Quella scelta di vita che io ho sempre ritenuto chiusa 
e mirata, una scelta che avrebbe indiscutibilmente reso la mia mente prettamente ed 
unicamente razionale e scientifica, la carriera STEM, si è rivelata essere tutto il contrario. 
Ho ora ben appurato quanto tali materie siano in realtà stimolanti, motivanti e, soprattutto, 
versatili. 
Perciò, non precludiamoci mai nulla: nessuno di noi è onnisciente, non possiamo sapere 
cosa la vita ha in serbo per noi.  
Godiamocela, non facciamoci divorare da ansie, dubbi, paranoie.  
Perseguiamo i nostri sogni e i nostri obiettivi e affrontiamo qualsiasi avversità ci si possa 
presentare davanti. 
Perché tutto è possibile: volere è potere. 
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