
 

 

 

 

 

    

    
 

Questa vetrina propone le biografie di alcune delle donne più geniali e appassionate 
della nostra storia. Spesso le loro vite sono contraddistinte da caratteri volitivi e ribelli, 
indispensabili per raggiungere le proprie aspirazioni. Il criterio di scelta è puramente 
arbitrario e casuale, ed è solo un punto di partenza per superare l’esaltazione della figura 
femminile ristretta alla ricorrenza dell’ 8 marzo. 

Nella scelta bibliografica proponiamo libri che raccontano più della loro vita che delle 
loro opere rimandando il lettore interessato a queste ultime ai consigli della bibliotecaria. 

 Le notizie provengono dal web (principalmente Enciclopedia delle donne e Wikipedia). 

 

    

Margherita HackMargherita HackMargherita HackMargherita Hack, nata a Firenze il 12 giugno 1922. Astrofisica e 
divulgatrice scientifica.  

«Una delle figure più prestigiose e limpide del mondo scientifico 
italiano, da sempre in prima fila per i diritti delle donne e per la 
laicità dello Stato, sincera, democratica ed antifascista.» (Dalla 
Proposta di cittadinanza onoraria a Margherita Hack, del Comune di 
Arezzo.) 

Il padre protestante e la madre cattolica erano entrambi aderenti alla Società Teosofica 
Italiana. Lei è atea e avversa a ogni forma di superstizione, ritiene che l'etica non derivi dalla 
religione, ma da "principi di coscienza" che permettono a chiunque di avere una visione laica 
della vita, ovvero rispettosa del prossimo, della sua individualità e della sua libertà. 
Margherita Hack si è laureata in fisica nel 1945, è stata professoressa ordinaria di astronomia 
all'Università di Trieste ed è stata la prima donna italiana a dirigere l'Osservatorio 
Astronomico di Trieste, portandolo a rinomanza internazionale. Membro delle più 
prestigiose società fisiche e astronomiche, è stata anche direttore del Dipartimento di 
Astronomia dell'Università di Trieste. È’ un membro dell'Accademia Nazionale dei Lincei, ha 
lavorato presso numerosi osservatori americani ed europei ed è stata per lungo tempo 
membro dei gruppi di lavoro dell'ESA e della NASA. In Italia, con un'intensa opera di 
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promozione, ha ottenuto che la comunità astronomica italiana espandesse la sua attività 
nell'utilizzo di vari satelliti. Ha pubblicato numerosi lavori originali su riviste internazionali e 
numerosi libri sia divulgativi sia a livello universitario.  
In segno di apprezzamento per il suo importante contributo, le è stato anche intitolato 
l'asteroide 8558 Hack. Margherita Hack è molto nota anche per le sue attività non 
strettamente scientifiche e in campo sociale e politico. 
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««««Una piccola signora dalla volontà indomita e dal piglio di principessa.» » » » (Primo Levi) 

Rita LeviRita LeviRita LeviRita Levi----MontalciniMontalciniMontalciniMontalcini (Torino, 22 aprile 1909 – Roma, 30 dicembre 2012) 
è stata una scienziata italiana, premio Nobel per la medicina    
Negli anni cinquanta le sue ricerche la portarono alla scoperta e 
all'identificazione del fattore di accrescimento della fibra nervosa o NGF, 
scoperta per la quale è stata insignita nel 1986 del premio Nobel per la 
medicina. E’ stata la prima donna a essere ammessa alla Pontificia 
Accademia delle Scienze. Nominata senatrice a vita nel 2001, ‘per aver 

illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo scientifico e sociale". È stata membro 
dell'Accademia dei Lincei per la classe delle scienze fisiche e socia della Fondazione Idis-Città 
della Scienza. 
Nata in una famiglia ebrea sefardita, in merito alla propria educazione familiare, scriverà:    
««««La mancanza di complessi, una notevole tenacia nel perseguire la strada che ritenevo giusta 
e la noncuranza per le difficoltà che avrei incontrato nella realizzazione dei miei progetti, 
lati del carattere che ritengo di aver ereditato da mio padre, mi hanno enormemente 
aiutato a far fronte agli anni difficili della vita. A mio padre come a mia madre debbo la 
disposizione a considerare con simpatia il prossimo, la mancanza di animosità e una naturale 
tendenza a interpretare fatti e persone dal lato più favorevole.»»»»    
Spesso attiva in campagne di interesse politico e sociale, come quelle contro le mine anti-
uomo, o per la responsabilità degli scienziati nei confronti della società. 
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Maria Montessori  (Maria Montessori  (Maria Montessori  (Maria Montessori  (Chiaravalle – Ancona,  1870 – Noordwijk – Olanda, 
1952)  
Nasce in una famiglia colta e benestante: il padre è conservatore, la 
madre progressista. Trasferitasi a Roma, Maria sceglie – contro il parere 
del padre – una scuola tecnica. Nell’iscriversi agli studi universitari di 
medicina, combatte gli ostacoli posti dalla burocrazia e dai compagni di 
studio. Il 1896 è l’anno della laurea; in quello stesso anno, partecipa al 
Congresso internazionale delle donne a Berlino, dal quale lancia un 
appello appassionato contro la disparità dei salari in fabbrica tra uomini 

e donne. Nel 1898, da una relazione con il collega Giuseppe Montesano, nasce il figlio 
Mario: per non provocare scandalo, lo mette a balia in campagna; in seguito, Maria verrà 



abbandonata dal compagno per ragioni di carriera e convenienza. Nel 1899 fonda e dirige 
la Scuola per educatori di bambini “deficienti” sviluppando una didattica basata su metodi 
degli studiosi Itard, Seguin, Pestalozzi e Froebel.  
Nel 1907 Maria apre la prima Casa dei Bambini a Roma, nel quartiere San Lorenzo, per 
bambini di famiglie operaie. Nasce il metodo Montessori.  Nel 1909 esce il suo primo libro, 
nei suoi viaggi, negli USA e in Europa, è accolta con entusiasmo e le sue idee e metodi si 
diffondono rapidamente. Ovunque si aprono delle Case dei Bambini e per Maria 
Montessori si apre una stagione di lunghi soggiorni d’insegnamento in Inghilterra, Spagna, 
Olanda, Austria, Buenos Aires.). Dal 1924 Mussolini introduce il metodo nelle scuole 
italiane, dove rimane presente fino al 1934, quando - nonostante l’indifferenza sostanziale 
di Maria verso la politica - le divergenze diventano troppo forti. Hitler e Mussolini fanno 
chiudere le scuole montessoriane. È il 1934 quando Maria lascia l’Italia, prima per la Spagna, 
poi per l’Inghilterra. Nel 1939 raccoglie un invito in India per diffondere le sue idee e vi 
rimane con il figlio Mario, che da anni le fa da assistente. Torneranno in Europa solo nel 
1946. Seguono anni di conferenze e riconoscimenti fino alla sua morte, avvenuta nel 1952 in 
Olanda. 
La forte personalità di Maria Montessori è insieme l’origine del successo del suo metodo e il 
limite per la sua applicazione: non è facile trovare insegnanti capaci della stessa passione e 
dedizione della fondatrice. Le sue esigenze sia di libertà che di regole e disciplina 
nell’educazione del bambino sono state spesso confuse e mal comprese dai suoi critici. Il suo 
concetto di pace e di calma interiore viene visto da molti come una delle chiavi di lettura 
fondamentali che pervade l’intera sua opera. 
Il metodo Montessori si riferisce all’educazione del bambino dalla nascita all’età adulta. 
L’insegnante deve essere “solo” il mediatore che favorisce la voglia di fare, innata nel 
bambino; deve saper osservare, scegliere il materiale adatto e saper tacere al momento 
giusto.  
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«Se Concita De Gregorio fosse un supereroe, avrebbe il potere di aggregare la materia, di 
tenere insieme le cose, di rendere la sabbia mattone e la farina pane, di avvicinare cose 
apparentemente lontane [...]. E con la penna, con la capacità del giornalista di razza di 
capire come fare le domande e l’orecchio del raccontatore abile, abilissimo di storie, pure 

aggrega. » (Chiara Valerio, l'Unità) 

Concita De Gregorio,Concita De Gregorio,Concita De Gregorio,Concita De Gregorio, giornalista e scrittrice italiana. Nata a Pisa il 19 
novembre 1963, da madre spagnola (di Barcellona) e padre toscano, è 
cresciuta a Livorno. Si è laureata all'Università di Pisa in Scienze Politiche 
e ha iniziato la professione nelle radio e TV locali toscane, passando poi 
a Il Tirreno dove, per otto anni ha lavorato nelle redazioni di 
Piombino, Livorno, Lucca e Pistoia. 

Nel 1990 approda a la Repubblica, dove si occupa di cronaca e politica interna. Il 22 agosto 
2008 viene ufficializzata la nomina a direttrice de l'Unità, carica che ha ricoperto fino al 7 
luglio 2011, quando ritorna a la Repubblica. 
È sposata con il giornalista Alessandro Cecioni, ed è madre di quattro figli maschi. 
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««««Sensibile al dolore degli oppressi, incorruttibile, glaciale di fronte alle nostre 
compromissioni, Anna è stata, ed è ancora, un modello di riferimento. Ben oltre i 
riconoscimenti, i quattrini, la carriera: la sua era sete di verità, e fuoco indomabile.» » » » (André 
Glucksmann)    

Anna Stepanovna PolitkovskajaAnna Stepanovna PolitkovskajaAnna Stepanovna PolitkovskajaAnna Stepanovna Politkovskaja (New York , 30 agosto 1958 – Mosca, 7 
ottobre 2006) è stata una giornalista russa, molto conosciuta per il suo 
impegno sul fronte dei diritti umani, per i suoi reportage dalla Cecenia e 
per la sua opposizione al Presidente della Federazione Russa Vladimir 
Putin. 
Nei suoi articoli per Novaja Gazeta, quotidiano russo di ispirazione 
liberale, la Politkovskaja condannava apertamente l'Esercito russo e il 

Governo russo per lo scarso rispetto dimostrato dei diritti civili e dello stato di diritto, sia in 
Russia che in Cecenia. 
Il 7 ottobre 2006, Anna Politkovskaja viene assassinata nell'ascensore del suo palazzo, 
mentre stava rincasando. La sua morte, da molti considerata un omicidio operato da un 
sicario a contratto, ha prodotto una notevole mobilitazione in Russia e nel mondo, affinché 
le circostanze dell'omicidio venissero al più presto chiarite. 
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«Oggi tuttavia non si può soltanto piangere, è tempo di imparare qualcosa» (Tina Merlin    10 
ottobre 1963, all'indomani della strage del Vajont, denunciata preventivamente dalla 
Merlin) 

Clementina MeClementina MeClementina MeClementina Merlinrlinrlinrlin detta TinaTinaTinaTina (Trichiana, 19 agosto 1926 – Belluno, 22 
dicembre 1991) giornalista, scrittrice e partigiana italiana. 
Figlia di Cesare Merlin, era sorella del partigiano Toni Merlin, 
organizzatore e comandante del battaglione "Manara", Come lui fu 
coinvolta nella resistenza partecipandovi dal luglio 1944 come staffetta. 
Nel 1949 sposò il partigiano Aldo Sirena, tra i primi organizzatori del CLN 
Belluno da cui ebbe il figlio Antonio. 
La sua carriera di giornalista cominciò con la pubblicazione di racconti nella 

Pagina della donna de l'Unità. Dal 1951 al 1982 fu corrispondente a Belluno, Milano, 
Vicenza e Venezia sempre per lo stesso quotidiano. Nel frattempo partecipava anche alla 
vita politica come consigliere provinciale del PCI (1964-1970). 



In seguito ha collaborato con altre riviste e ha pubblicato numerosi saggi dedicati 
soprattutto al ruolo delle donne nella resistenza. 
Tina Merlin viene ricordata, più che per la sua pur ricca produzione letteraria, per avere 
aiutato, con caparbietà e ostinazione, a mettere in luce la verità sulla costruzione della diga 
del Vajont. Dando voce alle denunce degli abitanti di Erto e Casso, Tina riuscì a denunciare i 
pericoli che avrebbero corso i due paesi se la diga fosse stata effettivamente messa in 
funzione. Inascoltata dalle istituzioni, la giornalista fu denunciata per "diffusione di notizie 
false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico" tramite i suoi articoli, processata e 
assolta dal Tribunale di Milano. 
Nel 1992, poco dopo la sua scomparsa, è stata fondata l’associazione culturale che ne porta 
il nome e che vuole continuare la ricerca e l’impegno di Tina Merlin sui temi dei diritti civili, 
della giustizia sociale e della condizione femminile. 
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Ilaria Alpi Ilaria Alpi Ilaria Alpi Ilaria Alpi (Roma il 24 maggio 1961 – Mogadiscio, 20 marzo 1994) 
giornalista italiana del TG3 fu uccisa in Somalia assieme all'operatore 
Miran Hrovatin. 
Dopo il diploma conseguito presso il liceo ginnasio "Tito Lucrezio 
Caro" di Roma, si laureò in Lettere dopo aver seguito i corsi di lingue 
e cultura islamica presso il Dipartimento di Studi Orientali 
dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza". 

Grazie anche all'ottima conoscenza delle lingue (arabo, francese, inglese) ottenne le prime 
collaborazioni giornalistiche dal Cairo per conto di Paese Sera e de L'Unità. Successivamente 
vinse una borsa di studio per essere assunta alla Rai. 
Ilaria Alpi fu uccisa mentre si trovava a Mogadiscio come inviata del TG3 per seguire la 
guerra civile somala e per indagare su un traffico d'armi e di rifiuti tossici illegali in cui 
probabilmente la stessa Alpi aveva scoperto che erano coinvolti anche l'esercito ed altre 
istituzioni italiane. Nel novembre precedente era stato ucciso, in circostanze misteriose, il 
sottufficiale del SISMI Vincenzo Li Causi, informatore della stessa Alpi sul traffico illecito di 
scorie tossiche nel paese africano. 
I due giornalisti hanno scoperto un traffico internazionale di veleni, rifiuti tossici e 
radioattivi prodotti nei Paesi industrializzati e stivati nei Paesi poveri dell'Africa, in cambio di 
tangenti e armi scambiate coi gruppi politici locali. La commissione non ha però 
approfondito la possibilità che l'omicidio possa essere stato commesso per le informazioni 
raccolte dalla Alpi che avrebbero coinvolto anche personalità dell'economia italiana. 
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Zelda Sayre Fitzgeraldelda Sayre Fitzgeraldelda Sayre Fitzgeraldelda Sayre Fitzgerald (Montgomery, 24 luglio 1900 – Asheville, 10 marzo 1948) è stata una 
pubblicista e scrittrice statunitense. Fu la moglie dello scrittore Francis Scott Fitzgerald. 



Autrice nel 1932 del romanzo autobiografico Save Me the Waltz (Lasciami l'ultimo valzer), 
morì all'età di quarantasette anni nell'incendio nell'ospedale psichiatrico sull'altopiano di 
Asheville - l'Highland Hospital - in cui era ricoverata a causa della sua instabilità mentale 
dovuta ad una grave forma di schizofrenia. 

Per i suoi atteggiamenti anticonvenzionali e spregiudicati è stata spesso 
considerata una sorta di proto-femminista. È stata, insieme a Fitzgerald, 
un'icona dei ruggenti anni Venti e fu fra le prime Flapper (prototipo di 
maschietta, ovvero di donna con atteggiamenti e attitudini mascoline). 
Era la minore di sei figli di Anthony Dickinson Sayre, giudice della Corte 
dell'Alabama, e di Minerva Machen. Crebbe quindi in una solida famiglia 
del profondo sud degli Stati Uniti anche se, fin da giovane, fu al centro dei 
pettegolezzi degli abitanti di Montgomery per i suoi atteggiamenti 
anticonformisti. 

Conobbe Fitzgerald poco dopo aver completato la High School. Accettò di fidanzarsi con lui 
e, dopo un periodo altalenante fatto di abbandoni e riappacificazioni, i due si sposarono il 3 
aprile 1920. Due anni dopo l'unione fu allietata dalla nascita della figlia Frances. 
Quando il primo romanzo di Fitzgerald “Di qua dal Paradiso” fu pubblicato, la coppia 
divenne talmente celebre da venire indicata dai quotidiani newyorkesi come modello della 
nuova Età del jazz: erano giovani, belli e pieni di energia.  
Aveva ventisette anni quando rimase vittima di una sorta di ossessione per la danza tanto da 
voler intraprendere una carriera da ballerina, impresa che le causò un forte esaurimento 
nervoso. I malumori dovuti ai dissidi coniugali, la sempre maggiore dipendenza del marito 
verso l'alcool e la sua congenita instabilità, condussero Zelda nel 1930 ad un primo ricovero 
in sanatoria con la diagnosi di schizofrenia. A questo ricovero ne fece seguito un altro, nel 
1932, subito dopo la morte del padre. La degenza in clinica non le impedì tuttavia di 
completare in quello stesso anno il suo unico romanzo, a contenuto parzialmente 
autobiografico, dal titolo Save Me the Waltz (Lasciami l'ultimo valzer). 
Zelda Sayre trascorse i restanti anni nell'ospedale psichiatrico dove si dedicò alla stesura di 
un secondo romanzo, peraltro mai completato. Morì nel 1948 assieme a diversi altri degenti 
in un incendio che devastò il luogo in cui era ricoverata. 
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«Chi mai potrà misurare il fervore e la violenza del cuore di un poeta quando rimane preso 
e intrappolato in un corpo di donna?» (Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé, 1929) 

Adeline Virginia WoolfAdeline Virginia WoolfAdeline Virginia WoolfAdeline Virginia Woolf, nata SSSStephtephtephtephenenenen (Londra, 25 gennaio 1882 – 
Rodmell, 28 marzo 1941), scrittrice, saggista e attivista britannica.  
L’infanzia di Virginia fu una tipica infanzia vittoriana, fatta di lezioni 
casalinghe, rispetto delle convenzioni e benessere. La vita della casa e della 
numerosa famiglia ruotava intorno alla madre, e la sua precoce 
scomparsa, sprofonda la futura scrittrice nella prima grave crisi psicotica e 
sfocia in un tentativo di suicidio. 
La condizione di privilegio e l’acuta capacità di osservazione le permisero 

di scrivere anche uno dei saggi più importanti per le donne moderne, Una stanza tutta per 
sé. Una rendita e una stanza con la porta chiusa erano ciò di cui una donna creativa aveva 
bisogno per potersi esprimere. 



Considerata come uno dei principali letterati del XX secolo, attivamente impegnata nella 
lotta per la parità di diritti tra i due sessi, fu, assieme al marito, militante del fabianesimo, un 
movimento politico e sociale che si proponeva l'elevazione delle classi lavoratrici per 
renderle idonee ad assumere il controllo dei mezzi di produzione. Nel periodo fra le due 
guerre fu membro del Bloomsbury Group e figura di rilievo nell'ambiente letterario 
londinese. 
Nel gennaio del ’39 in un incontro con Sigmund Freud parlarono delle conseguenze della 
Grande Guerra sull’Europa, dell’ascesa di Hitler al potere. Condividevano la passione per le 
profondità della mente umana ed entrambi la esploravano attraverso la scrittura. Virginia 
rese omaggio alla grandezza di Freud nel diario annotando: «Cominciato a leggere Freud ieri 
sera; per ampliare la circonferenza: dare al mio cervello un più vasto raggio: renderlo 
obiettivo: uscire da me stessa. E sconfiggere così il restringimento della vecchiaia».  
Gli ultimi due anni della sua vita furono oscurati dai bombardamenti su Londra e da molte 
paure per il futuro. . 
Il 28 marzo 1941 si allontana da casa senza salutare nessuno. Arrivata sulle rive del fiume 
Ouse, Virginia mise dei sassi nelle tasche del cappotto e si incamminò nel fiume. Verrà 
ritrovata solo il successivo 18 aprile. 
Le sue più famose opere comprendono i romanzi La signora Dalloway (1925), Gita al faro 
(1927) e Orlando (1928). Tra le opere di saggistica emergono Il lettore comune (1925) e Una 
stanza tutta per sé (1929); nella quale ultima opera compare il famoso detto "una donna 
deve avere denaro, cibo adeguato e una stanza tutta per sé se vuole scrivere romanzi". 
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Astrid Anna Emilia EricssonAstrid Anna Emilia EricssonAstrid Anna Emilia EricssonAstrid Anna Emilia Ericsson in Lindgren,Lindgren,Lindgren,Lindgren, scrittrice e autrice di libri per 
bambini, nasce a Vimmerby il 14 novembre 1907, muore a Stoccolma il 
28 gennaio 2002. È l'autrice delle avventure di Pippi Calzelunghe e 
molte delle sue opere sono state pubblicate in più di cento Paesi.   
Astrid, seconda di quattro figli, trascorse la sua infanzia nella fattoria di 
famiglia nella Svezia meridionale,il clima familiare, che spesso l'autrice 
ha descritto, fu molto sereno. La sua infanzia felice e spensierata fu 
anche la principale fonte di ispirazione per i suoi libri. 
All'età di diciotto anni, a causa di una sua gravidanza fuori dal 
matrimonio, fu costretta a trasferirsi a Stoccolma per sfuggire al clima di 
moralismo e disapprovazione. Andò a Copenaghen per la nascita del 

primo figlio, Lars, e le difficoltà economiche la costrinsero a darlo in affidamento ad una 
famiglia della capitale danese. 
Il figlio tornò poi da lei a seguito del matrimonio di Astrid con il suo capo ufficio Sture 
Lindgren nel 1931. Nel 1934 nacque la figlia Karin. 
Nel 1941 Karin ebbe una polmonite e ogni sera la madre si sedeva vicino al suo letto e le 
raccontava delle storie e fiabe. Accadde che una sera Karin le chiese la storia di Pippi 
Calzelunghe, un nome che si era inventata al momento: vista la stranezza del nome, la 
Lindgren decise che anche la storia della bambina dovesse essere oltremodo fuori dal 
comune.  Pippi Calzelunghe fu poi pubblicato nel 1945. 



I suoi libri sono stati tradotti in più di 70 lingue, dall'arabo allo zulu. Pippi Calzelunghe ed 
Emil sono i suoi libri più noti ma Astrid Lindgren scrisse più di 115 altri racconti, inclusi gialli, 
racconti di avventura, fantasy e lavori per la televisione svedese e il cinema. 
Fu molto impegnata nella difesa dei diritti dei bambini e degli animali. 
Alla Lindgren sono stati assegnati numerosi premi per il suo lavoro tra i quali il Premio Hans 
Christian Andersen nel 1958, il Lewis Carroll Shelf Award nel 1973 per Pippi Calzelunghe, il 
International Book Award dell'UNESCO, nel 1993 e il Right Livelihood Award (conosciuto 
anche come "Premio Nobel Alternativo"), nel 1994, ed numerose altre onorificenze e lauree 
honoris causa di numerose università. 
Nel 1997 fu nominata personaggio svedese dell'anno ed in risposta a quest'ultima 
onorificenza disse: 
    ««««Non capisco come possiate nominarmi personaggio dell'anno, io che sono cieca, sorda e 
mezza pazza. Faremo meglio a non dirlo troppo in giro, se no penseranno che tutti in Svezia 
siano come me.»»»»    
Nel novembre 2001, quando le fu chiesto cosa desiderasse per il suo 94º compleanno, disse:        
««««Pace nel mondo e vestiti carini »»»»    
Morì il 28 gennaio 2002 all'età di 94 anni a Stoccolma. 
La raccolta dei manoscritti originali della Lindgren, riuniti nella biblioteca reale di Stoccolma, 
è stata posta sotto l'egida dell'UNESCO nel 2005. 
Hayao Miyazaki intendeva realizzare una serie animata su Pippi, ma la Lindgren si rifiutò di 
concedergli i diritti. 
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Alfonsina Storni MartignoniAlfonsina Storni MartignoniAlfonsina Storni MartignoniAlfonsina Storni Martignoni (Sala Capriasca, 29 maggio 1892 – Mar del 
Plata, 25 ottobre 1938) è stata una poetessa, drammaturga e giornalista 
argentina, esponente del postmodernismo, morta suicida in mare, davanti 
alla spiaggia "La Perla". 
Figlia di un industriale della birra, Alfonsina nacque nel Canton Ticino, 
cantone italofono svizzero, dove apprese dai genitori la lingua italiana 
prima di trasferirsi con la famiglia in Argentina, all'età di quattro anni. 
I genitori si stabilirono a Rosario dove aprirono una trattoria ma 

l'andamento incerto degli affari costrinse Alfonsina a lavorare fin da giovanissima come 
lavapiatti, cameriera, cucitrice e operaia. A proposito del suo nome di battesimo e della sua 
vita disse anni dopo all'amico Fermín Estrella Gutiérrez: "Mi chiamarono Alfonsina che 
significa disposta a tutto". 
Nel 1911, pur tra numerose difficoltà economiche, decise di trasferirsi a Buenos Aires dove 
l'anno successivo, nel 1912, mise al mondo il figlio Alessandro, senza essere sposata e senza 
rivelare il nome del padre naturale del bambino. La condizione di ragazza-madre, il 
desiderio di proteggere l'intimità dei propri affetti, la necessità di affrontare da sola i 
problemi della vita, determinarono in lei un atteggiamento di aperta sfida e 
contrapposizione ai pregiudizi sociali e alla morale vigente. 
Il tragico suicidio della poetessa ispirò la canzone Alfonsina y el mar di Ariel Ramírez e Félix 
Luna, che fu interpretata da numerosi musicisti e cantanti di lingua spagnola e non, tra i 
quali Mercedes Sosa, Nana Mouskouri, Miguel Bosé e Cristina Branco. In Italia la canzone è 
stata interpretata da Franco Simone, da Eugenio Bennato e da Antonella Ruggiero. 



Nel 1982 Luis María Serra portò in musica molte poesie di Alfonsina Storni che furono 
interpretate dalla cantante argentina Marikena Monti. 
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GiocondGiocondGiocondGioconda Bellia Bellia Bellia Belli (Managua, 9 dicembre 1948) è una poetessa, giornalista e 
scrittrice nicaraguense. 
Nei suoi libri di narrativa vengono esplorati alcuni temi ricorrenti, come le 
vicissitudini politiche del suo paese e la lotta sandinista, il femminismo e 
l'emancipazione della donna, il rapporto tra l'America precolombiana e il 
Sudamerica attuale, e un certo livello di misticismo. È anche autrice di 
diverse raccolte di poesie, caratterizzate da una poetica sensuale e 
femminile. 

Seconda di cinque fratelli  da una famiglia di origini italiane, Gioconda ha la fortuna di 
appartenere alla borghesia nicaraguense, cosa che le permette di studiare e di portare avanti 
gli studi prima in Spagna e poi in America, dove si diploma in Giornalismo a Filadelfia. 
Dal 1970 comincia a pubblicare le sue poesie su diverse riviste letterarie del suo paese, 
ottenendo i primi riconoscimenti in ambito nazionale. In quello stesso anno entra a far parte 
del Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale, di cui cura le relazioni internazionali. Esiliata 
dal regime di Somoza in Costa Rica tra il 1976 e il 1978, torna in Nicaragua per contribuire 
alla lotta di liberazione sandinista e, in seguito alla vittoria politica del Fronte, occupa varie 
cariche all'interno del governo rivoluzionario, fino al 1994, anno in cui lascia la politica 
attiva a causa di alcune sue divergenze con il partito. 
Nel frattempo porta avanti la sua carriera letteraria, giungendo ai primi successi in ambito 
internazionale con la raccolta di poesie La costola di Eva, che fu un successo in molti paesi 
sudamericani. Ma il vero successo internazionale arriva con il suo primo romanzo, La donna 
abitata, pubblicato nel 1989 e tradotto anche in molti paesi Europei e in Nord America. Il 
libro, in parte autobiografico, racconta le vicende di una donna che entra a far parte del 
movimento rivoluzionario del suo paese, oppresso dalla dittatura, intrecciando alla sua 
storia il racconto dell'analoga resistenza perpetrata, 500 anni prima, da una donna nahua 
contro l'invasione spagnola. 
Dal 1990 Gioconda Belli vive a Santa Monica, in California, pur tornando spesso in patria, e 
continua la professione di scrittrice a tempo pieno. 
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«Pensavano che anche io fossi una surrealista, ma non lo sono mai stata. Ho sempre dipinto 
la mia realtà, non i miei sogni.» (Frida Kahlo, Time Magazine, "Mexican Autobiography", 27 aprile 
1953) 

Frida KahloFrida KahloFrida KahloFrida Kahlo, (Coyoacán, 6 luglio 1907 – Coyoacán, 13 luglio 1954)  . Fu una pittrice dalla 
vita quanto mai travagliata. Sosteneva di essere nata nel 1910, poiché si sentiva 
profondamente figlia della rivoluzione messicana di quell'anno e del Messico moderno. La 



sua attività artistica ha avuto di recente una rivalutazione, in particolare in Europa con 
l'allestimento di numerose mostre. 
Affetta da spina bifida, che i genitori e le persone intorno a lei scambiarono per 

poliomielite, fin dall'adolescenza manifestò talento artistico e uno spirito 
indipendente e passionale, riluttante verso ogni convenzione sociale. 
A 17 anni rimase vittima di un incidente stradale tra un autobus su cui 
viaggiava e un tram, a causa del quale riportò gravi fratture, inoltre un 
corrimano dell'autobus si staccò e le trapassò il fianco. Ciò la segnerà a vita 
costringendola a numerose operazioni chirurgiche, ad anni di riposo nel suo 
letto di casa col busto ingessato. Questa forzata situazione la spinse a leggere 

libri sul movimento comunista ed a dipingere. Il famoso pittore Diego Rivera rimase colpito 
dallo stile moderno della giovane artista tanto che la trasse sotto la sua ala e la inserì nella 
scena politica e culturale messicana. In seguito Frida sposò Rivera, ma il matrimonio fu 
molto travagliato. Le ultime parole che scrisse nel suo diario sono "spero che l'uscita sia 
gioiosa e spero di non tornare mai più." 
Frida Kahlo è stata la prima donna latinoamericana ritratta su un francobollo degli Stati 
Uniti, emesso il 21 giugno 2001.  

BIBLIOGRAFIABIBLIOGRAFIABIBLIOGRAFIABIBLIOGRAFIA    
� Memoria in chiaroscuro : diarMemoria in chiaroscuro : diarMemoria in chiaroscuro : diarMemoria in chiaroscuro : diario apocrifo di Frida Kahio apocrifo di Frida Kahio apocrifo di Frida Kahio apocrifo di Frida Kah di Olivia Casares     ILLILLILLILL    
� Il diario diIl diario diIl diario diIl diario di Frida KahloFrida KahloFrida KahloFrida Kahlo    : un autoritratto intimo : un autoritratto intimo : un autoritratto intimo : un autoritratto intimo di Frida kahlo ; introdu zione di 

Carlos Fuentes ILLILLILLILL    
    

Emily CarrEmily CarrEmily CarrEmily Carr    
Vera e propria icona dell’arte del XX secolo, pittrice-culto di intere 
generazioni di donne ed artiste, Emily Carr viene spesso assunta come 
simbolo del femminismo di tutti i tempi, per aver combattuto contro i 
pregiudizi e le convenzioni sociali e per aver dato voce alle sue più 
profonde ispirazione artistiche. 
Nata a Victoria, nella Columbia Britannica, il 13 Dicembre 1871, visse 
nella sua città natale fino al 1889, per poi trasferirsi, dopo la morte dei 
genitori, a San Francisco dove studiò arte fino al 1895. Nel 1899 si 

trasferì invece in Inghilterra per continuare ed approfondire i propri studi, nel 1910 decise di 
spostarsi a Parigi, dove trascorse un anno a studiare arte presso l’Académie Colarossi: 
proprio in Francia conobbe le opere dei Fauves, il cui stile post-impressionistico influenzò il 
colore dei suoi lavori. Tuttavia, scoraggiata dalla mancanza del successo artistico, ritornò 
definitivamente a Victoria l’anno successivo.  
Alcuni aspetti propri della cultura della Columbia Britannica e del Canada influenzarono 
notevolmente Emily Carr, la quale fin da giovane iniziò ad entrare in contatto con varie 
comunità di nativi americani e dopo la sua permanenza europea, trascorse alcuni anni nella 
città di Vancouver, iniziò a dipingere i pali totemici, nel tentativo di catalogarli prima della 
loro scomparsa. 
Le sue opere erano ancora sconosciute ai contemporanei ed al mondo dell’arte e nel 1913, a 
causa di problemi finanziari fu costretta a tralasciare l’arte per dedicarsi a lavori più 
remunerativi.  
Negli anni venti, Emily Carr entrò in contatto con alcuni membri del Gruppo dei Sette e fu 
invitata a partecipare ad un’esposizione sui nativi d’America. Questa esperienza segna un 
punto di svolta nella sua vita e fu l’inizio della sua lunga e preziosa associazione al gruppo i 
cui membri la definirono, qualche anno più tardi, come “la madre dell’arte moderna”.  
Si può affermare che Emily Carr sperimentò un’identificazione estatica con lo spirito della 



natura: la ricchezza di acqua e soprattutto la presenza di boschi, foreste ed alberi della 
Columbia Britannica, le offrirono numerose opportunità per continue riflessioni e per una 
costante crescita artistica, parlare di alberi significa parlare del soggetto principale delle sue 
opere, ma è anche l’espressione del suo lavoro e della sua vita, per Emily gli alberi 
possiedono una vita propria e non dovrebbero essere abbattuti con troppa leggerezza. 
Naturalmente era questa un’idea poco popolare nella Columbia Britannica, dove l’industria 
del legname distruggeva annualmente intere foreste. Nel corso della sua vita, Emily Carr 
visitò numerosissime riserve indiane ed ebbe l’occasione di conoscere le tradizioni e le 
usanze dei nativi. In alcuni casi poté stringere relazioni con persone che le fecero capire le 
loro difficili condizioni di vita: le morti erano numerosissime, causate per lo più dalle 
malattie trasmesse dai bianchi e i mezzi di sussistenza erano pochi. 
La pittrice conobbe quindi anche questo mondo, molto vicino al suo, ma sconosciuto alla 
maggior parte dei bianchi. Probabilmente, rappresentando i totem indiani, Emily ha voluto 
cercare di capire e comprendere il vero spirito dei nativi d’America, avvolti in una sorta di 
rituale magico, con il quale spiegavano, giustificavano, e davano un senso alla vita di ogni 
individuo e all’esistenza di tutto il genere umano.  
In conclusione l’arte di Emily Carr, ma anche la stessa artista canadese, non avrebbero avuto 
motivo di esistere se non in Canada e a stretto contatto con la natura canadese e la cultura e 
le tradizioni dei nativi d’America. Muore nel 1945. 
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Audrey HepburnAudrey HepburnAudrey HepburnAudrey Hepburn, all'anagrafe Audrey Kathleen Ruston (Bruxelles, 4 maggio 
1929 – Tolochenaz, 20 gennaio 1993).  Cresciuta fra Belgio, Paesi Bassi e 
Regno Unito sotto il regime nazista, durante la seconda guerra mondiale 
studiò danza per poi approdare al teatro e infine al cinema. 
La Hepburn fu una delle figure di spicco del cinema statunitense degli anni 
cinquanta e sessanta. 
Divenne famosa grazie a ruoli come quello della Principessa Anna in 
Vacanze romane (1953), interpretazione che le valse l'Oscar come migliore 

attrice, di Holly Golightly in Colazione da Tiffany (1961) e di Eliza Doolittle nel film 
musicale My Fair Lady (1964). Altri importanti film cui prese parte sono Sabrina (1954), 
Sciarada (1963) e Come rubare un milione di dollari e vivere felici (1966). 
Negli anni settanta e ottanta apparve sempre più raramente sul grande schermo, preferendo 
dedicarsi alla famiglia. Nel 1988 fu nominata ambasciatrice ufficiale dell'UNICEF e, da quel 
momento fino alla sua morte, si dedicò assiduamente al lavoro umanitario, in 
riconoscimento del quale ricevette nel 1992 la Medaglia presidenziale della libertà 
(Presidential Medal of Freedom) e nel 1993 il Premio umanitario Jean Hersholt,  postumo. 
Audrey Hepburn è stata proclamata nel 1999 la terza più grande attrice di sempre 
dall'American Film Institute, ed ha una sua stella sullo Hollywood Walk of Fame, al 1652 di 
Vine Street. 
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««««Lasciamele tutte le rughe, non me ne togliere nemmeno una, che ci ho messo una vita a 
farmele!» » » » Anna Magnani 

Anna MagnaniAnna MagnaniAnna MagnaniAnna Magnani (Roma, 7 marzo 1908 – Roma, 26 settembre 1973)  
È considerata una delle più grandi attrici della storia del cinema italiano e 
mondiale. Fu una delle figure preminenti della romanità cinematografica 
del XX secolo, insieme ad Aldo Fabrizi e Alberto Sordi. 
Celebri le sue interpretazioni, soprattutto in film come Roma città aperta, 
Bellissima, Mamma Roma e La rosa tatuata. 
Sua madre, Marina Magnani, era una sarta originaria di Fano, e dopo aver 

dato alla luce la piccola Anna, affidò definitivamente la bambina alle cure della nonna 
materna. La piccola Anna non verrà mai a conoscere il suo vero padre naturale. In realtà, 
effettuando delle ricerche, Anna scoprirà le sue radici calabresi e quello che avrebbe dovuto 
essere il suo cognome, Del Duce; dirà poi, con la sua consueta ironia, di essersi fermata nelle 
ricerche perché non voleva passare come "la figlia del Duce". 
Anna viene allevata dalla nonna in una casa abitata dalle cinque zie Dora, Maria, Rina, Olga 
e Italia. L'unica presenza maschile è quella dello zio Romano. Nel gennaio del 1927 inizia a 
frequentare la scuola di arte drammatica Eleonora Duse diretta da Silvio D'Amico. 
In campo cinematografico il suo debutto è segnato dal film del 1934 La cieca di Sorrento di 
Nunzio Malasomma, nonostante nel 1928 fosse già apparsa, in un ruolo marginale, nella 
pellicola Scampolo di Augusto Genina. Il 3 ottobre 1935 sposa il regista Goffredo 
Alessandrini, con cui nel 1936 gira Cavalleria. 
Dopo numerosi film in cui interpreta parti di cameriera o cantante, riesce ad imporsi per le 
sue eccezionali doti di interprete spiccatamente drammatica. Il 21 marzo 1956 è la prima 
interprete italiana nella storia degli Academy Awards a vincere il Premio Oscar come 
migliore attrice protagonista, conferitole per l'interpretazione di Serafina Delle Rose nel film 
La rosa tatuata.  
La Magnani è una delle poche personalità italiane ad avere una stella nella celebre 
Hollywood Walk of Fame e le è stato dedicato un cratere di 26 km di diametro sul pianeta 
Venere. 
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«Ogni volta che si usano le parole "arte" o "artista" in relazione ai miei lavori fotografici, 
avverto una sensazione sgradevole dovuta senza dubbio al cattivo impiego che si fa di tali 
termini. Mi considero una fotografa, e niente altro.» (Tina Modotti in Sulla fotografia) 

Tina ModottiTina ModottiTina ModottiTina Modotti (Udine, 17 agosto 1896 – Città del Messico, 5 gennaio 
1942) fotografa e attrice italiana, nasce da una famiglia operaia aderente 
al socialismo della fine Ottocento. Il padre, Giuseppe, era meccanico e 
carpentiere, la madre Assunta Mondini cucitrice. 
Tina ha solo due anni quando la sua famiglia emigra in Austria per 
cercare lavoro. Nel 1905 tornano a Udine e Tina frequenta con profitto 
le prime classi della scuola elementare. A dodici anni lavora come 
operaia in una filanda per contribuire al mantenimento della numerosa 

famiglia (sei fratelli). Lo zio Pietro Modotti ha uno studio fotografico e qui Tina apprende 
elementi di fotografia frequentandolo. 



Nel giugno 1913  lasciò l'Italia e l'impiego per raggiungere il padre, emigrato a San Francisco, 
dove lavorò in una fabbrica tessile e si dedicò al teatro amatoriale, recitando anche 
D'Annunzio, Goldoni e Pirandello. 
Nel 1918 si sposò con il pittore Roubaix "Robo" de l'Abrie Richey. I due si trasferirono a Los 
Angeles per inseguire la carriera nell'industria del cinema. L'esordio della Modotti è nel 
1920, con il film The Tiger's Coat, per il quale venne acclamata anche per il suo "fascino 
esotico". Grazie al marito conobbe il fotografo Edward Weston e la sua assistente Margrethe 
Mather.  
Fu la sua relazione con Weston che le permise di praticare e migliorare le sue capacità come 
fotografa, fino a divenire un'artista di fama internazionale.  
Nel dicembre del 1929 una sua mostra venne pubblicizzata come "La prima mostra 
fotografica rivoluzionaria in Messico": fu l'apice della sua carriera di fotografa. All'incirca un 
anno dopo fu costretta a lasciare la macchina fotografica dopo l'espulsione dal Messico e, a 
parte poche eccezioni, non scattò più fotografie nei dodici anni che le rimanevano da 
vivere. 
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Lella CostaLella CostaLella CostaLella Costa (Milano, 30 settembre 1952), è un'attrice e scrittrice italiana, 
famosa soprattutto per i suoi monologhi teatrali.    
Dopo gli studi in Lettere e il diploma all'Accademia dei Filodrammatici 
esordisce con il suo primo monologo da attrice nel 1980. 
Nei primi anni di carriera si è cimentata con autori contemporanei (tra cui 
Renzo Rosso e Mrozek), ha partecipato a trasmissioni radiofoniche e si è 
sempre di più avvicinata al cabaret. Nel marzo del 1987 debutta con il 
primo spettacolo di cui è anche autrice, Adlib, cui seguirà Coincidenze. Con 

gli anni si è affermata come una delle attrici più caratteristiche della scena teatrale italiana 
con grandi apprezzamenti sia di critica che di pubblico. 
Dopo i primi successi ha cominciato a frequentare trasmissioni televisive, tra cui “Ieri Goggi 
e domani”, “Omnibus”, “La TV delle ragazze”, “Fate il vostro gioco”, 
“Ottantanonpiùottanta”, “Il gioco dei nove” e “Maurizio Costanzo Show”, e ha partecipato 
ad alcuni film (Ladri di Saponette, 1989, di Maurizio Nichetti; Visioni private, 1990, di 
Francesco Calogero). 
Nel febbraio del 1990 presenta il suo terzo monologo, “Malsottile”. Nel 1992 pubblica La 
daga nel loden, una raccolta dei testi degli spettacoli realizzati. Nello stesso anno va in scena 
con Due, unico caso in cui non si presenta da sola sulla scena. 
È socialmente attiva con Emergency (per la quale ha offerto la sua voce per lo spot di 
PeaceReporter) e culturalmente con la partecipazione annuale al Festivaletteratura di 
Mantova. 
Durante il 2010 e il 2012 è apparsa in alcune puntate del programma televisivo Zelig. 
In occasione delle elezioni amministrative del comune di Milano del 2011 ha sostenuto 
attivamente il candidato del Centrosinistra e attualmente sindaco del capoluogo lombardo 
Giuliano Pisapia.  Dal 2012 è ospite fisso a L'Infedele di Gad Lerner su La7. 
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Florence NightingaleFlorence NightingaleFlorence NightingaleFlorence Nightingale (Firenze, 12 maggio 1820 – Londra, 13 agosto 1910) 
infermiera britannica nota come "La signora con la lanterna" è considerata 
la fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna, in quanto fu la prima 
ad applicare il metodo scientifico attraverso l'utilizzo della statistica. 
Inoltre, è importante poiché propose un'organizzazione degli ospedali da 
campo. 
Nacque in una famiglia dell'élite borghese britannica; fu chiamata Florence 
in onore di Firenze.  
Profondamente cristiana, e ispirata da quella che lei considerava una 

chiamata divina, nel 1845 annunciò alla famiglia di volersi dedicare alla cura di persone 
malate ed indigenti. L'opposizione soprattutto della madre mette in luce il suo carattere 
molto forte e determinato e la sua ribellione contro i ruoli di moglie e madre attribuiti dalla 
società alle donne della sua condizione. Pur non avendo una formazione di tipo medico-
infermieristico, Nightingale riconobbe ben presto le carenze di questa professione come era 
esercitata ai tempi. Già nel dicembre 1844 divenne la principale propagandista per un 
miglioramento delle cure mediche negli ambulatori per le persone povere, ottenendo 
l'appoggio di Charles Villiers. 
Nel 1850, al fine di chiarirsi le idee sul proprio futuro, scrisse Suggestions for Thought to 
Searchers after Religious Truth; mai pubblicato in vita, e solo in parte nel 1928 grazie a Ray 
Strachey, è al tempo stesso opera di teologia e di femminismo. 
Grazie al suo lavoro nella Commissione Herbert, nel 1858 divenne la prima donna membro 
della Royal Statistical Society e più tardi membro onorario della American Statistical 
Association. Nei decenni successivi si dedicò all'osservazione critica e all'attività di 
consulenza per la sanità britannica. Fece uso massiccio e pionieristico dell'analisi statistica 
nella compilazione, analisi e presentazione grafica dei dati sulle cure mediche e sulla igiene 
pubblica. Oltre al Rapporto della Commissione Herbert, è noto il suo studio statistico sulle 
condizioni sanitarie nell'India rurale, che portò a un maggior sviluppo del sistema sanitario. 
Si occupò anche di assistenza sociale e contribuì alla nascita dei servizi sociali inglesi. 
Tra il 1883 e il 1908 Nightingale ricevette numerose onorificenze. Confinata a letto dal 1896, 
morì nella sua stanza; i parenti rifiutarono l'offerta di sepoltura nell'Abbazia di Westminster 
e la fecero seppellire a East Wellow, nello Hampshire. 
Il suo compleanno è oggi celebrato come International CFS Awareness Day e International 
Nurses Day e la chiesa anglicana ne venera la memoria. 
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Aung San Suu KyiAung San Suu KyiAung San Suu KyiAung San Suu Kyi (Yangon, 19 giugno 1945). Attiva da molti anni nella 
difesa dei diritti umani nel suo paese, devastato da una pesante dittatura 
militare, si è imposta come leader del movimento non-violento, tanto da 
meritare i premi Rafto e Sakharov prima di essere insignita del premio 
Nobel per la pace nel 1991. Nel 2007 l'ex Premier inglese Gordon Brown 
ne ha tratteggiato il ritratto nel suo volume Eight Portraits come modello 
di coraggio civico per la libertà. 



Suo padre, il generale Aung San (capo della fazione nazionalista del Partito Comunista della 
Birmania), uno dei principali esponenti politici birmani, dopo aver negoziato l'indipendenza 
della nazione dal Regno Unito nel 1947, fu ucciso da alcuni avversari politici nello stesso 
anno. La madre di Aung San Suu Kyi, divenne una delle figure politiche di maggior rilievo in 
Birmania, tanto da diventare ambasciatrice in India nel 1960. Aung San Suu Kyi fu sempre 
presente al fianco della madre, la seguì ovunque, ed ebbe la possibilità di frequentare le 
migliori scuole indiane e inglesi. Nel 1967, presso il St Hugh's College di Oxford, conseguì la 
prestigiosa laurea in Filosofia, Scienze Politiche ed Economia. Continuò poi i suoi studi a 
New York dove lavorò per le Nazioni Unite e incontrò il suo futuro marito, Michael Aris, 
studioso di cultura tibetana, che sposò nel 1971 e col quale ebbe due figli, Alexander (nato 
nel 1972) e Kim (nato nel 1977). 
Ritornò in Birmania nel 1988, per accudire la madre gravemente malata, e proprio in quegli 
anni il generale Saw Maung prese il potere e instaurò il regime militare che tuttora comanda 
in Myanmar. Fortemente influenzata dagli insegnamenti del Mahatma Gandhi, Aung San Suu 
Kyi sposò la causa del suo paese in maniera non-violenta e fondò la Lega Nazionale per la 
Democrazia nel 1988. Neanche un anno dopo le furono comminati gli arresti domiciliari, 
con la concessione che se avesse voluto abbandonare il paese, lo avrebbe potuto fare, ma 
lei rifiutò la proposta. 
Nel 1990 il regime militare indisse elezioni che portarono ad una schiacciante vittoria della 
Lega Nazionale per la Democrazia di Aung San Suu Kyi, che sarebbe quindi diventata Primo 
Ministro, tuttavia i militari rigettarono il voto, e presero il potere con la forza. L'anno 
successivo Aung San Suu Kyi vinse il premio Nobel per la Pace, ed usò i soldi per costituire 
un sistema sanitario e di istruzione, a favore del popolo birmano. Finalmente il 13 
novembre 2010 Aung San Suu Kyi è stata liberata e il 1º aprile 2012 ha ottenuto un seggio al 
parlamento birmano. Nonostante ciò la Birmania non è ancora libera e il passato 
dittatoriale grava ancora sulla nazione.  
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Leymah GboweeLeymah GboweeLeymah GboweeLeymah Gbowee (Monrovia, 1º febbraio 1972) è una militante pacifista e 
nonviolenta liberiana, avvocato, organizzatrice di un movimento pacifista 
che condusse alla fine della guerra civile in Liberia nel 2003. Nel 2011, 
assieme a Ellen Johnson Sirleaf e Tawakkul Karman, è stata insignita del 
Premio Nobel per la pace, con la motivazione: "per la battaglia non 
violenta a favore della sicurezza delle donne e del loro diritto alla piena 
partecipazione nell'opera di costruzione della pace". 
Minuta, di carnagione chiara (per questo è soprannominata "rossa"), la 
Gbowee ha da poco pubblicato la sua autobiografia, " Grande sia il nostro 
potere” (Ed. Corbaccio) in cui l’autrice si racconta con tutte le sue 

debolezze: le delusioni amorose, la sorellanza con le militanti ma anche le invidie fra donne, 
la tristezza per aver dovuto scegliere fra l’impegno civile e il ruolo di madre, la solitudine 
affogata nel alcol 
La vita di Leymah Gbowee è stata dominata dalla guerra civile in Liberia, un conflitto 
sanguinoso che l’ha privata di parenti e amici nonché dei suoi sogni e delle sue speranze. 
Giovane madre e moglie di un marito violento, Leymah Gbowee è riuscita a dire basta e a 
trasformare la sua amarezza in azione, incoraggiando le donne, le vere vittime della guerra, 



a creare una forza irresistibile. Nel 2003, Leymah Gbowee ha quindi istituito e diretto la 
Liberian Mass Action for Peace, una coalizione di donne cristiane e musulmane che hanno 
manifestato pubblicamente contro il presidente liberiano, il sanguinario signore della guerra 
Charles Ghankay Taylor, con ogni mezzo a loro disposizione, compreso lo sciopero del 
sesso. 
Leader autorevole a capo del suo «pacifico esercito», Leymah Gbowee ha contribuito così a 
pacificare il suo Paese e a cambiare il corso della storia liberiana. Grande sia il nostro potere 
è la testimonianza pregnante di un percorso dalla disperazione alla speranza che 
commuoverà chiunque coltivi il sogno di un mondo migliore. 
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Joan Chandos BaezJoan Chandos BaezJoan Chandos BaezJoan Chandos Baez (New York, 9 gennaio 1941) è una cantautrice e 
attivista statunitense, nota per il suo stile vocale, così come per il suo 
impegno nei diritti civili e nel pacifismo e per l'unione artistica e 
sentimentale con Bob Dylan. 
Detta "L'usignolo di Woodstock" dopo la sua celeberrima esibizione al 
festival nel 1969, Joan BaezJoan BaezJoan BaezJoan Baez è un'icona del pacifismo e della lotta per i 
diritti civili, in particolare per l'opposizione alla guerra del Vietnam. Fra i 
suoi brani più celebri ci sono Diamonds & Rust, la cover di Phil Ochs, 

There But for Fortune e quella dei The Band The Night They Drove Old Dixie Down, così 
come i brani We Shall Overcome, Love Is Just a Four-Letter Word, Farewell Angelina, Sweet 
Sir Galahad, Joe Hill. In Italia ebbe molto successo la sua interpretazione del brano di Gianni 
Morandi, C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. 
Canta da più di cinquanta anni, in molte lingue. Nonostante sia considerata una folksinger, 
la sua musica negli anni ha spaziato anche nel rock, pop, country e gospel. Autrice di molte 
delle sue canzoni, è nota anche per le sue interpretazioni dei brani degli amici e colleghi 
Woody Guthrie, Pete Seeger, Bob Dylan, The Beatles, Jackson Browne, Paul Simon, The 
Rolling Stones, Stevie Wonder e molti altri. Negli ultimi anni interpreta brani di autori quali 
Steve Earle, Natalie Merchant e Ryan Adams. Ha un'estensione vocale di tre ottave e un 
particolarissimo rapido vibrato. 
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"L'emozione di quel suono... la sua voce, che udivo per la prima volta, giungeva attraverso i 
timpani fino ai nervi, alle cellule più segrete e recondite della mente, del cuore." Franco Zeffirelli 

Maria CallasMaria CallasMaria CallasMaria Callas. . . . Maria Anna Sophie Cecilia Kalogeropoulos nasce a 
New York nel 1923 da emigrati greci, che arrivati in America 
cambiano il nome della famiglia in Callas. A 9 anni Maria prende le 
sue prime lezioni di pianoforte, ma pochi anni dopo i suoi si 
separano e lei torna in Grecia con la mamma e la sorella dove 
riprende il cognome di Kalogeropoulos. 
L'anno successivo Maria Kalogeropoulos viene ammessa al 
Conservatorio nazionale di Atene nonostante non abbia ancora 

raggiunto l'età minima di 16 anni e comincia i suoi studi con Maria Trivella: da qui inizia il 



suo percorso musicale, prima nel suo primo concerto pubblico, poi in un allestimento 
studentesco di Cavalleria Rusticana fino a cantare la Tosca per la prima volta in greco in una 
rappresentazione all'aperto al Teatro del Parco d'Estate, Klafthmonos Square. 
La Callas ha comunque nel cuore New York e, soprattutto, suo padre: il suo scopo primario 
è tornare negli Stati Uniti per abbracciarlo e per il timore che le venga sottratta la 
cittadinanza americana. Raggiunge così il padre: saranno due anni non particolarmente felici 
(di glorie artistiche) che spingeranno Maria Callas, ancora una volta, alla "fuga". E' il 27 
giugno 1947, e la méta è l'Italia. 
La Callas lascia gli Stati Uniti "ancora povera in canna", come lei stessa disse, con 50 dollari 
in tasca e pochi vestiti.  La meta è Verona dove Maria Callas avrebbe conosciuto il suo 
futuro marito, Giovanni Battista Meneghini, amante delle opere d'arte e della buona tavola. 
Li dividevano 37 anni di differenza e la Callas, forse, non amò mai l'uomo che sposerà il 21 
aprile 1949. 
L'Italia porta fortuna allo scalpitante soprano. Verona, Milano, Venezia hanno il privilegio di 
sentire le sue "Gioconda", "Tristano e Isotta", "Norma", "I Puritani", "Aida", "I Vespri siciliani", 
"Il Trovatore" e così via. Nascono amicizie importanti, fondamentali per la sua carriera e la 
sua vita. Antonio Ghiringhelli, sovrintendente della Scala, Wally e Arturo Toscanini. Il 
celebre maestro d'orchestra rimane stupito e meravigliato dalla voce del grande soprano 
tanto che avrebbe voluto dirigerla nel "Macbeth", ma il capolavoro verdiano, purtroppo, 
non venne allestito alla Scala. 
Nuovi amori, nuove passioni entrano nella vita (non solo artistica) della Callas. Luchino 
Visconti che la dirige a Milano, nel 1954, nella "Vestale" di Spontini, Pasolini, Zeffirelli, 
Giuseppe di Stefano.  
L'italia non è l'unica patria d'elezione del celebre soprano. Trionfi e consensi entusiasti si 
susseguono in tutto il mondo. Londra, Vienna, Berlino, Amburgo, Stoccarda, Parigi, New 
York (Metropolitan), Chicago, Philadelphia, Dallas, Kansas City. La sua voce incanta, 
commuove, stupisce. 
Il 1959 è l'anno della rottura con il marito. Grazie all'amica Elsa Maxwell, miliardaria 
americana, conosce l'armatore greco Aristotele Onassis. Il loro sarà un amore distruttivo 
"brutto e violento" come lei stesso lo definì. Anni di passione, di amori sfrenati, di lusso e 
sgretolatezza. Un uomo che farà soffrire moltissimo la Callas. 
Dopo il 1964 inizia il declino della cantante, anche se forse più in senso psicologico che 
artistico: Aristotele Onassis l'abbandona per  Jacqueline Kennedy. La notizia la raggiunge 
attraverso i quotidiani come una mazzata terribile e da quel momento sarà una continua 
discesa verso l'oblio. La sua voce comincia a perdere smalto e intensità, così "la divina" si 
ritira dal mondo e si rifugia a Parigi. 
Muore il 16 settembre 1977 a soli 53 anni 
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Eleanora Fagan, o Elinore Harris, nota come Billie HolidayBillie HolidayBillie HolidayBillie Holiday o Lady Day 
(Filadelfia, 7 aprile 1915 – New York, 17 luglio 1959), è stata fra le più 
grandi cantanti di tutti i tempi nei generi jazz e blues. 
Nata da genitori non sposati. Quando scelse il suo nome d'arte, Eleanora 
prese il cognome d'arte del padre Clarence Halliday, noto come 
"Holiday", e il nome "Billie" in omaggio all'attrice Billie Dove. 



Il padre non si occupò quasi mai di lei: lasciò presto la figlia per seguire le orchestre 
itineranti con cui suonava. Billie ebbe un'infanzia travagliata e dolorosa, ad appena quindici 
anni iniziò la sua carriera di cantante nei club di Harlem. Nel 1933 fu notata dal produttore 
John Hammond. Quell'anno incise i suoi primi dischi con l'orchestra di Goodman. Nel 1935 
Hammond le procurò un contratto con il pianista Teddy Wilson per l'incisione di alcuni 
dischi per l'etichetta Brunswick che ebbero successo e fecero conoscere Billie al grande 
pubblico. «Si imponeva per la sua voce intensamente drammatica, per la capacità di "volare" 
sul tempo e per l'emozione che sapeva trasmettere anche su testi a volte banali». 
La carriera e la vita di Billie Holiday furono segnate dalla dipendenza dall'alcool e dalla 
droga, da relazioni burrascose e da problemi finanziari. Anche la sua voce ne risentì, e nelle 
sue ultime registrazioni l'impeto giovanile lasciò il posto al rimpianto. Il suo impatto sugli 
altri artisti fu comunque notevole in ogni fase della sua carriera. Anche dopo la morte 
continuò ad influenzare cantanti affermate come Janis Joplin, Nina Simone e in Italia 
Giorgia Todrani.  
La sua canzone Strange Fruit fu negli anni quaranta l'inno della protesta per i diritti civili:  
««««Gli alberi del sud hanno un frutto strano, 
sangue sulle foglie e nelle radici, 
un corpo nero penzola nella brezza del sud, 
un frutto strano che pende dai pioppi...» » » » (Strange Fruit) 
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Edith PiafEdith PiafEdith PiafEdith Piaf, pseudonimo di Édith Giovanna Gassion (Parigi, 19 
dicembre 1915 – Grasse, 11 ottobre 1963), è stata una cantautrice 
francese. 
È stata una grande interprete del filone realista (chanteuse réaliste). 
Nota anche come "Passerotto", come veniva soprannominata per la 
sua minuta statura (passerotto infatti nell'argot parigino si dice 
piaf), è stata in attività tra gli anni trenta e sessanta. Ma già a sette 
anni dovette muovere i primi passi verso la musica cantando per 
suo padre in strada per qualche spicciolo dove tuttavia incontrava il 
grande favore della folla. 
La vita di Édith Piaf fu sfortunata e costellata da una miriade di fatti 

negativi: incidenti stradali, coma epatici, interventi chirurgici, delirium tremens e anche un 
tentativo di suicidio. In una delle sue ultime apparizioni pubbliche la si ricorda piccola e 
ricurva, con le mani deformate dall'artrite reumatoide, e con radi capelli; solo la sua voce 
era inalterata e splendida come sempre. 
Porta il suo nome un asteroide della fascia principale, scoperto nel 1982: 3772 Piaf. 
Il verso di una sua celebre interpretazione è rimasto famoso: 
««««Non, rien de rien / Non, je ne regrette rien / Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal / Tout ça 
m'est bien égal    »»»»    

BIBLIOGRAFIABIBLIOGRAFIABIBLIOGRAFIABIBLIOGRAFIA    
�  Viva Edith : la tormentata vita di Edith Piaf, chanteuse di Francia Viva Edith : la tormentata vita di Edith Piaf, chanteuse di Francia Viva Edith : la tormentata vita di Edith Piaf, chanteuse di Francia Viva Edith : la tormentata vita di Edith Piaf, chanteuse di Francia di Silvain Reiner  

ILLILLILLILL    

� Edith PiafEdith PiafEdith PiafEdith Piaf: una vita una voce : una vita una voce : una vita una voce : una vita una voce di Simone Berteaut. ILLILLILLILL  

    



Nina SimoneNina SimoneNina SimoneNina Simone, nome d'arte di Eunice Kathleen Waymon (Tryon, 21 febbraio 1933 – Carry-le-
Rouet, 21 aprile 2003), è stata una cantante, pianista, scrittrice e attivista per i diritti civili 
statunitense. È stata soprattutto un'interprete jazz, anche se il suo stile variava fra diversi 
generi, dal soul, al blues, al folk e al gospel. 

Nativa della Carolina del Nord, sesta di otto fratelli, fin da bambina rivela 
un grande talento per la musica, ma il pregiudizio razziale del profondo 
Sud negli anni quaranta la condizionerà per molto tempo. 
Prende lezioni di piano, pagate dalla comunità di colore locale. Nei primi 
anni cinquanta lavora come pianista-cantante in vari club, ispirandosi a 
Billie Holiday; si orienta verso il jazz. Dopo il suo album di debutto, 
datato nel 1958, lavora per parecchie case discografiche mentre, a partire 
dal 1963, inizia a lavorare stabilmente con la Philips. È in questo periodo 

che registra alcune delle sue canzoni più incisive, come Old Jim Crow e Mississippi Goddam, 
che sono divenute inni per i diritti civili. Era amica ed alleata di Malcolm X e di Martin 
Luther King. 
Nina Simone lascia gli Stati Uniti verso la fine degli anni sessanta, accusando sia l'FBI che la 
CIA di scarso interesse nel risolvere il problema del razzismo. Negli anni successivi girò il 
mondo, i suoi album vengono pubblicati solo di rado. Dopo che Chanel ha usato, negli anni 
ottanta, la sua My Baby Just Cares For Me per una pubblicità televisiva, molti hanno 
riscoperto la sua musica e Simone è diventata un'icona del jazz.  
Nina Simone ha vissuto una vita difficile e travagliata. Ha avuto rapporti difficili con uomini 
potenti e violenti. Morì il 21 aprile 2003 nella sua casa a Carry-le-Rouet dopo una lunga 
lotta contro la malattia, per le complicanze dovute a un tumore al seno. 
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Clara Josephine WieckClara Josephine WieckClara Josephine WieckClara Josephine Wieck    SchumannSchumannSchumannSchumann (Lipsia, 13 settembre 1819 – 
Francoforte sul Meno, 20 maggio 1896) è stata una compositrice tedesca 
e una delle pianiste più importanti dell'era romantica, moglie del 
compositore Robert Schumann. 
Il padre di Clara, Johann Gottlob Friedrich Wieck (1785-1873), 
appassionato di musica, fondò una fabbrica di pianoforti. La madre di 
Clara, Marianne Tromlitz (1797-1872), era cantante e pianista.  
Accortosi ben presto del dono di Clara, Friedrich Wieck decise di 
sottrarla alla scuola, di destinarla a corsi privati e di farne una virtuosa 
del pianoforte. Teneva per lei un diario in cui annotava fatti e 

avvenimenti alla prima persona. Più tardi esigette comunque di leggere quanto lei vi 
annotava. Wieck insegnava personalmente il pianoforte alla figlia. Il suo metodo 
pedagogico ne fece una concertista acclamata. Non fu però particolarmente rispettoso dei 
diritti dell'infanzia.L'influsso del padre durò a lungo. 
I corsi intensivi di pianoforte cominciano all'età di cinque anni. La piccola concertista si 
esibirà poi anche di fronte a Goethe, Niccolò Paganini e Franz Liszt. Tenne concerti in 
numerose città; a Vienna, all'età di 18 anni, fu nominata virtuosa da camera dell'imperatore. 
Nell'attività di compositrice non fu da meno: le sue Quatre Polonaises op. 1 furono 
pubblicate quando aveva solo dieci o undici anni. Seguirono Caprices en forme de Valse, 
Valses romantiques, Quatre pièces caractéristiques, Soirées musicales, un concerto per 
pianoforte e molte altre pagine ancora. 



Innamoratasi di Robert Schumann, allievo di suo padre, poté sposarlo nel 1840, nel giorno 
del proprio ventunesimo compleanno, in quanto osteggiati dal padre di Clara, musicista 
mediocre, invidioso dell'enorme talento di Robert. I primi anni di matrimonio furono sereni 
e assai fecondi per Schumann. Seguendo il marito nei successivi spostamenti, Clara si dedicò 
alla sua assistenza, dacché i sintomi della sua instabilità mentale si manifestavano e poi si 
aggravarono, via via negli anni. Dopo la morte di Robert Schumann il 29 luglio 1856, Clara 
si dedicò principalmente alla interpretazione dei lavori del marito. Le interruzioni 
dall'attività pianistica furono frequenti, in quanto la Wieck-Schumann attraversò periodi di 
forte affaticamento che finirono per sfociare in una vera e propria patologia caratteristica di 
alcuni musicisti che arrivano a suonare fino a 15 ore al giorno. 
Nel 1878 venne nominata insegnante di pianoforte al Conservatorio Hoch di Francoforte sul 
Meno, un incarico che mantenne fino al 1892 e nel quale contribuì grandemente alla 
innovazione nella moderna tecnica pianistica. 
Venne colpita da un ictus il 26 marzo 1896, e morì il successivo 20 maggio all'età di 76 anni. 
È sepolta a Bonn nel cimitero Alter Friedhof insieme al marito. 
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«Nei giardini umani 
che adornano tutta la terra 
mi sforzo di comporre un bouquet 
d'amore e di condiscendenza» (Violeta Parra, Es una barca de amores) 

Violeta del Carmen Parra SandovalVioleta del Carmen Parra SandovalVioleta del Carmen Parra SandovalVioleta del Carmen Parra Sandoval (San Carlos, 4 ottobre 1917 – Santiago 
del Cile, 5 febbraio 1967) è stata una cantante, poetessa e pittrice cilena. A 
Violeta Parra si deve un'importante opera di recupero e diffusione della 

tradizione popolare del Cile, opera proseguita poi dal movimento della Nueva Canción 
Chilena. Nelle sue canzoni sono sempre presenti la denuncia e la protesta per le ingiustizie 
sociali. 
Violeta vive un'infanzia difficile a causa delle ristrettezze economiche in cui versa una 
famiglia numerosa composta da dieci fratelli. Proprio questi problemi la spingono a cercare 
di guadagnare qualcosa cantando e suonando insieme ai fratelli per le strade, nei circhi e 
persino nei bordelli. 
Violeta lavora suonando nelle sale da ballo e talvolta per piccole stazioni radio. Incomincia 
intanto ad interessarsi alla ricerca delle tradizioni popolari del suo paese.  Nel 1953, dopo 
un recital a casa di Pablo Neruda viene chiamata da Radio Cile per un programma sul 
folclore locale. Nel 1954 inizia una serie di tournée che la porteranno in Europa, ed in 
Unione Sovietica. Nel 1956 dove inizia ad unire all'attività musicale (recital e ricerca) quella 
di pittrice. Nel 1960 incontra il musicologo e antropologo svizzero Gilbert Favre, che 
diventerà l'amore della sua vita e al quale dedicherà centinaia di canzoni d'amore. 
La sua canzone Gracias a la vida è considerata il suo testamento spirituale ed è stata 
interpretata da numerosi cantanti. 
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«Janis Joplin è il soul.» (Disc Magazine)  
JanJanJanJanis Lyn Joplinis Lyn Joplinis Lyn Joplinis Lyn Joplin (Port Arthur, 19 gennaio 1943 – Hollywood, 4 ottobre 
1970) è stata una cantante statunitense. Divenne nota verso la fine degli 
anni sessanta come cantante del gruppo Big Brother and the Holding 
Company, e successivamente per i suoi lavori da solista. La sua carriera 
continuò fino alla morte per overdose all'età di 27 anni. La rivista 
americana Rolling Stone la pone al 46º posto della lista dei 100 artisti più 

importanti della storia e al 28º della classifica del 2008 dei 100 cantanti più importanti di 
tutti i tempi.  
Adolescente inquieta, ancora molto giovane si avvicinò al blues. Si diplomò nel 1960 e si 
iscrisse alla Università del Texas di Austin, ma non completò mai gli studi. Iniziò a cantare 
blues e folk insieme ad alcuni amici, accompagnandosi con l'autoharp nei club di Austin, 
Beaumont e dintorni. 
Nel 1969 iniziò la carriera solista e scelse come gruppo d'accompagnamento la Kozmic Blues 
Band, con il quale pubblicò l'album I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama! in cui fa 
mostra delle proprie qualità di performer (Kozmic Blues, Little Girl Blue, Maybe, Work Me, 
Lord).  La sua ricerca e il suo perfezionismo musicale (nella dinamica dell'improvvisazione) la 
misero in conflitto con i gruppi musicali con cui si esibiva. Cambiò ancora gruppo scegliendo 
la Full-Tilt Boogie Band: l'album Pearl fu pubblicato postumo nel gennaio 1971 ed entrò 
subito in classifica al n. 1 mantenendo tale posizione per 9 settimane. 
Condivise apertamente l'ideale Peace & Love che caratterizzò il movimento hippie: 
partecipò con altri cantanti e gruppi musicali al Festival di Woodstock e al concerto in 
memoria di Martin Luther King. Lo stile emancipato della Joplin fu votato alla difesa 
dell'uguaglianza fra bianchi e neri e sostenuto da una particolare ammirazione per la musica 
delle sue cantanti blues preferite. Nel 1969 fu fermata dopo il concerto tenutosi il 17 
novembre a Tampa, stato della Florida, schedata e denunciata dalle forze di polizia con le 
accuse di disturbo dell'ordine pubblico e linguaggio volgare e osceno tenuto sul palco, la 
corte decretò poi in suo favore, in quanto esercitava la libertà di espressione. 
Riconosciuta e ricordata per l'intensità delle sue interpretazioni, nel 1995 è stata inserita 
nella Rock and Roll Hall of Fame e nel 2005 è stata insignita del Grammy Award alla 
carriera. 
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«Quando ti vedo mi prostro davanti a te e alle tue parole, 
vedendo la casa astrale della Vergine, 
infatti verso il cielo è rivolto ogni tuo atto 
Ipazia sacra, bellezza delle parole, 
astro incontaminato della sapiente cultura.» 

(Pallada, Antologia Palatina, IX, 400) 

IpaziaIpaziaIpaziaIpazia (Alessandria d'Egitto, 355/370 – Alessandria d'Egitto, marzo 415) è 
stata una matematica, astronoma e filosofa greca antica. Ipazia «era giunta a tanta cultura da 
superare di molto tutti i filosofi del suo tempo, a succedere nella scuola platonica riportata 
in vita da Plotino e a spiegare a chi lo desiderava tutte le scienze filosofiche. Per questo 
motivo accorrevano da lei da ogni parte tutti coloro che desideravano pensare in modo 
filosofico».(Socrate Scolastico). Il prestigio conquistato da Ipazia ad Alessandria ha una 
natura eminentemente culturale, ma quella sua stessa eminente cultura è la condizione 



dell'acquisizione, da parte di Ipazia, di un potere che non è più soltanto culturale: è anche 
politico. 
Rappresentante della filosofia neo-platonica pagana, la sua uccisione da parte di una folla di 
cristiani in tumulto, per alcuni autori composta di monaci detti parabolani, l'ha resa una 
martire del paganesimo e della libertà di pensiero.  
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Simone de BeauvoirSimone de BeauvoirSimone de BeauvoirSimone de Beauvoir (Parigi, 9 gennaio 1908 – Parigi, 14 aprile 1986) insegnante, scrittrice, 
saggista, filosofa e femminista francese. 
Nata in una famiglia alto-borghese, segnata presto dalla bancarotta del nonno paterno 

Gustave Brasseur. Simone e la sorella Hélène vissero lunghi anni di 
disagi e ristrettezze economiche: «usavamo i vestiti fino alla corda, e 
anche oltre». La famiglia riusciva a stento a rinunciare alle consuetudini 
borghesi cui era stata abituata: continuarono i soggiorni a Meyrignac 
dai nonni paterni e a La Grillère presso la zia. Dimostrò sin dall'infanzia 
una grande passione per la natura. Altrettanto precoce fu la passione 
per lo studio. Iscritta al cattolico Istituto Cour Désir, diventò un'allieva 

esemplare, e decise – fatto allora insolito– di continuare a studiare e di dedicarsi 
all'insegnamento, allontanandosi allo stesso tempo dalla religione. Qui conobbe Elisabeth 
Lecoin, detta Zaza, che diventò subito sua grande amica. 
Si iscrisse nel 1926 alla Sorbona, laureandosi con una tesi su Leibniz e ottenendo nel 1929  
l’idoneità all'insegnamento (riservata ai migliori allievi francesi) in filosofia.  Durante gli anni 
dell'università si appassiona  ad autori quali Gide, Radiguet e Proust, interessandosi ad una 
letteratura ribelle ed anticonformista. 
Nel luglio 1929 incontrerà colui che, senza matrimonio né convivenza, sarebbe diventato il 
compagno della sua vita, il filosofo esistenzialista Jean-Paul Sartre. Conosce, oltre a Merleau-
Ponty, Lévi-Strauss, Raymond Aron, Paul Nizan. 
Durante la guerra, Simone de Beauvoir rimane a Parigi, occupata dai nazisti, e condivide con 
Sartre la breve esperienza del gruppo di Resistenza "Socialismo e Libertà". E’ considerata la 
madre del movimento femminista, nato in occasione della contestazione studentesca del 
maggio 1968, che seguirà con partecipazione e simpatia. 
Nel 1981, in seguito alla morte di Sartre, scrisse La cerimonia degli addii , cronaca degli 
ultimi anni del celebre pensatore. 
Lei stessa si descrisse così:     ““““Di me sono state create due immagini. Sono una pazza, una 
mezza pazza, un'eccentrica. [...] Ho abitudini dissolute… 
Con i tacchi bassi, i capelli tirati, somiglio ad una patronessa, [...] ad un caposquadra dei 
boy-scout. Passo la mia esistenza fra i libri o a tavolino, tutto cervello. [...] Nulla impedisce 
di conciliare i due ritratti. [...] L'essenziale è presentarmi come un'anormale. [...] 
Il fatto è che sono una scrittrice: una donna scrittrice non è una donna di casa che scrive, ma 
qualcuno la cui intera esistenza è condizionata dallo scrivere. È una vita che ne vale un'altra: 
che ha i suoi motivi, il suo ordine, i suoi fini che si possono giudicare stravaganti solo se di 
essa non si capisce niente.»»»»    (S. de Beauvoir, La forza delle cose, pag.614) 
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Hannah ArendtHannah ArendtHannah ArendtHannah Arendt (Linden, 14 ottobre 1906 – New York, 4 dicembre 1975) è stata una filosofa, 
storica e scrittrice. Emigrata negli Stati Uniti d'America da cui ottenne anche la cittadinanza, 

rifiutò sempre di essere categorizzata come filosofa. 
Nata da una famiglia ebraica a Linden, Hannover e cresciuta a Königsberg 
prima (città natale del suo ammirato precursore Immanuel Kant) e Berlino 
poi, Arendt fu studentessa di filosofia di Martin Heidegger all'Università di 
Marburgo. Ebbe una relazione sentimentale segreta con quest'ultimo, 
scoprendone solo piuttosto tardi le simpatie naziste, da cui si dissociò, non 
riuscendo tuttavia mai del tutto a cancellare l'amore e la devozione verso 
il suo primo maestro. Dopo aver chiuso questa relazione, Hanna Arendt si 

trasferì a Heidelberg dove si laureò con una tesi sul concetto di amore in sant'Agostino, 
sotto la tutela del filosofo (ex psicologo) Karl Jaspers. 
La tesi fu pubblicata nel 1929, ma a Arendt fu negata la possibilità di venire abilitata 
all'insegnamento nelle università tedesche per via delle sue origini ebraiche. Dopo di che 
lasciò la Germania per Parigi, dove conobbe il critico letterario marxista Walter Benjamin. 
Durante la sua permanenza in Francia Hannah Arendt si prodigò per aiutare esuli ebrei della 
Germania nazista. Ad ogni modo, dopo l'invasione tedesca (e conseguente occupazione) 
della Francia durante la seconda guerra mondiale, e la successiva deportazione di ebrei verso 
i campi di concentramento tedeschi, Hannah Arendt dovette emigrare anche da qui. Nel 
1940 sposò il poeta e filosofo tedesco Heinrich Blücher, con cui emigrò (assieme a sua 
madre) negli Stati Uniti, con l'aiuto del giornalista americano Varian Fry. Dopo di che 
divenne attivista nella comunità ebraica tedesca di New York, e scrisse per il settimanale 
Aufbau. 
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Simone Weil  Simone Weil  Simone Weil  Simone Weil  Parigi 1909 - Ashford, 1943 1943    

Simone Weil, filosofa innamorata del pensiero greco, è stata una 
combattente per la giustizia e il rispetto della dignità umana; 
appassionata all’idea di Dio, cui corrispondere senza limiti confessionali. 
Nacque in seno a una colta famiglia ebrea non praticante. Un’altra 
Simone, la De Beauvoir, ricorda d’averla incontrata alla Sorbona: quella 
ragazza diciassettenne si distingueva per la reputazione dell’intelligenza e 
per il bizzarro abbigliamento. Terminati gli studi all’École Normale, 
insegna filosofia nelle scuole di alcune città di provincia, interessandosi al 
contempo all’istruzione e ai problemi di operai, contadini e disoccupati, 

si fa assumere come operaia presso alcune fabbriche metallurgiche di Parigi, nonostante il 
suo fisico gracile, minato da continue emicranie. Si unisce agli scioperanti, milita come 
sindacalista. In occasione di alcuni viaggi, si rende conto dell’ascesa del nazismo e della 
diffusa condizione di miseria delle popolazioni. Si impegna allora nella denuncia, 



pubblicando articoli di critica socio-politica che condannano i totalitarismi di destra e di 
sinistra mentre difendono il pacifismo tra gli stati nazionali. Nel 1936 si unisce in Spagna alle 
brigate internazionali che combattevano nella guerra civile.  

Negli anni successivi, dopo una visita ad Assisi e un soggiorno nell’abbazia benedettina di 
Solesmes, Simone si avvicinò al cristianesimo. Elaborò un’intensa riflessione spirituale, la sua 
«conoscenza soprannaturale», compiuta attraverso la disciplina dell’attenzione e del distacco. 
Ella aveva intuito la trasformazione dell’energia universale dal vuoto dell’io alla pienezza 
della realtà, che è divina. Simone avrebbe desiderato approfondire anche la conoscenza del 
mondo musulmano, ma non ne ebbe il tempo; in eredità ha lasciato la sua idea 
d’illuminazione che accomuna l’Iliade, i tragici greci, i presocratici, i pitagorici e Platone alla 
tradizione indo-cinese e a quella cristiana, a partire dalla supposizione di civiltà ancora più 
arcaiche. Sfollata con i suoi familiari a Marsiglia prima, e a New York poi, a causa della 
persecuzione nazista, rientrò comunque ben presto per unirsi alla Resistenza. Partecipò come 
redattrice al comitato nazionale «France Libre» del generale De Gaulle a Londra, mentre 
lavorava alla stesura dei punti programmatici per una costituzione democratica post-bellica, 
fondata sui doveri verso l’essere umano, il cui bisogno più importante è quello di guarire 
dallo sradicamento. In seguito, Albert Camus, quale curatore editoriale degli scritti di Simone 
Weil, ebbe a dire di non poter neppure immaginare una rinascita europea a prescindere 
dalle esigenze da lei definite. La sua critica al colonialismo - che consente di pensare la 
possibilità di un incontro fra Oriente e Occidente - svelava la pericolosa analogia fra lo 
strapotere del dominatore europeo sulle terre d’Oltremare e la barbarie ideologica che 
invadeva le nazioni d’Europa. Mosse obiezioni al marxismo e alla struttura partitica; cercò di 
avanzare proposte per un uso del coraggio che non fosse violenza, progettando, per 
esempio, la formazione di un corpo infermieristico femminile di prima linea.. Ammalatasi 
infine di tubercolosi, morì nel sanatorio di Ashford il 24 agosto del 1943. Solo dopo la 
morte verranno alla luce l’alta ricerca intellettuale e l’intensa vita spirituale di questa donna, 
attraverso la pubblicazione per lo più postuma della sua opera. 
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