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I tempi che stiamo vivendo ci pongono di fronte a un dilemma epocale: aprirsi 

o chiudersi. E se da un lato dubbi, incertezze, insicurezza e ragionevoli 

paure spingono a voler difendere e a proteggere il “nostro” mondo, dall’altro, 

malgrado le tante disuguaglianze, le sopraffazioni e le miserie esistenti, 

è evidente, e confermato da analisi e studi approfonditi, che l’umanità si 

è evoluta, aprendo spazi sempre più ampi a un destino collettivo diverso 

dalla semplice sopravvivenza, indirizzato non solo al progresso materiale, 

ma anche a una sua evoluzione spirituale e culturale.

Consapevoli che isolarsi, chiudersi, proteggersi dietro a delle mura porterà 

in realtà a farsi un gran male, gli autori di questo libro fanno rivivere donne 

e uomini che hanno lasciato un segno. Tracce di umanità che possono 

sicuramente ispirare quanti si affacciano alla scuola della vita, apprendendo 

l’arte e il mestiere di vivere, pur attraversando insicurezze e un’incertezza 

che rendono più difficile coltivare le qualità che ci rendono umani.

Il genere femminile in particolare per secoli è stato lasciato in un cono 

d’ombra, con poche possibilità di emergere e fiorire nelle sue potenzialità. 

Un contributo peraltro sostanziale che mai è venuto a mancare, malgrado 

le inibizioni, i modelli e i sistemi di valori più coerenti ai bisogni maschili 

che non a quelli femminili. Semplicemente, è risultato più difficile alle donne 

esprimersi e soprattutto ha creato squilibri ancora presenti nei diversi 

ambiti sociali che ancora danneggiano con condizionamenti pericolosi sia 

gli uomini che le donne. Ma tutto questo non le ha fermate.

Da qui è nata l’idea di dare spazio alle qualità dell’anima, presenti in 

effetti in ognuno di noi, declinandole al femminile. Un riconoscimento a 

virtù, talenti e competenze, che le protagoniste delle storie narrate hanno 

personificato e che possono fornire una bussola per orientare tutti, uomini e 

donne, verso una comunità di umani più consapevole di valori fondamentali 

da coltivare e da cui farsi guidare se si vuole evitare il rischio di fare passi 

indietro, precipitando nell’abisso di nuove barbarie.

L’attuale tendenza a temere chi è diverso per etnia, religione, costumi, 

secondo cui sembra che la soluzione sia chiudere i nostri confini mentali 

e fisici con muri – non solo metaforici – e isolarci sempre di più nel nostro 

egoistico individualismo, di fatto implicherebbe una rinuncia alla piena 

realizzazione del nostro essere umani.

L’intento dell’opera è proporre alle nuove generazioni un’alternativa, 

peraltro inevitabile viste le conquiste ormai fatte e a cui ci siamo abituati, 

che permetta di vivere e guardare al mondo da una diversa prospettiva. 

Il libro apre dunque una finestra sull’esperienza di vita di alcune donne 

accomunate dalla volontà di vivere con pienezza la propria esistenza, 

coltivando valori come l’ascolto, il rispetto e la cura di sé, la fiducia, la 

creatività, la grazia, il pensiero libero, in armonia con se stesse e con i propri 

principi, malgrado gli ostacoli, i pregiudizi e i condizionamenti da superare 

e da cui proteggersi.

Grazie a questi stimoli, sicuramente al coro che emerge dalle cinquanta 

storie di donne qui tratteggiate altre voci potranno aggiungersi, altre vite 

aprirsi al senso profondo dell’esistenza e del suo significato: sperimentare 

la bellezza nell’espressione delle sue molteplici forme e del suo senso più 

profondo.

Anand Videha, primavera 2019

Premessa
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Prima di avventurarci nella lettura di questo libro, vorrei proporti un gioco:

Se dico “coraggio”, quali parole ti vengono in mente?

Scrivi almeno 3 parole:

Adesso pensiamo alla parola “grazia”, quali parole ti vengono in mente?

Scrivi altre 3 parole che associ all’idea di grazia:

Fra le parole che hai scelto da associare a “coraggio”, quante ne hai scritte 

fra queste?

Forza, Eroe, Guerriero, Drago, Spada, Ferocia, Muscoli, Rabbia, Leone, Vittoria.

E per “grazia”, quante ne hai indicate fra queste?

Principessa, Fiore, Ballerina, Fata, Scarpette, Velo, Delicatezza, Sinfonia, 

Farfalla, Fanciulla.

Se, in entrambi i casi, hai indicato parole presenti negli elenchi, questo libro 

ti aiuterà ad avere una visione più ampia di alcuni concetti che ritenevi 

ormai scontati.

Anche la parola “bellezza” potrebbe far venire in mente solo la cura del 

corpo, i bei tratti, il fisico prestante…

Da sempre, la parola “bellezza” è perlopiù associata alle donne e alla loro 

esteriorità, perché considerata una delle qualità principali che devono 

possedere.

Questo libro ti racconterà storie di donne per le quali la bellezza non ha 

significato “farsi belle” per piacere ad altri, ma essere in armonia con se 

stesse, realizzando le proprie aspirazioni e coltivando interessi e passioni, 

superando gli ostacoli che impedivano una vera realizzazione.

Immagina che ognuna di esse voglia mandarti un messaggio di 

incoraggiamento: diventare adulti non è cosa semplice, e la consapevolezza 

di quello che siamo, delle qualità che abbiamo e dei valori cui diamo 

attenzione e nutrimento aiuta a “comprendersi e vedersi meglio”, a diventare 

“belle persone” e così vivere con completezza la nostra esistenza. 

Di cosa parla questo libro
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Questo libro è un invito a scoprire il significato di cinquanta parole e a 

coglierne il loro senso più profondo: parliamo di virtù, qualità umane e 

valori universali, arricchendone la comprensione con esperienze di vita 

vissuta.

Infatti, per aiutarti a capire meglio queste parole, a ognuna di esse è 

associata una donna che, nel corso della sua vita, ha sperimentato e ne ha 

messo in luce la portata.

Ogni capitolo ti introduce quindi alla vita di un personaggio e alla parola 

chiave alla quale è associato.

Non devi leggere questo libro dall’inizio alla fine: puoi partire dal capitolo che 

ti attira di più, soffermandoti sulle parole o sulle donne che maggiormente 

ti incuriosiscono, oppure farti catturare dalle illustrazioni che preferisci.

Puoi anche scorrere l’indice: troverai personaggi più o meno noti e parole 

più o meno comuni… e cominciare da lì.

In ogni caso, fatti guidare dall’ispirazione e dalla curiosità.

Ogni capitolo è formato da 4 pagine:

– La prima pagina ti invita a scoprire il senso di una parola e la storia di una 

donna che ne ha colto il valore. È qui che potresti apprendere da dove nasce 

l’origine di un termine, in quali occasioni possiamo dare voce alle nostre 

qualità sopite, o quali valori erano riconosciuti in un determinato periodo 

storico.

Come puoi usare questo libro – La seconda pagina è uno spazio per una tua riflessione personale e libera 

sulla parola del capitolo.

Osserva l’illustrazione, cosa ti evoca? Guarda i colori, immagina i suoni e i 

profumi degli scenari rappresentati.

Sotto l’illustrazione, troverai un aforisma: leggilo, interpretalo e lascia libero 

corso ai tuoi pensieri, dando così forma a una tua intima comprensione.

Infine, in fondo alla pagina, troverai una domanda o una sollecitazione, per 

riflettere sulla parola chiave o per mettere in pratica nuovi modi di vivere la 

quotidianità, con maggiore consapevolezza.

– La terza pagina apre uno spaccato sulla vita della protagonista del capitolo. 

Scoprirai, attraverso un breve racconto, il momento in cui, per quella donna, 

il valore o la qualità si sono manifestati nella concretezza del suo agire.

Nel libro incontrerai filosofe, artiste, sportive e scienziate; ma anche madri 

e amanti.

Cerca il tuo personaggio preferito: in che modo ti ci riconosci?

– Infine, guarda con attenzione l’illustrazione della quarta pagina, che 

rappresenta il momento narrato: soffermati sui particolari e lasciati 

trasportare nell’ambiente in cui il personaggio è vissuto e ha operato. 

Per ampliare l’esperienza racchiusa in queste pagine, in fondo al libro è 

stata aggiunta una sezione di approfondimenti con ulteriori informazioni 

sulle protagoniste utili per arricchire le tue conoscenze.

Nella certezza che questo può solo essere un inizio, l’esperienza della Vera 

Bellezza non finisce qui! Sul sito www.splendoredelledonne.com troverai 

ulteriori curiosità, progetti e idee. Ma soprattutto potrai contribuire 

segnalando nomi di donne che ritieni per te di valore… così da arricchire la 

nostra raccolta e future prospettive. 
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Margherita Hack
e la libertà

Il 14 febbraio del 1990 la sonda scientifica Voyager I, adibita a 

fotografare i più lontani pianeti del sistema solare, aveva già percorso 

sei miliardi di chilometri di distanza. Negli anni precedenti aveva 

captato informazioni preziose sull’atmosfera di Giove e aveva inviato 

alla base incredibili scatti degli anelli di Saturno e delle sue lune. 

Quel giorno i tecnici della NASA ordinarono alla sonda di girarsi e 

di puntare la macchina fotografica verso la Terra.

La Voyager I scattò una delle foto più importanti della storia, la 

Pale Blue Dot, il pallido puntino azzurro. In quello scatto c’era solo 

un minuscolo puntino chiaro, e spazio nero tutto attorno. E quel 

puntino, che poteva sembrare un corpo celeste fra i miliardi esistenti 

nell’universo, era proprio la Terra, il nostro pianeta. La nostra casa.

Margherita Hack era una grandissima astronoma italiana nata nel 

1922. La consapevolezza della nostra piccola ed effimera esistenza 

rispetto all’infinito spazio dell’universo le permise di affrontare la sua 

vita con impegno, ma anche con leggerezza. Lottò per i diritti civili, 

per il rispetto dell’ambiente e divenne appassionata divulgatrice di 

scienze fisiche e astronomiche. Era ostile a dogmi, ideologie, vanità e 

ostentazioni. Margherita Hack aveva ben chiaro quanto fosse stupido 

attribuirsi tanta importanza nel nostro piccolo mondo.

Così viveva libera da ogni condizionamento, pur rispettando ogni 

aspetto dell’esistenza.

Guardando il cielo stellato nel buio
della notte cosa provi?

Libertà è…

“Vedere un mondo in un granello di sabbia
e un paradiso in un fiore selvaggio.”

William Blake
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Margherita Hack, davanti alle telecamere, non si sentiva 

affatto a disagio. Era spettinata o trasandata? Non le 

importava proprio nulla. Per Margherita, c’era solo il 

piacere di far scoprire la bellezza del cosmo al pubblico 

da casa. Erano in corso le registrazioni di Super Quark, il programma di 

divulgazione scientifica più famoso della TV, condotto da Piero Angela. 

Margherita, rivolta al conduttore, spiegava con chiarezza il movimento 

rotatorio dei corpi celesti nello spazio: «… La velocità di un corpo che gira 

su se stesso varia a seconda della sua larghezza…». Piero aggiunse: «Per 

dimostrarlo faremo un esperimento». Una ragazza si accomodò su una sedia 

girevole. «La nostra assistente verrà fatta girare tenendo le braccia larghe 

verso l’esterno…» Il conduttore spinse leggermente la sedia, innescando la 

rotazione della ragazza. «… Il suo moto rotatorio è costante fino a quando 

non stringerà la braccia verso il petto…» L’assistente avvicinò gli arti, e la 

velocità di rotazione raddoppiò. «… Come vedete, ora il moto è aumentato 

notevolmente, perché la massa si è ridotta.»

Margherita non stava più nella pelle. Senza pensarci due volte si rivolse al 

conduttore: «Voglio provare anch’io!». Piero Angela rimase un po’ perplesso, 

ma accettò divertito la richiesta della sua simpatica ospite.

La scienziata si sedette sulla sedia girevole e allargò le braccia. Piero Angela 

intonò: «Pronti? VIA!». Margherita iniziò a girare. Dovette ristabilirsi per 

non perdere l’equilibrio, e da casa pareva proprio buffa. 

Il conduttore commentò con ironia: «La dottoressa Hack è in orbita!».

Il pubblico rise, e rise anche Margherita, che in quell’istante si sentì libera 

di poter giocare e divertirsi, come un’astronauta nello spazio.

Margherita Hack e la libertà
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Maria l’Ebrea
e l’alchimia

Sai come funziona la cottura a bagnomaria?

Prendi delle tavolette di cioccolato, mettile in un pentolino. Poi 

immergi il pentolino in un recipiente un po’ più grande riempito 

d’acqua. Riscalda quest’ultimo a fuoco medio, e vedrai che pian piano 

il cioccolato si fonderà, senza bruciarsi. Con questa tecnica puoi fare 

il budino, il caramello, creme particolarmente soffici…

Secondo la leggenda, tale metodo culinario venne inventato da Maria 

l’Ebrea, vissuta fra il I e il III secolo d.C. ad Alessandria d’Egitto, 

durante uno dei suoi esperimenti legati all’alchimia.

Oggi questo termine si usa per indicare un’unione armonica fra due 

persone innamorate, fra due sapori o fra due elementi. Un tempo, 

l’alchimia era un insieme di conoscenze, un po’ magiche e un po’ 

scientifiche. Gli alchimisti cercavano di combinare componenti 

chimici per creare medicamenti, trasformare i metalli grezzi in oro, 

acquisire la conoscenza assoluta della natura.

Avevano una profonda comprensione e rispetto del mondo e dei suoi 

elementi: consideravano la materia viva, e veneravano tutto ciò che 

la Terra offre.

Le origini dell’alchimia sono fumose, ma quel che è certo è che donne 

come Maria l’Ebrea, nel corso della storia, hanno dato un grande 

contributo a questo sapere, trovando soluzioni per donare benessere 

e salute, con tecniche ancora in uso.

Quali esperienze personali ti hanno 
avvicinato alla magia della natura?

Alchimia è…

“Le incredibili scoperte della chimica
esprimono con forza la magia della natura.”

Johann Wolfgang Goethe
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Maria l’Ebrea e l’alchimia

Gli alambicchi ribollivano nel laboratorio alchemico di Maria. 

Per rimanere nell’anonimato e per dare maggiore credibilità 

alle sue bizzarre scoperte, Maria si firmava come “l’Ebrea, 

sorella di Mosè”. L’alchimia non era ben vista dai governanti 

di turno, che temevano il potere ottenuto dalla sua conoscenza. In ogni 

caso, gli alchimisti non amavano la notorietà e preferivano lavorare lontano 

da occhi indiscreti.

Maria osservò il tribikos, uno strano alambicco di terracotta con beccucci 

di rame e ampolle di vetro, per distillare i liquidi. La sostanza al suo interno 

produceva una schiuma densa e sulfurea.

“Terra, Acqua, Aria, Fuoco…” si ripeteva nella mente in continuazione. Per 

Maria, ogni processo alchemico doveva seguire le quattro fasi cicliche, 

come le stagioni o le fasi del giorno.

Da tempo, stava cercando un metodo per fondere i cristalli di sale senza 

danneggiarne le loro proprietà.

“Con il Fuoco, caldo e secco, la materia si consuma… Con l’Acqua, fredda 

e umida, la materia si disperde… come trasformarla secondo le regole 

armoniche della Natura?” si chiese Maria. Pensò ai quattro elementi e alle 

loro connessioni. Il metodo doveva allinearsi di conseguenza.

Prese una ciotola di terracotta, la riempì dei cristalli di sale e la immerse in 

un recipiente d’acqua: “L’Uno diventa il Due” pensò Maria. Mise il tutto sul 

fuoco: “Il Due diventa il Tre”; i vapori iniziarono a diffondersi nell’ambiente: 

“Per mezzo del terzo si compie l’Unità”. Lentamente, i cristalli iniziarono a 

sciogliersi. Maria, grazie ai suoi saperi, aveva riprodotto nel suo laboratorio 

un processo semplice e naturale, ma sorprendente come una magia.
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