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Maria Bakunin (Krasnojarsk 1873 – Napoli 1960)
la Signora, ma per gli amici Marussia, visse
una densa e lunga esistenza contribuendo
ai progressi della chimica moderna e
all’emancipazione femminile. Figlia di Michail
Bakunin, ﬁlosofo e agitatore del socialismo
anarchico, divenne, giovanissima, ‘preparatore’
nei laboratori dell’ateneo napoletano e giunse
presto alla laurea in chimica (1895) con una
tesi sulla stereochimica. Presso l’Università
di Napoli ottenne la Cattedra di chimica e il
titolo di ‘professore emerito’. Nell’ambito della
chimica applicata si dedicò alla descrizione
della mappa geologica d’Italia, studiando in
particolare gli scisti bituminosi ed ittiolitici che
caratterizzano la catena dei Monti Picentini nel
salernitano. Per le sue alte qualità scientiﬁche
e morali, dimostrate in occasione dell’incendio
dell’università napoletana da parte dei tedeschi
durante la seconda guerra mondiale, Benedetto
Croce la nominò Presidente dell’Accademia
Pontaniana a Napoli. Ecco la sua straordinaria
biograﬁa intellettuale, dai molteplici percorsi,
resi ﬂuidi dal pensiero della complessità.
Pasqualina Mongillo, pittrice e scultrice
per passione, laureata in Filosoﬁa con
una tesi sul pensiero della complessità,
studia e lavora come bibliotecaria presso il
Dipartimento di Sociologia e Scienza della
Politica dell’Università degli Studi di Salerno,
specializzandosi in risorse digitali per l’elearning ed archivi elettronici. Ha approfondito
tematiche legate al ‘genere’, relative sia
all’ambito lavorativo che a fenomeni migratori
e alle pari opportunità. Ha pubblicato diversi
saggi e curato alcune pubblicazioni tra cui
Mobbing, un fatto come e perché, Salerno
Università di Salerno 2003; Sessant’anni di
diritto di voto alle donne; una conquista che
continua, Salerno, Università di Salerno 2007.
È stata vincitrice del Premio FILEF Campania
nel 1998 col saggio El tango es una cosa seria,
pibe e nel 2004 col saggio Mondi in Campania.
Un suo quadro ‘Maria di Vignadonica’ è stato
scelto come cover per il volume a cura di
Fiorenza Taricone e il CPO dell’Università di
Cassino Libere tutte: Liberi tutti: diritti umani e
mutilazioni femminili, Cassino 2007.
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