
  

Dopo una breve discussione sulle difficoltà delle donne, nel passato, 

ad accedere agli studi scientifici, vengono presentate alcune figure 

femminili che hanno contribuito sostanzialmente allo sviluppo delle 

Scienze Chimiche. Si conclude con alcune considerazioni sulle pari 

opportunità delle donne nell‟accesso a posti direttivi. 
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Le Donne nelle Scienze Chimiche  

 
La storia delle donne in tutti i campi della conoscenza è contrassegnata da 

un‟esclusione sociale che risale a tempi molto antichi.  

    

 

Sfortunatamente, ancora oggi, la 

disparità tra uomo e donna, in molte 

parti del mondo, non si limita alla 

conoscenza!  

 

 

 

 

Il tema dell‟esclusione delle donne dal sapere scientifico è stato spesso 

rappresentato dalla vicenda della matematica Ipazia di Alessandria (IV sec dC), 

considerata la donna più sapiente dell‟antichità.  

 

Ipazia (370-415), figlia del matematico e astronomo 

Teone, si dedicò con estremo successo alla matematica, 

all‟astronomia e alla meccanica. Inventò l‟astrolabio, il 

planisfero e l‟idroscopio, ma fu barbaramente uccisa da 

un gruppo di monaci perché non voleva convertirsi al 

Cristianesimo e forse perché interpretavano come 

sacrilega tanta femminile genialità.  

 

 

Durante il Medioevo, i monasteri e i conventi erano i luoghi dove le giovani 

potevano ricevere un‟educazione. 
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La distruzione dei conventi da parte di Enrico VIII (XVI sec) durante la Riforma, 

portò anche alla distruzione delle scuole, gestite dai conventi, dove le donne 

trovavano i loro insegnanti, e produsse, in Inghilterra, la scomparsa di ogni sistema 

istituzionale di educazione femminile per molto tempo. 

Nelle Università dei paesi cattolici, e in particolare in Italia, la situazione era 

abbastanza diversa: nel XVIII secolo vi erano delle famose donne „professori‟, ad 

esempio, all‟Università di Bologna:  Maria Gaetana Agnesi, titolare della Cattedra 

di Geometria Analitica nel 1750, e Laura Bassi, titolare della Cattedra di Fisica 

Sperimentale nel 1776. 

 

A quel tempo, tuttavia, il baricentro del pensiero scientifico si era ormai spostato 

dal Sud al Centro e Nord Europa, e nel Nord Europa le donne non ebbero accesso 

all‟educazione universitaria fino alla metà del XIX secolo. 

Ad esempio, in Inghilterra, il primo College femminile, a Cambridge, fu fondato 

nel 1869 e a Oxford, nel 1878.  

Negli Stati Uniti, le prime scuole pubbliche furono 

fondate a Boston nel 1642, ma le ragazze non vi furono 

ammesse fino al 1789, e solo per imparare a leggere e a 

scrivere. Il primo college femminile fu il Vassar College, 

fondato nel 1861.  

 

Harvard College fu istituito nel 1636 per „la gioventù  inglese e indiana‟, ma le 

donne non furono ammesse fino alla fine del XX secolo. Ad Harvard, il Radcliffe 

College divenne parte ufficiale dell‟Università nel 1894, ma le studentesse non 

potevano frequentare le lezioni assieme ai loro colleghi maschi fino al 1943 (la 
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fusione completa fra Harvard e Radcliffe è del 1999). Fino al 1967, le ragazze non 

potevano frequentare alcune delle biblioteche per non turbare i colleghi maschi che 

studiavano.  

 

Ellen Henrietta Swallow Richards (1842–1911) fu la 

prima donna ammessa, nel 1870, al Massachusetts 

Institute of Technology (1861), con la clausola: 

"it being understood that her 

admission did not establish a 

precedent for the general admission 

of females". 

 

 

Insomma, la sua ammissione era 

un‟eccezione e non stabiliva alcun 

precedente per l‟ammissione delle donne al 

MIT. Fu la prima donna a ottenere la laurea 

in Chimica e la prima donna docente per il 

„laboratorio femminile‟ (Women‟s Lab).  

 

 

La Richards con le studentesse 

del MIT nel 1888. 
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Un altro esempio viene dalla Svezia, dove si possono fissare le seguenti date: 

• 1870: le donne acquisiscono il diritto di sostenere l‟esame di maturità, necessario 

per esser ammessi all‟Università. 

• 1873: le donne acquisiscono il diritto di studiare e sostenere esami all‟Università, 

con l‟eccezione di Teologia e Legge, cui venne concesso l‟accesso assai più tardi. 

• 1880: la prima donna studente fu ammessa all‟Università di Lund, laureandosi in 

Medicina nel 1892. 

 

 

Ciononostante, alcune donne riuscirono a farsi 

valere. Un esempio per tutte, Marya Skłodowska, 

più nota come Marie Curie (1867–1934), premio 

Nobel per la Fisica nel 1905 e premio Nobel per la 

Chimica nel 1911. 

  

 

 

Per quanto riguarda le Scienze Chimiche, la presenza femminile può esser fatta 

risalire al 2000 aC, in Mesopotamia, dove su una tavoletta d‟argilla viene menzionata 

una certaTapputi-Belatekallim, proprietaria di una manifattura di profumi. Viene 

anche citata una donna di cui si conosce solo parte del nome, (  )ninu, autrice di un 

testo sui profumi. Ovviamente, la preparazione di profumi implica una serie di 

operazioni „chimiche‟. 

Zosimo di Panopoli (≈ 300 dC), alchimista greco, menziona alcune donne 

alchimiste, tra cui, sua sorella Teosebia, Pafnutia la Vergine, Cleopatra e Maria la 

Giudea. 
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A Maria la Giudea (I sec dC) viene attribuita l‟invenzione del „Balneum Mariae‟, 

oggi noto come „bagnomaria‟,  e cioè di un sistema di riscaldamento blando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L‟alchimista Cleopatra sembra associata alla scuola di Maria. Di lei rimane un 

foglio pieno di diagrammi e un Dialogo. Il suo nome venne legato a quello della 

famosa regina d‟Egitto, a cui un autore arabo attribuì un libro sui veleni, mentre i 

Romani  le attribuirono un‟opera sui cosmetici: “Cleopatrae gynaeciarum libri”.  

 

L‟antico Egitto fu la patria 

dell‟Alchimia. Gli Egizi erano 

esperti nell‟arte di preparare 

oli, essenze e profumi. Le 

donne erano esperte nell‟arte 

del trucco.  

 

Si conoscevano diverse sostanze, oggi identificate come Malachite, 

Cu2(CO3)(OH)2, Galena, PbS, Laurionite, PbCl(OH) e Fosgenite, Pb2(CO3)Cl2. Gli 

occhi erano considerati la parte più importante del corpo e venivano truccati con cura 

mediante i khol, polveri nere, composte da galena (PbS), stibina (Sb2S3) e cerussite 

(PbCO3),  antenati dell‟attuale  mascara. È interessante che composti come la 

laurionite non sono presenti in natura e quindi devono essere „sintetizzati‟, il che 

implica delle operazioni chimiche. È interessante osservare inoltre che i composti di 



6 

 

piombo usati possono avere effetti antibatterici e quindi proteggevano gli occhi dalle 

malattie degli occhi, una vera piaga nell‟antico Egitto. A quel tempo, ovviamente, 

credevano che il trucco avesse un valore „magico‟, attraverso cui gli dei Horus e Ra 

potevano proteggere dalle malattie. 

Quindi il pesante „make up‟ degli antichi egizi, soprattutto 

delle bellissime regine come la leggendaria Nefertiti, non 

serviva solo a rendere i loro occhi colorati, seducenti e brillanti, 

ma aveva una vera e propria funzione preventiva e terapeutica, 

proteggendo di fatto gli occhi dalle infezioni. 

 

Possiamo ancora osservare che per il colore azzurro veniva usato il „lapislazzuli‟, 

una roccia composta da diversi minerali, prevalentemente: lazurite 

(Na3CaAl3Si3O12S), pirite (FeS) e calcite (CaCO3). 

Per la preparazione dei profumi, l‟olio di oliva costituiva la base grassa per le varie 

componenti odorose. Presso i romani era particolarmente usato l‟omphacium, 

ottenuto da grosse olive verdi (Plinius, Naturalis Historia, XIII, 2, 3).  

 

Per inciso, oggi, le donne possono 'indossare ' fino a 515 

additivi chimici, complici profumo, smalto e rossetto. 

Infatti, il lucidalabbra contiene 33 composti chimici 

diversi, lo shampoo e la lacca 15, le unghie smaltate 

collezionano 31 sostanze, il profumo 250, ma può superare 

anche le 400, la matita per gli occhi 25. 

 

Ritornando ai tempi antichi, troviamo varie figure femminili nell‟Alchimia 

europea. Tra queste, ha una storia tragica Anna Maria Zieglerin (c.1550-1575) che 

operò alla corte del duca Julius di Braunshweig-Wolfenbüttel. Scrisse un articolo 

“Riguardo alla Nobile e Preziosa Arte dell‟Alchimia”. 

Si dice che la Zieglerin, di famiglia della piccola nobiltà tedesca, fosse nata 

prematura e salvata perché tenuta avvolta per 12 settimane nella pelle di una povera 

donna morta. Violentata da un pretendente a 14 anni, rimase incinta e il bambino 

sarebbe stato poi annegato da lei assieme alla balia. Rimasta vedova del primo 

marito, fu costretta a sposare un certo Heinrich Schombach. Il matrimonio non fu 
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certo felice. Nel corso della loro caotica relazione incontrarono un alchimista, Philipp 

Heinrich Sömmering, di cui Schombach divenne assistente. Nel 1571 Anna e il 

marito si unirono a Sömmering per andare a lavorare 

presso la corte del duca di Braunshweig-

Wolfenbüttel, allo scopo di creare la pietra filosofale. 

Sembra che Sömmering avesse grande fiducia nelle 

capacità alchimistiche di Anna, ma quando non si 

arrivò ad alcun risultato cercò di defilarsi. Il duca 

chiese un rimborso di 2000 talleri, per quanto già 

versato. Non potendo pagare i tre vennero arrestati e 

incriminati per vari delitti. Alla fine furono 

condannati a morte: gli uomini bruciati e squartati, la 

donna bruciata, legata a uno sgabello di ferro. 

Se alcune donne credevano nei princìpi dell‟Alchimia, c‟erano anche spiriti critici 

come Isabella Cortese, autrice nel 1561di un libro intitolato: „I secreti della Signora 

Isabella Cortese‟ (v. „L‟Alchimia‟, pag. 23) il cui sottotitolo recita: „ne‟ quali si 

contengono cose minerali, medicinali, arteficiose, & Alchimiche, & molte de l‟arte 

profumatoria, appartenenti a ogni gran Signora‟. Tra l‟altro, Isabella Cortese 

metteva in guardia dal seguire le opere dei maestri dell‟Alchimia perché esse 

contengono solo „favole e ciance‟. 

Atre donne più fortunate, furono favorite nello studio delle 

scienze dall‟ambiente famigliare. 

Così, Sophie Brahe (1556-1643), sorella dell‟astronomo 

Ticho Brahe, che oltre a occuparsi, assieme al fratello, di 

Astronomia, studiò Chimica e Medicina, seguendo gli 

insegnamenti di Paracelso (v. „Vite nella Scienza‟, pag. 1). 

 

 

Di Alchimia s‟interessò pure Katherine Boyle Jones 

(1615-1691), sorella di Robert Boyle, autore dello 

Sceptical Chymist, uno dei padri della Chimica moderna, 

grande critico dei princìpi alchimistici. 
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Una figura notevole fu senz‟altro Marie 

Meurdrac (?-1687), la prima donna che scrisse 

un vero e proprio trattato di Chimica, scritto in 

favore delle donne, libro che ebbe grande 

diffusione. 

Dati i tempi, nello scrivere il libro non aveva 

molta fiducia in se stessa né come chimico né 

come insegnante. Scriveva: 

 “Mi obiettai che l‟insegnamento non era la 

professione adatta a una donna, la quale 

doveva rimanere in silenzio, ascoltare e 

imparare, senza mostrare ciò che sapeva …, e 

che una tale reputazione non era per niente 

vantaggiosa, in quanto gli uomini disprezzano e 

sono seccati  dalla produzione  della mente di 

una donna.”  

Aggiungeva però: 

“Le menti non hanno sesso, e se quelle delle donne venissero coltivate come quelle 

degli uomini , e se si spendesse lo stesso tempo e denaro nella loro educazione,  esse 

sarebbero uguali.”  

Sicuramente, le donne entrano pienamente nelle Scienze 

chimiche con Marie-Anne Pierrette Paulze (1758–1836), che 

il 16 Dicembre 1771 (a 13 anni) sposò Antoine-Laurent de 

Lavoisier (1743–1794), il padre della Chimica moderna. 

 

 

 

Nella figura, la coppia in un quadro del 1788 di 

Jacques-Louis David. 
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Studiò il latino e l'inglese per poter 

comprendere e tradurre per il marito i 

più importanti trattati di chimica 

dell'epoca, come ad esempio il testo di 

Richard Kirwan „Saggio sul Flogisto e la 

Costituzione degli Acidi‟. Studiò anche 

disegno presso il famoso pittore Jacques-

Louis David. Ciò le fu utile per illustrare 

le apparecchiature del marito inserite nel 

suo Trattato Elementare di Chimica del 

1789.  

 

Insomma, fu un‟ottima 

assistente del marito, 

prendendo anche nota delle 

discussioni nei vari 

esperimenti, come 

illustrato nelle figure 

seguenti, in cui la si vede 

seduta al tavolo a destra.. 
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Dopo la morte del marito, nel 1804 sposò Benjamin Thompson (conte Rumford), 

di cinque anni più vecchio, fisico e inventore  anglo-americano, molto noto al suo 

tempo. Volle però mantenere il cognome del primo marito, per cui era M.me 

Lavoisier de Rumford. Il matrimonio durò poco, si separarono dopo un anno. Nel 

1805, fece pubblicare Le Memoires de Chimie di Lavoisier. 

 

Un contributo alla diffusione delle idee di Lavoisier venne dato dalla scozzese 

Elisabeth Fulhame, moglie di un medico, che nel 1794 pubblicò un saggio dal titolo 

„Essay on Combustion‟, che venne tradotto anche in tedesco. Nel 1810 fu eletta 

membro onorario della Philadelphia Chemical Society, dopo la ristampa in America 

del suo libro. 

 

Di Scienze si occupò anche Mary Fairfax Greig 

Somerville (1780-1872), matematica scozzese,.autrice 

del libro „On the Connection of the Physical Sciences‟. 

Nel 1838 divenne, insieme a Caroline Lucretia 

Herschel, membro onorario della Royal Astronomical 

Society, onore mai concesso prima ad una donna. 

 

 

 

 

Un‟altra figura importante è l‟inglese Jane 

Haldimand Marcet  (1769-1858). Incoraggiata dal 

marito, si interessò di Chimica. Nel 1805 pubblicò in 

forma anonima le Conversations  on  Chemistry, usato 

come libro di testo in Gran Bretagna e USA  per 30 anni. 
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Anna Christina Persdotter Sundstrom (1795-1871) non fu una scienziata, ma 

portò il suo contributo quale governante e „assistente di laboratorio‟, dal 1819 al 

1835, di Jöns Jacob Berzelius, uno dei più famosi chimici dell‟epoca (v. „Le tappe 

della Chimica‟, pag. 18). 

Pur entrando ormai le donne, a vario titolo, nel mondo delle Scienze, i pregiudizi 

erano ancora notevoli. Il chimico Henry Armstrong (1848-1937) così riassumeva il 

pensiero di molti: 

"La storia prova che al sesso femminile è mancata la forza della creatività e 

dell'immaginazione ... E deve essere così. Durante l'intero periodo della sua 

esistenza la donna è stata schiava dell'uomo, e se la teoria dell'evoluzione è in 

qualche modo corretta non ci sono ragioni per supporre, immagino, che lei 

recupererà queste incapacità mentali che sono provate su di lei da un tempo che noi, 

per motivi pratici, possiamo ritenere ragionevole (da quando abbiamo memoria)."  

Fortunatamente, c‟erano scienziati di fama come Lord Rutherford e Pope, 

dell‟Università di Cambridge, che così scrivevano sul  Times: 

“Per quanto ci riguarda, noi accettiamo la presenza delle donne nei nostri 

laboratori con l'intesa che la loro presenza in questa Università dia a questa nuova 

generazione la possibilità di prendere il proprio posto nel mondo esterno, dove, 

uomini e donne, in misura sempre crescente, vengono chiamati a lavorare con 

armonia, gli uni accanto agli altri, in ogni sfera dei rapporti umani." 

A cavallo tra XIX e XX secolo, sicuramente la figura scientifica femminile più 

rilevante è quella di Marya Skłodowska, meglio nota, dopo sposata, come Marie 

Curie (1867–1934) (v. anche „Vite nella Scienza‟, pag. 17). 

 

La giovane Marya, dopo 

aver studiato in Polonia, e fatto 

per un certo tempo l‟istitutrice, 

andò a Parigi e frequentò la 

facoltà di Fisica alla Sorbonne. 
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Qui conobbe e sposò, il 26 luglio 1895, il fisico Pierre Curie (1859-1906). 

Dopo la scoperta, nel 1896, della radioattività 

dell‟uranio da parte di Henry Becquerel, in una rimessa 

che funzionava da laboratorio Marie Curie iniziò a 

lavorare, in condizioni oggi impensabili, sulle scorie di 

pechblenda, un minerale che contiene il 75% di U3O8.  

 

 

Dopo un estenuante lavoro, da due 

tonnellate di scorie isolò 10 mg del cloruro 

di un nuovo elemento, il radio, (RaCl2)! 

Per il loro lavoro sulla radioattività i 

coniugi Curie ricevettero il premio Nobel 

per la Fisica nel 1903. 

 

 

Successivamente, nel 1911, Marie fu insignita del 

premio Nobel per la Chimica, per la scoperta dei 

nuovi elementi, polonio e radio, e per l‟isolamento e 

lo studio delle proprietà di quest‟ultimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

I Curie ebbero 

una vita piena, ma 

dura e difficile. Nel 

1897 nacque la 

prima figlia, Irene, 

nel 1904, la 

seconda, Eva. 

 

 

 

La Curie, intenzionalmente, non depositò il brevetto internazionale per il processo 

di isolamento del radio, preferendo lasciarlo libero affinché la comunità scientifica 

potesse effettuare ricerche in questo campo senza ostacoli, favorendo il progresso in 

questo settore scientifico, con la motivazione: “non sarebbe nello spirito scientifico”!  

 

Durante la I guerra mondiale, la Curie portò il proprio 

contributo con una unità mobile radiografica.  

Nel 1921 andò negli USA, dove ricevette grandi onori, 

ma come lamentava la figlia Eva nella sua biografia „Vita 

della Signora Curie‟:  

“Quando si trattava di rifiutarle un titolo, una ricompensa, un onore veniva 

trattata volta a volta come  russa, tedesca, ebrea, polacca, la straniera venuta a 

Parigi da usurpatrice …. Ma, ogni volta che, grazie alla sua opera, la Scienza è 

onorata, ogni volta che in un altro paese la si festeggia ... sugli stessi giornali …. 

diventa „l‟ambasciatrice della Francia‟, „la più pura rappresentante del genio della 

nostra razza‟, „una gloria nazionale‟.” 

La Curie è morta di leucemia, a causa delle radiazioni. Assieme al marito, è stata 

sepolta nel 1995 (prima donna e per meriti propri) nel Pantheon di Parigi, traslata dal 

cimitero di Sceaux. Per il timore di contaminazioni radioattive, la sua bara è stata 

avvolta in una camicia di piombo. 
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Ancora oggi, tutti gli appunti di laboratorio presi da Marie Curie, a partire 

dal 1890, anche i suoi ricettari di cucina, sono considerati pericolosi a causa della 

loro esposizione alla radioattività. Sono conservati in apposite scatole piombate e 

chiunque voglia consultarli deve indossare abiti di protezione. A proposito di 

radiazioni, è notevole che Eva Curie sia morta a 103 anni, nel 2007. 

 

Oggi una strada e un Istituto 

di ricerca ricordano i Curie, ma 

in vita, dalla Francia hanno 

avuto ben poco. 

 

 

Albert Einstein ha detto:  

“La Signora Curie è, fra tutte le persone celebri, la sola che la gloria non abbia 

corrotto.” 

Certamente la figlia di Marie, Iréne Curie (1897-1956) ha avuto una vita più 

facile  (come si vede nell‟immagine più sotto, il loro laboratorio appare dignitoso, a 

confronto di quello dei genitori). Nel 1926 sposò il fisico Frédéric Joliot e insieme, 

nel 1935, ricevettro il premio Nobel per la Chimica, per la scoperta della 

„radioattività artificiale‟. Bombardando l‟alluminio con particelle , ottennero un 

isotopo del fosforo, non presente in natura, il P-30, un emettitore di positroni:            
27

Al + 
4
He   →    

30
P  + 

1
n            (

30
P → 

+
 + 

30
Si) 

 

 

 

 

 

 

I coniugi Joliot ebbero due figli: Hélène Langevin-Joliot (1927) divenne un fisico 

nucleare, Pierre Joliot (1932) un biochimico. 
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Ancora, a cavallo tra il XIX e XX secolo, troviamo la figura di 

Maria Bakunin (1873-1960), figlia del rivoluzionario e 

filosofo russo Michail Bakunin, e poi, zia del noto matematico 

napoletano Renato Caccioppoli. 

Nel 1895 conseguì la laurea in Chimica all‟Università Federico II di Napoli, dove 

successivamente, ottenne la cattedra di Chimica e divenne professore emerito. 

 

La Chimica ormai si stava notevolmente sviluppando e 

apparivano nuove tematiche di ricerca. Tra le donne possiamo 

ricordare la canadese Maud Leonora Menten (1879-1970). 

La Menten è stata tra le prime donne in Canada a ottenere un 

dottorato in medicina, completando poi la sua tesi di laurea 

presso l'Università di Chicago. Siccome a quel tempo alle donne non era permesso di 

fare ricerca in Canada, decise di „emigrare‟ in Germania. Nel 1912 a Berlino lavorò 

con Leonor Michaelis, ottenendo un dottorato di ricerca nel 1916.  

Il suo nome è legato all‟equazione Michaelis-Menten del 1913, che regola la 

velocità delle reazioni chimiche enzimatiche. Il Canada la ricorda così: 
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Come si vede, alle donne non era facile intraprendere 

una carriera scientifica e raggiungere posizioni di rilievo.  

Se poi ci si metteva anche la sfortuna …. 

Erika Cremer (1900-1996) è stata una Chimico-fisica 

tedesca, docente all‟Università di Innsbruck nel 1940. 

Aveva lavorato allo 

sviluppo della „cromatografia‟ 

(a destra, lo schema di un 

apparato per gascromatografia). Oggi però, lo sviluppo 

della cromatografia viene associato ai nomi di A.J.P. 

Martin e L.M. Synge, e in particolare della 

gascromatografia a quelli di James e Martin. Martin e 

Synge ricevettero il premio Nobel per la Chimica, nel 

1952, per lo sviluppo della „cromatografia di partizione‟. 

Il contributo della Cremer non venne riconosciuto perché il suo articolo del 1944 

sulla rivista Naturwissenschaften venne pubblicato solo 30 anni dopo, e ciò perché la 

stamperia era stata distrutta da un bombardamento aereo, durante la II guerra 

mondiale.  

 

Un contributo importante alle conoscenze chimiche 

è stato dato dall‟Inglese Kathleen Yardley  

Lonsdale (1903-1971), con i suoi studi per la 

determinazione della struttura molecolare, in base a 

diffrazione di raggi X.  

Kathleen si laureò in Fisica nel 1924 e lavorò alla 

Royal  Institution con Sir William Bragg, uno dei 

padri della Cristallografia. 

Nel 1927 si sposò con T.J. Lonsdale, da cui ebbe tre figli. Nei primi anni trenta, 

fece essenzialmente la mamma, ritornando a lavorare con Bragg nel 1934.  

Nel 1931 determinò la struttura dell‟esaclorobenzene, C6Cl6, ottenendo la verifica 

sperimentale della struttura planare esagonale del benzene, C6H6, proposta da Kekule. 
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Struttura e modello molecolare 

dell‟esaclorobenzene 

 

Di religione Battista, convinta pacifista, nel 1935 si fece Quacchera (durante la 

guerra, fu condannata a un mese di prigione per non aver voluto registrarsi per il 

servizio di difesa civile). 

Ebbe una brillante carriera, durante la quale raggiunse una serie di primati: 

1945: prima donna ammessa alla Royal Society, 

          assieme alla biochimica Marjory Stephenson. 

1946: „lettore‟ di cristallografia al University College di Londra. 

1949: professore di Chimica e direttore di dipartimento. 

1956: prima Dame Commander dell‟Impero Britannico. 

1957: medaglia Davy della Royal Society.  

1960-1961: vicepresidente della Royal Society. 

1966: presidente dell‟Unione Internazionale di Cristallografia  

1968: presidente dell‟Associazione Britannica per l‟Avanzamento delle Scienze.  

 

In suo onore venne chiamata „Lonsdalite‟ (a 

lato, la struttura), una varietà di diamante che si 

forma  quando delle  meteoriti  contenenti  

grafite  colpiscono  la Terra, come trovato nel 

Canyon Diablo in Arizona. 

 

  Legato alla Cristallografia troviamo anche il nome di 

Caroline Henriette  Mac Gillavry (1904-1993), per il 

suo contributo nello sviluppo dei cosiddetti „metodi 

diretti‟ per la determinazione delle „fasi‟ dei „raggi 

diffratti‟. 

Forse, la sua opera più conosciuta è il libro del 1965: 

Symmetry aspects of M. C. Escher's periodic drawings. in 

cui vengono esaminati i vari quadri e discussi gli aspetti 

di simmetria. 
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Le opere di Maurits Cornelis Escher (1898-

1972) presentano strutture „assurde‟, come 

quella a lato o simmetrie particolari come nelle 

figure sottostanti. 
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La simmetria in questi quadri richiama alla mente del cristallografo la simmetria 

delle molecole e dei reticoli cristallini, un aspetto fondamentale sia per la 

determinazione della struttura che per la loro descrizione. 

 

 

Ancora in questo campo, troviamo una figura 

eccezionale: Dorothy Mary Crowfoot Hodgkin 

(1910-1994), premio Nobel per la Chimica 

nel 1964, con la motivazione: «per la 

determinazione delle strutture di importanti 

sostanze biochimiche tramite l'uso di tecniche 

legate ai raggi X» (v. anche „Vite nella Scienza‟, 

pag. 27). 

 

 

 

Studiò Chimica al Somerville College di 

Oxford, ma si trasferì all‟Università 

di Cambridge nel 1932, contribuendo allo 

sviluppo della cristallografia a raggi X. Nel 1934 

ritornò all‟Università di Oxford.  

 

 

Nel 1937 sposò Thomas Hodgkin, da cui ebbe tre figli.  

 

Tra le biomolecole delle quali la Hodgkin 

determinò la struttura figurano il colesterolo 

(1937), la penicillina (1945), la vitamina B12 

(1954), l'insulina (1969), la lattoglobulina, 

la ferritina, e il virus del mosaico del tabacco. 
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Socialista convinta, la Hodgkin ricevette il 

premio Lenin per la pace nel 1987. 

 

 

 

 

Sfortunata invece, fu Rosalind Elsie 

Franklin (1920-1958), da molti considerata „un premio 

Nobel mancato‟. 

Nell'estate del 1938 la Franklin iniziò a frequentare 

la sezione femminile dell'Università di Cambridge; 

passò gli esami finali nel 1941, ma le fu dato soltanto 

un titolo di studio, poiché a quel tempo a Cambridge le 

donne non potevano ricevere la laurea. 

Dopo la guerra lavorò a Parigi sulla diffrazione dei raggi X, e poi, nel 1951, per le 

sue competenze, fu invitata al Dipartimento di biofisica del King's College di Londra 

dove erano iniziate le ricerche sul DNA (v. „Un po‟ di Chimica …‟, pag.21). 

Al King‟s College di Cambridge lavorava sul DNA anche Maurice Wilkins, ma fra 

i due non ci fu mai intesa. Intanto, al Cavendish Laboratory di Cambridge lavoravano 

James Watson e Francis Crick, sempre sul DNA.  

La Franklin era riuscita a ottenere degli „spettri 

di fibra‟ del DNA (figura a lato). Un giorno, 

Wilkins mostrò a Watson, delle copie delle 

fotografie scattate dalla Franklin (che lui aveva 

riprodotto di nascosto), in particolare la foto n. 51, 

una delle foto più chiare mai scattate prima, delle 

molecole biologiche. 

In seguito, Watson raccontò: “come vidi la 

fotografia rimasi a bocca aperta e sentii il cuore 
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battermi più forte … La croce nera dei riflessi al centro della foto poteva nascondere 

solamente una struttura elicoidale …” 

Il 16 Aprile del 1958, la Franklin morì a soli 37 anni, per 

un cancro alle ovaie.  

Nel 1962 Watson, Crick e Wilkins ottennero il Premio 

Nobel per la Medicina per la scoperta della struttura del 

DNA. In quella occasione non ricononobbero il contributo 

di Rosalind Franklin, anche se ormai lei era morta e il 

premio Nobel si assegna solo a persone viventi. 

 

 

 

Al giorno d‟oggi, una donna famosa nel campo della Chimica è l‟americana Edith 

Marie Flanigen (1929).  

 

 

 

 

 

 

 

 Dopo la laurea alla Syracuse University nel 1952, entrò nella Union Carbide come 

ricercatore chimico lavorando nel campo della chimica del silicio. È nota anche per la 

sintesi di smeraldi. Prima donna a diventare „Corporate research fellow‟ alla Union 

Carbide nel 1973, ricevette la Medaglia Perkin nel 1992. Ha ricevuto numerosi premi 

e riconoscimenti tra cui „Scienziato donna eccezionale‟. È considerata una vera 

autorità nel campo delle zeoliti e delle loro applicazioni come setacci molecolari 

nell‟industria petrolchimica. Al suo attivo ha la sintesi di più di 200 nuovi composti e 

108 brevetti negli USA. 
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Una posizione di rilievo è stata raggiunta anche da Louise 

N. Johnson del Laboratory of the Molecular Biophysics  

Department of Biochemistry della Oxford University. Fra i 

suoi lavori più importanti lo studio della „fosforilazione 

catalizzata dalle chinasi‟. 

Per inciso, la Johnson è stata la moglie di Abdus Salam 

(1926-1996), premio Nobel per la Fisica nel 1979. 

 

 

 

 

 Per concludere, ricordiamo l‟israeliana Ada E. 

Yonath  (1939), premio Nobel per la Chimica nel 

2009 con V. Ramakrishnan (Cambridge) e  T.A. 

Steitz (Yale),  per gli studi sulla: 

„Struttura e funzioni dei ribosomi, le strutture 

cellulari che fabbricano le proteine‟.  

 

 

 

 

La preparazione dei cristalli per la 

diffrazione di raggi X e la risoluzione 

della struttura di un sistema così 

complesso è veramente qualcosa di 

fantastico. 
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Oggigiorno, le laureate in Chimica possono 

intraprendere anche nuove carriere e diventare famose, 

come la biochimica americana Shannon Lucid 

Matilda Wells (1943) che è stata la donna che ha 

compiuto più missioni spaziali e per più tempo, 

compiendo numerosi esperimenti scientifici nello 

spazio. Dal 31 gennaio 2012 è in pensione dalla 

NASA. 

 

 

Sicuramente, oggi le donne accedono facilmente agli studi scientifici, ma, è pur 

vero che il loro numero in posizioni direttive di prestigio è di molto inferiore a quello 

degli uomini. È ovvio che per raggiungere il massimo dei risultati non ci devono 

essere ostacoli nella carriera delle donne. Tra i due sessi occorre collaborazione, non 

competizione! 

 

 

 

 

 

Il Dipartimento per le Pari Opportunità del governo italiano e dall‟associazione 

non profit ASDO-Assemblea delle Donne per lo Sviluppo e la lotta all‟esclusione 

sociale, ha dato vita al progetto Practising Gender Equality in Science , il  

PRA.G.E.S.  

Il progetto ha affrontato la questione della scarsa presenza delle donne nelle 

posizioni di alto profilo nell‟ambito della ricerca scientifica e tecnologica nel settore 

pubblico, cercando di tracciare un bilancio della situazione e di mettere in luce le 

strategie e le misure che si sono dimostrate efficaci nell‟accelerare i ritmi del 

cambiamento. 
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“Nonostante le ragazze si laureino più velocemente dei colleghi maschi, e 

rappresentino il 55% degli studenti universitari, le posizioni accademiche elevate 

occupate da donne sono solo il 19%. Ovvero, siamo lontani dalla cosiddetta soglia di 

garanzia paritaria del 30-33%”. 

In effetti, all‟interno delle istituzioni pubbliche di ricerca, le donne rappresentano 

più della metà del personale scientifico, ma sono in numero esiguo tra i dirigenti e 

quasi assenti ai vertici decisionali.  

In Europa le donne occupano soltanto l‟11% dei ruoli accademici più elevati 

(professori ordinari) nelle materie scientifiche. La motivazione principale di questo 

divario è generalmente indicata nella fatica di conciliare i tempi della vita in famiglia 

con quelli professionali, che, nel mondo della scienza e della tecnologia, sembrano 

essere privi di limiti e quasi totalizzanti. 

Nel libro „Il paradosso dei sessi - Uomini, donne e il vero 

scarto tra i generi‟ della psicologa canadese Susan Pinker 

(Einaudi, Torino, 2009), è azzardata l‟ipotesi che il genere 

femminile opponga una sorta di resistenza passiva nei 

confronti dei vertici di aziende, amministrazioni pubbliche, 

università, mentre, al contrario, gli uomini non si fanno mai 

scappare l'occasione. Una differenza, questa, che potrebbe 

avere sì motivazioni culturali e sociali, sedimentate nei 

secoli, ma anche origini biologiche, legate alla presenza di 

ormoni quali testosterone, negli uomini, e ossitocina, nelle 

donne. 

 

 

               

         testosterone                                                    ossitocina  
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Comunque stiano le cose, confrontando la situazione di Marie Curie, senza mezzi 

adeguati per le proprie ricerche, con quella di Ada Yonath, che ha a disposizione 

strumenti e strutture di ricerca all‟avanguardia, si direbbe che, negli ultimi 100 anni, 

sia stato fatto un qualche passo in avanti. C‟è da augurarsi che le pari opportunità 

vengano effettivamente raggiunte, e che nei prossimi cento anni il numero di premi 

Nobel per la Chimica assegnati a una donna sia molto maggiore dei quattro assegnati 

finora: Curie, 1911; Joliot-Curie, 1935; Crowfoot Hodgkin, 1965; Yonath, 2009)!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


