
  

Vengono presentate le vite di quattro scienziati di epoche molto diverse tra 

loro: Paracelso, un alchimista rinascimentale; Lavoisier, il fondatore della 

Chimica moderna; Marie Curie, una donna che, alla fine dell‟800, con i suoi 

studi sulla radioattività ha aperto la strada alla moderna concezione di atomo 

e infine, Dorothy Hodgkin che, nella prima metà del ‟900, con la 

determinazione strutturale di alcune biomolecole ha contribuito allo studio 

dei fenomeni biologici a livello molecolare. 



1 

 

Vite nella Scienza 
 

 

Philip Theophrast Bombast von Hohenheim (c.1493-1541) fu medico e 

scienziato svizzero-tedesco, nato a  Einsiedeln, nel  cantone  svizzero  di  Schwyz. 

 

Il soprannome di Paracelsus (Paracelso) sembra gli 

sia stato affibbiato sarcasticamente dagli umanisti perché 

pretendeva di essere pari ad Aulus Cornelius Celsus (14 

aC-37 dC), famoso naturalista romano, esperto in arti 

mediche, in risposta al suo dichiarato disprezzo per le 

antiche autorità mediche greche e latine. Filippo 

Teofrasto non amava i nomignoli latini, ma fu d‟accordo 

che il nome Paracelso era abbastanza corretto e lo portò 

con orgoglio.  

Studiò chimica, botanica, medicina e mineralogia con il padre medico, Wilhelm 

von Hohenheim, che gli insegnò a imparare dall‟esperienza e non solo dai libri.  

Tra il 1509 e il 1515 frequentò diverse università tra cui la Sorbona e Ferrara, dove 

si laureò in Medicina.  Poi, secondo quanto da lui raccontato, avrebbe lavorato nelle 

miniere in Germania e in Ungheria, apprendendo i segreti dei metalli. 

Successivamente, vagabondò a lungo tra Italia, Spagna, Germania, Inghilterra, 

Svezia, Polonia e Transilvania. Secondo lui, si recò in India e in Cina e anche 

in Russia, alla ricerca delle miniere dei Tartari, dove sarebbe stato fatto prigioniero 

dal Khan, che gli avrebbe svelato dei segreti. Molto importante per lui fu l'esperienza 

di medico militare, prima durante la guerra veneziana, più tardi in Danimarca e in 

Svezia. Tornato in Germania, la sua fama aumentò rapidamente e nel 1527 gli fu 

offerta la cattedra di Medicina all'Università di Basilea, dove rimase per un anno. Qui 

fece bruciare pubblicamente dai suoi studenti i testi di Galeno e Avicenna, due 

pilastri della Medicina del tempo, bollandoli come ignoranti. 

La sua opposizione aperta sia alla medicina tradizionale, sia alla nuova medicina 

nata tra Italia e Francia, e la sua indole polemica lo portarono a perdere il lavoro fisso 

di insegnante presso l'Università di Basilea.  

Il suo discorso all'Università:  
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"Sappiate dottori, che la mia barba ha più esperienza di tutte le vostre università, 

il più sottile capello della mia nuca ne sa più di tutti voi, le fibbie delle mie scarpe 

sono più sapienti dei vostri sapienti più famosi."  

non era certo fatto per renderlo gradito ai colleghi! 

 

Non era certamente modesto, tanto che gli Inglesi hanno 

coniato il termine „bombastic‟ (pomposo) dal suo nome 

Bombast. Dichiarava infatti, di essere in grado di curare malattie 

che per altri erano inguaribili, pur considerandosi un „eterno 

studente‟, conscio del fatto che la conoscenza di uno scienziato 

non è mai completa.  

 

Curava i poveri senza farsi pagare, mentre si faceva pagare profumatamente dai 

pazienti più ricchi. Anche a causa di una disputa in tribunale per il mancato 

pagamento di un onorario, nel 1528 dovette lasciare la città. Si stabilì per un breve 

periodo a San Gallo, dopodiché girovagò di città in città, vivendo come medico 

itinerante.  

 

Morì a Salisburgo il 24 settembre1541, dove è sepolto nella chiesa 

di S. Sebastiano. Quale fosse la sua fama è mostrato dal fatto che nel 

1831, durante le terribili settimane del colera indiano, gli abitanti 

delle Alpi Salisburghesi si recarono in pellegrinaggio a Salisburgo, 

per implorare non il Santo patrono, ma il medico Paracelso, affinché 

li risparmiasse dall'epidemia.  

 

 

Fino al 1500 la composizione e i mutamenti della materia erano spiegati sulla base 

della dottrina dei quattro elementi di Aristotele: acqua, aria, terra e fuoco, con le loro 

qualità: umido, secco, caldo e freddo. Il contrasto tra caldo e freddo e tra secco e 

umido determina cambiamenti nella quantità di fuoco, aria, acqua e terra, di cui sono 

composte tutte le cose, variandone quindi la natura.   
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Paracelso aggiunse tre nuovi principi della materia, Sale, Zolfo e Mercurio, dando 

origine a una teoria contrassegnata dalla presenza di „spiriti della natura‟ responsabili 

delle sue trasformazioni e cambiamenti. I tre principi, definiti da Paracelso, i „tria 

prima‟ sono sostanze spirituali. Tuttavia, a essi Paracelso accredita la capacità di 

conferire alla materia le caratteristiche che essa assume quando si mostra sotto le sue 

molteplici sembianze (minerali, liquidi e gas). Il Sale è concepito come "Il Corpo", lo 

Zolfo come "L'Anima" e il Mercurio come "Lo Spirito". Il ruolo che lo Zolfo gioca in 

questa struttura organizzata è quello di farsi mediatore tra Corpo e Spirito per dare 

luogo alle differenti sostanze. Così, la preponderanza del Sale in una sostanza, 

essendo questo dotato della corporeità, conferirebbe alla materia il carattere della 

solidità. 

Nella visione paracelsiana tutti i corpi, organici e inorganici, l'uomo compreso, 

sono costituiti dai quattro elementi aristotelici con i tre elementi basilari: Sale, Zolfo 

e Mercurio. Egli considerava il corpo umano come un sistema chimico, in cui i „tria 

prima‟ svolgono un ruolo fondamentale. Rigettando la teoria degli umori, da tutti 

condivisa, secondo Paracelso, lo stato di salute risulta  dalla perfetta unità di questi 

tre elementi che si separano solo nella malattia Questa dipenderebbe appunto, da 

eccessi o carenze di certe sostanze chimiche nel corpo.  

Rigettando le teorie mediche tradizionali, riteneva che la conoscenza poteva venire 

solo attraverso uno studio più approfondito della Natura, in cui lui era convinto ci 

fosse la cura per ogni sorta di malattia (in realtà, in accordo con la concezione 

ippocratica della "vis medicatrix naturae"). In particolare, come egli spiega nei dieci 

libri degli Archidoxa, nella Natura ci sono delle forze guaritrici chiamate Arcana che 

vengono portate alla luce dall'arte alchemica. I quattro arcana principali sono la prima 

materia che rinnova la giovinezza, il lapis philosophorum che muta il corpo umano 

come il fuoco pulisce quello della salamandra, il mercurium vitae che fa ricrescere 

denti e capelli e la tintura che fa oro dall‟argento e leva la corruzione dall‟uomo. 

Inoltre alla teoria dei contrari egli opponeva la teoria dei simili, già presente 

presso i primitivi e gli egiziani, secondo la quale una malattia può essere curata con la 

stessa sostanza da cui è stata causata. 

 

Per quanto riguarda l‟Alchimia, affermava: “Il vero scopo 

della chimica non consiste nella preparazione dell'oro, bensì 

nella preparazione delle medicine.” Infatti è qui che si ritiene 

universalmente il più grande merito di Paracelso: l‟aver 
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spianato la strada alla „iatrochimica‟, cioè alla disciplina tesa a fondere la medicina 

con la chimica.  

Egli insistette sul fatto che i prodotti chimici 

usati per le cure dovevano essere specifici, sia 

nella loro natura che nella loro quantità.  

 

 

Nella figura a lato è riportata una ricetta di 

Paracelso, „riscritta‟ qui sotto (come si vede 

la calligrafia dei medici è sempre stata 

illeggibile o quasi): 

 

 

 

che, tradotta‟, dice: “Prendere 1 dracma (ca 3.7 g) di Cantaride e 2 dracme di Olio di 

castoro e farne 5 dosi di polvere finissima” (Cantaride è un insetto, l‟olio di castoro è 

l‟olio di ricino). Non sappiamo quale fu il risultato di questa cura! 

 

Si occupò per primo di vari problemi di medicina, per cui 

vari storici lo hanno considerato il padre della ginecologia, 

della medicina interna, della medicina del lavoro, della 

chemioterapia, della farmacologia e della biochimica.  

Basandosi sul credo che «compito del medico è conoscere 

le varietà dei processi che hanno luogo nel corpo e i rimedi 

che esistono in natura», rigettò le teorie galeniche e 

introdusse nella fisiologia e nella medicina i concetti dinamici 

di processi corporali e di metabolismo.  

 

Diede origine e sviluppò la teoria del protoplasma e anticipò la teoria dei germi per 

le malattie, e della cellula in biologia. 
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Quella di Paracelso è una medicina che pone al centro l'uomo vivo. Egli dava 

molta importanza a un'attenta osservazione del paziente ed era molto capace 

nell'immedesimarsi nei suoi disturbi. L'anatomia di Paracelso, infatti, non si basa 

sulla dissezione, bensì sull'esteriorità, sulla capacità del medico di ricollegare i segni 

sul corpo all'agente interno, causa della malattia. Si può dire, dunque, che pose le basi 

della semeiotica. 

Nei suoi scritti, nel descrivere le parti anatomiche, inserisce contemporaneamente 

le sue interpretazioni di esse, non distingue ciò che vede da ciò che pensa. Nel 

Volumen Paramirum elenca i cinque possibili principi delle malattie: ens astrale, ens 

venale, ens naturale, ens spirituale, ens dei. Un buon medico, per capire la causa 

della malattia, deve basarsi su tutti e cinque gli enti.  

 

Per quanto riguarda la chirurgia, il fondamento è 

conservativo e non aggressivo: bisogna solo stimolare la 

natura ed essa provvederà da sé. Tuttavia, l'uso di 

anestesie molto blande faceva sì che egli non praticasse 

vivisezioni e che le sue operazioni fossero dolorose. 

 

 

                                                                                          Opus Chyrurgicum 

Ovviamente era figlio del suo tempo e le sue idee erano frammiste a concetti 

filosofici e astrologici che in qualche modo lo avvicinavano alla magia.  

Nei suoi scritti si trova: «Ciò che appartiene al cervello, sarà condotto al cervello 

dalla Luna, e ciò che appartiene al cuore sarà condotto al cuore dal Sole, mentre per 

la milza ci vuole Saturno, per i reni, Venere, per il fegato Giove, e Marte per la bile».  

 

Secondo gli alchimisti il procedimento per creare un 

„homunculus‟ sarebbe consistito nell'estrarre il seme 

umano e conservarlo nel ventre di un cavallo per lungo 

tempo, poi, terminato il tempo, nutrire il feto con un 

preparato estratto dal sangue umano. Paracelso così 

descrive la creazione di questo essere vivente: 
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"Se la fonte di vita, chiusa in un'ampolla di vetro sigillata ermeticamente, viene 

seppellita per quaranta giorni in letame di cavallo e opportunamente magnetizzata 

comincia a muoversi e a prendere vita. Dopo il tempo prescritto assume forma e 

somiglianza di essere umano, ma sarà trasparente e senza corpo fisico. Nutrito 

artificialmente con arcanum sanguinis hominis per quaranta settimane e mantenuto a 

temperatura costante prenderà l'aspetto di un bambino umano. Chiameremo un tale 

essere Homunculus, e può essere istruito ed allevato come ogni altro bambino fino 

all'età adulta, quando otterrà giudizio ed intelletto."  

 

 

Durante la sua vita, e anche dopo, Paracelso fu 

identificato dalla gente comune e dai poeti con il 

leggendario Faust. Fu idolatrato dagli alchimisti 

che lo chiamavano Aureolus, disprezzato dai 

posteri come alchimista.   
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Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794), chimico 

francese, universalmente considerato il padre della 

Chimica moderna. 

 

 

 

Antoine Laurent Lavoisier nacque a Parigi il 26 agosto 1743, figlio unico di 

genitori benestanti. La madre morì mentre egli era ancora piccolo, e fu allevato 

affettuosamente dal padre e da una zia nubile. Assecondando il desiderio del padre, 

studiò legge, ottenendo pure l‟abilitazione, ma il suo interesse era da sempre rivolto 

alle materie scientifiche, come aveva dimostrato 

scegliendo il Collège Mazarin, dove aveva 

studiato astronomia, botanica, chimica e 

geologia con famosi maestri. Perciò, dopo la 

laurea in legge, tornò alla scienza, e dopo tre 

anni, appena venticinquenne, fu eletto membro 

dell‟Accademia Reale delle Scienze per la sua collaborazione alla stesura di un 

atlante geografico della Francia, per le sue ricerche chimiche sul gesso e per aver 

vinto una speciale medaglia d‟oro per la stesura di un progetto per migliorare 

l‟illuminazione stradale a Parigi. 

Per procurarsi i mezzi finanziari necessari per potersi dedicare completamente ai 

suoi studi scientifici, Lavoisier comprò nel 1769 una quota di azioni della Ferme 

Générale, la compagnia privata che raccoglieva le tasse per il Re, procurando ai soci 

una cospicua rendita.  

Il 16 dicembre 1771, a 28 anni sposò Anne Marie Pierrette 

Paulze (1758–1836), la figlia tredicenne di uno dei dirigenti 

della Ferme Générale che lo aveva indotto a tale matrimonio 

per salvare la figlia dalle forti pressioni di personaggi 

importanti perché sposasse un conte vecchio e dissoluto. 
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L‟unione fu un‟unione felice e proficua per Lavoisier. Infatti, Anne Marie studiò il 

latino e l'inglese per poter comprendere e tradurre per il marito, che conosceva poco 

le lingue, i più importanti trattati di chimica dell'epoca, come ad esempio il testo di 

Richard Kirwan „Saggio sul Flogisto e la Costituzione degli Acidi‟ e fornì al marito 

riassunti dei lavori di Joseph Priestley (1733-1804)  

(scopritore dell‟ossigeno) e Henry Cavendish (1731-

1819)  (scopritore dell‟idrogeno) e di altri chimici 

dell‟epoca. Studiò anche disegno presso il famoso pittore 

Jacques-Louis David (che li ritrasse nel 1788) e ciò le fu 

utile per illustrare le apparecchiature del marito inserite 

nella sua opera maggiore, il Trattato Elementare di 

Chimica del 1789. Insomma, fu un‟ottima assistente del 

marito, prendendo anche nota delle discussioni nei vari 

esperimenti, come illustrato nella figura seguente, in cui 

la si vede seduta al tavolo a destra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel Trattato Elementare di Chimica sono 

riportati i risultati degli studi di Lavoisier, iniziati 

nel 1772 a 29 anni, sui processi di combustione e 

di „calcinazione‟ (ossidazione) dei metalli. 

All‟epoca, tali processi erano ancora interpretati 

in base alla Teoria del Flogisto del 1723 di Georg 

Ernst Stahl (1660-1734).  
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Secondo tale teoria un metallo si ossida, formando una „calce‟, quando perde il 

„flogisto‟, mentre da una „calce‟ si può ottenere il metallo facendola reagire con una 

sostanza ricca di „flogisto‟ (come il carbone, ad esempio). Schematicamente 

possiamo scrivere: 

                            „calce‟   +  flogisto  →  metallo 

                            metallo  –  flogisto  →  „calce‟ 

 

Lavoisier confutò tale teoria, dimostrando che un metallo formava la „calce‟ non 

quando perdeva flogisto, ma quando si combinava, aumentando di peso, con ciò che 

Priestley aveva chiamato „aria deflogisticata‟ e che lui chiamò „ossigeno‟. La „calce‟ 

era un „ossido‟. 

In un suo classico esperimento, così scriveva: 

“Ho racchiuso in un apparecchio confacente, del quale sarebbe difficile dare un‟idea 

senza l‟ausilio delle figure, 50 pollici cubici di aria comune, ho introdotto in questo 

apparecchio 4 once [4·3,06g] di mercurio purissimo e ho proceduto alla calcinazione 

del mercurio, sottoponendolo per dodici giorni a un grado di calore quasi uguale a 

quello necessario per farlo bollire.  .....Infine dopo dodici giorni ... ho osservato che 

l‟aria ..era diminuita in volume di 8 o 9 pollici cubici, cioè circa 1/6 del volume 

originario e che, nello stesso tempo, si erano formati circa 45 grani 

[45·0,053g=2,385g] di mercurio precipitato per se, detto anche calce di mercurio.”  

 

 

 

 

 

 

In altre parole, egli osservò che riscaldando del mercurio liquido in una storta 

piena d‟aria, e collegata a un bagno idropneumatico (con mercurio al posto 

dell‟acqua, come inventato da Priestley nel 1772), in cui la campana è piena d‟aria, il 

volume dell‟aria diminuisce di una certa quantità (il livello del mercurio sale), mentre 

il peso del mercurio risulta aumentato per formazione della „calce di mercurio‟ 

(l‟ossido rosso, solido).  
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Quindi, contrariamente alla teoria del flogisto, il metallo quando si ossida non 

perde qualche cosa, ma anzi, acquista qualcosa aumentando di peso. 

Noi oggi scriviamo:   2Hg(l) + O2(g) → 2HgO(s) 

 

Successivamente, si poteva riscaldare la 

„calce‟, concentrando su questa i raggi 

solari, attraverso una lente, e riottenere il 

mercurio e l‟aria assorbita. L‟ossido di 

mercurio, galleggiante sul mercurio 

all‟interno della campana si decompone 

(2HgO(s) → 2Hg(l) + O2(g)) liberando 

ossigeno che spinge in giù, nella campana, il livello del mercurio (dalla riga gialla a 

quella azzurra). 

È evidente che la scoperta dei nuovi gas poneva in crisi il concetto aristotelico 

dell‟aria come „elemento‟. Del resto, a proposito dei quattro elementi di Aristotele e 

delle loro trasformazioni, è interessante ricordare che, tramite misure accurate di 

peso, Lavoisier  confutò, in un articolo pubblicato nel 1770, la diffusa credenza che 

l‟acqua potesse essere trasformata in terra, in quanto si era osservato che dopo 

l‟evaporazione dell‟acqua rimaneva  un  residuo  solido, una  „terra‟.  

Per dimostrare che questa trasformazione non avveniva, Lavoisier  fece bollire per  

101 giorni (dal 24 ottobre 1768 al 1 febbraio 1769) dell‟acqua piovana (acqua pura, 

corrispondente alla nostra acqua distillata) in uno speciale recipiente di vetro, in cui 

era possibile far bollire l‟acqua senza alcuna perdita e quindi a peso costante. Fatta 

evaporare l‟acqua, Lavoisier ottenne un residuo „terroso‟ del peso di 20.4 grani di 

Parigi (pari a 20.4·0.053g = 1.08g), ma contemporaneamente il recipiente di vetro era 

diminuito di peso di 17.4 grani (0.92 g). La perdita in peso del recipiente era 

praticamente uguale, entro gli errori della misura, a quello del deposito. La „terra‟ 

ottenuta non era altro che vetro staccato dal recipiente a seguito della lunga 

ebollizione. 

Lavoisier dimostrò inoltre, nel 1783, che l‟acqua non era un „elemento‟ in quanto 

poteva essere decomposta in sostanze più semplici (idrogeno e ossigeno).  
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Un altro notevole contributo di Lavoisier allo 

sviluppo della Chimica moderna venne 

dall‟introduzione di regole di „nomenclatura‟ per 

i composti chimici. Infatti, come lui diceva:  

“... per quanto siano sicuri i fatti, per quanto 

siano giuste le idee note dai fatti, essi traggono 

in errore se per esse non esiste un‟espressione 

precisa.”  

Questa esigenza nasceva dal fatto che gli 

alchimisti avevano assegnato alle sostanze nomi 

di fantasia che nulla avevano a che vedere con le 

loro caratteristiche chimiche.  

Molto spesso erano nomi lunghi, difficili da 

pronunciare e da ricordare, e poteva anche capitare che a sostanze diverse venisse 

assegnato lo stesso nome.  

Ad esempio ecco i nomi di alcuni degli oltre cento tipi di „acqua‟:„aerata, 

africana, d‟allume, amara, angelica, antipsorica, ardente, argentina, bianca, di 

Benelli, di Bolo, di calce, celeste, cinese, cruda, dissolvente, divina, dura, d‟Egitto, 

Etiopica, fenica, filosofica, forte dei cappellai, generale, di San Giovanni, di 

giovinezza, imperiale, degli Inglesi, di magnanimità‟.  

Lavoisier fu il primo a usare diffusamente la bilancia per tenere conto delle 

quantità dei reagenti e dei prodotti di reazione. Di seguito è riportata un‟equazione 

stechiometrica di Lavoisier relativa alla reazione tra ferro e acido nitrico diluito. 

Accanto ai simboli, ancora di origine alchimistica, compaiono le quantità in libre.  
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Ecco i simboli usati, con la loro „traduzione‟ in termini moderni. 

 

 

 

 

I simboli per gli elementi chimici che usiamo oggi furono introdotti solo nel 1814 

dal chimico svedese Jacob Berzelius. 

Il profondo interesse che Lavoisier nutriva per la combustione lo portò a 

interessarsi alla respirazione. 

 

 

 

 

 

 

Molti scienziati avevano supposto che tutta la vita dipendesse da un elemento 

vitale che si trovava nell‟atmosfera. Priestley e altri avevano dimostrato 

sperimentalmente che gli animali respirando privavano l‟aria di un fattore necessario, 

ma fu Lavoisier a dimostrare il ruolo dell‟ossigeno, o aria vitale com‟era chiamato 

allora, nei processi di respirazione e combustione. Egli dimostrò inoltre che il calore 

animale era prodotto da un lento processo di combustione svolto nel corpo. Infatti, 

fino ad allora, si credeva che la respirazione avesse lo scopo di raffreddare il cuore. 

Così scrivevano nel 1785 Lavoisier e il suo assistente Armand Seguin: “La 

respirazione non è altro che una lenta combustione di carbonio e idrogeno, del tutto 

simile a quella di una lampada o di una candela accesa, e, da questo punto di vista, 

gli animali che respirano sono veramente dei corpi combustibili che bruciano e 

consumano se stessi. Nella respirazione, come nella combustione, è l‟aria che 

fornisce l‟ossigeno, però nella respirazione è la sostanza corporale quella che 

genera il calore”.   
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A tale scopo aveva lavorato con dei porcellini 

d‟India, misurando accuratamente la quantità di 

ossigeno inspirato e di anidride carbonica emessa 

(diossido di carbonio, CO2), nonché il calore 

sviluppato, servendosi di un „calorimetro a 

ghiaccio‟ da lui inventato assieme al fisico Pierre 

Simon de Laplace.  

 

Sempre in collaborazione con Armand Seguin eseguì inoltre nel 1789 delle 

ricerche sul metabolismo basale, progettando un apparecchio che è alla base degli 

apparecchi usati oggi. 

 

 

 

 

 

 

 

Misurando l‟emissione di anidride carbonica e il consumo di ossigeno da parte del 

suo assistente, in diverse situazioni: a riposo, sotto sforzo e dopo ingestione di 

alimenti, Lavoisier fu in grado di stabilire che l‟ossigeno veniva consumato anche 

senza stimoli esterni (consumo energetico basale) e che il consumo di ossigeno e 

l‟emissione di CO2 aumentavano con l‟attività muscolare. Concludeva quindi che 

“Un uomo che lavora si consuma più in fretta, per cui ha bisogno di più alimento per 

recuperare la propria sostanza”. Si poneva quindi un problema morale. Infatti: “Se 

consideriamo la respirazione solo come consumo di aria, la posizione del ricco e del 

povero sembrerebbero uguali. L‟aria è a disposizione di tutti e non costa nulla. Ora 

però sappiamo che la respirazione è un processo di combustione nel quale si 

consuma una parte della sostanza dell‟individuo e che tale consumo aumenta con 

l‟attività e il lavoro”. Ecco quindi che le situazioni non sono più le stesse, il povero 

deve lavorare per vivere, quindi consuma di più, ma la sua alimentazione non è quella 

del ricco. 
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Le sue ricerche venivano spesso interrotte dal governo che richiedeva la sua 

assistenza tecnica, come, ad esempio, per provvedere alla deficienza di polvere da 

sparo, dovuta alla scarsità in Francia di nitrato di potassio (KNO3) e all‟inefficienza 

del relativo monopolio, autorizzato dallo stato. Lavoisier, richiesto di un consiglio da 

parte del controllore generale delle finanze, suggerì che venisse costituita una Régie 

des Poudres di proprietà governativa. Egli stesso venne nominato amministratore di 

tale ente, con altre tre persone, e si dedicò all‟installazione di nuovi ed efficienti 

metodi di produzione. Nel giro di tre anni, la produzione annua di polvere da sparo 

aumentò da 714 a 1686 tonnellate. Il successo in qualche modo contribuì al successo 

della Rivoluzione Americana, perché l‟esito avrebbe potuto essere diverso senza il 

rifornimento di esplosivo ai coloni da parte della Francia. La Régie des Poudres 

assegnò a Lavoisier una casa e un laboratorio entro l‟Arsenale, dove trascorse i suoi 

anni più felici e produttivi. Tuttavia, la pericolosità del lavoro svolto da Lavoisier nel 

campo degli esplosivi è dimostrata dall‟incidente occorso durante un esperimento con 

il clorato di potassio (KClO3), in alternativa al nitrato. L‟esplosione che si verificò in 

laboratorio lasciò indenni i coniugi Lavoisier, ma uccise due dei presenti. 

Lavoisier aveva anche un acuto e personale interesse per l‟agricoltura. Aveva 

ereditato dal padre a fattoria a Le Bourget e, poco dopo, comprò una vasta tenuta 

agricola presso Orléans. Qui egli stesso si occupò della coltivazione, rendendosi 

conto della connessione tra la quantità delle messi prodotte e la quantità di concime 

usata, trovando l‟optimum tra quantità di bestiame, estensione del pascolo ed 

estensione del terreno coltivato. In 14 anni, raddoppiò la sua produzione di grano e 

quintuplicò la mandria di bestiame. Al Parlamento Provinciale di Orléans proponeva 

sempre nuovi argomenti di discussione, insistendo anche su questioni quali 

l‟assistenza pubblica agli orfani e alle vedove, la fondazione di una Cassa di 

Risparmio, l‟abolizione di corvée, la riforma delle tasse, la preparazione di una 

mappa mineralogica del distretto e la creazione di asili per i poveri. Il suo credo 

sociale è così espresso: “La felicità non deve essere ristretta ad un limitato numero di 

uomini; essa appartiene a tutti.” 

Rivoluzionario nel campo della Chimica e progressista dal punto di vista sociale, 

era invece un conservatore nel campo della finanza. Con la nuova Repubblica del 

1789 venne eletto Presidente della Banca di Sconto che sarebbe poi diventata la 

Banca di Francia. Denunciò un preoccupante inizio di inflazione e tre anni dopo 

presento all‟Assemblea Nazionale una relazione sul deplorevole stato delle finanze 

del Paese. 
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Il suo trattato di economia politica, La ricchezza agricola del Regno di Francia, 

iniziato prima della Rivoluzione, era tanto importante e utile che l‟Assemblea 

Nazionale lo fece stampare nel 1791. 

Nella sua qualità di membro di un comitato creato nel 1791 dall‟Assemblea 

Nazionale, quale consulente del governo su problemi riguardanti i commerci e le 

professioni, propose un metodo nazionale di educazione pubblica per tutto il popolo, 

indipendentemente dal sesso e dalla posizione sociale. 

Come detto, Lavoisier era stato un Fermier Général, cioè un esattore in appalto di 

vari tipi di tasse. Nello svolgere questa attività aveva cercato di introdurre riforme nel 

sistema monetario e fiscale francese. Inoltre, aiutò il governo a sviluppare il sistema 

metrico decimale, per garantire l'uniformità di pesi e misure in tutta la Francia. Per 

ostacolare l'evasione del dazio aveva proposto di circondare Parigi con un muro, 

muro che si iniziò a costruire nel 1785. Ovviamente, si attirò il malcontento di una 

gran parte della popolazione: «Le mur murant Paris rend Paris murmurant» (Il muro 

che mura Parigi rende Parigi mormorante).  

Alla fine del 1793 fu decretato l'arresto per tutti i dirigenti della Ferme générale. 

Lavoisier cercò invano di dimostrare che egli non ricopriva più il ruolo di fermier da 

tre anni. Confidando nella sua popolarità e non avendo nulla da nascondere, si 

presentò spontaneamente al magistrato e si affidò alla giustizia. Mal gliene incolse: fu 

accusato, ingiustamente e senza prove, di tradimento della Repubblica. La plebaglia 

ce l‟aveva inoltre con lui a causa della cinta daziaria, cinta che era stata distrutta nel 

1789 …. per ricomparire poi, ovviamente, in epoca successiva (v. illustrazioni più 

sotto). Due cose sono sicure: la morte e le tasse! 

 

 

 

 

 

Attacco alla Barrière de Passy (1789)              La Barrière d'Italie (1819)  

 



16 

 

A chi gli faceva osservare che Lavoisier era uno scienziato, si racconta che il 

giudice Jean-Baptiste Coffinhal (1762-1794), Presidente del Tribunale 

Rivoluzionario, avesse risposto: «La révolution n'à pas besoin des savants» (La 

rivoluzione non ha bisogno di sapienti). Pare inoltre, che fra i suoi accusatori ci fosse 

anche il rivoluzionario e chimico dilettante Jean-Paul Marat (1743-1793), al quale 

Lavoisier aveva in precedenza rigettato la domanda di accesso all'Accademia delle 

Scienze. 

Il tribunale rivoluzionario 

lo condannò a morte. 

Lavoisier, assieme al suocero e 

agli altri colleghi, salì 

sulla ghigliottina, a 51 anni, l'8 

maggio 1794. 

La sua importanza per la Scienza venne espressa dal matematico  Joseph-Louis 

Lagrange che si dolse della decapitazione, dicendo: «Alla folla è bastato un solo 

istante per tagliare la sua testa; ma alla Francia potrebbe non bastare un secolo per 

produrne una simile.» 

Per quanto riguarda la moglie, questa nel 1804 sposò Sir Benjamin Thompson 

(conte Rumford), di cinque anni più vecchio, fisico e inventore  anglo-americano, 

molto noto al suo tempo. Anne Marie 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, scritte 

da Lavoisier in carcere. 
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Marya Skłodowska, meglio nota, dopo sposata, 

come Marie Curie (1867–1934), premio Nobel per 

la Fisica nel 1903 e per la Chimica nel 1911. 

 

 

 

 

Marya Skłodowska nasce, in una famiglia colta, il 7 novembre 1867 a Varsavia, in 

una Polonia assoggettata alla Russia. Il padre, Władysław Skłodowski (1832-1902), è 

professore di Matematica e Fisica presso un Liceo, mentre la madre, Bronisława 

Boguska (1834-1879), insegnante pure lei, è direttrice di un ben quotato „pensionato‟ 

per ragazze. Nel 1868 però, il padre lascia il Liceo per diventare professore e vice 

ispettore in un Ginnasio più lontano, per cui la madre deve lasciare il „pensionato‟ per 

poter badare ai figli. Per fare fronte alle spese, derivate anche dalle cure per la 

moglie, ammalata di tubercolosi, il padre è costretto a prendere dei pensionanti. 

Maria è l‟ultima di cinque figli (nella foto, da sinistra: Zosia,  Hela,  Mania,  

Giosio,  Bronia; ovvero (la famiglia è amante dei diminutivi): Sofia,      Elena,    

Maria,   Giuseppe,  Bronislava).  
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Maria, fin da piccola dimostra grandi qualità; a quattro anni sa già leggere, avendo 

imparato, per gioco, dalla sorella Bronia, di tre anni maggiore. A nove anni le muore 

la sorella Zosia, infettata da un pensionante ammalato di tifo, e a dodici rimane 

orfana di madre. A causa di queste disgrazie perde la fede e si allontana dalla Chiesa 

cattolica. 

 

All'età di 15 anni Maria conclude gli studi secondari al 

Ginnasio, ottenendo la medaglia d'oro che designa i 

migliori. Per un anno, insieme alla sorella Bronia, alla 

quale rimarrà sempre molto legata, trascorre una deliziosa 

parentesi di tranquillità e divertimenti in campagna da 

alcuni parenti. “Non posso più credere all‟esistenza della 

geometria e dell‟algebra” scrive ad un‟amica “Le ho 

completamente dimenticate”. 

Ritornata a Varsavia, Maria aderisce al progetto dell' 

„Università Volante‟, un nome ambizioso che cela un 

circolo di ragazzi e ragazze, fanatici patrioti, che coltivano 

clandestinamente il positivismo. 

 

 

Nel 1885 Maria si presenta in un'agenzia di collocamento 

per cercare lavoro, a causa delle difficoltà economiche della 

famiglia, e trova un'occupazione come istitutrice. Conosce 

infatti, oltre al polacco, il russo, il tedesco, il francese e, 

seppur meno bene, l‟inglese. 

 

 

 

Dopo un primo lavoro a casa di una famiglia di avvocati di Varsavia, a Maria viene 

offerto un nuovo posto e lei lo accetta: lo stipendio è più elevato, ma deve accettare di 

lavorare lontano da casa: tre ore di treno e quattro di slitta da Varsavia. Il 1º gennaio 

1886, "la signorina Maria" prende servizio dagli Zorawski, ben voluta e stimata da 

tutti. Nel tempo libero fa un po‟ di scuola, in polacco, ad alcuni bambini, figli di 

contadini, col consenso dei signori Zorawski. Il fatto infatti è pericoloso: «Se ci 

denunciassero, saremmo deportati in Siberia».  

Dopo un anno di servizio, di ritorno dalle vacanze di Natale, Casimiro, il maggiore 

dei ragazzi Zorawski, s‟invaghisce di questa fanciulla che non assomiglia a 

nessun'altra. Maria non confida a nessuno i suoi sentimenti, ma è pronta a sposarlo; i 



19 

 

genitori di lui però si oppongono al matrimonio: “non si sposa una governante”. 

Casimiro deluso dalla disapprovazione dei suoi, troppo debole per opporsi, torna a 

Varsavia per proseguire gli studi di ingegneria agraria, mentre Maria è costretta a 

restare per aiutare economicamente la sorella Bronia, che studia medicina a Parigi, 

ma non riesce a mandar giù l'offesa subita e tre anni dopo, a fine contratto, riesce 

finalmente ad andarsene e trova lavoro presso ricchi industriali di Varsavia. L'esilio è 

finito.  

Nel 1891 Maria, racimolato qualche risparmio, può finalmente lasciare il lavoro e 

trasferirsi a Parigi per esaudire il suo desiderio di studiare (a Varsavia l‟Università 

non era aperta alle donne), ospite di sua sorella Bronia e del marito Casimiro Dluski, 

ormai entrambi medici, per proseguire i suoi studi. È il 3 novembre 1891 quando 

Maria "attraversa il cortile della Sorbona" dove si è iscritta, francesizzando il suo 

nome in Marie, per preparare una laurea in Scienze (Matematica e Fisica); compirà 

24 anni il 7 novembre. Dopo un po‟ di tempo Maria va a vivere da sola nel Quartiere 

latino, studia come una matta, mangia poco, in inverno soffre il freddo, insomma … 

vive in povertà. 

 

All‟Università conosce e poi sposa, civilmente, 

il 26 luglio 1895, Pierre Curie (1859-1906), fisico 

e matematico di 35 anni che lavorava come 

istruttore di laboratorio alla Scuola di Fisica e 

Chimica industriale e sta studiando i fenomeni 

della piezoelettricità. 

 

 

 

Il viaggio di nozze dei Curie fu un tour dalle coste 

della Bretagna alle montagne dell‟Auvergne, su 

biciclette, dono di nozze al posto delle fedi nuziali. 
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Dopo la scoperta dell‟emissione di radiazioni molto penetranti da parte dell‟uranio 

(U), fatta da Henry Becquerel nel 1896, Marie Curie decise di preparare la sua tesi di 

dottorato su questo fenomeno che lei chiamò „radioattività‟. 

 Esaminando i composti dei vari elementi scoprì che anche i composti di torio (Th) 

erano radioattivi, e che la radioattività era maggiore di quella dell‟uranio puro, 

facendo supporre l‟esistenza nei minerali di tracce di specie ancora più radioattive.  

 

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, scorie che riuscirono 

ad ottenere dalle miniere di Jioachimstal, pagando 

solo le spese di trasporto. 

In effetti, Marie e Pierre isolarono una sostanza 

più radioattiva dell‟uranio, come si legge nei 

Resoconti dell‟Accademia delle Scienze del luglio 

1898: 

«Crediamo che la sostanza che abbiamo tratto dalla pechblenda contenga un 

metallo non ancora segnalato, vicino al bismuto per le sue proprietà analitiche. Se 

l‟esistenza di questo metallo verrà confermata, noi proponiamo di 

chiamarlo Polonio, dal nome del paese di uno di noi.» » 

 

 

 

Nei Resoconti dell‟Accademia delle Scienze, della 

seduta del 26 dicembre 1898, viene annunciata poi la 

presenza nella pechblenda di un altro elemento, 

estremamente radioattivo, «al quale proponiamo di 

dare il nome di RADIO.» 
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Dopo un estenuante lavoro, 

durato quattro anni, da due 

tonnellate di scorie, Marie isolò 10 

mg del cloruro del nuovo elemento, 

il radio (RaCl2).  

 

 

Infine, il 28 marzo 1902, Maria annotava sul suo quaderno nero: RA = 225,93. 

Peso atomico del radio, dando la prova inconfutabile dell‟esistenza del nuovo 

elemento.  

La tesi di dottorato di Maria: “Ricerche sulle sostanze radioattive, della signora 

Skłodowska-Curie”, venne discussa il 25 giugno 1903, e approvata con la formula: 

“L‟Università di Parigi le accorda il titolo di dottore in scienze fisiche, con la 

menzione «molto onorevole»”. 

Per il loro lavoro sulla radioattività i coniugi Curie ricevettero il premio Nobel per 

la Fisica nel 1903, insieme a Becquerel. 

 

 

I Curie ebbero sempre una vita piena, ma dura e 

difficile. Nel 1897 nacque la prima figlia, Irene, nel 

1904, la seconda, Eva. 

La Signora Curie riuscì a conciliare la cura della 

famiglia con il suo lavoro. 
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Il 19 aprile 1906, Pierre Curie 

morì, travolto da un pesante carro 

merci. Venne sepolto senza 

cerimonie nel cimitero di Sceaux, 

dove già riposava la madre.  

 

 

 

Su forte insistenza di scienziati come Marcelin Berthelot e Paul Appell e del 

Vicerettore Liard, il 13 maggio 1906, il Consiglio della Facoltà di Scienze decise 

all'unanimità di mantenere la cattedra creata (solo dopo il Nobel!) per Pierre Curie e 

di affidarla a Marie con uno stipendio annuo di 10000 franchi, a partire dal 1° maggio 

1906.  

È la prima donna a insegnare alla Sorbona. La sua prima lezione attira un pubblico 

da „prima‟, agli studenti si mescolano giornalisti, artisti, gente della „buona società‟, 

„belle donne‟, tutti accorsi a vedere la „vedova celebre‟. Quando il lungo applauso 

finisce, Marie inizia il corso, riprendendolo esattamente da dove lo aveva lasciato 

Pierre: «Quando si considerano i progressi che sono stati compiuti nel campo della 

fisica da una decina d‟anni …..». 

Nonostante i successi e la sua fama, alla fine del 1910 la stampa xenofoba francese 

lanciò una campagna contro Marie, in occasione della sua domanda per un posto 

vacante all‟Accademia delle Scienze. Tra la Curie, libera pensatrice, e il cattolico 

Édouard Branly, tra i partigiani dell‟ammissione o meno delle donne nell‟Accademia, 

la polemica sui giornali fu grande.  

 

Alcuni giornali, pesando i candidati, videro 

la questione come 

Un torneo accademico: Può una donna 

entrare nell‟Istituto? 
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Alla fine, venne scelto Branly, nonostante l‟appoggio a Marie dei più grandi 

scienziati. Il 23 gennaio 1911, il giorno dell‟elezione, all‟apertura della seduta, 

l‟usciere annunciò ad alta voce: «Lasciate entrar tutti, tranne le donne.» 

La stampa francese di destra, xenofoba e antisemita, tra 

cui il quotidiano Excelsior, aveva inoltre attaccato la 

candidatura della Curie per l‟Accademia francese con 

affermazioni volgari e razziste, basate su analisi pseudo-

scientifiche della sua scrittura e le caratteristiche facciali, 

„da ebrea‟. 

“Nemo propheta in patria”, come si suol dire: nel 1911, 

Marie fu insignita dall‟Accademia Svedese 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In quello stesso periodo la Curie aveva 

subito un altro attacco da parte della 

stampa francese: la moglie del fisico Paul 

Langevin, Jeanne, l‟aveva accusata 

pubblicamente di essere l‟amante del 

marito. Lo scandalo fu tale che molti 

insistettero perché il Nobel non le venisse 

assegnato o che almeno lei si ritirasse, 

cosa che naturalmente non fece, ritirando il premio di persona. 
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Come raccontato dalla figlia Eva, lo scandalo però la portò sull‟orlo del suicidio e 

dovette rifugiarsi per qualche tempo all‟estero presso amici. 

 

Fin dalle prime osservazioni nel 1900, le radiazioni emesse dal radio dimostrarono 

effetti fisiologici, dando speranza nella cura del cancro, come sperimentato da diversi 

medici. L‟estrazione del nuovo elemento diventò così importante anche dal punto di 

vista industriale, ma la metodologia era nota solo ai Curie. Nel 1904 un industriale 

francese Armet de Lisle fondò una „fabbrica‟ del radio, destinato ai medici per la cura 

dei tumori maligni, concedendo locali e collaboratori ai Curie. Questi, 

intenzionalmente, non depositarono il brevetto internazionale per il processo di 

isolamento del radio, preferendo lasciarlo libero, con la motivazione: “non sarebbe 

nello spirito scientifico”.  Così, la comunità scientifica avrebbe potuto effettuare 

ricerche senza ostacoli, favorendo il progresso in questo settore. La rinuncia al 

brevetto significava la rinuncia alla ricchezza che avrebbe finalmente garantito la fine 

delle ristrettezze, sia per la famiglia, sia per le loro ricerche. I Curie, pienamente 

d‟accordo, pubblicarono liberamente i loro risultati, fornendo sempre tutte le 

informazioni a chi, come l‟americana Buffalo Society of Natural Sciences, ne facesse 

richiesta. 

Marie aveva già rinunciato alla sicurezza finanziaria per la sua famiglia, dopo la 

morte del marito, donando al laboratorio il grammo di radio che aveva preparato col 

marito, grammo che all‟epoca valeva più di un milione di franchi. 

 

Durante la I Guerra Mondiale, la Curie portò il 

proprio contributo con un‟unità mobile 

radiografica. Prevedendo che la guerra sarebbe 

stata lunga aveva insistito preso le autorità per 

l‟allestimento di ambulanze munite di apparecchi 

Röntgen. Prendendo macchine anche dai privati, 

alla fine riuscì ad allestire venti vetture, di cui 

tenne una Renault (la „Petit Curie‟) per correre lei 

stessa quando chiamata.  

Quando lo Stato chiese ai privati il loro oro, Marie non esitò a consegnarlo e 

cedette pure l‟ammontare del secondo Nobel, che non aveva ritirato dalla Svezia, 

come „contributo volontario‟ alle „sottoscrizioni nazionali‟. 
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Dopo la guerra, divenne attiva nella 

Commissione Internazionale per la 

Cooperazione Intellettuale della Lega 

delle Nazioni per migliorare le 

condizioni di lavoro degli scienziati.  

 

 

   Primo Congresso Solvay, Bruxelles, (1911) 

 

Nel 1921 andò negli USA, dove ricevette grandi riconoscimenti e onori. Alla Casa 

Bianca le venne consegnato un cofanetto in piombo contenente un grammo di radio 

del valore di 100000 dollari o meglio, per sicurezza, alla cerimonia, una sua 

imitazione.  Marie però dichiarò che intendeva usarlo unicamente per le sue ricerche, 

e poiché durante la notte avrebbe potuto morire facendo passare il dono in eredità alle 

figlie, ottenne che in quello stesso giorno venisse redatto un atto in cui  il radio era 

donato al suo laboratorio. 

Tutto ciò ebbe grande risonanza in Francia, ma, come lamentava la figlia Eva nel 

suo libro „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 ritornò negli Stati Uniti una seconda volta nell‟ottobre del 1929 per 

ricevere in regalo del radio. Questa volta la Curie aveva bisogno del radio per 

l‟Istituto Polacco del Radio creato a Varsavia. Questa visita ebbe meno clamore della 

prima in quanto si era in piena crisi economica e, inoltre, non ricevette proprio il 

radio, ma solo un assegno di $ 50.000 (in otto anni il prezzo del radio al grammo si 

era dimezzato). Il radio venne poi acquistato da una società chimica belga che lo 

ricavava da depositi di minerale del Katanga nel Congo Belga.  
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Negli ultimi anni della sua vita fu colpita da una grave forma di „anemia aplastica‟, 

malattia quasi certamente contratta a causa delle lunghe esposizioni alle radiazioni di 

cui, all'epoca, s‟ignorava la pericolosità.  Morì nel sanatorio di Sancellemoz di Passy 

in Alta Savoia, nel 1934.  

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. 

 

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.” 
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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». 

 

 

 

Dorothy Mary Crowfoot nasce il 12 maggio 1910 in 

Egitto, al Cairo, dove suo padre John Winter Crowfoot 

(1873–1959) lavorava nel Ministero dell‟Istruzione 

Egiziano, per spostarsi successivamente nel Sudan come 

Direttore dell‟Istruzione e delle Antichità.  Nel 1923 

Dorothy visiterà il Sudan e rimarrà molto affezionata al 

paese. Lasciato il Sudan nel 1926 John Winter si dedicò 

all‟archeologia, lavorando come Direttore della Scuola 

Britannica di Archeologia a Gerusalemme portando avanti 

numerosi scavi nella regione (nella foto: scavi a Samaria).  

 

Sua madre, Grace Mary Crowfoot, nata Hood (1877–

1957), lavorò attivamente col marito, diventando, per 

conto suo, un‟autorità nello studio delle antiche tecniche 

di tessitura. Fu anche un‟ottima botanica e disegnò nel 

tempo libero le illustrazioni per un testo ufficiale sulla 

flora del Sudan. 

 

La piccola Dorothy visse in Egitto fino allo scoppio della prima guerra mondiale 

nel 1914, andando però in Inghilterra ogni anno per alcuni mesi. Allo scoppio della 
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guerra, si trovò divisa dai genitori e visse per la maggior parte del tempo con le 

sorelle a Geldeston nel Norfolk, in Inghilterra. 

Incominciò a interessarsi alla Chimica e ai cristalli attorno ai dieci anni, 

incoraggiata dal Dott. A. F. Joseph, un amico dei suoi genitori dal Sudan che lì le 

aveva fornito i reagenti chimici per analizzare l‟ilmenite (FeTiO3). Nel 1921 entrò 

nella Sir John Leman Grammar School a Beccles, nel Suffolk, 4 Km a Sud di 

Geldeston, dove con un‟altra ragazza aveva il permesso di seguire le lezioni di 

Chimica, impartite ai ragazzi.  

 

Alla fine della scuola (1928) decise di studiare 

all‟università Chimica e possibilmente Biochimica. 

Come raccontò lei stessa: “Fui catturata per la vita 

dalla Chimica e dai Cristalli”. 

 

Comunque, Dorothy passò una stagione tra la scuola e l‟università con i genitori, 

scavando a Jerash (Giordania) e disegnando i mosaici dei pavimenti. L‟esperienza fu 

talmente piacevole che considerò seriamente la possibilità di abbandonare la Chimica 

per l‟Archeologia. 

Dal 1928 al 1932 frequentò il Somerville College di Oxford, combinando per un 

breve periodo, durante il primo anno, chimica e archeologia, analizzando le tessere in 

vetro di Jerash con E. G. J. Hartley. Frequentò inoltre un corso speciale di 

cristallografia decidendo, su consiglio del suo tutore, di fare della ricerca nel campo 

della cristallografia a raggi X, ricerca che iniziò con H. M. Powell sui dialchil 

alogenuri di tallio (R2TlX, con X=Cl, Br, I), dopo una breve visita al laboratorio del 

Prof. V. Goldschmidt a Heidelberg. Il lavorò portò alla pubblicazione dei risultati, nel 

Luglio del 1932, in una „Lettera all‟Editore‟ sulla prestigiosa rivista Nature. 

Il trasferimento da Oxford a Cambridge per lavorare con John Desmond Bernal fu 

dovuto a un incontro casuale in treno del Dott. Joseph col Prof. Lowry. Dorothy fu 

molto lieta dell‟idea perché aveva sentito a Oxford una sua conferenza sui metalli. Il 

fatto poi che nel 1932 Bernal si stesse rivolgendo agli steroidi la confermò nell‟idea. 

Passò due anni felici a Cambridge, facendosi molti amici ed esplorando con Bernal 

vari problemi. Era finanziata dalla zia Dorothy Hood, che aveva pagato tutte le tasse 

universitarie e da una borsa di studio di £ 75 del Somerville College, che nel 1933 le 
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assegnò una borsa di studio di ricerca da compiere, un primo anno a Cambridge, e un 

secondo a Oxford.  

Ritornata al Somerville nel 1934 vi rimase per sempre, tranne che per brevi 

intervalli.  

Nel 1937 sposò Thomas Hodgkin (1910-1982), 

figlio di uno storico e nipote di due altri, il cui 

principale campo d‟interesse era la storia e la 

politica dell‟Africa e del mondo Arabo. Ebbero 

tre figli. Il maggiore è uno storico, la 

secondogenita una matematica e l‟ultima nata, 

dopo un anno in India, ha studiato botanica e 

agricoltura. 

 

 

Al Somerville lavorò nel campo della 

Cristallografia Chimica, rivolta a molecole di 

interesse biologico.  

 

 

 

 

Fu la prima a determinare „strutture molecolari 

tridimensionali‟. Con i suoi collaboratori, 

utilizzò il primo calcolatore IBM analogico e fu 

il primo impiego di un computer in biochimica. 

 

 

Tra le biomolecole delle quali la Hodgkin ha determinato 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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Il prodigioso lavoro compiuto dalla Hodgkin la 

portò al meritatissimo Nobel per la Chimica nel 

1964. 

 

 

Nel 1965  la regina Elisabetta II la nominò membro dell'Order of Merit, la più alta 

onorificenza inglese: solo un'altra donna l'aveva ottenuta, Florence Nightingale. 

 

Socialista convinta, la Hodgkin ricevette il premio Lenin per la 

pace nel 1987, grazie al suo impegno per promuovere il disarmo e 

il superamento delle barriere causate dalla guerra fredda. Il premio 

veniva assegnato da un comitato internazionale scelto dal governo 

sovietico alle personalità che avessero "rinforzato la pace tra i 

popoli". Fu anche membro dell'Accademia delle Scienze dell'Urss 

e per questo le fu impedito a lungo l'accesso negli Usa. 


