
   Emilie du Chatelet
(Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marchesa du Châtelet) 

1706 - 1749

È  stata una matematica, fisica e letterata 
francese. È considerata uno dei più grandi 
ingegni del XVIII secolo. 

È nata a Parigi in una famiglia di elevatissimo ceto sociale che le permise di 
approfondire gli studi di discipline scientifiche. Gli studi superiori erano proibiti 
alle donne, ma la marchesa ha avuto la fortuna di essere educata con i fratelli. 

 Avendo scoperto la passione per le scienze, ha potuto svilupparla 
studiando Newton e Leibniz, suoi contemporanei. Non solo traduce le loro 
opere in maniera eccellente, ma nei Principia mathematica, spiega e 
argomenta le teorie di Newton permettendone la diffusione nel mondo 
scientifico francese. 

 Dopo aver avuto tre figli si separa dal marito e va a vivere con Voltaire: 
un sodalizio culturale e sentimentale importante per entrambi.

 Nella sua casa faceva esperimenti elaborando teorie sue: “Dissertazioni
sulla natura del fuoco e dalla sua propagazione” è un testo che presenta 
all’Accademia delle Scienze che lo pubblica.

 Nella prefazione che scrive per un testo satirico da lei tradotto rivendica 
per le donne una educazione che le liberi dai vincoli imposti al proprio 
genere e dai pregiudizi che ne impediscono la piena realizzazione. 

 Morì nel1749 a seguito di un parto difficile. Dopo la sua morte, Voltaire 
scrisse: "Non ho perduto un'amante ma la metà di me stesso. Un'anima per 
la quale sembrava fatta la mia". 

Un suo ritratto dell’epoca 
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   Sofja Kovalevskaja
1850 - 1891

Una grande matematica e fisica russa.

Nata a Mosca nel 1850, dovette sin da subito scontrarsi con le difficoltà che 
incontravano le donne russe che desideravano studiare. In Russia, nella 
seconda metà dell’ottocento, era quasi impossibile per una ragazza seguire le 
proprie passioni culturali se uscivano dalle quelle più tradizionali:   arte, 
letteratura, musica, ritenute più adatte alle donne 
 

 Sofia amava scrivere, ma molto di più risolvere problemi di matematica. Il 
padre si convinse a farla studiare privatamente. 

 Pur di continuare gli studi, ricorse a un matrimonio di convenienza e si 
trasferì in Germania e a Parigi con la sorella e il marito. 

 A Berlino conobbe il matematico Weierstrass di cui divenne allieva privata. La 
stesura di articoli importanti di matematica e astronomia le permisero 
l’ingresso all’università di Gottinga, il conseguimento della laurea e molti 
riconoscimenti nel mondo scientifico.

 Tornò in Russia dove i suoi titoli però non valevano nulla: al massimo 
avrebbe potuto fare l’istitutrice in famiglie ricche. 

 Weierstrass  le procura un incarico all’Università di Stoccolma: riprende gli 
studi di matematica e fisica e risolve un problema di fisica molto complesso 
per cui ottiene il premio Bordin. 

 Scrisse un romanzo dedicato alla sorella Anjuta, morta precocemente: 
Nihilista. In Italia esiste una edizione delle sue Memorie di infanzia. Morì 
precocemente anche lei a soli quarantuno anni nel 1891. 
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Maria Sklodowska 
Curie 1867 – 1934 

Compiuti gli studi in Polonia, si iscrisse alla Sorbona, 
dove ottenne la laurea in matematica e in fisica. 

 Dopo il matrimonio con il fisico Pierre Curie, con cui ebbe due figlie, Eve e 
Irène (premio Nobel per la fisica nel 1935), con pochi mezzi, installò con il 
marito un pionieristico laboratorio, scoprendo nel 1897 due nuovi elementi, il 
polonio e il radio. 

 Nel 1903, con il marito e Henri  Becquerel, ottenne il premio Nobel per la 
fisica per i lavori sulla radioattività.  La fama la irrita, le fa perdere tempo 
prezioso, i giornalisti che la intervistano spesso la descrivono come una donna di 
casa che aiuta il marito.

 Alla morte di Pierre divenne titolare della cattedra di fisica alla Sorbona, prima
donna professore universitario in Francia, ma nel 1910 la sua candidatura 
all’Académie venne respinta, a causa delle accuse di immoralità rivoltele per una 
relazione sentimentale che non veniva accettata per la sua condizione di vedova. 

 Nel 1911 venne insignita del premio Nobel per la chimica, mentre alcuni 
anni dopo, venne inaugurato l’Institut du Radium, che oggi porta il suo nome, 
nato da una struttura concepita per studiare gli impieghi medici del radio. 

 Il lungo lavoro a contatto con i materiali radioattivi, la cui 
pericolosità non era allora conosciuta, ne minò la salute; Maria, 
tuttavia, si impegnò, fino alla fine, nella politica polacca, per 
l’emancipazione femminile e per la pace, partecipando a 
commissioni scientifiche della Società delle Nazioni insieme a 
due vecchi amici, Albert Einstein e Paul Langevin. 
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Lise Meitner 1878 - 1956

Gli studi di Lise hanno fornito i fondamenti 
teorici per le ricerche sull’energia nucleare. 

Perfino i fisici, considerati molto maschilisti, ammettono che Lise Meitner 
avrebbe dovuto ricevere il premio Nobel per la scoperta della fissione nucleare. 

 Nonostante le difficoltà a cui andavano incontro le donne che intraprendevano 
gli studi accademici in Austria, nel 1906 fu la seconda donna a ottenere un 
dottorato in fisica. 

  Max Planck, all’università di Berlino, accettò che seguisse le sue lezioni 
sebbene donna e dopo un anno ne fece la propria assistente e ne seguì con 
interesse le ricerche per identificare vari isotopi di elementi radioattivi. Solo nel 
1913, dopo una battaglia con l’amministrazione, le fece pagare uno stipendio. 

 Dopo aver partecipato come infermiera volontaria alla prima guerra mondiale, 
negli anni tra le due guerre le viene affidata la direzione di un laboratorio di fisica 
dove collabora con Otto Hahn.

 L’avvento al potere del nazismo comportò l’allontanamento di Lise e di tutti gli 
ebrei dai ruoli universitari.

 Trova asilo in Danimarca e poi in Svezia. Quando il governo americano inaugurò 
il progetto Manhattan, nel 1943, Oppenheimer chiese la sua collaborazione 
trovando però il suo rifiuto: Lise aveva compreso quali fossero gli scopi bellici 
della ricerca nucleare.

 Nel 1945 il Nobel viene assegnato per la fissione nucleare a  
Otto Hahn e in privato Lise rimprovera i colleghi: ”Avete
lavorato tutti quanti per la Germania nazista, per placarvi la 
coscienza avete aiutato qua e là un perseguitato, ma avete 
lasciato che milioni di esseri umani fossero assassinati senza 
la minima protesta”.    





   Emmy Noether 1882 - 1935
 
 
 
 
 
 
 

E’ considerata la madre dell’algebra astratta e il
teorema che porta il suo nome è considerato 
importante quasi quanto la teoria della relatività di 
Einstein, con cui ha collaborato. 

 La sua passione per la matematica si rivela molto presto, ma in Germania era in 
corso una accesissima discussione sulla  ammissione delle donne agli studi 
universitari: solo col parere favorevole del docente era loro possibile prender 
parte alle lezioni. Studiò così a Erlangen, ma seguì anche corsi nella prestigiosa 
Università di Gottinga. 

 Dopo la laurea, le sue doti vennero ampiamente riconosciute negli ambienti 
matematici: nel 1915 iniziò a lavorare presso l’università di Gottinga, centro di 
rilievo mondiale per lo studio della matematica dell’epoca. 

 Le sue ricerche spaziano dall’invarianza matematica alla teoria degli anelli 
algebrici, noti come anelli noetheriani (teorema di Noether). Grazie ai suoi studi 
l’algebra astratta acquisì lo status di disciplina. Le sue lezioni erano ambite e 
seguite anche da studenti provenienti di università straniere. 

 Con l’ascesa al potere di Hitler fu costretta ad allontanarsi dal paese come molti 
altri insegnanti di origini ebraiche. Grazie all’aiuto di Einstein, si trasferì in 
Pennsylvania presso il Bryn Mawr College. 

 E’ stata una insegnante amatissima sia in Germania che negli Stati Uniti: la sua 
capacità di aiutare gli studenti si manifestava con una grande empatia e con 
l’aiuto a pubblicare i loro articoli. 

 Dopo la sua morte, in una lettera inviata al «New York 
Times», Albert Einstein la ricorda come «il più importante 
genio creativo della matematica da quando le donne hanno 
avuto accesso all’istruzione superiore». 



 M
at

te
o

 R
io

tt
o



 M
at

te
o

 R
io

tt
o

   Mileva Maric 1885 - 1948 
 
 
 
 
 
 
Mileva, di origine Serba, fu la prima donna che studiò 
Fisica al Politecnico di Zurigo.  
 

 
 Terminò gli studi nel luglio del 1900 insieme al collega Albert Einstein con il 

quale in seguito si sposò.  
 

 A partire dal 1903 Mileva Marić-Einstein decise di assistere il marito nella sua 
carriera e nei suoi studi. Sposandosi rinunciò alla sua indipendenza di scienziata 
e assunse il ruolo tradizionale di moglie e madre vivendo all'ombra del marito 
aiutandolo nelle sue ricerche. 

 
 L’ipotesi che fu la moglie Mileva a occuparsi del lavoro scientifico non è stata 

mai accettata dalla comunità scientifica, ma le sue biografie rivelano una fitta 
corrispondenza tra lei e il marito in cui traspare un suo consistente contributo 
alle opere sulla teoria della relatività. 

 
 Mileva veniva considerata tenace e sistematica, mentre Albert era discontinuo e 

ricco di idee; il loro diverso modo di lavorare si compensava in maniera ideale. 
 
 Albert Einstein disse nel 1903: "Ho bisogno di mia moglie. Lei risolve tutti i miei 

problemi matematici". 
 

 Dopo la separazione da Mileva, Einstein si fece sempre aiutare da esperti ed 
esperte di matematica come Emmy Noether. 

 
 Nel 1921 Einstein, ormai separato da Mileva, ottenne 

il Premio Nobel e volle darle tutto il denaro del premio. 
Quel denaro permise a Mileva di sopravvivere e di 
provvedere alle spese per le cure dei figli. 

 
 



MILEVA MARIC



MILEVA MARIC Cecilia Payne 
Gaposchkin 1900 - 1979

Ha il merito di aver dimostrato che le stelle sono fatte 
soprattutto di idrogeno, andando contro l’opinione della 
comunità scientifica del tempo. 

 All’Università di Cambridge frequenta i corsi di chimica, fisica e botanica, ma 
dopo aver assistito a una conferenza di Sir Arthur Eddington, decide di diventare 
Astrofisica. A quell’epoca Cambridge non riconosce la laurea alle donne.

 Presso il Radcliffe College, sezione femminile dell’università americana, Cecilia 
riesce a ottenere una borsa di studio e nel 1923 si trasferisce negli Stati Uniti. 

 Completa il suo lavoro nel 1925, diventando così la prima donna a conseguire 
un dottorato in astronomia ad Harvard. 

 Le conclusioni sostenute nella tesi fanno molto discutere: attraverso la 
comparazione di numerosi spettri stellari Cecilia sostiene che il componente 
principale del Sole e delle altre stelle non è il ferro, ma l’idrogeno. 

 Solo quattro anni più tardi Norris Russell arriverà alle stesse conclusioni e la 
citerà nella sua ricerca, ma per molto tempo sarà il solo a essere accreditato 
come autore della scoperta. 

 Nel 1933 torna in Europa per visitare alcuni osservatori; in Germania incontra 
l’astronomo russo Sergej Gaposchkin. Si sposeranno nel 1934 e condurranno 
insieme la maggior parte delle loro ricerche. 

 Nel 1956 otterrà finalmente una posizione da 
professore ordinario ad Harvard  diventando 
presidente del dipartimento di astronomia. Prima di lei 
nessuna donna aveva mai ottenuto un incarico così 
importante all’interno della prestigiosa università 
americana.
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Marie Goeppert 
 Mayer 1906 – 1972 

Dopo Marie Curie è stata la seconda donna a essere 
insignita del premio Nobel per la Fisica nel 1963 per
la scoperta della struttura a guscio del nucleo atomico. 

 Intrapresi gli studi in matematica a Göttingen, si appassionò alla fisica, 
discutendo, nel 1930 la tesi di dottorato di fronte a una commissione in cui erano 
presenti Born, Frank e Windaus, tutti premi Nobel.

 A Göttingen conobbe Joseph Edward Mayer, uno studente americano arrivato in 
Germania per lavorare con James Frank, che sposò nel 1930. Dopo il 
matrimonio si trasferì negli Stati Uniti, per assecondare gli impegni del marito 
all’Università di Baltimora. In America continuò a lavorare su base volontaria,
a causa delle leggi che impedivano di assumere parenti, compiendo ricerche 
sull’applicazione della meccanica quantistica in ambito chimico. 

 La storia si ripeté nel 1939 quando il marito fu assunto dalla Columbia University 
e a lei fu offerto un ufficio ma non uno stipendio.

 Fu coinvolta nella prima fase del Progetto Manhattan per la costruzione della 
bomba atomica, pur condividendo le perplessità di alcuni colleghi sull’impiego di 
questo tipo di armi. In seguito si batté per l’utilizzo pacifico dell’energia 
nucleare.

 A Chicago, nell’immediato dopoguerra, ottenne un lavoro vero nel dipartimento 
di fisica dell’istituto per studi nucleari: ricercatrice nel laboratorio dove era 
installato un acceleratore di particelle. 

 Le sue ricerche approdarono a risultati rivoluzionari sulla struttura dei nuclei 
atomici: il nucleo non è composto di una massa diffusa, ma presenta una 
struttura “a cipolla” in cui protoni e neutroni sono disposti su gusci detti orbitali. 
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Rosalind Elsie 
Franklin 1920 -1958 

Ha scoperto l’esatta struttura del DNA 

 Dopo la laurea a Cambridge, nel 1942, studia la struttura delle molecole del 
carbone e della grafite e consegue il dottorato in chimica-fisica nel 1945. 
Successivamente a Parigi si specializza nella diffrazione a raggi X. 

 Torna a Londra nel 1951, per costituire una unità di cristallografia a raggi X, dove 
entra in confitto con il collega Wilkins. Quest’ultimo non era altrettanto esperto in 
cristallografia, ma esigeva che la collega condividesse i propri dati scientifici sulla 
struttura del DNA, su cui l’unità stava lavorando. 

 In quel periodo molti cercavano di scoprire l’esatta struttura del DNA. Rosalind 
riuscì a identificarne la forma B, a ricavare dati sulla sua densità, sul suo 
contenuto in acqua e sulla posizione degli zuccheri nella molecola. Ottenne 
immagini bellissime.

 Nel gennaio 1953 Wilkins mostrò a Watson la copia, fatta 
di nascosto, di una delle foto di Rosalind. I due 
ricavarono i dati per la convalida del modello a doppia 
elica che pubblicarono il 25 aprile 1953 su Nature e che 
gli valse il Nobel.

 La Franklin fu defraudata con l’inganno di questa scoperta importantissima, ma 
continuò a lavorare incessantemente, come aveva sempre fatto. La sua grande 
abilità di ricercatrice e cristallografa è stata mirabilmente riassunta da Bernal. 

«Le sue foto a raggi X sono tra le più belle finora ottenute di qualsiasi 
sostanza» e «rendeva bella qualunque cosa toccasse».
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Rosalyn Sussman 
Yalow 1921 - 2011

Dopo aver letto la biografia di Marie Curie, scritta dalla 
figlia Irène, e aver assistito a un seminario tenuto da 
Enrico Fermi alla Columbia University, decide di 
approfondire lo studio della fisica nucleare 

 Nel 1941, a soli 19 anni, è la prima studentessa nella storia dell’Hunter
College a laurearsi in fisica specializzandosi in seguito in fisica nucleare.

 Tutte le domande che presentò per insegnare in diverse Università furono 
respinte per via dei pregiudizi riguardanti il suo essere donna, ebrea e 
newyorkese.

 Dopo pochi mesi l’Università dell’Illinois accetta la sua candidatura. Gli Stati Uniti 
entrano ufficialmente in guerra il 7 dicembre 1941: si doveva aprire alle donne 
per sostituire i giovani chiamati alle armi. Non si tratta di un cambio di mentalità, 
ma di semplice necessità. 

 Rosalyn contribuì allo sviluppo di una tecnica basata sull’uso di insulina marcata 
con radioisotopi, ottenendo, in questo modo, una conferma sperimentale 
dell’esistenza di anticorpi da insulina, che si rivelò, in seguito, una vera e propria 
rivoluzione in ambito biomedico, pur avendo in principio suscitato scetticismo e 
incredulità nella comunità scientifica. 

 Nel 1977 Rosalyn  è la seconda donna nella storia, trent’anni dopo Gerty Cori, a 
ricevere il Nobel per la medicina. In quella occasione dice: 

“Dobbiamo credere in noi stesse o nessuno crederà in 
noi; dobbiamo alimentare le nostre aspirazioni con la 
competenza, il coraggio e la determinazione di riuscire; 
e dobbiamo sentire la responsabilità personale di 
rendere più semplice il cammino per chi verrà dopo”. 
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Rosalyn Sussman Yalow

Ludovica G
hio
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Margherita Hack 
1922 – 2013 

 
 
 
 
È stata una delle menti più brillanti della comunità 
scientifica italiana contemporanea, nota a livello 
internazionale per gli importanti studi da lei svolti 
nell’ambito dell'astrofisica e dell’astronomia.

 Prima donna a dirigere un osservatorio astronomico in Italia, ha dato un 
considerevole contributo alla ricerca per lo studio e la classificazione di molte 
categorie di stelle non ancora conosciute in modo approfondito. 

 Il suo contributo a livello internazionale riguarda non solo la ricerca scientifica ma 
anche un’attività di divulgazione di rara efficacia che ha portato conoscenze 
difficili a un pubblico molto vasto.

 Un suo obiettivo è sempre stato quello di combattere le visioni fideistiche e 
irrazionali della natura, dalle superstizioni sugli oroscopi alle letture teologiche 
della creazione. Margherita riteneva che l'etica non derivasse dalla religione, ma 
da "principi di coscienza" che permettono a chiunque di avere una visione laica 
della vita, rispettosa del prossimo, della sua individualità, della sua libertà, della 
sua diversità. 

 Un altro obiettivo è stato quello di convincere i giovani a dedicarsi alla ricerca 
scientifica, facendoli innamorare delle stelle e dei misteri dell’universo: ha scritto 
libri, ha partecipato a manifestazioni e trasmissioni televisive con lo scopo di 
diffondere le sue conoscenze. La sua capacità di divulgatrice l’ha resa portavoce 
di una scienza complessa come l’astrofisica spiegata con parole semplici per 
rendere comprensibili conoscenze scientifiche molto difficili. 

 È stata una donna carismatica che ha avuto successo nella vita e nella carriera 
proprio per il suo coraggio di prendere posizioni anche scomode, spesso 
controcorrente, ma sempre coerenti con gli ideali che l’hanno vista diventare una 
delle più famose astrofisiche del mondo. 

 Diceva: “Siamo figli delle stelle”
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Benincasa Lorenzo

Susan Jocelyn Bell 1943

Unanimemente riconosciuta dalla comunità scientifica 
come la principale responsabile della scoperta delle 
radio pulsar. 

 Questa scoperta è considerata uno dei risultati più alti conseguiti dall’astrofisica 
del XX secolo. Le radio pulsar sono oggetti celesti dalle proprietà molto diverse 
rispetto alle stelle comuni: tutta la loro materia, tanta almeno quanta ne contiene il 
Sole, è confinata entro un raggio di solo una decina di chilometri, ed è 
principalmente composta da neutroni. 

 Fino al 1967 erano state formulate solo previsioni teoriche, considerate molto 
ardite, su eventuali stelle costituite da neutroni.

 Jocelyn passò un paio di anni a costruire, con cacciavite e martello, un nuovo 
radiotelescopio presso l’Università di Cambridge, in Inghilterra. Ciò richiese la 
posa di oltre 200 chilometri di cavi, su un area grande come 57 campi da tennis. 
Lo scopo era di studiare la cosiddetta “scintillazione” delle onde radio. 

 Oltre a costruire gli strumenti necessari per condurre le osservazioni, Susan 
analizzò le frequenze rilevate e interpretò i dati. 

 Chiaramente si trattava di una nuova classe di stelle. «Quello fu l’istante 
meraviglioso, l’autentica dolcezza, il momento di dire Eureka!», commenterà 
Jocelyn Bell 39 anni dopo in una intervista.

 L’annuncio della scoperta, pubblicata su «Nature» nel febbraio 1968, mise a 
rumore tutta la scienza mondiale, anche per il ruolo svolto dalla giovane 
scienziata.

 Con costernazione di gran parte della comunità 
astrofisica, però, l’Accademia Svedese delle Scienze 
decise nel 1974 di conferire il premio Nobel per 
questa scoperta non a Susan Bell, ma al 
supervisore della sua ricerca: Antony Hewish. 
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Fabiola Gianotti 1960

È a capo di una delle più impegnative imprese 
scientifiche in corso, ATLAS, un esperimento di fisica
delle particelle elementari che utilizza un apparato 
grande come un palazzo di cinque piani inserito 
nell’anello di accelerazione Large Hadron Collider 
(LHC) del CERN, il laboratorio europeo di fisica 
delle particelle situato al confine tra Francia e 
Svizzera. Dal 2016 è direttrice generale del CERN. 

 Sotto la sua guida lavorano più di 3000 scienziati, in gran parte fisici, provenienti 
da 38 paesi di tutto il mondo e, come prevede la prassi in questo campo, sono i 
suoi colleghi fisici ad averla scelta attraverso democratiche elezioni il 1° marzo 
2009.   La sua collaborazione al CERN risale però al 1987.

 Il CERN è nato come organizzazione internazionale dalle ceneri della Seconda 
guerra mondiale proprio per riavvicinare i popoli. La scienza è di per sé 
internazionale, e possiede la capacità di superare le barriere, siano queste 
concettuali, ideologiche o culturali.

 La fisica non è stata una passione giovanile, e la scelta professionale è arrivata 
dopo un percorso non lineare. Prima studia filosofia, greco antico e storia dell’arte  
e si diploma in pianoforte. La fisica, alla fine, le è sembrata la scelta più adatta a 
rispondere alla sua curiosità di scoprire come sono fatte le cose.

  La fisica delle particelle, in particolare, va proprio a scavare dentro la materia, 
fino ai componenti più piccoli che oggi si possono indagare. Le particelle 
elementari sono anche una delle chiavi fondamentali per comprendere alcune 
delle moltissime questioni che rimangono ancora aperte a proposito della struttura 
e dell’evoluzione dell’Universo.

 La scienza, pur essendo una parte fondamentale della 
vita di Fabiola, non è tutto. Nella sua casa ginevrina da 
cui si ammirano il lago Lemano e il Monte Bianco, si 
occupa di tante altre cose: della sua passione per la 
musica, senza la quale non potrebbe vivere, di arte, 
letteratura e cucina. Le piace fare jogging e ama le 
cene in compagnia. Trova che la cucina sia un po’ 
come la fisica, un miscuglio fra precisione matematica 
e inventiva
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