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Marie Curie 
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Parigi  20 
aprile 1995 

“Ai grandi uomini”… 

ma per la prima volta 

viene sepolta fra i 

grandi di Francia una 

donna, per giunta di 

origine polacca…  
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Davanti al Pantheon si è 

riunita una grande folla.  Il 

monumento è avvolto in 

una grande bandiera 

francese. 

Sono presenti il presidente polacco Lech 

Walesa e il presidente francese Mitterrand, 

che si rivolge alla figlia Eve e ai nipoti con 

queste parole:  

“La cerimonia di oggi ha un 

rilievo particolare perché fa il 

suo ingresso nel Panthéon la 

prima donna della nostra storia 

onorata per meriti suoi propri”. 



E’ al tempo stesso la celebrazione di un personaggio 
straordinario e la riparazione postuma di numerosi torti subiti.  

 

E’ un riconoscimento non solo ad una grande donna, ma ad una 
grande famiglia. 
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Marie Curie Pierre Curie 

Irène Joliot -Curie Frédéric Joliot-Curie 

 

 

 

 

?? 
 

 

 



Uno sguardo d’insieme 
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1850       1875     1900     1925     1950     1975     2000 

Pierre Curie 
1859-1906 

Marie Curie 
1867-1934 

Irène Joliot-Curie 
1897-1956 

Frédéric Joliot-Curie 
1900-1958 
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Maria Skłodowska 

L’incontro con Pierre Curie 

La radioattività e i Nobel 

Tragedie e amarezze 

Irène e Frédéric 

Bibliografia 
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L’Europa ai 
tempi dei 

Curie 



La giovinezza di Maria Skłodowska 
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Nasce a Varsavia in una famiglia di alto livello culturale; 

dalla famiglia assorbe forti sentimenti patriottici.  

 

Varsavia è occupata dalla Russia zarista e anche l’uso 

del polacco nelle scuole è pericoloso. 

 

Il padre tiene segretamente lezioni in polacco, viene 

scoperto e licenziato in tronco: deve lasciare il posto di 

direttore scolastico e docente di matematica e fisica, a 

causa del suo impegno patriottico. 



La formazione di un 
carattere 
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La madre muore quando Maria ha solo 11 anni: in 

seguito al trauma cade in una profonda depressione, 

che in forma ricorrente l’accompagnerà per tutta la 

vita. 

 

A Maria viene revocata la medaglia d’oro alle scuole 

superiori a causa del suo rifiuto di stringere la mano 

al responsabile russo dell’istruzione. 

 

Non può iscriversi, in quanto donna, all’Università, 

ma frequenta un’università clandestina chiamata 

“Università Volante”, in quanto cambia continuamente 

sede, e in cui le lezioni autogestite vengono tenute 

nella lingua polacca.  

Maria con le due 

sorelle e il padre 



Maria e Bronya 
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Maria stabilisce un accordo con la sorella maggiore Bronya, la quale si 

iscrive all’università a Parigi grazie al denaro che le invia Marie, che lavora 

come istitutrice ed educatrice.   

Nel frattempo  entra a far parte di un gruppo di giovani patrioti e tiene 

lezioni gratuite ai figli analfabeti dei contadini. 

Scrive Maria ricordando quel periodo: 

“Era uno di quei gruppi di giovani polacchi 
che hanno creduto che la speranza del loro 
paese rischiava di andare perduta. 
  
E’ stata quella fede a sviluppare la forza 
intellettuale e morale della nazione .... ci 
siamo  organizzati per tenere corsi serali, in 
cui ciascuno insegnava ciò che conosceva 
meglio” 
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A sua volta Bronya, dopo essersi laureata e sposata a 

Parigi aiuta Marie quando questa si reca a Parigi nel 1891, 

dopo un viaggio massacrante, per studiare Fisica. 

 

Perché Parigi, piuttosto che Vienna, Berlino o Pietroburgo ? 

 

In Francia si respira un’aria libera e tollerante; alla Sorbona 

uno studente su cinque è straniero, una quota 

inimmaginabile in altri Paesi. 

A Parigi 
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“Viveva  in un locale minuscolo che prendeva luce da un abbaino sul tetto 
spiovente. Attraverso questo lucernario appariva un angolo di cielo. Né 
riscaldamento né illuminazione né acqua in camera. La stanza era così 
fredda che in inverno l’acqua congelava nel lavandino. Dormiva con tutti i 
vestiti che aveva, impilati sul letto.  
Quando era buio, si rifugiava alla biblioteca Sainte-Geneviève, a fianco 
del Panthéon, illuminata e calda, dove studiava fino all’ora di chiusura, le 
dieci di sera.  
Proseguiva poi gli studi nella sua stanza alla debole luce di una lampada a 
petrolio fino alle due del mattino”. 

Nei primi tempi vive con la sorella, poi in un 

alloggio misero e freddo, un sottotetto,  nel 

Quartiere Latino.  

Deve vincere la fame e la barriera linguistica… 

 

Scrive Eve nella biografia della madre Marie: 
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Scrive Marie nei suoi diari: 

“Quegli anni di solitudine esclusivamente consacrati agli studi così 
lungamente agognati furono tra i migliori della mia vita”. 

 
Fra i suoi insegnanti c’è il maggior scienziato francese dell’epoca, fra i migliori 

del mondo, Henri Poincaré. 

Marie si laurea in fisica nel 1893 (due anni dopo il suo arrivo a Parigi), 

risultando la migliore del suo corso, e in matematica nel 1894.  

Grazie a questi straordinari risultati, vince una 

borsa di studio riservata ad uno studente 

straniero e, le viene commissionata una ricerca 

sulle proprietà magnetiche degli acciai.  

 

Questo sarà molto importante nella sua vita: il 

maggior esperto in materia è… 

 

 il professor Pierre Curie. 

Henri Poincaré  

1854-1912 



Pierre Curie 
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Proviene da una famiglia dai forti sentimenti repubblicani 

e progressisti; la sua  formazione ha avuto luogo fuori 

dall’ambiente accademico. 

Si iscrive alla facoltà di fisica a 16 anni, si laurea 

brillantemente a 18 anni e a 20 anni diviene assistente 

alla cattedra di fisica sperimentale. Due anni dopo è 

docente associato. 

Già nel 1880, all’età di 21 anni, insieme al fratello 

costruisce strumenti  in grado di misurare correnti 

debolissime e scopre una proprietà prima 

sconosciuta di alcuni cristalli: compressi in particolari 

direzioni sviluppano sulle loro superfici cariche 

elettriche:  

è l’effetto piezoelettrico. 

Tra le applicazioni: gli accendigas e gli 

accendini ad effetto piezoelettrico. 



Curie e i fenomeni magnetici 
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Tre anni dopo si dedica allo studio delle proprietà magnetiche della 

materia, e già in questi lavori dimostra la rara capacità di unire 

competenze di grande sperimentatore e di abile fisico-matematico.  

Diviene ben presto il massimo esperto in materia e scopre due leggi 

molto importanti. 
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La suscettività magnetica (capacità di magnetizzare un corpo) è 

inversamente proporzionale alla temperatura assoluta (legge di Curie) 

 

Quando un materiale ferromagnetico, come il ferro o l’acciaio, viene 

riscaldato al di sopra di una certa temperatura, diviene paramagnetico e 

perde gran parte della sua magnetizzazione (temperatura di Curie, che 

ad esempio per il ferro vale 768°C). 

Materiale Temperatura  (K) Temperatura (°C) 

Ferro (Fe) 1043 K 768 °C 

Cobalto (Co) 1390 K 1115 °C 

Nichel (Ni) 620 K 345 °C 

Nonostante questi risultati, Pierre non ha ancora il titolo di professore 

ordinario. 



Marie e Pierre 
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Sono proprio gli studi sul magnetismo che lo fanno incontrare con Maria 

Skłodowska, che sposa con rito civile nel 1895. Marie ha 28 anni, Pierre 36. 

Da quel momento Maria prende il nome di Marie Curie. 

 

Dal loro matrimonio nasceranno Irène (1897) ed Eve (1904). 

Quando, dopo il matrimonio, le viene pagata la 

borsa di studio, Marie rinuncia ad una parte del 

compenso con una clausola: l’importo è 

destinato ad uno studente polacco con scarsi 

mezzi economici. 
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Marie, dopo la laurea e il matrimonio, continua a studiare: è la prima 

donna al mondo a conseguire il dottorato in campo scientifico. 

 

Siamo ad un passaggio cruciale nella storia della fisica; a cavallo dei 

due secoli si presentano due clamorose scoperte. 

Da questo momento la loro attività scientifica diventa inestricabilmente 

legata, non meno della loro vita familiare. 



Fine secolo 
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1895: Wilhelm Röntgen studiando i raggi catodici scopre i raggi X. 

Per la loro capacità di passare attraverso i corpi opachi, vengono 

immediatamente utilizzati per radiografare il corpo umano. 

La prima radiografia medica 

eseguita da Roentgen alla mano 

sinistra della moglie Anna.  
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1896: due mesi dopo Henri Becquerel sta studiando le proprietà dei  

sali di uranio, dei quali è noto che, esposti alla luce del Sole, emettono 

fosforescenza per frazioni di secondo.  

 

Dopo aver lasciato in un cassetto, al buio, sali di uranio insieme ad una 

lastra fotografica, trova con grande sorpresa che la lastra è rimasta 

impressionata. 

Becquerel e gli 

esperimenti con i sali di 

uranio 
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Dunque, i sali emettono spontaneamente, senza l’azione esterna della luce, 

raggi di natura sconosciuta, che vengono chiamati “raggi uranici”, poi “raggi 

Becquerel” e in seguito, su proposta di Marie Curie, radiazioni. 
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In seguito alla pubblicazione dell’articolo di Becquerel, collega e amico di 

Pierre, i Curie iniziano lo studio sistematico della radioattività. 

Prima da sola, poi con l’aiuto di Pierre, Marie inizia un titanico lavoro di 

ricerca sulle radiazioni emesse da varie sostanze, a partire dai vari tipi di 

minerali di uranio. 

 

I suoi risultati sono fondamentali e possiamo suddividerli in due fasi: 

Un lavoro titanico 
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1) Utilizzando gli strumenti di tipo piezoelettrico ideati da Pierre, Marie è in 

grado di misurare con grande precisione l’intensità dei raggi e scopre che 

essa è proporzionale alla quantità di uranio contenuta nei vari minerali, ma 

che NON dipende dal tipo di composto contente uranio, né da altre proprietà 

chimiche.  

Quindi  l’emissione non dipende dalla disposizione degli atomi nelle molecole, 

cioè dai legami chimici, ma deve essere una proprietà interna degli atomi.  
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2) Lavorando in penose condizioni ambientali (in un magazzino – hangar 

dismesso), senza alcun tipo di precauzione, con ritmi di lavoro massacranti, 

Marie, con l’aiuto di Pierre, analizza il comportamento di tutti i materiali 

allora conosciuti, e trova che anche il torio emette spontaneamente 

radiazioni simili a quelle dell’uranio. 
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“Non esiste pavimento, solo uno strato di 
bitume. Come mobilio solo qualche vecchio 
tavolo da cucina. Il locale dà su un cortile e ha 
il tetto a vetri così mal messo che lascia passare 
la pioggia e il vento.  
Sugli apparecchi di misura si depositano  
polveri di ferro e di carbone. D’estate si soffoca 
dal caldo, d’inverno si gela”  

Così Marie descrive l’hangar:  
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Ma non è tutto. 

Marie analizza le proprietà emittenti di minerali prodotti di scarto di alcune miniere  

di Jáchymov , in Boemia, soprattutto la pechblenda, un minerale utilizzato 

per le vernici per cristalli e porcellane, che contiene uranio in piccole quantità. 

Qui  rileva una radioattività molto superiore 

a quella attesa, fatto sorprendente se si 

pensa che l’uranio costituisce solo una 

piccola frazione della pechblenda.  

 

C’era da attendersi caso mai il contrario.  

Come si spiega? 
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1) forse c’è un malfunzionamento nello strumento di tipo piezoelettrico. Si 

rimisura il tutto, e si constata che non ci sono errori sperimentali 

 

2) si pensa che il fenomeno sia dovuto al modo in cui gli atomi di uranio sono 

distribuiti nel materiale, ma scartano anche questa ipotesi, per passare ad 

un’altra spiegazione, ben più rivoluzionaria. 

 

3) il minerale contiene uno o più elementi  fortemente radioattivi, contenuti in 

quantità piccolissime. Quale sostanze? E come scovarle?  

 

A partire da questo momento il lavoro si fa, se possibile, ancora più intenso. 

Marie, Pierre e i loro colleghi 

avanzano via via alcune ipotesi: 
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Pagina dal  quaderno di appunti dei Curie, 

risalente al 1898. 

A sinistra la grafia di Pierre, relativa alla 

procedura di sublimazione. 

A destra, con la grafia di Marie, alcuni 

processi chimici. 



Polonio e Radio 
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Nel luglio 1898, dopo un interminabile lavoro, i due annunciano di aver scoperto 

un nuovo elemento chimico, fortemente radioattivo, che viene denominato 

polonio, in onore della patria di Marie, ancora divisa e umiliata. 

Sei mesi dopo, un’altra straordinaria scoperta: utilizzando dei sali di bario i Curie 

scoprono un nuovo elemento chimico, che per intensità di emissione supera tutti 

gli altri: viene denominato radio. 

Il lavoro, intellettualmente e fisicamente, è 

pesantissimo: Marie nel cortile dell’hangar 

rimesta per ore con un’asta di ferro le 

soluzioni in ebollizione, trasporta i recipienti, 

travasa i liquidi.  

 

La salute di entrambi comincia a peggiorare,  

soprattutto alle mani, ma  pensano che sia 

una conseguenza del superlavoro.  

Purtroppo non è così: la radiazione ha 

cominciato a minare la loro salute. 
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Marie decide di non depositare il brevetto per il processo di isolamento del radio, 

ritenendolo patrimonio della comunità scientifica: 

Già nel 1900 Pierre Curie dimostra gli 

effetti distruttivi della radioattività sui tessuti 

di organismi viventi, aprendo la strada alla 

possibilità di uso della radioattività per 

curare i tumori e altre malattie. 

“Il radio non deve far arricchire la gente; 
esso è un elemento, e appartiene a tutti. 

Chiedere il brevetto sarebbe contrario allo 
spirito scientifico”. 



Le leggi della radioattività 
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Fra il 1898 e il 1902 due fra i maggiori scienziati del tempo, Rutherford e Soddy, 

dimostrano che la radiazione è in effetti composta da tre diversi tipi di raggi, che 

chiamano a, b, g. 

Inoltre la radiazione decresce esponenzialmente con il tempo: una frazione fissa 

di materia decade nell’unità di tempo, trasformandosi in elementi chimici diversi.  

teNtN  0)(



La radioattività naturale 
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Oggi sappiamo che la radioattività naturale è un fenomeno che riguarda, 

in diversa misura, gli elementi chimici più pesanti, il cui nucleo, formato 

da un gran numero di protoni e neutroni, è instabile. 

 

In tempi che dipendono dalle caratteristiche dei singoli elementi, gli 

atomi decadono in altri elementi più leggeri, emettendo radiazioni di 

intensità anche molto elevata. 

Il tempo di vita di una sostanza radioattiva 

NON può essere alterato in alcun modo 

con procedimenti chimici e fisici, ad 

esempio l’esposizione a campo elettrici o 

magnetici.   

 

Marie Curie e il suo collega Debierne sono 

i primi a capire che la radioattività non ha 

sede nella corteccia esterna, ma nel 

nucleo. 
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Nonostante questo la prestigiosa (e paludata) Accademia delle Scienze ancora 

rifiuta di ammettere Pierre (e, va da sé) Marie fra i propri membri.  

 

Cambieranno idea, ma solo per Pierre, e solo dopo il Nobel. 

Nonostante i clamorosi successi, nessuno dei 

due ha posizioni ufficiali alla Sorbona. Solo 

grazie all’aiuto di Henri Poincaré, Pierre ottiene 

una cattedra di fisica alla Sorbona rivolta agli 

studenti di medicina. 

Sempre grazie a Poincaré, Marie ottiene 

un posto di docente nella scuola femminile 

di Sèvres, presso Parigi, rinnovando 

profondamente le metodologie di 

insegnamento con particolare riguardo alle 

attività di laboratorio. 



1903: il Nobel 
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Nel 1903 Marie pubblica i risultati degli esperimenti con una tesi dal 

titolo: 

 

Recherches sur les substances radioactives 
 

Nello stesso anno ai Curie e a Becquerel viene assegnato ai Premio 

Nobel per la Fisica. 

Pierre ha 44 anni, Marie ha 36 anni. 

 

I Curie non possono recarsi a Stoccolma per ritirare il premio per 

impegni con le lezioni e per le condizioni di salute, in particolare quelle di 

Marie, che ha le mani scarnificate dal radio.  
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E’ la prima donna a 

ricevere un premio Nobel 

in campo scientifico, e 

resterà l’unica per oltre 30 

anni .  

 

La seconda sarà… 

 

la figlia Irène 



Alla Sorbona 
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Finalmente, dopo 22 anni di lavoro, e solo dopo il Nobel,  Pierre ottiene 

la cattedra di fisica alla Sorbona, mentre Marie, essendo le docenze 

ancora riservate ai soli maschi, diventa responsabile del laboratorio. 

Alcuni strumenti di laboratorio, 

oggi al Musée Curie di Parigi 



La tragedia 
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Parigi, 1906. I Curie sono all’apice della fama ed è appena nata la 

secondogenita Eve. Ma la tragedia è in agguato. 

 

Pierre Curie, mentre esce in strada dopo una riunione di professori, 

viene travolto da una carrozza a cavallo e muore. 

Marie si ritrova vedova a 38 

anni con due bambine piccole, 

e cade in uno stato di 

depressione dal quale inizierà a 

riprendersi dopo molti mesi. 

 

Rifiuta una pensione di stato 

che le viene offerta, e intende 

onorare Pierre continuando il 

lavoro comune. 
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Marie diviene ordinaria di Fisica alla Sorbona; per la prima volta una cattedra 

universitaria in Francia viene assegnata ad una donna, per giunta nata in 

Polonia.  

Dopo pochi mesi riprende ad insegnare e a lavorare con un ritmo straordinario.  



40 

«Marie Curie devient la première femme 

professeur à la Sorbonne» 

 

La Presse -- 6 novembre 1906. 
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Oltre ad insegnare, riprende il  lavoro di laboratorio: riesce ad isolare il radio 

allo stato di metallo e ne determina con grande precisione il peso atomico. 

Scrive pubblicazioni e testi di straordinaria chiarezza espositiva.  

Il più importante viene stampato nel 1910. 

In quest’opera, fra le altre cose, propone di fissare una unità di misura per 

l’emissione radioattiva, per definire standard industriali e una uniforme 

applicazione medica.  

Tale unità in seguito, e ancora oggi, venne denominata in suo onore curie. 
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1910: è l’anno in cui si deve eleggere un fisico alla  

Accademia delle Scienze di Francia 

 
Marie, sostenuta dagli amici e dalla stampa progressista, si candida, ma gli 

ambienti più conservatori le contrappongono il fisico Eduard Branly, cattolico, 

pioniere della telegrafia senza fili. 

 

La battaglia, che dovrebbe essere condotta sul piano scientifico, assume ben 

altri significati, e la stampa  di destra e i fogli scandalistici non risparmiano 

accuse a Marie, in quanto straniera e (forse) ebrea. 
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Per due voti di scarto la battaglia è persa, nonostante l’impegno dei più 

prestigiosi scienziati, come Perrin e  Poincaré.  

 

Marie risponde a modo suo, gettandosi con ancor maggiore impegno nel lavoro. 

 

Ma si tratta solo dell’avvisaglia di persecuzioni ben più gravi. 

Un quotidiano reazionario, “Excelsior”, espressione 

della Francia più profonda e tradizionalista,  attacca 

violentemente Marie con motivazioni volgari e 

razziste.   

Si giunge ad utilizzare una supposta analisi scientifica 

della sua grafia e dei tratti somatici del suo viso. 

Un  altro giornale scrive: 

“Si è appropriata dei risultati del marito”. 
 

Un accademico (!) arriva ad affermare: 

“Cosa succede se cominciamo a far entrare 
le donne all’Accademia?” . 



La persecuzione 

44 

Nel 1911 segue una umiliante persecuzione. 

 

Alcuni anni dopo la morte di Pierre, Marie si lega al grande fisico Langevin, il 

cui matrimonio si sta esaurendo in modo molto conflittuale. 

Paul Langevin 

(1872-1946) 

La stampa xenofoba e conservatrice ripete in questo caso la campagna 

persecutoria a suo tempo portata avanti nel “caso Dreyfuss”.  

Marie deve rifugiarsi presso amici. 

Gli insulti più riferibili e meno volgari sono del tipo: 

“Una straniera, una rovinafamiglie  che se la spassa con i 

mariti delle mogli perbene”.  

“Tornatene in Polonia”.  



1911: Il secondo 
Nobel 
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Gran parte della stampa francese ignora la notizia o la liquida in poche 

righe in pagine interne.  

Un collega svedese le consiglia, date le circostanze, di non presenziale 

alla premiazione ma Marie coraggiosamente decide di andare a ritirare il 

premio di persona, nonostante tutto, e dedica il premio a Pierre Curie. 

In quei giorni cupi, arriva la 

notizia della assegnazione del 

secondo premio Nobel, per gli 

studi sul radio, questa volta per 

la chimica.  Marie entra nella 

leggenda, ma … 
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Molti storici della scienza considerano il titanico lavoro di isolamento del 

radio come il più importante evento della storia della chimica dopo la 

scoperta dell’ossigeno. 
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Nonostante il Nobel, la persecuzione prosegue. 

I più grandi scienziati del mondo (Einstein, Bohr, Perrin, Poincaré) reagiscono  

allo scandalo e mobilitano gli ambienti intellettuali e l’opinione pubblica.  

Lo scandalo lentamente inizia a sgonfiarsi. 

Nonostante la depressione, non si arrende. 

Adesso mette tutto il suo impegno alla costruzione di un Istituto del radio, in 

particolare alla sezione dedicata alla cura del cancro. 

L’Istituto per il quale tanto si è battuta è ormai pronto nel luglio 1914. 

 

Ma  dopo pochissimi giorni la sua vita, e quella della Francia, viene sconvolta 

dallo scoppio della prima guerra mondiale (1 agosto 1914).  
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“Voglio mettere tutte le mie forze al servizio della mia 
patria adottiva, dato che ora non posso fare nulla per la 

mia sfortunata patria nativa”. 

La grande guerra 

Viene nominata direttore del servizio di radiologia della Croce Rossa. 

 

Ma la situazione è drammatica: gli ospedali militari al fronte non sono 

dotati di apparecchiature ai raggi X e gli stessi medici militari non sono 

preparati a queste tecniche. 

Marie Curie non prova rancore né vendetta verso la nazione in cui è stata 

anche umiliata.  

La “straniera” dimostra subito tutta la sua lealtà alla Francia. 
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Marie di fronte alla avanzata tedesca porta al sicuro le quantità di radio che le 

restano in laboratorio (circa un grammo). 

 

Si impegna nel predisporre servizi, anche mobili e da campo, di radiologia,  

aiutata dalla figlia Irène (che si è diplomata infermiera). 

Inventa le auto equipaggiate  per le radiografie, denominate “Petites Curie”, ne 

fa costruire ed attrezzare una ventina di esemplari, oltre a circa duecento unità 

radiologiche fisse. 

 

Riesce con grandi sforzi a trovare i fondi e va personalmente al fronte con la 

figlia Irène, e addestra il personale medico e infermieristico. 
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“Non dimenticherò mai la terribile impressione esercitata su di 
me da quella dissipazione di vigore e vite umane. Vedere una 
sola volta ciò che ho visto ripetutamente in quegli anni 
dovrebbe bastare per odiare anche la sola idea di guerra”. 

Come riconoscimento, dopo la vittoria, non  riceve nulla, nemmeno una medaglia. 

Con questi dispositivi vengono visitati e curati circa un milione di soldati. 

 

L’esperienza al fronte la colpisce profondamente: 
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Per lei rimane un’unica consolazione dalla fine della guerra: con il Trattato 

di Versailles del 1919 dopo 123 anni di oppressione finalmente la Polonia 

diviene una nazione sovrana.  



Anni Venti:  
Le conferenze Solvay 
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Marie Curie:  

“Sono gli unici posti in cui si possono incontrare gli 

innamorati della fisica”. 



L’Istituto del Radio 
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La parte finale della sua vita è dedicata all’organizzazione dell’Istituto del 

Radio, oggi Istituto Curie, centro mondiale per lo studio della radioattività e 

delle sue applicazioni scientifiche, industriali e soprattutto mediche. 

Segue personalmente i ricercatori  e vuole che per statuto una quota di posti 

venga riservata alle donne e ai giovani stranieri, in misura molto maggiore 

rispetto a qualunque istituto del mondo. 

Molti grandi scienziati sono stati formati in questo istituto. 
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“Non dimenticherò mai l’espressione di gioia che pervase il suo 
volto quando Irène e io le mostrammo il primo elemento 
radioattivo prodotto artificialmente in una piccola provetta di 
vetro. La rivedo mentre, già molto debole, prende la provetta 
con le dita rovinare dal radio”. 

Nel gennaio 1934 l’ultima grande soddisfazione della sua vita: la figlia Irène 

e il marito Frédéric scoprono  a radioattività artificiale.  

Scrive Frédéric : 
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Marie Curie muore nel 1934 in un sanatorio della Savoia, a causa della 

quantità di radiazione alla quale è stata esposta, pochi mesi prima che alla 

figlia e al genero venga assegnato il Nobel. 

Viene sepolta nel piccolo cimitero di Sceaux, vicino a Parigi; alla cerimonia 

partecipano i familiari e cinque amici. 

Ma la storia della famiglia Curie non termina qui. 

Il mito di Marie Curie si già affermato nel mondo, soprattutto in Inghilterra, 

Polonia, Stati Uniti.  

Mme. Curie Is Dead;  

Martyr to Science 

July 5, 1934 



Irène Curie (1897-1956) 
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Irène ha cominciato giovanissima a seguire gli studi della madre, e ha contribuito 

prima ad aiutare la madre e poi a portare avanti da sola il lavoro di assistenza per 

il servizio radiologico  durante la prima guerra mondiale. 

 

Alla fine degli anni venti sta nascendo una nuova promettente branca: la fisica 

nucleare, che studia i componenti del nucleo atomico, cui sono associate quantità 

di energia enormemente maggiori rispetto alle energie di tipo chimico.  

 

Irène studia sotto la guida dei massimi esperti dell’epoca: la madre Marie, 

Langevin e Perrin. 
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Nel 1925 ottiene il dottorato in fisica con una tesi sulle emissioni di 

particelle a emesse dal polonio. 

 

Subito dopo diventa assistente di un brillante docente, Frédéric Joliot, 

che sposa nel 1926. Entrambi assumono il doppio cognome Joliot-Curie. 

I due condividono, oltre la vita professionale, l’impegno politico, la 

passione per lo sport e per la musica.  



Frédéric Joliot-Curie (1900-1958) 
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Frédéric è stato allievo di Langevin che per primo ne ha colto le potenzialità e 

lo ha segnalato a M.me Curie. 

 

Irène e Frédéric sono particolarmente abili nell’uso della camera di Wilson (o 

camera a nebbia), un dispositivo che permette di visualizzare le traiettorie delle 

particelle cariche che lo attraversano, in particolare le particelle a. 

radioattività artificiale 

Per questa fondamentale scoperta… 

Negli anni trenta i coniugi Joliot-Curie 

colgono i frutti della instancabile attività: si 

accorgono che bombardando elementi 

stabili (cioè non radioattivi) con le particelle 

a si ottiene un nuovo tipo di radioattività: 
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Frédéric ha 35 anni, Irène 38. 
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Nel 1936, negli anni del Fronte 

Popolare, Irène viene nominata 

Sottosegretario di stato per la 

ricerca scientifica. 

Negli stessi anni Frédéric lavora 

alla costruzione del primo 

ciclotrone europeo, in un campo 

in cui la tecnologia americana è 

nettamente in anticipo 

sull’Europa. 
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La scoperta della radioattività artificiale apre le porte allo studio della 

reazione nucleare a catena (di cui si occuperà Enrico Fermi). 

I coniugi Joliot-Curie riescono a determinare che il numero di neutroni 

emessi durante un processo di fissione è tale da permettere, almeno in 

teoria, una reazione a catena. 

Frédéric è fra i primi a intuire le possibilità che 

si aprono, nel bene e nel male. 

 

Presagendo gli eventi, provvede (1939) a 

procurarsi (dagli impianti norvegesi) la più 

grande quantità di acqua pesante disponibile 

all’epoca (circa 200 kg). 

 

Poi, a seguito dell’attacco tedesco alla 

Francia, la invia segretamente in Inghilterra, 

insieme ai suoi appunti, che verranno poi 

utilizzati nel Progetto Manhattan. 
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La celebre lettera 

dell’agosto 1939, redatta da 

Leo Szilard e Albert Einstein 

ha alcuni elementi in 

comune con la storia della 

famiglia Curie. 
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Negli ultimi quattro mesi è stata confermata la probabilità (grazie all'opera 

di Joliot in Francia, oltre che di Fermi e Szilard in America) che diventi 

possibile avviare in una grande massa di uranio una reazione nucleare a 

catena capace di generare enormi quantità di energia e grandi quantitativi di 

nuovi elementi simili al radio. Attualmente è quasi certo che si possa pervenire 

a questo risultato nell'immediato futuro. 

Mi risulta che la Germania ha 

effettivamente bloccato la 

vendita di uranio da parte delle 

miniere cecoslovacche di cui 

si è impadronita. 



Nuovamente, la guerra 
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I coniugi Joliot-Curie sono nel periodo di massima produttività scientifica, ma, 

come è accaduto per Marie, il loro lavoro scientifico viene sconvolto dallo 

scoppio della guerra. 

Nel settembre 1939 la Germania nazista invade la Polonia e nel 1940 dopo 

una rapida avanzata invade la Francia. Parigi è occupata.  

Nei 50 lunghi mesi dell’occupazione i Curie cercano di salvare il salvabile 

delle loro scoperte scientifiche e della strumentazione.  

Partecipano, a rischio della vita, alla Resistenza.  

Molti fra gli allievi di Marie Curie e di Langevin vengono internati e uccisi. 
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Le condizioni sono difficilissime. Frédéric fonda il foglio clandestino 

“L’Université Libre” e nel 1942 diventa, ovviamente in condizioni di 

clandestinità, presidente del “Fronte nazionale di lotta per la liberazione della 

Francia”, che raggruppa combattenti di diverso orientamento politico. 

Nell’agosto 1944 Parigi viene liberata e 

immediatamente Frédéric viene nominato 

direttore del CNRS (Centre National des 

Recherches Scientifiques), e lavora con 

passione ed entusiasmo alla 

riorganizzazione della scienza francese.  

Negli ultimi mesi di guerra Irène riesce ad 

espatriare insieme ai due figli piccoli, 

mentre Frédéric entra nella clandestinità. 



Il dopoguerra 
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Finita la seconda guerra mondiale, si entra quasi 

immediatamente nel periodo della guerra fredda. 

 

Nelle riunioni internazionali la presenza nella delegazione 

francese di Frédéric, che ha aderito al PCF, pone dei 

problemi. 

 

Nonostante questo, assume la presidenza del CEA, 

commissariato per l’energia atomica, e contribuisce alla 

realizzazione del primo reattore francese; ma nel 1950 deve 

lasciare l’incarico, per il quale aveva lavorato senza 

risparmiarsi.  
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Mette il suo prestigio al servizio della pace. 

 

E’ tra i fondatori, insieme ad Einstein e Russell, del movimento Pugwash, i cui 

frutti si potranno cogliere solo alcuni decenni dopo. 

Max Born 

Percy W. Bridgman 

Albert Einstein 

Leopold Infeld 

Frederic Joliot-Curie 

Herman J. Muller 

Linus Pauling 

Cecil F. Powell 

Joseph Rotblat 

Bertrand Russell 

Hideki Yukawa 
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Irène diventa nel 1946 direttrice dell’Istituto del Radio a Parigi, e negli anni 

successivi è commissaria scientifica del programma francese per l’energia 

atomica. 

Diviene leader dei movimenti di emancipazione femminile (Union des 

Femmes Françaises) e del Consiglio Mondiale della Pace.. 

La coppia ha due figli: Hélène, fisico 

nucleare, che ha sposato un nipote di 

Langevin, e Pierre, biochimico. 

 

I due grandi scienziati muoiono a pochi 

anni di distanza, entrambi a 58 anni, a 

causa di malattie contratte a seguito della 

continua manipolazione di sostanze 

radioattive. 

A differenza dei genitori di Irène, i due 

vengono sepolti con funerali di stato. 
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Marie Curie Pierre Curie 

Irène Joliot -Curie Frédéric Joliot-Curie 

Eve Curie 



Eve Curie 
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L’altra figlia dei coniugi Curie, sorella minore di Irène, morirà a 103 anni 

dopo una vita intensa. 

 

E’ nota per una importante biografia della madre, scritta subito dopo la 

morte di Marie. 

Dal sito “Amateur economist”.  

In realtà… 

Durante la seconda guerra mondiale lavora 

per la causa della Resistenza. 

Ha avuto una brillante carriera di pianista e 

concertista, e ha lavorato a lungo come 

giornalista. 

Nel 1952 viene nominata Consigliere del 

Segretario Generale della NATO. 

Nel 1954 sposa Henri Labouisse, direttore  

dell’UNICEF con cui collabora attivamente.  
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Nel 1965 insieme al marito, Henry Labouisse ritira a Oslo il Premio 

Nobel per la pace. 



Uno sguardo d’insieme 

72 

1850       1875     1900     1925     1950     1975     2000 

Pierre Curie 
1859-1906 

Marie Curie 
1867-1934 

Irène Joliot-Curie 
1897-1956 

Frédéric Joliot-Curie 
1900-1958 

Eve Curie 
1904-2007 
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L’eredità di Marie Curie 

Il 20 aprile 1995: il presidente François Mitterrand conclude il suo mandato con un 

atto altamente simbolico: le spoglie di Marie e Pierre Curie vengono accolte fra i  

grandi di Francia. 

« Paris est une ville jeune. Et vous savez quel prix j'attache à la jeunesse. 

Cette jeunesse des écoles, cette jeunesse des universités, des Grandes 

Écoles de la capitale. Des lieux qui sont le prestige pour le monde entier. La 

Sorbonne, le Collège de France, l'École Normale Supérieure, l'Institut Pasteur, 

les Beaux Arts, la Faculté de Médecine. Et je n'oublie pas l'École Supérieure 

de Physique et de Chimie Industrielles de Paris, celle où Marie Curie, que 

je viens d'honorer il y a quelques minutes au nom de la nation, a découvert le 

radium.»  

15 maggio 2012: il presidente François Hollande, nel giorno della sua 

investitura, si reca a rendere omaggio al fondatore della scuola pubblica 

francese, al Museo Curie, e si reca all’Hotel de Ville di Parigi.  

Qui pronuncia un discorso in cui dice fra l’altro: 



74 

Settembre 2011. 

La prestigiosa rivista “Nature 

chemistry” dedica un numero al 

futuro della chimica, e sceglie 

come copertina un volto 

realizzato con un collage di 200 

foto di altrettante scienziate. 



Un altro modo per onorare Marie Curie, meno simbolico ma più concreto: le 
borse di studio Marie Curie. 
Il “Marie Curie Fellowship” ancora oggi sostiene gli scambi culturali e le 
opportunità di formazione e lavoro per studenti meritevoli di varie nazioni. 
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Alcune citazioni  
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Uno scienziato nel suo laboratorio non è soltanto un tecnico, è anche un 

fanciullo posto di fronte a fenomeni naturali che lo impressionano come un 

racconto di fate. Dobbiamo avere un mezzo per comunicare questo 

sentimento all'esterno, non dobbiamo lasciar credere che ogni progresso 

scientifico si riduca a macchine e ingranaggi.  

L'umanità ha bisogno di uomini d'azione, ma anche bisogno di sognatori per i 

quali perseguire disinteressatamente un fine è altrettanto imperioso quanto è 

per loro impossibile pensare al proprio profitto.  

(Marie Curie, Convegno della Cultura, 1933)   

Senza la scoperta dei Curie la maggior parte delle attuali nostre cognizioni 

in fatto di radioattività ci mancherebbe ancora, e chi sa per quanto tempo. 

(Augusto Righi, fisico, maestro di Guglielmo Marconi) 
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Per la sua incredibile tenacia, per il suo coraggio, per l’indipendenza di 

pensiero, per le sue doti da perfezionista estrema e per la sua grande abilità in 

radiochimica, Marie Curie ha lasciato una traccia incancellabile nella storia 

della scienza. 

(Silvio Bergia, fisico e storico della scienza) 

Marie Curie è fra tutte le persone celebri, la 

sola che la gloria non abbia corrotto.  

 

Chi l’ha detto? 

Niente nella vita va temuto: deve 

essere solamente compreso.  

Marie Curie 
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30.11.2010 
ore 9.00 – 
10.00 

Donna, povera, bella, scienziata.  
La leggenda di Marie Curie.  
Prof.ssa Carla Romagnino (Gruppo Storia della 
Fisica AIF) 
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Spettacoli:  

 

•  “Amore e chimica”, pièce teatrale.  

•  “Les palmes de M. Schultz” film del 1996 con Isabelle Huppert nella parte di 

Marie Curie. 

•  “The living history of Marie Curie”, brani da uno spettacolo teatrale sul sito: 

http://www.storysmith.org/manya/vc.html 

 

DVD: 

 

• Biografia di Marie Curie - I grandi della scienza del novecento – Rai 

Educational – 26’ – 1991 

 

• Giuseppe Bruzzaniti, Marie Curie, la scoperta della radioattività , Beautiful 

minds n. 11, La Repubblica – L’Espresso, 2010 

 

Entrambi si trovano anche su Youtube. 

Spettacoli e filmati 

http://www.storysmith.org/manya/vc.html
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Sito della American Physical Society -   

http://www.aip.org/history/exhibits.html 

http://www.aip.org/history/curie/sitemap.htm 

Doodle nel giorno del 

compleanno di Marie 

Curie 
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Grazie per l’attenzione 
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