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L’ EMANCIPAZIONE FEMMINILE: 

L’ emancipazione femminile si è 

sviluppata nei primi anni del XX sec. In 

Inghilterra e negli Stati Uniti 

d’America, dove le donne rivendicarono 

il diritto al voto e la parità di 

trattamento con gli uomini nelle varie 

mansioni da esser svolte soprattutto nei 

lavori manuali e nelle fabbriche. 

La diffusione di mezzi di informazione 

come la radio, i giornali, i libri e 

soprattutto la TV , favorirono la nascita 

dell’opinione pubblica in favore 

dell’emancipazione femminile, 

sostenuta anche dalla notevole 

scolarizzazione delle donne. Così 

gradualmente esse diventano 

parlamentari o hanno ricoperto 

importanti cariche nell’ 

amministrazione dello stato, nel mondo 

scolastico e scientifico. 

Poiché la società si è evoluta 

rapidamente anche il ruolo della donna 

nella famiglia è mutato, poiché ha 

aspirato ad inserirsi attivamente nella 

vita economica e produttiva del proprio 

stato. 

‘Le suffraggette’, un movimento politico 

femminista che lottò con numerose manifestazioni 

pubbliche per ottenere il diritto di voto o 

‘suffragio’ per le donne.  



 

  

Rosalind Franklin nacque a Kensington (Londra) il 25 luglio 1920 e morì a Chelsea (Londra) il 16 

aprile 1958. È stata una chimica e cristallografa a raggi X che ha dato contributi fondamentali per la 

comprensione della struttura molecolare del DNA e RNA. 

La scoperta della struttura del DNA ha aiutato gli scienziati a capire come funzionasse l'ereditarietà 

delle informazioni genetiche. Franklin è meglio conosciuta per il suo lavoro sulle immagini di 

diffrazione a raggi X del DNA che ha portato alla scoperta della doppia elica del DNA. I suoi dati, 

secondo Francis Crick, sono stati effettivamente utilizzati per formulare l'ipotesi di Crick e James 

Dewey Watson nel 1953 riguardante la struttura del DNA. Inoltre, i suoi progetti inediti mostravano 

che aveva di fatto individuato la generale B-forma dell'elica del DNA. Tuttavia il suo lavoro è stato 

pubblicato terzo nella serie dei tre articoli Nature articles, preceduto da quelli di Watson e Crick, e 

il suo contributo appare come un sostegno alla loro tesi. Per tali ricerche, Wilkins, Watson e Crick 

hanno ricevuto il premio Nobel, ma il lavoro di Franklin non ha avuto grandi riconoscimenti durante 

la sua vita. Dopo aver terminato la sua parte di lavoro del DNA, Franklin ha condotto un lavoro 

pionieristico sul mosaico del tabacco e sul virus della poliomielite. Morì a 37 anni per le 

complicazioni derivanti da un cancro ovarico. Dopo la morte ha ricevuto molti riconoscimenti da 

grandi istituzioni scientifiche. Rosalind Franklin nacque in un'Inghilterra edoardiana che, suddivisa 

in classi, collocava la gerarchia dei Franklin nella ricca borghesia composta da editori e banchieri. 

Secondogenita e unica figlia femmina, a fronte di altri tre figli maschi, di Ellis e Muriel Waley 

Franklin, Rosalind era parte di una famiglia, i Franklin, proveniente da una stirpe di studiosi e di 

capi ebrei, che rappresentava l'archetipo dell'ebreo integrato. Tra il 1941 e il 1942 lavorò per Ronald 

Norrish. Durante la Seconda guerra mondiale lavorò alla British Coal Utilisation Research 

Association a Kingston upon Thames dall'agosto 1942, studiando la porosità del carbone. La sua 

attività contribuì a farle sorgere l'idea di fibre di carbonio molto resistenti, che fu poi la base del suo 

dottorato di ricerca del 1945 in chimica fisica. Nel gennaio 1951 Franklin iniziò a lavorare come 

ricercatrice associata al King's College di Londra diretto da Maurice Wilkins e nell'Unità di Biofisica 

del Medical Research Council (MRC), diretta da John Randall. Anche se in origine avrebbe dovuto 

lavorare sulla diffrazione a raggi X di proteine in soluzione, entrò invece a far parte di quel gruppo 

di ricercatori del King's che si occupavano di analizzare la struttura di certe fibre biologiche, ossia 

quelle sul DNA, acido desossiribonucleico, la componente principale dei cromosomi e quindi dei 

geni. Il lavoro assiduo e proficuo permise a Franklin di partecipare nel giugno del 1951 al secondo 

congresso di Stoccolma, nel quale poté assistere al resoconto di una scoperta trionfale da parte del 

fisico Pauling: l'alfa elica, la più importante struttura regolare presente nelle proteine, che permette 

alle catene di formare degli angoli. Questo incontro la spronò a effettuare ricerche più approfondite 

sviluppando immagini sempre più nitide del DNA dalle quali riuscì ad ottenere la sua prima 

importante scoperta in questo campo: esistevano due forme di DNA. Quando era idratata la fibra 

diventava lunga e più sottile, bagnata o paracristallina (forma B); quando invece veniva messa a 

contatto con un agente disidratante, asciutta, cristallina, riprendeva la sua forma iniziale. Nonostante 

i suoi successi e i suoi intensi studi Rosalind decise nel giugno dello stesso anno di lasciare il King's 

per trasferirsi al Birkbeck College, presso il laboratorio di cristallografia del professor Bernal, nel 

quale Wilkins continuò a lavorare da solo e poté attribuirsi i meriti di una grande scoperta. Incurante 

della poca riconoscenza dimostratale e mostrando stima nei confronti di Watson e Crick, Rosalind 

Franklin decise di fare un viaggio in Israele per poi recarsi al Birkbeck, presso il quale cominciò a 

concentrarsi sul virus del mosaico del tabacco (TMV), una ricerca volta a comprendere il 

meccanismo dell'infezione virale durante il quale il virus inietta se stesso nella cellula ospite. 

LA VITA E IL FONDAMENTALE CONTRIBUTO 

ALLA RICERCA SCIENTIFICA DI ROSALIND 

FRANKLIN 



 

  

Rosalind Franklin (1920-1958) 

 

Nonostante la sua riservatezza, asprezza e diffidenza, per la prima volta Rosalind Franklin riuscì a 

stringere buoni rapporti con i suoi neo colleghi tra cui Klug, Arthur Holmes, James Watt e Caspar, 

con i quali scoprì che l'analisi della struttura del TMV mostrava delle subunità proteiche disposte, 

attorno al foro centrale, nelle quali era incastrato l'RNA, che si presentava avvolto al suo solco 

centrale come un filo arrotolato. Nell'autobiografia di Watson La doppia elica, pubblicata nel 1968 

e scritta dopo il conseguimento del Nobel nel 1962 assieme a Crick e Wilkins, Franklin viene 

descritta come “la terribile e bisbetica Rosy”, una donna non attraente e dal carattere pessimo, molto 

gelosa del proprio lavoro, che trattava gli uomini come ragazzini cattivi e che vestiva da liceale. 

Questo fatto evidenzia l'esistenza di screzi tra i due scienziati. Mary Ellmann, il cui libro Riflessioni 

sulle donne fu pubblicato nello stesso anno del testo di Watson, contribuì a fondare la critica letteraria 

femminista, accusò La doppia elica di misoginia. In The Yale Review derise la pretesa di 

rappresentare "lo scienziato come essere umano, alle prese con i geni al mattino e con le donne la 

sera", e commentò con sarcasmo che "l'unica contraddizione in questo equilibrio perfetto è costituita 

da Rosalind Franklin, la donna capace di studiare il DNA come un uomo. Perché mai non si è 

accontentata di fare l'assistente di Wilkins (e, per suo tramite, di Crick e Watson)?". 

Nei decenni successivi, il mito dell'eroina trattata ingiustamente si è esteso, alimentato dalla sua 

precoce morte. Rosalind Franklin è diventata il simbolo della posizione di inferiorità delle donne nel 

pantheon della scienza fino a qualche tempo fa. Quindici anni dopo la sua pubblicazione, Watson 

stava ancora giustificando le proprie azioni come, ad esempio, quando scrisse: "Come sapete, le 

leggende narrano che io e Francis abbiamo rubato la struttura ai ricercatori del King's. Mi avevano 

mostrato il difrattogramma ottenuto ai raggi X da Rosalind Franklin: wow! Era un'elica! Ed ecco che 

un mese dopo avevamo la struttura; Wilkins non avrebbe mai dovuto mostrarmi la foto". 

 

                             



 

 

                                         

 

 

ATTUALITA’ E AGENDA 2030 

Dalla storia di Rosalind Franklin traspare esattamente il ruolo della donna che ha avuto nella scienza, 

da sempre sminuito, diventando cosi un vero e proprio atto di discriminazione nei confronti 

dell’intero mondo femminile. Triste a dirsi, infatti, la Franklin purtroppo venne esclusa dal 

riconoscimento per il suo apporto fondamentale per il raggiungimento della scoperta della struttura 

del DNA, al contrario dei due scienziati Watson e Crick che, invece, ricevettero il Premio Nobel per 

la Medicina nel 1962. L’articolo 37 della Costituzione Italiana garantisce alla donna lavoratrice gli 

stessi diritti dei lavoratori uomini. La prima legge sulla parità del trattamento tra uomini e donne 

in materia di lavoro è stata emanata nel 1977. Il Codice , all’articolo 27, afferma esplicitamente 

che: “è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, 

indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o ramo di attività, a tutti i 

livelli della gerarchia professionale”. Il gender gap, ovvero un divario di genere, riguarda in diversa 

misura tutti i paesi del mondo, sia quelli industrializzati sia quelli in via di sviluppo. 

Nella speciale classifica del World Economic Forum, l’organismo internazionale che ogni anno si 

occupa di misurare i livelli di uguaglianza di genere, l’Italia risulta fortemente interessata dal 

fenomeno. Il problema viene soprattutto dal mondo del lavoro infatti solo il 51% delle donne 

lavora, contro il 74% degli uomini. Ma l’elemento chiave è la disparità salariale due funghi insalata 

anno di una donna ammonta a €23000, mentre quello di un uomo a €44000. 

Qual è stato l’intervento dell’ONU sulla discriminazione contro le donne? Il 18 dicembre 1979, 

l’assemblea generale dell’ONU approva un documento intitolato convenzione delle Nazioni Unite 

sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne. La convenzione obbliga a tutti 

gli Stati che l’hanno firmata di inserire nella propria Costituzione o nelle proprie leggi norme 

specifiche per garantire alle donne gli stessi diritti, le stesse libertà e le stesse opportunità garantiti 

ai cittadini di sesso maschile, in campo politico, economico, sociale e culturale. Sono passati circa 

40 anni dalla ratifica della Convenzione dell’ONU contro la discriminazione delle donne e dobbiamo 

porci una domanda fondamentale. Le Nazioni Unite hanno raggiunto il loro scopo? Gli Stati che 

hanno aderito alla convenzione hanno rispettato i propri impegni garantendo alle donne gli stessi 

diritti e le stesse libertà degli uomini? Ancora una volta, purtroppo, la risposta che dobbiamo dare è: 

no. In più anche grazie alla maggiore diffusione dei mezzi di comunicazione, l’opinione pubblica 

mondiale deve confrontarsi ogni giorno con uno degli aspetti più odiosi 

e drammatici che caratterizza la discriminazione in tutto il mondo. Trovare soluzioni efficaci alla 

violenza di genere è diventata dunque una delle questioni più urgenti del nostro tempo. 

Altro organismo importante da ricordare è l’Unicef, che ha il mandato di tutelare e promuovere il 

diritto di bambine bambini e adolescenti in tutto il mondo, nonché di contribuire al miglioramento 

delle loro condizioni di vita. L’Unicef è dunque in prima linea per contrastare le diverse forme di 

violenza che colpiscono le bambine. Sono diverse anche le organizzazioni non governative che 

operano a livello globale per la tutela dei diritti delle donne. Tra tutte ricordiamo Amnesty 

International, Emergency, Medici Senza Frontiere. 

In riferimento all’ AGENDA 2030 vi è un obiettivo particolare preposto da tutti gli Stati delle 

Nazioni Unite riguardo alla parità dei generi: il goal numero 5. 

Questo Goal ha l’obiettivo di raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne 

e le ragazze. Tutti i paesi firmatari dell’ AGENDA 2030 si impegnano a mettere fine, sia nella sfera 

privata che in quella pubblica, a ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e a eliminare 

ogni forma di violenza ai loro danni. In particolare si impegnano a combattere ogni pratica abusiva, 

garantendo inoltre le pari opportunità in ambito lavorativo. 
 

 



 

 
 

 

 


