(LONDRA, 25 luglio 1920 – 16 aprile 1958)

Rosalind Elsie Franklin nasce a Londra il 25 luglio 1920. Contro il volere del padre, decide di dedicarsi
allo studio delle scienze naturali e si iscrive alla facoltà di Chimica e Fisica, a Cambridge, dove si laurea
e consegue il dottorato. Dopo la guerra, si trasferisce a Parigi per specializzarsi nella tecnica della
diffrazione ai raggi x, un metodo utilizzato anche per analizzare molecole di grandi dimensioni. Per le
sue competenze viene invitata al King’s College di Londra dove erano iniziate le ricerche sul DNA. Alla
stessa ricerca lavoravano il biofisico Maurice Wilkins, il biologo James Watson e il biochimico Francis
Crick. Grazie alle sue competenze Rosalind realizza un particolare dispositivo in grado di scattare
fotografie ad alta definizione di singoli filamenti di DNA che le permettono di definire due
caratteristiche strutturali decisive della molecola: da un lato la forma ad elica e dall’altro la forma B, un
tipo di disposizione in cui due catene molecolari formate da gruppi di zuccheri e di fosfati sono rivolte
verso l’esterno, mentre le basi nucleiche si trovano tra queste catene. Dimostra che questa fase è
distinta dalla forma A con la quale veniva prima confusa. Watson, operando un furto ai danni della
scienziata, si impossessa dei dati delle sue immagini con i raggi x e su questi fonda, insieme a Crick, il
celebre modello a doppia elica. Quando i due scienziati rendono noto il loro risultato, Rosalind se ne
rallegra non immaginando che quel successo fosse frutto del suo lavoro sperimentale. Nel 1953 si
ammala di tumore e muore, dopo aver lavorato fino all’ultimo sulle caratteristiche strutturali del virus
che causa la poliomielite. Nel 1962 Watson, Crick e Wilkins ottengono il premio Nobel per la medicina
per la scoperta della struttura del DNA e non riconoscono il contributo di Rosalind Franklin. Nel 1968
viene pubblicato il libro di Watson “La doppia elica”, in cui lo scienziato dipinge un quadro della
Franklin così sprezzante che diversi esponenti della comunità scientifica vi riconoscono la mancanza
delle più elementari regole dell’etica professionale. Il lavoro della scienziata sarà reclamato dalla
ricercatrice Anne Sayre e dal movimento femminista e Rosalind Franklin diventerà il simbolo della
discriminazione delle donne nel pantheon della scienza, dominante fino a qualche tempo fa, ma in
parte presente ancora oggi.

Dietro alla più grande scoperta nella storia
della biologia non ci sono solo uomini.
In tutti i libri di scuola si legge che la struttura
del dna è stata scoperta da Francis Crick e
James Watson nel 1953 ma, in realtà, dietro
alla ricerca sulla molecola della vita c’è
Rosalind Franklin.
Fu proprio lei a fotografare ai raggi X la doppia
elica e a consolidare le ipotesi scientifiche
dell’epoca.

I motivi per cui Franklin fu messa in ombra sono
diversi: in primo luogo, il fatto di essere una donna la
espose alle frecciate dei colleghi maschi. Per di più,
nel suo laboratorio al King’s College di Londra si
respirava un’aria abbastanza tesa. A lavorare sulla
struttura del dna c’era già il fisico Maurice Wilkins,
che non vedeva di buon occhio la presenza della
giovane ricercatrice che lavorava in modo del tutto
indipendente.

Il modello della struttura del DNA fu elaborato da Crick e Watson grazie ad un
furto operato ai danni di Rosalind Franklin. Watson infatti si impossessò dei
dati delle immagini realizzate da Rosalind con i raggi X, provenienti dal
laboratorio della scienziata e su questi fondò, con il collega, il celebre modello
a doppia elica.
Nel 1962 James Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins ottennero il Premio
Nobel per la Medicina per la scoperta della struttura del DNA. Anche se non
avevano più nulla da temere, poiché il Nobel viene conferito solo a persone
viventi, non riconobbero il contributo di Rosalind Franklin neppure durante il
loro discorso di ringraziamento.
Al collega e amico Aaron Klug fu assegnato il premio Nobel per la chimica nel
1982, “per il suo sviluppo della microscopia elettronica cristallografica e la sua
elucidazione strutturale della proteina acido nucleica complessa”, che era
esattamente quello che Franklin aveva iniziato e poi proseguito insieme a
Klug. È altamente plausibile che, se fosse stata viva, Rosalind avrebbe
condiviso il premio Nobel con Klug. In realtà la scienziata era meritevole del
Nobel per la chimica già nel 1956 o nel 1957, quando era ancora in vita.

Nicole Kidman nel ruolo di Rosalind Franklin

Studenti e studentesse della 5ªA e della 5ªB del Liceo
Scientifico «M. Raeli» alla fine della loro ricerca su Rosalind
Franklin, il cui lavoro di scienziata, con le sue scoperte, è
ispiratore di modelli di impegno, di coerenza e
determinazione ed è simbolo della discriminazione delle
donne nel pantheon della scienza.

