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Oggi Marie Curie è una icona: una figura eroica di
donna sapiente che ha ricevuto ben due premi Nobel,
che ha scoperto il radio, elemento tanto importante per
il futuro della medicina e della scienza moderna.

Ricordo di avere sentito parlare di lei per la prima
volta a scuola. L’insegnante ce la presentava come una
accanita lavoratrice, un genio della scienza, una donna
completamente dedita alla sperimentazione, senza mai
accennare alla sua vita privata, quasi fosse per antono-
masia inesistente. Si sottintendeva che, essendo sposata
all’esimio scienziato Pierre Curie, non poteva, da brava
moglie che lavargli le camicie e cucinare le cene come
avrebbe fatto qualsiasi moglie italiana. Insomma una
idea convenzionale di Marie Curie che allora abbiamo
accettato come verosimile. Doveva essere ed era un
modello per noi giovani studentesse, ma un modello
idealizzato, astratto e lontano. 

In questo straordinario libro di Enquist scopriamo
delle verità molto più complesse e sgradevoli che la ren-
dono inquietante ma anche umana, la modernissima
Marie Curie, vicina a noi nelle sue contraddizioni e
passioni che la dividono fra la vita degli affetti e quella
del lavoro di ricerca. Scopriamo che Marie Curie sape-
va essere “fredda come un pesce” quando si dedicava
alla sua opera, ma era anche dotata di un corpo sensua-
le, di una volontà vulcanica, di una tenerezza esplosiva
quando amava. I personaggi che la circondavano, a
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cominciare dal marito Pierre, erano tutt’altro che preve-
dibili statuine di un presepe prefabbricato ma uomini e
donne che amavano, tradivano, soffrivano, godevano,
litigavano e morivano con coraggio ma anche con viltà
inattese, brutalità ed egoismi tutt’altro che da eroi.

Di Enquist avevo letto Il medico di corte che mi
aveva conquistata per la sua splendida forza narrativa,
per la sua profonda comprensione dei personaggi, per il
suo amore sempre vivo nei riguardi della libertà e del-
l’indipendenza, per il ritmo della sua prosa, rapida e
precipitosa.

In questo ultimo romanzo che racconta la vita tor-
mentata di Marie Curie la prosa di Per Olov Enquist si
fa ancora più contratta e convulsa: un torrente in corsa
giù per rapide scoscese e precipizi. Una forza affabulato-
ria che porta con sé l’allegria di un racconto saltellante e
fluido. Un racconto tutto rivolto all’azione dei personag-
gi. Poche descrizioni, molti tuffi dentro lo spirito e i pen-
sieri di Marie e di Blanche sua assistente per anni, dopo
essere stata la paziente più amata del dottor Charcot. 

Non c’è dubbio che Marie è il perno intorno a cui
gira tutta la storia di un’epoca di grandi invenzioni
scientifiche. Ma Marie non potrebbe mostrare la sua
forza e il suo genio se accanto non avesse avuto uomini
geniali e generosi ma anche fragili e delicati come Pier-
re Curie e Paul Langevin, o donne come la stravagante
ed esaltata Blanche, di una intelligenza mimica e di
una esuberanza drammatica senza uguali. 

Come era arrivata da Marie questa ragazza interna-
ta alla Salpetrière a cavallo dei secoli XIX e XX e definita
isterica ed epilettica? Aveva solo diciotto anni e veniva
dalla provincia, era di famiglia povera e chissà quante
ne aveva provate! Fra tutte le malate che partecipano
alle lezioni pubbliche di ipnosi del dottor Charcot,
Blanche è quella che si identifica con più intelligenza e
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docilità nella parte che il medico le attribuisce. Davanti
a un pubblico parigino non si sa se più ammirato o
morbosamente intrigato da una esibizione che aveva
molto di teatrale prima ancora che di scientifico, il dot-
tor Charcot dimostrava che le donne isteriche erano
capaci di qualsiasi azione delittuosa. Bastava premere
un punto sensibile sotto il petto o intorno alle ovaie per
precipitarle in uno stato di stupore ipnotico che precede-
va a comando l’esibizione di una crisi di isterismo con-
vulsivo o catatonico. Durante quelle crisi poteva acca-
dere di tutto: il corpo femminile diventava preda di
istinti a volta assassini, a volte semplicemente animale-
schi, lontani dalla luce della ragione e dal senso della
morale. Qualche volta le ragazze trattate dal famoso
dottore si mettevano a ballare impetuosamente, come le
baccanti possedute da Dionisio nelle tragedie greche. 

Fra loro Blanche era davvero la più collaborativa,
talmente collaborativa da apparire qualche volta una
astutissima commediante, come scrissero allora alcuni
attenti osservatori. Chi poteva credere che veramente
Blanche entrasse in trance sotto la pressione di quelle
mani sapienti a ogni seduta, con prevedibile meccani-
smo? A molti sembrava che rappresentasse, con discipli-
na da palcoscenico, una parte che le era stata inculcata
e che lei recitava alla perfezione. Il perché facesse tutto
questo nessuno lo capiva. Forse per sentirsi degna del
professore che amava? o per mostrarsi la migliore fra
tutte e quindi suscitare l’ammirazione del pubblico
come succede a una brava attrice? O meglio per prova-
re qualche piacere nel condurre sotterraneamente, da
oggetto apparentemente passivo, quei penosi ma anche
esplosivi esperimenti? 

Il dottor Charcot era approdato all’immenso ospe-
dale della Salpetrière dove venivano mandate le isteri-
che e le malate di mente, con uno spirito umanitario
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ma anche crudelmente sperimentale. C’erano seimila
donne che i guardiani e gli infermieri stentavano a tene-
re sotto controllo. Donne giovani, rivoltate, infelici,
reiette, prive di famiglia e d’amore, prive di un futuro e
di una casa. Fra queste Charcot ne sceglieva alcune per
i suoi esperimenti di ipnosi clinica. Dopo le prime
prove realizzate in privato, aveva deciso di aprire al
pubblico chiamandolo ad assistere a delle vere dimo-
strazioni dal vivo su corpi esposti di donne docili che
obbedivano ai suoi ordini, alle sue pressioni: ovaie,
collo, tempie. Fra queste la più docile, la più pronta,
quella che non mostrava mai pudore e reticenza, era la
giovanissima e avvenente Blanche. Nessuno si rendeva
conto allora che la ragazza era sì alla mercè dei voleri
dei medici ma nella sua sottomissione metteva una cari-
ca folle di orgoglio che alla fine si trasformava in mania
di grandezza e potere tirannico sullo stesso medico che
la dirigeva. Come Charcot esigeva ubbidienza, lei pre-
tendeva fedeltà e attenzione. Tanto da ridurlo ad avere
paura di lei. Tanto da suscitare un desiderio sessuale
irrefrenabile che avrà la sua soddisfazione quando sarà
ormai vecchio e lei finirà per ucciderlo. Per amore, s’in-
tende, per puro amore.

Dopo la morte di Charcot, Blanche capita nello stu-
dio di Marie e Pierre: un enorme magazzino male area-
to dal pavimento rozzo e spezzato, le pareti gelate, privo
di mobili e di comodità di qualsiasi genere. Ma lì arri-
vavano i camion carichi di quel fango all’uranio chia-
mato pechblenda da cui Marie e Pierre ricavavano, do-
po lunga manipolazione, il radio, una pietra lumine-
scente che incantava chi la guardava.

La pietra luminosa e bellissima era però anche peri-
colosa, provocava tumori nel sangue, provocava defor-
mazioni ossee. Marie dopo alcuni anni di esperimenti
con la radioattività aveva le mani tutte storte e defor-
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mate, aveva ferite e mutilazioni alle ovaie. Blanche
invece viene attaccata alle ossa, prima alle gambe che le
vengono amputate e poi a una mano, amputata anch’es-
sa, e quindi a un braccio, tanto da ridursi a un torso che
si muoveva dentro un carrettino fornito di ruote costrui-
to apposta per lei. 

Con il solo braccio rimasto intatto Blanche scrive il
Libro delle Domande che Enquist pretende di seguire
pagina per pagina. In realtà il libro sembra soprattutto
una invenzione letteraria, ma con che profondità, con
che astuzia, con che intelligenza lo scrittore dà al fanto-
matico libro della mutilata Blanche la funzione di
guida narrativa, incalzando riflettendo e analizzando le
questioni che si pone Blanche!

Presso Marie la ragazza – ormai fattasi donna –
diventa prima assistente e poi amica. La grande scien-
ziata la ospita in casa, la accudisce finendo per farne
una confidente privilegiata. Blanche che nutre una am-
mirazione senza limiti per la intelligentissima Marie,
non le rimprovera mai niente, anche quando comincia
a essere chiaro a tutti che è proprio quella pietra lumi-
nosa che provoca le deformazioni e i tumori.

Lo stesso Pierre ne è malato: respira male, ha dolori
fortissimi alla schiena e si stanca sempre più presto. È
un principio di leucemia? Marito e moglie litigano un
giorno che sono andati al mare insieme: lui vuole torna-
re la sera stessa a casa perché è stanco e lei invece ci
tiene a respirare ancora per un giorno l’aria marina. In-
fine si dividono: lei rimane a passeggiare sulla spiaggia.
Lui parte per Parigi. Ma camminando sempre più stan-
co e distratto sotto una pioggia insistente, lungo le strade
vicine alla stazione, non si accorge di un carro pesante
che arriva improvviso da dietro un tram, viene investito
e muore con la testa schiacciata come una noce sotto le
massicce ruote di ferro.
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Marie prende il lutto e per lungo tempo lavora da
sola, instancabilmente, senza mai vedere nessuno. Solo
dopo tre anni di segregazione una sera decide di accetta-
re un invito e durante la cena ritrova un amico: lo
scienziato Paul Langevin, sposato e padre di quattro
figli. Paul l’ha sempre amata ma in silenzio sapendo
quanto lei tenesse al marito Pierre che era anche suo
amico. Ma ora che Pierre è morto e lei è libera, perché
non provare a parlarle d’amore? La stessa Marie scopre
di avere sempre provato un’attrazione per lui. I due
prendono ad amoreggiare di nascosto dalla moglie di
lui, una donna possessiva e vendicativa.

Ma, come era facile da immaginare, la cosa non
può restare nascosta in una piccola società pettegola e
moralista come quella parigina dell’epoca. Qualcuno,
per conto della moglie di Paul, forza la porta dell’appar-
tamento in cui i due si incontravano di nascosto, ruba
le lettere d’amore che i due si erano scambiati per sei
mesi e le consegna alla stampa. Le lettere più intime
vengono così vilmente rese pubbliche e Marie rimane
coinvolta in uno scandalo atroce che le sconvolge la
vita. I giornali le si scagliano contro, la bollano come
straniera (di origine polacca, da ragazza si chiamava
Marie Sklodowska), accusandola di avere sangue
ebreo. Qualcuno la paragona a Dreyfus, e attraverso
articoli punitivi e collerici c’è chi arriva ad ingiungerle
di lasciare la Francia “perché non vogliamo una sporca
straniera che viene da noi a infangare la famiglia fran-
cese”. 

Nonostante Marie riceva proprio in quegli anni il
secondo premio Nobel, pettegolezzo e moralismo non
cessano, anzi si ingigantiscono e si trasformano in una
accusa generale contro le donne sapienti, le donne auto-
nome che pretendono di potere esprimere liberamente
la loro sessualità. Cosa ne sarà della famiglia tradiziona-
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le? Andrà a rotoli assieme alla soggezione femminile,
come predice lo scandaloso Stuart Mill? Marie conti-
nuerà per anni a essere incalzata, aggredita, insultata
brutalmente dalla stampa francese che ha echi nella
stampa di tutto il mondo. In quanto a Paul, non regge
l’ostracismo, non riesce a tenere alta la bandiera del
loro amore e torna a orecchie basse dalla moglie posses-
siva. Sono anni durissimi in cui Marie arriva seriamen-
te a pensare di suicidarsi. Ma l’amore per le due figlie e
la passione per gli esperimenti scientifici la tengono in
vita. Andrà per un periodo esule a Londra, dove farà
conoscenza con le più determinate suffragette dell’epo-
ca, sarà da loro bene accolta e accudita. Ma deciderà di
tornare a Parigi per riprendere i suoi esperimenti che
porterà avanti fino alla morte.

Il romanzo di Enquist, che certo è un sapiente
miscuglio di biografia e di invenzione, ci mostra rappre-
sentati sul palcoscenico dell’immaginazione storica i
personaggi di una tragedia piena di sorprese e di intrecci
profondi. Si tratta di una tragedia moderna, modernissi-
ma, ma nello stesso tempo classica, in cui i protagonisti
sono inchiodati a un loro amaro destino: hanno il dove-
re di compiere fino in fondo la propria funzione nel
moderno mito della scienza.

Non sappiamo cosa abbia inventato Enquist in
questa storia basata su personaggi realmente esistiti, ma
non ci importa. Importante è che lo stile così personale
e plastico dell’autore ci prenda per mano e ci accompa-
gni durante tutto il racconto senza mai allentare la sua
stretta, con civile indignazione, con delicata pietà, con
giocosa tenerezza. 
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