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Una scienziata a Napoli: Marussia Bakunin  

Nella secolare storia culturale di Napoli, per tanto tempo riferimento europeo di correnti di 

pensiero e luogo di nascita d’intellettuali considerati maitre à penser ben oltre la loro esistenza, ci 

sono dei vuoti nelle eccellenze femminili che le recenti discipline di genere hanno contribuito a 

colmare. Pasqualina Mongillo ha dedicato una ricerca, tradotta in un volume del 2008, a una 

scienziata incredibilmente omessa dal circuito comune delle conoscenze
1
.  

Maria Bakunin, secondo nome Giulietta, per gli amici Marussia, che annuncia già nel cognome 

evidenti parentele, era la figlia del socialista anarchico Michail Bakunin, e di Antossia Kwiatowoska, 

figlia di un deportato politico polacco; terzogenita dopo Carlo e Sofia, Maria era nata nel 1873 a 

Krasnojarsk, città della Siberia. La famiglia, dopo varie peripezie, e dopo la morte del padre, 

Michail, si era stabilita a Capodimonte, presso la villa di un noto avvocato, socialista, Carlo 

Gambuzzi, amico personale di Bakunin a Napoli, città che l’irrequieto propagandista politico 

amava in modo particolare. Carlo Gambuzzi diventò presto, dopo la morte di Bakunin che gli aveva 

raccomandato i destini della famiglia, marito di Antossia e padre adottivo dei tre figli. Maria ebbe 

quindi una vita agiata, ricevendo un’educazione di tutto rispetto, e frequentando, come i fratelli, il 

liceo ginnasio Umberto I, cosa non del tutto usuale allora per le ragazze. All’Università Maria 

Bakunin iniziò giovanissima gli studi di chimica organica, e fino dal 1890, non ancora ventenne, fu 

nominata “preparatore” dell’istituto chimico sotto la guida dello scienziato Agostino Oglialoro, di 

cui divenne in seguito moglie e collaboratrice.  

Maria si laurea nel 1895, ventiduenne, all’Università di Napoli in chimica pura, con un lavoro nel 

campo della isomeria geometrica; un settore nuovo, che studiava come le proprietà delle sostanze 

non dipendevano solo dal tipo e dal numero degli atomi, ma anche dalla maniera in cui erano 

disposti nello spazio.   

Nel 1900 vinse un concorso sulla stereochimica, bandito dall’Accademia di Scienze fisiche e 

matematiche. Diventò anche socia dell’Accademia Pontanoana nel 1905 e si adoperò affinché i 

suoi studi teorici avessero un riscontro pratico. Qualche anno prima infatti, il Ministero della 

Pubblica Istruzione aveva incaricato gli scienziati di descrivere una mappa geologica del territorio 

nazionale. Maria ne condivise in pieno lo spirito e visitò molte aree geografiche, studiandone le 

risorse naturali. Nel 1906, era con il marito fra gli osservatori dell’eruzione del Vesuvio, 

analizzando i materiali espulsi e le ceneri. Nello stesso periodo visitò anche le sorgenti minerali 

della valle di Pompei e le analizzò chimicamente e batteriologicamente, insistendo sulle peculiarità 

e qualità dell’acqua.  

Fra il 1911 e il 1913, Maria si occupò della preparazione chimica dell’ittiolo, olio utile per le cure 

dermatologiche e oftalmiche, estratto dalle miniere del Comune di Giffoni, dove lei stessa aveva 

lavorato. Lì erano presenti delle rocce metamorfiche che contenevano l’ittiolo, ma la scoperta, 
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invece di giovarle economicamente, alimentò un equivoco, perché l’ittiolo, di origine pre 

petrolifera, alimentò le attese delle autorità locali, che si auguravano un ritorno economico 

sostanzioso.  

Diventata titolare di Chimica Tecnologica Organica a Napoli, si trovò spesso a essere relatrice in 

Convegni, in cui le donne erano di solito le mogli di chimici famosi o ricercatrici ai primi passi. 

Erano anche gli anni in cui Benedetto Croce diventava Senatore del regno e nel 1921 Ministro 

dell’Istruzione e con il filosofo le strade torneranno a incrociarsi.  Nel 1925, Marussia perse il 

marito e gli studi diventarono ancora di più una ragione di vita, accentuando l’inflessibilità del 

carattere. Un paio di circostanze, anche se marginali, aiutano a capire la sua personalità. Nel 1935, 

partecipò ufficialmente al Congresso tenuto in Russia per le celebrazioni del centenario della 

nascita di Mendelev, lo scienziato cui si deve il sistema periodico degli elementi. In 

quest’occasione le fu donata una pelliccia di cincillà molto pregiata, che in seguito usò come 

zerbino.   

E’ invece del 1941 un episodio, legato alla sua inflessibilità, che poteva rivelarsi tragico. Un ufficiale 

si presentò alla sessione di esami in divisa, confidando sul fatto che, secondo una disposizione 

ministeriale, i militari in divisa non potessero essere bocciati; la reazione della docente fu 

decisamente negativa: biasimò lo studente in quanto “travestito”; l’ufficiale, offeso, impugnò 

l’arma e solo un intervento tempestivo aveva evitato il peggio. 

La seconda guerra mondiale arrecò dolori e lutti nella sua vita. L’invasione della Polonia e la guerra 

lampo, le portò via la sorella Tatiana, il marito e i loro figli. I tedeschi, inoltre, misero a ferro e 

fuoco Napoli e le biblioteche di via Mezzocannone, compresa l’abitazione di Maria. Ma la 

scienziata sfidò apertamente gli occupanti per difendere la biblioteca e i locali dell’università. 

Benché avesse raggiunto i limiti d’età, la facoltà di Scienze deliberò che fosse conservata 

comunque nel pieno delle sue funzioni, anche come direttrice dell’Istituto di Chimica, tenuto 

conto della preparazione e delle capacità. Ma gli ultimi anni della sua vita si legarono anche alle 

sorti dell’Accademia Pontaniana, risorta per volontà di Benedetto Croce, dopo che le truppe 

germaniche per vendetta avevano incendiato l’Archivio di Stato e le biblioteche della Società reale 

e della Pontaniana. Fu sotto la presidenza della chimica Maria Bakunin che s’ iniziò a ricomporre 

una biblioteca e a pubblicare gli Atti. L’incarico fu mantenuto dalla scienziata fino al 1947; nel ‘52 

divenne Presidente Onorario dell’Accademia stessa. Lo studio accompagnò anche gli ultimi anni: 

fino al 1960, anno della sua morte, potendo uscire poco da casa, si era comunque dedicata allo 

studio delle lingue.  


