
 Associazione per l'Ebraismo Progressivo
 di Bergamo e Brescia 

RUBRICA: I PROFILI
Persone e personaggi dell’ebraismo, 

a cura di Gregorio Gershom Apicella 

GERTRUDE BELLE ELION

Gertrude Elion nasce a New York il 23 gennaio del 1918 da 
genitori ebrei, immigrati dall’ est Europa. Il padre, Robert, è un 
dentista, la madre Bertha Cohen è di origine polacca. Al Liceo 
Gertrude è un’ottima studentessa, tanto che salta due anni e si 
diploma a soli quindici anni. Subito dopo il diploma, però, assiste alla 
morte dell’amatissimo nonno, che soffriva di tumore allo stomaco. 

Questo evento la segna profondamente, anni dopo Gertrude 
dichiara: “Quello è stato il punto di svolta, era come se il segnale 
fosse lì: questa è la malattia contro la quale dovrai lavorare. Non mi 
sono mai fermata davvero a pensare ad altro".

La famiglia, però, perde tutto con il crollo di Wall Street del 1929 e Gertrude può 
frequentare il prestigioso Hunter College solo grazie alle borse di studio per merito ed è la 
sola donna a diplomarsi in chimica. Uscita dal college, a diciannove anni con il diploma in 
chimica non trova però nessun laboratorio che la voglia assumere e la ragione è il suo genere: 
una donna scienziata non è certo ben vista. Deve ripiegare sul fare la segretaria e, 
successivamente, l’insegnante alle scuole superiori. Riesce a risparmiare abbastanza da potersi 
iscrivere alla  New York University, studia la notte e lavora di giorno.

Si innamora di un brillante studente di statistica, Leonard Canter, con cui pianifica le 
nozze, ma egli muore nel 1941 a causa di una miocardite batterica bilaterale. Nel medesimo 
anno Gertrude ottiene il Master in scienze alla scuola di specializzazione dell'N.Y.U.

La morte di Leonard, come quella di suo nonno avvenuta anni prima, stimola la spinta 
scientifica di Elion, che, in merito, dichiarerà anni dopo: “Ha rafforzato nella mia mente 
l'importanza della scoperta scientifica, che era davvero una questione di vita o di morte 
trovare cure per malattie che non erano state curate prima".

Dopo il Master trova lavoro in un’azienda alimentare dove deve testare l’acidità dei 
sottaceti o il colore della maionese. Viene poi assunta da Johnson & Johnson, ma anche qui il 
lavoro è di supervisione di prodotti alimentari. 
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Finalmente viene assunta come assistente di George H. Hitchings nei laboratori di 
quella che attualmente è la Glaxo. Hitchings a quel tempo ha intrapreso un nuovo sistema di 
ricerca farmacologica diverso da quello per tentativi ed errori fino ad allora utilizzato. 

Studiano la composizione chimica delle cellule malate.  Il loro metodo consiste in un 
accurato esame delle differenze tra la biochimica delle cellule umane normali e quella delle 
cellule tumorali, dei batteri, dei virus e di altri agenti patogeni, onde trovare un sistema che 
consenta di ingannare le cellule malate

Grazie a questo nuovo metodo di sperimentazione Gertrude e il suo team sviluppano 
farmaci per combattere la leucemia, l’herpes e l’AIDS. Scoprono anche trattamenti per ridurre 
il rifiuto del corpo al tessuto estraneo, nei trapianti renali tra donatori geneticamente non 
correlati. 

Elion, ormai riconosciuta come scienziata, da qui in avanti lavorerà anche, tra le altre 
organizzazioni, per il National Cancer Institute, l'American Association for Cancer Research e 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dal 1967 al 1983 è a capo del Dipartimento di Terapia 
Sperimentale per Burroughs Wellcome (oggi Glaxo), da cui si pensionerà nel 1983.

Sempre in quegli anni Gertrude Elion è affiliata alla Duke University come professore a 
contratto di farmacologia e medicina sperimentale dal 1971 al 1983 e professore di ricerca dal 
1983 al 1999. Durante la sua permanenza alla Duke si concentra sul tutoraggio di studenti di 
medicina e laureati. Gertrude incoraggia gli studenti alla ricerca, li appoggia e protegge, tanto 
che pubblicherà oltre venticinque testi assieme ai suoi studenti della Duke.

Nel 1988 Gertrude, assieme a George H. Hitchings e Sir James Black, viene insignita del 
Premio Nobel alla Medicina per gli innovativi metodi di ricerca da loro sviluppati, che avevano 
portato a così essenziali scoperte farmacologiche.

Il pensionamento e l’ottenimento della massima onorificenza scientifica, non mettono 
Elion a riposo, per tutta la vita continua ad andare in laboratorio per proseguire le sue 
ricerche. Negli anni dell’AIDS è grazie al suo contributo che si arriva all’AZT, il primo 
antiretrovirale per la cura dell’HIV.

Oltre a ciò prosegue lo studio di un importantissimo farmaco chemioterapico, la 
Nelarabina, cui lavorerà fino alla morte, avvenuta nel 1999.

In tutta la sua carriera sviluppa ben quarantacinque brevetti in medicina e consegue 
ventitré lauree ad honorem.
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Parlando di sé stessa Gertrude Elion ha detto: "Tra gli ebrei immigrati, l’unico modo per 
avere successo era l'istruzione, e volevano che tutti i loro figli fossero istruiti …, è una 
tradizione ebraica. La persona che ammiravi di più era la persona con più istruzione. E in 
particolare perché ero la primogenita, amavo la scuola, ed ero brava a scuola, era ovvio che 
dovessi continuare la mia istruzione. Nessuno si sarebbe mai sognato di non mandarmi al 
college, era fuori discussione”.Gertrude Elion non è stata solo una chimica di immenso valore, 
ma altresì una donna colta, curiosa, amante dell’opera, della musica e della fotografia che fu 
forse il suo hobby prediletto.

Lascia anche un vero grande insegnamento, sia per come ha spronato i giovani, e 
soprattutto le ragazze, allo studio e verso la scienza, sia per come essa stessa ha sempre 
valutato il ruolo umanitario del suo lavoro di ricerca. Notevole questa sua frase: “Non abbiate 
paura del duro lavoro. Non lasciate che gli altri vi scoraggino o vi dicano che non potete farlo. 
Ai miei tempi mi dissero che le donne non avrebbero dovuto interessarsi della chimica. Io non 
vidi nessun motivo per dar loro retta.”

È Gertrude Elion che, commentando il suo Nobel in un’intervista, dice: "[Quando] è 
arrivato il Premio Nobel, tutti hanno detto: 'Come ci si sente ad ottenere il Premio Nobel?' E 
io ho detto: 'È molto bello, ma non è di questo che si tratta'. Non sto sminuendo il premio, il 
premio ha fatto molto per me, ma se non fosse successo non avrebbe fatto molta differenza... 
Quando incontri qualcuno che ha vissuto per venticinque anni con un trapianto di rene, ecco la 
tua ricompensa".

Ed è in queste parole che si ritrova il pieno senso ebraico di Gertrude Elion, la sua 
coscienza sociale, la cura per l’altro, l’aver dedicato instancabilmente la propria vita alla ricerca 
per salvare vite e la passione sia per lo studio, sia per la vita.

Alla morte di Elion, avvenuta il 21 febbraio 1999, il capo della Glaxo Wellcome osservò: 
"l'amore per la scienza di Gertrude Elion è stato superato solo dalla sua compassione per le 
persone. Il suo cuore generoso e la sua mente brillante hanno toccato innumerevoli persone in 
tutto il mondo. Nei farmaci che ha sviluppato, negli scienziati che ha influenzato e nei giovani 
che ha ispirato, ha lasciato un'eredità che andrà a beneficio dell'umanità negli anni a venire”.
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