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Al “pensare fisico” e alla 
fantasia nel disegnare soluzioni 
si univa una grande umanità

Milla Baldo Ceolin è stata la prima donna, all’Università di Padova, a ottenere nel 1963 
la cattedra di Fisica superiore. «La sua vita, pubblica e privata, è stata un arcobaleno»

Il senso di Milla per la scienza

Vedere l’invisibile. Una missione 
impossibile, a dir poco visiona-
ria. Non per Milla Baldo Ceo-
lin, fisica, più semplicemente 

“la Milla” come la chiamavano amici e 
collaboratori. Alle particelle ha dedicato 
una vita. La sua vita di scienziata, cono-
sciuta in Italia e nel mondo. E di donna. 
Dopo Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, 
prima donna laureata al mondo all’Uni-
versità di Padova, Baldo Ceolin è la pri-
ma donna titolare di una cattedra nello 
stesso ateneo patavino a partire dalla sua 
fondazione nel 1222. 

Massimilla Baldo nasce a Legnago il 12 
agosto 1924. Figlia di un piccolo impren-
ditore proprietario di un’officina mecca-
nica, si laurea in Fisica nel gennaio 1952, 
a Padova. Nel 1963 ottiene la cattedra di 
Fisica superiore. Tra 1965 e 1968 dirige 
la sezione patavina dell’Istituto Naziona-
le di Fisica Nucleare (Infn), e tra 1973 e 
1978 il Dipartimento di fisica.

Padova ha ricordato questa grande 
studiosa promuovendo alcune giornate 
di studio a dieci anni dalla scomparsa, 
organizzate dal Dipartimento di fisica e 
astronomia dell’ateneo, un convegno e 
lo spettacolo teatrale “La forza nascosta” 
in cui la docente è protagonista insieme 
ad altre tre scienziate: l’astronoma ame-
ricana Vera Cooper Rubin e due fisiche 
nucleari, l’austriaca Marietta Blau e la ci-
nese Chien-Shiung Wu. A lei è dedicato 
anche un racconto a fumetti: Milla, col-
lana Storie libere, pubblicato nel 2019 da 
Carthusia edizioni in collaborazione con 
l’Università di Padova. Nel volume, scrit-
to da Antonio Ferrara, per anni educato-
re in una comunità alloggio per ragazzi 
difficili, e da Angelo Ruta, illustratore, la 

vita della fisica è definita «straordinaria».
E, in effetti, il senso di Milla per la 

scienza ha qualcosa di incredibile e 
pionieristico. Riuscire a rendere visibi-
le l’invisibile, vedere le particelle, capire 
dove si trovino o a che velocità stiano 
andando è il tema conduttore di ricerche 
che per anni ha condotto insieme ai col-
leghi del Dipartimento di via Marzolo e 
dell’Infn. L’obiettivo è sperimentare, ma 
non per cogliere la particella in sé, bensì 
la sua scia. Perché la scia è la traccia visi-
bile del suo passaggio.

«Milla è stata una grandissima scien-
ziata – racconta il prof. Giulio Peruzzi, 
docente di Storia della fisica e Storia del-
la scienza e della tecnica al Dipartimento 
di fisica e astronomia – Era una donna 
minuta, piena di energia, sempre in mo-
vimento, amava viaggiare, confrontarsi 
con i colleghi, partecipare a ricerche, 
studi, convegni. Era conosciuta in Ita-
lia e in molte università nel mondo. Era 
amata dagli studenti. Le sue ricerche, 
iniziate subito dopo la laurea, hanno 
riguardato le alte energie. Lei era una 
fisica sperimentale e questo ambito si 
addiceva anche al suo temperamento. Il 
marito Carlo, invece, era un fisico teori-
co, altrettanto colto, però riservato e non 
amava viaggiare. Erano, comunque, una 
coppia affiatatissima, dalle grandi affini-
tà. La loro casa di via Roma era sempre 
aperta. A Padova sono passati alcuni 
dei più grandi nomi della fisica italiana 
e mondiale, capitava spesso che, dopo 
una giornata di studi, alcuni rimanesse-
ro in città per ritrovarsi da Milla e Carlo 
a parlare, fino a notte fonda, di scienze, 
lettere, arti, politica, magari gustando il 
suo rinomato baccalà che era la fine del 

mondo».
Fin dall’inizio l’attività di Baldo Ceolin 

si concentra sulle «interazioni deboli», 
una linea di ricerca nella quale i fisici ita-
liani sono stati protagonisti. La prima te-
oria venne proposta da Fermi nel 1933. 
«Fu Bruno Pontecorvo, anch’egli spesso 
ospite a casa di Milla e Carlo, il primo 
a introdurre nel 1957 l’idea di un’oscil-
lazione dei neutrini – prosegue Peruzzi 
– Non è un caso che Milla avesse come 
riferimenti fondamentali, nella sua vita e 
nella sua attività di ricerca sperimentale, 
scienziati come Pontecorvo, Conversi, 
Occhialini per i quali la “globalità” del 
pensare fisico e la fantasia nel disegna-
re soluzioni e apparati sperimentali si 
univa a una ricca sensibilità culturale e a 
una grande umanità».

Tanti i suoi interessi, sostenuta in 
questo dal marito Carlo, il compagno 
di una vita e dalla figlia Maria. Faceva 
parte dell’Accademia dei Lincei, dell’Ac-
cademia Galileiana e dell’Istituto Veneto  
di scienze, lettere e arti. È stata tra i 
promotori del Premio Monselice per 
la traduzione letteraria e scientifica e 
del Premio Galileo per la divulgazione 
scientifica. 

«Un giorno le chiesi di riassumermi 
una battuta la sua visione del progresso 
della fisica – conclude il docente – Lei ri-
spose così: “Noi vediamo il mondo fisico 
da una certa prospettiva, parziale ma pur 
sempre un buon punto di partenza, una 
buona approssimazione, anche se poi la 
nostra visuale via via muta e si allarga, se 
le ‘tonalità’ e i ‘colori’ si moltiplicano”. Un 
arcobaleno che ha caratterizzato anche 
la sua vita pubblica e privata».

Nicoletta Masetto
Il percorso

Fisica delle particelle, 
colta e poliedrica, è 
stata la prima donna 
a ottenere nel 1963 la 
cattedra all’Università 
di Padova, dove si 
era laureata nel 1952. 
Le sue ricerche sulle 
interazioni deboli si 
estesero dallo studio 
dei mesoni K nei raggi 
cosmici ai neutrini e le 
loro oscillazioni fino alla 
stabilità della materia. 
Visse da protagonista la 
transizione dalla “small 
science” dello studio 
delle particelle mediante 
emulsioni nucleari alla 
“big science” dei grandi 
acceleratori.

FUMETTO
La copertina del libro 
dedicato a Milla Baldo 
Ceolin con i testi di Antonio 
Ferrara e le illustrazioni 
di Angelo Ruta (Carthusia 
edizioni).

Milla Baldo Ceolin (in rosa) con un gruppo di studenti (foto Dipartimento fisica e astronomia) . Milla da giovane (in alto) e un momento dello spettacolo “La forza nascosta”.


