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1999 – Medaglia di Marco Marchesini per il centenario del COMITATO PER BOLOGNA 
STORICA E ARTISTICA. Emissione in bronzo, diametro mm 70 peso, gr 170. Immagine 

simbolica delle finalità culturali del Comitato: la ricerca storica e il restauro dei monumenti. 
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“La scultura, tante storie” di Marco Marchesini 
Giorgio Galeazzi 

 
Venerdì 18 marzo 2022 presso la nostra sede in strada Maggiore n. 71, lo 

scultore Marco Marchesini ha tenuto una conferenza sulla mostra delle sue opere, 
intitolata: “La scultura, tante storie”. Detta mostra è stata allestita dallo stesso autore e 
da Roberto Martorelli presso il Museo civico del Risorgimento ed esposta al pubblico 
dal 5 marzo al 10 aprile. 

Marco Marchesini è nato nel 1942. Ha frequentato prima il Liceo Artistico 
e poi l’Accademia di Belle Arti di Bologna, concludendo nel 1966 il corso di scultura 
con il prof. Umberto Mastroianni. Per oltre venti anni ha insegnato presso il Liceo 
Artistico Statale di Bologna. Poi dal 1994 al 1998 è stato docente di modellazione nei 
corsi di qualifica professionale dell’Associazione Scuola di Scultura Applicata di 
Bologna (ASSA); fondata da Bruno Bandoli e Paolo Gualandi.  

Nell’ambito della stessa scuola ha partecipato al progetto promosso da 
Gualandi e da Loretta Secchi per l’educazione artistica di non vedenti e ipovedenti. 
Ha collaborato alla fondazione e organizzazione del Museo Tattile di Pittura Antica e 
Moderna ANTEROS, presso l’Istituto Francesco Cavazza.  

         
 
 
 
 

1972 - Crocefisso, legno di cirmolo 
210x168 cm. L’intaglio in stiacciato 
vuole evocare il ricordo dell’impronta 
sulla Sindone. Piane di Mocogno (Mo). 
Chiesa di Santa Maria Assunta. 

1984 - Porta di bronzo per la 
cappella Lazzari Scandellari, 
rappresentante il ciclo della vita. 
Fusa dalla fonderia Fracaro di 
Vicenza. Certosa di Bologna. 
Campo degli Ospedali. 
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Nella conferenza lo scultore ha illustrato le numerose sue opere conservate in 
varie chiese di Bologna (S. Severino vescovo, S. Lorenzo, S. Giovanni Bosco), nella 
Certosa (tombe: Guidi-Stanzani e Tanzini, Cappelle: Campeggi, Rizzoli-Moretti, 
Lazzari-Scandellari, sarcofagi Lippini-Pellicciari e Vacchi-Verati, cripte: Schiavina, 
Barelli e Faccioli) e nei cimiteri di San Lazzaro di Savena e di Borgo Panigale. 

 

   
 
 
 
 
 
 

Marchesini è autore anche di medaglie e targhe commemorative, realizzate a 
partire dagli anni '70: in particolare citiamo le due medaglie per il 75° e il 100° anno 
di fondazione del Comitato per Bologna Storica e Artistica.  

L’autore ha sottolineato che ha sempre dato molta importanza alla 
realizzazione di medaglie:   

“Quel piccolo monumento alla retorica che finisce dimenticato in un 
cassetto”, così è stato detto della medaglia per rimarcare il limite e sancirne 
l’inutilità, ma in questa ingrata definizione, al contrario, io scorgo un lato 
positivo del suo fascino sottile, che si svela quando proprio, in forza di questo 
suo sfuggire alla memoria, vi fa riemergere vivacemente il giorno in cui, 
seguendo altri pensieri, inopinatamente ce la ritroviamo tra le dita e, di colpo, 
con lei ritroviamo anche volti, voci, propositi. “Poche cose al pari di una bella 
medaglia perduta e ritrovata sanno evocare ricordi, gratificando per una sorta 
di riappropriazione estetica e tattile dell’oggetto” (tratto da Una medaglia per 
un Centenario, in Centenario del Comitato per Bologna Storica e Artistica 
1899-1999). 

1975 - Medaglia commemorativa per il 75° di fondazione del COMITATO PER 
BOLOGNA STORICA E ARTISTICA. Emissione in argento (12 pezzi) e bronzo (250 
pezzi) fusione a cera persa da Italsilver. Diametro mm 52 peso gr 53. Recto: veduta 
stilizzata della città medievale. Verso: stemma del sodalizio. 
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La vetrata di Giuseppe Bertini nella basilica di San Petronio 
Giorgio Galeazzi 

 

1999 – 2000 - Bologna città capitale della cultura: proposta di edizione di sei 
medaglie a memoria dei padri fondatori della cultura moderna europea, tutti legati allo 
Studio Bolognese. Serie di sei modelli in cotto, diametro cm 23, pronti per il 
pantografo. Le quattro medaglie sopra esposte rappresentano: 
A - IRNERIO – VERNERIUS BONONIENSIS, fondatore della scuola bolognese di 
Diritto civile, ratificata da Matilde di Canossa. 
B - ODOFREDO – ODOFREDUS DENARII – Maestro di Diritto civile. A lui si 
devono le prime notizie storiche sull’origine dello Studio bolognese. 
C - GRAZIANO – Teologo e Canonista col suo “Decretum” pose le basi per la 
creazione del “Corpus Iuris Canonici”. 
D - GIOVANNI D’ANDREA – Maestro di diritto canonico, consigliere di papa 
Giovanni XXII, a lui si deve la fondazione della Certosa di Bologna.  
Questo progetto di medaglie aveva trovato consenso presso il Comitato B.S.A., ma, 
nonostante l’interessamento del suo segretario maestro Amerigo Baldini, non fu 
possibile concretizzarlo. 
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Maria Adele Crocioni Michelini: l’orgoglio di essere donna 
Daniela Schiavina 

 
Nel corso del Novecento, l’emancipazione femminile ha fatto passi da gigante, 

ma è ancora lontano il suo pieno compimento. Tuttavia, le donne oggi godono di 
diritti che solo un secolo fa sembravano obiettivi irraggiungibili. Se questo è 
avvenuto e se si può continuare a lottare perché venga riconosciuta la parità con gli 
uomini nei diversi ambiti di vita e di lavoro, lo dobbiamo anche e soprattutto ad 
alcune figure eccezionali. 

A Bologna pochi, purtroppo, ricordano ancora Maria Adele Crocioni 
Michelini, ma fu una vera e propria paladina delle donne. 

Nata a Reggio Emilia il 1° settembre 1909, proveniva da una famiglia della 
borghesia illuminata di tradizioni in parte liberali e in parte socialiste. Durante il 
Risorgimento, la sua bisnonna materna, Liberata Ruscelloni, collaborò con i carbonari 
e fu tra coloro che cucirono il tricolore. 

Negli anni del regime fascista il padre Giovanni, Provveditore agli Studi di 
Bologna, si rifiutò di licenziare un insegnante socialista e fu prontamente trasferito 
all’Aquila. 

Come si usava allora per le ragazze della sua classe sociale, Maria Adele 
compì gli studi magistrali, anche se avrebbe voluto laurearsi in giurisprudenza ed 
esercitare la professione di avvocato. 

Purtroppo, il titolo di studio acquisito non le consentì di frequentare tale 
facoltà e fu probabilmente questa la molla che la fece riflettere sulla condizione delle 
donne, escluse da ogni ruolo di rilievo nella famiglia, ma anche e soprattutto nella 
società civile. 

Nella prima metà degli anni Trenta si sposò con Alessandro Michelini, 
componente di una ricca famiglia di possidenti terrieri. Con lui ebbe due figli: Maria 
Vittoria e Claudio. 

Viveva nei pressi di Idice, in una splendida villa. Ma la vita della ricca 
signora, divisa tra la cura della casa e quella dei figli, le belle vacanze e le amabili 
frequentazioni le andava assai stretta. Fu una tra le prime giovani donne bolognesi a 
guidare l’automobile (e pare che anche in età avanzata se ne vantasse, pur essendo 
assai spericolata…). 

Negli anni Cinquanta iniziò dunque ad interessarsi di politica e si iscrisse al 
partito radicale. 

Fu eletta nel consiglio comunale di Sasso Marconi ed iniziò a portare avanti le 
battaglie per i diritti civili quali il divorzio e l’aborto. Maria Adele, però, si rese ben 
presto conto che anche all’interno dei partiti la diffidenza verso le donne era ancora 
tanta e la disuguaglianza regnava sovrana. Decise allora di costituire il “Comitato per 
l’affermazione dei diritti della donna”, del quale divenne il presidente. 

Il “suo” comitato fu affiliato al Consiglio Nazionale delle Donne Italiane, a 
sua volta affiliato al Conseil International des Femmes, di cui divenne consigliere. 
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Tra i suoi successi più importanti, vi fu l’organizzazione di convegni sulla 
istituzione di una rete di asili nido e scuole materne pubbliche (Bologna, 1963) e sul 
matrimonio e il divorzio (Bologna, 1964); la creazione nell’ambulatorio di eugenetica 
di Bologna di un servizio di informazione sull’igiene sessuale (1966). 

Tanto per chiarire, tra le conseguenze di tali battaglie vi furono l’abrogazione 
e la riforma degli articoli del Codice penale basati sull’inferiorità della donna come, 
ad esempio, il cosiddetto “delitto d’onore”; l’incitamento a pratiche contro la 
procreazione; l’adulterio e il concubinato. 

Con le sue amiche e collaboratrici più strette, Clara Ghislanzoni, Renata 
Ballardini, Edda Stocchi, Alessandra Nanni Riguzzi, Antonietta Neppi ed altre 
partecipò a dibattiti anche a livello internazionale ed elaborò nuovi progetti di legge 
per la riforma del diritto di famiglia. Per promuovere le iniziative del suo Comitato 
caricava l’auto di volantini che andava poi a distribuire ovunque. 

Un altro successo (in questo caso sancito addirittura dalla Corte 
Costituzionale) fu l’approvazione della legge Cocco che riconosceva la parità dei 
sessi per accedere alla carriera nella magistratura. 

Questa donna coraggiosa e appassionata morì nel luglio 1978 a nemmeno 
sessantanove anni. 
Il suo Comitato, 
privo di una guida 
così trainante, si 
spense 
praticamente con 
lei. Ma il seme di 
una rinascita era 
stato gettato e la 
nuova generazione 
di donne che 
aveva vissuto 
l’esperienza del 
1968, continuò 
nella lotta per 
ottenere nuovi 
risultati verso la 
vera uguaglianza. 

Di lei, ahimè, non si conoscono fotografie se non quella, molto bella e 
significativa, che la ritrae insieme ad alcune delle sue collaboratrici e alla nipotina 
Teodora, figlia della figlia Maria Vittoria. 

Maria Adele è in basso a destra e regge il lembo estremo di un doppio 
striscione che recita: “Più donne al potere”. 

L’8 novembre 2008, nella ricorrenza del trentennale dalla morte, il Comune di 
Bologna le ha intitolato una rotonda al Quartiere Navile. 
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Immagini storiche dell’archivio fotografico del Comitato  
Giorgio Galeazzi 

 
L’archivio del Comitato per Bologna Storica e Artistica contiene, oltre a 

importanti documenti relativi all’attività del Comitato a partire dalla sua fondazione 
del 1899, anche quelli raccolti nei fondi donati al Comitato nel secolo scorso. 
L’archivio è suddiviso in varie sezioni:  

a) Documenti inerenti all’attività del Comitato 
b) Disegni 
c) Fotografie 
d) Biblioteca  
e) Libri e opuscoli di Rubbiani 
d) Fondi Zucchini, Ravaglia e Miscellanea 
e) Quadri (disegni e dipinti) 
f) Raccolta di mappe, manifesti e disegni d’epoca 
g) Sculture e bozzetti 
Le dettagliate descrizioni dei disegni sono state pubblicate nel volume “1913-

2013 Centenario della morte di Alfonso Rubbiani”.  
La sezione fotografica contiene poco meno di 3.000 fotografie, tutte catalogate 

per facilitare il reperimento dei documenti e il primo approccio di ricerca a video. I 
documenti sono stati anche digitalizzati per non usare, per quanto è possibile, gli 
originali. Le foto più antiche su lastra di vetro presenti in archivio, dopo essere state 
stabilizzate da un laboratorio specializzato, sono state stampate, montate su idoneo 
supporto cartaceo e conservate in cofanetti. 

Nella sezione Fotografie ci sono le immagini, non solo del patrimonio storico 
e artistico di Bologna, ma anche quello di varie località italiane ed estere. 

E’ nostra intenzione divulgare, a partire da questo bollettino, alcune immagini 
dell’archivio BSA (foto e disegni), che hanno un valore storico e documentale.  

In questo numero presentiamo una fotografia del duomo di Milano, eseguita 
prima dell’ampliamento della relativa piazza e della costruzione della Galleria 
Vittorio Emanuele II (anno 1865), progettata dall’architetto Giuseppe Mengoni.  

La fotografia dovrebbe risalire al 1860 circa, cioè prima della costruzione 
della suddetta Galleria; infatti, vi è rappresentata la piazza del duomo di dimensioni 
molto ridotte rispetto alle attuali e di forma non rettangolare, non essendo stati ancora 
demoliti gli edifici negli spazi laterali (tra cui l’isolato del Rebecchino).  

Nella pianta della città di Milano del 1860, disegnata dal tenente ingegnere 
geografo Giovanni Brenna, è rappresentata la situazione urbanistica della zona, così 
come appare anche nella fotografia. A quel tempo non erano ancora iniziati i lavori di 
demolizione dei comparti edilizi, necessari per eliminare la strettoia e per dare una 
forma regolare alla piazza.  La fotografia del duomo di Milano si presenta su carta 
molto leggera ed ha varie lacerazioni. Sarebbe opportuno fare un restauro 
conservativo. 
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Duomo di Milano (anno 1860 circa) – Archivio fotografico del Comitato BSA: AF-2461 

 

  
La situazione urbanistica del 1860 (planimetria a sinistra) fu poi notevolmente modificata con 
la demolizione di vari edifici e la costruzione della Galleria Vittorio Emanuele II (pianta della 

città del 1876 a destra). 
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L’Horihomo 
Giovanni Paltrinieri 

 
Nei secoli passati, e sino ai primi dell’Ottocento, chi si accingeva a mettersi in 

viaggio a piedi e non poteva disporre di un Orologio meccanico, per determinare 
seppur approssimativamente l’ora si avvaleva di un metodo alquanto pratico ed 
economico: l’HORIHOMO, ovvero l’Orologio umano. 
Il metodo, pubblicato innumerevoli volte sul famoso “Almanacco” di Rutilio 
Benincasa (il Barbanera del Settecento), che ebbe innumerevoli edizioni, è il 
seguente. 

 Il viandante prima di mettersi per 
strada realizza un bastone di altezza 
identica alla propria persona, e vi pratica 
delle incisioni circolari al fine di 
suddividerlo in dodici parti uguali. 
 Volendo sapere l’ora, si sceglie una 
zona pianeggiante ed assolata, e ci si pone 
ritto su un ideale centro marcato al suolo. 
Poi, si nota bene il punto estremo 
dell’ombra prodotta al suolo, ponendo in 
tale punto un secondo segno, che può essere 
molto semplicemente un sassolino. 

Utilizzando quindi il bastone, si 
misura quanti dodicesimi del bastone è 
l’ombra appena definita; la si confronta con 
la Tabella numerica oraria ..... e il gioco è 
fatto. Se ad esempio al 21 maggio l’ombra 
prodotta è due bastoni interi più due tacche, 
significherà che essa corrisponde a 
12+12+2 = 26 dodicesimi, quindi siamo 
intorno alle ore 7 di mattina, oppure le 17 
pomeridiane, e lo stesso vale per il 21 
luglio. 

Ovviamente la Tavola fornisce un 
Tempo con una discreta approssimazione. 
Si è calcolata la lunghezza dell’ombra 

relativa a Bologna, in Tempo Vero Locale; quindi le ore 12 corrispondono al 
Mezzogiorno Vero; di conseguenza le ore del mattino risultano speculari a quelle del 
pomeriggio. Effettuando inoltre una semplice interpolazione, si può dedurre l’ora 
anche per date intermedie. 

È da avvertire comunque che nei mesi in cui vige l’Ora Estiva 
(impropriamente detta Ora Legale), all’orario fornito si dovrà aggiungere 1 ora. 
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DAT
A 

OR
A 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 OR

A 
DAT

A 

21 DIC - 
22
6 

64 
39.
8 

31.
7 

29.
6 

31.
7 

39.
8 

64 
22
6 

- 21 DIC 

             

21 GEN - 
12
5 

49.
7 

33.
1 

26.
9 

25.
1 

26.
9 

33.
1 

49.
7 

12
5 

- 21 NOV 

             

21 FEB - 
55.
9 

31.
6 

22.
8 

18.
9 

17.
8 

18.
9 

22.
8 

31.
6 

55.
9 

- 21 OTT 

             

21 MAR 
63.
9 

31.
4 

20.
5 

15.
3 

12.
6 

11.
8 

12.
6 

15.
3 

20.
5 

31.
4 

63.
9 

21 SET 

             

21 APR 
35.
4 

21.
4 

14.
6 

10.
7 

8.5 7.8 8.5 
10.
7 

14.
6 

21.
4 

35.
4 

21 AGO 

             

21 MAG 
26.
5 

17.
1 

11.
8 

8.4 6.2 5.5 6.2 8.8 
11.
8 

17.
1 

26.
5 

21 LUG 

             

21 GIU 
23.
9 

15.
7 

10.
9 

7.6 5.4 4.6 5.4 7.6 
10.
9 

15.
7 

23.
9 

21 GIU 

Riportiamo qui a seguito il testo settecentesco di Rutilio Benincasa che 
piacevolmente esprime i concetti appena visti, imprimendo loro la piacevolezza di 
una lingua italiana d’altri tempi. 

Quando ci vorremo servire di questo Horihomo bisogna haver un bastone, o 
filo eguale all’altezza nostra, & compartito in 12 parti eguali. Et volendo sapere 
l’hore andaremo in luogo piano al possibile esposto al Sole, & faremo un segno in 
terra sopra il quale metteremo il calcagno, e stando diritto senza barretta, notaremo 
il fine dell’ombra nostra, & dopo la misuraremo col detto filo, perché se 
nell’Horihomo trovato il mese, & giorno proprio, cercheremo la lunghezza propria o 
più vicina, & essa guardando dritto fin capo dell’Horihomo haveremo l’hora. 
======= 

Dal punto di vista didattico o di curiosità, il principio dell’Horihomo ed il 
rapporto qui indicato tra asta verticale di altezza con valore 12, e lunghezza 
dell’ombra proiettata al suolo nel corso del giorno e dei mesi, può risultare 
particolarmente interessante per diverse considerazioni.  
 Si può ad esempio per proporzione determinare la lunghezza dell’ombra di un 
edificio conoscendo beninteso la sua altezza. Oppure, inversamente, misurando 
l’ombra si può risalire – sempre con rapporto proporzionale oppure per via 
trigonometrica – all’altezza del corpo che la produce. 
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A proposito di donne 
 Carlo De Angelis 

 
Nella raccolta delle “tirate del Dottor Balanzone”, (al bacaje sanza fen dal 

Dutour) di Properzio Talpi edita nel 1738 col titolo “Al Dutour Balanzon. Tirà 
souvra a particular divers da dir dov s’vol”, va letta la decimaterza: “Sopra le donne” 
(qui trascritta con tutte le caratteristiche di composizione: maiuscole e minuscole). Lo 
sproloquio del Dottor Balanzone è una lunga dissertazione che mostra in tutta 
evidenza quale fosse, al tempo, la considerazione del ruolo della donna, subordinata 
sempre al giudizio del maschio: 

“…  e finalment vù n’savend la qualità dla Donna, in conseguenza, al bisogna 
ch’ per necessità dla vostra grassa Ignoranza chav spiega distintament, ch’ del Donn 
ai n’è d’vinta fatta, acciò ch’a psadi distinguer quella fors, ch’ fa per vù, second al 
voster natural, perché an cujadi in qualch intopp da nicavar i Pì, essend che a jè del 
Donn, Dunnon, Dunnott, Dunnett, Dunnazz, Donnluzz, Donnlin, Donizzon, Donnizin, 
Donnizolett, Donnell, Donnarlett, Donnarin, Donazazz, Donnlazz, Donlett, Donnin, 
Donnizol, Donnizolin, e Donlazazz: El Donn, an poch parol, glien nett, Pulid, d’bun 
Costum, e Prudent: El Donnon en, Gras, Grand, Gros, Grav, Tacit, e Belli: El 
Donnot, an Judici, Bon Gvern, Parsimonia, Regola, Misura, e Gustosità: El Donnet, 
en Gajard, Solecit, Parch, Secret, Bon, e Amabil: El Donnuzz en, Dsevd, Schivos, 
Puzlen, Strazzos, Randlent, e Ruzzos: El Donnlin en, Schiett,                                                    
Solitari, Pacifich, Quiet, e Amoros: El Donnizon en, Lungh, Veraz, Generos, 
Maestos, Iracond, e Stizzos: El Donnizin en, Aspert, Lest, abil, virtuos, inzgnos, e 
specolativ; El Donnizolett en furb, sottil, mendaz, gain, et litigios: El Donnell en 
sempliz, paoros, ignorant, matt, e meschin: El Donnarlett en pznin, inquiet, gelos, 
ardent, e malizios: El Donnarin en zentil, debel, bianch, e devtos: El Donnazazz en 
bragon, superb, alter, dsperpustà, e inspirtà: El Donnlazz en vindicativ, odios, subit, 
ozzios, instabil, e stravolt: El Donnlett en, fecca nas, lest, strett, economich, judicios, 
e tedios: Al Donnin en giocond , giovial, aligher, festos, piacevol, e frutefer: El 
Donnizoll en galant grazios, gustos, modest, e da util:El Donnizolin en studios, lest, 
san, squasos, cerimonios, e cumpè: El Donnlazazz en umoresch, rvers, malfident, 
lovi, e sfundà: E po la Donna s l’è brutta l è un torment di ugg, bella un’ affann dal 
cor, garbata un’ agitazion d’ment, nmiga dla quiet, incostant in ti su desideri, 
dsurdnà in ti su dsegn, implacabil in ti rmur, vana la sò fed, superba la sò pudicizia, 
instabil al òo timor, finta la sò necessità, sla parla la mentess, cun j ucch l’afascina, 
cun el brazz l’incadena, cun al tatt …”. E così via … 

Gli apprezzamenti, le enumerazioni di pregi e difetti descrivono le donne 
amiche-nemiche, e qui l’uomo- marito, padre-padrone, si erge anche a giudice 
domestico in tutta la sua ottusa prosopopea.  

Da dove ha tratto Balanzone questa “tirata”? C’è un precedente molto 
prossimo: è Giulio Cesare Dalla Croce (1550-1609) che in opuscoletto, edito in 
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Bologna da Girolamo Cochi (senza data). elenca le “doti” delle donne. Croce elenca 
ben “Venti Humori over cervelli delle Donne”: 

“Donne, Donnone, Donnotte, Donnette, Donnuccie, Donnelluccie, e 
Donnelline, Donnaccion, Donnaccin, Donnicciolette, Donnelle, Donnarellette e 
Donnarine, Donnacce, Donnellacce e Donnellette, Donnine. Donnicciol, 
Donniccioline, e Donnacciacce, il cui numero appunto viene a far venti, ed ecco fatto 
il conto.  

Per ogni “dote” Croce fa un commento ma, come prima cosa, esalta la Donna 
che sta in casa, attenta alla conduzione buona madre e buona sposa, ben sottomessa al 
marito… 

“Donne son quelle, dunque al mio parere, che in casa sua non fan troppe 
parole e le lor masserizie san tenere pulite e nette, a figli e alle figliole dan buon 
costumi, e si fan lor temere e i lor mariti honoran come vuole il giusto, e seco non 
contendon mai, chi ha moglie tal può contentarsi assai …”. 

***   ***   *** 
Oggi da alcuni si vorrebbe la parità dei sessi e altri, più illuminati, vorrebbero 

non tanto un’uguaglianza simmetrica ma la piena valorizzazione della diversità, con 
rispetto dei ruoli e delle peculiarità. Non si possono più fare distinzioni tra “sesso 
forte” e “debole” tanto più che, è accertato, la donna ha maggiori risorse fisiche ... 
Come è possibile che ancor oggi si possa giudicare la donna con parole discriminanti 
che offendono la logica? E’ una questione grave e delicata al contempo: è necessario 
che i maschi siano educati correttamente. Non è più accettabile il senso della 
prevalenza/prepotenza che in famiglia il maschio si trova spesso ad esercitare.  

Le donne nel passato e anche ai giorni nostri hanno raggiunto risultati 
eccezionali in tanti campi della scienza, della letteratura, delle arti, ma spesso, o 
sempre, con immensa fatica.  

Sono tante le donne da ricordare per superiorità intellettiva e per l’impegno 
profuso, ma la Storia preferisce citare le potenti di ogni tempo: la Regina di Saba, la 
Regina Zenobia di Palmira, Cleopatra, Elisabetta I° d’Inghilterra, Alexandra 
Anastazja Lisowska nota come Rokselana, la moglie consigliera di Solimano il 
Magnifico, la grande Caterina di Russia, la Regina Vittoria d’Inghilterra, o le “donne 
simbolo di un breve scorcio di tempo” come Jacqueline Bouvier Kennedy 
Onassis…La Storia non dimentica certo le artiste: Greta Garbo, Marlene Dietrich e 
Josephine Baker (non solo come ballerina ma anche per il suo impegno politico-
sociale), o le pittrici come Artemisia Gentileschi e Rosalba Carriera…ma passa quasi 
in oblio altre che si distinsero, ad altissimo livello, nei loro campi di interesse: Laura 
Bassi o Maria Gaetana Agnesi. 

E’opportuno ricordare la lunga schiera delle donne insignite del premio Nobel 
nelle discipline scientifiche… tralasciando quelle che meritarono il premio per 
letteratura, poesia o addirittura per la “pace”,  
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Apre la lista Marie Salomea Sklodowska Curie, premio Nobel nel 1903 per la 
fisica e, di nuovo, nel 1911 per la chimica, seguita dalla figlia Irene Joliot-Curie, 
premiata nel 1935 per la chimica.  

Poi vanno ricordate:  
Gerty Theresa Cori nel 1947 per la medicina. Maria Goeppert- Mayer nel 

1963 per la fisica. Dorothy Crowfoot Hodgkin nel 1964 per la chimica. Rosalyn 
Sussman Yalow nel 1977 per la medicina. Barbara McClintock nel 1983 per la 
medicina. Rita Levi-Montalcini nel 1986 per la medicina. Geltrude Belle Elion nel 
1988 per la medicina. Christiane Nusslein-Volhard nel 1995 per la medicina. Linda 
Brown Buck nel 2004 per la medicina. Francoise Barrè Sinoussi nel 2008 per la 
medicina. Ada Yonath nel 2009 per la chimica. Elizabeth H. Blackburn nel 2009 per 
la medicina. Carrol Widney Greider nel 2009 per la medicina.  May Britt Moser nel 
2014 per la medicina. Tu Youyou nel 2015 per la medicina, Andrea Mia Ghez nel 
2020 per la fisica. Emmanuelle Marie Charpentier nel 2020 per la chimica. Jennifer 
Doudna nel 2020 per la chimica.  

 
 
 

Tracce dell’olocausto a Bologna:  
Il sacrificio della famiglia Matatia  

Daniela Schiavina 
 
Ricordare l’Olocausto è non solo necessario, ma quasi obbligatorio. Sono 

ormai pochi i sopravvissuti a quel terribile momento della nostra storia, tuttavia, molti 
di loro hanno lasciato testimonianze anche scritte e quelle rimarranno per sempre. 

Sulla lapide murata in una parete della Sinagoga di via Finzi sono riportati i 
nomi di ottantaquattro membri della Comunità Ebraica bolognese che non fecero più 
ritorno alle loro case dopo la deportazione nei campi di sterminio. Tra essi quattro 
appartenevano alla stessa famiglia: i Matatia.  

In realtà, i Matatia erano cinque: Beniamino fu deportato ma riuscì a 
sopravvivere dopo la liberazione di Auschwitz. Purtroppo, tornato in Italia, morì due 
anni dopo per le conseguenze delle violenze e delle privazioni subite. 

Il capofamiglia, Nissim, era un ebreo greco trasferitosi in Italia nel 1920. 
Svolgeva l’attività di pellicciaio e grazie alle sue notevoli capacità imprenditoriali 
aveva raggiunto e consolidato una buona posizione economica, tanto da potersi 
permettere di comprare una piccola villetta a Riccione, nelle immediate vicinanze 
dell’abitazione estiva di Mussolini. Il 1938 e l’entrata in vigore delle nefande leggi 
razziali cambiarono tutto: le prime persecuzioni iniziarono proprio dalla villetta di 
Riccione. Non era certamente ammissibile che degli ebrei fossero i vicini di casa del 
duce! Pressioni, minacce, ritorsioni costrinsero il povero Nissim a vendere per una 
cifra irrisoria la sua casa. Ovviamente, però, le disgrazie non finirono lì: il lavoro non 
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c’era più, le difficoltà erano sempre maggiori, la guerra incombeva e, per di più, dopo 
l’armistizio del 1943 la situazione precipitò.  
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A sinistra la copertina del volume “I vicini scomodi” di Roberto Matatia; a 
destra Nissim e Roberto Matatia 

Venerdì 13 maggio alle ore 16 è convocata presso la nostra sede 
l’annuale riunione del Consiglio direttivo del Comitato B.S.A. 


