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Laura Bassi 

17 aprile 1932 : il giorno in cui per la prima volta una donna ottiene una cattedra universitaria in Italia 

 

Oggi GOOGLE dedica un doodle a Laura BASSI (Bologna, 29 ottobre 1711 – Bologna, 20 febbraio 1778) fisica e accademica italiana. Fu tra le 

prime donne al mondo a ottenere una cattedra universitaria e una delle prime donne laureate d'Italia. Di eccezionali doti intellettuali in logica, 

fisica, biologia, medicina, filosofia e psicologia, si istruì privatamente poiché, in quanto donna, non era ammessa alla frequenza nei collegi e 

nelle università. Il 17 aprile 1732, a soli vent'anni, la Bassi difese con successo 49 tesi per diventare una delle prime donne in Europa a ricevere 

un titolo dottorale. Il 12 maggio dello stesso anno, in conseguenza della brillante e formidabile dimostrazione data il 17 aprile, l'Università di 

Bologna le conferì la laurea in filosofia e le assegnò, per la stessa materia, una libera docenza. Nello stesso anno fu aggregata al collegio dei 

dottori di filosofia. Il papa Benedetto XIV mise nero su bianco, una volta ottenuta la cattedra all’Accademia delle scienze, che il suo stipendio 

dovesse essere uguale a quello dei colleghi, che a lungo cercarono di ostacolarla. Laura ebbe anche validi alleati. Oltre a Prospero Lambertini, il 

marito Giuseppe Veratti accettò il ruolo di suo assistente. Il cugino Lazzaro Spallanzani, brillante biologo e medico, andò a lezione da lei e la 

considerò sempre la sua maestra. 

 

 

Tra i suoi fan si annovera Voltaire che nel marzo del 1745 le scrive: «Non c’è una Bassi a Londra, ed io sarei molto più felice di essere 

aggregato al suo Istituto a Bologna, che non a quello inglese benché abbia prodotto un Newton». Ebbe anche il tempo di partorire 8 figli, di cui 

solo tre non sopravvissero.  

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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