
GaliBati       Terza Prova 4E Liceo Scientifico “G.Galilei” Ancona 

 

   

Laura Maria Caterina Bassi   
 

La scienziata di cui vogliamo parlare è una grande 

fisica sperimentale, troppo poco conosciuta a dispetto 
dei suoi meriti scientifici e didattici: Laura Maria 

Caterina Bassi, che visse a Bologna dal 1711 al 1778. 

Per noi rappresenta un eccezionale esempio di 

modernità, emancipazione e talento scientifico! 
 

In un tempo in cui il suffisso -essa veniva utilizzato 

per umiliare le donne, non potendo di certo negare 
sempre la loro intelligenza e cultura, è difficile 

pensare che molte di loro si batterono per l ’intera vita 

nell’intento di aggiungerlo al proprio titolo. È grazie a 

queste donne, però, che oggi possiamo permetterci di 
scrivere termini come “professoressa” senza considerarli dispregiativi.  

 

Laura Bassi fu la prima donna a percorrere una carriera professionale come docente e 
ricercatrice. Solo quando ormai aveva 65 anni, nel 1776, dopo una vita interamente 

dedicata alla scienza e all’insegnamento accademico, venne nominata Professoressa di 

Fisica Sperimentale (prima donna al mondo ad ottenere questo titolo) presso l’Istituto 

delle Scienze di Bologna, vincendo finalmente pregiudizi e ritrosie della comunità 
scientifica. Ma la strada è stata lunga e dura, percorsa con coraggio, perseveranza e 

determinazione…  

 
L’annus mirabilis nella vita di Laura è il 1732, quando, attraverso la difesa pubblica di 

49 tesi (di cui 6 in logica, 16 in metafisica, 9 in filosofia e 18 in fisica) ottenne laurea e 

cattedra, ma una cattedra anomala, in cui non poteva esercitare docenza pubblica se 
non autorizzata, ratione sexus, cioè perché donna.  

Laura non volle mai rassegnarsi davanti alle leggi ingiuste che limitavano la sua 

professione e istituì una propria scuola domestica, dove condivideva con allievi di tutto 

il mondo le sue ricerche nel campo della fisica sperimentale. 
 

Laura Bassi, oltre ad aver rimosso lo stigma che impediva alla donna di studiare, 

sperimentare e rivestire una professione allora prettamente maschile, coniugò con 
successo anche il suo ruolo di madre e moglie, adattando addirittura l’ambiente 

familiare all’insegnamento e alla diffusione della cultura. Anche il suo matrimonio col 

medico Veratti, compagno di vita e di scienza, fu infatti a suo modo una forma di 

ribellione al pensare comune in base a cui avrebbe dovuto praticare gli studi in 
convento.  

 

Docente appassionata e aperta alle nuove teorie newtoniane, convinta della 
fondatezza di una scienza sperimentale e di un rigoroso metodo scientifico, permise 

con la sua opera di divulgazione di diffondere il sapere e le scoperte innovative. In 

particolare, si occupò di idraulica, leggi dei gas, ottica newtoniana e introdusse studi 
di elettricità, allora campo all’avanguardia, influenzando gli studi e le opere di 

scienziati come Galvani, Spallanzani e Volta. 

 

Il suo spirito curioso e aperto, dedito alla diffusione della cultura scientifica è ciò che 
ha caratterizzato il suo successo e che dovrebbe regnare in ogni ambiente scientifico e 

guidare chiunque abbia voglia di scoprire. 


