A.I.R. Appunti per: 2028 Marcello Malpighi, quarto centenario della nascita

APPUNTI

Marcello Malpighi (Crevalcore, 10 marzo 1628 – Roma, 29 novembre 1694) è stato
un medico, anatomista, fisiologo e accademico italiano. Importantissime sono le sue scoperte nella
medicina.

Nella lapide di Marcello Malpighi, murata nella paretina nord, dell’ultimo altare di destra della
nostra chiesa parrocchiale, c’è –a sinistra- lo stemma del Comune di Crevalcore, - a destra- lo
stemma sopra riportato.
***
In occasione del quarto centenario della nascita di Marcello Malpighi dovremmo
preparaci a questo importantissimo evento che avverrà tra sei anni. Il nostro illustre
concittadino occupa un posto d’onore nei riferimenti dei medici di livello internazionali. In
Crevalcore sono presenti alcuni riferimenti storici importanti, riguardanti il periodo giovanile di
Marcello Malpighi. Il periodo bolognese e quelli successivi saranno certamente trattati in modo
esaustivo dall’Università di Bologna e da altre istituzioni che hanno condiviso le vicende del
nostro eccelso medico & scienziato.
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CREVALCORE
a) Il nostro Comune ha deliberato: “Crevalcore – Città natale di Marcello Malpighi”.

b) La casa natale di Marcello Malpighi non esiste più. Nel luogo nel quale si è supposto ci fosse
stato l’edificio è stato posto un cippo. A pagina seguente, disegno ricavato da Antonio
Brighetti, “la casa natale di Marcello Malpighi, Strenna Storica Bolognese, 1970”. Il disegno
della stessa casa, presente nello studio “Gelmetti, Ricordi di M. Malpighi in Strenna Storica
Bolognese, 1979” lo riteniamo meno probabile in quanto la tipologia è poco seicentesca.

Cippo casa natale di M. Malpighi
via Via Muzza Nord n. 4522 (via per Camposanto)
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c) La Casa nella quale la famiglia Malpighi ha abitato, da quando il figlio Marcello aveva 12 anni
fino al suo trasferimento a Bologna (all’età di 18-19 anni circa) è ancora esistente ed è situata
in Via del Papa N° 622 Sulla facciata ci sono –murate- tre lapidi. Una delle quali del 1898
ricorda la visita del famoso scienziato Rudolf Ludwig KarlVirchow (Świdwin, 13
ottobre 1821–Berlino, 5 settembre 1902) è stato un patologo, scienziato e politico tedesco.
Vedi proposta A.I.R. -al Comune- di acquisto della casa.

d) In piazza Malpighi c’è il grande Monumento, con piedistallo in granito, dedicato a Marcello
Malpighi (scultura in bronzo di Enrico Barberi, 1897) inaugurato 8 settembre 1897.
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Nella chiesa di San Silvestro a Crevalcore, nell’ultimo altare (a destra), sulla paretina di sinistra, c’è la lapide
di Marcello Malpighi. Al centro, in basso, c’è un misterioso piccolo vano ricavato nel muro protetto da due
antine di legno provviste di serratura. La lapide a cura del Comune e il sacello donato da Pia e Ilde
Cremonini, entrambi riportano la data 1928 (III centenario dalla nascita).

e) Nel sipario del teatro cittadino (dipinto dal Faccioli) è raffigurato Marcello Malpighi alla Corte
del Duca Ferdinando II dei medici.
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f) In alcuni luoghi pubblici e in abitazioni private sono conservati medaglioni che raffigurano
Marcello Malpighi (a mezzo busto) in bronzo o calchi in gesso. Alcuni privati crevalcoresi
posseggono oggetti e documenti riferibili ad immagini e eventi Malpighiani in generale.

g) In Accademia I.R. di Crevalcore è conservato un manifesto del 1897 che invita la
popolazione alle “Feste Malpighiane” per l’inaugurazione del Monumento a Malpighi.
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h) Manifesto della mostra crevalcorese allestita dall’Accademia I.R. nel novembre 1994

***
La bibliografia scientifica che tratta l’operato di Marcello Malpighi, scienziato e medico, è
enorme e di non facile comprensione. Perciò pensiamo che non riguardi –nel dettaglio- le
attenzioni di ciò che si farà a Crevalcore.
A.I.R. gennaio - 2022
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