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Storie e ritratti del ’900

Quaderni di Villa Salus è una collana di 
pubblicazioni, inaugurata nel 2018, che 
raccoglie ricerche sulla storia della Casa 
di cura “Villa Salus”, sulla storia del prof. 
Oscar Scaglietti e sulla storia della Villa 
del ‘700 pre-esistente alla clinica. 

Villa Salus è stata una grande clinica orto-
pedica privata, fondata nel 1952 a Bolo-
gna dal prof. Oscar Scaglietti. Cessò le 

-
lenti vicende, è stato demolito nel 2018.

L’Angolo della storia è formato da un 
gruppo di persone che intendono tenere 
viva, studiare e far conoscere la storia che 
ha attraversato il luogo dove sorge ora 
“Salus Space”, struttura polivalente del 
Comune di Bologna.

Le donne di Villa Salus è il 14º numero 
dei “Quaderni di Villa Salus”. Nove per-
sone, nove donne, raccontano la loro sto-
ria, non solo in relazione a Villa Salus, 
ma lungo l’intera propria esistenza. Ne 
emerge un ritratto del mondo femminile 
del nostro ’900.

Emanuele Grieco è nato a Bologna nel 
1956. Dal 1957 vive al Villaggio Due 
Madonne, a due passi da Villa Salus, ieri, 
e da Salus Space, oggi. Insieme a Marilena 
Frati, ha dato vita all’«Angolo della storia» 
e alla collana “Quaderni di Villa Salus”. 
Da alcuni anni si dedica con passione al 
racconto dei “luoghi della memoria” del 
Quartiere Savena e della città di Bologna.

Nicoletta Magnani è l’autrice della pre-
fazione del libro, vive a San Lazzaro di 
Savena. Ha fatto per 25 anni l’architetto, 
poi ha brevettato un sistema di sicurezza in 
caso di terremoto per i bambini  dell’asilo 
nido e ha fondato l’Associazione “La mia 
casina bella”, che si occupa di scambi di 
saperi tra donne. Da qualche tempo si sta 
appassionando di scrittura, con qualche 
piccola soddisfazione.  
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Prefazione 

di Nicoletta Magnani

Conoscevo Villa Salus solo di vista, dalla tangenziale. Pur abitando 
già a San Lazzaro, avevo continuato a frequentare le Massarenti, scuole 
fantasma, fuori San Vitale, esistite solo per i miei cinque anni di ele-
mentari, mentre si costruiva la nuova sede in via Scandellara. Così io, 
al ritorno, in tangenziale, prima della famigerata Montagna del Rusco, 
vedevo sempre quella grande costruzione, che non sapevo cosa fosse e 
che non avevo mai raggiunto direttamente da altre strade. 

“Cos’è quella casa così grande?” chiedevo a ripetizione. “Una villa, 
un ospedale, un ospizio, una casa di cura”. I miei genitori non lo sape-
vano e mi davano, soprappensiero, sempre delle risposte differenti. 
E così è rimasta, nella mia mente, come la Grande Casa del Mistero. 

Quando Emanuele mi ha fatto conoscere la storia di queste donne 
che hanno vissuto la mia Grande Casa del Mistero, mi si è aperto un 
mondo. Non solo ho capito tutto il febbricitante lavorio che quel grande 
fabbricato conteneva, ma ho potuto conoscere degli stili di vita, delle 
abitudini, delle situazioni di quegli anni in cui io, già c’ero, ma ero 
troppo piccola per ricordare. 

Quindi, anche se ora Villa Salus non c’è più, possiamo, tramite 
questi racconti, sentire tutta l’energia che l’ha pervasa e che ha pervaso 
queste donne che l’hanno vissuta. 
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Introduzione

Villa Salus e le donne

La maggioranza del personale della Casa di cura ortopedica – fondata 
a Bologna dal prof. Oscar Scaglietti nel 1952 – era femminile. E altret-
tanto si può dire per i pazienti. Inoltre, poiché erano numerosissimi anche 
i bambini, tra i degenti, tante madri li accompagnavano, li aiutavano, 
cercavano di dare loro sollievo durante il ricovero e le cure, restavano 
con loro o nelle camere di degenza o, per la notte, in alloggi di fortuna. 

E ancora: un ruolo preminente nella gestione della clinica lo hanno 
avuto le donne, dirigenti o titolari. Ad esempio la Direttrice, Giuliana 
Pavignani, di cui si racconta la storia in queste pagine, o la consorte 
del prof. Scaglietti o, ancora, alcune delle sorelle e più tardi, anche le 
figlie. A Olga Scaglietti, la sorella maggiore del fondatore, è dedicato 
un capitolo.

Raccontano la loro storia, inoltre, infermiere e pazienti.
Questo panorama di figure femminili si è poi arricchito di alcune 

persone che hanno studiato la storia di Villa Salus (e della villa del ’700 
da cui fu ricavata) e portato avanti la tradizione, la memoria e il valore 
del prof. Scaglietti e della sua più riuscita “creatura”. 

Insomma: le donne: un patrimonio e un grande tesoro nella sto-
ria di questa importante struttura. Da qui nasce l’idea di questo libro.  
Ma noi, in questo volume, abbiamo cercato di andare oltre la pur pre-
ziosa dimensione della relazione Casa di cura/donne. 

Il racconto delle nove persone che hanno accolto il nostro appello, 
non si limita alla pur interessante “stagione” di Villa Salus nella loro vita 
(infermiere, pazienti, dirigenti, ecc.). No. La loro narrazione  “al femmi-
nile” spazia in tutta la loro esistenza. 

Emerge, quindi, il ritratto di nove donne nella loro complessità, 
nel loro percorso biografico globale. Il periodo del lavoro o del rico-
vero a Villa Salus è certamente descritto, ma come una parte del pro-
prio cammino, del loro essere donne e persone. Pertanto vi è un valore 
aggiunto: nella ricostruzione di ritratti e storie di vita delle donne di 
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Villa Salus, si delinea, al contempo un affresco della condizione, delle 
lotte e delle conquiste delle donne nel ’900, in particolar modo di quel 
tratto, ricco di fermenti, costituito dalla seconda metà del XX secolo e 
l’inizio del nuovo millennio. 

Su nove persone di cui è raccontata la storia, solo tre, le ultime tre del 
libro, sono ancora tra noi… Pertanto il volume rappresenta anche un 
segno di omaggio e ricordo delle altre, le prime sei del libro. E, insieme 
a loro, giunga anche un grande grazie e un affettuoso ricordo a tutte le 
donne di Villa Salus.

Emanuele Grieco
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EDDA
Il racconto della figlia Sandra Fattorini

Edda Prati sulla terrazza di Villa Salus (conservata dalla Villa del ’700).
(Archivio Sandra Fattorini)

Mia madre, Edda Prati, nacque il 29 dicembre 1926, primo-
genita di quattro figli: Egio del 1929, Elva del 1934 ed Ezio 
del 1940, da una famiglia di umili origini, in una casa di 

campagna in Via Pallavicini, località della Croce del Biacco. Nonna 
Marcellina, del 1906, faceva lavori di cucito e lavandaia per il vicinato, 
mentre il nonno Augusto, del 1901, era muratore. Una famiglia quindi 
che non poteva certamente contare su un grande e continuativo red-
dito. Ricordo qualche racconto di fame, anche se non troppo tragico, 
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non so se perché non lo era veramente o per il carattere positivo di mia 
madre che ha sempre sdrammatizzato tutti gli eventi negativi della vita. 

Dai suoi racconti e da quelli della nonna è emerso che fin da bambina 
aveva un carattere irruente, ribelle, disobbediente, un “maschiaccio”. 
Racconti di marachelle e di disobbedienza in cui la nonna rincorreva 
mia madre per picchiarla, ma lei fuggiva a gambe levate saltando fossi 
e arrampicandosi sugli alberi, cosa che la nonna seppur giovane in quei 
tempi, non riusciva a fare. 

Racconti di giochi “a cucco” (nascondino) entrando non so in che 
modo nel parco di Villa Malvezzi (divenuta poi Villa Salus) rincorsi dal 
custode e talvolta anche acchiappati e riportati a casa dove il nonno la 
sculacciava inutilmente. Il “maschiaccio” comunque era sempre allegro, 
sorridente e pieno di voglia di vivere, caratteristiche che ha mantenuto 
per tutta la sua vita, nonostante sia stata costellata da parecchi problemi 
di salute anche gravi tra cui un carcinoma al seno all’età di 32 anni  
(io allora avevo 2 anni) con mastectomia totale di una mammella. 

Diceva spesso che se l’avessero pagata per ogni punto di sutura avuto 
a seguito di operazioni chirurgiche, sarebbe stata ricca… Allegra, sem-
pre sorridente anche nei momenti di difficoltà: non l’ho mai sentita 
lamentarsi per i problemi che aveva e che abbiamo dovuto affrontare 
come famiglia. Onesta, trasparente, decisa e decisionista, altruista e 
loquace, a volte anche troppo. 

Credo che in qualsiasi situazione si sia trovata, personale, profes-
sionale o di amicizia non abbia mai nascosto quello che pensava, arri-
vando anche a scontrarsi duramente per difendere le proprie opinioni 
o talvolta per tentare di imporle a causa del suo carattere così forte. La 
diplomazia non era certamente una sua caratteristica e questo aspetto 
è stato a mio parere anche un difetto. 

Ha frequentato le scuole elementari fino alla quinta. Poi ricordo un 
giudizio positivo in un diploma di un corso di stenografia o dattilo-
grafia, diploma che non ho ritrovato. Ho recuperato anche un libretto 
dell’Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale in cui è citato 
un periodo di lavoro dall’8 febbraio 1941 al 7 marzo 1943 (anni di 
guerra!) in una “industria carta”. 

Ho conservato anche dei cartamodelli di un corso per sarta ma senza 
data. I racconti che invece ricordo partono circa dagli anni ’50, quando 
lavorava all’Istituto “Enrichetta Trentini” per la prevenzione del rachi-
tismo e del morbo tubercolare, che aveva sede in Villa Gandolfi, alla 
Croce del Biacco. 
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Mia madre frequentò il corso biennale serale da infermiera presso 
l’ospedale “Sant’Orsola” e si diplomò il 30 ottobre 1950.

Da questo dato si può capire la sua determinazione e il suo carat-
tere anticonformista: andava sicuramente in bicicletta nel tardo 
pomeriggio/sera da Via Pallavicini al Sant’Orsola e rientrava a tarda 
sera. Credo che i suoi genitori non abbiano mai tentato di dissuaderla 
da questa scelta e anche se l’avessero fatto, lei sicuramente volle con 
tenacia perseguire la sua strada. 

Aveva capito che la cura e l’assistenza ai malati erano il suo percorso di 
vita. Il 29 agosto 1951 ottenne la specializzazione (attualmente si direbbe 
ha fatto un master) di Infermiera psichiatrica, all’ospedale “Roncati”. 

Pensando al suo anticonformismo ricordo il racconto dei commenti 
di mia nonna paterna, donna religiosissima che, quando vedeva mio 
padre prepararsi per uscire di sera per andare a salutare mia madre all’u-
scita del corso di infermiera, lo redarguiva pensando che frequentasse 
una poco di buono perché una donna in giro di sera…

Edda indossava spesso pantaloni, cosa non vista di buon occhio 
in quel periodo perché erano simbolo di emancipazione e ribellione. 

Gruppo di operatrici di Villa Salus. Edda è la prima da destra.
(Archivio Liliana Tabaroni)
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Aveva un carattere forte e determinato; con il tempo maturò in lei un 
profondo senso di giustizia, di equità, di difesa dei diritti, di parità di 
genere e di anticonformismo in tutte le sue forme. 

Mi ha insegnato a dare valore alle persone per quello che sono 
e non per la polvere sui mobili o il disordine in casa: può sembrare 
una frase di poco valore ma bisogna contestualizzarla negli anni 
’60: l’ordine in casa, quando “veniva qualcuno”, era fondamentale. 
Credo che il completamento dell’aspetto di emancipazione sia avve-
nuto quando ha conosciuto mio padre, uomo di poche parole (anche 
perché altrimenti, sai che confusione!), un vero uomo di sinistra, un 
“compagno” del PCI che l’ha avvicinata alla politica e al sindacato. 
Non è un aspetto da trascurare in quanto in quei tempi, molti uomini 

Lavoratrici di Villa Salus e una degente. Edda è la seconda da sinistra, in piedi, 
l’unica con il copricapo da infermiera.

(Archivio Elsa Vecchi)
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Gruppo di donne lavoratrici di Villa Salus. Edda Prati è la prima da destra tra 
quelle sedute. La seconda da destra in piedi è la sorella minore Elva, che lavorò 

nel reparto radiologia per un anno, tra il 1955 e il 1956.
(Archivio Sandra Fattorini)

nonostante fossero di sinistra, relegavano le proprie mogli in ruoli 
casalinghi. “Alle riunioni di partito ci vado io e tu stai a casa!”. Non 
era raro all’epoca sentire queste frasi…

Mia madre mi ha sempre spronato a studiare e a perseguire l’in-
dipendenza per non dover mai essere vincolata da e ad un uomo.  
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Sono cresciuta in una famiglia in cui veniva praticata la parità di genere 
e non esistevano ruoli femminili e maschili. Mio padre mi dava il bibe-
ron, cambiava il pannolino e andava a vuotare la spazzatura, aiutava in 
cucina e nelle pulizie, azioni non propriamente diffuse tra gli uomini 
considerando che sono nata nel 1956. 

Mia madre guidava la Vespa: altro aspetto della sua indipendenza. 
Sono certa che mia madre abbia sempre lavorato non solo per contribuire 
al bilancio famigliare (mio padre era tornitore) ma anche e soprattutto 
per la realizzazione personale e la propria indipendenza. Sono altret-
tanto certa che mio padre non gliel’abbia mai impedito. 

Credo che Edda fu assunta a Villa Salus tra il 1950 e il 1952 e sicu-
ramente ha terminato nel 1960. Suppongo che abbia deciso di cambiare 
lavoro dall’Istituto “Trentini” alla Casa di cura Villa Salus perché nel 
frattempo aveva frequentato il corso da infermiera e all’Istituto Trentini 
probabilmente per il tipo di pazienti che c’erano, non poteva mettere 
in pratica le conoscenze acquisite. 

Ha sempre descritto il suo lavoro a Villa Salus come una vera e pro-
pria missione, con un grandissimo entusiasmo. 

Come indicato nel Dizionario Biografico di Villa Salus, fu assunta 
come inserviente, nonostante avesse già il diploma di infermiera, per 
poi diventare “ferrista” per e con il Prof. Scaglietti e il Prof. Gui per 
i quali nutriva una grande ammirazione. 

Grazie alle sue capacità professionali e al suo carattere altruista 
ed estroverso, aveva instaurato stretti rapporti personali con alcuni 
pazienti, rapporti che sono durati nel tempo. Ricordo una paziente 
di Iesi con la cui famiglia ci siamo scambiati visite almeno fino agli 
anni ’70. Aveva instaurato anche rapporti di amicizia con alcune 
colleghe e un collega in particolare (Mengoli, l’elettricista) che sono 
durati tutta la vita. 

Perché ad un certo punto cambiò lavoro? Perché non si è mai pie-
gata alla volontà altrui. Ha sempre portato avanti le proprie idee ed 
evidentemente il sindacato non era realtà gradita a Villa Salus. Lei era 
iscritta alla CGIL oltre che al PCI e cercava di fare proseliti tra i col-
leghi e non so esattamente se è stata licenziata o se sia stata messa in 
condizioni di licenziarsi… Oggi si direbbe che ha subito del mobbing. 
Comunque, nonostante questa situazione difficile, ha sempre descritto 
il lavoro presso Villa Salus e con i Professori citati prima con grande 
rispetto ed entusiasmo. Credo ci abbia lasciato il cuore. Il 1° settembre 
1960 cominciò a lavorare, sempre come infermiera ferrista, alla clinica 
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“Villa Maria” in via Murri e a tal proposito, il Prof. Scaglietti disse a 
colui che gli stava chiedendo referenze per decidere se assumerla o meno 
a Villa Maria: “ti prendi una tostissima (probabilmente disse “pianta-
grane”) ma allo stesso tempo un’ottima infermiera.” 

Edda Prati è mancata il 4 gennaio 2003…

Edda Prati (la prima da destra) con due colleghe e due degenti.
(Archivio Sandra Fattorini)
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OLGA
Con la collaborazione della nipote Lucilla Scaglietti

La foto ritrae l’intera famiglia Scaglietti: i genitori Sante e Ermina Origgi, 
Oscar (al centro) e le sue sei sorelle: Olga (a sinistra del padre), Lydia, Miriam, 

Luisa e Rosa (gemelle) e Hilda.
(Archivio Famiglia Scaglietti)

Olga Scaglietti era la sorella maggiore del Prof. Oscar Scaglietti, 
fondatore di Villa Salus e uno dei padri dell’Ortopedia ita-
liana. Nacque nel 1897 a San José, capitale del Costa Rica, 

dove era emigrato il padre, Sante, fin dal 1880. Nel 1908 – Olga aveva 
11 anni – gli Scaglietti tornarono in Italia. Inizialmente risiedettero a 
Novellara (Reggio Emilia), luogo natale di Sante. Nel 1910 si trasfe-
rirono a Bologna, dove costruirono una casa bella e grande. Il padre 
di Olga morì nel 1916, quando ella aveva 19 anni. Non sono molte 
le notizie che riguardano Olga relative a questi anni. Possiamo imma-
ginare i suoi studi e una vita in famiglia, serena, sebbene messa alla 
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prova dal dolore e dalle nuove responsabilità conseguenti alla perdita 
del capo famiglia. Forse a lei – primogenita, maggiore di cinque anni 
della seconda sorella, Lydia e di nove di Oscar – venne assegnato il 
compito di aiutare la madre e di accudire i più piccoli componenti 
della famiglia. Una famiglia, comunque, forte e unita. Potremmo 
anche immaginare Olga nel devoto e attento sostegno agli studi di 
Oscar, che dimostrò molto presto il suo talento, facendo intravedere 
chiaramente una brillante carriera.

Da alcune testimonianze risulta che Olga, ad un certo punto della 
sua giovinezza, scelse di non sposarsi, di non formare una sua propria 
famiglia, ma di dedicarsi al nucleo familiare di origine. 

Olga Scaglietti (a destra) e la sorella Lydia.
(Archivio Famiglia Scaglietti)
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Alcuni anni più tardi decise di frequentare il corso di Infermiera. 
In seguito divenne Crocerossina.

Proviamo a considerare i probabili molteplici fattori che concorsero 
nella sua scelta formativa e professionale:

1. La sua indole e sensibilità personale. Probabilmente nel suo carat-
tere, nella sua personalità, vi era una forte propensione alla dedizione 
agli altri e al sacrificio.

2. La rinuncia alla vocazione matrimoniale. La percezione radicata in 
quell’epoca era che alcune professioni nel campo educativo e assistenziale 

Olga Scaglietti.
(Archivio Famiglia Scaglietti)
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implicavano la necessità di dedicarsi interamente agli altri e il nubilato, 
come requisito preferenziale, anche se non vincolante universalmente.

3. L’interesse per la Medicina e l’Assistenza. Non conosciamo l’anno 
in cui Olga scelse la professione infermieristica e si iscrisse alla Scuola. 
Nel 1924, il fratello Oscar, a 18 anni, conseguita la maturità classica, 
si iscrisse all’Università, alla Facoltà di Medicina. In quel momento 
Olga aveva 27 anni. Forse aveva già maturato la vocazione infermie-
ristica. Si aggiunga che in quell’epoca l’Università e in particolare gli 
studi di Medicina, erano largamente interdetti o sconsigliati alle donne.  
La scelta del fratello di dedicarsi alla Medicina potrebbe aver influito 
nella decisione di Olga, ma potrebbe anche essere successiva. In ogni 
caso, Olga, “affiancò” il percorso di Oscar con il proprio itinerario infer-
mieristico. Consideriamo anche che all’epoca il personale infermieristico 
in Italia (ma non solo) era esclusivamente femminile. 

4. Un’occupazione che contribuisse a sostenere la famiglia.

Diversi anni più tardi altri due fattori influirono, verosimilmente, 
nel “perfezionare” la vocazione infermieristica di Olga con la militanza 
nelle “Crocerossine”:

A. Lo scoppio della Seconda guerra mondiale, il desiderio e insieme 
la necessità di assistere militari e civili feriti.

B. L’apertura nel 1941 del Centro Ortopedico e Mutilati “V. Putti” 
di Bologna, diretto dal fratello Prof. Oscar Scaglietti. Diventava a quel 
punto “naturale” la scelta di sostenere il fratello medico e direttore, 
offrendo le sue competenze professionali.

Prima di seguire Olga nella sua attività al Centro “Putti”, un inciso 
sulle Crocerossine.

Così scrive Stefania Bartoloni in Italiane alla guerra: “Il lavoro 
dell’infermiera Florence Nightingale nella Guerra di Crimea. Tornata 
in patria nel 1860 fondò la prima scuola-convitto per infermiere presso 
l’ospedale St. Thomas di Londra. Il suo lavoro ispirò l’attività di Henry 
Dunant, considerato l’ideatore della Croce Rossa, che in più occasioni 
ebbe a dichiarare il suo debito nei confronti della pioniera”.

Il Corpo delle Crocerossine nacque – in Italia – formalmente nel 
1908 a Roma, su iniziativa della regina d’Italia Elena del Montenegro. 
Ma l’attività delle “Dame della Croce Rossa”, era iniziata già alla fine 
dell’Ottocento. Nel 1908 si diplomarono un migliaio di infermiere 
e molte parteciparono ai soccorsi seguenti al terremoto di Messina.  
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La prima partecipazione ad un conflitto avvenne nel 1911, in occasione 
della Guerra di Libia (Guerra italo-turca). 

Durante la Prima guerra mondiale furono 10.000 le crocerossine, di 
cui 7.000 infermiere volontarie e circa 3000 aiuto-infermiere, presenti 
nei vari ospedali da campo della Croce Rossa.

Negli anni Trenta del ’900 le Crocerossine furono presenti in Etiopia, 
Somalia, Abissinia, Libia, Eritrea e anche nella Guerra civile spagnola. 

E qui occorre ricordare che Olga Scaglietti negli anni ’30 svolse un 
servizio come Infermiera in Africa, molto probabilmente in una delle 
regioni divenute colonie italiane. 

In seguito fu fondamentale il ruolo delle Crocerossine nel soccorso in 
tutti i teatri della Seconda guerra mondiale, in particolare sulle navi ospe-
dale (tra le quali si possono ricordare i piroscafi “Toscana” e “Aquileia”). 
Diciotto crocerossine caddero per cause belliche, di cui due in campo di 
concentramento e due fucilate dalla Wehrmacht (le forze armate naziste). 

Ed eccoci ad un capitolo importante nella storia di Olga: la sua 
attività al Centro “Putti”. 

La sede era nei locali del Seminario Arcivescovile bolognese, nei 
pressi dell’Istituto Ortopedico Rizzoli.

Il Centro Ortopedico e Mutilati «V. Putti».
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Così scrive Nunzio Spina: “Era molto più che un semplice ospedale 
militare. Una roccaforte, piuttosto; una sorta di piccolo stato indipen-
dente, che in piena Seconda guerra mondiale riuscì a imporre la pro-
pria autonomia, scientifica e assistenziale. Segnò uno dei capitoli più 
travagliati e sconvolgenti nella storia dell’Ortopedia italiana, che alla 
fine comunque ne uscì nobilitata. La dura esperienza maturata in que-
gli anni avrebbe lasciato tracce indelebili nel progresso della specialità e 
reso omaggio alla figura di Oscar Scaglietti, chirurgo tanto abile quanto 
coraggioso, destinato – da lì a poco – agli onori della carriera accade-
mica. Il Centro Ortopedico e Mutilati “Vittorio Putti” venne istituito 
nel 1941, a Bologna, con l’intento di fornire rifugio e cure ai primi feriti 
dell’esercito italiano reduci dal fronte. Erano già tanti, tantissimi. Per 
loro non c’era spazio nelle altre strutture sanitarie, e soprattutto non 
c’era spazio nel vicino Istituto Ortopedico Rizzoli, dove i 100 posti letto 
creati appositamente in locali di fortuna si erano mostrati ben presto 
insufficienti. La necessità del momento fu quanto mai foriera di virtù: 
sistemazione, attrezzature e risorse risultarono talmente convenienti 
da allungare a ben dieci anni la vita di quella improvvisata struttura 
sanitaria.” (Il Centro Ortopedico e Mutilati “V. Putti”: prodezze e strata-
gemmi del prof. Oscar Scaglietti, in GIOT, 2009).

Inizialmente l’assistenza infermieristica fu affidata alle suore mis-
sionarie di Verona, Pie Madri della Nigrizia, istituto religioso fondato 
da Daniele Comboni (suore comboniane). 

Poi vennero le Crocerossine. E qui incontriamo di nuovo Olga Sca-
glietti che fu anche Infermiera ferrista in sala operatoria. 

Da alcune testimonianze, pare che anche altre sorelle di Oscar Sca-
glietti abbiano collaborato all’attività del fratello al Centro “Putti”.

Furono oltre 20.000 gli interventi chirurgici al Centro “Putti” negli 
anni della guerra. L’ospedale svolse un ruolo importantissimo in quel 
drammatico periodo.

Il “Centro Putti” continuò la sua attività ancora per diversi anni, ben 
oltre la data del 21 aprile 1945, quando la città fu liberata e la guerra finì. 
Controllato per qualche tempo dalla Sanità militare inglese,  l’ospedale 
passò poi alle dipendenze della Croce Rossa Italiana, con  l’etichetta di 
Ospedale specializzato n° 46, mentre il seminario cominciò pian piano 
a riappropriarsi dei suoi locali. 

Scaglietti restò al suo posto fino al 31 agosto del ’47, quando venne 
chiamato a dirigere la Clinica Ortopedica di Firenze. L’incarico di sosti-
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Nell’estate del 1942 il capo del governo Benito Mussolini venne in visita 
al Centro “Putti”. Nella foto insieme a Mussolini e al Prof. Oscar Scaglietti 

un gruppo di Crocerossine.
(Archivio Istituto Luce)

La Principessa Maria José Ispettrice Nazionale della Croce Rossa Italiana visita 
il Centro “Putti” accompagnata dal Prof. Scaglietti.

(Archivio Famiglia Scaglietti)
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tuzione venne affidato al dottor Leonardo Gui, ma Scaglietti continuò 
a essere ufficialmente il Direttore responsabile: tutti i venerdì tornava a 
Bologna, dove peraltro aveva lasciato la famiglia, e controllava il lavoro 
svolto durante la settimana. Fu così fino al 1951, poi i locali furono 
definitivamente restituiti al Seminario Arcivescovile.

È molto probabile che l’Infermiera e Crocerossina Olga Scaglietti 
abbia continuato il suo servizio al Centro “Putti” fino alla fine. 

Villa Salus

Ma un nuovo progetto – una grande avventura – si stava prepa-
rando: “Villa Salus”, una Casa di cura ortopedica privata a Bologna. 
Un desiderio che Oscar Scaglietti aveva da tempo.

Questa nuova importante impresa vide protagonisti – seppure in 
modi diversi – i due fratelli: Oscar e Olga Scaglietti.

Il Professore acquistò Villa Malvezzi nel 1949 e diede avvio al can-
tiere per trasformarla in una grande clinica. La Casa di cura fu aperta 
nell’aprile del 1952. 

E a questo punto vediamo il triplice ruolo di Olga Scaglietti:
1. Socia accomandataria della clinica. Quando il 25 marzo 1952 venne 

costituita la Società per accomandita semplice (Sas) per la gestione della 
Casa di cura Villa Salus, insieme alla moglie di Scaglietti, signora Ros-
sana Arcangeli, entrò a far parte della società anche la sorella del Profes-
sore, Olga Scaglietti. Si può aggiungere che anche l’altra sorella, Lydia 
(nata a San Josè il 25 aprile 1902), figurava nella Società di gestione.

2. Infermiera ferrista. Per un certo periodo Olga, avvalendosi del 
suo diploma di Infermiera e della sua esperienza al Centro “Putti”, si 
impegnò, come ferrista nella Sala Operatoria di Villa Salus. A questo 
proposito occorre ricordare che Olga nacque nel 1897. Quando Villa 
Salus fu inaugurata ella aveva 55 anni. Un’età, all’epoca, che consen-
tiva alle donne di ritirarsi in pensione. Sappiamo con certezza che Olga 
lavorò come infermiera nella Casa di cura creata dal fratello, ma non 
sappiamo di preciso per quanto tempo. Verosimilmente per alcuni anni, 
nella fase iniziale della vita della clinica bolognese.

3. Collaborazione al Servizio Guardaroba. Dopo l’attività infer-
mieristica, probabilmente raggiunta la pensione, Olga continuò ad 
occuparsi di Villa Salus, collaborando all’organizzazione del Servizio 
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guardaroba. Un’attività complessa perché tutto veniva fatto interna-
mente: le divise del personale e i camici dei medici, la biancheria delle 
camere di degenza, il materiale per la mensa e la cucina, tutto passava 
per il Servizio guardaroba interno e ogni “articolo” era “firmato” con 
una “S”, una sorta di “logo” che indicava insieme l’iniziale di “Salus” 
(Villa) e il cognome “Scaglietti”.

Per molti anni Olga continuò a recarsi a Villa Salus quotidianamente. 
Per molti aspetti crediamo che considerasse la Casa di cura anche come 
una sua “creatura”. E grande, certamente, era l’affetto per il fratello e 
l’orgoglio per la sua prestigiosa realizzazione, che presto ebbe grande 
successo e fama in tutta Italia.

Olga Scaglietti concluse i suoi giorni terreni, spegnendosi serena-
mente in casa, il 31 dicembre 1973, all’età di 76 anni. 

Riposa al Cimitero Monumentale di Bologna della Certosa nella 
tomba di famiglia. 

Viserba 1954. Il prof. Scaglietti con la madre Erminia, 
la moglie Rossana Arcangeli, tre sorelle, tra cui Olga (penultima da destra, 

con la camicetta bianca) e la figlia Lucilla.
(Archivio Famiglia Scaglietti)
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ANNA MARIA
Il racconto della figlia Donatella Monti

Anna Maria Morara nacque il 18 maggio 1931 a Sasso Marconi 
(Bologna), da Teresa Dainesi, classe 1912 e da Clodoveo, del 
1904. Dopo due anni nacque il fratellino Alfredo.

Papà Clodoveo era un “omone” che incuteva soggezione e rispetto; 
quando i bambini combinavano qualche guaio papà diceva: “venite 
qui che ve le dò!” Alfredo scappava mentre Anna andava dal babbo e 
le prendeva per tutti e due! 

Papà Clodoveo lavorava all’acquedotto (come si diceva allora), morì 
a 55 anni per quella che oggi si chiamerebbe una malattia professio-
nale. La moglie, Teresa, rimase sola per il resto della vita, sempre nel 
suo ruolo di bravissima “donna di casa”.

Mamma mi raccontava di quando lei e sua madre partivano da 
Monte Donato, dove abitavano, a piedi (perché i soldi per l’autobus 
non c’erano) per portare da mangiare al padre che era al lavoro. 

Ho sempre intuito il grande amore che provava per il papà e il 
forte dolore per la sua morte avvenuta quando lei aveva 28 anni e la 

Vecchia cartolina della località Monte Donato (Bologna).
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responsabilità di una famiglia e, forse, non è potuta rimanere, accanto 
a lui quando stava male e poi alla sua mamma quando è rimasta sola, 
quanto avrebbe voluto.

Anna cominciò a lavorare da bambina. Dopo le scuole elementari 
imparò tanti mestieri: fece la sarta, la pellicciaia, la magliaia e si muo-
veva sempre a piedi. 

Mi raccontava delle sue amiche di Monte Donato con le quali con-
divideva la strada per andare al lavoro e con le quali nelle sere d’estate, 

Anna Maria da ragazza.
(Tutte le foto sono della famiglia Monti-Morara)
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quando nelle campagne si svolgevano le feste paesane, andava a ballare. 
In quelle sere, quando era pronta per uscire, mamma Teresa si pre-

sentava con le scarpe da pulire e lei poteva uscire solo dopo avere finito 
il lavoro… In questi casi, papà Clodoveo diceva: “ma lascia che si vada 
a divertire!” 

E fu proprio in una di quelle serate che conobbe suo marito Giu-
seppe uno spilungone magro che andava avanti e indietro da Monte 
Donato caricandola sul cannone della bicicletta.

Anna Maria Morara da giovane.
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A 18 anni si sposò ed ebbe il suo primo figlio, mio fratello Adalberto. 
Dopo otto anni arrivai io…
Vivevamo insieme ai miei nonni paterni in un piccolissimo appar-

tamento di due stanze a San Rufillo. Anna doveva occuparsi dei nonni, 
del marito e di noi bambini. Ricordo che andavamo insieme al fiume a 
fare il bucato trasportando la bacinella di ferro, che conteneva i panni 
da lavare, nella mia carrozzina. 

In quel periodo Anna confezionava “i bambolini” per una fabbrica 
della Ponticella che dava lavoro a domicilio. Ricordo l’odore dello 
smalto rosso che mamma usava per bagnare i piedini dei bambolini, 
creando così le scarpine e poi con un pennellino dipingeva la bocca, 
quindi cuciva i vestitini e in quella parte del lavoro potevo intervenire 
anch’io per vestire quelle minuscole bambole.

Quando cominciai ad andare a scuola ci trasferimmo in un appar-
tamento più grande in via Direttissima. Mia madre andò a lavorare 

Anna Maria Morara, il marito Giuseppe Monti e il loro primo figlio Adalberto.
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fuori casa, fece la domestica per alcune famiglie che abitavano vicino 
a noi. Era molto apprezzata dalle persone per le quali lavorava, per la 
serietà e la dolcezza dei suoi modi. Era veramente una persona fuori 
dal comune e svolgeva questi lavori umili con grande dignità; spesso ci 
diceva che tutti i lavori onesti erano dignitosi e dovevano essere svolti 
con serietà e precisione. 

Anna era rispettosa delle regole, buona, sempre disponibile per tutti. 
Dal suo libretto di lavoro risulta che per un breve periodo nel 1970 

fece anche la pizzaiola presso l’allora famosa “Pizzeria Moby Dick” e con 
papà l’andavamo a prendere a sera tardi quando terminava di lavorare.

Non le furono risparmiati problemi di salute: ricordo un periodo in cui 
non riusciva più a camminare completamente bloccata dai reumatismi. 
Io potevo avere una decina di anni e ricordo che lei era sulla carrozzina… 

Fortunatamente fu un periodo limitato, infatti una volta operata di 
tonsille il problema si risolse, ma la paura fu veramente tanta.

Anna Maria Morara e la figlia Donatella Monti.
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Poi finalmente nel 1971 si aprirono per lei le porte di Villa Salus 
e iniziò il periodo più bello della sua vita! Trovò una grande famiglia 
in quel posto di lavoro: trovò colleghe che erano come sorelle, medici 
che potevano essere figli suoi con tanta voglia di scherzare e conobbe 
il grande Professor Scaglietti del quale parlava sempre con profonda 
ammirazione raccontando dei “miracoli” che riusciva a fare su tante 
persone che “rinascevano” nelle sue mani.

In quel periodo mamma studiò per prendere il tanto desiderato 
diploma di terza media, era il 1978, che le consentì poi di fare la scuola 
da infermiera e diventare successivamente massaggiatrice. Furono vera-
mente anni molto belli, ricchi di rapporti umani importanti sia con i 
colleghi che con i pazienti, che tornavano sempre ai controlli con doni 
che mamma portava a casa con emozione. Ricordo piccoli carretti sici-
liani, borsette dai mille colori, un foulard libico (c’erano a Villa Salus 
molti pazienti provenienti dalla Libia), che ancora conservo, e biglietti 
di ringraziamento pieni di affetto.

Anna Maria Morara a Villa Salus con una piccola degente.
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Fu anche il periodo delle lotte sindacali che mi fece conoscere una 
mamma agguerrita che non immaginavo, andò anche a Roma a mani-
festare con le colleghe, era determinata combattiva e felice.

Penso che questo lavoro, oltre a piacerle moltissimo e a darle grande 
soddisfazione, le dette modo di lasciare il suo unico ruolo di moglie e 
madre per diventare una persona nuova, per prendere coscienza di se 
e del suo valore. 

Non dimentichiamo che in quei tempi mio padre tutte le sere andava 
al bar perché – come diceva mio nonno – “un uomo alla sera non deve 
stare in casa…” Mio padre andava a caccia, a pesca, in bicicletta, mentre 
mia mamma era in casa ad occuparsi della famiglia. Mia madre andava 
a parlare con i professori a scuola per sapere se avevamo dei problemi, 
lei sapeva tutto dei suoi figli. 

Mio padre doveva “solo” lavorare, mia madre doveva “anche” lavo-
rare. Sono sicura che ha avuto tanto da Villa Salus, non solo un lavoro.

Anche in questo periodo però i problemi di salute non manca-
rono, infatti a 50 anni, proprio durante un turno di lavoro, ebbe una 

L’infermiera Anna Maria e una giovane paziente operata a Villa Salus.
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grave emorragia, per la quale venne ricoverata e intervennero con una 
isteroannessiectomia. In quel periodo ricordo che venne presa dalla 
depressione, ma riuscì a riprendersi con l’aiuto del lavoro e della nipo-
tina che adorava.

Nel 1987 Anna Maria andò in pensione e divenne un grande soste-
gno per me come nonna premurosa di mia figlia con la quale trascor-
reva vacanze al mare che lei porta ancora nel cuore. 

È sempre stata il mio faro, potevo sempre contare su di lei, il suo 
amore era incondizionato. 

La vita però non le risparmiò nulla, infatti nel 1998 perse il fratello 
Alfredo, le nostre vite vennero sconvolte da questo terribile lutto. Nonna 
Teresa dovette affrontare la morte di un figlio quando anche lei stava 
affrontando una grave malattia. La nostra famiglia si strinse attorno 
alla nonna che nell’ultimo periodo della sua vita rimase inferma su una 
carrozzina. Nonna Teresa morì nel 2003.

Seguirono anni abbastanza tranquilli, durante i quali Anna si dedicò 
al volontariato, seguì un corso di danze popolari, aiutava me nei lavori 
di stiro e cucito, esaudiva le richieste di mia figlia quando voleva rea-
lizzare un abito per un saggio di danza o realizzare qualche lavoretto 
per i suoi bambini dell’asilo.

Poi arrivarono, purtroppo, momenti molto difficili legati al mio 
stato di salute e anche in quel frangente lei è stata la mia forza: sempre 
presente e mai invadente, sempre pronta ad ascoltare senza chiedere. Mi 
sono sempre sentita profondamente amata da mia madre, per lei ero la 
sua regina, so con certezza che da lei ho ricevuto l’amore più grande, 
un amore che non si dovrebbe mai dare per scontato. 

Mi rammarico di essere stata scostante negli ultimi anni, troppo 
presa dalla mie terapie e dai tanti problemi sul lavoro. 

La mamma soffriva per tutto quello che stavo passando e io non 
riuscivo a darle il tempo e l’attenzione che meritava. Tante volte pen-
savo: “questo lo devo raccontare alla mamma, le farà piacere” e poi 
magari lo dimenticavo, a volte mi ripromettevo di stare con lei senza 
parlare dei miei problemi e poi non lo facevo. Anche adesso mi capita 
spesso di pensare “questo glielo devo raccontare” ma lei non c’è più… 

Ci ha lasciati il 6 marzo del 2017, tutto è accaduto in una manciata 
di minuti… Anche nella morte è stata grande come in tutta la sua vita: 
se ne è andata in punta di piedi, in un battito d’ali portandosi con lei 
la bambina che era in me. 
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La lettera di ringraziamento al personale di Villa Salus e consegnata 
all’infermiera Anna Maria Morara, scritta il 6 luglio 1987 da tre donne 

pazienti della Casa di cura, al momento della dimissione.
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CARLA 

 

(Archivio famiglia Fineschi Pavignani)

Carla Pavignani nacque a Bologna nel 1918. Il cognome Pavignani. 
Raro, oggi solo una trentina di casi in Italia. Altrettanto rara la 
forma grafica con la “o” finale, Pavignano. Questi nomi di fami-

glia si confrontano con i toponimi Pavignane, frazione del comune di 
San Felice sul Panaro (Modena) e Pavignano, frazione di Biella. La forma 
pluralizzata con –i finale è propria delle città e delle province di Bologna 
e di Modena. Il cognome Pavignano è invece biellese. (I cognomi in Italia, 
Dizionario storico ed etimologico).

Carla Pavignani ha avuto un forte legame con la storia di Villa Salus.
1. La sorella minore, Giuliana, è stata per 40 anni la Direttrice della 

Casa di cura fondata dal prof. Oscar Scaglietti.
2. Fu Crocerossina (con esperienza anche sulle navi-ospedali) e 

Volontaria al Centro Ortopedico e Mutilati “Vittorio Putti” fondato e 
diretto da Scaglietti durante la Seconda guerra mondiale per la cura dei 
militari feriti. In questo ospedale fu anche la segretaria del Direttore.

3. Fu Segretaria di Scaglietti all’Istituto Ortopedico Toscano a Firenze 
(dal 1947 in poi).
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4. Fu la moglie del celebre prof. Gianfranco Fineschi (che conobbe 
nel corso del 1950 e sposò l’anno dopo), il più noto dei numerosi Allievi 
di Scaglietti (Fineschi nel 1957 fu anche a Bologna, a Villa Salus, in Sala 
Operatoria). Il prof. Fineschi (1923-2010) era conosciuto anche come 
“il medico del Papa” perché a lungo curò Giovanni Paolo II. Fineschi fu 
titolare della cattedra di Ortopedia dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore a Roma, dove fondò e diresse l’Istituto di Clinica Ortopedica. 
Cattedra che mantenne per 27 anni.

5. La nipote di Carla, Signora Anna Mancini, fu, per tutta la storia 
di Villa Salus, consulente del lavoro e commercialista, tramite lo studio 
professionale che aveva fondato.

6. In seguito al grave incidente automobilistico del 1986, Carla, 
dopo un periodo di coma e di ricovero in centro specializzato, fu rico-
verata a Villa Salus fino agli ultimi giorni della sua esistenza. Morì però 
al S. Orsola il 3 luglio 1987, e non a Villa Salus, come si era creduto 
in un primo momento.

Leggiamo qualcosa della storia di Carla Pavignani nell’articolo di 
Nunzio Spina, L’ortopedico che parlava al Papa e… sussurrava alle rose, 
dedicato al prof. Gianfranco Fineschi, pubblicato nel 2015 sul Gior-

(Archivio Famiglia Fineschi Pavignani)
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nale di Ortopedia e Traumatologia. Nel brano citato si parla anche della 
passione delle rose che unì Carla al marito.

“C’era una persona che, più di tutte, collaborava con lui per la crescita 
e lo sviluppo del giardino: la moglie Carla. Un interesse che lei, in qualche 
modo, aveva dovuto assecondare all’inizio, e dal quale poi era stata piena-
mente contagiata, offrendo tutta la dedizione e l’abilità organizzativa di 
cui era capace. Il suo nome era destinato a legarsi per sempre a quel luogo; 
venuta a mancare prematuramente nel 1987, a 69 anni, il marito decise 
di onorarne la memoria coniando l’intestazione “Roseto Botanico Carla 
Fineschi”. La morte era arrivata per le conseguenze di un tragico incidente 
stradale: di notte, sola alla guida della sua auto, la signora Carla si vide 
arrivare addosso in autostrada il TIR di un autista ubriaco, che viaggiava 
contromano. Le lesioni furono gravissime e irreparabili; 75 giorni di coma 
profondo, seguiti da più di un anno e mezzo di agonia in ospedale, senza 

Un’altra immagine di Carla Pavignani.
(Archivio famiglia Fineschi Pavignani)
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Carla Pavignani.
(Foto concessa dalla nipote Anna Mancini)
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alcun segno di ripresa. Il professor Fineschi aveva visto sfiorire la sua rosa 
più bella! Era stata la sua amorevole compagna per 37 anni. Si erano 
conosciuti a Firenze nel ’50, proprio nell’ambiente in cui Gianfranco stava 
muovendo i suoi primi passi da medico. Carla Pavignani, bolognese di ori-
gine, era la segretaria del prof. Scaglietti all’Istituto Ortopedico Toscano; 
un passato di crocerossina, imbarcata sulle navi-ospedale, e poi in servizio 
volontario al Centro Ortopedico e Mutilati “Vittorio Putti” di Bologna, 
che il Colonnello Medico Oscar Scaglietti aveva diretto con straordina-
ria sagacia durante la Seconda Guerra Mondiale. Fu là che dedizione e 
capacità organizzativa di Carla cominciarono a emergere, e Scaglietti, che 
aveva il fiuto buono per giudicare le persone e scegliersi i suoi collaboratori, 

Un grande evento. Carla diventa nonna.
(Archivio famiglia Fineschi Pavignani)
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volle portarsela con sé nel suo trasferimento a Firenze, quando, cessato il 
conflitto, venne chiamato a dirigervi la Clinica Ortopedica. Per avvici-
narsi all’incontro con la donna della sua vita, Gianfranco Fineschi aveva 
ovviamente dovuto percorrere meno strada, ma anche per lui il destino 
aveva tramato in qualche maniera.”

Fineschi dopo la laurea, nel 1947, giunse a Firenze e divenne Allievo 
di Scaglietti.

“Senza volerlo, Scaglietti aveva dunque tracciato la strada per l’incon-
tro tra Carla e Gianfranco. I due si conobbero a furia di occhiate tra le 
mura dell’IOT, verso la fine del ’50, come detto; e tre mesi dopo decisero 
di sposarsi. Avvenne tutto in gran segreto, fidanzamento e matrimonio. 
Quest’ultimo addirittura senza una normale procedura, celebrato in chiesa 
ma avvalendosi di un articolo del diritto canonico che contemplava il caso 
in cui il rito non fosse preceduto dalle consuete pubblicazioni. Nessuno 
sapeva niente, né amici, né parenti, compresi i genitori. Nessuno, tranne 
una persona, il prof. Scaglietti; che diede la sua “benedizione”…”

Altre informazioni su Carla Pavignani

Per redigere il presente profilo, per il libro, siamo riusciti a raccogliere 
altre notizie su Carla, alcune delle quali inedite.

Del periodo di collaborazione al Centro “Putti”, Carla, che in 
qualità di crocerossina era segretaria del Direttore, il prof. Scaglietti, 
ricordava un drammatico episodio: una granata colpì la cucina dell’o-
spedale, uccise un cuoco e ferì gravemente la cuoca, al quale Scaglietti 
asportò un polmone…

Carla Pavignani e Gianfranco Fineschi si conobbero nel corso del 
1950. Lei era segretaria di Scaglietti all’Istituto Ortopedico Toscano, 
quindi Fineschi la incontrò nei primi tempi della sua frequentazione 
all’IOT. Tre mesi dopo la loro conoscenza decisero di sposarsi. E pen-
sarono di farlo in gran segreto. Neppure le due rispettive famiglie erano 
al corrente. L’unica persona a saperlo era Scaglietti, il quale disse a lei: 
“Hai fatto un’ottima scelta, è il migliore dei miei allievi. Stai attenta: è 
un malinconico…”. Visto probabilmente non come un atteggiamento 
del carattere, ma come un atteggiamento mentale. Come già detto si 
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sposarono in segreto e senza una procedura normale di avviso, sfrut-
tando l’articolo 13 del diritto canonico. Le nozze furono celebrate nel 
1951, lui aveva 28 anni, lei 33. 

Fineschi all’inizio si trasferì da solo a Roma, al Policlinico “Gemelli”, 
e tornava solo i fine settimana a Firenze. Doveva occuparsi di trovare 
una casa per la famiglia, ma non aveva mai tempo. La moglie, stanca 
di questo, andò a Roma e da sola trovò la casa, e un bel giorno fece tro-
vare un bigliettino sulla scrivania d’ospedale del marito con su scritto: 
“Da stasera la tua famiglia è a Roma in via Valdieri, torna a casa”. In 
seguito abitarono in via Oslavia.

Il matrimonio fu allietato dalla nascita di tre figlie, nate tutte a 
Firenze: Cristina, Antonella e Silvia.

Un aneddoto. Fineschi aveva la passione di invitare tanta gente al 
suo roseto, e, senza preavvisare la moglie, li invitava spesso a pranzo e 
a cena; la moglie abbozzava… Era lei che per molti anni si occupò di 
tutto, casa e figli...

L’incidente. Il grave incidente di cui fu vittima Carla accadde nel 
1986. Lei aveva 68 anni, stava tornando da Roma a Cavriglia (Arezzo), 
sede del roseto. Un autista austriaco, ubriaco, fece all’improvviso inver-
sione di marcia in autostrada, l’impatto contro la vettura guidata da 
Carla Pavignani fu inevitabile e sconvolgente. Carla rimase in coma 
profondo per 75 giorni. Poi fu ricoverata a Villa Salus, la clinica bolo-
gnese di Scaglietti. In base alla testimonianza di Luisa Zanarini (infer-
miera e poi caposala a Villa Salus) possiamo affermare che Carla era al V 
piano della Casa di cura e che nel periodo di degenza era sveglia, lucida, 
ma allettata. Secondo il racconto della nipote, signora Anna Mancini, 
Carla durante il ricovero a Villa Salus poiché ebbe un peggioramento 
fu trasferita al Policlinico S. Orsola, e fu ricoverata in un reparto che 
disponeva del “polmone d‘acciao”. Qui morì il 3 luglio 1987. Poiché 
era ancora formalmente degente a Villa Salus, la sua morte risulta anche 
nel registro dei decessi di quella clinica. Per tale ragione si era pensato, 
in un primo momento, che il decesso fosse avvenuto a Villa Salus.

Il “Roseto Carla e Gianfranco Fineschi” è oggi gestito dalle figlie 
e dai nipoti.
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Il Roseto Botanico Gianfranco e Carla Fineschi

Il più grande nel mondo

Raccoglie dal 1967 specie e ibridi di rose da tutto il mondo. Rap-
presenta una collezione privata esclusiva nel suo genere, senza fini di 
lucro, ma con l’unico interesse di costituire una collezione scientifica di 
materiale vivente. Il Roseto di Cavriglia iniziò a esistere, espandendosi 
poi anno per anno, su iniziativa del Prof. Gianfranco Fineschi, docente 
della Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica di Roma. Il progetto 
del Roseto si è potuto concretizzare solo in virtù di acquisizioni bota-
niche che sono state organizzate secondo schemi tassonomici precisi, 
acquisizioni che hanno portato il numero delle varietà di rosa presenti 
nel Roseto a più di 6.000.

Il logo e una immagine del Roseto di Cavriglia (Arezzo)
intitolato a Carla e Gianfranco Fineschi.
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La rosa “CARLA FINESCHI”.
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ANNITA
Il racconto della nipote Marilena Frati

Annita Albertazzi nacque a Bologna il 6 febbraio 1899, da Luigi e 
Stella Zocca. Era la primogenita di quattro figlie, dopo di lei nel 
1907 nacquero le gemelle Albertina e Antonietta e nel 1917 Alda, 

venuta alla luce durante la Grande Guerra mentre il padre era al fronte.

Annita Albertazzi (indicata dalla freccia) con la madre Stella Zocca e le sorelle 
gemelle Albertina (a destra) e Antonietta.

(Archivio Marilena Frati)
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La madre, Stella, era stata allevata dalla matrigna, nobildonna di 
Cento. Il padre, infatti, era rimasto vedovo pochi anni dopo il primo 
matrimonio da cui era nata Stella e, dopo due anni, era nato il fratellino 
Roberto. All’epoca, di parto, si poteva anche morire. Così accadde. La 
loro madre morì proprio per il parto di questo bimbo. Il padre vedovo 
si risposò con Giuseppina Soffritti, nobildonna di Cento. A Cento la 
famiglia era servita e riverita, possedeva Palazzo nobile, servitù, carrozza 
e cavalli. Stella, la madre di Annita, dunque, visse in un ambiente raffi-
nato, abituata alla bellezza, eleganza e grande educazione, valori questi 
che trasmise alle figlie. 

Annita, essendo la maggiore seguì la crescita delle sorelline, con 
atteggiamento materno, ma molto austero e rigoroso. Affrontarono i 
disagi della Prima guerra mondiale, con Alda appena nata e il padre 
richiamato alle armi. Cercarono un lavoro. Sapevano cucire e ricamare 
molto bene. Fu assegnato loro il compito di confezionare le divise dei 
militari. Dunque tutta la famiglia lavorò per l’esercito nell’ambito sar-
toriale. Annita era responsabile delle sorelline gemelle di 9 anni, a cui 
era affidata la mansione di attaccare i bottoni alle giacche dei soldati. 
La madre, Stella, però, non si arrese: andò a parlare con gli ufficiali del 
Comando Militare, spiegando la sua situazione e rivendicando il ritorno 
a casa dal fronte del marito. Come avrebbero potuto fare loro da sole, 
con una figlia appena nata e le altre, ancora piccole? In seguito il padre 
tornò dalla guerra, ma il loro lavoro per la sartoria militare continuò…

Fu così che Annita iniziò la sua esperienza nell’ambito sartoriale, 
settore che ritroveremo come una costante nella sua vita.

Tutta (o quasi) al femminile la famiglia di casa Albertazzi… Anche 
questo elemento tornerà con forza nella biografia di Annita, che, nel 
1944, come vedremo, resterà vedova, dovendo provvedere da sola alla 
cura della famiglia.

Alla fine della Grande Guerra, con l’esperienza acquisita, con il suo 
gusto, derivante dalla sua educazione, ecco il salto di qualità per Annita: 
la Sartoria POLICARDI (di cui parleremo ampiamente), la boutique 
più importante della città, in pieno centro di Bologna e che serviva 
l’aristocrazia della città stessa. Fu assunta con funzioni che valorizza-
rono il suo buon gusto ed il suo talento creativo. Cominciò il periodo 
d’oro della sua vita: partecipazione alle sfilate di moda di Parigi, per 
cercare di essere sempre all’avanguardia e competitivi, la videro spesso 
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presente in quella città. Annita era bella, alta, forse più della media di 
allora, elegante nel portamento, capelli castani lunghi, ma sempre rac-
colti in uno “chignon”.

Poi venne l’amore: conobbe un giovane, bello, alto, occhi azzurri: 
Gastone Morsiani, dipendente, poi dirigente, delle Ferrovie dello Stato. 
Il matrimonio, celebrato nei primi anni ’20, fu allietato dalla nascita 
di tre figli: Gabriella (1925), Giovanna (1931), Giampaolo (1936).

Annita al tempo del matrimonio.
(Archivio Famiglia Morsiani Albertazzi)
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Il marito di Annita, Gastone Morsiani, con i loro tre figli:
Gabriella (la maggiore), Giovanna, 11 anni (con le trecce) 

e Giampaolo di 7 anni.
(Archivio Famiglia Morsiani-Albertazzi)
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La Seconda guerra mondiale. Il 10 giugno 1940 anche l’Italia entrò 
nel conflitto. Il marito di Annita, Gastone Morsiani, fu arruolato. Partì 
per il fronte in Albania.

Annita resta vedova. Il marito muore in Albania, per le conseguenze 
di una malattia contratta al fronte. Gli antibiotici avrebbero potuto 
salvarlo, ma la Penicillina, da poco scoperta, non era ancora entrata 
in uso clinico.

Annita rimase vedova a 45 anni, con tre figli da mantenere e un 
lavoro importante che le assorbiva molte energie. In questa situazione 
fu prezioso l’aiuto della famiglia della sorella Albertina. 

Una delle gemelle aveva sposato nel 1937 Arrigo Frati, tecnico 
all’Istituto Ortopedico Rizzoli. Albertina e Arrigo avevano avuto due 
figli: Marco nel 1939 e Marilena nel 1943. Nonostante le difficoltà 
e la guerra e poi le incertezze e i sacrifici del dopo-guerra, la famiglia 
 Frati-Albertazzi aiutò Annita e i suoi figli che furono, in un certo senso, 
“adottati” dagli zii.

Militari italiani in Albania durante la Seconda guerra mondiale.
In questa foto c’è anche Gastone Morsiani, il marito di Annita.

(Archivio famiglia Morsiani Albertazzi)
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Il lavoro di Annita

Annita lavorò per molti anni in una celebre sartoria di Bologna, la 
Policardi, che aveva sede in Piazza Minghetti. Lei era tra le responsabili 
e le ideatrici dei modelli. Partecipava all’allestimento di sfilate di moda 
in Italia e anche all’estero. Si recò alcune volte anche a Parigi. Poiché 
la vicenda è parte della storia di Bologna di quegli anni, proviamo a 
conoscere meglio l’azienda in cui lavorò Annita.

La scritta POLICARDI si leggeva bella, grande, sulla facciata del 
Palazzo storico che contorna uno dei lati del giardino di Piazza Min-
ghetti, in pieno centro di Bologna. Ora, con molto sforzo e sapendo 
ciò che c’era, si possono intravvedere deboli ombre lasciate sul rosso 
della pietra, dalle enormi lettere, forse di ferro battuto, che campeg-
giavano ed avvisavano i passanti col nome del nuovo proprietario. Ma 
una volta, dal primo ventennio del secolo scorso, tutti conoscevano 
che cosa rappresentava quella scritta e si trovava proprio lì, in pieno 
centro, sul muro dell’antico Palazzo Caccianemici, che dà su via de’ 
Toschi, appartenuto alla antica Famiglia, già famosa nel ’200 per le 

L’azienda Policardi nel Palazzo storico 
di Piazza Minghetti nel centro storico di Bologna.

(Archivio Eredi Policardi)
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importanti cariche pubbliche ricoperte in città. Ma dopo i dissapori 
con Giovanni II Bentivoglio, nel 1473 il loro Palazzo venne in parte 
distrutto… I Caccianemici decaddero per malaffare e lo stesso Dante 
pone all’inferno Venedico Caccianemici… il Palazzo venne in parte 
ricostruito ed ora si eleva in uno dei luoghi storici più interessanti di 
Bologna. Dietro a quei muri, ed a quella scritta, nei primi decenni del 
20° secolo, c’era una delle attrattive più importanti delle signore della 
“Bologna bene”, che, passeggiando in centro, dopo un aperitivo alla 
famosa pasticceria “Zanarini”, nell’angolo opposto di questo quadrila-
tero, che fa da difesa alla Piazza Maggiore, si soffermavano a guardare 
e a sognare… Le vetrine erano bellissime, gli abiti esposti suscitavano 
i desideri e alimentavano progetti futuri… La Sartoria “POLICARDI” 
si affermò con grande successo. Al primo piano c’era la sartoria e al 
piano terra le vetrine esponevano gli abiti creati da menti innovative, 
da artiste della moda, sempre all’avanguardia.

Fra queste c’era Annita Albertazzi, che lavorò per molti anni presso 
la Sartoria POLICARDI, frequentando sempre le sfilate di moda anche 
a Parigi.

Ancora sulla Sartoria Policardi

Sintesi tratta dal testo della conferenza tenuta l’8 novembre 2013 
dal dott. Franco Giuseppe Gobbato, dal titolo: La Famiglia Policardi 
da Ceneda: contributo alla storia. 

La famiglia Policardi trae la propria origine dal Friuli. Si ritrova tra la 
fine del ‘600 e gli inizi del ‘700 a Pordenone. Un ramo della famiglia ha 
origini a Cèneda, oggi un quartiere di Vittorio Veneto (provincia di Tre-
viso), ma comune autonomo fino al 1866. Si distinguono quattro rami 
della famiglia Policardi: uno Vittoriese, uno da Ceneda, uno Milanese e 
uno Bolognese. Soffermiamoci su quello di Bologna, che più ci riguarda. 
Il capostipite è Giovanni Maria Policardi (1829-1909) che nel 1860 si 
stabilì definitivamente a Bologna. Aprì in via Farini n. 16 – proseguendo 
una tradizionale attività familiare – il “Magazzeno Policardi”, elegante 
negozio di moda femminile, che in seguito divenne la nota  “Sartoria 
Policardi”. Nel 1880 decise di ingrandire, aprendo un laboratorio di 
sartoria e un reparto modisteria. Alla fine del XIX secolo il negozio di 
Policardi era un punto di riferimento per tutta la città di Bologna ove 
aveva partecipato nel 1888 all’Esposizione Universale svoltasi in città.  
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Nel 1899   Giovanni Maria si ritira dal commercio, lasciando l’attività al 
figlio Lorenzo (1877-1955) che continua l’attività del padre trasferendosi 
nel 1925 nel Palazzo di Piazza Minghetti 3 (dove viveva tutta la famiglia). 
La sartoria Policardi assunse fama nazionale. L’antico palazzo bolognese è 
tutt’oggi in alcune guide di Bologna indicato come “Palazzo Policardi”. 
Il figlio maggiore (omonimo) Lorenzo rese davvero celebre la sartoria.  
I centri di riferimento per la moda femminile dell’epoca, frequentati da 
Lorenzo Policardi a cadenza semestrale per rifornirsi di modelli, erano 
Torino, Londra ma soprattutto Parigi. Nel 1940 Lorenzo Policardi jr 
lascia la direzione del negozio di stoffe a Cesare Beau, un bolognese che 
aveva lavorato per importanti industrie lombarde d’alta moda. Nel gen-
naio 1946 chiude la Sartoria Policardi e apre la Sartoria Policardi-Calori, 
nata dalla società fondata da Lorenzo Policardi, Lea Calori e Leonardo 
Bruni. Nel 1950, in seguito alla morte della Calori, viene costituita la 
Sartoria per Signora Sorelle Policardi, di cui il Cav. Lorenzo Policardi è 
amministratore unico fino al marzo 1952, anno della chiusura defini-
tiva dell’attività.

L’interno della Sartoria Policardi di Bologna in una foto del 1925.
(Archivio Eredi Policardi)
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1952 – Chiude la Sartoria Policardi
Annita restò senza lavoro. Per un breve periodo fu assunta all’Istituto 

Ortopedico Rizzoli, dove lavorava anche il cognato Arrigo Frati. Poi, 
sia per Arrigo che per Annita iniziò l’avventura di Villa Salus.

1952 - Annita Albertazzi inizia il lavoro nella Sartoria di Villa Salus 
inaugurata proprio nel 1952.

La Casa di cura fu inaugurata nell’aprile del 1952. L’ideatore, prof. 
Scaglietti, la concepì come una “comunità autonoma”, una struttura 
in grado di provvedere in tutto per il proprio mantenimento. Tra i vari 

Annita (indicata dalla freccia) nel giardino di Villa Salus
con un gruppo di operatrici e di pazienti.

(Archivio Liliana Tabaroni)
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servizi previsti vi era anche il Servizio sartoria: si trattava di organiz-
zare tutto il materiale necessario per centinaia di degenti e circa cento 
dipendenti: divise e camici, materiale per la sala operatoria, lenzuola e 
biancheria per le camere di degenza, corredi per la mensa e la cucina. 
Naturalmente vi era anche la lavanderia interna. Un lavoro enorme. 
A guidare questo reparto fu chiamata Annita Albertazzi.

Annita abitava vicino alla casa della sorella Albertina e del cognato 
Arrigo Frati, per più di vent’anni tecnico radiologo di Villa Salus. Pote-

Un’altra immagine di Annita nel parco di Villa Salus
insieme ad alcune colleghe. Lei è seduta sul prato, senza copricapo.

(Archivio Liliana Tabaroni)
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vano quindi andare al lavoro insieme. Arrigo aveva una lambretta e di 
buon mattino caricava la cognata e si dirigevano alla Casa di cura di via 
Malvezza. Qualche vicino di casa, ficcanaso e ignaro della situazione, 
segnalò alla signora Albertina Albertazzi che il marito ogni giorno 
faceva salire una donna sul suo mezzo… Con una risata generale l’e-
quivoco si chiarì…

Annita, nata nel 1899, andò in pensione nel 1954, al compimento 
del 55° anno di età, in base alle norme previste per le donne all’epoca. 
Ma restò in servizio, in regime di libera professione, nella Casa di cura 
di Scaglietti fino al 1968. Alcuni anni più tardi la clinica dismise il 
servizio sartoria-lavanderia, appaltando il lavoro a una ditta esterna. 

Annita Albertazzi morì il 19 febbraio 1976.

Annita (indicata dalla freccia) nella foto-ricordo del personale sulla scalinata 
della villa del ‘700 conservata a Villa Salus.

(Archivio Lea Montebugnoli)
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GIULIANA

Giuliana Pavignani nacque a Bologna il 24 settembre 1920. Era 
la sorella minore di Carla Pavignani, di cui abbiamo raccontato 
la storia in questo stesso libro.

Giuliana è stata per oltre 40 anni la segretaria e poi direttrice di Villa 
Salus. Sappiamo che la sorella maggiore, Carla, fu segretaria di Sca-
glietti, prima al Centro “V. Putti” di Bologna (negli anni della guerra) 
e poi all’Istituto Ortopedico Toscano (I.O.T.) di Firenze (dal 1947).  
È quindi molto probabile che fu Carla a parlare a Scaglietti di Giuliana, 
a presentargliela e a suggerirla come collaboratrice del professore nella 
sua nuova impresa di Villa Salus. 

Scaglietti nel 1949 acquistò la settecentesca Villa Malvezzi per tra-
sformarla in Casa di cura. E la inaugurò nel 1952. Fin dalle prime 
battute a guidare la clinica da un punto di vista amministrativo fu 
Giuliana Pavignani.

La freccia indica Giuliana Pavignani a Villa Salus negli anni ’50, 
con, da sinistra: Dante Cesari (portiere), Sergio Bernardi (tecnico),Umberto 

Postpischl (medico), Carmen Rota (impiegata), Arrigo Frati (tecnico radiologo) 
e Aurelio Cenacchi (portiere). 
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Giuliana Pavignani, oltre ad essere la direttrice amministrativa della 
clinica, era la zia di Anna Mancini, che con il suo studio professionale 
per decenni è stata per Villa Salus consulente del lavoro e commercialista.

Per comprendere appieno il ruolo di Giuliana occorre pensare che 
il prof. Scaglietti durante la settimana era impegnato a Firenze, rien-
trava a Bologna per gli interventi chirurgici nel fine settimana. Natu-
ralmente la direzione sanitaria era affidata a valenti medici collaboratori 
di Scaglietti, tra cui, per moltissimi anni il dott. Umberto Postpischl e 
il dott. Aldo Barbieri. Ma tutta la gestione del personale e dell’ammi-
nistrazione della Casa di cura era sulle spalle di Giuliana Pavignani. Si 
pensi che nel periodo di massimo successo Villa Salus arrivò ad avere 
250 pazienti. E circa un centinaio di dipendenti.

Per vari anni, inoltre, ci fu da guidare e gestire una triplice trasfor-
mazione della struttura: 

1. Da Villa Malvezzi a Villa Salus (1950-52). 
2. Villa Salus da due a quattro piani (1956). 3. Villa Salus da quat-

tro a sette piani (1959-60).
Di competenza della direzione amministrativa di Giuliana (coadiuvata 

L’ufficio di Giuliana Pavignani a Villa Salus.
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naturalmente da impiegati e dallo studio della nipote Anna Mancini) vi 
era tutto il complesso capitolo delle convenzioni dei ricoveri, prima con 
le Mutue, poi, dal 1978 con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale. 
Travagliato fu poi il rapporto con il Comune di Bologna e con l’USL 
(Unità Sanitaria Locale).

La firma di Giuliana Pavignani da cui si evince che era anche la 
“rappresentante legale” della clinica.

Un carico di lavoro supplementare e molto complicato fu la conven-
zione tra Villa Salus e la Libia per la cura di pazienti ortopedici libici. 
Tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli ’80 vi furono oltre 400 pazienti 
libici a Villa Salus. Spesso avevano un piano della clinica a loro dedicato, 
ma non di rado, essendo contemporaneamente molti, venivano ricove-
rati anche nelle camere degli altri piani. Così racconta Anna Mancini: 

“Ricordo che quando mia zia Giuliana doveva incassare i ricoveri 
dei libici andava con un dipendente (Albertazzi) che le faceva da auti-
sta, a Roma all’Ambasciata della Libia in Italia. E la cosa non era per 
niente facile… Ci voleva molto coraggio con quei soggetti… Ricordo 
poi che i libici ricoverati ne combinavano di tutti i colori con dei for-
nelletti per farsi da mangiare… Un anno andammo anche in Libia, 
perché il prof. Scaglietti doveva insegnare delle tecniche ortopediche e 
operatorie nei loro ospedali.”

Giuliana dedicava moltissime delle sue energie alla Casa di cura. 
Scelse di non sposarsi, di non formarsi una propria famiglia e di dedi-
carsi interamente alla professione e alle sorti di Villa Salus. Molti, rife-
rendosi a lei, la chiamavano “la Signorina Giuliana” o “la Signorina 
Pavignani”. Non solo arrivava presto in ufficio e stava tutto il giorno 
in clinica, ma, come testimoniato anche dalla nipote Anna Mancini: 
“stava più a Villa Salus che a casa e aveva una propria stanza, al primo 
piano della Casa di cura”, che utilizzava non quotidianamente, ma 
spesso, quando vi era lavoro arretrato e si faceva tardi la sera. 
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In città Giuliana aveva la casa in via Finelli 3, nei pressi di via Irnerio, 
non distante dal centro storico.

Nel corso degli anni il ruolo di Giuliana nella gestione della clinica 
divenne sempre più importante e preminente.

Dalla metà degli anni ’70 cambiò anche la sua posizione giuridica 
nel rapporto con Villa Salus. In seguito alla scomparsa di Olga Scaglietti 
(la sorella maggiore di Oscar, a cui è dedicato un capitolo in questo 

Giuliana Pavignani.
(Foto di Anna Mancini)
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libro) che era nella Società di Gestione della Casa di cura e in seguito 
anche al graduale e progressivo ritrarsi da un ruolo di primo piano 
della signora Rossana Arcangeli in Scaglietti (la consorte del professore) 
avvennero nella S.A.S. (Società di accomandita Semplice, fondata nel 
1952 per gestire Villa Salus) dei mutamenti, con l’assunzione di un 
ruolo delle figlie di Scaglietti, Daniela e Lucilla e con il contestuale 
ulteriore maggiore ruolo di Giuliana Pavignani. Ella infatti non era 
più solo direttrice, ma entrava nella Società, con un proprio capitale, 
in qualità di rappresentante e “amministratrice unica” di una società, 
la “Fininvest S.p.A”. Gli atti notarili relativi alla storia di Villa Salus 
attestano questo ruolo a partire dal 1974-75 e fino alla conclusione 
della “gestione-Scaglietti” della Casa di cura (maggio 1991). 

Si può anzi aggiungere che negli ultimissimi anni, le sorelle Scaglietti 
attribuirono a Giuliana Pavignani un ulteriore incarico quale una sorta 
di “Amministratore Delegato” di Villa Salus.

Un grande dolore per Giuliana Pavignani fu la sorte avversa capi-
tata alla sorella Carla. Prima l’incidente, il coma, il ricovero e poi la 
morte, avvenuta proprio durante il ricovero a Villa Salus (ma, come 
abbiamo visto, gli ultimi istanti di vita di Carla furono al S. Orsola, 
dove in emergenza era stata trasferita per l’aggravarsi della patologia).

Giuliana Pavignani svolse un ruolo di grande prestigio nella Casa di 
cura sostanzialmente per 40 anni, dai primi anni ’50 fino al 1991. Per 
espletare la sua attività dirigenziale dovette essere molto determinata e 
autorevole. Alcuni ricordano che una parte del personale la percepiva 
come un “terrore” e moltissimi ne avevano reverenza e timore quando 
andava in giro a controllare.

Luisa Zanarini (infermiera e poi caposala) ricorda: “Era severa, non 
cattiva. Per mandare avanti la clinica doveva essere così, abbastanza dura, 
inflessibile, perché Villa Salus era grande, importante, con pazienti da 
tutta Italia e anche dall’estero. Una gran parte del personale svolgeva 
con coscienza il proprio lavoro, ma non tutti…”

Il 3 maggio 1991 fu firmato il contratto di vendita della clinica 
al dott. Gino Meletti. Veniva posta la parola “fine” alla eccezionale 
“era-Scaglietti”. 

Giuliana, per la sua notevole esperienza, rimase ancora un po’ in 
servizio, su esplicita richiesta dei nuovi titolari. Ma dopo soli due mesi, 
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vedendo, tra l’altro, che la situazione della clinica non era splendida 
come lei avrebbe voluto e come era ai tempi di Scaglietti, il 4 luglio 
‘91 rassegnò le dimissioni. Non dobbiamo neppure dimenticare che 
Giuliana, nata il 24 settembre 1920, nel luglio 1991 era vicinissima 
a compiere 71 anni… Certamente anche ragioni di età, stanchezza e 
salute concorsero in questa decisione.

Il suo ultimo gesto, che fece discutere e anche commuovere molti 
tra il personale, vecchio e nuovo della Casa di cura, fu una sorta di 
 “lettera aperta” ai collaboratori, che vogliamo qui riproporre. La mis-
siva fu consegnata a mano all’infermiera e capo-sala Luisa Zanarini, 
con l’invito di divulgarla a tutti.

“Caro personale di Villa Salus, volevo andarmene in punta di piedi, 
perché gli addii sono sempre molto, troppo commoventi.

Voi mi avete preceduto con le vostre magnifiche rose, terrò i petali anche 
quando saranno sfiorite. È stata una dimostrazione bellissima con la perga-
mena che metterò in cornice, a ricordo di tanti anni belli al lavoro, di sacrifici, 
di collaborazione fattiva, che abbiamo passato insieme. Non dimenticherò 
mai i tempi in cui vi si chiedeva, questo lo dico per “le vecchie e i vecchi”, 
qualcosa anche al di là dei vostri compiti, ma so per esperienza, e la vostra 
dimostrazione di affetto me lo conferma, che ogni cosa, richiesta con il modo 
giusto e la comprensione, viene sempre fatta, anche se sbuffando un poco, come 
era nei vostri diritti, che ho sempre cercato di rispettare. Dopo oltre 40 anni 
lascio la Casa di cura, molto amareggiata, perché non vi sento soddisfatte, 
purtroppo i cambiamenti comportano cambiamenti, ma abbiate fiducia, 
lavorate onestamente e serenamente come avete sempre fatto, mi sono sempre 
vantata, e a ragione, che il personale di Villa Salus è il migliore che si può 
trovare sulla piazza, e tutti lo hanno sempre confermato. Non cambiate mai, 
anche se la situazione attuale vi chiede alle volte di mandare giù qualche 
boccone amaro. Ho sempre avuto, sotto il vetro del mio tavolo una massima 
di Ovidio: “LIEVE È QUEL PESO PORTATO CON PAZIENZA”, ma 
io lo dico a voi, vedrete e mi auguro che un giorno tutto sarà più tollerabile e 
ricomincerete tutte a lavorare con serenità. Vi abbraccio tutte e tutti con molto 
affetto e un caloroso grazie per quanto avete sempre fatto e con l’augurio che 
il lavoro non sia un peso da sopportare, ma il piacere di essere utili agli altri, 
come è nei vostri compiti che avete sempre benissimo assolti.

GRAZIE, Giuliana, 4.7.’91
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Le Cene sociali dei dipendenti di Villa Salus

A partire dal 1993 – l’anno della scomparsa del prof. Oscar Sca-
glietti – alcuni dipendenti di Villa Salus decisero di organizzare un 
raduno annuale con cena sociale del personale della Casa di cura (in 
pensione o ancora al lavoro). Inizialmente fu riservata ai dipendenti 
come infermieri, fisioterapisti e ausiliari. Ma ben presto vennero invi-
tati medici e impiegati. Una volta, una sola volta, partecipò anche 
Giuliana Pavignani.

Giuliana Pavignani (indicata dalla freccia) alla cena sociale dei dipendenti 
di Villa Salus a metà degli anni ’90.

(Archivio Luisa Zanarini).
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Giuliana Pavignani morì il 6 ottobre 1996. Secondo il racconto 
della nipote Anna Mancini, confermato da Luisa Zanarini, il decesso 
avvenne durante il ricovero alla clinica Villa Nigrisoli. 

Un’altra immagine della cena sociale dei dipendenti di Villa Salus 
con la presenza di Giuliana Pavignani.

(Archivio Marinetta Adani)
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LUISA
Il racconto autobiografico

Io, Luisa Zanarini, sono nata a Bologna l’8 maggio 1939. La nona 
di dieci figli avuti dai miei genitori: mia madre Angela Baroncini 
e mio padre Rodolfo. 

Luisa a tre anni
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Mondine negli anni ’40-’50. Foto 46 La prima a sinistra, seduta, è Angela, 
la madre di Luisa Zanarini. La seconda da sinistra è la sorella Oriella.

Ho vissuto per circa vent’anni a Ganzanigo, una frazione del 
Comune di Medicina (Bo), che si trova sulla strada San Vitale, in dire-
zione Ravenna. 

Mia madre era bracciante, lavorò anche come mondina nelle 
risaie. Mi raccontava che partecipò alle lotte sindacali dei braccianti.  
Un giorno, nel 1949, durante uno sciopero, la polizia represse la 
manifestazione di protesta; un agente stava picchiando col manga-
nello una lavoratrice che era incinta e mia madre la protesse col suo 
corpo, ricevendo lei delle percosse. Nel contesto di quelle battaglie 
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sindacali il 17 maggio 1949 avvenne un fatto tragico: la morte a 
Molinella dell’operaia Maria Margotti, uccisa con una raffica di mitra 
sparata da un carabiniere.

Mio padre lavorava da fuochista in una fornace di laterizi; era inva-
lido della Grande Guerra (1915-18) e il suo nome risulta nel catalogo 
“Nastro Azzurro”, l’Istituto che commemora i Caduti, feriti, invalidi e 
combattenti del Primo conflitto mondiale. 

Un esemplare dei volumi dell’Istituto “Nastro Azzurro”. 
In uno di questi figura Rodolfo Zanarini, il padre di Luisa.

Sono nata pochi mesi prima che scoppiasse la Seconda Guerra 
Mondiale (il 1° settembre ’39). Quando l’Italia entrò nel conflitto 
(10 giugno 1940) io avevo compiuto un anno da un mese…

Sebbene molto piccola ricordo qualche avvenimento di quei dram-
matici tempi… Quando sentivamo suonare la sirena per l’allarme 
aereo, dovevamo andare nel rifugio scavato sottoterra nel campo di un 
contadino. Io e mio fratello scappavamo e nel correre afferravamo il 
gatto per portarlo in salvo con noi… Un giorno, tornando dal rifugio 
trovai un buco nel muro della mia casa, provocato da una granata e vidi 
un’anziana donna morta nel cortile… fu una bruttissima impressione… 
I militari Neozelandesi, componente degli Alleati, avevano preso pos-
sesso, temporaneamente, del cortile molto ampio di un nostro vicino 
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di casa; quando noi bambini passavamo ci davano sempre delle tavo-
lette di cioccolata. Ricordo che con il gheriglio del nocciolo dell’albi-
cocca la mia mamma faceva il croccante, quel giorno per noi bambini 
era grande festa…

Il 25 aprile 1945, quando il tragico conflitto finì e ci fu la Libera-
zione, io stavo per compiere sei anni… 

Per la famiglia numerosa e la situazione dell’epoca ho potuto fre-
quentare solo la scuola elementare, fino alla Quinta… 

Ma ero brava a scuola, mi piaceva, e vinsi una medaglia d’argento 
per il buon rendimento scolastico… In realtà ne stavo vincendo un’al-
tra, ma capitò un piccolo infortunio in classe: a quell’epoca c’era una 
piccola stufa che noi bambine alimentavamo di tanto in tanto con pezzi 
di legna… Io ero vicina alla stufa, mi piaceva, si stava caldi, ma accadde 
che alcuni piccoli oggetti bruciarono perché mi ero avvicinata troppo… 
Così, quell’anno la medaglia la vinse un compagno di scuola…

Davvero non c’era la possibilità di continuare gli studi e la necessità 
di contribuire al bilancio familiare mi spinse a lavorare ben presto. Però 
ricordo che mi piaceva studiare, conoscere…

Luisa nella tradizionale foto-ricordo.
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Anno scolastico 1948-49. Medaglia vinta da Luisa.

“Le spigolatrici” di Jean-François Mille.

Fino all’età di 14 anni andavo a spigolare… Quelli della mia gene-
razione conoscono questa antica pratica, ma conviene spiegare ai gio-
vani di che si tratta: spigolare è “raccattare le spighe rimaste sul campo 
dopo la mietitura”. La parola, infatti, deriva da spiga. Ma era consentito 
“spigolare” nei campi altrui anche mais, cipolle, frutta… Era un modo 
di aiutare la famiglia ad andare avanti… 
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In seguito andai a lavorare presso una sarta artigiana. Più che 
insegnarmi il mestiere mi incaricava di varie mansioni, come fare la 
spesa, andare a prendere l’acqua alla fontana della piazza e molte altre 
cose. Naturalmente, a casa, poi aiutavo nelle faccende domestiche e 
nella preparazione della sfoglia. Il giorno del mio 14° compleanno 
andai a lavorare in risaia. Ricordo la sensazione dell’acqua fredda… 
Rammento anche che mi colpì il fatto che a lavorare c’erano anche 
degli studenti…

Per un anno ho fatto la bracciante. Poi venni assunta da un artigiano 
che lavorava la pelle e confezionava borse da passeggio per signore.  
Mi piaceva quel lavoro perché era creativo. Ad un certo punto il labo-
ratorio chiuse e io continuai quel mestiere con una collega. In seguito 
dovetti smettere perché mi accorsi che ero allergica al mastice, prima 
si usava la colla garavella, una antica colla di origine animale.

Nel 1975 fui assunta come ausiliaria delle pulizie alla  Manutencoop, 
una grande cooperativa nata nel 1938, che ha avuto un enorme sviluppo 
negli anni ’60 e ’70; esiste ancora con la denominazione di “Rekeep”. 
Nel gennaio 1978 entrai a Villa Salus, la grande Casa di cura fondata 
dal prof. Scaglietti. Ero già adulta quando sentii il bisogno di completare 
la mia formazione scolastica, anche per poter frequentare diversi corsi 
che migliorarono il mio iter professionale. Con il  “diritto allo  studio” 

Il gruppo delle Infermiere del Corso Straordinario. Luisa è accanto 
alla Direttrice della Scuola sig.ra Maria Donini (con il velo).
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delle famose “150 ore” concesse ai lavoratori, conseguii la Licenza di 
Terza media nel 1975-76. Come ho detto a Villa Salus fui assunta 
da ausiliaria, ma frequentai un corso serale per diventare Infermiera 
generica. Poi, nel 1980 e per tre anni, fino al 1983, partecipai al corso 
per Infermiera Professionale alla Scuola della Croce Rossa Italiana.  
La mattina lavoravo e il pomeriggio andavo alle lezioni. Ricordo che 
fu un periodo molto impegnativo.

Dopo aver lavorato diversi anni in qualità di Infermiera Professionale 
in vari reparti di Villa Salus, mi venne offerta una bellissima possibilità: 
frequentare il corso di Capo-Sala nell’anno scolastico 1987-88. Frequen-
tai il corso distaccata dal lavoro, col mantenimento dello stipendio. Non 
dimenticherò mai la generosità della signorina Giuliana Pavignani, diret-
trice di Villa Salus, che mi diede questa importante occasione di forma-
zione e di crescita professionale. 

Luisa riceve il Diploma di Infermiera Professionale dal Presidente della 
Scuola della CRI. A destra la Direttrice Maria Donini, per decenni punto di 
riferimento di generazione di Allievi Infermieri. Vicino a Luisa, leggermente 

coperta, si vede la Monitrice Filomena.
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L’unica immagine disponibile di Luisa in divisa a Villa Salus. 
Da sinistra: Luigia Generali, Luisa Zanarini, Guglielmina Bernardi, una 

paziente libica, Rosa Foli e Antonella Lepraro. (Foto A. Lepraro)
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Per qualche tempo fui Capo-sala (coordinatrice) “facente funzioni”, 
poi con il diploma in mano svolsi questo delicato incarico in modo 
ufficiale, a pieno titolo. Lavoravo nel reparto del 3° Piano.

Sono stata anche delegata sindacale della C.G.I.L. Poi decisi di 
dimettermi, poiché dovevo gestire il personale, quando ci fu la nuova 
proprietà. Infatti, verso la conclusione della mia esperienza professionale 
a Villa Salus avvenne un cambiamento importante nella storia della Casa 
di cura: il prof. Scaglietti decise di vendere la clinica. Fu acquistata dal 
dottor Gino Meletti nel maggio 1991. Io rimasi nella Casa di cura di 
Via Malvezza per un altro anno, fino al maggio 1992. In totale quindi 
lavorai a Villa Salus per 14 anni.

Dal maggio 1992 fino al 1° gennaio 2000 ho lavorato come Capo-
sala a “Villa Nigrisoli”, una importante e storica clinica privata bolo-
gnese, sorta agli inizi del ‘900 e situata in Viale Ercolani.

Luisa Zanarini (la seconda da destra) a Villa Nigrisoli.
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Una volta in pensione, con alcune amiche, socie della COOP, 
abbiamo iniziato ad organizzare il servizio “Ausilio” della COOP. Attra-
verso “Ausilio per la spesa” i soci volontari offrono un aiuto concreto 
alle persone anziane o disabili, provvedendo alla consegna gratuita a 
domicilio della spesa. L’iniziativa è nata a San Lazzaro di Savena nel 
1992, poi si estese a Bologna, oggi coinvolge oltre 750 soci volontari 
in Coop Alleanza 3.0, organizzati in 31 gruppi: il loro impegno per-
mette di offrire un aiuto concreto ad oltre 900 persone anziane o con 
difficoltà motorie. Ora che sono anziana, usufruisco anch’io di questo 
bel servizio. Un’altra esperienza di volontariato e di animazione a cui 
sono affezionata è quella avviata con un amico, Mauro Dalla e un’al-
tra amica e rivolta agli alunni della scuola elementare. Organizzavano 
degli incontri e mi chiesero se ero disponibile a collaborare: accettai 
volentieri. Con i bambini, a scuola, facevamo insieme e insegnavamo 
a preparare il pane, la pasta, la pizza e i biscotti. Gli allievi erano molto 
contenti e soddisfatti delle cose apprese.

Luisa e i bambini nell’esperienza di animazione scolastica. La bambina che si 
vede a destra nella foto è Elisa, la nipote di Luisa Zanarini.
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Nel 2000 ho iniziato un’altra attività di volontariato, a sostegno 
dell’UNICEF. È il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (in sigla 
UNICEF), fondato nel 1946 per aiutare i bambini vittime della seconda 
guerra mondiale. Oggi è presente in 193 paesi e si occupa di assistenza 
umanitaria per i bambini e le loro madri in tutto il mondo, principal-
mente nei paesi in via di sviluppo. 

Il mio compito era (ed è ancora, perché continuo) di confezionare 
le “Pigotte”. La Pigotta è una bambola di pezza, una bambola spe-
ciale che può donare ad un bambino la speranza di una vita migliore.  
Le Pigotte in dialetto lombardo erano le bambole di pezza del dopo-
guerra; oggi sono le bambole dell’UNICEF, uniche ed irripetibili. 
Sono realizzate a mano con fantasia e creatività. Naturalmente queste 
belle bambole vengono vendute e il ricavato va all’UNICEF. 

Le “Pigotte”, bambole di pezza dell’UNICEF, create da Luisa Zanarini.



84

Ho partecipato a vari concorsi di “sfoglina”, nel 2005, all’Antoniano 
di Bologna. Ho vinto il “mattarello d’oro” in una edizione, nelle altre 
arrivai una volta seconda e l’altra terza.

Con le Maestre dell’asilo di mia nipote ho collaborato confezio-
nando animaletti della fattoria, grembiulini, mantelle di Zorro e 
gonnelline Arlecchino.

15 settembre 2005. Luisa riceve il premio al corso delle “Sfogline”.
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Dal 1993 (fu l’anno in cui morì il prof. Scaglietti) con alcuni ex colle-
ghi di Villa Salus decidemmo di promuovere, ogni anno, degli Incontri, 
con cena sociale. L’idea fu di Daniele Cesari e di Agostino Tomba, a me 
era affidata la parte organizzativa, le telefonate agli ex colleghi e i contatti 
con il ristorante. Abbiamo fatto questa cosa fino al 2019 compreso. Nel 
2020 abbiamo dovuto rinunciare causa pandemia. Poi abbiamo ripreso 
il 1° ottobre 2021. 

Vi ho raccontato un po’ della mia vita… Ecco, resta da presentare la 
mia famiglia: nel 1958 sposai Giovanni Bengala. Per un anno vivemmo 
a Bubano, frazione del Comune di Mordano (Bo). Poi tornammo a 
Bologna. Nel 1959 nacque nostro figlio Moreno. 

Ci tengo a far sapere che mio figlio fu tra i feriti, per fortuna in 
modo non grave, del terribile attentato alla stazione di Bologna il 2 
agosto 1980. Ogni anno alla cerimonia commemorativa il Comune e 
l’Associazione invitano lui e la sua famiglia a partecipare. 

Mio figlio Moreno e sua moglie hanno avuto una bella bambina, 
Elisa, oggi ha 20 anni, sono molto affezionata a mia nipote.

Mio marito si ammalò gravemente nel 2004. L’ho assistito io, fino 
alla fine, è stato allettato per un anno. In ambulatorio capitava a volte 
che non trovavano le vene, per i prelievi, così glieli facevo io… 

Giovanni è deceduto in casa nel 2005. 

Luisa durante una delle Cene sociali dei dipendenti di Villa Salus.
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Ancora oggi, nonostante qualche problema recente di salute, mi 
arrangio a fare di tutto in casa e continuo l’attività delle pigotte di cui 
vi ho parlato. 

Sto seguendo con attenzione e piacere l’attività dell’Angolo della 
storia a Salus Space che intende ricordare la storia di Villa Salus nella 
nuova struttura che è sorta di recente. Ho partecipato sempre alle 
presentazioni dei libri e al convegno per i 25 anni dalla morte del 
prof. Scaglietti. Nel giugno del 2021 ero presente all’inaugurazione 
dell’Angolo della storia che finalmente, dopo lunga attesa ha potuto 
allestire lo spazio permanente per questa meritoria attività. Lì, fra 
quelle carte, documenti, foto e ricordi di Villa Salus, c’è anche un 
pezzo della mia vita…

Ottobre 2018. Convegno e Mostra fotografica in ricordo del prof. Scaglietti. 
Luisa Zanarini firma il registro dei visitatori.
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LILIANA

Abbiamo raccontato la storia di Liliana già altre volte in alcune 
nostre pubblicazioni. Desideriamo tornare su di lei, per questo 
libro sulle “Donne di Villa Salus”, perché Liliana detiene alcuni 

“primati”: è la prima donna ad essere stata assunta a Villa Salus; ha 
lavorato (fuori casa) solo nella clinica di via Malvezza; inoltre è, oggi, 
la “veterana” delle “amiche” di Villa Salus.

Fine anni ’30-inizi anni ’40. La prima fotografia di Liliana, da 
ragazza (la seconda da sinistra). Nel podere della Villa Malvezzi.
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Liliana Tabaroni è nata a Bologna il 4 dicembre 1924, da Luigi e 
Luigia Faccioli.

Ha trascorso la sua infanzia e adolescenza in campagna, con la fami-
glia, occupata nella coltivazione di un podere che faceva parte della Villa 
Malvezzi, la residenza del ’700 da cui nacque Villa Salus.

Liliana, come tutti i membri della famiglia, aiutava nei lavori di 
casa e nei campi. 

Quando l’Italia entrò nella Seconda guerra mondiale, il 10 giugno 
1940, Liliana aveva 15 anni e mezzo.

1941. Liliana (la prima da destra) in un angolo del podere di 
Villa Malvezzi. La bambina e le due ragazze si appoggiano su un 

basamento forse di una statua della Villa.
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Quando dopo l’8 settembre 1943, con l’Armistizio e il rivolgimento 
delle alleanze, i Tedeschi occuparono l’Italia, a Bologna, nella zona della 
Croce del Biacco, non distante dalla Villa Malvezzi, i Nazisti avevano 
un distaccamento militare. Per questa ragione e per la prossimità alla 
ferrovia e alla Via Emilia, questo territorio era spesso sottoposto a 
bombardamenti. I contadini della zona, tra cui la famiglia Tabaroni, si 
costruì un rudimentale rifugio sotterraneo.

Liliana (la terza da destra in piedi) e la sua numerosa famiglia
(genitori e nonni) nei pressi del rifugio antiaereo da loro costruito. 
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Finita la guerra, Liliana sposò Franco Mezzaqui il 28 dicembre 
1946. Il matrimonio fu allietato dalla nascita di Marinella nel 1947 e 
di Oriano nel 1948.

Dopo le nozze Liliana e consorte si trasferirono ad Ozzano.
Appena i bambini furono più grandicelli, Liliana decise di lavo-

rare anche fuori casa. In quella che era stata la Villa Malvezzi, stava 
sorgendo una clinica ortopedica privata. Liliana presentò domanda di 
lavoro. Fu la prima donna assunta e una dei primi dipendenti in gene-
rale. Erano tempi in cui la maggior parte delle donne non lavorava 
fuori casa. Liliana rammenta che inizialmente fu “inquadrata” come 
“operaia” (“inserviente”), poi, quando la Casa di cura aprì i battenti 
lavorava anche nei reparti, nell’assistenza ai malati ricoverati. Quando 
aveva acquisito una certa esperienza la incaricavano anche di sommi-
nistrare terapie e praticare iniezioni. Il turno di lavoro era di 9 ore al 
giorno: consisteva in una sorta di “turno spezzato”: si iniziava presto 
la mattina, poi vi era una pausa di riposo e per il pranzo, dopo di che 
si riprendeva il pomeriggio. Liliana ricorda che praticamente stava via 
da casa, per il lavoro, dalla mattina alla sera. Le capitava anche di fare 
il turno di notte. Per recarsi al lavoro a Villa Salus si serviva della bici-
cletta: e da Ozzano a via Malvezza è un bel tragitto!

Liliana e Franco con i figli Marinella e Oriano.
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La Casa di cura “Villa Salus” iniziò la sua attività solo nell’aprile 
del 1952, ma già dal giugno 1951 Liliana figurava tra i dipendenti, 
assunta appositamente per i lavori preparatori per l’inaugurazione. 
Liliana Tabaroni dopo circa 20 anni di lavoro andò in pensione il 31 
marzo 1970. Nel corso della carriera, tra lei e il prof. Scaglietti, si era 
stabilito un rapporto di collaborazione e di fiducia tali che il prof. la 
volle ancora con lui, dopo il pensionamento: lei quindi proseguì il 
lavoro nella Casa di cura, in regime di libera professione, come infer-
miera addetta alle visite del venerdì e del sabato. Infatti Scaglietti, 
impegnato a Firenze durante la settimana, giungeva a Bologna e a 
Villa Salus nel fine settimana, qui riceveva i pazienti privati e inoltre 
preparava gli interventi chirurgici dell’ultima parte della settimana. 
Liliana si occupava di chiamare i degenti, accompagnarli, smistarli, 
avvisarli, ecc. Per alcuni mesi il prof. le chiese di trasferirsi a Firenze 
per svolgere il medesimo lavoro nello studio. Lei accettò, ricorda che 
andava in automobile nel capoluogo toscano in macchina con il tec-
nico di radiologia Arrigo Frati, anch’egli chiamato al lavoro a Firenze. 
Poi Liliana riprese la sua mansione a Bologna. Continuò questa atti-
vità per parecchi anni. Almeno fino al 1983.

Liliana (la prima da destra in piedi) con un gruppo di colleghe.
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Liliana (a destra) con una collega.

Liliana (la seconda da destra) in una immagine divenuta celebre:  
è la foto-ricordo del 1956 quando la clinica fu elevata a quattro piani.
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Da molti decenni Liliana vive nella casa costruita da lei e dal marito 
in Via Due Madonne, non distante dalla ex Villa Malvezzi e da quella 
che oggi possiamo dire ex Villa Salus.

Il 18 agosto 2014 il marito di Liliana morì, aveva 92 anni, era nato 
nel 1922. Liliana vive vicinissima alla figlia Marinella, praticamente 
abitano insieme. È da anni felice nonna e bisnonna. È ancora molto in 
gamba e si diletta ancora, alla bella età di 97 anni, nel preparare mani-
caretti tradizionali bolognesi. Lucida e con una memoria abbastanza 
ben conservata ha collaborato alle ricerche sulla storia di Villa Salus e 
del prof. Scaglietti, fornendo ricordi, testimonianze, foto e documenti.

La sua storia non poteva mancare in questo libro dedicato alle donne 
di Villa Salus…

Liliana Tabaroni e il curatore del presente libro.
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PAOLA

1. Il racconto autobiografico

Mi chiamo Paola Massi, sono nata il 3 luglio 1974, a Monte-
carotto, un piccolo comune in provincia di Ancona, dove a 
tutt’oggi vivo. Mio padre, Giuseppe, uomo pieno di inven-

tiva (tanto da escogitare, come raccontato da mia sorella Giovanna, a 
seconda delle necessità del momento, “attrezzi di vario genere”, per 
agevolare quanto più possibili i miei movimenti), grande lavoratore, 
ha svolto la sua professione di operaio nel settore delle macchine 
agricole. Mia madre, Adele Sbrega, figura centrale e determinante 

Paola Massi ritratta durante una gita a Venezia negli anni ’90.
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nello sviluppo così soddisfacente della mia vita. Oggi anche lei è in 
pensione, ha lavorato a casa, prendendo, da fabbriche presenti nel 
nostro territorio, calzature da cucire. Questo le permetteva di essermi 
sempre molto vicina, seguendomi nelle mie varie esigenze, prima tra 
tutte la fisioterapia.

Paola con i genitori.
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2011. Saggio di rieducazione equestre con l’insegnate Catia Morresi.

Principalmente devo a mia madre e al suo carattere forte, e alla sua 
grande capacità di lottare per far valere i miei diritti di inclusione nei 
vari ambiti della società, per primo quello scolastico, se posso dire con 
orgoglio, di aver conseguito nel 2004, presso l’Università degli Studi 
di Macerata, la laurea in Filosofia.
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30 giugno 2004. Laurea in Filosofia di Paola. Al suo fianco i genitori.

Festa per la Laurea con tutta la famiglia.
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Mia sorella Giovanna, a cui sento di dover esprimere molta vici-
nanza, comprensione ed affetto, perché sicuramente, essendo anche lei 
ancora una bambina, ai tempi dei miei ricoveri a Villa Salus (che sono 
stati due: il primo nel 1980, per l’estensione delle anche, il secondo nel 
1986, per l’estensione delle ginocchia, entrambi con una degenza di 
quindici giorni circa) è la persona che più ha sofferto per l’assenza di 
nostra madre, dovendosi per questo occupare di varie faccende dome-
stiche, pur se supportata da nostra nonna e da delle zie, e non potendo 
a pieno godere della spensieratezza tipica di quell’età.

Nel corso degli anni, è stata sempre di grande aiuto affiancando mia 
madre nella gestione delle mie necessità pratiche e della casa.

A sinistra Giovanna, la sorella di Paola (al centro). 
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Anni 2000. Paola Massi in Pellegrinaggio a Lourdes.

Per quanto riguarda me stessa, posso dire che il percorso di vita 
che ho avuto e mi ha condotto fino qui, è stato ricco di tante belle 
esperienze.
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Certo non è stato tutto facile, ci sono state diverse difficoltà logi-
stiche e pregiudizi contro cui lottare. Ancora oggi, molto spesso mi 
trovo a dover ribadire, in svariate situazioni e a persone, che magari sì 
mi conoscono poco, comunque non è mai piacevole doverlo fare, che 
nonostante le mie limitazioni fisiche, sono perfettamente in grado di 
compiere le mie scelte da donna adulta quale sono.

2006. Paola a passeggio con la cavalla Pamela.
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Avendo portato avanti studi umanistici, sono molto contenta di 
essere riuscita ad inserirmi nel mondo del lavoro nell’ambito del settore 
culturale, altra mia grande passione. Infatti per diversi anni (dal 2006 
al 2016) ho gestito la piccola biblioteca del mio Comune di residenza, 
avendo un buon riscontro da parte della cittadinanza. Questo è stata una 
grande soddisfazione. Il cruccio, però, è quello di aver sempre lavorato 
con contratti a progetto, anche adesso che ho un impiego simile. Vorrei 
che per le persone con disabilità ci fossero più prospettive.

Come ho detto più volte, se sono quella che sono, gran parte del 
merito va al notevolissimo supporto che ho avuto dalla mia famiglia. 
Non si sono mai troppo soffermati a considerare la mia disabilità, anzi 
mi hanno sempre spronata a considerare le modalità con cui poter 
aggirare la difficoltà.

Mi ritengo veramente fortunata per questo. Non a tutti capita e so 
quanto possa incidere in maniera negativa sulla qualità della vita. Altra 
fortuna che posso dire di aver avuto è quella di aver incontrato lungo 

Paola, nel 2010, al lavoro nella Biblioteca comunale 
di Montecarotto (Ancona).
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il mio cammino delle belle persone, con cui ho instaurato un rapporto 
d’amicizia che, dura ancora oggi, ad esempio con alcune delle compa-
gne di scuola superiore. 

Nel 1992 ho conseguito il diploma all’Istituto Magistrale di Jesi. Devo 
un ringraziamento al Sig. Preside che, al termine della scuola media, 
ha detto ai miei genitori, che visto il mio buon curriculum scolastico, 
sarebbe stato un peccato se non avessi proseguito gli studi. E i Miei, 
seppur con qualche remora e timore, considerato che avrei dovuto spo-
starmi verso una cittadina ad una ventina di km da casa, e avrei potuto 
trovare un ambiente e delle persone più “difficili” da affrontare, hanno 
fatto in modo che continuassi a studiare. Conclusi gli studi di scuola 
superiore, è iniziato il periodo universitario, che reputo essere uno dei 
migliori che abbia vissuto. Ho trovato un bell’ambiente, bravi professori, 
che mi hanno fatto sentire a mio agio. Anche questo momento della 
mia vita è stato possibile realizzarlo a pieno grazie al grande supporto 
dei miei genitori, considerato che, per questioni pratiche, non potevo 
permettermi la frequenza continua delle lezioni, essendo già entrambi 
in pensione, mi accompagnavano a sostenere gli esami e svolgere le 
varie incombenze.

Un’altra mia grande passione è lo sport, in particolare il nuoto, 
che sto praticando a tutt’oggi. Ci tengo ad aggiungere che con i miei 
famigliari abbiamo visitato diversi luoghi sia in Italia, che all’estero. 
Questi viaggi hanno rappresentato un punto di forza, per me. Il signi-
ficato è di “andare avanti”, “Andare Oltre la difficoltà”, magari qualche 
volta con l’aiuto della carrozzina, ma, comunque “non chiudersi, ma 
Andare nel Mondo”. In conclusione, per definire me stessa, posso dire 
che amo tutto quello che mi porta ad essere in contatto con le altre 
persone, la socialità in genere, e per quello che mi è possibile, aiutare 
il mio prossimo.

*

2. Il racconto della sorella Giovanna e della madre

Mia sorella si chiama Paola Massi, è nata il 3 luglio 1974.
Mia mamma quando le ho inviato alcune notizie e foto del prof. 

Scaglietti si è commossa e mi ha chiesto di mandarne ancora... 
Sono ricordi forti, anche per me, che al tempo avevo 9 anni ed ho 

ancora stampati nella memoria tanti fotogrammi... 
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Il treno preso di notte per arrivare presto e sfruttare tutto il tempo 
possibile, la caserma vicino a Villa Salus, il viale con gli alberi, io che 
rimanevo in portineria con le gambe a penzoloni seduta su delle strane 
poltrone, se non ricordo male erano verdi scuro o color petrolio, la 
grande sala dove c’era il bar, che spesso era piena di arabi in preghiera 
sui loro tappeti. Poi la Caposala, non ricordo il nome, una signora alta, 
austera e severa, con i capelli grigi, avevo soggezione, e il Dottor Laus, 
credo, con il suo papillon e la sua espressione gentile... 

E poi il profumo che saliva dalle cucine, cibo di altri tempi, fatto 
con cura, non come adesso… E mamma che diceva che mettevano 
peperoncino anche nella colazione, perché faceva bene alle ossa… E le 
passeggiate fino al vivaio lì vicino, mi sembra ieri... 

Dio mio quanti ricordi! Se non fosse stato per il prof. Scaglietti la 
vita di mia sorella Paola sarebbe stata sicuramente peggiore. Fecero due 
interventi, alle anche e alle ginocchia per allungare i tendini, lesionati 
durante la gestazione dalla convivenza con il feto della sorella gemella 
morta… 

Non ha acquistato l’equilibrio, ma la posizione eretta sì e con essa la 
possibilità di camminare con l’ausilio delle “canadesi” ed anche  l’abilità 
di aggrapparsi al tavolo della Commissione di Laurea nell’Aula Magna 
dell’Università di Macerata, per alzarsi ed ascoltare in piedi la procla-
mazione della Laurea in Filosofia. 

*

Al tempo ero piccola… capivo dai discorsi che Scaglietti era un dot-
tore molto bravo, a volte avvertivo anche la preoccupazione se, visto 
che babbo era un operaio, ci potevamo permettere le sue cure... Sto 
scoprendo ora che non solo era un bravo medico, ma un vero e proprio 
mito della medicina, e questo mi fa essere ancora più orgogliosa dei 
miei genitori, che hanno sempre voluto il meglio per noi.

* 
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Mia madre racconta che per l’ultimo intervento, nel 1986, pro-
prio a fine aprile andammo per una visita, la clinica non lavorava più 
con la mutua, quando abbiamo detto al Professore che nostro padre 
era un operaio, lui ha scritto un biglietto e ci ha detto di consegnarlo 
alla Signorina Giuliana. I primi di maggio mia sorella aveva il letto, è 
stata ricoverata e operata con la stessa modalità delle volte precedenti. 

*

Oggi gironzolavo per casa dei miei genitori e mi è caduto l’occhio 
su questo angolo... Mi fa piacere condividerlo con voi, custodi della 
memoria di quell’uomo che è parte anche della mia famiglia. 

Un angolo del mobile nel soggiorno di casa Massi.
A sinistra l’immagine di Paola a cavallo; a destra la famiglia riunita; al centro 

una foto del prof. Oscar Scaglietti.
(Archivio famiglia Massi)
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Mia madre racconta ancora: “All’inizio avevamo portato tua sorella 
all’Ospedale Salesi, dove avevano proposto una operazione ai piedi, 
perché lei camminava “in punta”. Non eravamo stati convincenti. Tuo 
zio, da giovane, aveva fatto il cameriere a Roma dal dott. Bolaffio, un 
chirurgo abbastanza noto, ed erano rimasti molto legati. Poco dopo 
la diagnosi, il dottor Bolaffio fu ospite da tuo zio e gli chiese di poter 
vedere quella sua nipotina. Lui non espresse nessuna opinione, ma pro-
curò un appuntamento a Firenze dal Prof. Scaglietti.

 Andammo alla visita e dopo averci chiesto da dove venissimo, ci diede 
appuntamento a Bologna, perché sarebbe stato più comodo per noi... 
un bel gesto di sensibilità! A Villa Salus, il Professore, prima di operare 
i piedi, disse che doveva vedere mia sorella completamente addormen-
tata per capire. Le fecero l’anestesia e la portarono in sala operatoria. 

Mi ricordo che ero affacciata ad una finestra e guardavo il viale, 
quando sentii bussare sulla spalla, era il Professore. 

“Mamma, i piedi non li abbiamo operati, non ce n’era bisogno, non 
sono loro il problema.” Se qualcuno avesse toccato quei piedi, sarebbe 
stata la fine delle sue possibilità di poter stare in piedi e muovere passi, 
ma questo lo appresi in seguito. 

1989. Festa per la Cresima di Paola. Nella foto sono ritratti anche gli zii 
Almerino e Nella, che lavorarono per il dr. Bolaffio.
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Durante le notti passate in clinica, mi ricordo il personale che puliva 
continuamente, erano tutti molto efficienti e io mi annoiavo a non fare 
niente, così una volta chiesi se potevo essere utile in qualche modo. Da 
quella volta, la sera, iniziarono a portarmi un cesto di garze pulite da 
arrotolare strette, che servivano per le fasciature. Ci si sentiva davvero 
come in una grande famiglia…”

*

Rammento che mio padre, un fabbro dalle mani d’oro, che lo segui-
vano nella sua capacità di analizzare il problema e trovare soluzione, 
quando vide per la prima volta mia sorella con i “pantaloni di gesso”, 
decise che non era cosa buona che per 45 giorni dovesse stare in croce 
come l’Uomo Vitruviano a guardare il soffitto della stanza. Studiò le 
possibilità, accese la saldatrice, tagliò e assembrò dei pezzi di ferro e 
costruì una specie di carrellino come quello dei corrieri, con il quale, 
inforcando il bastone che le avevano fissato all’altezza dei piedi per 
sostenere l’ingessatura, mamma la poteva trasportare in giro. Prese la 
macchina e lo portò su a Villa Salus. 

Il racconto di mamma è poi proseguito così: “Questo è capitato 
poco dopo il primo intervento ai tendini delle ginocchia. Il Profes-
sore insieme ai suoi assistenti aveva appena passato la visita e stava per 
lasciare la stanza, quando notò il “trespolo”, e mi chiese che cosa fosse. 
Gli dissi che lo aveva fatto vostro padre e volle vedere come funzionava, 
così ci caricai sopra tua sorella e iniziai a spingere per il corridoio... mi 
ricordo come fosse ora il tono e le parole che disse rivolto agli assistenti: 
«Guardate cosa ha fatto questo babbo per sua figlia! Quante mamme 
ho visto soffrire!»”.

* * *
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In conclusione del capitolo, così scrive Paola Massi:
“Penso sia bello aggiungere una foto della nostra famiglia con Asia, 

la pronipote di mio zio Almerino, per far vedere il proseguo della gene-
razione”.
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Storie e ritratti del ’900

Quaderni di Villa Salus è una collana di 
pubblicazioni, inaugurata nel 2018, che 
raccoglie ricerche sulla storia della Casa 
di cura “Villa Salus”, sulla storia del prof. 
Oscar Scaglietti e sulla storia della Villa 
del ‘700 pre-esistente alla clinica. 

Villa Salus è stata una grande clinica orto-
pedica privata, fondata nel 1952 a Bolo-
gna dal prof. Oscar Scaglietti. Cessò le 

-
lenti vicende, è stato demolito nel 2018.

L’Angolo della storia è formato da un 
gruppo di persone che intendono tenere 
viva, studiare e far conoscere la storia che 
ha attraversato il luogo dove sorge ora 
“Salus Space”, struttura polivalente del 
Comune di Bologna.

Le donne di Villa Salus è il 14º numero 
dei “Quaderni di Villa Salus”. Nove per-
sone, nove donne, raccontano la loro sto-
ria, non solo in relazione a Villa Salus, 
ma lungo l’intera propria esistenza. Ne 
emerge un ritratto del mondo femminile 
del nostro ’900.

Emanuele Grieco è nato a Bologna nel 
1956. Dal 1957 vive al Villaggio Due 
Madonne, a due passi da Villa Salus, ieri, 
e da Salus Space, oggi. Insieme a Marilena 
Frati, ha dato vita all’«Angolo della storia» 
e alla collana “Quaderni di Villa Salus”. 
Da alcuni anni si dedica con passione al 
racconto dei “luoghi della memoria” del 
Quartiere Savena e della città di Bologna.

Nicoletta Magnani è l’autrice della pre-
fazione del libro, vive a San Lazzaro di 
Savena. Ha fatto per 25 anni l’architetto, 
poi ha brevettato un sistema di sicurezza in 
caso di terremoto per i bambini  dell’asilo 
nido e ha fondato l’Associazione “La mia 
casina bella”, che si occupa di scambi di 
saperi tra donne. Da qualche tempo si sta 
appassionando di scrittura, con qualche 
piccola soddisfazione.  
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pedica privata, fondata nel 1952 a Bolo-
gna dal prof. Oscar Scaglietti. Cessò le 

-
lenti vicende, è stato demolito nel 2018.

L’Angolo della storia è formato da un 
gruppo di persone che intendono tenere 
viva, studiare e far conoscere la storia che 
ha attraversato il luogo dove sorge ora 
“Salus Space”, struttura polivalente del 
Comune di Bologna.

Le donne di Villa Salus è il 14º numero 
dei “Quaderni di Villa Salus”. Nove per-
sone, nove donne, raccontano la loro sto-
ria, non solo in relazione a Villa Salus, 
ma lungo l’intera propria esistenza. Ne 
emerge un ritratto del mondo femminile 
del nostro ’900.

Emanuele Grieco è nato a Bologna nel 
1956. Dal 1957 vive al Villaggio Due 
Madonne, a due passi da Villa Salus, ieri, 
e da Salus Space, oggi. Insieme a Marilena 
Frati, ha dato vita all’«Angolo della storia» 
e alla collana “Quaderni di Villa Salus”. 
Da alcuni anni si dedica con passione al 
racconto dei “luoghi della memoria” del 
Quartiere Savena e della città di Bologna.

Nicoletta Magnani è l’autrice della pre-
fazione del libro, vive a San Lazzaro di 
Savena. Ha fatto per 25 anni l’architetto, 
poi ha brevettato un sistema di sicurezza in 
caso di terremoto per i bambini  dell’asilo 
nido e ha fondato l’Associazione “La mia 
casina bella”, che si occupa di scambi di 
saperi tra donne. Da qualche tempo si sta 
appassionando di scrittura, con qualche 
piccola soddisfazione.  
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