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PRIMO PIANO

LIBRO PARLATO Il pubblico
presente all’iniziativa organizzata
alla Gerundia e organizzata dai
Lions

SALA S. TOMMASO n IMPORTANTI TESTIMONIANZE DAI TESTI ANTICHI

Mali, epidemie e guaritori
nell’inchiesta degli archivi
Alcuni ricercatori si sono dedicati a studiare la storia
delle malattie che afflissero il Lodigiano nei secoli
e come queste furono affrontate e debellate

RAFFAELLA BIANCHI

nQuale fu losviluppodellama-
lattia e il legame con il territorio
lodigiano?Quali strumentimisero
in campo le autorità per control-
lare l’epidemiaeper lecomunica-
zioni sociali?Èpossibileun’anali-
si statisticadei dati?Queste alcu-
nepistedi ricercaaperte, equindi
tutteda scoprire, preparateattra-
verso il grande lavorodi dieci ar-
chivisti dei due archivi storici di
Lodi - quello comunale e quello
diocesano-epropostealpubblico
in«Guarire, sopravvivere,mori-
re», sabatopomeriggionella Sala
SanTommasodellabibliotecadel
Seminario.
«L’iniziativa «A carte scoperte»
vuolemettereadisposizionedegli
occhiedell’intelligenzadelleper-
sone i documenti originali, con-
servatineinostri archivi»,hasot-
tolineatodonEmilioContardi,di-
rettore dell’archivio storico

diocesano, intervenutodopo i sa-
luti del vicesindaco Simonetta
Pozzoli.Daiverbali cinquecente-
schi degli interrogatori nei pro-
cessipermagiaemergonoantiche
ricettee formulari, comehaespo-
sto Grazia Casali nel primo labo-
ratorio con il pubblico.
La storiadiGiovanniPietroSuar-
di, guarito alla Fontana nel Sei-
cento,è stataunadiquelle studia-
te da Martina Pezzoni. Ancora,
ItaloColomboedEleonoraGabo-
ardi hanno parlato dei guaritori
del Settecento, mentre Elisa Bo-
nomelli e Patrizia Rocco hanno
studiato i provvedimenti delle
istituzioni contro la diffusione
delle epidemie. Infine,«Senza ri-
medio,nécura».L’influenzaspa-
gnoladel 1918, laboratorioguidato
da Sara Fava. Quattro ottobre
1918: il Consiglio degliOspitali in
Lodi delibera la gratificazione di
una liraalgiornopersei infermie-
ri cheassistonogli ammalatidi in-
fluenza. IlMinisterodellaGuerra

scrive al sindaco di Lodi: gli uffi-
cialimedici comandati in servizio
civile per l’epidemia influenzale
devonoredigereundiariogiorna-
liero. Il direttore del Maggiore
avevagià chiestodi ridurre le vi-
site, coneccezionepergli amma-
lati gravi.Ma quanti si sono presi
cura dei malati, e in tanti secoli?
Dagli ospedali fondati da San
Gualtero e dal Beato Oldi, fino a
Costanza Boccadoro prima lodi-
giana laureata inmedicina: anche
di ciò si trova traccianegli archivi.
«Gli archivi non sono nati per le
stessedomandeper cuinoi li fre-
quentiamo oggi - ha affermato
Matteo Schianchi, dottore di ri-
cerca in storia contemporanea,
studiosodi storia socialedelladi-
sabilità aParigi -. La disabilità ad
esempio: a fine Ottocento era un
concetto che non esisteva. Biso-
gna incrociare le fonti conservate
negli archivi, scegliere un’ango-
latura. Se trovopoco-ha specifi-
cato-nonperquestodevorinun-
ciare. Cerchiamo di ricostruire il
più possibile, di avvicinarci, sa-
pendocheèunapartedi ciò cheè
accaduto. Altri proseguiranno -
ha detto ancora - questa è la di-
mensione della ricerca».

ALLA GERUNDIAn LA GIORNATA PROMOSSA DAI LIONS SUI TESTI “SPECIALI” PER NON VEDENTI E DISLESSICI

Libro parlato, quando leggere è “per tutti”

IL PROGRAMMA

LUNEDÌ 26 MAGGIO
Ore 18: Comunicare il sa-
pere: quando la scienza ab-
batte le barriere (a colloquio
con Alfio Quarteroni di Lodi,
scienziato e matematico, di-
rettore di un’iniziativa con-
giunta tra Università di Gine-
vra e Università di Losanna,
direttore del Laboratorio di
Calcolo Scientifico del Politec-
nico di Milano).

Ore 21: Comunicare con la
musica popolare: concerto
del Corpo bandistico musi-
cale Orsomando di Casal-
pusterlengo diretto dal mae-
stro Franco Bassanini, in
omaggio a Giuseppe Verdi e
alla moglie, la lodigiana Giu-
seppina Strepponi.

Ore 21: (nell’aula magna del li-
ceo Pietro Verri, in via San
Francesco a Lodi): incontro
con la teologa Benedetta
Selene Zorzi, monaca bene-
dettina, autrice del volume “Al
di là del genio femminile”, che
ha recentemente pubblicato
per Carocci il libro “Al di là del
genio femminile”. Tema dell’in-
contro: Al di là del «genio fem-
minile». Essere donne e crede-
re in Dio. L’incontro, inserito
nel ciclo «Con occhi di donna»,
è organizzato dal Meic.

MARTEDÌ 27 MAGGIO
Ore 9.30-11.30: Evento riser-
vato alle scuole superiori: “Le
relazioni sociali nella tela
del web” Relatori: Claudia
Sposini (psicologa, specializ-
zata sulle tematiche riguar-
danti i nuovi media) e Mario
Anelli (psicoterapeuta, specia-
lizzato in psicologia scolasti-
ca). Iniziativa del MIP, Maggio
di Informazione Psicologica.

Ore 10.15: (presso il teatrino
dell’Informagiovani di via Pao-
lo Gorini): “Il dialogo con i
non credenti: dal Cardinale
Martini a Papa Bergoglio”.
Relatore: don Attilio Mazzoni,
parroco di San Lorenzo in Lo-
di, docente di Teologia Morale
e direttore del quotidiano “Il
Cittadino” dal 1994 al 2001.
L’iniziativa è organizzata dal-
l’Unitre di Lodi.

n Lions in festaper laGiornata
del libroparlato, primaedizione
diunamanifestazionededicataa
unservizio chedal 1975aoggiha
permesso a migliaia di persone
con difficoltà di lettura (ciechi,
ipovedenti, ma anche anziani e
ragazzi dislessici) di accedere
gratuitamenteagli oltreottomila
audiolibri letti da «donatori di
voce»eregistrati su supportodi-
gitale, per esseredivulgati in in-
ternet a chiunque ne faccia ri-
chiesta.
Una grande opera di comunica-
zionecheha trovatounacolloca-
zioneadeguataall’internodel fe-
stival, in seno al quale si è svolta
lamanifestazionepromossado-
menicadalLionsclubLodiEuro-
peaedall’accademiaGerundia, la
scuola di discipline artistiche di
viaBesanachehaospitato lenu-
merose iniziative inprogramma.

Lagiornata si è aperta con i saluti
del past governatoreDinoGrup-
pi, che ha dato il benvenuto ai
tanti lionisti arrivati a Lodi da
tutto ilNord Italia.Presenti anche
il sindacodiLodiSimoneUggetti,
il consigliere regionalePietroFo-
roni, il direttore del Cittadino
FerruccioPallaverae ilpresiden-
te della Fondazione Bpl Duccio
Castellotti, chehadefinito iLions
«un mondo fatto di uomini ap-
passionati d’umanità».
Uomini come Giovanni Rigone,
l’ingegnerepavese,pastdirettore
internazionale, scomparso nel
giugno2013dopoessere stato«il
migliore di tutti in tutto», come
hadetto il pastdirettore interna-
zionale Paolo Bernardi durante
l’appassionato interventocheha
dedicato allamemoriadell’ami-
co.
Sull’importante opera svolta da

LibroParlato si è concentrato in-
vece l’intervento di Beniamino
Sazio, presidente dell’omonima
associazionenata in senoal cen-

troRomoloMonti diMilano (uno
dei tre centri operativi in cui si
suddividono le attività di questo
servicenazionale), chevedealla
vicepresidenza la lodigiana,past
governatore, Laura De Mattè,
presentedomenicanelle vesti di
padronadi casaaccantoal diret-
toredellaGerundiaPietroFarina.
Gli insegnanti e gli allievi della
sua scuola (CristinaMancarella,
Elena Basso Ricci , Matteo Cre-
monesi,TizianoChiapelli)hanno
dato vita a piacevoli intermezzi
musicali che si sono susseguiti
per tutta la giornata, proseguita
nel pomeriggio con una dimo-
strazione a cura della scuola per
cani guida creata dai Lions, una
mostra di modellismo ferrovia-
rio,provedi registrazione, filma-
ti, degustazioni e una visita al
Museodello strumentomusicale.

Silvia Canevara

LIONS Il past direttore Bernardi

INCONTRO A sinistra, il pubblico;
nella foto sopra, i relatori


