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IL DOCUMENTO

Innocenti
trasgressioni
al Collegio
Cosway di Lodi
Episodi di vita vissuta
all’interno dell’istituto
educativo delle Dame
Inglesi nel cuore di Lodi

MARTINA PEZZONI*

� Poche righe su un fogl io di
cartamanoscritto rivelano che la
vita delle educande nel Collegio
delleDameInglesi in Lodi sfugge,
avolte, allerigide imposizioni ot-
tocenteschedettatenel Manifesto
per il collegio approvato dallaDi-
rezione generale di pubblica
istruzione.
Lascrittura rapidaesicuraelenca
punto per punto, impietosamen-
te, lecircostanzepoco opportune
che si verificano nei local i che
ospitano le all ieve.
Che i provveditori dei comestibili
mandando i loro uomini di servi-
zio, per l'ordinario giovani, entra-
no dallaportacomunedellacasa,
epassano buonatrattadellastessa
con facilit�d' incontrarealunnee
anche maestre giovani secolari e
religiose.Possibilit�, dunque, per
le studentesse e per le loro mae-
stredi incrociarenei corr idoi uo-
mini di servizio, oltretutto di gio-
vaneet�. Presenzescomodeper-
ch�, comesi aggiungepi�avanti,
faci lmente le educande escono
dalla scuola e si trovano qua e l�
pei corri toi del collegio sole.
Gli appunti successiv i pongono
l'accento sulla pericolosit�di al-
cune relazioni un poco sconve-
nienti nateall ' interno dell ' istitu-
to: che parecchie del le educande
pi�provetted'et�stringono ami-
ciziacon maestresecolari , esono

questeda loro visitate frequente-
mente nel le proprie stanze, trat-
tenendovisi per lungo tempo. E
pi�avanti: che fra loro le ragazze
internamentecorrispondono con
scri tti e regalucci che dinotano
unaparticolareaffezioneformata
e mantenuta fra esse. O peggio
ancora:chenel dormitorio alcune
di nottesi avvicinano al letto della
compagnaeconversano, con pe-
ricolo che i ragionamenti vadano
soprasoggetti non troppo conve-
nienti .
Talvolta i rapporti tra le alunne
vengono disdicevolmente colti -
vati ancheadistanza: alcune ten-
gono relazione epistolare con le

compagnecheescironodi collegio
avendo terminata la loro educa-
zione.
Molto temuti sono anche lacirco-
lazione, all ' interno del collegio, di
oggetti diversi che provengono
dall'esterno o, al contrario, l ' invio
di libr i e altro fuori dall ' isti tuto:
che a mezzo o degl i inservienti
uomini e donne secolari spedi-
scono e r icevono lettere, libr i ed
altri oggetti echenellacasasi pas-
sano l'unaall'altra i libri chehan-
no potuto procurarsi dal di fuori .
In alcuni casi si trasgrediscono
apertamente le regole del Mani-
festo, in particolare ladisposizio-
ne secondo la quale i parenti de-

vono depositare presso la diret-
trice unasomma di danaro a loro
piacimento per le piccole spese
del le figlie. Negli appunti , infatti,
si annota: che altre r icevono da-
nari dai parenti e li tengono pres-
so di s�contrariamente al la di-
scipl ina che obbl iga di conse-
gnarl i ad una rel igiosa di ci�
incaricata.
In altreoccasioni la trasgressione
delleeducandediventaun timido
rifiuto: talune non si sentono di
accostarsi allaconfessionepresso
quel ministro che venga loro as-
segnato o dallamaestrao dallasu-
periora.
Chiude il documento uno spiace-

vole episodio verificatosi anni
prima ma ancora impresso nella
memoriadi chi scrive: in tempo di
Carnevale, alcuni anni addietro,
le ragazze, rappresentando qual-
cheteatro�vestivano contraria-
mente al loro sesso!
Il manifesto del collegio e il foglio
di appunti sono conservati in:
ASDLo, Archivio della Curia ve-
scov ile, serie Dame Inglesi, b. 1,
Manifesto per il Collegio di educa-
zione di fanciulle [�]
ASDLo, Archivio della Curia ve-
scov ile, serie Dame Inglesi, b. 1,
Appunti

*Archivio storico diocesano di

Lodi
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Alessandro Degani e il restauro del duomo di Lodi
� Mezzosecolo fasi concludevaa
Lodi l ' imponentecampagnadi re-
stauro dellacattedrale, avviatasot-
to ladirezionedi Alessandro Dega-
ni. Non sono molti i lodigiani ad
averlo presenteeancorameno so-
no quelli chericordano l'arteficedi
quella scelta e che oggi ambienti
specialistici non esitano a definire
coraggiosa. Quella di aver fatto
piazzapulitadi un barocco che fa-
ceva del Duomo una chiesona di
campagna.Su questa lineasembra
collocarsi, anchesenon lodichiara,
Giuseppe Sambusida, giovane ar-
chitetto lodigiano, nel suo libro La
Cattedraledi Lodi dall'organismome-
dievaleai successivi interventi: nuova
analisi, un'opera che riconsidera
storicamentelevicendedel Duomo
allalucedellesuevicendearchitet-
toniche:nato romanico, influitodal
gotico, approdato al barocco, rima-
neggiato e modificato ripetuta-
mente nelle parti interne dopo il

ottobre, acuradellaBancadi credi-
to cooperativo di Borghetto esotto
l 'egida della Societ�Storica Lodi-
giana, un saggiodi Ferruccio Palla-
vera (Il duomo di Lodi dal barocco al
romanico1958- 1966) e, anovembre,
unamonografia (I tesori dellaCatte-
drale), ad operadi un gruppo di stu-
diosi coordinatodadon LucaAnelli,
per conto della Fondazione Banca
Popolare di Lodi.
Nel suo studio, cheriprendeesvi-
luppa la propria tesi di laurea in
Scienze dell 'Architettura del 2012
(relatoreGi�Gozzi), Sambusidaof-
fre delle vicende architettoniche
della cattedrale di Lodi un'avvin-
cente lettura storica e tecnica, ma
anche teoretica, analizzandone il
percorso daprospettivediverseri-
spetto al passato, cogliendo piccoli
particolari r icchi di contenuto, e
ponendo a confronto anche posi-
zioni concettuali eculturali sul re-
stauro conservativo edi ripristino,

sul Bollettino dellaPubblicit�epi�
di enunciati edi pensiero dalleco-
lonnede�il Cittadino�), non tutte
proprio disinteressate, che coin-
volsero Degani soprattutto come
responsabile nominato dalla So-
printendenza.
Senza escludere le�sceltecontro-
verse�, Sambusidadifende il ruolo
di Degani e ne rivaluta con argo-
menti di grandeequilibrioanalitico
le scelte. Fu lui a scegliere con au-
daciadi vederecosasi nascondeva
sotto ai barocchismi posticci del
Duomo, facendone pulizia, con la
sola eccezione per le colonne in
marmo nero che sorreggono la
cripta. Di pi�: ricostru�da zero le
parti mancanti, inser�un coro die-
tro l 'altare maggiore, spost�il va-
sconedel battistero daunacappella
laterale in piazza Broletto, inser�
nuovi arredi estrutture rintracciate
in altre chiese cittadine, come la
tombaVistarini un tempo conser-

era cresciuto con la chiesa stessa.
Filologicamenteparlando, l 'opera
di Degani non avr�rispettatomolto
i canoni in voganegli anni Sessanta,
ma il r isultato concreto �di avere
restituito alla citt�una vera catte-
drale, cheoggi molti ci invidiano e
visitano.�Non�corretto�annota
l'autore - considerare in modo
spregiudicato il Duomo di Lodi un
falso storico, poich�falso sarebbe
stato spacciare l'opera compiuta
per origianale, cosa che non era
nelle intenzioni di Degani�, ricor-
dando cheegli agivasemprecome
rappresentante della Soprinten-
denzadi quel tempi. In un edifico di
�difficile interpretazione�, Degani
cerc��di fareil benedel manufatto
stesso�rimuovendo supefetazioni
e inorganici aggiunte e interventi
settecenteschi.Per dirlacon il pro-
fessor Guglielmi dellafacolt�di Ar-
chitettura di Milano: �Il restauro
operato dal Degani sullaCattedrale

le vicende che l'hanno caratteriz-
zata nel tempo�. � la tesi che con
convinzionesostieneefaaffermare
Giuseppe Sambusida.

Aldo Caserini

IL DUOMO La facciata

I DOCUMENTI In alto, dipinto della Cosway circondata dalle Dame Inglesi custodito a Lodi. Sopra, alcuni incartamenti

PER SAPERNE DI PIÙ

IL COLLEGIO DELLE
DAME INGLESI

� Il 18 febbraio 1812 Maria
Hadfield Cosway apre a Lodi il
Collegio della Beata Vergine
Maria detto delle Vergini o
Dame Inglesi dedicato al-
l’istruzione di fanciulle dai 6
ai 12 anni. Nel Manifesto del
collegio si legge che l’educa-
zione impartita mira a forma-
re buone madri di famiglia,
capaci di ben regolare i proprj
domestici affari, e di ben edu-
care esse un giorno la propria
prole, e di fare nella società
quella decorosa comparsa che
sia conforme allo stato e alle
circostanze rispettive degli
onesti parenti delle fanciulle.
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