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ARGOMENTO:

Aristocrazia femminile nella Gran Bretagna del primo Settecento; viaggi per
l’Europa olandese, tedesca e austriaca, nonché per l’Europa turca danubiana e
balcanica; medicina e scienza; alba dei vaccini e sperimentazione fruttuosa (e
presto dimenticata) in Turchia e nel Levante mediterraneo.
CONSIGLIATO A:

lettori di storia politica, di storia della scienza e di letteratura di viaggi.

MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA

Due ragioni di attualità: la storia dell’universo femminile; la realtà della
pandemia.
Dalla quarta di copertina: «Un esperimento praticato da donne ignoranti». Così, nella Londra del
1721, viene accolta la proposta, avanzata da una dama elegantissima e intraprendente, Lady Mary
Wortley Montagu, di immunizzarsi dal virus letale del vaiolo infettandosi preventivamente con una
dose attenuata del morbo. Moglie dell’ambasciatore inglese a Costantinopoli, Lady Montagu ha
appreso durante il soggiorno in Turchia l’esistenza di quel mezzo per sfuggire al flagello le cui
ricorrenti epidemie decimano da secoli le popolazioni. Ma è una pratica bizzarra, in uso fra contadine
sul confine settentrionale della Grecia; nemmeno l’avallo di due medici prestigiosi provenienti
dall’Università di Padova era riuscita a farla accettare.

PROPOSTO DA:
LORENZO BRACCESI
CATTEDRATICO, SAGGISTA

Lorenzo Braccesi, già ordinario di storia greca negli atenei di Torino, di Venezia e di
Padova, dove oggi insegnano suoi allievi, è saggista impegnato su più fronti della
ricerca storica, spaziando principalmente dalla colonizzazione greca all’ideologia e alla
propaganda nel mondo antico.
Grande studioso della grecità in Adriatico e punto di riferimento internazionale per
tale argomento, ha concentrato molti studi sul valore dei territori costieri tra Marche
e Romagna nel popolamento antico.
Il suo vastissimo curriculum contempla una nutrita serie di pubblicazioni tra cui La
magna Grecia.
Negli ultimi anni si è avvicinato, nei suoi saggi, alle donne che vissero accanto ad
Ottaviano: la figura affascinante e malinconica di, Giulia, quella energica e volitiva di
Agrippina maggiore, la vita di Livia Drusilla.
Per la sua attività ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui, in Sicilia, la
cittadinanza onoraria a Giardini Naxos, la prima colonia greca nell’isola.

Lorenzo Braccesi sarà ospite a PASSI SCELTI, rassegna di incontri letterari
Data da definire.
Info e aggiornamenti:
https://cortinofratta.it/
https://www.facebook.com/CentroCulturaleIppolitoNievo

