La medicina
in Basilicata
nel periodo
post -unitario
dì

a storia della medicina in Basilicata e nel
Mezzogiorno d'Italia durante il periodo
borbonico e postunìtario, È il tema sviscerato da Antonio Sanchirico nel libro
dai titolo «Medici e malattie tra la Basilicata e
Napoli Borbonìcai (Dibuono Edizioni, Villa d'Agri
2013),che verrà presentato oggi pomeriggio alle 18,
nella Casa delle Muse di Montemurro. L'iniziativa,
che rientra nell' ambito de «il Maggio dei Libri», la
campagna nazionale promossa dal Centro per il
Libro e la Lettura del Mibact, che &igiova dell'Alto
Patronato della Presidenza della Repubblica e della collaborazione dell'Aie, è della fondazione «Leonardo Sìnisgalli» e della casa editrice Dibuono
Edizioni, che hanno deciso di presentare l'opera di
Sanchìrìco nella Casa delle Muse che ospita al suo interno nukerose opere di Sinisgalli e tante testimonianze del pensiero e
dell'attività culturale che hanno
caratterizzato la vita del poeta
ingegnere nato proprio nel piccolo centro della Val d'Agri.
Alla presentazione,
oltre
all'autore, interverranno anche
il responsabile della redazione potentina della
Gazzetta, Mimmo Sammartìno, lo storico Nicola
Lisanti ed il direttore della Fondazione, Biagio
Russo, che è anche vice presidente:
L'autore, in particolare, attraverso un lavoro
imponente e certosino è riuscito a coniugare il
quotidiano lavoro di medico con la passione per la
storia patria, restituendo alla nostra regione uno
spaccato storico molto importante. il libro, infatti,
è il risultato tangibile di un'approfondita ricerca
su testi e documenti d'archivio con il quale si
ricostruisce la storia della medicina in Basilicata
ed in tutto il sud Italia, come detto durante il
periodo Borbonico e postunitario: un periodo caratterizzato da miserie e carenze igienico-sani-
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EVENTO La Casa delle Muse a Montemurro
tarie .così gravi da favorire il proliferare delle
malattie. il'volume, piuttosto corposo, è il frutto di
un lavoro rigoroso è ricco di spunti storici e bibliografici, ed è di grande pregio editoriale anche
grazie alla cura della casa editrice che, tra le altre
cose, quest' anno festeggia i suoi 40anni di attività.
Nell'ultima delle tre sezioni in cui il testo si articola, Sanchirico delinea la biografia di duecentocinquanta medici lucani che ,si sono distinti per
professionalità e dedizione, spesso in lotta con le
mille difficoltà determinate dalla superstìziòne
popolare e da metodi di guarigione definiti alternativi e privi di scientificità. L'opera di Sanchirico, in buona sostanza, è un ritratto delle proprie radici che merita senza ombra di dubbio di
essere studiato ed approfondito. AI termine della
ricca pagina culturale, la Casa delle Muse ospiterà
un momento culinario con un assaggio di prodotti
tipici lucani e la degustazione di vino «Terre
dell'Alta Val D'Agri doc» della Cantina Pisani
Francesco. L'epilogo culinario della manifestazione in programma a Montemurro sarà a cura del
sommelier, Gianluca Decimo. Per la fondazione
Sìnisgalli quello di domani ser è solo l'ultimo
momento di approccio culturale, in ordine di tempo, di un maggio particolarmente ricco.

