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CORREVA

L‘ANNO

Storia di Graffignana
Dopo circa un anno e mezzo si è concluso il lavoro portato avanti con pazienza e impegno da una diecina di
appassionati cittadini di Graffignana che, coordinati da Antonio Cardinale, hanno condotto una ricerca sulla
storia del paese e del suo territorio, nell’ambito delle attività del Circolo La Certosa.
La storia spazia dai tempi dei primi insediamenti e arriva fino agli anni più recenti, quando, a seguito del
dissolvimento dell’Unione Sovietica, si sono ridefiniti nuovi equilibri mondiali, nell’ambito dei quali i
processi di globalizzazione hanno subito una progressiva accelerazione.
Nelle varie epoche considerate, seppure per sommi capi, sono stati analizzati i principali fenomeni storici
che, a livello del Lodigiano o a livello territoriale più ampio, hanno condizionato e influenzato la storia del
territorio graffignanino.
Pian piano, partendo dai primi insediamenti dei celti, all’epoca romana, ai regni romano-barbarici, al
periodo comunale, fino alle signorie e al Ducato di Milano si dipana la storia di Graffignana.
Poi dalla dominazione spagnola a quella austriaca, fino all’epoca napoleonica e al Risorgimento continua
l’analisi svolta dagli studiosi che hanno svolto la ricerca.. In questo periodo viene analizzato in particolare il
ruolo della Certosa di Pavia, che, dalla donazione viscontea fino alla soppressione
dell’ordine dei certosini da parte dell’imperatore Giuseppe II, ebbe il controllo
politico ed economico del territorio di Graffignana. Gli ultimi due capitoli sono
dedicati al periodo dopo l’Unità d’Italia, prima durante il Regno d’Italia e poi
durante la Repubblica.
Sulla base delle fonti disponibili, sono stati trattati per ogni periodo gli aspetti
economici e sociali ed esaminate le condizioni di vita della popolazione,
seguendone gli sviluppi nelle varie epoche.
Oltre a una ricca bibliografia, sono stati consultati numerosi archivi, quali
l’Archivio di Stato di Milano, l’Archivio Diocesano di Lodi, l’Archivio della
Sottoprefettura, presso l’Archivio Storico di Lodi, il Fondo Notarile presso
l’Archivio Storico di Lodi , l’Archivio Comunale di Graffignana.
Tutto il materiale reperito e analizzato è stato organizzato per farne un libro
che sarà pubblicato a breve, con il patrocinio del Comune, e che dovrebbe
essere pronto per essere presentato ai cittadini di Graffignana nel prossimo
mese di novembre.

