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PAVIA. Un centinaio abbondante di pavesi, forse 150. Hanno risposto all’appello
di don Emilio Carrera per la visita guidata a scopo benefico della basilica di San
Lanfranco. Gli obiettivi che l’associazione Amici di san Lanfranco vuole
raggiungere con le visite guidate sono due: da un lato far conoscere alla città un
gioiello che richiama pellegrini da tutta Europa, dall’altro raccogliere fondi per
poter pagare i lavori di restauro del piccolo chiostro ultimati nel 2016. Sono
800mila euro in tutto, ne sono stati pagati finora 200mila. «Il presbiterio risale al
Cinquecento – racconta con passione don Emilio Carrera, parroco – il coro,
molto semplice, è stato realizzato da Giovanni Antonio Amadeo, un nome
significativo visto che mentre lavorava qui era impegnato a costruire la Certosa
di Pavia». Mentre lo sguardo si alza verso la cupola incontra alcuni affreschi di
Ezechiele e Mario Acerbi, affreschi oggi minacciati dall’umidità: «Abbiamo avuto
la fortuna di ricevere 100mila euro grazie a un progetto di Fondazione
Comunitaria – spiega don Emilio – ma purtroppo manca l’approvazione finale
della Soprintendenza. Non sappiamo ancora quando arriverà, ma speriamo al
più presto, perché ogni giorno che passa le infiltrazioni peggiorano e minacciano
di rovinare per sempre questi splendidi affreschi». Sul presbiterio c’è un’antica
tela da restaurare: «Raffigura la Madonna con il Bambino, assieme a san Siro e
San Biagio. Il quadro ci è stato donato da un parrocchiano che desiderava
metterlo a disposizione di tutti». I danni causati dalle infiltrazioni peggiorano, i
lavori non possono partire, ci sono ancora molti restauri da fare, ma don Emilio
non perde l’entusiasmo: «Fbl e Ddf – dice ai visitatori – “fai ballare l’occhio” e
“datti da fare”, grazie alle vostre donazioni potremo mettere in salvo tutti i tesori
che la basilica custodisce».
Anche il grande chiostro richiede lavori importanti: «Nel “3250” termineremo i
lavori di restauro nel chiostro grande – spiega don Emilio con una serietà che
per un attimo inganna i visitatori – in quella data vi mostrerò il risultato dei lavori».
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