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Intervista all'ingegner Vittorio Vaccari, presidente dell'Associazione "Il bel San Michele". "La Basilica muta testimone della grande Pavia"

"San Michele è Pavia"
e "Pavia è San Michele"

DI ANTONIO AZZOLINI
AZZOLIN152@GMAIL.COM
Vittorio Vaccari è una perso-
na rara. Generoso, altruista,
ha sempre partecipato alla vi-
ta sociale di Pavia ma soprat-
tutto è innamorato della città.
E di un monumento in parti-
colare: la millenaria basilica
di San Michele. Professional-
mente parlando Vittorio Vac-
cari è ingegnere, ha 77 anni
portati bene. Atleta da giova-
ne (praticava l'atletica legge-
ra), ora è un grande cammi-
natore. Ha compiuto lunghi
pellegrinaggi come il cammi-
no di Santiago (Spagna), pez-
zi della via Francigena ed il
cammino degli Abati. In Pale-
stina a piedi dal lago di Tibe-
riade a Gerusalemme.
E' nato a Voghera. Il padre
Cesare, laureato in fisica e
farmacia, è stato professore di
matematica e fisica alle supe-
riori, capitano degli Alpini
durante la Seconda Guerra
Mondiale, direttore della Far-
copa di Pavia, presidente
dell'associazione nazionale
distributori medicinali di Ro-
ma La madre Carla ha gesti-
to per anni una farmacia. Vit-
torio Vaccari è sposato con
Anna. Ha 3 figli: Cesare, An-
drea e Giovanni. E 2 nipoti,
Pietro e Matilde.
Un terzo è in arrivo. Ricchis-
simo il curriculum professio-
nale, che sintetizziamo. Pro-
gettista, direttore lavori, col-
laudatore di opere e servizi
pubblici (termo-valorizzatori,
bonifiche, impianti di depu-

razione, discariche, ecc...) nel
settore ambientale, consulente
aziendale e di enti pubblici.
Docente all'Itis Cardano di
Pavia per 15 anni ed all'Uni-
versità di Pavia dove è stato
pure presidente vicario della
facoltà di Economia e diretto-
re del dipartimento di ricer-
che aziendali. Per 2 anni è
stato direttore generale della
provincia di Bergamo, per al-
tri 2 Rettore del collegio Bor-
romeo. 40 anni fa è stato con-
sigliere comunale per la DC e
capogruppo a Palazzo Mezza-
barba, candidato sindaco con
la lista civica Libera Pavia
nel 2000, consigliere comuna-
le fino al 2005. Dal 2011 l'ini-
ziativa per cui si prodiga tutti
i giorni, investendo anche ri-
sorse personali, il Bel San Mi-
chele, l'associazione di cui è
fondatore e presidente, pro-
muovendo questo monumento
non solo in Italia ma anche
all'estero.
Ingegner Vaccari cosa si-
gnifica per Lei la chiesa di
San Michele?
"La Basilica di San Michele
Maggiore è una delle espres-
sioni, la maggiore e la più evi-
dente, che testimonia la sto-
ria e la grandezza di Pavia.
Per me vale l'equazione "San
Michele è Pavia" e "Pavia è
San Michele". La precedente
chiesa, di cui sarebbe bello co-
noscere l'esatta ubicazione,
era luogo di incoronazione dei
Re longobardi, che hanno da-
to una importante impronta
a Pavia, ma anche di impera-

tori quali Enrico II nel 1004 o
di Arduino, Re d'Italia. La ba-
silica è l'espressione visibile e
sintetica della storia e del
ruolo di Pavia nei secoli: fat-
to, questo, da fare conoscere
alle comunità e da trasmette-
re alle generazioni future. Ma
la basilica è accompagnata da
molte espressioni romaniche
che caratterizzano tutta Pa-
via. La diffusione delle cono-
scenze del proprio passato de-
ve contribuire alla identità
delle comunità per essere ca-
pace di costruire il proprio fu-
turo".
Quali particolari, nella
bellezza di San Michele,
l'hanno più colpita?
"Con amici stiamo approfon-
dendo le particolarità della
facciata principale della basi-
lica e abbiamo confrontato
espressioni armene, georgia-
ne, persiane: abbiamo consta-
tato che erano presenti, sulle
facciate degli edifici, raffigu-
razioni di divinità, di sovrani
o di santi. Non abbiamo tro-
vato in alcun caso la presenza
ampia e diffusa di bassorilie-
vi che illustrano le fasi della
vita umana. E' aperto il lavo-
ro e il confronto, non facile,
per comprenderne compiuta-
mente il significato: certo è
che la facciata principale del-
la basilica possa essere consi-
derata un unicum mondiale,
pur rimanendo attualmente
un enigma. Ma la basilica
contiene anche particolarità
interessanti quali ad esempio
il circuito inframurario che

interessa la facciata e l'absi-
de, alte espressioni artistiche
di rilievo. Ultimamente è sta-
ta restaurata l'architrave del-
la parte sud di accesso alla
cripta, facendo la interessan-
te scoperta, che era colorata,
come si intravedono colorate
alcune parti di capitelli da re-
staurare. La basilica di San
Michele è tutta da scoprire e
da ammirare".
Con la promozione di que-
sto insigne monumento
cosa intende ottenere?
"Prima della pandemia erano
circa 100.000 i visitatori, turi-
sti, pellegrini che entravano
ogni anno in basilica: segno di
grande interesse da parte di
persone provenienti dall'Ita-
lia, dall'Europa, dal mondo.
Pavia e la basilica sono luoghi
di interesse di molti non pa-
vesi: è necessario aumentare
la propria autoconoscenza
della comunità per avere
maggior amore e passione
per la propria città e i doni
che i nostri predecessori ci
hanno lasciato. Pavia è ge-
mellata con Hildesheim: nel-
le due città è presente la reli-
quia di Sant'Epifanio. Dob-
biamo imparare da Hilde-
sheim (dove è presente una
magnifica chiesa romanica
intitolata a San Michele che è
patrimonio UNESCO) che ha
presentato, coinvolgendo il
proprio territorio, domanda
per essere capitale europea
della cultura per il 2025".

Continua a pag. 19
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La Basilica ogni anno attira oltre 100mila visitatori da tutto il mondo. Sono neccesari grandi restauri ed una sinergia tra pavesi ed istituzioni

"San Michele è Pavia"
e "Pavia è San Michele"

Prosegue da pag. 18

Dicono i suoi figli che Lei
sta sacrificando molto
tempo e anche denaro
personale a San Michele.
Cosa la spinge?
"Nella vecchiaia daranno an-
cora frutti, saranno vegeti e
rigogliosi". Così afferma il
Salmo 92: il Signore mi ha
dato la possibilità di avere co-
noscenze, di fare esperienze e
di godere di sufficiente salute
e ritengo che la pensione deb-
ba essere vissuta come dono
da mettere a disposizione del-
la famiglia e della comunità.
A differenza degli autosuffi-
cienti rottamatori di breve vi-
sione, l'età e l'esperienza pos-
sono essere utili per una so-
cietà rinnovata nella conti-
nuità dei valori e delle comu-
nità. Con un accordo con la
Diocesi e la Parrocchia di San
Michele, retta da don Giulio
Lunati, è stato possibile defi-
nire le modalità per il restau-
ro della basilica. E' un percor-
so che vede convenzionate tre
comunità italiane (ora impe-
gnate a progetti di ricerca) e
un comitato scientifico con
personalità di livello naziona-
le. La basilica può diventare
luogo di sperimentazione na-
zionale, anche per il "Proget-
to Ascanio", nato dalla con-
venzione europea di Faro per
la quale la basilica di San Mi-
chele può essere definita "ere-
dità culturale della comunità

da lasciare alle generazioni
future". Per questo sarebbe
importante che con l'aiuto del
Comune di Pavia, con cui l'as-
sociazione "Il bel San Miche-
le" ha rinnovato la convenzio-
ne di collaborazione, possa
aiutare ad ottenere dal Mini-
stero dei Beni Culturali la
possibilità che i restauri av-
vengano secondo la conven-
zione di Faro, quale primo la-
boratorio nazionale. Preve-
diamo un "Collegio di coesio-
ne" che vuole essere il luogo,
passato questo difficile perio-
do, di incontro per informare
e per raccogliere le indicazio-
ni delle associazioni pavesi.
Certo il mio tempo necessario
per promuovere questo per-
corso è notevole e l'impegno è
rilevante, ma la passione per
una storia importante per la
basilica e per la città è molto
stimolante: spero possa, la
storia, essere compresa e con-
divisa, non solo dai miei fami-
liari".
Ritiene che la città abbia
risposto fino ad ora ade-
guatamente per la salva-
guardia di questo monu-
mento che negli ultimi 50
anni ha subito ciò che il
tempo non aveva procura-
to nei precedenti 1000?
"Come detto, l'interesse dei
cittadini per la Basilica è pre-
sente: si tratta ora di passare
da attenzione personale a im-
pegno, programmato nel tem-
po, di istituzioni e organizza-

zione del territorio, soprattut-
to facendo sistema e presen-
tandosi uniti presso istituzio-
ni regionali e nazionali.
Ora è stato curato l'interven-
to di 210.000 € sul lato sud
della basilica che ha ottenuto
il contributo della Fondazio-
ne Comunitaria della Provin-
cia di Pavia e della Regione
Lombardia. E' un program-
ma di restauro di due volte
(una del presbiterio, una del-
la navata maggiore con affre-
sco dell'incoronazione) che
prevede un costo di 330.000
€, attualmente solo parzial-
mente coperti. Stiamo lavo-
rando per definire ulteriori
interventi di restauro per es-
sere pronti a richiedere i fi-
nanziamenti, visto che man-
cano completamente le risor-
se necessarie. Allo stato at-
tuale l'unico privato che ha
messo a disposizione un si-
gnificativo contributo è la
Fondazione Rovati di Monza.
E' da attuare una mozione
votata all'unanimità del con-
siglio comunale di Pavia che
prevede l'attuazione di una
sottoscrizione di cittadini e
soggetti pubblici e privati:
operazione sperimentata ne-
gli anni '80 del secolo scorso,
che registrò il consenso di
molti".
A che punto è la ristruttu-
razione del monumento e
quali ipotizza possano es-
sere le energie e le risorse
economiche da investire

per un completo risana-
mento di tutte le parti ar-
tistiche?
"Per restauro di San Michele
si pensa usualmente alla fac-
ciata principale, proprio per
la sua importanza e per le
esperienze a suo tempo fatte.
Ma la basilica è un monu-
mento tutto da scoprire e il
restauro deve portare alla
sua valorizzazione. Con il re-
stauro delle volte e dei capi-
telli posti in quote vogliamo
scoprire la volta originaria (e
affrescata) del presbiterio e
avviare il restauro interno
che permetterà di ritornare a
splendere. E' un'operazione
di lungo periodo che prevede
costi rilevanti (si valuta supe-
riore a 3.000.000 di €), da svi-
luppare con un programma,
che abbiamo definito e che si
possa svolgere con investi-
menti temporali: importante
è iniziare (come abbiamo fat-
to) e non fermarsi. Un sogno è
la realizzazione di un circuito
inframurario parzialmente
presente; l'utilizzo dei matro-
nei, la proiezione sui bassori-
lievi della facciata con i dise-
gni di De Dartein (come era-
no nell'ottocento), etc.
Tutto ciò sarà possibile se ac-
canto alle idee, ai progetti, ai
finanziamenti vi sarà la co-
munità pavese, che vive l'e-
quazione "Pavia è San Miche-
le e San Michele è Pavia" e
soprattutto, con l'aiuto di Dio,
se avrò le forze per continua-
re l'impegno". Lunga vita al-
l'ingegner Vittorio Vaccari!

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Settimanale

Fond.Comunitarie - Pavia



3 / 5

Data

Pagina

Foglio

10-07-2020
18/19

il Ticiñc

Visite guidate a San Michele
A proposito di San Michele. Sabato 18 luglio alle ore 18 avrà
luogo una visita guidata alla grande basilica. "San Michele e le
chiese scomparse", per un itinerario alla scoperta delle chiese
esistenti nei secoli scorse ed oggi inglobate in altri edifici e/o di-
strutte. Anche il 25 luglio, sabato, sarà in programma un'altra vi-
sita guidata, sempre alle 18. "San Michele e il quartiere degli af-
freschi", un viaggio alla scoperta dei numerosi affreschi situati
nelle vie e nelle piccole piazze. La passeggiata verrà condotta
lungo Corso Garibaldi e nelle vie vicine. Durata della visita 1 ora.
La partecipazione è gratuita. prenotazione obbligatoria a:
info@progetti.pavia.it E' obbligatorio l'uso della mascherina.
L'iniziativa è della parrocchia di San Michele retta da don Giulio
Lunati in collaborazione con l'associazione il Bel San Michele e
Progetto società cooperativa con il contributo di Regione Lom-
bardia.

t

Vittorio Vaccari con il parroco di S. Michele don Giulio Lunati (foto Claudia Trenta i)
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Vittorio Vaccari con la moglie Anna
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L'altare ma iore della Basilica di S. Michele
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L'interro della Basilica (fatoTrentani) La Cripta della Basilica di S. Michele (toto Trentani)

"San Michele è Pavia"
e 'Pavia è San Michele"
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"San Michele è Pavia"
e "Pavia è San Michele"
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