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L'appello del presidente della Fabbriceria:
"Pavesi, aiutate i restauri del Duomo di Leonardo"

Parte l'estate "in sicurezza" dei Grest
negli oratori della Diocesi di Pavia

Da lunedì 29 giugno. La situazione in città e nei vicariati

Parte restate ln sicurezza" dei Grest
negli oratori della Diocesi di Pavia

Cappello del presidia-de della FABBRICERIA DEL DUOMO
"Pavesi donate ïi vestm 5x1930alle Cattedrale di Pavia"
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Franco Mocchi: "Sono tante le opere già realizzate ma numerosi anche gli interventi ancora da compiere"

L'appello del presidente della FABBRICERIA DEL DUOMO
"Pavesi, donate il vostro 5x1000 alla Cattedrale di Pavia"
DI ANTONIO AZZOLINI
AZZOLIN15 2 @GMAIL. COM
Leonardo da Vinci sog-
giornò varie volte a Pavia,
capitale culturale del Du-
cato sforzesco, per poi tor-
narvi ripetutamente, l'ul-
tima nel 1513. Nel giugno
1490, accompagnato dal
grande architetto ingegne-
re e artista senese France-
sco di Giorgio Martini, vi-
sitò il cantiere del nuovo
Duomo, inaugurato due
anni prima dal fratello di
Ludovico il Moro, il cardi-
nale Ascanio Sforza, vesco-
vo di Pavia dal 1476.
I due illustri consulenti e
il loro seguito alloggiarono
alla locanda del Saracino,
accanto alla chiesa di San-
ta Maria Gualtieri, come
documenta la nota di pa-
gamento di 20 libbre di-
sposto dalla "Fabbriceria"
il 21 giugno:
Item die XXI Junii Johan-
ni Augustino de Berneriis
hospiti ad signum Saracini
Papiae pro expensis sibi
factis per Dominos Franci-
scum Senensem [France-
sco di Giorgio Martini] et
Leonardum Florentinum
ingeniarios cum sociis et
famulis suis et cum equis,
qui ambo specialiter votati
fuerunt pro consultatione
suprascripte fabbricae (Ec-
clesie majoris Papie) in
summa libr. XX.
Lo avremmo potuto legge-
re nel perduto Registro
della Fabbrica del Duomo
di Pavia. Lo si trova co-
munque citato nel 1816
dal conte Luigi Malaspina
di Sannazzaro a pagina 28
del suo Memorie storiche
della fabbrica della catte-
drale di Pavia.
Tutto questo lo potrete leg-
gere sul prezioso e ricco
volume scritto da Giovanni
Giovannetti, pubblicato da
Effigie, che ha come titolo
"Indagine su Leonardo".
Pubblicato 5 anni or sono e
ancora nelle librerie pave-

si. Se Leonardo 530 anni
or sono con il collega Gior-
gio Martini sottopose la
notula al Vescovado, fu la
Fabbriceria del Duomo a
pagare le spese. Da allora
ad oggi, nonostante siano
passati 5 secoli, nulla è
cambiato. La Fabbriceria
del Duomo ha sempre ne-
cessità di effettuare im-
portanti interventi sulla
struttura, di effettuare
grandi restauri alle centi-
naia di opere che custodi-
sce, agli importanti inter-
venti a cui dovrà essere
sottoposto lo splendido
museo che recentemente è
stato creato nei sotterra-
nei della Cattedrale dove
sorgevano 2 antiche chie-
se.
Se per quegli interventi la
Fabbriceria e la costruzio-
ne del Duomo di Pavia vi-
de la partecipazione di tut-
ta la città, di tutti i pavesi,
altrettanto si chiede oggi
per conservare questo im-
portante monumento. Si
chiede cioè la sottoscrizio-
ne da parte di cittadini e
aziende del 5x1000 a favo-
re del Duomo di Pavia.
Presidente della Fabbrice-
ria è Franco Mocchi, com-
mercialista pavese, cava-
liere della Repubblica, che
abbiamo intervistato.
Dottor Mocchi sente la
responsabilità ed il pe-
so di questo importante
ruolo che lei svolge per
il Duomo? Lei è uno dei
presidenti delle 25 fab-
bricerie riconosciute
del Ministero degli In-
terni, 25 monumenti ve-
re e proprie opere d'ar-
te.
"Sono entrato a far parte
del consiglio della Fabbri-
ceria della Cattedrale nel
1997 e come consigliere so-
no stato testimone, sotto la
guida del presidente Prof.
Ing. Giampaolo Calvi, del-
lo sviluppo di tutto il pro-
getto di consolidamento

strutturale e del restauro
della chiesa monumentale
terminato con la riapertu-
ra della Cattedrale alla
città il pomeriggio di do-
menica 21 ottobre 2012
con un solenne pontificale
celebrato da Sua Eccellen-
za Mons. Vescovo Giovan-
ni Giudici. Sono stato elet-
to Presidente 1'11 novem-
bre 2016 ed ho continuato
a dedicare perte del mio
tempo alla Fabbriceria con
l'intento di proseguire l'o-
pera di recupero iniziata
dall'Ing. Calvi anche se è
difficilissimo ripetere
quanto fatto negli anni
precedenti, perché l'ing.
Calvi è ineguagliabile".
Perché i pavesi che 5
secoli fa parteciparono
generosi alla costruzio-
ne della Cattedrale, do-
vrebbero reiterare que-
sto gesto donando il
sta al cardinale Ascanio
Maria Sforza con allegato
un progetto ed egli rispose
che avrebbe provveduto a
soddisfare le loro proposte
e, dopo avere esaminato e
valutato i documenti rice-
vuti decise di autorizzare
la costruzione del Duomo.
La posa della prima pietra
avvenne nel 1488, il 29
giugno, ed i lavori iniziaro-
no grazie alle generose of-
ferte dei cittadini pavesi.
Oggi dobbiamo cercare di
portare avanti l'opera (la
Cattedrale è una fabbrica
sempre aperta e mai ulti-
mata e per poter continua-
re l'opera affinchè si possa
avverare il sogno è ancora
indispensabile l'aiuto dei
pavesi) con gli strumenti
finanziari a disposizione e
il 5 x mille è una grande
opportunità, perché con la
firma della casella dedica-
ta, senza alcuna spesa,
ciascuno può dare un gran-
de aiuto con un piccolo
sforzo".
Quali sono state le ope-
re a cui lei ed i colleghi

che compongono il con-
siglio della Fabbriceria
avete posto mano negli
ultimi anni?
"1) il collegamento tra il
museo e la cripta ( con l'in-
tervento della Fondazione
Cariplo); 2) il recupero del-
le cappelle gentilizie (con
l'intervento fondamentale
dei fedeli e della Fondazio-
ne Comunitaria); 3) Il re-
cupero della Cripta Bra-
mantesca che non è ancora
terminato".
Ci ricordi quali sono i
compiti essenziali della
Fabbriceria.
"La Fabbriceria è un ente,
adibito alla gestione della
parte del patrimonio di
una chiesa ed alla sua ma-
nutenzione senza alcuna
ingerenza nell'esercizio del
culto. La Fabbriceria della
Cattedrale di Pavia è am-
ministrata da un consiglio
composto da 7 membri, 2
nominati dal Vescovo e 5
dal Ministero dell'Interno
sentito il Vescovo".
Prossimamente quali
grandi lavori sono pre-
visti?
"In questo specifico mo-
mento è difficile risponde-
re a questa domanda.
Facciamo però qualche
ipotesi: 1. Sono in corso,
ma momentaneamente so-
spesi per carenza di fondi i
lavori di sistemazione del-
la parte esterna della Cat-
tedrale dove durante gli
scavi sono stati rinvenuti
reperti archeologici ri-
guardanti la vecchia Cat-
tedrale di Santa Maria Del
Popolo; 2. Siamo in attesa
dei permessi definitivi per
restaurare la cappella de-
dicata a S. Barnaba (in
questo caso interverranno
i fedeli)".
Da più di 500 anni i la-
vori alla Fabbriceria
continuano. Quali sono
i suoi sogni per il pros-
simo futuro?
"Stiamo attrezzandoci per
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cercare di proporre una per mettere in cantiere al- più importanti e difficili bero il Campanile ed il pa-
campagna di raccolta fondi tri lavori di restauro, ma i per gli enormi costi sareb- vimento".

Franco Mocchi,
presidente della

Fabbriceria, davanti
all'ingresso della

Cattedrale

5x1000?
"Giustamente furono i cit-
tadini pavesi a volere la
Cattedrale e, dopo tanti
tentativi e richieste, tra-
mite il comune il 17 agosto
1487 inviarono una richie-
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