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II Duomo di Pavia, unico monumento al mondo
SPECIALE A CURA DI

ANTONIO AZZOLINI
AZZOLIN152A GMAIL.COM

29 giugno 1488.29 giugno
2021: è i1 533° anniversario
[lolla posa della prima pietra
della Cattedrale di Pavia. il
Duomo. Sono inoltre trascor-
si quasi 9 anni da quel 21 ot.-
Udire 2012, giornata nella
quale la nostra grande Cat-
tedrale è stata riaperta al
culto dopo il disastroso even-
to del crollo della Torre Civi-
ca. Negli ultimi 3 anni la
Fabbriceria del Duomo di
Pavia. presieduta dal Cava-
lier Franco fekarhi. ha proce-
duto ad importanti restauri
ai quali ha partecipato anche
la centenaria impresa edile
l'AL di Pavia. Lavori seguiti
con attenzione da t\lons. Lui-
gi Cedrini. Vicario Generale
della Diocesi ili Pavia e am-
ministratore parrocchiale
della Cattedrale. Grazie ai
Privala (tra i quali le sorelle
Storti di Pavia, Cecilia e Giu-
lia), al 5.c1000 ed alla Fonda-
zione Cariplo (attraverso la
Fondazione. t`Unnttnitaria)
"abbiamo potuto—dice il pre-
sidente della Fabbriceria
Mucchi — concludere il re-
stauro di tutte la cappelle
dotandole di un autonomo
impianti) di luci: concludere
il restauro della cripta che
collega il Duomo al Museo.
sistemare definitivamente il
cortile esterno del Duomo.
Siam) riusciti a pagare quasi
tutto—afferma ancora 1rrx-
chi — tuttavia altri piccoli
aiuti dai cittadini e dal
5x1000 che possono sotto-
scrivere i pavesi. saranno co-
munque molto graditi. Per
spiegare questo importante
monumento care sorge al cen-
tro di Pavia ed ormai fa parte
dello skyline della viltà e del-

la storia dei pavesi, abbiamo
chiamato un illustrestuchoso
della Diocesi. Fabio Besostrì.
snccidete, giornalista. vicedi-
mIIure dell'archivio diocesa-
no, docente e responsabile
del t,a>lo Ili Pavia delilstiloto
di Si odi Superiori oli Religio-
nd' Sant'Agcst.ino, che tra tal-
i ru scrisse un bellissimo arti-
colo sulla Cattedrale in occa-
sione della presentazione di
un volume sulle 10 tele e di-
segni (realizzati in 3 decenni)
opere di Padre Costernino
R.uggeri, francescano {,rande
artista di dimensioni euro-
pee che ritrasse la nostra
Cattedrale con partic_olítre
maestria erl ingegno.
"Le opere sul Duomo di Pa-
dre Costati tino —dice il presi-
dente della fondazione Frane
Sole. Luigi Leoni — trasmet-
tono alle nuove generazioni
la passione per i valori dello
spirito attraverso immagini
che sono segno e statolo ad
alti ideali e diffondono mes-
saggi di luce e di speranza".
A questo proposito Padre
Ruggeri scrisse: "La Catte-
drale è uno spazio vibrante
dello Spirito. Non è semplice-
mente una casa Ili riunioni e
di orazione, ma amo spazio di
amore. dove tutto. bellezza.
armonia. parola, canto- silen-
zio, deve far sentire Dici.
Lonorevole Alessandro [cu-
taneo. già sindaco di Pavia e
tIn sempre vicino alla Chiesa
pavese, afferma: "A Pavia il
nosho Duomo dopo la i raec-
dia ciel 17 marzo 1989 è tor-
nato a risplendere. E' diven-
tato un bellissimo luogo
aperto e accessibile che ala
sempre ci rappresenta, sim-
bolo religioso e cittadino.
punto di riferimento per i pa-
vesi e per tutti i turisti che
ammirano quotidianamente
la nostra splendida città, le
sue chiese dell'architettura
Metamico lombarda e quelle
oli ispirazione gotica'.

Sopra un'immagine della Cupola del Duomo e della Torre Civica inn
400 anni per fare il Duomo" 1958 di Padre Costantino (Coll. privata

(Coll.prtvata). A destra "Piazza grande prllsant
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costruito attraverso 5 secoli, in fedeltà a

r vate scattata da Padre Costantino. A sinistra in alto "Ci sono voluti
. Sotto' Aspetto che compaia dl nuovo" 1989 dl Padre Costantino
cuore" 196o di Padre Costantino (Colf. privata)
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L'immagine del Duomo. con il
suo cupolone grigio Chiaro a
corna di una montagna mas-
siccia di mattoni- fa pane or-
mai ciel "i spirituale'
della erosa, interiorizzato dai
suoi abit..miicome da chi si av-
vicina a Pavia da si rade diver-
se. Tl Duomo. si può dire. ì' te-
lemento più evidente e imls,r-
lant.e di ama fisionomia urba-
na che si è formata lungo i se-
coli nei suoi aaspen i esteriori. e
nammnentali, ma che sin dai
tempi prii antichi ha risono,
sciutn nel (empio maggiore il
cuore della città. Il cristianesi-
mo giunse a Pavia negli anni
deliEditln di ('ostansino (.313)
e del Concilio eli .Nova (:3.5).
Secondo una tradizione che
sconfina volentieri nella leg-
genda. fondatore e primo ve-
scxrvo della Chiesa pavese' fit
Siro: alla sua morte ebbe se-
polnrra nella chiesa eztraur-
li, la dei San ti(;ervasioePro-
t;,sio. Ma giù nel secolo succes-
sivo era avvenuto l'ingresso
Mia fede cristiana. carico eli
significalo simbolico, dentro,
anzi. nel cuore stesso della

iole è indizio il cenno di
Ennodio (47.3 circa-521), che
((ligia il maestro e antecessore
Einfanio per aver ricostruito
la domus ecclesiale distrutta

dai (loti di Odoacre. situata
entro le mura e finse iniì fori
rata da due chiese ,,lliancate.

IL CONCILIO DI PAVIA

In questa chiesa si svolsero al-
cuni importanti eventi storici.
come il Concilio di Pavia del
697, dove venne ricomposta la
divisione tra 18 Chiesa dorien-
te e quella d'occidente, detta
"scisma dei Tre Capitoli. In
essa lir traslato il venerato
dopo oli San Siro. negli anni
tra 1830 e 1840. Tra I.Ni e il
Xii secolo i'avis conobbe un
periodo di sviluppo arlilizio
mollo significativo. frutto del
poter. e dalla ricncezzct rng-
gnuvi. Alolle chiese firono.
riedificato nelle forme arrhi-
(cltnniche t1J comunico Inno
lati ir to.

LE DUE CHIESE "DELL'ATRIO DI
SAN SIRO"

Anche la Cattedrale, dedicata
a Santo Stefano, fin ricostruita
(non sarebbe mandato l'aiutò.
generoso di Federico Barba-
rossa, amico dei Pavesi suoi
fedeli alleati. per i quali costi-

modello

tui nel 1164 il. Comune). La
chiesa di Santa Maria del Po-
polo. che sorgeva a fianco ch
Santo Stefano, fu pure riedifi-
cata e divenne la ('a( tediale
invernale: possiamo datarla
con ima certa sicurezza agli
anni seguenti il 1171) grazie a
un capitello conservato ai mu-
sei Civici. in eui e raffiguralo il
martirio di San Tommaso
Deckel. fanivescovo di Can-
ierbury assassinato nella sua
cattedrale proprio in quell'an-
no. Le due Cattedrali, estiva e
invernale, occupavano tutto il
lato orientale della "piazza
pieni+t" o "atrio dí San Siro",
cuore pulsante nte della città, tuo-
gr,.; di incontro tra i cittadini
Pavesi e con i viaggiatori ei
menasti che (mi giungevano
tic, settentrione percorrendola
via. Erancigena o da oriente,
risalendo le rotte che dalle ri-
ve del Ticino e del Po giunge-
vano a Venezia e poi a Risani
zio e in Te•rasanta.

IL DISEGNO DI OPICINO
DE CANISTRIS

Di quel gmand( .difrin posse-
diamo rumleroSi- IentinaUnüm-

ze traiAlpi ! sans li, un preizio-
so mu.airnl eun.rrvate presso
i tnuse, cm-R.,. , • nn() s,'iozi) di-
segnino da t (lame, de ('ani-
strie, un prete pusr:=c c i=,culo
agli inizi del Nit srsxalr. liur-
zíumario presso 4a curie papale
di Avignone. Nel disegno si
possono vedere chiaramente
le due chiese affiancate (ne il
"cherubino" che coronava il t i-
bu rio di Santo Stefano), la
Torre Civica e la piazza tino la
statua del Regisole. simbolo
della, regalità e della libertà di
Pavia.

IL RUOLO DEL VESCOVO
ASCANIO SFORZA

Nel 1 i l una
non c., Cal (ritmi,' ritenendo
quelli' esisiemi inadeguate a
r prove -nt_ re il prestigio del.
la. loro ei i i 6. Il cl w';a di Milano.
Ludovico il ?k loro. e il Fratello
Ascanio Sforza. cardinale ve-
scovo oli Pavia. accolsero la lo-
ro richiesta. e il 29 giugno
1488 fu Irta solennemente la
prima pietra di un nuovo,
grandioso edificio. progettato
secondo lo stile rinascimenta-
le. (Già nel 1492 la cripta a tre
navate è compio ta. e si inizia a
innalzare fahside maggiore e
il presbiterio, con le due mava-
teminori che lo fiancheggiano.

IL RUOLO DI GRANDI
INGEGNERI E ARCHITETTI

I disegni sorto di Cristoforo
%echi, con contributi di Roti
manie. Leonardo. Francesco
di (Giorgio Martini. Dolcahuo-
no e:Smada). II grande model-
lo ligneoreal'rzzato da Giova n-
ni  Pietro Fugazza con un ven-
tenniodi lavati-J.0497-15191 il-
lustra Pidea intorno afta quelle
i diversi architetti lavoramno
in fasi, successive: gli sviluppi•
le idee, i progetti uno ampia•
mente documentati dai dise-
gni conservati nell'archivio
storico c ìocosano,
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