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Tra cultura e storia

Pavia. 
A blend of culture and history

Pavia is not only the Certosa. It is a city which, since the 
Romans, who called it “Ticinum”, has played a leading role in all 

the various phases of our history. 
From Attila and Odoacer, the Franks and Longobards, until it 
became a free commune and an ally of Barbarossa against 
Milan. When, much later, the Napoleonic domination was 
particularly trying, a lively patriotic spirit sprang forth 

spontaneously. 
The university, founded on the basis of the scholastic system of 
Lothar (835), in 1361 it became a general “studium”. With Maria 

Teresa of Austria it was divided into a School of Medicine, 
Physical Sciences, Mathematics and Natural Sciences. In 1757, 
the enlightened sovereign also created the University Library 

which today has an extraordinary heritage.

Pavia
GIGLIOLA MAGRINI

er defi nire la bellezza e 
la suggestione di que-
sta città basterebbe 
descrivere la Certosa di 

Pavia, ma noi vogliamo qualcosa di 
differente: conoscere l’anima del-
l’antica Ticinum che conserva 
un’atmosfera particolare, un ritmo 
di vita elegante e discreto, riserva-
to e insieme vibrante di prospetti-
ve e di un accento culturale di no-
tevole spessore.

Per raggiungere questo obiet-
tivo dobbiamo compiere un viaggio 
a ritroso lungo i binari del tempo e 
riportarci al primo secolo avanti 
Cristo quando il nucleo abitativo 

da cui sarebbe nata Pavia venne 
raggiunto da una “nuova” e impor-
tantissima strada: la via Emilia. In 
quel primo gruppo di abitazioni vi-
vevano pastori e agricoltori di origi-
ne ligure che, dopo qualche tem-
po, dovettero soccombere alla 
forza dell’esercito romano impe-
gnato nella conquista della Gallia 
Cisalpina.

I Romani chiamarono Ticinum 
il borgo, dandogli dignità di munici-
pio e iscrivendolo alla tribù Papia. 
Tutto sembrava procedere nel mi-
gliore dei modi quando scesero 
sull’Italia le orde dei barbari. 

La prima distruzione colpì Pa-
via, anzi Ticinum, nel 452, per 
opera di Attila, mentre nel 476 fu-
rono i soldati di Odoacre a portare 
morte e distruzione. Fu l’imperato-
re Teodorico a trasformare Tici-
num, insieme a Ravenna e Verona, 
in una delle sedi principali del suo 
regno. Intanto avvenivano impor-
tanti cambiamenti nell’assetto ge-
nerale e il cristianesimo si diffuse 
nella parte settentrionale del no-
stro Paese. Si era nella prima 
metà del quarto secolo quando 
venne eletto il primo vescovo della 
città di cui ci stiamo occupando. Si 
chiamava Siro e divenne santo.

Qui comincia la vera “storia” 
di Pavia.

Sulle sponde del Ticino

NOTIZIARIO
Paesaggi
senza tempo



la famiglia guelfa dei Langosco e 
quella ghibellina dei Beccaria. Con-
quistata nel 1315 da Matteo Vi-
sconti, nel 1327 passò a Ludovico 
di Baviera e quindi a Giovanni di 
Lussemburgo.

Alterne vicende videro Pavia 
sotto il dominio dei Visconti o degli 
Sforza sul sottofondo di una co-
stante rivalità con Milano; nel 1525 
troviamo Pavia sotto l’assedio di 
Francesco I che il 24 febbraio ven-
ne fatto prigioniero durante la stori-
ca Battaglia di Pavia, che descrivia-
mo a parte. Nel 1527 la città subi-
sce il saccheggio delle truppe fran-
cesi del Lautrec e fi nisce in mano 
agli spagnoli. Dura quasi due seco-
li questa situazione, ma Pavia, nel 
1617, ospita un importante evento 
politico: la conclusione della pace 
tra Ferdinando Gonzaga di Mantova 
e Carlo Emanuele I di Savoia. Nel 
1714, Pavia diventa possesso 
dell’Austria e nel 1796 viene occu-
pata dai francesi. Molto dura la re-
pressione messa in atto dai solda-
ti di Napoleone, come reazione a 
un moto di rivolta dei pavesi. Que-
sto spirito di ribellione preparava, 
idealmente, l’atmosfera risorgimen-
tale ed era il risultato dell’entusia-
smo e dello spirito di cospirazione 
alimentato dagli studenti della cele-
bre Università di Pavia.

Una storia complicata

La tranquilla consuetudine 
che caratterizza l’attuale vita della 
Pavia di oggi non lascia certo tra-
sparire la scansione storica del 
passato, a cominciare dalla fi ne 
del regno di Alboino; i suoi succes-
sori, per un breve periodo, trasferi-
rono il governo pavese a Milano e 
poi a Monza. Arriviamo così al 643, 
quando il re longobardo, Rotari, 
promulgò il suo celebre Editto, pri-
ma raccolta scritta di leggi longo-
barde. Da quel momento l’impor-
tanza della città andò affermando-
si in modo sempre più deciso e 
persino il suo nome subì una tra-
sformazione, abbandonando l’anti-
co Ticinum per avvicinarsi gradual-
mente all’attuale denominazione.

Infatti, si cominciò a chiama-
re Papia la città che, nel tempo, 
fi nì per diventare Pavia. Vi si inse-
diò poi la sede del Regno italico, 
situazione che non mutò neppure 
durante il dominio carolingio, tanto 
che dopo la vittoria di Carlo Magno 
contro Desiderio (774), ultimo re 
dei longobardi, fu in Pavia che 
vennero incoronati vari sovrani, fra 
cui Berengario ed Enrico II di Sas-
sonia. Contro quest’ultimo la città 
si ribellò in modo violento; alla sua 
morte, nel 1024, i pavesi distrus-
sero alle fondamenta il palazzo 

reale. Pavia, costituitasi in libero 
Comune, in costante rivalità con 
Milano, si alleò con Federico Bar-
barossa che le concesse ampi 
privilegi: ingrandì il suo territorio 
fino a inglobare la Lomellina e 
l’Oltrepò. Inoltre, Barbarossa si 
fece incoronare re d’Italia nel duo-
mo di San Michele, in atto di 
omaggio per la città di cui ci stia-
mo occupando.

Le cose stavano a questo 
punto, il prestigio politico e com-
merciale di Pavia era ben stabiliz-
zato, quando la città venne occu-
pata da Guglielmo del Monferrato 
(1289) e poi fu a lungo contesa tra 
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Il moto lento e 
solenne del fiume 
segna la cornice di 
questa città, dagli 

scorci evocativi, dallo 
stile particolare, 
dalla storia così 

ricca di avvenimenti. 
In alto, a sinistra, un 

tratto del Ponte 
coperto; a destra, 
la Piazza Vittoria e, 

sotto, la Torre 
medievale.

The slow and solemn 
motion of the river 
frames the city, with 
picturesque views, a 
particular style and 

a very eventful 
history. Top left, part 

of the Covered 
Bridge; on the right, 
Piazza Vittoria and 
below, the medieval 

Tower.
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L’INCANTO DELLA CERTOSA

Cominciamo col precisare che certosa è una parola di origine 
francese, da Chartreuse, montagna del Delfi nato, dove san Brunone, nel 
1084, fondò il suo monastero. Per estensione, il nome e la tipologia di 
questi “conventi” si riferiscono alla prima Casa dei Certosini, quella 
voluta da san Brunone, che sorgeva nei pressi di Grenoble, nella loca-
lità di Chartreuse.

Con il trascorrere del tempo, le Certose di quest’ordine religioso 
si moltiplicarono assumendo notevole importanza, diventando centri 
di studio e dando vita, addirittura, a un fenomeno sociale noto come 
“cultura della Certosa”. Non fu soltanto un fenomeno italiano; infatti, 
sorsero importanti Certose anche in Svizzera, Baviera, Bosnia e nella 
zona dei Carpazi.

Ma torniamo alla Certosa di Pavia, a breve distanza dalla città, in 
un classico paesaggio agreste, sulla sinistra del Ticino prossima al 
“comune” Certosa di Pavia, che conta più di tremila abitanti. A parte 
questi pochi dati, il nostro interesse si accentra sul complesso archi-
tettonico della Certosa e sull’importanza della presenza dei Certosini, 
cui si deve, anche, la sistemazione del territorio circostante, semipalu-
doso, che venne reso coltivabile grazie alla realizzazione di una rete di 
canaletti di scolo e fossi da irrigazione, regolati da paratie. I campi fu-
rono così defi niti a rettangolo, a scacchiera, con l’impianto di alti 
schermi di pioppi. Quest’opera di sistemazione è stata realizzata dai 
Certosini anche attorno ad altri complessi conventuali, alle altre Cer-
tose. Tutto questo non deve far passare in seconda linea la suggestione, 
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Alcuni particolari e la facciata della Certosa, in tutta la sua magni-
ficenza e suggestione.
Some details and the façade of the Certosa, in all its magnificence 
and fascination.
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l’importanza della Certosa di Pavia, complesso monastico iniziato nel 
1396, per volere di Gian Galeazzo Visconti, sui progetti iniziali di Ber-
nardo da Venezia e Giacomo da Campione. Il monastero fu compiuto 
entro il 1452 mentre la chiesa fu iniziata nel 1453 su disegno di Giovan-
ni e Guiniforte Solari. A quest’ultimo si debbono soprattutto i due 
stupendi chiostri dai tipici loggiati a vari piani. La facciata della chiesa, 
ornatissima e policroma, è ricca di arcatelle, trafori a giorno e fregi in 
cotto di grande eleganza, secondo uno stile rinascimentale con eviden-
ti nostalgie romaniche. G. Amadeo, A. e C. Mantegazza hanno contri-
buito a completare mirabilmente questa straordinaria facciata.

All’interno della chiesa della Certosa si ammirano affreschi di A. 
Fossano detto il Bergognone, oltre a una ricca dotazione scultorea at-
tribuita a G. Romano, B. Briosco, G. Alessio e B. Embriachi che ha fi r-
mato il grande dorsale d’altare in avorio eseguito fra il 1400 e il 1409. 
Per descrivere il corredo artistico della Certosa si impiegherebbero 
molte pagine senza saper ricreare la particolare atmosfera di questo 
luogo dalla spiritualità intensa, chiusa in una cornice agreste tipica-
mente lombarda, inconfondibile. Un’impressione che non si può siglare 
in parole, ma si può soltanto capire e custodire nella memoria, visitan-
do la Certosa, scoprendone i giochi d’ombra e di colore, prospettive e 
sequenze d’immagini disposte come il ritmico alternarsi dei versi in un 
componimento poetico; come nei suoni di una melodia scritta con 
note che hanno lo stesso, unico nome, bellezza, ma anche misticismo 
e spiritualità.
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Il Chiostro piccolo (in alto a sinistra) e il Chiostro grande (qui sopra) 
mostrano un’armoniosa sequenza d’arcate che delimitano classici 
porticati. In alto, a destra, un particolare della Sacrestia e, in basso, 
alcuni affreschi che decorano la Certosa.
The small Cloister (top left) and the Large Cloister (above) show a 
harmonious sequence of arcades which mark off classic porticos. Top 
right, a detail of the Sacristy and, below, some frescoes that decorate 
the Certosa.
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Un mosaico d’austera bellezza

Pavia non è una città dagli 
scorci spettacolari, dai panorami 
che fanno cartolina, ma è – piutto-
sto – l’espressione di uno stile 
urbano che segue, quasi inconsa-
pevolmente, una linea precisa, 
ancorata esteticamente alla pre-
ziosa eredità del passato. Questo 
non signifi ca che Pavia non sia un 
centro urbano “moderno”, nella 
miglior accezione del termine, ma 
il cuore, il centro dell’abitato trat-
tiene una sorta di magia medieva-
le, che si rifl ette nel colore dei 
muri, nell’aprirsi delle piazze, nei 
colonnati, nella robusta angolazio-
ne delle torri.

Tutti i motivi cui abbiamo ap-
pena accennato, sembrano riassu-
mersi nella successione delle arca-
te del Ponte coperto sul Ticino, 
perfettamente ricostruito sull’anti-
co progetto dopo la distruzione 
avvenuta durante la Seconda 
Guerra mondiale. Questo ponte, 
mirabilmente disegnato, unisce le 
due sponde del fi ume quasi voles-
se signifi care una sorta di continu-
ità fra l’una e l’altra parte e non 
soltanto come percorso, come via 
di passaggio, bensì come fosse 
un lungo, protetto cortile, una 
“stanza” in più per ogni abitante di 
Pavia. Parallelo al Ponte coperto, 

per attraversare il Ticino si può 
percorrere anche il Ponte della Li-
bertà.

A parte la suggestiva simbo-
logia del Ponte coperto, fra gli 
esempi di archeologia e arte unite 
insieme, per ritrovare i resti della 
Pavia d’epoca romana dobbiamo 
visitare i Musei Civici che conser-
vano interessanti reperti che testi-
moniano le origini di Pavia e mo-
strano sculture, bronzi, vetri e ter-
recotte d’età longobarda. I mas-
simi monumenti della città ap-
partengono alla parentesi romani-
ca, come la Basilica di San Miche-

le (1117-55). Pure in stile romani-
co le chiese di San Pietro in Ciel 
d’Oro (1132) e la chiesa del Santo 
Sepolcro, con l’Arca di San Lan-
franco scolpita dall’Amadeo nel 
1488. A questa notevole opera 
rinascimentale collaborò persino 
Leonardo.

Altrettanto rilevante il Palazzo 
Vescovile (1560), il Collegio Borro-
meo (1564), il Collegio Ghislieri 
(1571) e il Palazzo dell’Università.

Molteplici interessi

Il fascino di Pavia non si limi-
ta al suo aspetto esteriore, al gio-
co architettonico dei suoi palazzi, 
alla sua scenografi a urbana, ma 
investe il diffuso interesse per va-
rie forme di cultura, per una vita 
sociale intensa e attenta, che tro-
va alimento nelle sue origini, nella 
fondazione della sua celebre Uni-
versità. Essa è ancorata all’Ordina-
mento scolastico di Lotario (835) 
e alla Scuola giuridica fondata nel 
decimo secolo, inquadrata come 
studium generale nel 1361 grazie 
a un diploma rilasciato dall’impera-
tore Carlo IV per intercessione di 
Galeazzo II Visconti. Lo studium fu 
diviso in due Università: dei medici 
e degli artisti e giuristi.

Con il trascorrere del tempo 
la fama di queste due Università 
superò i confi ni lombardi, tanto da 
raggiungere notorietà mondiale 
durante il regno di Maria Teresa 
d’Austria, soprattutto come Scuo-
la di Medicina, Scienze fisiche, 
Matematica e Scienze naturali.

Non è facile 
scegliere i soggetti 
più significativi per 

descrivere 
validamente 

l’armonia urbana di 
Pavia, ma è indubbio 
che la sua celebre, 
antica Università 
merita d’essere 

ricordata con questo 
scorcio del suo bel 
cortile. Nella foto in 
basso, il Castello 
visconteo richiama 
alla memoria la 
storica parentesi 
medievale d’epoca 

trecentesca.

It is not easy to 
choose the most 

significant subjects 
to fully describe the 
urban harmony of 
Pavia, but it is 

unquestionable that 
its famous ancient 
university deserves 
being remembered 
with this view of its 
fine courtyard. In the 

photo below, the 
Visconti Castle 

recalls the historical 
medieval fourteenth 

century period.
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Tra i capolavori che 
si possono ammirare 
in Pavia, si impone 
l’arca marmorea che 
ospita le spoglie di 

Sant’Agostino, 
realizzata nel 

Trecento e custodita 
nella basilica di San 
Pietro in Ciel d’Oro. 

In basso, un 
particolare della 

scenografica piazza 
del Duomo.

The masterpieces 
that can be admired 
in Pavia include the 
14th century marble 
ark with the remains 
of St. Augustine in 
the basilica of San 
Pietro in Ciel d’Oro. 
Below, a detail of the 
picturesque Piazza 

del Duomo.

Passarono poco meno di 
cent’anni e Pavia si trovò di nuovo 
al centro di un importante evento 
storico, ossia l’accordo raggiunto 
il 19 ottobre 1617 tra Ferdinando 
Gonzaga di Mantova e Carlo Ema-
nuele di Savoia, sostenuti rispetti-
vamente dalla Spagna e dalla 
Francia. L’accordo, poi ricordato 
come Pace di Pavia, poneva fi ne 
alla guerra di successione del 
Monferrato che veniva riconosciu-
to proprietà dei Gonzaga. Ai Savoia 
furono ritornate le terre perse nel 
corso di quella guerra.

Vicende belliche a parte, Pa-
via ha ospitato anche numerosi 
Concili, come quello dell’845-850, 
presieduto dall’arcivescovo di Mi-
lano, Ausperto, che si occupò 
della riforma del clero. Nel 1018, 
convocato da papa Benedetto 
VIII, l’argomento del concilio fu 
l’intento di debellare il concubina-
to e la simonia in ambiente eccle-
siastico, mentre nel 1076, con 
l’intervento di Wilberto da Raven-
na (divenuto poi “antipapa”, con il 
nome di Clemente III) si tenne un 
concilio molto animato per sco-
municare il papa legittimo Grego-
rio VII. Per completare la sequen-
za dei grandi avvenimenti storici 
ricordiamo che nel 1423, inaugu-
rato da papa Marti no V, si svolse 
un concilio inteso a promuovere 
l’unità della Chiesa. 

no. Pavia era difesa dagli Spagno-
li che vantavano armi di particolare 
fattura ed effi cacia. Lo schiera-
mento francese, invece, basava la 
sua “forza” soprattutto sulla dota-
zione di cavalli robusti e ben adde-
strati.

Purtroppo, le armi ebbero fa-
cile predominio sulla cavalleria 
francese e lo stesso Francesco I fu 
ferito e fatto prigioniero. Vista la 
situazione, al re di Francia non ri-
mase altra soluzione se non la 
fi rma del Trattato di Madrid.

Anche oggi gli Istituti universi-
tari di Pavia raggiungono l’eccel-
lenza. Le facoltà sono dieci e si 
avvalgono del supporto di due 
qualifi cati collegi: il Borromeo e il 
Ghislieri – già ricordati – cui si sono 
aggiunti il Collegio Cairoli e il Colle-
gio femminile Castiglioni.

Sono da ricordare molti centri 
di interesse scientifi co e di ricerca, 
con sezioni dislocate anche nel 
territorio limitrofo e in città come 
Varese e Cremona.

Assolutamente importante la 

Biblioteca universitaria fondata da 
Maria Teresa d’Austria nel 1757, 
che oggi possiede circa 400.000 
volumi, oltre 1.800 manoscritti, 
670 incunaboli e più di 740 perio-
dici. Meno ricca, ma davvero inte-
ressante, la Biblioteca Civica, co-
stituita fra il 1833 e il 1870 grazie 
ai lasciti del marchese Malaspina 
e di G. Bonetta.

Pavia tra guerra e pace

Sembra impossibile che una 
città così quieta, gentile, riservata 
possa essere ricordata nei libri di 
storia anche per una grande batta-
glia, per un fatto d’arme, indicato 
– appunto – come la Battaglia di 
Pavia. Era la notte del 24 febbraio 
1525 quando le truppe del re di 
Francia, Francesco I, e quelle 
dell’imperatore Carlo V, nel corso 
dell’assedio posto alla città lom-
barda dai Francesi, si affrontaro-
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 Banca Popolare 
di Sondrio

A PAVIA
SEDE

Piazzale 
Ponte Coperto Ticino, 11

Tel. 0382 30.17.59
Fax 0382 30.17.14

AGENZIA N. 1
Corso Strada Nuova, 75

Tel. 0382 53.98.15
Fax 0382 30.14.75




