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Piazze d'Italia
Articoli della stessa rubrica
E' vicina all'inaugurazione la mostra di Siena nata per documentare la valenza architettonica e funzionale della
piazza italiana, in rappresentanza della quale verranno esposti dipinti, stampe, foto d'epoca e modelli delle piazze
di Siena, Mantova e Pavia.
Città d'arte, città universitaria, città della "Sapienza", Pavia sfoggia nelle piazze centrali l'orgoglio della storia e la
vivacità del quotidiano.
L'organizzazione tripartita dello spazio, che corrisponde alle funzioni politica, religiosa e commerciale, è ancora
fisicamente evidente nelle tre piazze centrali, a ridosso dell'incrocio tra il cardo e il decumano: della Vittoria
("Grande" nei toponimi popolari), del Duomo ("Piccola") e Cavagneria, il cui nome ricorda una delle attività che
qui si svolgevano, vale a dire la produzione e la vendita di cesti (cavagne in dialetto).
Non lontane, ma più defilate, le piazze sulle quali affacciano gli storici collegi universitari, il Borromeo e il Ghislieri,
dove aleggia la severa aria dell'impegno.
Certo la perfetta coincidenza di forma e funzione si è stemperata con i mutamenti della cultura urbana, né le piazze hanno mantenuto nel tempo le
proprie funzioni originarie, piegandosi, invece, di volta in volta ai nuovi stili di vita fino a snaturarsi in ruoli non di rado antitetici, quali ad esempio
l'uso a parcheggio.
I luoghi della vita associata, per contro, non sempre hanno coinciso e coincidono con le piazze propriamente intese e a questo scopo nate: i cortili
del palazzo universitario e gli spazi circonvicini, come la piazza Leonardo da Vinci, "vissuti" dagli studenti come luoghi di studio e di
aggregazione ne sono prova.
Ma la peculiarità di Pavia sta anche nel fascino dell'atmosfera di un tessuto urbano fatto di vie e vicoli, fuori dalle grandi piazze, dai percorsi
monumentali, dal pulsare della vita quotidiana. E qui, nascoste ai più, si aprono piazzette di modeste dimensioni, ma di grande suggestione,
che riportano a modi di vita diversi, più lenti, meditativi, nei quali la qualità del vivere passa attraverso i piccoli dettagli e l'armonia dell'insieme...
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Tre Piazze d'Italia: Siena, Mantova, Pavia
Dove: Magazzini del Sale, Palazzo Pubblico
Piazza del Campo - Siena
Quando: 10 agosto - 30 settembre 2003
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