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I Quaderni di Pavia
Articoli della stessa rubrica
Arte, storia, tradizioni e culture di una provincia padana... così cita il sottotitolo dei "Quaderni di documentazione"
che, editi a cura dell'Assessorato alla Promozione delle Attività Culturali della Provincia di Pavia, rappresentano
un'importante tappa nella riscoperta del territorio provinciale, della sua storia, della sua cultura.
Tre erano gli obiettivi che l'Ente si era prefissato: una più approfondita conoscenza del territorio provinciale, una
maggiore consapevolezza dell'importanza che esso ha avuto nella storia non solo locale e la creazione di una
finalmente ampia "coscienza provinciale" nella popolazione. E tre i volumi "In Provincia" dai contenuti
interessanti e curiosi - rivolti infatti anche agli aspetti meno noti del territorio - che nella loro veste grafica semplice
e piacevole hanno conquistato ogni tipo di pubblico.
Il primo di essi, 190 comuni dall'A alla Z, è dedicato alle 190 unità comunali presenti sul territorio, con
l'elencazione dei più importanti elementi geo-politici-statistici (regione di appartenenza, giurisdizione diocesana,
altimetria, superficie comunale, abitanti eccetera), integrati da succinte notizie storiche e da curiosità
toponomastiche e completati da box informativi di varia umanità. "Ma un succinto compendio di dati geopolitici,
morfologici e meteorologici, quantunque necessario, non può risolvere in sé la definizione di un territorio, che
racchiude, come in uno scrigno, un patrimonio unico di arte, storia, cultura, amore, tradizione, leggenda, dialetto. [...] Nessuno riuscirà mai a
definirne l'omogeneità ma a nessuno è concesso negarla".
Il secondo, Personaggi illustri, mette in evidenza i maggiori protagonisti delle vicende locali, antiche e meno antiche, che più hanno dato
prestigio al territorio provinciale in ogni campo dello scibile umano, dall'arte alla religione, calla scienza alla politica, dallo sport all'industria.
Succinte ma esaurienti biografie, integrate da box di approfondimento, ne illustrano la vita e l'attività, riservando particolare attenzione agli aspetti
più umani della loro esistenza terrena. La lista, inevitabilmente, non è completa: "Molti sono coloro che potrebbero essere ulteriormente citati in un
elenco di "personaggi illustri"; ciascuno potrebbe proporre nomi che le sue passioni o le sue conoscenze culturali gli suggeriscono...".
Il terzo, Leggende e storie, è riservato a quel grande patrimonio culturale popolare costuito da miti, saghe, piccole e grandi storie, leggende note
e meno note, racconti leggendari legati alla vita e alla evoluzione delle popolazioni pavesi. In essi appaiono, "fianco a fianco, diavoli e streghe,
santi e fanti, draghi e madonne, eroi e condottieri, re e imperatori, castellani e damigelle, papi e antipapi; i loro nomi sono spesso altisonanti:
Sant'Ambrogio, Annibale, san Colombano, Ludovico il Moro, Teodolinda, Carlo Magno, Alboino e Pertarito... ai loro piedi un popolo quasi sempre
senza nome, e che ne subisce i capricci e le benevolenze, a tratti fiero, ma spesso tremebondo e fatalista, iroso e beffardo, fantasioso e geniale".
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Stati stampati in 5000 copie ciascuno, i volumi sono stati riproposti in un'unica cartelletta (in altre 400 copie) da distribuire a biblioteche, Comuni,
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