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Pavia, lo spazio di una città
Articoli della stessa rubrica
E' un libro di fotografie in bianco e nero, risultato di una ricerca meticolosa lungo strade e nelle piazze mirata alla
"cattura" delle inquadrature più suggestive e delle particolari atmosfere della nostra città. L'autore, Marco
Pompilio, da molti anni si interessa di fotografia a livello amatoriale, e svolge la professione di urbanista... Unendo
la sua passione alle competenze professionali ha rivolto così l'obiettivo verso gli spazi tra gli edifici, spesso
considerati semplici vuoti, ma che in realtà influenzano fortemente la nostra percezione della città. "A volte - si
legge nell'introduzione - ce ne rendiamo conto quando c'è nebbia o foschia, e lo spazio tra gli edifici acquista
spessore e diventa visibile a sufficienza per fotografarlo".
Uno spazio presente anche quando non c'è nebbia, che ha una sua personalità data dalla combinazione di una
serie di elementi, quali la luce, i materiali, la geometria e i rapporti tra gli oggetti. Una personalità "modesta", che
non si vede e di cui non siamo coscienti, ma che rappresenta un ingrediente fondamentale del carattere distintivo di
ciascuna città.
Questo libro va alla ricerca delle caratteristiche e degli elementi che rendono unico lo spazio di Pavia: città medievale nell'aspetto, ma che
ancora mantiene l'impianto dell'originario castrum romano. Gli spazi urbani di piazze e strade sono dunque molto regolari nella geometria, ma allo
stesso tempo variegati nella ricchezza delle facciate e delle pavimentazioni, con mattoni, intonaci, pietre a vista e ciottoli di fiume.
La luce gioca in questa regolarità geometrica e ricchezza di materiali e superfici durante la giornata, e durante l'arco dell'anno con il cambio delle
stagioni, delle condizioni atmosferiche e dell'angolo di incidenza della luce del sole. Nella stagione estiva per esempio, al mattino presto e alla
sera tardi il sole si trova allineato con i decumani, ed esalta la tessitura delle facciate colpendole con luce radente.
La luce e la percezione dello spazio cambiano anche in funzione delle condizioni atmosferiche. Il percorso fotografico include quindi numerose
immagini, che ritraggono strade e piazze anche durante le giornate di nebbia, pioggia e neve.
Il libro ritrae i luoghi più noti, come Piazza della Vittoria o i giardini del Castello, ma sempre con punti di vista volutamente inusuali, che con
sorpresa ci rivelano la struttura e la peculiarità dello spazio urbano pavese. Sfogliando queste affascinanti pagine si trovano anche viste di angoli
insoliti, come vicolo Stilicone o via Langosco, o di strade per le quali passiamo distratti, che in realtà rivelano all'obiettivo fotografico ricchezze
considerevoli e degne di nota. A chiudere il volume sono immagini dello "skyline" pavese, il suo "profilo" con cupole e torri, come visto dal Ticino e
dalle campagne circostanti.
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