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A spasso nella storia
Articoli della stessa rubrica
Dopo "Une affaire fort brillante", Marco Galandra, grande appassionato di storia pavese, già autore di opere di
successo quali "La battaglia di Pavia", "Pavia nelle vicende militari d'Italia e la battaglia del 24 febbraio 1525",
"Pavia città-fortezza" torna con un nuovo libro: "Storia di Pavia dalle origini all'Unità d'Italia".
L'opera racconta le vicende della città dalla fondazione antichissima alla presa di Roma avvenuta il 20 settembre
1870. Sono ben diciannove i secoli che l'autore ripercorre, tutti ricchi di eventi che spaziano dall'epoca romana, al
periodo longobardo, al Libero Comune, senza tralasciare la dominazione visconteo-sforzesca, fino alla caduta della
città sotto il dominio prima spagnolo e poi austriaco.
L'ultima parte della "Storia di Pavia" è dedicata al periodo risorgimentale, durante il quale la città si distinse per il
contributo dato alla lotta per l'Indipendenza e l'Unità d'Italia. "Il libro - spiega Marco Galandra - è adatto agli
appassionati di storia, ma ho cercato anche di usare un linguaggio che mi permettesse di rivolgermi ai giovani e in
particolare agli studenti, che leggendo quest'opera potranno conoscere o approfondire molti avvenimenti. Inoltre
potranno imparare a coltivare il senso di appartenenza ad una realtà sociale e politica quale è l'Italia, la cui
unificazione è stata realizzata dopo secoli e secoli di fatica, sangue e determinazione da parte di tutti gli italiani". Scritta con uno stile chiaro e
semplice e corredata da splendide immagini, questa "Storia di Pavia dalle origini all'Unità" è frutto di un lungo lavoro filologico e mostra il
grande impegno dell'autore che si sta già dedicando alla stesura di un'altra avvincente opera.
Difficile carpirgli qualche indiscrezione, di certo sarà incentrata ancora una volta su un avvenimento storico tutto pavese. Dello stesso autore
consigliamo anche un piccolo volume che racconta la storia e i personaggi del Parco Visconteo. Si intitola "Il giardino del principe. Guida
illustrata al parco Visconteo di Pavia. La storia, i luoghi, gli eventi".

Anna Clerico
Pavia, 28/03/2001 (511)
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