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CRONACA CULTURA

AMORE E ODIO TRA LA CITTÀ E NAPOLEONE BONAPARTE CHE LA VISITÒ IN CINQUE OCCASIONI

I GIACOBINI SE LA PRENDONO COL REGISOLE
e gli animi a Pavia si scaldano sempre di più
- Undicesima puntata Da almeno un millennio,
la statua del Regisole si erge
davanti alla cattedrale di Pavia, simbolo delle passate
glorie della città sul Ticino.
Nessuno sa con precisione
chi rappresenti questo grande cavaliere di bronzo, con il
braccio destro proteso: forse
un antico console, forse un
imperatore, Marco Aurelio o
Antonino Pio. La statua,
orientata verso settentrione,
si trova proprio di fronte
all’Albero della Libertà e ciò
è sufficiente perché i più
scalmanati “democratici” le
si avventino contro, decisi a
rovesciarla, quale simbolo
della caduta tirannide. Questa volta, però, i cittadini più
moderati intervengono. Urlano che la statua non reca alcun segno che possa ricordare i tiranni del passato e formano quasi un muro umano
a proteggerla. Si rischia ormai lo scontro fisico. Per separare i contendenti, gli stessi Augereau e Rusca sono
costretti a sguainare le sciabole e a farsi largo, a cavallo,
tra la folla, provocando un
fuggi-fuggi generale. I “moderati” accuseranno più tardi
i due generali di essersi accordati con i “giacobini” per
distruggere il Regisole, più
probabilmente, invece, i co-

mandanti francesi non hanno voluto scontentare ulteriormente i democratici, già
delusi per il comportamento,
secondo loro troppo accondiscendente, dei “liberatori”
d’Oltralpe. In ogni caso, tre
dei più accesi membri della
Società Popolare, Alessandro Costa, Giovanni Boneschi e Domenico Magnaghi,
si arrampicano sul piedestallo del monumento muniti di

corde, imbrigliano la statua
e, dopo qualche sforzo, riescono a farla cadere al suolo.

Una volta atterrato, l’antico
cavaliere di bronzo viene
brutalmente fatto a pezzi a
colpi di mazza, ma uno dei
Municipalisti, l’assessore
Ciniselli, si preoccupa di farne raccogliere i resti per ricoverarli in un ripostiglio del
Palazzo Pretorio. La “terribile” giornata, però, non è ancora finita. Poco dopo la burrascosa cerimonia di Piazza
Piccola, scoppiano violenti
tumulti in Borgo Ticino, non
si sa se provocati dalla notizia dell’abbattimento del Regisole o dalle non richieste
“at tenzioni” che i soldati
francesi avrebbero rivolto ad
alcune borghigiane. Volano
pugni e calci, si mette mano
alle armi, partono colpi di
moschetto. Da parte francese
cadono alcuni feriti, forse dei
morti. Una compagnia di soldati, con un pezzo d’artiglieria, viene immediatamente
inviata sul posto per riportare l’ordine, ma è soprattutto
lo scoppio di un tremendo
temporale, con conseguente
diluvio d’acqua, a porre fine
alla zuffa. Quella notte, la
Mu nicipalità raccomanda
che le finestre delle case
siano ancor più illuminate
del solito. Ma dopo le dieci di
sera le strade di Pavia sono
già completamente deserte,
tanto che, dice il cronista, si
potrebbe anche «spasseggia-

re nudi per le contrade». E,
tuttavia, i chiari segni di malcontento mostrati dalla popolazione vengono singolarmente sottovalutati sia dalle
au torità cittadine sia dai
francesi, anche se l’Augereau fa affiggere il giorno 17
maggio un proclama nel
quale si intima a tutti i cittadini di consegnare le armi
possedute, minacciando la
pena di morte a coloro che le
usino contro i suoi soldati.
Proseguono intanto le requisizioni di cavalli, viveri, tela,
scarpe, che altro non fanno
se non esacerbare ulteriormente l’animo dei pavesi.
- continua Marco Galandra

Il Regisole di Pavia e la Piazza del
Duomo alla fine del XVII secolo (Pavia,
Seminario Vescovile, particolare)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2021

9

“Vittadini Jazz Festival” a Oriolo
in attesa del Castello Visconteo
Termina, sabato 31 luglio a Voghera, l’iniziativa
Anteprima “Vittadini Jazz Festival” 2021, ormai giunta alla quinta edizione. Dopo il grande successo degli
appuntamenti di giugno e di luglio i concerti si concluderanno nella città iriense nella frazione Oriolo. Gli
allievi e i docenti del Dipartimento Jazz del
Conservatorio Vittadini di Pavia sono tornati ad animare le città, questa volta non solo di Pavia, ma anche
di Voghera, con esibizioni che sono state ospitate in
diverse piazze, cortili e scuole, proponendo al pubblico diversi concerti jazz in spazi aperti e sicuri.
L’ultimo appuntamento si svolgerà alle ore 21 presso
la scuola primaria di Oriolo, nel cortile. Per i concerti
stati utilizzati luoghi simbolo della periferia delle due
città. Dopo il concerto del 31 luglio, il jazz tornerà al
Castello Visconteo
a Pavia e si entrerà
nel vivo del vero e
proprio “Vittadini
jazz Festival”.
Francesca Ajmar,
curatrice della iniziativa: «Non è
stato facile organizzare numerosi concerti dopo la pandemia, tuttavia abbiamo voluto dare un
segnale forte di
ripartenza, di spettacolo dal vivo, di ritorno nelle città, nei luoghi belli e
talvolta meno valorizzati. La musica è condivisione, la
musica è occasione di svago per tutti. Ringrazio di
cuore coloro che hanno permesso la buona riuscita
dell’Anteprima Festival Jazz: da chi ha organizzato ai
docenti e agli allievi e agli amministratori nonché ai
dipendenti dei Comuni coinvolti che hanno creduto in
noi con tanto entusiasmo».
L’ingresso al concerto del 31 luglio è gratuito e prevede la prenotazione obbligatoria all’indirizzo: prenotazioni.vittadini@conspv.it fino ad esaurimento dei
posti. In caso di maltempo, il concerto verrà annullato. L’iniziativa è organizzata con il contributo di
Fondazione Cariplo

