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il Cittadino CULTURA

MEMORIE DALL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE EMERGE LA DOCUMENTAZIONE DI UNA SINGOLARE DISPUTA
COMMERCIALE NELLA LODI DI DUE SECOLI FA: PROTAGONISTI I VENDITORI DI PESCE FRITTO

La supplica dei friggitori “esiliati”
Allontanati per le proteste dei negozianti della piazza,
disturbati dal fumo e dagli odori, hanno ottenuto
dal podestà di riprendere l’attività lontano dai portici

LA CURIOSITÀ

UNMONUMENTO
DURATO SEI ANNI
n Il monumento cui si allude
nelle attestazioni allegate alla
supplica dei friggitori era
quello posto al centro della
piazza ed innalzato nel 1808
per ricordare la battaglia del
ponte vinta da Napoleone nel
1796. Venne distrutto succes-
sivamente nel 1814 col ritorno
degli Austriaci.

nMarzo1810,giornodimercato.
Il vocio della folla che si accalca
attornoaibanchettiposti inpiazza
Maggiore è sovrastato ogni tanto
dalle gridadeivenditori che invi-
tano ad acquistare la loromerce.
Stranamente non si sente il con-
sueto richiamodiBassanoSecchi,
di DomenicoMariani e di Angelo
Beretta, soliti venderepesce fritto
nell’olio, néperquanto si giri tra i
banchi, si riescea trovarli: spariti!
Il mistero di questa scomparsa
vienesvelatodal carteggiocusto-
ditonel fascetto 187dell’Archivio
Storicocomunale relativoalla sa-
nità. Sul suo frontespizio si legge:
«Riclamodivariabitantidiquesta
PiazzaMaggiorecontro ivenditori
che fanno friggerecoll’ogliopesce
apregiudiziodella salutepubbli-
ca».
Qualcuno si è lamentato e, con
unaceleritàcheprecorre lanostra
epocadigitaleonline, subitoentra
inazione lamacchinaburocratica.
Il 17marzo il podestà CarloMan-
cini invia il reclamoalnobileBar-
ni, incaricatodalConsigliocomu-
naledioccuparsidellevettovaglie
«per il dovuto esame e perché si
compiaccia soggiungere le pro-
prie deduzioni e parere».
Il giornodopo,deduzioni eparere
del Barni sono già sul tavolo del
podestà. Svelando, forse involon-
tariamente, che i«diversi abitan-
ti»autoridel reclamosono inego-
zianti delposto, il nostrodelegato
affermachequantodenunciato è
fondatoper il fattoche ildenso fu-
mo prodotto dall’olio fritto si
espandenell’ambientecircostan-
te, causandodisagi alle personee
inconvenienti allemerci esposte.
Suggeriscedi risolvere laquestio-
neobbligando ivenditori aporta-
re sulla piazza il pesce già fritto
oppure imponendo lorodi traslo-
care dalla piazza verso il posto di
guardia retrostante il duomo,
purché non sia ancora utilizzato
adusomilitare enon impedisca il
regolare svolgimentodellequoti-
diane attività del tribunale e del
vescovado.
Quanto al presunto pregiudizio
alla salute, il Barni affermadinon

potersi esprimere inmeritoman-
cando un’attestazione medica al
riguardo. Tenuto conto delle de-
duzionidelBarni, èprobabile che
il podestà Carlo Mancini abbia
emessoun’ordinanzachevietava
ai friggitori di friggere alimenti in
PiazzaMaggiore.
Ce lo racconta la supplica che gli
stessi invianoalMancini indata19
marzo 1810. È certamentequesto
il documento più interessante di

tutto il carteggioperchéconsente
di gettare uno sguardo su alcuni
aspetti dellavitadi allora.Dicono
Secchi e compagni che il divieto
impostohaprodotto grande sen-
sazioneemeraviglia e causatoun
duplice danno. Infatti, se da una
parte proibisce ai venditori di
esercitare un mestiere che per-
mette di «procacciare una me-
schina sussistenzaalle lorodeso-
late famiglie»,dall’altranondà la

possibilità ai contadini e artigiani
che,notoriamente«dirigonsi im-
mediatamente al centro della
piazza»di«potersi ristoraredalla
diurna fatica conqualchepocodi
companatico».D’altronde, si sot-
tolinea comequestepersonenon
dispongano di tanto denaro: al
massimo«sonopadroni di pochi
centesimi, inabilitati a provve-
dersi d’olio, di legna,d’utensigli»
e l’acquisto dei pescicoli fritti è
una delle poche possibilità che
hanno per sostentarsi a modico
prezzo. Di più, se nelle principali
metropoli come Roma, Napoli,
Milano«d’avanti ed inframezzoa
PalazziPrincipeschiveggonsi di-
spersine’pubblici corsi tanti frig-
gitori bastanti al bisognodelpub-
blico»,non si comprendeperché
ciònonsipossa faresullapiazzadi
Lodi. Per questi ed altri motivi i
nostri friggitori si affidano alla
saggezzadelpodestàperchémiti-
ghi il divieto imposto. Allegano
poi alla supplica le attestazioni
firmate da alcuni residenti della
piazzachenella sostanza ricalca-
noquelladiGuglielmoBigatti che
affermadi«nonsofrir alcun inco-
modonéodorealcunocirca il fri-
gere fritola».Più interessantean-

cora la dichiarazione fatta in fa-
voredi unodei fratelli Secchi che
così recita:«Noi sottoscritti ci ac-
contentiamo che Bassano Sechi
possi stare in vicinanza del mo-
numentosuquestapiazzaa frige-
re le fritoleconoglio,benpersuasi
che in taledistanzanonpotràpor-
tare alcun cattivo odore».
Il 20 marzo il podestà decide di
permettere ai supplicanti di
«esercitare lapropriaprofessione
inunadistanzadi ottobracciadal
selciatodellaStradaPostaleMan-
tovanaattraversantequestaPiaz-
za Maggiore (attualmente corso
Roma,partendodaPortaCremo-
na ,ndr)enondi frontealportica-
to lungo la stradamedesima».
Ecosì lavicenda si chiudedefini-
tivamente, non sappiamo con
quanta soddisfazione dei nostri
friggitori. Resta il carteggio che
con burocratica precisione, op-
portunamenteprotocollatoviene
inserito nella relativa busta che
ancoraoggi si conservanel fondo
dell’Archivio Storicomunicipale
dal quale è stato ripescato.
Ladocumentazioneèconservata
nelcarteggiodell’ArchivioStorico
municipale, cartella 187.
*Archivio storico comunale di Lodi

ITALO COLOMBO*

CARTEGGIO I documenti relativi
alla disputa; in alto a destra
piazza Maggiore due secoli fa
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Anche a Gaza
è sempre l’ora
dei bambini
E intanto non ci permettono di
muovere un dito, lasciando le cose
come sono e abbandonando soprat-
tutto i bambini al loro destino. Il de-
stino di passare in un giorno solo
dal loro spingersi spensieratamente
sull’altalena, come fanno tutti i
bambini del mondo, all’essere av-
volti nei loro corti sudari bianchi,
scoperto solo il volto, calati nelle
tombe prima del tramonto. E noi,
“colpiti” per un velocissimo attimo,
con un pianto sicuramente di since-
ra pietà dentro, condannati a can-
cellare gli orrori di quei sudari,il
malemostruoso ed estremo di quelle
morti, la somma ingiustizia del ne-
gare a degli innocenti non solo i
giocattoli e il sorriso, ma addirittura

la vita: così in un attimo?!
Serve? Non servirà? Forse!? Ma
un’indignazione forte, corale, di
tanti, di tutti!,non servirà? Forse!?
Ma riscoprire, risentire insieme la
vergogna di diventare i peggiori e
violenti ladri: quelli che tolgono,
rubano la vita!
I più incomprensibili e inconcepibili
esemplari umani che, avendo
un’intelligenza per capire e la paro-
la per farsi capire, si affidano per
sopravvivere o farsi giustizia alla
cecità prepotente della forza, dei
mezzi bellici, degli strumenti stu-
diati, creati, messi in mano alla
morte: «Va distruggi, fa scempio!»
Inaudito, contro l’umanità, la civil-
tà, la modernità!
E noi?
Svegliare, coltivare, propagare
questa indignazione. Sì, sia nostra,
diventi di tutti. Poi ciascuno faccia
vera e concreta la sua piccola parte!
A noi è capitato, non perché così o
cosà…ma è capitato

•Di incontrare a Jenin il gran Muftì,
- mussulmano… conoscenza, ami-
cizia da anni -, in una pausa del
Ramadam, di parlare della Pace e

sollecitarci reciprocamente a pre-
gare per la pace

•Di accogliere a Betlemme le suore
del Verbo Incarnato uscite da Gaza.
Ascoltarle, cogliere e fare nostra la
loro volontà di “tornare”e ricomin-
ciare con tutti!

•Di passare una serata con il giova-
nissimo parroco francescano di Be-
tanina (Gerusalemme est), territo-
rio-parrocchia del giovane palesti-
nese “sequestrato e bruciato vivo”
circa unmese fa come rappresaglia
per tre giovani israeliani uccisi
giorni prima. Parroco, piccola co-
munità cristiana, possibile tentati-
vo di Oratorio per i tanti bambini-
ragazzi…ci interessa!

•La nostra guida dei pellegrinaggi
in Terra santa è un carmelitano
spagnolo: bravissimo! Ci ha messo
in contatto col suo Padre provincia-
le di tutta la Spagna, con gruppi
possibilmente coinvolgibili per una
“rete di soccorso-Gaza domani”.
C’è dell’altro? Ci siete soprattutto
voi!

Don Peppino Barbesta
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Questa sera
Sala Liscio: ALIBI

Sala Latino
Sala Remember: MUSICA ‘70 ‘80 ‘90

Tutti i sabato sera: Cena-buffet omaggio

Si balla anche in caso di pioggia


