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Non è questo
il momento
dei rimpianti
cordialitàeamicizia.Nell’ariadelpaese
ancora ilprofumodi innumerevoli torte,
portateal fornointegliedi rameneigior-
niprecedenti,eorafinalmentepronteper
essere tagliate.Nellapenombradelleca-
se,alriparodallacaluraestiva,unsobrio
pranzo,unasiestadietro lepersianesoc-
chiuseepoi tuttiper levie, seduti susem-
plici sedieoapasseggio,afarvisitaapa-
rentiedamici, inattesadelcalardel sole,
in unpaese vivo e palpitante. Nel cuore
una gioia fatta quasi di nulla, eppure
pienaedappagantenellasuasemplicità.
Ferragosto2014!Nonèmomentodi rim-
pianti, non c’è posto per i ricordi; può
suonaremeschinoaprirsiallanostalgia.
Messi alla prova da un mondo ed un
tempodiviolenza, soprusi, integralismo
religiosoe ideologico,di frontealpianto
chedatanti figli sialzaaDio,occorre ri-

pensare la nostra fede. Serve rimetterci
conorgoglioeatestaalta l’abitopiùbel-
lo, serveandareverso lacasadelSignore
con uno spirito nuovo. Serve ricercare
l’incontroconquestaVergineche,dagli
innumerevoli eprestigiosidipinti sparsi
nelle chiese di tutto il territorio, sembra
guardarci serena in attesa di essere ri-
scoperta. Come nuovi Apostoli persi e
spauriti, ansiosi e tremantiversoun fu-
turosconosciutoe tenebroso,perchénon
portaregliocchiverso l’altodelsuocielo,
pronti ad un rinnovato impegno, ali-
mentati dacerta speranza, fiduciosinel
suoaiutomaternoenellasuacompren-
sione?
Oggi ancor di più è tempodi preghiera,
di veglia, di meditazione. Nel silenzio e
nel cuore, con il desiderio intimo al-
l’amoreeallapace,è tempodisvegliarci
dal torpore, di aprire gli occhi verso la
Vergine,di risentirlacomemadreceleste
di ogni uomo.Conumiltà è tempodi ri-
tornare a Lei, di adagiare nei suoi occhi
il nostro sguardo, di cercare protezione
nelsuoabbraccio.Memoredeldoloreche
ilCalvario lehaportatoascolterà lavoce
dei suoi figli, il gridodiun’umanità inte-
rachesembraessereallosbandoebiso-
gnosa di nuova redenzione.

Andreina Garioni

I DOCUMENTI
Con Napoleone
piazza mercato
diventava
campo sportivo

IN ARCHIVIO In alto, la pianta delle piazze (a sinistra piazza del duomo, a destra piazza mercato). Sotto, tre documenti

A Lodi all’inizio dell’Ottocento esisteva una “Società
di giuocatori di pallone a vento”; il “campo” si trovava
dietro il duomo, nella Piazza del Corpo di Guardia

ELENA GABOARDI*

n Vi piacerebbe assistere a una
partitadi“Pallone”nellaPiazzadel
mercato?
Puòsembrarestranomauntempo,
durante ildominiodiNapoleone in
Italiaerapassatempocomune;anzi
il gioco del pallone era una moda
dell’epoca.
Siamo all’inizio del XIX secolo, si
eranodapococoncluse lebattaglie
portate avanti dal francese nella
penisolacontro lemonarchieasso-
lutistiche che allora governavano
l’Europa, nel segno degli ideali ri-
voluzionaridiLiberté,Égalité,Fra-
ternité. Tra il 1802 e il 1805, per
opera del Bonaparte, si instaura la
primaRepubblica italiana,mentre
èdel26maggio1805 lasua incoro-
nazione a re d’Italia nel duomo di
Milano.
Ai grandi eventi politici che sem-
branoquasiunacorniceallavitadi
ogni giorno, si affiancano, le poco
conosciute,maforsepiù intriganti,
vicende delle persone comuni di
cuigli archivi storici sonoricolmie
cheattirano l’attenzioneper la loro
curiosità.
Mentre igrandieventipoliticiemi-
litari incalzavano, lepersonedove-
vano in qualche modo divertirsi:
nellacittadinadiLodi,esistevauna
“Società di giuocatori di pallone a
vento”, gioco che non esiste più,
ma che, dalle descrizioni, sembra
essere un’antica miscela degli
odiernicalcio,pallavoloepallama-
no: simile forse alla rievocazione
chesi tieneaFirenzedi“calciosto-
rico fiorentino”durante laquale si
fronteggiano gli antichi quartieri
cittadini.
I giocatori di Lodi risultano orga-
nizzati in federazionedilettantisti-
ca,alladirezionedellaqualesi tro-
vanonominotidellacomunitàco-
meFilippoCrociolani,chefiguratra
ipodestàdiLodi.Sappiamodaido-
cumenti che il campionatosi svol-
gevanelperiodoestivo,verosimil-
mente tramaggio e settembre.
IldirettoredellaSocietàdichiara in
unaletterarivoltaallamunicipalità
gli scopidella federazione:“tratte-
nere onestamente il pubblico” e
“procaccia[re]altresìqualchevan-
taggiocoll’affluenzadei forestieri”.
Ladocumentazionerinvenutatra le
buste dell’Archivio storico comu-
nale, non tratta dello sport, non
parladicomesigiocava,mariguar-
dauna serie di episodi che si svol-
gonotra l’anno1804e l’anno1806.
I delegati della Società chiedono il
permesso al comune di “poter far
usodellacosìdettaPiazzadelCorpo
di Guardia luogo stato sempre in
addietro a tale oggetto destinato”,
quindi utilizzato da molto tempo
come campo sportivo.
Si trattadell’attualePiazzaMercato
che, allora come oggi, era circon-
data da edifici pubblici tra cui il
magazzino comunale, la sede del
Pretore e il Gran Corpo di guardia
nazionale.
Quest’ultimaeraunasortadimili-
ziacivica. Inorigineerauncorpodi

guardiaformatosiaseguitodellari-
voluzione francese, costituito ini-
zialmente da volontari, venne in-
trodottoanche in Italiacon l’arrivo
di Napoleone. Con l’unità d’Italia,
esso continuerà a esistere per re-
primere ilbrigantaggionelMezzo-
giorno d’Italia; la milizia verrà
sciolta nel 1876. A Lodi la sede del
Corpo di Guardia si trovava nella
odierna piazzaMercato.
La“Societàdigiuocatoridipallone
avento”,perpremunirsidaeven-
tuali spese ingiustamenteaddebi-
tate,chiededi farvalutareaunpe-
rito lo statodegli edificiprimadel-
l’iniziodelcampionatoediadottare
alcunemisuredi sicurezza,poiché
il rischiotangibileeraquellodipro-
vocare danni agli edifici e alle ve-
trate.
Questeprecauzioni si ripetonoan-
chel’annosuccessivo,conunapic-
cola postilla: il direttore della So-
cietàchiede ilpermessoalcomune
di fareun foro sul tettodelmagaz-
zinocomunaleperpoterrecupera-
re i palloni andati persi durante il
campionato, senza dover passare
attraverso l’ufficiodelPretoree,di
conseguenza, incomodarlo.
Nonostantetuttequesteprecauzio-
ni e tutti i riguardi usati a favore
dell’altacarica, ilPretorescrivealla
municipalità lamentando i danni
“ai tetti, alle spallette delle fine-
stre[…]ondeprovvedereallapronta
riparazione”,allegandounafattura
del totale di lire 103.10, somma
davvero ingente per quei tempi.
La Società di gioco risponde per
mezzodiunalettera indirizzataalla
MunicipalitàdiLodi,nellaquale si
lamenta che la maggior parte dei
danni a loro addebitati erano già
presenti a inizio campionato, anzi
“le finestre[…], le gelosie erano in
istato lodevolenullahannosoffer-

to, e tuttoraesistono inottimosta-
to”.
Contemporaneamente a questa
diatriba,siassisteaungrandecam-
bio istituzionale: sipassadallaRe-
pubblica italianaalRegnod’Italia,
lo sipuònotaredal cambiod’inte-
stazione nei nostri antichi docu-
menti,maquestoavvenimentoap-
partieneallequestionipolitiche in-
ternazionali.
La documentazione è conservata
all’internodell’Archiviostoricoco-
munale, Napoleonico b. 209 fasc.
162.

*Archivio storico comunale di Lodi


