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IL RITRATTO DI LODI COME OPERA D’ARTE 

Marco Romano 

 

Questa città di Lodi, per chi scenda dal treno davanti al grand hotel, vede subito la 

vaga anomalia di in viale della stazione che continua diritto in una lunga passeggiata 

anziché correre diritto verso il centro più antico come nella maggior parte delle città 

europee, che qui invece lo costeggia lateralmente. Chi un tempo  ha suggerito ai 

tecnici delle ferrovie il sito della nuova stazione aveva in mente questa lunghissima 

passeggiata,  resa trionfale a un capo dalla stazione medesima con la sua piazza e 

all’altro capo dalla statua di Vittorio Emanuele II al centro di una piazza nazionale, 

piazza Castello: è a ben vedere un programma fuori dal comune che evoca subito il 

sospetto di una città con una ricca e consapevole volontà estetica. 

 

   
Via Dante verso la stazione e verso piazza Castello 

 

Tra il viale della stazione e la passeggiata, compare sulla destra, parallelo al tracciato 

di antiche mura che l’esperienza ci consente di immaginare, un’altra larghissima 

passeggiata, così larga e  così ben disegnata da indurci a leggerla come un giardino 

pubblico ai piedi degli alti fabbricati di un boulevard,  che tuttavia alla sua metà ha 

poi una sorta di piazza commemorativa con un monumento ai Martiri della 

Resistenza. 
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Il monumento e il corso dedicati a Vittorio Emanuele II 

 

Se poi da piazza Castello e dal suo monumento prendessimo il corso - la seconda 

strada principale della città - ora dritto nell’abitato antico arriveremmo alla vasta 

piazza principale, quella che costituisce a prima vista l’enigma di Lodi. 

 

Il fatto è che quando Federico Barbarossa fonderà Lodi le piazze non erano state 

ancora inventate, le città erano costituite da una strada più ampia fitta di botteghe 

sulla quale venivano innestate altre più strette strade artigiane, mentre la chiesa 

veniva costruita  a parte. E così Lodi consisteva appunto in una tortuosa strada 

principale che risaliva dal fiume verso la chiesa e verso la campagna, e con dietro alla 

chiesa  un largo spiazzo libero per il modesto mercato quotidiano: pressappoco così. 

 

 
 

I cittadini tenevano le loro rare assemblee magari nello stesso spiazzo del mercato  e 

le riunioni del consiglio nella chiesa, l’edificio più vasto della comunità: non si creda 

alla fantasticheria ottocentesca di un potere religioso contrapposto a un potere civile, i 

comuni crescono in uno stretto rapporto con il loro vescovo, persino in un comune 

ghibellino come era Lodi.  

Corso Umberto I, traccia della prima strada   
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Ma il medesimo Federico farà sorgere nei cittadini delle città padane e poi in quelli di 

tutta Europa il prurito di costruirsi un palazzo municipale per il salone del consiglio 

civico, e magari con una sottostante loggia per i mercanti, accanto a una piazza dove 

tenere l’assemblea che lo legittima e lo elegge, e poiché la regola che andrà 

formandosi in tutte le città europee sarà di disporre la strada principale tra la porta di 

maggiore importanza e la piazza principale, i lodigiani costruiranno il loro palazzo 

municipale al culmine della strada principale,  di fatto appena dietro alla chiesa, 

mentre la piazza vera e propria è poi un sorta di modesto cortile porticato all’interno 

del palazzo, ché la popolazione era scarsa, per avere il diritto a votare e ad essere 

eletti occorreva un censo relativamente elevato, e soprattutto quasi nessuno voleva 

dedicarsi alla sfera politica, spesso costretti da rilevanti ammende ad accettarlo.        

 

 
Il palazzo municipale prima del restauro e dell’ampliamento ottocentesco 

    
La facciata del broletto come è oggi e la sua corte con la loggia porticata 

 

E se questa era la piazza principale originaria, che cosa era allora la piazza principale 

di oggi? 

 

Lodi - allora Lodivecchia - ha  avuto fin dall’XI secolo la concessione imperiale di 

tenere un grande mercato tutti i martedì, e nel corso delle traversie politiche dei secoli 

seguenti la concessione non sarà mai stata revocata, né poteva esserlo, ché soltanto un 

altro imperatore avrebbe potuto revocarla, sicché a questo mercato era  destinato un 

recinto molto più grande della piazza del mercato cittadino - che del resto è ancora 

oggi conosciuta e frequentata come tale -, un grande recinto come quelli di 

Marienburg o di Medina del Campo o delle fiere dello Champagne, sulla quale 

convergevano traffici provenienti sia dal milanese che dal piacentino, arricchendo la 
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città, una città che poi, scavato il canale della Muzza, diventerà d’altronde il centro di 

un territorio agricolo fertile e ricco. 

 

 Il recinto di Marienburg 
 

Le piazze principali promosse dal palazzo municipale avranno col tempo forme 

diverse - come quella del broletto a Milano o come il Campo di Siena - ma in ogni 

caso la piazza in se stessa, uno spiazzo circondato da case, costituisce una vera 

novità, una vera e propria invenzione che nel suo successivo ramificarsi condizionerà 

la sfera simbolica delle città europee.  

 

  
 

A Lodi la corte del broletto rimarrà per secoli la piazza principale originaria - come 

quelle nei palazzi di Ferrara o di Verona o di Ginevra - ma nel corso del Duecento il 

recinto della fiera verrà circondato da una schiera di botteghe, e nel Trecento le tende 

che le proteggevano, quelle che vediamo in questa veduta dell’Aquila, verranno 

progressivamente sostituite da portici in muratura.  
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                        Il processo di formazione dei portici 

 La piazza del mercato all’Aquila 
 

E’ una sostituzione progressiva, quel che vediamo ora sono i portici eretti davanti alle 

irregolari  botteghe esistenti - e quindi a loro volta irregolari - con archi talvolta 

ancora acuti, poi a tutto sesto, poi neogotici secondo il capriccio di chi li erigeva, che 

poi vi costruiva sopra  un secondo piano: il comune di fatto tollerava che alla tende 

venissero sostituiti portici in muratura, e che sui portici in muratura i proprietari 

ampliassero la propria casa, così appropriandosi di fatto di un terreno pubblico. 

 

Se il recinto murato della fiera, come quello di Marienburg, sollecitava l’orgoglio 

civico ora la clamorosa novità della piazza porticata sollecita soprattutto una 

consapevole e duratura volontà estetica: se la città non è l’esito di un singolo artista 

ma è l’esito della volontà estetica di una comunità protratta e coerente nel tempo, che 

di generazione in generazione innesta sulla consapevolezza del passato le cose e le 

idee nuove che stanno maturando, ecco che possiamo riconoscere legittimamente il 

suo essere una vera e propria opera d’arte.   

 

Quando nel 1454 i massimi rappresentanti delle maggiori città italiane si ritrovarono 

a Lodi per negoziare il noto trattato l’aspetto della piazza della fiera doveva essere 

ancora più irregolare di oggi, tutte le case erano probabilmente ancora quelle strette 

costruite sui lotti originari - larghe sui cinque metri, la lunghezza delle travi - e con 

gli archi acuti, come ne vediamo tuttora qualcuna: perché poi, col tempo, molti di 

questi lotti  saranno riaccorpati e le arcate rifatte a pieno sesto, seppure spesso ancora 

rispettando l’irregolarità delle botteghe retrostanti, e come qui si vede senza nessun 

obbligo di un’altezza interna costante, affidata al giudizio di ciascuno: queste 

irregolarità non vengono considerate affatto un difetto, sono anzi un indizio della 

vitalità individuale e come tali di fatto apprezzate, mentre oggi talvolta le nostre 

commissioni edilizie tendono a contenere le trasgressioni. 
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Il lato sud, il lato est e il lato nord della piazza principale 
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 La piazza di Lodi, con la sua vastità,  resterà un unicum e un modello: al momento 

non  ce n’è di eguale,  e quando il Piccinino fonderà verso il 1480 la sua  nuova 

capitale, Cortemaggiore, vorrà una piazza porticata grande come quella di Lodi e 

anch’essa  davanti alla chiesa - dietro alla quale vediamo anche qui una piazza minore 

per il mercato quotidiano - senza avvertire la minima necessità di uniformare i portici.   

 

 
La piazza di Cortemaggiore  

 

Dieci anni dopo, quando Ludovico il Moro immagina di poter attrarre il mercato del 

Monferrato e del pavese con una grande piazza a Vigevano, ha anch’egli per modello 

quella di Lodi, ma ora ha fretta di completarla sicché fa costruire subito i portici, sotto 

la direzione di un suo capomastro, tutti con la medesima altezza interna e con le 

medesime arcate a tutti sesto - anche qui tuttavia di ampiezza diversa per  seguire la 

partitura delle botteghe già esistenti - e cercando di uniformare l’altezza degli edifici, 

forte del fatto che l‘ampliamento delle case sopra il portico era poi su un terreno 

pubblico, ma senza riuscire a chiudere le strade laterali. La piazza chiusa e uniforme 

che vediamo oggi sarà l’esito secentesco del vescovo spagnolo Juan Caramuel, il cui 

modello era invece ormai il progetto chiuso della plaza mayor di Cordoba.  
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La piazza di Vigevano 

 

Come succede spesso, la piazza principale, quella cioè che per tutti i cittadini è il 

cuore simbolico della città, non sarà più a Lodi la corte del broletto, e come a Milano 

diventerà piazza del Duomo così a Lodi sarà la piazza della fiera a diventare la piazza 

principale e per affacciarlo lì davanti il palazzo comunale verrà allungato, mentre  la 

nuova strada principale, corso Roma, e in seguito la secondaria corso Vittorio 

Emanuele  seguiranno anch’esse la regola canonica di crescere disposte tra la piazza 

principale e una delle porte di maggiore importanza, quella di Cremona sottolineata 

da un arco trionfale e poi dal monumento ai Caduti e quella verso Milano oltre la 

passeggiata. 

 

  Via Roma 
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Il Santuario delle Grazie e il monumento ai Caduti 

  

Ma facciamo attenzione: gli agrimensori del 1158, che fino ad allora avevano 

tracciato le strade della città nuova nel modo irregolare che abbiamo visto,  a partire 

dai primi decenni del Duecento hanno  imparato a tracciarle diritte seguendo schemi 

geometrici rigorosi, e quelli che progetteranno i nuovi quartieri meridionali faranno 

ricorso a una delle figure più note e apprezzate delle tradizione urbana, la croce di 

strade. 

       
La croce di una città assira, quella di Cherasco e quella di Palermo 

 

Così qui a Lodi il loro disegno  sarà dominato da una croce di strade, corso Roma 

appunto e via XX settembre, il cui rilievo simbolico verrà sottolineato da un altro 

nuovo tema estetico delle città: da quando le strade maggiori di una nuova 

fondazione, tracciate diritte, hanno in fondo la veduta di una porta - spesso di 

architettura rilevante e sottolineata da torri - serpeggia infatti la convinzione che una 

strada diritta verso un qualsiasi fondale riconoscibile per la sua intenzione 

monumentale, costituisca un motivo estetico che rende la città più bella. 

 

A questo motivo le città, molto spesso già fittamente costruite, non riescono a fare 

ricorso come forse vorrebbero, ma sta il fatto che i cittadini di Lodi riusciranno a 

cogliere molte occasioni per conseguirlo. Così via Roma verrà rettificata e 

tematizzata da una porta laterale del Santuario delle Grazie, mentre via XX settembre 

verrà resa trionfale a est dalla veduta di scorcio della chiesa di San Francesco e a 

ovest dal monumento di piazza Medaglie d’Oro. 
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La croce dci Lodi, via XX settembre con la vista del monumento e lo scorcio di 

San Francesco, e corso Roma con il portale laterale del Santuario delle Grazie 

 

L’intenzione estetica delle città ha poi un altro registro cui ricorrere, quello del 

contrappunto, quando cioè un motivo espressivo  viene in qualche misura sottolineato 

da una sua iterazione che lo rende più evidente. Così l’intenzione estetica della 

grande croce che domina i quartieri meridionali della città, le cui due strade maggiori 

sono tematizzate da fondali modesti - la veduta della chiesa di San Francesco ridotta 

sul fondo di via XX settembre a una  parte della facciata e dal capo opposto dall’esile 

monumento ai Martiri, la veduta sul fondo di corso Roma ridotta a un  portale sul 

fianco del Santuario delle Grazie - viene ripresa e resa esplicita dall’incrocio a L di 

via Fissiroga, che ha ora per fondale la facciata piena di San Francesco, con la strada 

che ha sul fondo la fastosa chiesa di San Filippo: è come un invito a vedere davvero  

l’intenzione meno sontuosa ma altrettanto esplicita della croce maggiore. E così, se 

volessimo notarlo, l’obelisco in fondo a via Marsala, parallela al tratto finale di corso 

Roma, ne intende appunto contrappuntare la vocazione di strada trionfale. 

La L di San Francesco e di San Filippo 
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Via Fissiroga, la chiesa di San Filippo e l’obelisco di via Marsala 

 

Il privilegio simbolico dei quartieri meridionali sarà poi accentuato dal contrappunto 

delle due sole piazze conventuali esistenti, e se è vero che San Francesco e San 

Domenico rispetteranno la norma pontificia di mantenere una distanza minima di 

cinquecento metri tra loro e tra loro e la cattedrale, e la rispetteranno anche dalla 

preesistente chiesa di San Lorenzo, tuttavia le piazze aperte saranno soltanto quelle di 

San Lorenzo e di San Francesco, sottolineando di fatto questo privilegio. 

 

    

     
Le piazze di San Francesco e di San Lorenzo 
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Nei quartieri settentrionali, già in  parte lottizzati nei primi tempi e pure talvolta 

slivellati, non ci sarà spazio per un progetto così ambizioso come la croce dei 

quartieri meridionali, e vi sarà fatto allora evidente ricorso al contrappunto di tre 

strade trionfali. 

 

   
Le chiese della Maddalena, di Santa Maria del Sole e di San Cristoforo 

  

Di questo registro estetico del contrappunto, soprattutto delle strade trionfali, i 

lodigiani sono stati nel tempo del tutto consapevoli, magari disponendo il portale dei 

nuovi edifici al fondo di una strada qualsiasi in modo da renderla un tassello della 

bellezza della città.  
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Così la città che a prima vista sembra la più coerente ed esteticamente più affollata, 

con la strada principale, la croce di strade e le loro viste trionfali, l’arco e i due 

monumenti ai Caduti e ai Martiri,  con le due piazze conventuali, con le due strade 

trionfali di San Francesco e di San Filippo e quella minore di via Marsala, con la sua 

cospicua larga passeggiata connessa alle sue sequenze, è anche quella dove sembrano 

più frequenti i pochi palazzi dei maggiorenti, confermando così la sua relativa 

prevalenza nella sfera simbolica della città    

 

Ora incomincia a diventar più chiaro il progetto sottinteso dal viale tracciato davanti 

alla stazione, è il progetto maturato nella seconda metà dell’Ottocento di attenuare 

questa disparità tra il quartiere settentrionale e quello meridionale con una lunga 

sequenza - non a caso sottolineata dal monumento al sovrano - aperta e conclusa dalle 

due nuove piazze davanti alla stazione e ai piedi del recente ponte sull’Adda ma 

anche ritmata dalla piazza del Castello e soprattutto dalla piazza principale, 

attraversata tutta sul suo versante più nobile, quello del broletto e della piazza del 

mercato, e se i quartieri meridionali erano conclusi da una passeggiata larga come un 

giardino pubblico, la nuova sequenza non soltanto contrappunta con via Dante questa 

la passeggiata ma viene anche conclusa, dietro piazza Gastello, da un nuovo e 

vastissimo giardino pubblico vero e proprio.  
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I dischetti rossi rappresentano i palazzi più cospicui mentre i quadrati scuri le 

istituzioni pubbliche e assistenziali; a destra piazza Barzaghi 

 

La densità delle intenzioni estetiche che una lettura attenta delle strade e delle piazze 

ci ha rivelato legittima davvero che Lodi sia un’opera d’arte, sicché ora a noi resta la 

curiosità di conoscere qualcosa di più sulla vita dei suoi cittadini come possiamo 

leggerla proprio attraverso quelle medesime manifestazioni della sua bellezza.   

   

Piazza San Francesco, rileva il viaggiatore attento, è in realtà soprattutto la piazza di 

un vasto e antico ospedale, e se i quartieri meridionali, con la loro compattezza 

simbolica, restavano quelli preferiti dalle poche famiglie dei maggiorenti, intorno al 

convento dei francescani, un ordine popolare, sono andate aggregandosi molte 

istituzioni del welfare state  cittadino, forse in fondo appena a monte del quartiere 

popolare, il borgo lungo l’Adda. 

 

  
Via del Borgo  e corso Mazzini       
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Sul finale della via del Borgo un boulevard, che conduceva un tempo alla piazza 

d’armi, risale ora a ridosso delle mura fino all’arco dell’arco di porta Cremona, da 
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dove un sontuoso viale alberato rettilineo, corso Mazzini, ci conduce verso la lontana 

Piacenza, proprio come a Milano corso Lodi ci avrebbe condotto fin qui. 

       

Se ora lo stanco viaggiatore avesse il desiderio di riflettere su quanto ha veduto, 

potrebbe scegliere un caffè nella piazza grande o una pasticceria in corso Roma, o il 

serpeggiante indizio del futuro in un’insegna del borgo.   

 

    
 


