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A Carlo, Nicolò, Paolo e Giovanni





Vorrei già dire a mio nipote Giovanni che:
«Chi ha la poesia nel cuore, ha il cielo nell’anima
ed è l’uomo più ricco del mondo».

Dario Sala





Introduzione

Come ogni grande metropoli europea, negli ultimi decenni Milano
si è ingrandita, sono aumentati i centri di interesse e di riferimento
sociale, economico e culturale.

Sono nati palazzi ed immensi quartieri, che accolgono etnie diver-
se e raccontano le storie del mondo.

Iniziamo un viaggio alla scoperta della città con il mezzo di tra-
sporto più veloce e meno inquinante: attraverso le linee della metro.
Le sue fermate diventano così veri e propri centri di interesse da cui
partire per visitare Milano.

Nelle viscere della città è passato tutto, sotto la sua terra fertile
di idee e di intraprendenza, ci faremo trasportare per scoprire
quartieri moderni dove la città sembra quasi Berlino o New York,
oppure fra le dimore storiche del centro, i comuni limitrofi e
le cascine rurali di una ex periferia oramai inglobata nel tessuto
cittadino.

Il vecchio ed il nuovo si fondono così magnificamente in un gran-
de mosaico pieno di colori e di forme, di incastri e sovrapposizioni:
Milano.

E anche se qui non arriva mai il vento di mare, il silenzio dolce
della pianura si insinua fra le vecchie facciate e le nuove architetture
per andare a svanire sui marciapiedi delle piccole strade strette, in
un ricalco di sentieri preistorici, penso ai Celti, i fondatori di Medhe-
lan, la città sacra e ai loro culti o fra le grandi circonvallazioni e le
sopraelevate che abbracciano la città.

Ed allora ritroviamo nelle piazze, sui sagrati delle chiese, nei
nuovi edifici una cifra di tempo, una storia. È il mistero profondo di
questa terra lombarda fatta di linee orizzontali e nebbia.

Milano così discontinua e con il fascino dell’inaspettato regala il
gotico del Duomo ed il concetto spaziale di luce di Lucio Fontana, la
notte, all’ultimo piano del museo del Novecento, quasi ad indicare
una nuova strada per le stelle.

Il mio è un diario di viaggio fatto di racconti che mi hanno appas-
sionato e piccole informazioni: la creatività, la musica delle vetrine,
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la poesia, i passi veloci di chi va ogni giorno incontro al lavoro, i
personaggi filantropici e le avanguardie artistiche, insomma, tutta
la vita e il movimento di una metropoli che oltre il grigio, oltre la
pioggia risponde sempre.



Affori

Milano: nelle tue viscere è passato tutto un mondo.
I miei occhi accarezzano amorevolmente le luci suffuse del va-

gone. Penso ai versi di Eugenio Montale che ha definito questa città
come «un enorme conglomerato di eremiti». Con lo sguardo esploro
il viso del mio vicino: è un turista tedesco che sta leggendo una guida,
decisamente un uomo solitario. Esco dalla metro: stazione di Affori,
fuori piove, il cielo è grigio, quasi stantio.

La zona è conosciuta per il noto gruppo bandistico Gaetano Do-
nizzetti e la loro sigla è una canzone conosciuta: il Tamburo della
Banda d’Affori.

Gli strumenti a fiato e le percussioni sfilano sempre lungo le
strade cittadine durante le grandi occasioni e raccontano di un’Italia
piccola, quasi domestica che non esiste più e che ha il sapore delle
sagre di paese.

Anticamente la banda in Lombardia ha sempre accompagnato nei
comuni il Carroccio e qui ad Affori la situazione non è cambiata.

Oggi le note di O mia bela Madunina si alzano nell’aria, provengo-
no da un bar vicino, la canzone è scaturita dalla nostalgia di Giovanni
D’Anzi nel  e la Madonnina in questione è quella dorata che brilla
vicino alle guglie del Duomo.

C’è un’aria di paese che ancora vive in certe zone di Milano, e
che racconta di anziani, di artigiani e di botteghe. Alcune donne della
periferia tengono ancora in ordine i piccoli orti e la loro fantasia, un
po’ avanti negli anni si mescola a quella natura che si riprende i suoi
spazi.

Questi angoli di Milano sono meravigliosi e si può stare delle ore
incantati a guardarli: sono una via di mezzo tra la città e la campagna,
la storia e la natura.

Affori non riesce a nascondere la sua tradizione agricola, antica-
mente ci si coltiva il gelso e conseguentemente nascono gli alleva-
menti dei bachi da seta, mentre l’etimologia del nome è controversa:
per alcuni studiosi risale a ad fontem per l’abbondanza di acqua del
luogo, per altri invece, va ricercata nella parola a foris, fuori dalla città.
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Per chi è interessato si può visitare la chiesa di Santa Giustina che
conserva un organo prezioso che prima era collocato nel Duomo
di Pavia e la storica Villa Litta, una residenza estiva per trascorrere i
lunghi mesi di villeggiatura con il parco che oggi, non è più esteso
come una volta.

Affori nel Trecento è un ducato e nelle vie del centro ci sono
ancora le tracce medioevali e rinascimentali, in epoca romana invece
la zona è destinata al traffico militare per due strade importanti che
ci transitano: la Bovisasca che collega Milano con Como e la strada
di Bruzzano.



Amendola Fiera

Il vagone della metro viaggia e dal buio si raggiunge la luce. È un
gioco di chiari e di ombre e poi la solita voce metallica che annuncia:
stazione Amendola Fiera.

Le nuove costruzioni, che sono oltre la piazza VI Febbraio, fiori-
scono dalla terra.

Il tempo non lo vede nessuno, il lavoro lo vedono tutti, dice un
vecchio proverbio milanese.

C’è uno strano vuoto verticale, tra gli scheletri grigi degli edifici,
le cascate di fiamma ossidrica si illuminano, al ritmo del martello
pneumatico. Vedo correre gli anni, muovono tutti verso il futuro.

Ci saranno nuove icone di Milano, come nei disegni della set-
timana enigmistica del collegamento dei punti, la matita scivolerà
per ricongiungere la storia: le strade con i vecchi palazzi ed i nuovi
cementi a strapiombo.

Il nostro racconto di oggi inizia con un manifesto di Leopoldo
Metlicovitz del : proietta un uomo ed una donna di spalle, sono
accovacciati su una locomotiva che attraversa una galleria. Lui è
Mercurio, il dio della velocità, delle comunicazioni, del commercio,
la galleria è il traforo del Sempione. La locomotiva corre veloce, da
Parigi raggiunge Milano, lontano, all’orizzonte, si intravedono le
guglie del Duomo.

L’immagine è epica ed annuncia al mondo la grande Esposizione
Internazionale di Milano, dedicata ai trasporti. L’inaugurazione è
solenne con il Re, la Regina, gli ambasciatori di tutta Europa, fra le
attrazioni della grande manifestazione è arrivato anche Buffalo Bill, il
mitico cowboy che per un’intera settimana si esibisce all’Arena civica
con il circo del West selvaggio.

La “Domenica del Corriere” commenta: «Milano ha saputo com-
piere uno di quei miracoli di volontà che tornano ad onore non solo
della città ma di tutta Italia». Con lo stesso augurio abbiamo accolto
l’Expò del .

Siamo nel quartiere generale della Fiera di Milano che nasce dopo
la Grande Guerra come un’avventura coraggiosa, quasi eroica, di un
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gruppo ristretto di persone, sono uomini illuminati che riescono ad
alzare lo sguardo sopra la distruzione e credere in una nuova società
del lavoro, basata sulla produzione e sul consumo.

Iniziano subito i lavori di costruzione di una vera e propria «cit-
tà nella città», in soli centocinquanta giorni si realizza il Palazzo
dello Sport e le due Palazzine degli Orafi, oggi sono la sede della
Fondazione Fiera Milano.

Cammino per questo quartiere che appartiene alla borghesia
ambrosiana: banche, bar, agenzie di viaggi, alberghi, palazzine resi-
denziali, ecco il Comitato della Croce Rossa in via Pucci, vicino alla
sede della Rai.

La Croce Rossa Italiana è nata a Milano il  giugno del  e
l’idea della Croce Rossa poco più lontano: sui campi di battaglia
di Solferino, grazie allo spirito filantropico dello svizzero Henry
Dunant.

Milano si ritrova subito coinvolta: i feriti arrivano numerosi alla
stazione di Porta Tosa e le donne della città offrono il loro aiuto: si
dedicano con una solidarietà senza frontiere a medicare gli sconfitti
della guerra, improvvisano filacce e bende, offrono da bere e da
mangiare ai soldati di tutti gli schieramenti. Nasce così il primo
spontaneo impegno umanitario della Croce Rossa che in poco tempo
si allarga in tutto il mondo.

Il primo presidente di Croce Rossa Italiana è stato un medico psi-
chiatra dell’Ospedale Maggiore: Cesare Castiglioni anche direttore
del Pubblico Manicomio della Senavra e del Regio Istituto dei Sordo-
muti. Oggi, in suo ricordo esiste la Scuola Cesare Castiglioni che si
occupa della formazione in Croce Rossa Italiana, da anni è guidata,
con pazienza e amore da sorella Maria Luisa Volonté, un’Infermiera
Volontaria, sempre presente per tutto e per tutti.

Milano ha sempre disegnato nuove strade e grandi cammini di
solidarietà, in una mappa meneghina tutta da visitare.

Alcuni esempi sono la Società Umanitaria, una delle istituzioni
storiche della città, fondata nel  grazie ad un lascito testamentario
del mecenate Prospero Moisè Loria, ha come obiettivo un’assistenza
operativa sulle fasce più deboli della nostra società, coniugando
sempre assistenza e lavoro.

Oppure penso alle organizzazioni più recenti come Vidas, il fiore
all’occhiello di Giovanna Cavazzoni, la prima moglie del maestro
Claudio Abbado, che accompagna i malati terminali nell’ultimo per-
corso. L’idea di Vidas è nata più di  anni fa in una casa di ringhiera



Amendola Fiera 

della vecchia Milano mentre la fondatrice stava dando assistenza ad
una sua amica morente che non aveva più nulla se non il rumore dei
bambini che giocavano a pallone in cortile.

Gli angeli volontari di Vidas sono un esercito del bene che lavora
ogni giorno in questa immensa e progredita realtà che sa fare mira-
coli. «È una questione di amore per la vita, proteggerne sempre la
sua dignità» mi ha detto una volta un volontario «anche la vita che
resta negli ultimi istanti». Inoltre, è nata da poco la nuova Casa Sol-
lievo Bimbi che sorge vicino all’hospice Casa Vidas, fermata metro
Bonola, sono . metri quadrati, dotati di palestra, piscina, teatro e
giadino, che ospitano i bambini e gli adolescenti malati inguaribili in
fase avanzata e i loro familiari. La struttura include anche un nuovo
Centro di Ricerca Scientifica. A Milano nascono come fiori i grandi
progetti di civiltà.





Bicocca

«Viaggiare è vivere», dice Christian Andersen, e ogni stazione della
metro è un piccolo passo per capire il mondo di Milano, un musicista
ambulante accenna con il violino un vecchio valzer viennese, per
quel legame indissolubile che lega la città all’Austria, sono arrivata
alla stazione Bicocca.

Durante la Repubblica Ambrosiana, l’antica famiglia Arcimboldi
si fa costruire in questa zona alle porte di Milano la sua casa di
campagna, siamo nel , l’edificio è chiamato da tutti bicocca,
roccaforte e diventa nel tempo una costruzione così caratteristica da
dare il nome all’intera zona e oggi addirittura a un’università.

Nel Settecento con l’estinsione della famiglia Arcimboldi, la bi-
cocca passa di man in mano a diverse famiglie e con i secoli conosce
il degrado.

Finalmente, viene restaurata a inizio Novecento per un progetto
interessante: nel  ospita i primi esperimenti di “scuola all’aperto”
per i bambini di salute cagionevole, l’iniziativa viene promossa dall’as-
sociazione privata “Per la scuola” ed è costituita da medici, insegnanti,
cittadini privati ed enti, con un comitato di patronesse d’eccezione: la
contessa Carla Visconti di Modrone e Maria Giovanna Pirelli. Ma la sto-
ria della vecchia bicocca degli Arcimboldi non finisce qui, nel  viene
acquisita dalla Pirelli che già possiede, nei pressi, i propri stabilimenti.

Quanta storia si è svolta e si svolge nella zona Bicocca, sembra
impossibile pensare che qui, nel Cinquecento, sia avvenuta una cele-
bre battaglia, fra l’esercito spagnolo di Carlo V d’Asburgo e l’armata
francese di Francesco I di Valois, è stata una strage orribile, terminata
con la sconfitta dei francesi, dove hanno perso la vita più di tremila
soldati, da cui è nato il detto: “C’est une bicoque”.

Oggi invece, la zona Bicocca è l’emblema del futuro: gruppi
di universitari punteggiano le strade, fra i grattacieli che guardano
dall’alto il mondo che cresce, si trasforma: l’Università, il Teatro
degli Arcimboldi e l’Hangar Bicocca, una sede espositiva di mostre
temporanee e arricchita dall’esposizione permanente Sette Palazzi
Celesti di Anselm Kiefer.
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Così la vecchia Bicocca degli Arcimboldi si è guadagnata l’avvenire,
dopo tanta storia memorabile, mi piace guardarla oggi fra gli alberi
spogli di un autunno milanese, è bella perché è diventata uno dei
simboli di Milano: non si è mai arresa.




