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(I) 

 

Visitare una città non significa necessariamente percepirla in senso turistico. 

L’esperienza culturale di Milano non ha nulla a che vedere con la cartolina, o la ‘cartolinizzazione’: 

città, cittadine e paesi della Penisola possono ancora essere ecosistemi preziosi in grado di tessere 

relazioni complesse tra il contesto architettonico, artistico, storico, quello paesaggistico e quello 

umano. A patto di disporre di strumenti in grado di articolare un’esperienza che non rimanga 

qualcosa di estraneo alla propria vita, consegnato a un “tempo libero” sganciato da ciò che sia, ma 

che penetri in profondità nella nostra identità. Un’esperienza totale e totalizzante, che sappia 

fondere memoria e interpretazione culturale: così come può avvenire nella nostra vita. 

È esattamente questa diversità che andrebbe recuperata e assaporata, approfondita in un ipotetico 

viaggio milanese e italiano, durante Expo2015. Oltre la “turistificazione”, meccanismo perfetto 

della derealizzazione: “Il turismo è l’altro grande marchingegno inventato dall’Occidente per de-

realizzare il mondo. Andava ancora bene quando il turista partiva per luoghi avventurosi, dove non 

l’aspettavano; era una conoscenza superficiale, ma pur sempre qualcosa che si poteva definire 

realtà. Pian piano il turista ha cominciato a frequentare luoghi preparati per lui: ogni punto bello 

del mondo è diventato un set” (Walter Siti, Troppi paradisi, 2006). 

La storia di Milano, e la sua esperienza, è un’avventura che condensa l’Italia dell’ultimo secolo. E 

che racchiude i semi del Paese futuro. 

*** 

La città che sale (1910-11) inaugura una serie di dipinti di Umberto Boccioni che declinano il tema 

urbano all’interno dell’immaginario futurista in fase di costruzione, in cui è ancora forte l’influenza 

dei pittori divisionisti (tra cui Gaetano Previati e Giovanni Segantini): il vitalismo del mondo 

moderno e del progresso rappresenta il tema fondamentale del Futurismo, così come introdotto dal 

Manifesto pubblicato il 20 febbraio 1909 da Filippo Tommaso Marinetti su “Le Figaro”. Un anno 

dopo, il “grido di ribellione” del Manifesto dei pittori futuristi (11 febbraio 1910) attaccava il clima 

di conformismo dell’epoca, e proponeva energicamente un’arte che vivesse dentro la società che 

cambiava e si innovava: “è vitale soltanto quell’arte che trova i propri elementi nell’ambiente che la 

circonda. (…) possiamo noi rimanere insensibili alla frenetica attività delle grandi capitali, alla 

psicologia nuovissima del nottambulismo, alle figure febbrili del viveur, della cocotte, dell’apache e 

dell’alcolizzato?” Sono questi infatti gli argomenti e le figure sviluppati dai futuristi nei mesi e 

negli anni immediatamente successivi - in quadri come, appunto, La città che sale, La risata (1911) 

e La rissa in galleria (1911) di Boccioni, o L’uscita dal teatro e I funerali dell’anarchico Galli 



(1911) di Carlo Carrà: allo sviluppo degli argomenti figurativi legati all’esistenza moderna nel 

contesto cittadino – a partire dagli Impressionisti – si aggiunge la polemica vivace nei confronti del 

provincialismo italiano e di una cultura percepita come asfittica e retorica. 

Ma a configurare stabilmente l’immagine moderna di Milano saranno dieci anni dopo le Periferie e 

i Paesaggi urbani di Mario Sironi, frutto di una faticosa e sofferta elaborazione. Dopo aver sposato 

nel luglio 1919 Matilde Fabbrini, il pittore parte in settembre per la città lombarda senza la moglie, 

a causa delle difficoltà economiche. Scrive in questo periodo: “Milano ronza intorno come quei 

motori del dirigibile che ascoltavamo. (…) Che cosa può darmi la città commerciante se non il 

ribrezzo e il bisogno di difesa contro la sua stessa potenza? Certo meglio di Roma che è un bel 

sogno deplorevole”. I paesaggi urbani vengono esposti per la prima volta in una mostra collettiva 

presso la Galleria Arte nel marzo 1920; come afferma Elena Pontiggia: “La tragicità di Sironi è 

evidente: le sue periferie non conoscono piacevolezze, graziosità, abbellimenti, ma solo 

un'implacabile volumetria. Sono una metafora dell'esistenza, perché non è la periferia a essere 

dura, ma la vita. Sironi, però, infonde negli elementi tragici forza e grandiosità. La potente 

struttura dei suoi palazzi, simili a cattedrali laiche, esprime un'energia costruttiva che contrasta 

l'asprezza dell'immagine, e che è il segno da un lato della persistenza della materia, dall'altro della 

ritrovata capacità di costruire la forma. È, anzi, l'emblema stesso del costruire, nel senso più ampio 

del termine: un costruire sentito come un imperativo categorico, come un compito etico.” 

Negli anni Venti, il volto ‘visivo’ del regime fascista è dunque in larga parte quello del gruppo 

“Novecento”, nato a Milano nel 1922 (lo stesso anno della Riforma Gentile e della legge Acerbo). 

Oltre allo stesso Sironi, i pittori Anselmo Bucci, Leonardo Dudreville, Achille Funi, Emilio 

Malerba, Piero Marussig, Ubaldo Oppi sono riuniti da Margherita Sarfatti sotto una formula 

perentoria quanto vaga: “limpidità della forma e compostezza nella concezione, nulla di lambiccato 

e nulla di eccessivo, esclusione sempre maggiore dell’arbitrario e dell’oscuro”. I sette artisti 

tengono la prima mostra nel 1923 alla galleria Pesaro e sono invitati l’anno seguente alla Biennale 

di Venezia; nel 1926 si tiene, al Palazzo della Permanente di Milano, la “Prima mostra del 

Novecento” con 110 artisti da tutta Italia, e con “un’evoluzione da gruppo a controllo espositivo su 

larga scala (che) non è né brusca, né sorprendente, negli anni venti” (Paolo Fossati, Pittura e 

scultura fra le due guerre, in Storia dell’arte italiana, Parte seconda, vol. III. Il Novecento, Einaudi 

1982, p. 213).   

 

 (II) 

 

Dopo Stramilano (1929) di Corrado D’Errico (parallelo agli esperimenti di Berlino-Sinfonia di 

una grande città di Walter Ruttmann e de L’uomo con la macchina da presa di Dziga Vertov), 

nel 1932 Mario Camerini gira Gli uomini, che mascalzoni…, con Vittorio De Sica come 

protagonista: la commedia sentimentale, che viene presentata alla prima Mostra del Cinema di 

Venezia, racconta la storia dello chauffeur Bruno e della commessa di profumeria Mariuccia nel 

contesto industrioso e prospero della città.  



Mario Sironi elabora nel giro di questi anni una propria, personale sociologia dell’arte: nel 1933 

pubblica il Manifesto della pittura murale, con Massimo Campigli, Carlo Carrà e Achille Funi 

(“La pittura murale è pittura sociale per eccellenza. Essa opera sull'immaginazione popolare più 

direttamente di qualunque altra forma di pittura, e più direttamente ispira le arti minori”) e dipinge 

i murali alla V Triennale di Milano: Le opere e i giorni, Il lavoro. In queste opere, “la disposizione 

plastica tende a condensare (incatenare, dirà Sironi) l’attenzione, e il risultato è una intensità cupa 

e tesa che si cala in un tempo astorico, in un fluido culturale, in cui emergono elementi medievali e 

riferimenti primitivistici (…) la violenta energia che s’avventa in queste opere (non diversamente 

da quanto accade in tele e tempere precedenti) è il sintomo di un vitalismo che non trova il proprio 

corrispettivo figurativo, la propria sublimazione e si arrovella moralisticamente più sui temi 

negativi, sugli elementi che dovrebbero essere socialmente ammonitori, che su un programma 

positivo di simboli e figure” (Paolo Fossati, Pittura e scultura fra le due guerre, in Storia dell’arte 

italiana, Parte seconda, vol. III. Il Novecento, Einaudi 1982, p. 239). 

La Milano degli anni Trenta è consegnata alle pagine de Le meraviglie d’Italia (1939) e de 

L’Adalgisa (1944) di Carlo Emilio Gadda, in cui trovano spazio le descrizioni minuziose e 

strepitose di tutti gli aspetti, le figure e i luoghi della modernità cittadina, dalla sua “pianta” e dal 

“decoro dei palazzi” alla Borsa, dal Cimitero al Castello, al Mercato di frutta e verdura: “Il mercato 

è interamente recinto: occupa 74.000 metri quadri: metà di quest’area è coperta: gli edifici di 

magazzino e le tettoie di vendita dei grossisti fiancheggiano la via perimetrale, a ferro di cavallo, 

nella sua parte più curva. Sorte nell’età del ferro, (1910-1911), tettoie e pensiline di ferro fanno un 

panorama di stazione ferroviaria medieuropea. Trasferendo altrove il suo mercato delle frutta e 

verdure, la civica amministrazione si troverà a poter disporre d’un tesoruccio impensato: cioè 

qualche centinaio di tonnellate del prezioso metallo. A una lira il chilo… Mancano, data l’età, 

impianti frigoriferi centralizzati, che insigniscono invece di lor presenza il macello nuovo. Singoli 

magazzini di grossisti ne sono tuttavia provveduti. Il fortore degli erbaggi in corso di 

transustanziazione non è un solletico molto piacevole dentro le canne del naso. (…) Cedri ed 

arance e così le opulenze della cornucopia campana o dell’àpula e tutte le primizie maturata dalla 

terra e dal cielo di Sicilia a febbraio, col sole, qua, intirizzito in Acquario, nella stagione quando 

l’Alpe è un cristallo e il Po dilava magramente per mezzo a un crostone di neve, questi doni di una 

natura più azzurra e d’un vigore che non soffre la tùnica arrivano per treni e vagoni lungo i due 

litorali, trainati di piaggia in piaggia da locomotori caparbi, su, su, di maremma in maremma, o in 

vista dell’agro geometrizzato dalla bonifica.” 

*** 

Gli anni Quaranta si inaugurano con la pubblicazione de La scoperta di Milano (1941), il delizioso 

esordio di Giovannino Guareschi: “Così, a un tratto ti trovi al cospetto del Duomo e ti stupisci che 

sia senza il regolamentare panettone davanti, come nei cartelli pubblicitari. E davvero, per chi non 

è nato a Milano, il Duomo, visto senza panettone davanti e senza diciture in cima, ci fa un po’ la 

figura impacciata del vecchio militare che si mette in borghese. In seguito, a poco a poco, diventa 

naturalmente disinvolto. Ma le prime volte è così”. 

Dopo la tragedia della guerra, saranno molti e preziosi gli oggetti culturali che raccontano, in 

diretta, Milano in ginocchio (Corrado Stajano: “dolorante, semidistrutta dalle bombe. Per interi 

isolati si cammina ancora sulle macerie. Ma la ricostruzione rivela lo spirito vitale della città, 



rivela anche il carattere bottegaio-speculatore che alberga nelle viscere della comunità”). In 

particolare, Ascolto il tuo cuore, città (1944) di Alberto Savinio è una complessa e articolata 

mappatura narrativa del volto materiale e immateriale della città, nel momento in cui quello stesso 

volto viene sfigurato e trasformato per sempre, drammaticamente, dagli eventi (“Nell’estate del 

1943 questo libro era per essere licenziato alle stampe, quando i bombardamenti di agosto 

mutarono la faccia di Milano”): il resoconto diventa dunque la commemorazione di un mondo che 

evapora, che scompare nel passato, e la memoria ricostruisce nell’immaginazione i luoghi e le 

figure. 

Milano è anche il fulcro del primo libro sulla Resistenza: Uomini e no di Elio Vittorini, pubblicato 

nel giugno 1945 ad appena due mesi dalla liberazione e ambientato nel 1944, è tutto proiettato nel 

fuoco della battaglia, declinato però in forma non didascalica ma umanissima. Vale la pena di 

riportare un intero passaggio, posto al centro del romanzo, perché esso rappresenta il cardine e il 

punto di svolta dell’intera narrazione, e sintetizza molto bene il modo in cui Vittorini riesce a calare 

il lettore nella realtà della Resistenza milanese: “Scese allora dal marciapiede, si mise con la folla, 

passò davanti a quegli uomini; e guardava che cosa avessero che luccicava al sole sui berretti. 

Vide che avevano delle teste di morto in metallo bianco, il teschio con le tibie incrociate; ma vide 

anche che sul marciapiede, tra quegli uomini e altri più in fondo, stavano allineati come dei 

mucchietti di cenci; qualche mucchietto bianco, e qualche mucchietto invece scuro, di pantaloni, 

giacche, cappotti: panni usati. Che cos’era? Guardò, pur camminando, e più da vicino; e vide, 

fuori da qualcuno di quei mucchi, scarpe. Scarpe anche? Le vide come ai piedi dell’uomo, quando 

un uomo è steso in terra. C’era gente in quei piccoli mucchi? C’erano uomini? Guardò, quasi 

spaventata, dietro a sé; nelle facce della folla.”  

La scena, come tutto il romanzo, è costruita tutta a ‘scatti’ (“rapidi scatti sulla mappa concentrica 

della città”, dirà Italo Calvino), che sembrano davvero cinematografici: movimenti di macchina 

che precisano e specificano, passo dopo passo, i particolari agghiaccianti. È un piano-sequenza in 

soggettiva: attraverso lo sguardo di Berta (che non è possibile sganciare da percorso fisico negli 

spazi urbani), condividiamo con lei la sua stessa scoperta, che segnerà una cesura nella sua 

consapevolezza, e nella direzione dell’intero racconto. Il lettore-spettatore non solo è con Berta, ma 

è Berta: mentre guarda, e non capisce che cosa siano quei “mucchietti di cenci”; mentre trova con 

gli occhi “gente in quei piccoli mucchi”; mentre vorrebbe disperatamente una mediazione, un filtro 

tra se stessa e l’orrore, delegare la responsabilità (“saperlo da qualcuno della folla”), e invece 

sceglie di vedere “da sé” la realtà della morte, in tutta la sua oscenità. E noi la vediamo con lei, in 

maniera molto più brutale ed efficace che se la scena ci fosse stata presentata sin dall’inizio nella 

sua immediatezza, per ciò che era ma anche come qualcosa davanti a cui si può rimanere 

indifferenti, e tirare dritto. Questa scoperta graduale, il non voler credere a ciò che è davanti agli 

occhi, fa sì che noi siamo in largo Augusto a Milano nel 1944, e anche a noi si impone una scelta 

davanti alla quale non possiamo tirarci indietro, far finta di niente.   

 

 

(III) 

 



A partire dagli anni Cinquanta, fortissime trasformazioni economiche e sociali sommuovono il 

Paese come onde sismiche: il fenomeno più evidente è quello delle migrazioni, sia esterne sia 

interne. Gli spostamenti della popolazione modificano in profondità il volto dell’Italia, i 

comportamenti, le abitudini di vita, i costumi. Fra 1958 e 1963, circa un milione di italiani si 

trasferisce dalle campagne del Sud alle periferie urbane del Nord industriale: “La fascia industriale 

milanese, la cosa che avendo tanti nomi, Cinisello-Rho-Cologno-Sesto, eccetera, è poi la stessa 

cosa: non città ma neoplasia di città, le case moltiplicatesi come cellule impazzite, sottopassaggi, 

rotaie, case, strade cieche, case, un po’ di campagna ‘né verde né gialla’, altre case, fumo, miasmi” 

(Giorgio Bocca, La fabbrica dei nuovi italiani, “Il Giorno”, 3 settembre 1963).  

Scrive Corrado Stajano ne La città degli untori (2009): “Gli emigranti si insediano nelle periferie. 

Vengono da bassi malsani e da disumani ‘catoi’ e i nuovi quartieri rappresentano una conquista 

sociale. Le ‘coree’, le città alveari, le città dormitorio, le città caserma, prive di servizi sociali, di 

verde, di campi da gioco per i bambini, accendono, nonostante tutto, un lume di speranza in quei 

profughi dalla grama esistenza, quasi un pezzettino di paradiso. L’area metropolitana, nell’assenza 

di piani, di regole, nel disprezzo di una cultura urbanistica aggiornata, diventa un’informe ma 

omogenea pianura cementizia che sembra ricoperta di scatole di scarpe capovolte, appiccicate 

l’una all’altra…”. 

La ragazza Carla di Elio Pagliarani (scritto tra 1954 e 1957, e pubblicato in edizione definitiva nel 

1960 sul “Menabò”) è un documento prezioso di quella stagione e dell’inquietudine nuova che 

aleggia in una città in tumultuosa espansione, inquietudine condensata dalla protagonista del titolo: 

“All’ombra del Duomo, di un fianco del Duomo / i segni colorati dei semafori le polveri idriz 

elettriche / mobili sulle facciate / del vecchio casermone d'angolo / fra l’infelice corso Vittorio 

Emanuele e Camposanto, / Santa Radegonda, Odeon bar cinema e teatro / un casermone sinistrato 

e cadente che sarà la Rinascente / cento targhe d'ottone come quella  / TRANSOCEAN LIMITED 

IMPORT EXPORT COMPANY /le nove di mattina al 3 febbraio”.  

I racconti de Il ponte della Ghisolfa (1958) di Giovanni Testori, che ispireranno nel 1960 le 

vicende di Rocco e i suoi fratelli, rendono conto con il loro realismo espressivo parallelo rispetto a 

quello pasoliniano di questo mondo in trasformazione e di questa geografia urbana che delimita e 

materializza precisi confini sociali ed economici: “Il colpo di cuore, quando, il lunedì successivo, 

mentre lui cominciava il servizio, s’era fatta dare i documenti per trascriverli! Li aveva portati in 

casa: Ballabio Ivo, di e di, nato a Giussano il, abitante in Milano, via Zoagli… (…) Certamente il 

nuovo barista aveva bisogno d’aiuto. Su questo era sicura: e a parte la via, a parte la casa, una di 

quelle grandi caserme della periferia, lei che in fondo, prescindendo da via Cerva, anche bambina 

una casetta di paese l’aveva sempre avuta, con l’orto sul fianco, i fiori che si arrampicavano e 

quell’aria intorno per cui le stagioni entravano e uscivano dalla finestra… Una pena, una sorta di 

dolore sapendo che lui invece doveva viver là, dove si trovava di tutto, gente come si deve e foffa, 

ladri, baresi, ruffiani, abruzzesi, napoli e veneziani” (La padrona).  

Oppure, l’incipit del racconto che dà il titolo alla raccolta: “Quando nascondendosi in se stessa 

scese dal tram e, il tempo d’attraversar il viale, si trovò davanti la rampa del ponte che i lampioni 

illuminavano nella sua curva ampia e solenne ebbe un momento di tremore: benché lo conoscesse, 

quella sera la ragione per cui vi si recava glielo fece parer smisurato. Non sapeva dove poi il 

Raffaele l’avrebbe condotta: se si sarebbero fermati in uno degli archi che formavan il 

sottopassaggio o se da lì sarebbero passati altrove; le aveva detto soltanto d’aspettarla al fondo 



della strada piccola e non asfaltata che si staccava sulla destra, al culmine del cavalcavia. Il lieve 

ritardo di cui poté rendersi certa guardando l’orologio posto poco più in là della fermata le ridiede 

un po’ di sicurezza: il Raffaele doveva aspettarla giù, immobile o gironzolando avanti e indietro, 

con quella sua aria indolente, le mani in tasca, la sigaretta accesa. Aspettò che un rimorchio 

percorresse rombando la Mac Mahon poi da un salvagente passò all’altro e quando infine si trovò 

sul punto d’attraversar la carrozzata di destra del viale, esitò come se la sicurezza le fosse svanita 

di nuovo. Allora dalla piena luce in cui era si ritirò nell’ombra, s’appoggiò a una pianta e 

cominciò a guardare con l’intensità di chi insegue la propria salvezza quanti da quel punto 

prendevano a salir l’erta del ponte.” 

 

 (IV) 

 

Tre sono gli autori che riescono a ritrarre e rappresentare in maniera adeguata l’inquietudine sottile 

degli anni Sessanta, il ‘lato oscuro’ del boom: Luciano Bianciardi, Dino Buzzati e Giorgio 

Scerbanenco. 

La vita agra (1962) di Bianciardi (trasposto sullo schermo due anni dopo da Carlo Lizzani) 

esempio esplosivo di autofiction, riesce a fondere perfettamente e in maniera inedita dimensione 

individuale e collettiva, l’indagine dello spazio interno con l’esplorazione dello spazio urbano in cui 

l’io narrante provinciale si trasferisce per far fortuna, precario intellettuale ante litteram: “E a 

guardare bene questo trasloco in periferia, nonché allontanarci ci avvicinava alla città. Finché 

fossimo rimasti nell’isola attorno alla Braida del Guercio, della città noi avremmo visto soltanto 

una fettina esigua, atipica, anzi falsa; avremmo visto, daccapo, pittori capelluti, ragazze dai piedi 

sporchi, fotografi affamati, ma non la città. Non si capisce Parigi standosene barbicato a 

Montmartre, né Londra abitando a Chelsea. Così non si capisce questa città ruotando attorno alla 

cittadella guercia, dove il capocellula fa il parrucchiere per cani, e i compagni sono spaiati e 

balordi. (…) No, per intendere la città, per cogliere al disotto della sua tesa tetraggine il vecchio 

cuore di cui molti favoleggiavano, occorreva – adesso lo capivo – fare la vita grigia dei suoi grigi 

abitatori, essere come loro, soffrire come loro.” 

Così, Un amore (1963) di Dino Buzzati identifica la metropoli con la giovane prostituta di cui si 

innamora il protagonista, Antonio Dorigo, e che diventa il simbolo della fine di un mondo e 

dell’inizio di un’epoca nuova (in maniera non dissimile dalla riflessione su Parigi che Jean-Luc 

Godard porta avanti in Questa è la mia vita, 1962, e Due o tre cose che so di lei, 1967): “Esisteva 

in corso Garibaldi, a Milano, un gruppo di vecchissime case addossate le une alle altre in un 

groviglio di muri, di balconi, di tetti, di comignoli. Dove lo spirito della città antica, non quella dei 

signori ma quella dei poveri, sopravviveva con una singolare potenza. Pezzo a pezzo, la vecchia 

Milano era stata distrutta. Risparmiati soltanto i solenni palazzi, simili, in fondo, ai palazzi di tutte 

le altre città di ogni paese: esprimendo, non importa in che stile, gli orgogli e le vanità della 

medesima specie umana. Mentre è proprio nelle abitazioni dei poveri diavoli che viene fuori 

l’animo genuino del popolo. Ma i bestiali non capiscono queste cose e con il peso dei miliardi 

spianano i sozzi e polverosi quartieri dei millenni a scopo di lucro.” 



Ma è con le opere di Giorgio Scerbanenco, in particolare la serie romanzesca di “Duca Lamberti” 

(Venere privata, 1966; Traditori di tutti, 1966; I ragazzi del massacro, 1968; I milanesi ammazzano 

al sabato, 1969) e con i racconti di Milano Calibro 9 (1969), che viene illuminata narrativamente 

tutta l’oscurità del moderno che innerva la città, l’identità sotterranea sepolta dalle trasformazioni 

sociali ed economiche e le mutazioni buie che queste stesse trasformazioni hanno implicato. La 

narrazione di Scerbanenco costituirà, come si è detto, la base e il punto di partenza non solo per Di 

Leo e gli altri autori di poliziotteschi, ma anche e soprattutto per le nuove generazioni di scrittori 

che a partire dalla fine del secolo torneranno a confrontarsi con la rappresentazione culturale di 

Milano, arricchendola di nuove dimensioni. 

Il filone del poliziottesco nostrano, che così tanta fortuna avrà lungo tutti gli anni Settanta nello 

scandagliare la società urbana dell’Italia nelle sue miserie e nelle sue glorie, viene di fatto 

inaugurato proprio dal regista che si era fatto portatore delle istanze neorealiste anche oltre la durata 

naturale di quel momento storico: Carlo Lizzani, con Banditi a Milano (1968), riesce a combinare 

in maniera originale inchiesta sociale, film d’azione e attitudine documentaristica attenta alle 

trasformazioni del Paese in un modo raro, e che dopo di allora è riuscito forse solo al Rosi del Caso 

Mattei). La metropoli del Nord vibra come sotto delle percussioni immaginarie, e il corpo di Gian 

Maria Volonté la attraversa con tutta la sua isterica energia, con la sua vitale e crudele voglia di 

riscatto. 

  

(V) 

 

Il cinema di inchiesta e di denuncia, nato sulla scia di opere come Banditi a Milano (1968) di Carlo 

Lizzani e Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970) di Elio Petri, riesce a fondere 

negli anni Settanta l’eredità fondamentale del neorealismo, la critica sociale con la vocazione 

spettacolare: esemplare, in questo senso, un film come Sbatti il mostro in prima pagina (1972) di 

Marco Bellocchio, in cui comincia a emergere potentemente quella qualità livida della metropoli 

italiana che caratterizzerà gran parte della sua migliore rappresentazione culturale – sullo schermo e 

non solo – lungo tutto il decennio. O come La mala ordina (1972) di Fernando Di Leo (secondo 

capitolo della ‘trilogia del milieu’, dopo Milano calibro 9 e prima de Il boss), in cui un 

monumentale Mario Adorf interpreta Luca Canali, criminale da quattro soldi che nella sua vendetta 

riesce a comprimere e far esplodere con la sua potenza visiva “larger than life” gli angusti spazi di 

una città oggi scomparsa – uno su tutti: il Naviglio - all’interno dell’inquadratura.   

D’altra parte, il ‘poliziottesco’ – per molto tempo considerato in toto rozzo, semplificatorio, 

regressivo - è un genere intimamente e strutturalmente connesso al racconto visivo del contesto 

urbano e alla proiezione della sua realtà, criminale ma anche e soprattutto sociale (e, a volte, 

politica): tra i casi più riusciti in questo senso, Milano trema: la polizia vuole giustizia (1973) di 

Sergio Martino, Milano odia: la polizia non può sparare (1974) di Umberto Lenzi e La polizia ha 

le mani legate (1975) di Luciano Ercoli. L’immagine di Milano assume una consistenza oscura, 

notturna, tetra: è un ambiente ostile alla presenza dei suoi abitanti e dello spettatore, inospitale, che 

trasmette un senso continuo e frustrante di minaccia. Una volta conclusa l’epopea del boom, ciò che 

rimane è un luogo che ha dimenticato in ogni suo quartiere la propria natura di città-comunità, e in 



cui gli individui sono costretti a rinchiudersi tra le mura di casa (come racconteranno 

splendidamente, di lì a pochi anni, Luciano Salce e Paolo Villaggio nell’ingiustamente dimenticato 

Il… Belpaese, 1977). 

Il ritratto di Milano sullo schermo si concentra così su spazi marginali, periferici, liminali (spesso 

avvolti dalla nebbia e dal fumo) e sugli oggetti di consumo e di arredo, pop e kitsch, che saturano 

gli appartamenti angusti di questi anni, come avviene ne La classe operaia va in paradiso (1971) di 

Elio Petri e in Romanzo popolare (1974) di Mario Monicelli: il paesaggio sociale e culturale 

urbano è fatto dunque di queste accumulazioni plastificate, di questi prodotti di massa a poco prezzo 

che raccontano il sogno di un benessere irraggiungibile e che sono al tempo stesso già la 

simulazione atroce di quel benessere – più che di spazi aperti e di edifici.  

L’immagine della città durante gli “anni di piombo” si fa sempre più livida, spettrale, carica di una 

violenza strisciante che esplode a tratti, di un’isteria collettiva, come nei versi di Vivere a Milano 

(1975) di Nanni Balestrini: “se c’è uno psichiatra per Milano si f / questa è una storia di fantasmi 

son / approfittando del fatto che un impi / accia avanti il caso è questo ci son / o fantasmi 

aggressivi e violenti che / egato stava entrando nel portone r / o due città una lavora o perde il la / 

sfondano a sassate le vetrine e usa / imasto fino ad allora chiuso il grup / voro subisce il salasso 

dell’inflazio / no la spranga sulle macchine più s / po si è precipitato urlando dentro il / ne non 

trova casa e vede sui giorna”. 

E come nelle scene, nelle inquadrature e nelle ambientazioni gelide di San Babila ore 20: un delitto 

inutile (1976). In questo serrato capolavoro, Carlo Lizzani riassume – ispirandosi a un fatto 

realmente accaduto - i tratti di una feroce divisione ideologica che si riflette concretamente nella 

lacerazione schizofrenica degli spazi urbani. Il film racconta infatti fedelmente come le zone della 

metropoli siano attraversate da vere e proprie “faglie” politiche: i giovani di ogni schieramento le 

occupano ormai militarmente, impedendo fisicamente ai “nemici” di attraversarle. (Memorabile, per 

esempio, è la scena in cui il montaggio alterna il passo dell’oca dei sanbabilini con le permanenze 

architettoniche del Ventennio nel centro cittadino.) L’elemento che indica e identifica è il codice 

dell’abbigliamento, l’uniforme che permette di riconoscere gli altri: chi sbaglia percorso paga, a 

volte con la vita stessa. È la situazione comune alle città italiane lungo gli anni Settanta, la cui 

esperienza fisica si è trasformata in violenza, pericolo, trauma: su questo trauma interverranno 

presto gli anni Ottanta, apparentemente leggeri e stilosi con il loro glamour e la loro superficialità 

(in realtà, almeno altrettanto pesanti e magmatici degli anni Settanta dal punto di vista 

dell’immaginario culturale e delle sue trasformazioni). Per quanto riguarda Milano, interverranno 

con una sorta di “bonifica” mentale a cui sono sottoposte proprio le zone morte del decennio 

precedente: in questo modo, la San Babila dei neo-fascisti, la San Babila dei ‘sanbabilini’, diventerà 

la San Babila dei paninari. 

 

(VI): anni Ottanta 

 

Nel passaggio dagli anni Settanta agli Ottanta, cambia radicalmente lo scenario. Milano e l’intera 

nazione hanno voglia di voltare pagina, e l’immaginario si orienta in questo senso molto 



velocemente e prontamente. La nazione ha dunque voglia di voltare pagina, e l’immaginario si 

orienta in questo senso molto velocemente e prontamente: nascono le tv private, che veicolano i 

nuovi desideri e i nuovi consumi. Uno dei simboli della sensazione diffusa è Memphis, il gruppo di 

designer fondato a dicembre del 1980 da Ettore Sottsass, Barbara Radice, Martine Bedin, Aldo 

Cibic, Michele De Lucchi, Matteo Thun e Marco Zanini, e che inaugura la sua prima, 

rivoluzionaria mostra di oggetti il 18 settembre dell’anno successivo alla Design Gallery di Milano: 

“La folla dilaga per le strade attorno bloccando il traffico. Ettore e Barbara non capiscono cosa 

stia succedendo; pensano a un incidente. Nessun evento di design ha mai radunato tanta folla, e 

soprattutto nessuno sa dire come abbia fatto ad arrivare sin lì tutta quella gente. Sull’invito della 

mostra c’è un Tyrannosaurus Rex con la bocca spalancata, i denti bianchi ben in mostra e l’occhio 

vivo. Una promessa suggestiva, quasi una provocazione: Memphis come un dinosauro divorerà il 

design moderno?” (Marco Belpoliti, Tutto Sottsass, “doppiozero”, giugno 2014: 

http://www.doppiozero.com/rubriche/3/201406/tutto-sottsass).   Dieci lampade, tre orologi, undici 

ceramiche e trentuno mobili che cambiano per sempre i punti di riferimenti del design italiano e 

internazionale, e tra cui spicca l’esplosiva e irriverente libreria “Carlton” di Sottsass, che attraverso 

questa e altre opere rivendica “il ruolo autonomo del designer, che inventa un campo d’azione in 

cui la forma-funzione di eredità primo novecentesca lascia spazio alla nuova estetica sensoriale” 

(ibidem). 

Nascono le tv private, che veicolano i nuovi desideri e i nuovi consumi. Silvio Berlusconi, dopo il 

successo nell’edilizia con Milano Due, crea un vero e proprio impero mediatico: fra il 1982 e il 

1984, attraverso la Fininvest, affianca a Canale 5 (in precedenza Telemilano) Italia 1 (acquistata 

dall’editore Rusconi) e Rete 4 (dalla casa editrice Mondadori), a cui si aggiungeranno ben presto la 

Standa e altri ipermercati. È questa la “neo-televisione”, come la definisce Umberto Eco: “C’era 

una volta la Paleotelevisione, fatta a Roma o a Milano, per tutti gli spettatori, parlava delle 

inaugurazioni dei ministri e controllava che il pubblico apprendesse solo cose innocenti, anche a 

costo di dire le bugie. Ora, con la moltiplicazione dei canali, con la privatizzazione, con l’avvento 

di nuove diavolerie elettroniche, viviamo nell’epoca della Neotelevisione. […] La caratteristica 

principale della Neo TV è che essa sempre meno parla (come la Paleo TV faceva o fingeva di 

fare).”  

La neotelevisione – caratterizzata da una forma pressoché inedita di “familiarità”, che a sua volta si 

traduce immancabilmente una comicità fatta di slogan, ritornelli, tormentoni che non si riferiscono 

più a nulla se non a se stessi - diventa la forza propulsiva della nuova società italiana: “Prossimità, 

convivialità, flusso: questa la trimurti dell’intrattenimento neo-televisivo. Niente più rapporto 

pedagogico tra emittente e audience, niente più distanza professorale (e presto nemmeno più 

professionale), nessuna offerta di contenuti. Ora il conduttore del programma, basso, flaccido e 

non poco sudato, suda un sudore di massa; ora in lui la voce della ‘gente’ trova rappresentanza, 

ora nelle sue carni molli s’incarna l’opinione comune, ora in lui – dopo un secolo di annunci 

rivoluzionari andati sistematicamente delusi – si compirà la riscossa dell’‘uomo della strada’. Ieri 

fu, di certo, la lotta; domani sarà, forse, di nuovo la lotta; ma ora è il tempo della familiarità 

universale, scandito a botte d’intimità, interazione, informalità: ora c’è finalmente al comando 

‘uno di noi’, ora che siamo tutti, senza eccezione, ‘uno di noi’. L’utopia di un ‘un uomo nuovo’ 

realizzata da un uomo a caso, la promessa della rivoluzione mantenuta dalla conversazione 

leggera” (Antonio Scurati). 

http://www.doppiozero.com/rubriche/3/201406/tutto-sottsass


Una mutazione profonda investe dunque i comportamenti e lo stile di vita degli italiani, sempre più 

influenzati dalla logica del successo economico, dell’individualismo e dell’edonismo – che 

colonizzano in questi anni il cinema, la moda e la pubblicità. È sufficiente osservare con attenzione 

film come Yuppies – I giovani di successo (Carlo Vanzina 1986), e nei contemporanei Yuppies 2 

(diretto da Enrico Oldoini), Via Montenapoleone (sempre di Carlo Vanzina, il vero manifesto 

dell’epoca), Il ragazzo del Pony Express  (di Franco Amurri), Sposerò Simon Le Bon (di Carlo 

Cotti, tratto dal romanzo di Clizia Gurrado) e Italian Fast Food (di Lodovico Gasparini). Il 1986 

– lo stesso anno dell’esplosione di Drive In – si presenta il vero anno magico del cinema yuppie e 

paninaro italiano: è un discrimine, il punto di ebollizione in cui vengono pienamente a regime tutti i 

dispositivi di un’ideologia compiuta. I tratti culturali sono pronti, disponibili all’elaborazione 

definitiva; l’immaginario collettivo italiano è completamente aperto alla ricezione (da quel 

momento in poi, tutta la seconda metà degli Ottanta italiani sarà dedicata al consolidamento e alla 

diffusione dei modelli).  

In tutto ciò, il Paese attraversa comunque una fase di grande euforia creativa e culturale, di scoperta 

e di sperimentazione, fotografata per esempio alla metà esatta del decennio da uno scrittore come 

Pier Vittorio Tondelli, tra i più rappresentativi della sua generazione – insieme, tra gli altri, a 

Enrico Palandri e Aldo Busi - e di questo specifico Zeitgeist, autore di romanzi come Altri 

libertini (1980), Rimini (1985) e Camere separate (1989): “Il tratto caratteristico del ‘postmoderno 

di mezzo’ risiede […] nel vorticoso missaggio di tutti i look preesistenti e nel trovare proprio nelle 

sovrapposizioni nuovi stimoli estetici. Tutto ciò sembra dipendere dal fatto che stiamo finalmente 

assaporando i piaceri dell’era elettronica, cioè della fulmineità dei segnali, della loro 

iperscambiabilità e, di conseguenza, del loro azzeramento ideologico e semantico in funzione della 

sublimità del sembiante. Basta notare come si è rivoluzionata la musica rock, il suo modo di 

proporsi: sempre più musica da guardare e toccare e vestire, sempre più colonna sonora 

accessoria e sempre meno musica d’orecchio. (…) La giovanile ed eclettica fauna del ‘postmoderno 

di mezzo’ mischia e confonde immagini, atteggiamenti e toni con la prerogativa non già di 

sconfessarsi ciclicamente nel passaggio da un look all’altro, quanto piuttosto di trovare una inedita 

vitalità espressiva proprio nel fluttuare delle combinazioni e nell’attraversamento dei detriti 

vestimentali. Ciò che apparteneva al già remoto ‘primo postmoderno’ – databile dal piano 

quinquennale 1975-1980 e segnato dal massiccio culto del revival e del repêchage – non è più. 

Tutto tramontato, o piuttosto sfociato in un diverso atteggiamento frenetico. Quindi che pena e che 

noia sentire ancora parlare di punk e postpunk, di look gallinaceo e look savanico, di new dandy, 

new romantic, metallari e skinhead, look sadomaso, new wave e preppy d’accatto, raffinate 

giapponeserie dei Gaz Nevada, nazinipponerie di Rettore, american-stracci di Bertè. Non sono più. 

Anche i nostri divi se ne sono accorti, riciclandosi e con loro la nostra fauna giovanile, artistoide, 

ambiziosa, sfiziosa e, soprattutto, carina. […] La fauna del ‘postmoderno di mezzo’, sempre con il 

telecomando a portata di mano, cambia programma ogni centottanta secondi. Il cortocircuito 

elettronico che stiamo gustando, fatto di continui riverberi e interferenze, ci porta così, 

ineluttabilmente, al superamento definitivo del postmoderno, verso un nuovo ellenismo in cui – 

mentre replicanti galattici bussano minacciosi alle porte del pianeta – la fauna risponderà in 

sublime souplesse: ‘Arriva la fine e ho tutto da mettermi’”. 

Il leggendario spot dell’amaro Ramazzotti, che da solo riesce a definire e a condensare un’intera 

epoca (la “Milano da bere”) è del 1987: “Lo spot più famoso degli ultimi trent’anni, firmato dal 



‘creativo’ Marco Mignani, propaganda l’amaro Ramazzotti, storica ditta alle prese con la 

concorrenza. In due videoclip, uno di venti e uno di trenta secondi, con la colonna sonora di 

Birdland dei Weather Report in sottofondo si vedono: il teatro della Scala nella nebbia, un 

ragazzino che si sveglia tutto allegro, una città operosa di cantieri, lo stesso ragazzino vestito da 

cameriere con un papillon nero su camicia bianca che porta l’amaro in mezzo alla strada, tre 

‘ghisa’, i vigili urbani nella loro storica divisa che bevono Ramazzotti al bar, una giovane donna in 

carriera che sale su un taxi armata di una sottilissima borsa ventiquattrore, una ragazzina molto 

punk immersa nella lettura del Sole24Ore, un cartello che dice: LA LINEA TRE AVANZA, una 

coppia al ristorante, la sera, che beve l’amaro Ramazzotti, il bambino-ragazzo che ha portato il 

Ramazzotti alle modelle che si preparano alla sfilata e che lo baciano sulle guance, lui felicissimo, 

in un very soft erotico. Scritta finale: MILANO DA BERE, AMARO RAMAZZOTTI. Lo spot diventa 

il manifesto della città, che viene definita ‘yuppie socialista’. (…) Milano è la città dove chi ha 

talento trova lavoro, e in un ambiente di glamour e tradizione (un vecchio marchio cittadino è 

l’alcol di cui ha bisogno per andare avanti) e in cui le opportunità sono infinite” (Enrico Deaglio). 

 

(VII): anni Novanta 

 

Pochissimi anni dopo, un osservatore acuto come Giorgio Bocca fotografava così la compresenza 

di opposti e la schizofrenica opulenza della metropoli settentrionale, che aspira ad essere in questo 

giro di anni l’unica città realmente europea d’Italia: “…i bancari, i consulenti del terziario 

avanzato, quelli delle boutique, gli stilisti e le loro indossatrici divine che passano per via Bagutta, 

Sant’Andrea e Del Gesù nelle loro guaine di pelle o nelle mutande nere, o nei tortiglioni un po’ 

carciofeschi da odalisca, le bellissime che vanno senza guardare come teleguidate, come dei 

semoventi su quelle loro lunghe bielle, passamuro intoccabili, la pura essenza femminile che però 

dalle otto del mattino alle otto di sera corre anche lei dietro la lira, verso gli agenti, gli sponsor, i 

fotografi, gli stilisti, i pubblicitari, gli editor, i seminari, le convention, verso la ‘grana’, i conti 

correnti, gli assegni, gli Ecu, i dollari, i Cct. E già alle nove del mattino del sabato (…) arrivano 

con il metrò o in motoretta quelli della barriera corallina, i giovani e i giovanissimi con giacconi di 

similpelle, i jeans e quei riccioloni neri, quelle spazzole nere di folte capigliature, dio quanti capelli 

hanno questi e come sono conciate le loro ragazze, anche loro alla Krizia o alla Versace…” 

(Metropolis. Milano nella tempesta italiana, Mondadori 1992). 

Il 17 febbraio 1992 l’ingegner Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio, viene arrestato 

in flagranza di reato mentre incassa sette milioni, una tangente per materiale sanitario all’istituto: 

l’evento, che in principio passa sottotraccia nei notiziari e sui giornali, segna l’inizio dell’inchiesta 

“Mani Pulite”, che è destinata a sconvolgere e cambiare per sempre il volto, gli assetti e gli equilibri 

della politica in Italia. E che scoperchierà il groviglio di corruzione e di malaffare diffuso 

capillarmente in ogni settore della vita collettiva. L’inchiesta di Mani Pulite è un autentico 

terremoto che spazza via il sistema politico-istituzionale della Prima Repubblica, l’intera 

architettura su cui si era retto il cinquantennio seguito alla guerra. Gli italiani scoprono con rabbia, 

frustrazione, smarrimento, disincanto il velo di illusioni che copre una realtà amara, fatta di declino 

materiale e morale, di degrado della vita pubblica e di quella individuale. Le indagini - condotte 



inizialmente dal pool della Procura di Milano, formato dai magistrati Antonio Di Pietro, Piercamillo 

Davigo, Gherardo Colombo, Francesco Greco, Tiziana Parenti, Ilda Boccassini e coordinato dal 

procuratore capo Francesco Saverio Borrelli e dal suo vice Gherardo D’Ambrosio, e allargatesi ben 

presto all’intero territorio nazionale – suscitano l’indignazione pubblica e portano alla scomparsa 

dei partiti storici: Dc, Psi, Psdi, Pli. Lo scandalo di Tangentopoli è il pozzo in cui sprofonda e si 

congela la nazione: “Il quadro che venne alla luce (…) era impressionante: l’istituzionalizzazione 

della ‘tangente’ per ogni appalto pubblico, con percentuali fisse per l’insieme dei partiti di governo 

(e talora anche per il Pci, come nel caso milanese) che variamente oscillavano attorno al 10%; la 

metodica violazione del diritto e la trasformazione dell’illegalità in norma; la collusione aperta fra 

amministratori locali, faccendieri di vario tipo, imprenditori – piccoli o grandi, in crisi o emergenti 

– e vertici politici” (Guido Crainz). 

Oltre al malaffare diffuso nelle amministrazioni locali, emerge anche la gigantesca tangente versata 

per il tentato accordo fra Eni e Montedison, che porterà al suicidio nel luglio 1993 dell’ex 

presidente dell’Eni Gabriele Cagliari e dell’imprenditore Raul Gardini.  In aprile, il referendum per 

l’introduzione del sistema elettorale maggioritario raccoglie l’82,7% dei suffragi, divenendo di fatto 

un plebiscito contro la classe politica, mentre a maggio e a luglio a Firenze in via dei Georgofili, a 

Milano in via Palestro e a Roma davanti a S. Giovanni in Laterano e a S. Giorgio al Velabro 

scoppiano altre bombe mafiose, che causano morti e feriti: “E così la Prima repubblica se ne va, 

nella peggiore maniera possibile: tra stragi, bombe, processi televisivi, suicidi, proposte 

costituzionali di separazione, neppure tanto consensuali, crisi finanziarie…” (Enrico Deaglio, 

Patria 1978-2008, Il Saggiatore 2009). 

 

(VIII): anni Zero e oggi 

 

Durante gli anni Zero e i più recenti, l’immaginario faticosamente si tende nell’articolazione di un 

racconto di Milano che ne sappia riattivare l’identità, discostandosi dagli stereotipi e dai cliché.  

Così, se da una parte alcuni registi provano ad innestare consapevolmente, all’interno del tessuto 

immaginario urbano incollato agli anni Ottanta, dosi progressive di scetticismo e di realismo (A 

casa nostra, 2006, di Francesca Comencini), sono gli scrittori delle nuove generazioni – tra gli 

altri - a ricostruire pazientemente il racconto di Milano e dell’esistenza nei suoi spazi, in un lavoro 

collettivo tutt’ora in divenire. Un’elaborazione che comprende libri come Nel nome di Ishmael 

(2001), Non toccare la pelle del drago (2003), Grande Madre Rossa (2004), Dies Irae (2006) e 

soprattutto Assalto a un tempo devastato e vile (2001; 2002; 2010) e Fine Impero (2013) di 

Giuseppe Genna; come i gialli di Gianni Biondillo (Per cosa si uccide, 2004; Con la morte nel 

cuore, 2005; Il giovane sbirro, 2007), o il suo saggio narrativo Tangenziali. Due viandanti ai bordi 

della città (2010), scritto con Michele Monina.  

E come il recente Estate crudele (2013) di Alessandro Bertante, romanzo di crudele malinconia 

ambientato nel luglio del 2003: “Percorro via Marco Aurelio fino in fondo e poi giro a destra. Il 

caldo è infernale, spossato dalla marcia precedente mi fermo a riprendere fiato. La canicola 

sprofonda il respiro, cammino sull’asfalto fosforescente di smog certo di essere solo al mondo, non 



è rimasto nulla di quegli anni incantati, quando il presente si smarriva dietro a un sorriso. Guardo 

la spazzatura sparsa in mezzo alla strada, sopra la mia testa il sole brucia, l’aria è immobile, io 

tristissimo. Tutto questo finirà, è inevitabile, e io che ho vissuto a un passo dai saggi non posso 

mascherarmi da vittima. Il sapore della birra rancida mi ha completamente invaso il palato 

quando, in lontananza, sento il traffico di viale Monza che mi ricorda di vivere in una città di pazzi 

e di sconfitti. Quello è un movimento che non si ferma mai, neanche d’estate, e continua, continua 

senza rispetto, per nessuno, inoltrandosi nel cemento fino alla periferia e ancora oltre, dentro alla 

vecchia pianura, devastata dalle lamiere e dall’ottusità dello sviluppo. Io non ci vado mai lungo il 

viale impestato, preferisco rimanere all’interno delle vie strette, nel ventre della mia vita perduta, 

protetto dalla complicità dei disperati. Ogni strada qui è un confine.” 

È, questa, una ricostruzione collettiva, che coinvolge l’intero immaginario e che non si accontenta 

delle semplificazioni e delle cartoline legate alla moda e al design, ma che si dedica a riflettere 

sull’identità in crisi e in evoluzione di Milano, su ciò che la metropoli è e soprattutto su ciò che 

vuole essere. Un’indagine condotta con i mezzi della letteratura e della cultura, che rappresenta una 

vera e propria stratigrafia di una città che sempre più è la metafora e il simbolo dell’intero Paese. 

Questa stratigrafia narrativa è orientata a impegnare culturalmente ogni visitatore e abitante, 

immaginario e reale, di Milano, a renderlo consapevole delle dimensioni intrecciate del passato, del 

presente e del futuro – e ci offre al tempo stesso un modello valido per quella “esperienza culturale” 

alla base dell’intero progetto. Come, del resto, emerge chiaramente dall’Epilogo, ambientato in un 

futuro non troppo lontano, de Il padre infedele (2013) di Antonio Scurati, che prefigura uno 

sviluppo nuovamente e finalmente armonico dopo la grande crisi e il disorientamento di questi anni: 

“Imboccando la via da piazza Carlo Erba, [la giovane donna] si gira a guardare alla sua destra 

l’edificio residenziale progettato da Peter Eisenman. Ne ammira l’andamento sinuoso, le facciate 

curve rivestite alla base di marmo travertino – la pietra che costruì Roma antica – e di marmo di 

Carrara su in cima – la pietra che costruì il Rinascimento fiorentino. L’effetto complessivo, però, è 

un richiamo al lifestyle urbano newyorkese. Piccoli giardini pensili si affacciano dai loggiati, serre 

eco-climatiche li impreziosiscono nelle superfici arretrate. Del palazzo d’inizio Novecento i 

progettisti hanno conservato soltanto la facciata che prospetta sulla piazza. Il resto è stato demolito 

e poi ricostruito. Il complesso abitativo è risorto dove un tempo c’erano gli uffici delle 

assicurazioni Zurigo, e prima ancora quelli della Rinascente, e prima ancora quelli del gruppo 

editoriale Rizzoli, e prima ancora le celle di un carcere femminile.” 

 

(IX): conclusioni 

 

Milano oggi, la Milano di Expo. Estremamente interessante è sentire che cosa dice oggi Jacques 

Herzog di Herzog & De Meuron, che venne invitato nel 2009 da Stefano Boeri, insieme a William 

McDonough e Ricky Burdett, a disegnare il masterplan per Expo 2015: “Ho visto alcune fiere 

internazionali. In particolare, quella di Shanghai del 2010 mi ha chiarito che gli Expo sono 

diventati mostre enormi progettate semplicemente per attrarre milioni di turisti. Una gigantesca 

area con grandissimi padiglioni, uno più spettacolare dell’altro, a questi spazi incredibilmente 

grandi sono riempiti di gastronomia, negozi e bagni: che noia, e che incredibile spreco di denaro e 



di risorse! Decidemmo di accettare l’invito di disegnare il masterplan per Milano unicamente a 

condizione che il nostro cliente accettasse una visione radicalmente nuova dell’esposizione: 

abbandonare questi monumenti all’orgoglio nazionale, che hanno trasformato gli Expo in obsolete 

fiere delle vanità.” E ancora: “(In seguito, il masterplan) è divenuto sì la base ufficiale per Expo 

Milano – ma solo dal punto di vista urbanistico e formale, non come elaborazione intellettuale. (…) 

Non eravamo più coinvolti nella realizzazione dell’esposizione. Da ciò che ho sentito riguardo ai 

padiglioni, sembra che questa esposizione sarà lo stesso tipo di fiera delle vanità a cui abbiamo 

assistito in passato.” Per poi passare ad alcune osservazioni conclusive che dovrebbero suonare di 

grande importanza, per noi italiani, in questo momento storico anche e soprattutto al di là della 

contingenza: “Non posso rimproverare nessuno o niente in particolare. Tutte le persone con cui 

abbiamo discusso la nostra idea erano piuttosto intelligenti e comprensive – ma legate ai loro 

committenti e/o elettori. Penso ancora che tutti coloro che erano coinvolti in Expo approvassero la 

visione critica di ciò che una Fiera Internazionale dovrebbe essere oggi… (…) Ma un evento così 

grande e costoso è spinto da molte forze, e non sono neanche certo che la decisione finale contro il 

nostro concept fosse del tutto consapevole. Forse è stato piuttosto come quando un branco di pesci 

nuota in un’unica direzione, mentre noi cercavamo di andare in quella opposta” (Florian 

Heilmeyer, Putting an End to the Vanity Fair. Interview with Jacques Herzog, “Uncube”, n. 32, p. 

52: http://www.uncubemagazine.com/magazine-32-15358283.html#!/page52).  

E così, Milano “capitale della moda e del design” paradossalmente è oggi una città che 

progressivamente ha smarrito la propria identità. Davvero, se consideriamo Milano e tutto ciò che 

essa rappresenta alla vigilia di questa Esposizione Internazionale, non si può fare a meno di cogliere 

il disorientamento, l’isolamento, l’assenza sconfortante di entusiasmo che costituiscono la 

temperatura psichica, il mood del luogo. Persino percorrendo strade e luoghi in automobile, con i 

cantieri aperti e in ritardo, le deviazioni, i restringimenti – una sensazione chiara e al tempo stesso 

indefinibile per i residenti di popolare un luogo che aveva annunciato una sconvolgente 

trasformazione di sé, e si presenta invece come sempre, solo un po’ più scomodo, un po’ più 

precario, un po’ più sconnesso.   

Milano assomiglia forse, in una maniera un po’ strana, alla rappresentazione televisiva, alla sua 

proiezione immaginaria in 1992, la serie tv trasmessa nelle ultime settimane da Sky Atlantic. 

Riconosciamo – se facciamo attenzione – la stessa aria di aspettative disattese, di promesse non 

mantenute, di desideri frustrati. Alla fine, la grande città si è tutto sommato costretta ad 

accontentarsi. Si è limitata. Si è autoreclusa nell’angusto recinto di un “fashion” forse parecchio 

malinteso e frainteso, di una progettazione mostruosamente semplificata e ridotta a contenitore, a 

look, a oggettino delizioso da piazzare in un angolino - di casa o di piazza. Nessun contatto in 

questo senso con i processi e con la realtà e con la società, con l’immaginazione di ciò che ci accade 

e con la costruzione di un futuro non decorativo.  

Anche gli affannosi lavori dedicati in queste ore alle “quinte” teatrali e scenografiche, all’ormai 

famoso camouflage che ricoprirà le zone non terminate e i cantieri, assumono dunque l’aspetto un 

po’ sinistro di presagio: non è che, magari, la scenografia e il camouflage e la rappresentazione e la 

simulazione e la teatralità e l’ambizione frustrata e l’apparenza e il packaging e il fashion e il look e 

la comunicazione roboante sono, non da oggi, gli unici territori in cui realmente si manifesta e si 

esprime appieno l’identità collettiva dell’Italia presente? 

http://www.uncubemagazine.com/magazine-32-15358283.html#!/page52


 

 

 

 

 


