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La vignetta
di MICHELA ROVELLI
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L’Expo della nostra vita. A tutti i costi

di Chiara Baldi

EDITORIALE

@ChiaraBaldi86

Non c’è più tempo per ragionare su 
Expo. Non c’è più tempo per litigare su 
Expo. Non c’è più tempo per contestare 
Expo. Non c’è più tempo per non volere 
Expo. Non c’è più tempo per non fare 
niente per Expo. L’Esposizione Univer-
sale è alle porte: tra due mesi saremo 
tutti in pista. Ci saranno quelli che 
l’Expo l’hanno voluto e ci saranno – a 
ballare un ballo forse diverso o forse no 
– quelli che invece lo hanno osteggiato. 
Saranno in pista per questo Expo anche 
quelli che di Expo non sanno nulla, e 
che continueranno a non saperne nulla 
pure quando si troveranno a vivere una 
città che per sei mesi non riconosceran-
no neanche un po’. Ma ci saranno, e bal-
leranno, in qualche modo. Venti milioni 
di persone arriveranno a Milano e giu-
dicheranno la città, l’Italia, il Governo e 
gli italiani proprio per Expo. Non ce ne 
sarà per nessuno, anche se le cose pen-
seremo di averle fatte nel migliore dei 
modi possibili. Per questo motivo, non 
c’è più tempo per perdere tempo. Ci 
sarà un solo obiettivo da qui ai prossimi 
sessanta giorni e si riassumerà in poche 
parole: far sì che Expo non sia un falli-
mento. Perché se fallisce Expo falliamo 
anche noi, prima di tutto come città e 
poi come Paese. Perché significherebbe 
non essere riusciti in un’operazione per 
la quale lavoriamo da anni, che abbiamo 
cercato di tenere lontano – a volte molto 
miseramente, altre volte meno – dalla 
corruzione nominando persino un 
commissario straordinario, uno dei mi-

gliori magistrati in campo: Raffaele 
Cantone. Perché sarebbe uno smacco 
troppo grande se noi italiani perdessi-
mo proprio sull’unico argomento che 
ci viene riconosciuto come “nostro”: 
il cibo. E allora, per Expo, ognuno 
faccia il suo, senza intralciare la mani-
festazione: la Regione Lombardia e il 
Comune di Milano lavorino insieme 
per far sì che le opere iniziate in città 
vengano portate a termine prima del 
primo maggio prossimo; le aziende 
che hanno vinto appalti per la costru-
zione dei padiglioni rinuncino alle vie 
oblique e si mettano di buona lena a 
lavorare per concludere i lavori ini-
ziati; il Governo – tramite Cantone 
– vigili sulla trasparenza delle opera-
zioni. E anche gli antagonisti, quelli 
che proprio Expo non lo avrebbero 
voluto, portino avanti una protesta 
pulita, costruttiva, avendo sempre 
bene in mente che, pur con i tanti 
limiti che ha la kermesse internazio-
nale, c’è un sentimento che dovrebbe 
accomunarci tutti: il desiderio di non 
essere fallimentari come gli altri ci 
vorrebbero. Perché esiste un modo 
di essere antagonisti che non sfocia 
nell’essere nemici, che rimane demo-
cratico e civile anche quando le po-
sizioni sono all’opposto. Che diventa 
bello anche quando discordante. Ed è 
questo l’unico antagonismo di cui ha 
bisogno Expo per essere l’Esposizione 
Universale di cui non dovremo vergo-
gnarci per i prossimi anni.
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INNOVAZIONE

“Radio liquida”, 
la democrazia 
alla prova del web
L’ESPERIMENTO DELLA STATALE: 
UN ALGORITMO PER INCORONARE 
I GURU DELLA MUSICA

«La cosa più difficile è stata in-
segnare al software a leggere 
i nomi delle band. Ce ne 

sono di incomprensibili, pieni di simboli. 
Come gli “à;GRUMH...” e i “GL▲SS”, 
che hanno chiamato un brano “†33†H”. 
Ma anche i R.E.M. e gli AC/DC ci hanno 
dato qualche problema».
Al Laboratorio di algoritmica del web della 
Statale di Milano, accanto ai vecchi calco-
latori orgogliosamente conservati, Paolo 
Boldi, Sebastiano Vigna e Corrado Monti 
ripercorrono il loro lavoro. Sono i tre ri-
cercatori che hanno creato, con il collega 
Massimo Santini, Liquid Fm, un’applica-
zione che serve per consigliare musica su 
Facebook. «Puoi votare le persone che 
giudichi più esperte, o consigliare dei brani 
a tua volta», spiega Boldi, «Liquid Fm fa 
raccomandazioni che sono basate su pun-
teggi. Solo se diventi “guru” di un genere, 
cioè se molti amici ti hanno votato, i brani 
che suggerisci saranno sempre tra i primi in 
classifica». Il processo si basa sulla fiducia 
ricevuta, e attraverso una catena di deleghe 
si arriva a una classifica di brani. Alla fine, 
ognuno può vedere le raccomandazioni 
generali, o scegliere solo quelle dei suoi 
amici. L’applicazione, che si può usare su 
pc o telefono, è basata sulla rete di amicizie 

di Facebook, perché è la più ampia ed è bi-
direzionale. «Le persone devono conoscer-
si, o per lo meno avere accettato entrambe 
di essere collegate. In altre parole, ci deve 
essere tra loro un rapporto di fiducia». 

Sul web esistono già molti strumenti per 
consigliare e condividere musica. «La 
differenza rispetto a Spotify e altri aggre-
gatori», chiarisce Monti, «è che lì sono 
suggeriti i brani più noti. L’algoritmo fa-
vorisce ciò che ascoltano le persone con 
gusti simili ai tuoi». Si crea un “effetto 
top ten”: un pezzo passato in radio tutti 
i giorni è cercato da tanti e arriva subito 
tra i più consigliati. Chi raccomanda con 
Liquid Fm tende a proporre qualcosa che 
gli altri non conoscono: brani secondari 
o gruppi indipendenti. Le persone, a dif-
ferenza dei software, temono di sembrare 

banali: i consigli diventano molto più im-
prevedibili. «Chi è esperto in un genere di 
solito ha gusti più particolari», commenta 
Vigna, «magari ti fa scoprire un gruppo 
di ventenni inglesi ancora sconosciuti che 
diventeranno gli Oasis. Certo, bisogna 
essere interessati a fare nuove scoperte».
Liquid Fm è l’ultima tappa della ricerca 
di Boldi e Vigna, che da tempo studiano 
sistemi per fare votazioni online. «L’idea è 
nata quasi per gioco durante un periodo 
sabbatico, a metà degli anni duemila», 
raccontano, «volevamo inventare una va-
riante della democrazia liquida». Questa è 
una via di mezzo tra la democrazia diretta 
e quella rappresentativa, ma anche un ten-
tativo di correggerne i difetti interni, sfrut-
tando il web.  Nel primo caso, tutti sono 
chiamati a esprimere un voto, ma non tutti 
sono informati. Nell’altro, il problema è 
che non è possibile conoscere davvero gli 
eletti. Il sistema liquido ha un vantaggio: 
chi non è in grado di decidere su un argo-
mento, può delegare il suo voto. «Ognuno 
gira con un immaginario zainetto di voti 
che ha ricevuto, e lo può a sua volta affi-
dare ad altri», spiegano i ricercatori, «ma 
può anche decidere di sfruttare i voti che 
ha per prendere una decisione».
L’idea è già stata applicata da realtà 

di SIMONE GORLA
@simogorla

“
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L’applicazione 
è basata sulla rete 
di amicizie 
di Facebook
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come il Partito Pirata in Germania e il 
Movimento 5 Stelle in Italia, non senza 
contraddizioni e polemiche. «Abbiamo 
cominciato a sviluppare il nostro sistema 
sapendo che il voto liquido ha ancora 
grossi difetti. I legami sul web sono molto 
deboli: ci si fida poco e non si concede 
facilmente la delega», racconta Boldi. E 
quando la democrazia liquida non si basa 
su una rete di conoscenze, tutti votano il 
personaggio più in vista. «Questo riporta 
alla democrazia rappresentativa», rileva 
Vigna, «per questo noi eravamo interes-
sati a sistemi di voto in cui fosse possibile 
votare solo i propri conoscenti». 

Un aiuto arriva dalla diffusione dei social 
network. Nel 2011, con la pubblicazione 
dell’articolo Viscous democracy for Social 
Networks, i due informatici propongono 
un sistema nuovo, “viscoso”, che porta 
alcune modifiche a quello liquido. «Vole-
vamo introdurre una “rete di sicurezza”, 
facendo sì che la delega perdesse un po’ di 
valore passando di mano. Se indico diret-
tamente qualcuno, mi fido di lui il cento 
per cento, ma al passaggio successivo 
la mia fiducia cala. La seconda persona 
nella catena avrà quindi solo tre quarti 
della mia delega, la terza ancora meno e 

così via. È vero che il mio voto potrebbe 
andare a chiunque, ma solo chi mi è vicino 
potrà usarlo appieno. Su piattaforme come 
Liquid feedback (quella usata dal Movi-
mento 5 Stelle) la delega è trasmessa ri-
manendo integra. Può arrivare a qualcuno 
con idee opposte alle mie senza che io me 
ne accorga. In questo caso “uno vale uno” 
diventa un difetto strutturale. Nel nostro 
sistema questo rischio si riduce».
Il modello elaborato era però teorico, e re-
stavano alcune incognite. Poteva essere già 
applicato per un’elezione vera e propria? 
Quali tattiche si sarebbero dovute usare 
per indirizzare il voto? Serviva un’occa-
sione per sperimentare. Che si presenta nel 
2012 quando, in un progetto sullo studio di 
reti di grandi dimensioni, arrivano i fondi 
europei per finanziare un’applicazione che 
metta alla prova la democrazia “viscosa”. 
Lo sviluppo di Liquid Fm è poi assegna-
to a Monti, dottore di ricerca appena ar-
rivato al laboratorio. Per farlo, racconta, 
ha dovuto per prima cosa identificare un 
database completo di artisti e canzoni. 
«Abbiamo sfruttato Music brains, un 
raccoglitore mondiale di brani, e ci siamo 
posti subito alcuni problemi musicali. Che 
cos’è un brano? Nel jazz e nell’elettroni-
ca non è sempre chiaro. E per la musica 

classica bisognava segnalare le diverse in-
terpretazioni dello stesso brano».
A pochi mesi di vita, Liquid Fm ha alcune 
centinaia di utenti. «Non è ancora diven-
tata virale», ammettono i creatori, «ma 
sta crescendo e viaggia con le sue gambe». 
A breve i dati raccolti saranno analizzati 
per capire meglio le dinamiche del voto 
online. Il tema è attuale: negli ultimi anni 
la rete è stata indicata spesso come uno 
strumento ideale di rappresentanza demo-
cratica, ma non è detto che lo sviluppo di 
algoritmi sempre più efficienti garantisca 
democrazia e trasparenza. «L’algoritmo 
non è altro che un sistema di voto, esat-
tamente come la legge elettorale», osserva 
Boldi, «di per sé non risolve niente e può 
essere più o meno democratico, a seconda 
di come lo si adotta». Per Vigna un algo-
ritmo è come un coltello: «Puoi tagliarci 
la pizza o ammazzare una persona. L’uso 
sbagliato che ne fai dipende da te, non 
dallo strumento. La differenza tra il voto 
online e un’elezione è che sul web rap-
presentatività e competenza dei votanti si 
possono bilanciare meglio». Per farlo, si 
dovrà continuare a perfezionare il sistema 
di voto sul web. Quello ideale ancora non 
c’è, potrebbe essere “liquido”, “viscoso” 
o qualcos’altro ancora da inventare.

Da sinistra a destra: 
i ricercatori Sebastiano Vigna, 
Corrado Monti e Paolo Boldi 
di fronte ai computer del laboratorio 
di algoritmica del web della Statale
di Milano. Foto di Simone Gorla.
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a teatro o in un club. Racconta Lanzoni: 
«Se prima dovevi avere uno spettacolo 
di almeno un’ora per poterti presentare 
in un locale, adesso basta averne uno di 
cinque minuti. Prima in una serata si esi-
bivano quattro comici, ora anche più di 
dieci. Il risultato è che molti artisti non 
si creano un repertorio completo. Poi 
c’è molta concorrenza, a Milano oggi 
vivranno 300 comici». Secondo lui si è 
arrivati ad una vera e propria «massifica-
zione della satira, con conseguente impo-
verimento della qualità comica», perché 

di GABRIELE NICOLUSSI
@GabNicolussi

«Io faccio il comico da trent’anni 
e prima la situazione era diversa. 
A Milano c’erano 35 locali di 

cabaret dove esibirti e giravano molti soldi. 
In quegli anni con gli spettacoli la gente si è 
comprata le case. Adesso i locali sono sei o 
sette e se prendi 20 euro a serata è tanto». 
A parlare è Germano Lanzoni, attore e 
conduttore radiofonico milanese. Fare 
satira a Milano, spiega, oggi è più difficile 
di un tempo. Di ragioni ce ne sono diverse, 
ma una vince su tutte: mancano i soldi. E 
questi, paradossalmente, sono importanti 
anche per prendere in giro i potenti. 

Lo spartiacque per la scena milanese, 
secondo Lanzoni, è l’approdo sul piccolo 
schermo di programmi come Zelig e Co-
lorado, nei primi anni Duemila. La televi-
sione in pochi anni ha fagocitato capitali 
e attori, causando la chiusura di molti 
locali. «Altro che comprarsi le case con 
il cabaret vecchio stile», esclama Lanzoni, 
«ora l’obiettivo di un comico è quello di 
finire sul palco di Zelig, con l’aspirazione 
di diventare famoso. Senza contare che 
anche in quel caso non ci sono garanzie 
certe: l’incubo di rimanere una meteora è 
sempre comunque dietro l’angolo».
Fare satira in tv, però, è diverso che farla 

gli artisti, ragionando con la sola ottica 
della televisione, si autocensurano. 
Per questo Germano Lanzoni ha fondato 
il laboratorio teatrale Democomica 
insieme al collega Rafael Didoni, per 
dare l’opportunità a tutti di sperimenta-
re e trovare la propria vena artistica. In 
scena ogni martedì presso il circolo Arci 
Cicco Simonetta, è un palco aperto dove 
chiunque ha l’opportunità di mettersi in 
gioco proponendo il proprio numero. De-
finita dal suo fondatore «un incubatore 
di start-up comiche», riesce a proteggere 
l’indipendenza artistica dei suoi attori, 
che possono sperimentare senza limiti. 
Libertà assoluta quindi, ma restando 
fuori dal circuito commerciale. 

Se il cabaret soffre, schiacciato dalla 
concorrenza della televisione, a Milano 
la satira su internet invece spopola. Il 
pubblico è potenzialmente infinito e i 
costi sono nulli. Ne sono una riprova 
il successo del blog satirico Spinoza.it e 
del collettivo di disegnatori, scrittori e 
giornalisti L’Antitempo, nati tutti e due 
in città e che hanno fatto del capoluogo 
lombardo la propria roccaforte. Entram-
bi hanno vinto il Premio Internazionale 
di Satira Forte dei Marmi (rispettiva-
mente nel 2010 e nel 2013), hanno fatto 
di Internet e dei social network il princi-

Il capoluogo lombardo resta un punto di riferimento in Italia,
ma la televisione frena le iniziative indipendenti non commerciali

I ragazzi del Terzo Segreto di Satira. 
Foto di Terzo Segreto di Satira

SPETTACOLO

Le conduttrici 
di Democomica: 
da sinistra Mary 
Sarnataro, Silvia Conti 
e Giorgia Battocchio. 
Foto di Democomica.

pale mezzo di comunicazione e vedono 
la partecipazione di artisti da tutta Italia. 
L’unione fa la forza, sì, ma non porta 
profitti. Si ritorna al problema origina-
rio: facendo satira non ci si guadagna da 
vivere. I due collettivi mettono in vendita 
i propri «prodotti» su supporto cartaceo. 
I creatori di Spinoza.it, Stefano Andreoli 
e Alessandro Bonino, hanno già pubbli-
cato cinque libri, mentre L’Antitempo ha 
un proprio giornale satirico. Ma si parla 
di realtà piccole, dove i soldi faticano a 
girare. Riuscire a guadagnare facendo 
ridere è infatti sempre più difficile.

Nel mondo della satira l’unico mezzo di 
comunicazione che porta ancora buoni 
guadagni sembra essere quindi la tele-
visione. Chi è riuscito a giocare la carta 
vincente, partendo da internet e arrivando 
sul piccolo schermo, è Il Terzo Segreto di 
Satira, progetto creato da cinque ragazzi 
lombardi di trent’anni. Partiti nel 2011 
ideando e producendo video satirici sulla 
vita politica italiana, in breve tempo sono 
riusciti a spopolare su Youtube. Grazie alla 
visibilità ottenuta sul web si sono procu-
rati i primi ingaggi, partendo da Sky Sport 
per arrivare prima alla Rai, con Report, 
e poi a La7, con Piazzapulita. «Dato che 
i video su Youtube non ci portavano 
alcun guadagno», spiega Andrea Fadenti, 
membro del gruppo, «all’inizio facevamo 

altri lavori. Poi li abbiamo abbandonati 
progressivamente, per dedicarci al nostro 
progetto. Io per esempio ho lavorato per 
un anno e mezzo alle Iene come operatore 
e montatore. Mi trattavano bene, ma non 
era quello che volevo fare. Il 2015 potreb-
be essere il primo anno in cui riusciamo a 
sostenerci unicamente con la satira». 
Un atto di coraggio, quello di abbando-
nare uno stipendio fisso, che è stato pre-
miato. «Il Terzo Segreto di Satira», dice 
Pietro Belfiore, «è in realtà quello che ci 
ha sempre sostenuto. Tutti i lavori com-
merciali, non satirici, che abbiamo fatto 
come gruppo e che ci hanno permesso di 
sopravvivere, come pubblicità o spot, ci 
sono arrivati tramite la visibilità ottenuta 
su Youtube». Se quindi internet di per sé 
non porta guadagni (loro ricevono circa 
un migliaio di euro l’anno da Youtube per 
le visualizzazioni ottenute), rappresenta 
un valido trampolino di lancio verso il 
mondo dei big, dove si viene pagati per 
il proprio lavoro. Mondo dei big che, in 

Italia, rimane ancora la televisione.
«Nonostante il mondo della satira sia in-
fluenzato dalle logiche televisive, Milano 
mantiene comunque la sua irriverenza», 
ammettono i cinque ragazzi. «È una 
scuola di comicità molto forte e un punto 
di passaggio obbligato per chi vuole 
fare questo lavoro nel nostro Paese. Qui 
vengono comici da tutta Italia e la com-
mistione abbatte i regionalismi spingendo 
verso un continuo rinnovamento». 

Per quanto riguarda la satira politica, 
l’unica arena ora disponibile sono i talk 
show. «Adesso fanno tutto all’interno di 
talk politici», dice Fadenti, «non saprem-
mo dove mandare i nostri video se non a 
Piazza Pulita». L’alternativa potrebbero 
essere le serie tv, ma si fa fatica a venderle 
in Italia perché Mediaset, La7 e Rai non ne 
fanno più. È ancora una questione di soldi: 
costa molto meno comprare un format 
straniero, che creare qualcosa di nuovo. 
Ci sono quindi alternative alla tv? Per 
sganciarsi dalle logiche della televisione e 
proporre un prodotto più completo ed ela-
borato Il Terzo Segreto di Satira si sta spo-
stando verso il lungometraggio. Ci confi-
dano che stanno firmando un contratto 
per un film, che secondo le previsioni sarà 
pronto per il 2016. L’unica scappatoia al 
piccolo schermo, in un’ottica anche com-
merciale, rimane quindi il cinema. 

“
”

Guadagnare 
facendo ridere 
in Italia è sempre 
più difficile

Satira e tv: un matrimonio difficile
Le vignette satiriche pubblicate
dal blog di successo Spinoza.it, 
vincitore di numerosi riconoscimenti
per la qualità dei contenuti del sito.
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FILANTROPIA

in Val d’Ossola. Questo marmo, di colore 
rosa tenue, da 600 anni è fornito solo alla 
cattedrale milanese ed è un materiale tanto 
bello quanto delicato. Subisce gli effetti 
dell’escursione termica e, in tempi più 
recenti, si annerisce a causa dello smog e si 
crepa per via delle vibrazioni prodotte dal 
traffico. Servono dunque cure continue. 

Di questo si occupano gli ornatisti, gli 
scultori e gli scalpellini del Cantiere Mar-
misti in via Brunetti, nel tempio milanese 
dei marmi, dove le guglie ammalorate 
vengono portate per ricevere cure, quando 
possibile, o per essere copiate e poi so-
stituite. Quelle erose sono messe in posa 
perché se ne tracci una forma identica che 
sarà quella utilizzata per scolpire la nuova 
copia. Ogni giorno, dalle 7.30 del mattino, 
un gruppo di esperti si mette all’opera e il 
restauro occupa molto tempo: per ornare 
una sola cima ci vogliono 3 mesi di scal-
pello. Il percorso delle guglie dismesse, 
secondo la Veneranda Fabbrica, può essere 
di due tipi. O vengono lasciate nel “cimite-
ro” di via Brunetti, oppure, le più significa-
tive, vengono esposte nelle sale del Museo 
del Duomo per aiutare a raccontarne la 
storia. Vecchia o nuova, ogni guglia ha 
una storia legata al personaggio che porta 
in cima. Alcuni sono entrati più di altri nel 
cuore dei donatori come mostra il contato-
re online delle più adottate. 

gare l’iniziativa supportato dalle pagine 
Facebook e Twitter e da hashtag come 
#adottaunagulia e #storiedidonatori. I 
singoli possono contribuire con somme 
che vanno da uno a mille euro, superata 
questa cifra si diventa grandi donatori e il 
nome della famiglia o della società è scol-
pito sulla guglia scelta. 
Tradizione e innovazione si ritrovano 
anche nel restauro delle guglie, elementi 
dell’architettura gotica molto fragili e alti 
circa 17 metri. Quelle del Duomo poi, 
hanno un problema in più che, dal punto 
di vista estetico, è la loro forza: sono realiz-
zate con il marmo delle Cave di Candoglia, 

«Abbiamo adottato la guglia 
di San Felice per nostro 
figlio Marco, ricercato-

re all’estero, perché si ricordi sempre di 
essere milanese». Paolo e Antonia voleva-
no fare un regalo speciale a loro figlio, un 
giovane studioso che vive fuori dall’Italia 
per proseguire la ricerca scientifica. Hanno 
trovato quello che cercavano nell’inizia-
tiva Adotta una guglia lanciata nel 2012 
dalla Veneranda Fabbrica del Duomo. 
Lo scopo: raccogliere i fondi mancanti per 
restaurare i 135 pinnacoli che svettano sul 
cielo di Milano. Insieme a loro sono oltre 
duemila i benefattori che hanno risposto 
all’appello fino ad ora, per un totale di più 
di 4 milioni di euro raccolti, di cui 500mila 
da piccoli versamenti sulla rete. I parteci-
panti restano donatori per la vita, entran-
do così nella storia, e i loro nomi sono 
scritti sull’Albo dei Donatori.

Una tradizione, quella di chiedere aiuto ai 
cittadini, già nota a Gian Galeazzo Viscon-
ti, primo Duca di Milano. Nel 1387 egli 
istituì la Veneranda Fabbrica del Duomo 
perché si occupasse della manutenzione 
della cattedrale con l’aiuto dei milanesi. E 
se all’epoca il Visconti si rivolgeva ai suoi 
concittadini con annunci pubblici, ecco 
che oggi, nell’era 2.0, l’iniziativa passa 
dal web. La Veneranda Fabbrica si è mo-
dernizzata e ha creato un sito per spie-

di FEDERICA VILLA

A.A.A. Guglia del Duomo adottasi
EROSE DAL TEMPO E DALLO SMOG, ORA PORTATE A NUOVA VITA.
STORIE DI GENEROSITÀ ALL’OMBRA DELLA MADONNINA 

Il primo in classifica è il Santo del Favonio 
che svetta sull’ultimo pinnacolo del lato 
Nord. È un giovane che guarda verso 
Ovest, da dove soffia il vento caldo della 
primavera, il Favonio appunto. È il testi-
mone dell’arrivo del clima mite. Altre due 
guglie molto amate sono quelle dell’angelo 
che indica il cielo e dell’Arcangelo Gabriele 
protettore dei lavoratori delle poste, della 
comunicazione e dei diplomatici. Sono 
solo alcuni esempi degli oltre 3600 per-
sonaggi che popolano il «vistoso giardino 
marmoreo» del Duomo, come lo definì 
Herman Hesse nel 1903. La  più impor-
tante è però quella Maggiore che supporta 
il simbolo di Milano: la Madonnina. Con 
lei il Duomo raggiunge i 108,5 metri di 
altezza ed è lei che ha bisogno delle mag-
giori cure. Il restauro è iniziato nel 2009 ed 
è ancora in corso. La Madonnina è stata 
ridorata ed è visibile mentre il cantiere che 
la circonda scende pian piano.

Oltre alle vicende centenarie delle guglie, ci 
sono le storie, più recenti, di chi le adotta. 
Nonna Stella, da 78 anni a Milano, ne ha 
scelte due per i nipoti Luca e Valentina. 
Per la comunione del primo ha deciso per 
la più vicina alla Madonnina, per il com-
pleanno della seconda, ha preferito quella 
di Sant’ Emilio, che porta il nome del bi-
snonno. «È una piccola cosa, ma è bello 
essere felici anche per una piccola cosa», 
dice. Un altro gesto d’affetto è quello delle 
sorelle D.L. che, restando nell’anonima-

to, dicono: «Quando la mamma ci ha 
lasciato, abbiamo pensato di donare un 
piccolo contributo e adottare una guglia». 
Un’adozione è arrivata anche da Palermo. 
Pietro, passando dal Duomo, è rimasto 
affascinato dalla cattedrale e ha deciso 
di aiutarla per far sì che streghi sempre 
tutti coloro che arrivano da fuori. Davide 
Novali, invece, è nato e cresciuto a Milano. 
Senza troppi indugi ha scelto la guglia dei 
milanesi perché «il Duomo è troppo sotto-
valutato dagli italiani che parlano sempre 
di Parigi e Notre Dame, senza apprezzare 
il capoluogo lombardo». 
A salvare il Duomo intervengono anche i 
grandi donatori. La guglia di San Primo 
da pochi mesi porta una targa con scritto 

“Rotary”. È quella che Renato Coluc-
cia, presidente del Rotary club Giardini 
Milano, ha deciso di adottare con il sup-
porto dei soci dei distretti 2041 e 2042. 
«Di solito ci occupiamo degli ospedali 
in Uganda ma ci siamo accorti che serve 
aiuto anche più vicino, a Milano, e al 
Duomo che ne è il grande simbolo in tutto 
il mondo», spiega Coluccia. 
Il progetto, iniziato nel 2012, si è conclu-
so nel 2014 con 100mila euro raccolti. 
Il Rotary ora è tra gli “ambasciatori del 
Duomo”, cioè tra coloro che si occupano 
di preservare la cattedrale per le nuove ge-
nerazioni. Perché, come sottolinea Coluc-
cia, «una donazione è una piccola pietra 
preziosa di un mosaico molto più grande».

Milano vecchia e nuova. 
Una guglia di spalle sembra 
che osservi il nuovo skyline.  
In basso: guglie dal lato nord. 
Foto di Federica Villa

Uno dei cantieri del lato sud. 
Foto di Federica Villa. 
In basso: Alcuni operai trasportano 
i nuovi pezzi di guglie da montare 
sul Duomo. Per gentile concessione 
della Veneranda Fabbrica del Duomo 
di Milano.

@FedericaVilla3
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inizio l’anno scolastico sempre dalle basi 
della grammatica», spiega Gianfranco 
Gandini, uno dei professori del filologi-
co. Paola Cavanna si occupa invece delle 
lezioni di conversazione: «La lingua mi-
lanese ha una sua specifica grammatica, 
dei vocabolari, e quindi viene trattata 
come una lingua qualsiasi, con tutto il 
suo bagaglio culturale». Le regole sono 
davvero precise, con tanto di irregolari-
tà, come in italiano. Qualche esempio? 
Le coniugazioni verbali non sono tre, ma 
quattro: andà, vedè, scriv, sentì. In orto-
grafia, per far sentire il suono distinto 
delle consonanti, si aggiunge l’apostrofo: 
«maschio» si dice mas’c e «schioppo» si 
dice s’ciòpp. 

L’età media di chi partecipa al corso del 
Circolo Filologico Milanese è piutto-

Donca donca trì cunchett fan 
una cunca: a Milano, quando 
si inizia una lunga spiegazione, 

si dice così. Sono sempre meno i mila-
nesi che sanno parlare il dialetto e che 
capirebbero questa espressione (dunque 
dunque, tre gocce fanno una conca). Gli 
ultimi dati, del 2006, individuano soltan-
to 64mila persone che ancora utilizzano 
il meneghino con estranei. Il numero si 
alza a quasi 307mila se si considerano le 
conversazioni tra familiari. Un numero 
esiguo rispetto ai circa tre milioni di abi-
tanti della provincia lombarda. 

Pochi, ma appassionati, provano a non 
lasciar morire la ricchissima cultura 
della città. I corsi di dialetto ci sono, 
anche se rari. Il Circolo Filologico Mi-
lanese li organizza dagli anni ’80 e si 
vanta di essere uno dei primi. Al terzo 
piano della sede del Filologico, in via 
Clerici, ogni martedì la classe si riunisce 
per un’oretta: con dizionario, antologia 
di letteratura e grammatica alla mano, 
seduti in banchi posti a cerchio, tutti si 
impegnano a perfezionare la lingua im-
parata in famiglia da nonni o genitori. 
«Normalmente anche i più bravi hanno 
delle lacune più o meno grandi per cui io 

A SCUOLA DI DIALETTO
IL CIRCOLO FILOLOGICO MILANESE E MILANO DA VEDERE
ORGANIZZANO CORSI PER NON FAR MORIRE IL MENEGHINO
di MICHELA ROVELLI
@mirovelli

sto alta. «Se negli anni passati c’erano 
persone relativamente giovani, in questo 
momento i ragazzi, salvo qualche raro 
caso, assolutamente disertano. Questo 
interesse culturale non c’è più purtrop-
po», racconta la professoressa Cavanna. 
Il professor Gandini nota più che altro 
una diversità d’interessi: «Persone 
anziane sono più propense ad ascoltar-
lo, a parlarlo. Sono anche interessate 
all’associazionismo. I giovani sono in-
curiositi, ma termina lì. Fuori dall’aula 
hanno altri interessi più moderni». Paola 
Cavanna continua sottolineando che 
non tutti quelli che frequentano il suo 
corso sono nati a Milano: «Ci sono mi-
lanesi doc e i milanesi arieus, quelli che 
vengono da fuori: Saronno piuttosto che 
Legnano. L’area però è quella lombarda. 
In passato ho avuto anche un napoleta-
no, un siciliano, qualche pugliese». 
Altre associazioni organizzano corsi di 
dialetto, come il Pontesel e l’Antica Cre-
denza di Sant’Ambrogio. Tra le inizia-
tive più recenti c’è quella di Milano da 
Vedere, un’organizzazione che ha come 
obiettivo quello di far scoprire le parti 
della città nascoste, quelle che nessuno 
conosce. La figura del professore è il 
filo che lega la più antica esperienza di 

Il vocabolario bilingue milanese-italiano 
e un libro di grammatica milanese.
Nella pagina a fianco: La classe 
di dialetto al Circolo Filologico Milanese.
Foto di Michela Rovelli

“
”

I giovani sono 
incuriositi, ma 
hanno interessi
più moderni

un corso dialettale, e la più nuova: Edo 
Bossi si è formato al Circolo Filologico 
e nel 2013 ha iniziato a insegnare qui. Il 
corso ha avuto grandissimo seguito nella 
scorsa edizione, e quest’anno le richieste 
di iscrizione sono arrivate ad essere 200. 
I primi 25 candidati hanno formato una 
nuova classe che si riunisce due giovedì 
al mese nella sede della scuola Mante-
gazza, in via San Calocero. L’atmosfera 
è molto più moderna: c’è un videopro-
iettore perché «se pò minga andà avanti 
con la lavagna, il gesso e il cancellino», 
gli studenti sono quasi tutto giovani, dai 
trenta ai cinquant’anni, e hanno creato 
un gruppo su Google per organizzare le 
lezioni. «Partiamo con l’articolo – rac-
conta il professor Edo - poi l’aggettivo, il 
nome, e arriviamo al verbo. Praticamen-
te come la grammatica italiana. Perché il 
milanese è una lingua, non è un dialet-
to. C’è chi dice “parla il lombardo” ma 
non esiste un dialetto regionale. Esistono 
tanti dialetti lombardi: il bergamasco, il 
bresciano, il comasco, il varesotto. Il mi-
lanese ha i vocabolari, le grammatiche, 
le antologie. Abbiamo tutto per definire 
una lingua». 

Perché fare un corso di dialetto? Le rispo-
ste variano a seconda dell’età. I giovani 
lo seguono più che altro per ricordare 
l’infanzia. «È una lingua che ho impara-
to dai nonni. Loro mi impedivano di par-
larla perché io dovevo parlare italiano. 
Però alla fine l’ho assimilato lo stesso. 
Poi mi sono appassionato alla poesia e 
mi sono messo un po’ a scriverla. Volevo 
frequentare un posto in cui questa cosa 
fosse condivisa», spiega un ragazzo sui 
trent’anni al Circolo Filologico Milanese. 
Andrea, 31 anni, della classe di Milano 
da Vedere, racconta: «Ho visto che i miei 
coetanei non sanno più il milanese. A me 
piace, ho sempre ascoltato canzoni in 
milanese e ho trovato su Google questo 
corso per migliorare il mio dialetto. Era 
un po’ che lo stavo cercando». Il suo 
compagno di corso, Giovanni, anche lui 
trentunenne, dice: «Sono nato e vissuto 
a Milano e a un certo punto ho scoper-
to che mi mancava un pezzo della mia 
cultura, quello della lingua». 
Avanzando con l’età, si percepisce 
sempre più una ferma volontà che porta 
a lottare per salvare il milanese. «La mia 
motivazione è il tentativo di non fare 
morire, prima di tutto la mia memoria, 
poi, per i posteri, questa lingua, che io 
ho sentito da giovane e che adesso non 
sento più», racconta Fausto, un uomo 

“
”

Il dialetto 
è un vecchio tram 
che mi permette 
di rivivere il passato

“
”

Non voglio far 
morire la memoria 
e questa lingua che 
non si sente più

sulla settantina, al Circolo Filologico. 
Piero, suo compagno di classe, è invece 
molto combattivo. Ha aperto un gruppo 
su Facebook, Salviamo il dialetto mila-
nese, che ha già 11mila iscritti: «Io seguo 
un corso di dialetto per un motivo ideo-
logico, non etnico. Io credo che in ogni 
grande città sia giusto mantenere vive 
le lingue locali. Secondo me la lingua 
locale non deve essere di proprietà di 
chi l’ha sempre parlata, ma un patrimo-
nio facilmente accessibile a tutti coloro 
che vogliono entrare in sintonia con 
l’anima della città». C’è anche un’italo-
brasiliana a lezione dal professor Edo, 
Ana Lucia: «Sono a Milano da 22 anni 
e a me piace il dialetto milanese. Sembra 
un miscuglio di lingue: francese, tedesco, 
un po’ il portoghese, la mia lingua. Mi 
è capitata l’opportunità, l’ho colta. Mi 
aiuta a capire meglio la città che mi ha 
accolto».
Il destino del meneghino è incerto. I pro-

fessori del Circolo Filologico Milane-
se, forse perché testimoni di un declino 
decennale, sono pessimisti. Si oscilla tra 
la completa estinzione e un futuro come 
classico letterario. A Milano da Vedere, 
il professor Edo Bossi, nonostante i pro-
blemi, è speranzoso: «Io vedo che c’è 
tanto interesse. Sono ottimista. I giovani 
hanno voglia di conoscere il milanese, 
soprattutto di scriverlo. C’è tanta voglia, 
ma sono pochi gli insegnanti e mancano 
le strutture. Il Comune dovrebbe fare 
qualcosa: è una cultura che va a perder-
si». L’entusiasmo di chi frequenta corsi 
di meneghino non si spegne facilmente: 
c’è chi dice che «è un po’ colpa anche 
nostra perché non parliamo mai in mi-
lanese», chi pensa che il meneghino do-
vrebbe essere divulgato anche dalle tele-
visioni locali, e chi propone di insegnarlo 
nelle scuole milanesi. Tutti sono d’accor-
do sull’importanza di preservarlo. Un 
legnanese, che frequenta il corso, riflette: 
«Da alcuni anni sono venuto a Milano 
e quando uno si sente figlio di un posto 
per prima cosa impara la lingua. Per me 
il dialetto è come un vecchio tram che mi 
permette di ritornare a vivere il passato. 
Il passato raccontato in italiano diventa 
irriconoscibile. Il dialetto riscopre la 
vita della gente. È un mezzo che aiuta a 
capire i sentimenti delle persone». 
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ANIMALI ESOTICI

Mamma, come regalo
voglio un pitone!
AVERE UN RETTILE COME ANIMALE DOMESTICO 
È PIÙ COMUNE DI QUANTO SI POSSA CREDERE. 
LO VOGLIONO IN TANTI, ANCHE I BAMBINI

di DOMENICO MOTISI
@DomenicoMotisi 

noscere una persona da una vita e non 
sapere che ha un boa nel proprio appar-
tamento». Quando chiediamo a Talli che 
tipo di clientela è la sua, magari imma-
ginandola ristretta e formata da gente 
eccentrica e stravagante, lui ci spiazza: 
«È di nicchia ma non ristretta. Io ho tanti 
clienti, alcuni molto famosi nel mondo 
della moda, della TV e della musica. Ho 
venduto serpenti anche a diversi profes-
sori, primari, avvocati, gente di cui non 
ti aspetteresti mai che possano avere un 
rettile in casa. Spesso si pensa che com-
prare un serpente è da svitati, ma non è 
così. Chiunque può averlo, ma chi ce l’ha 
non va in giro a dirlo».

Dunque a Milano i serpenti sono molto 
più comuni di quanto si possa pensare, 
ma il dato più interessante e sorprenden-
te è quello relativo ai clienti più piccoli. 
Sono i bambini, infatti, tra i principali 
fan dei rettili e sono anche dei grandi 
esperti. «Sempre più spesso vengono 
bambini con i propri genitori chiedendo 
un serpente. La maggior parte delle volte 
il rettile è un regalo che i più giovani 
richiedono ai familiari, i quali non si 
pongono nessun problema nell’accon-
tentarli. Quando arrivano sanno già cosa 
vogliono e conoscono anche il nome 
scientifico del serpente».
Sebbene possa sembrare grottesco, i 
proprietari di Rettil Jungle ci tengono 
a precisare che fra le varie specie in 
vendita, ci sono serpenti più adatti ai 
bambini. «Non c’è nessuna superficiali-

«Maledetto tu fra tutto il 
bestiame e fra tutti gli 
animali selvatici! Sul 

tuo ventre camminerai e polvere man-
gerai per tutti i giorni della tua vita» 
(Genesi). Nella cultura occidentale, il 
serpente è considerato tuttora come il 
simbolo del male, eppure, nel cuore di 
Milano, ci sono due persone che dei ser-
penti (ma non solo) ne hanno fatto una 
questione di vita. Sono Massimo Talli e 
Cinzia Marchi, proprietari del negozio 
Rettil Jungle e di un allevamento di ser-
penti. «Abbiamo aperto Rettil Jungle 
quasi otto anni fa. Siamo partiti dal 
nulla», ci racconta Talli. «Da bambino 
mi capitava di catturarne qualcuno, li 
tenevo per pochi giorni prima di liberarli 
perché ho sempre avuto profondo rispet-
to per ogni genere di animale». Rettil 
Jungle nasce dalla passione che sia Talli 
che Marchi hanno sempre dimostrato 
verso rettili e sauri. Ne avevano tanti in 
casa ma trovavano difficoltà a mantener-
li perché a Milano erano pochi i negozi 
dedicati a questo genere di animali, così 
hanno deciso di aprire un negozio tutto 
loro. L’allevamento è venuto in seguito, 
quando hanno capito che questo era un 
mercato importante.

«A Milano il giro di questi animali è stra-
ordinario. C’è tanta gente che ha questa 
passione, ma non è come avere un cane. 
Tu sai chi ha un cane ma non saprai mai 
chi ha un serpente in casa. Il serpente non 
è un animale che ti porti in giro. Puoi co-

tà nella nostra attività. Ovviamente non 
vendiamo a chiunque qualsiasi animale. 
Va da sé che a un bambino non vende-
remo mai un pitone che pesa 135 kg e 
raggiunge i sette metri. Noi li portiamo 
a prendere serpenti che maggiormente 
si addicono ai più piccoli. Lo stesso di-
scorso vale per i neofiti. Vendere e alle-
vare questo genere di animali comporta 
anche provare a capire chi hai davanti. 
L’esperienza è un fattore decisivo perché 
sono animali che vanno curati e ognuno 
di loro richiede determinate attenzioni. 
A chi non ne ha mai avuto uno consi-
gliamo sempre un serpente tranquillo, 
che può facilmente maneggiare e non 
troppo grande. I rettili sentono le vibra-
zioni, se non hai esperienza e hai paura 
loro la avvertono, quindi un serpente 
più aggressivo non è indicato per neofiti. 
Un pitone reale, o il serpente palla sono 
quelli più adatti in questi casi».
Detta in questo modo, sembrerebbe che 
entrando a Rettil Jungle, si possa fa-
cilmente tornare a casa con un nuovo 
amico strisciante. «Nulla di più sbaglia-
to», afferma Talli, «vendere un serpen-
te è anche una questione morale. C’è 
gente, per esempio, che li compra per 
il semplice gusto di vedere il rettile che 
uccide e mangia il topo vivo nell’arena. 
Chi acquista un rettile non deve farlo 
per vedere spettacoli da documentari. Se 
metti un topo vivo nella teca del serpen-
te si scatena una guerra in cui ci sono 
un predatore e una preda che però non 
può scappare. La spettacolarizzazione 

Massimo Talli e Cinzia Marchi, proprietari del negozio 
Rettil Jungle e di un allevamento di serpenti.

Sopra un esemplare di Corallus hortulanus.
Foto di Rettil Jingle

del pasto di un serpente a noi non sta 
bene, anche perché può succedere che 
sia il rettile a soccombere. Succede una 
volta su un milione, ma capita che il topo 
graffi o morda mortalmente il serpente 
che prova a mangiarlo. È un po’ come in 
natura, la preda lotta per sopravvivere, 
l’unica differenza è che in questo caso 
non può scappare, poiché si tratta di una 
vera e propria arena».

La diffusione di questi rettili nel terri-
torio milanese è dovuta anche ai prezzi. 
Guardando le cifre sulle teche o quelle 
proposte dal sito internet ci accorgiamo 
che ci sono serpenti un po’ per tutte le 
tasche, proprio come conferma Talli: 
«I serpenti costano meno di un cane, 
alcuni costano soltanto 30 o 40 euro e 
molti di loro mangiano una sola volta a 
settimana. Poi è ovvio che alcuni sono 
unici al mondo e possono costare anche 
50mila euro. Noi lavoriamo anche sulla 
genetica, capita l’esemplare unico cui 
davvero non puoi dare un prezzo. In 
generale, però, posso confermare che ci 
sono serpenti un po’ per tutte le tasche. 
Forse la vera spesa è quella del terra-
rio perché magari il serpente quando lo 
compri misura 1,40 metri ma poi rag-
giunge i quattro metri e devi cambiare il 
terrario. Allora io consiglio di comprare 
direttamente quello grande così da non 
doverlo comprare. Dunque, la spesa 
ingente è soltanto questa».
Il numero di cittadini che possiedono 
un serpente è però più alto rispetto 

alle stime che i negozianti e gli alleva-
tori come Marchi e Talli fanno in base 
alle loro vendite. Anche il mondo dei 
rettili, infatti, è afflitto dal problema 
del mercato nero e delle compravendite 
su internet. Acquistare un serpente sul 
web è semplicissimo. Sono numerosis-
simi i forum, le pagine Facebook o siti 
di annunci nei quali si possono acqui-
stare serpenti. Alcuni sono specializza-
ti proprio nella vendita di rettili come 
mercatinoserpenti.it. «Da quando tutti 
utilizzano il web per ogni genere di 
compravendita è stato un vero disastro 
e non c’è niente di legale in tutto ciò. È 
vietato spedire animali, ma in molti lo 
fanno tranquillamente come se fosse la 
cosa più normale di questo mondo. Lo 
fanno a rischio e pericolo loro e dell’ac-
quirente. Spedire un serpente vuol dire 
darlo a un corriere che lo usa come un 
pacco, questo è inaccettabile e assoluta-
mente illegale». 
I proprietari di Rettil Jungle ci spiegano 
poi che oltre al mercato sul web, ci sono 

tantissimi privati che allevano autono-
mamente serpenti e altri animali che 
non possono essere venduti sul web, ma 
dei quali c’è una richiesta altissima. Tra 
questi vi sono le tarantole e gli scorpio-
ni. «A noi converrebbe vendere questo 
genere di aracnidi perché le richieste 
sono moltissime, ma non possiamo 
perché è assolutamente illegale e non 
possiamo permetterci di sbagliare. Il 
nostro pubblico è di nicchia, basta poco 
per rovinarci la reputazione. Più volte è 
capitato che ci venisse richiesto qualco-
sa di improbabile. Un cliente a cui ho 
dovuto dire di no è stato un ragazzo che 
voleva comprare un serpente per metter-
lo al polso come fosse un braccialetto». 
Che il ragazzo volesse omaggiare la 
città del biscione con un braccialetto è 
molto improbabile, ma chissà se i Vi-
sconti, quando hanno scelto il serpen-
te come simbolo familiare, sapevano 
già che un giorno proprio Milano ne 
avrebbe ospitati così tanti.

“
”

Tu sai chi ha 
un cane, ma non 
saprai mai chi ha 
un serpente in casa
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SCUOLA

Ledha, la lega per i diritti delle persone 
con disabilità. «Oggi i fondi per gli inter-
venti sociali sono considerati “elastici”, 
quasi fossero interventi caritativi. Il ri-
conoscimento delle responsabilità della 
società», spiega l’associazione, «deve far 
cambiare il modello di giustizia e di mo-
tivazione del sostegno. Non ci devono 
essere interventi soggetti a flessibilità 

Stefano ha diciassette anni. Ogni 
giorno, tra la terza e la quarta ora, 
scappa nel cortile del suo liceo e 

resta fermo a guardare il cielo. Non c’è 
nessuno a fermarlo, neanche quando 
piove. Stefano è affetto dalla sindrome 
di Down e dal 2010 ha perso la metà 
delle ore di sostegno a cui aveva diritto. 
Non si tratta di un caso isolato. Sono in 
aumento le storie che raccontano le dif-
ficoltà degli alunni disabili nelle scuole 
italiane. Una situazione d’emergenza 
su cui si è espressa perfino la Corte Co-
stituzionale con la Sentenza 80/10, per 
cui ridurre il sostegno agli studenti por-
tatori di  handicap è incostituzionale, 
essendo il diritto all’istruzione un diritto 
fondamentale. 

Un principio che si scontra con i bilanci 
statali che hanno previsto negli ultimi 
cinque anni un drastico taglio del 
numero degli insegnanti di sostegno. Un 
contenimento della spesa che proseguirà 
anche nel 2015 con una riduzione di 100 
milioni del Fondo per le non autosuffi-
cienze. E anche a Milano, città in cui stu-
diano più di 2500 disabili, il taglio non 
fa eccezione. «É una situazione difficile 
soprattutto per la mancanza di risorse», 
spiega l’ex dirigente del Liceo Marconi 
di Milano Loredana Cerutti, «non ci 
sono abbastanza docenti e le ore asse-
gnate ai ragazzi sono insufficienti». 
Una realtà che accomuna elementari, 
medie e superiori dove, in particolare, 
le ore assegnate ai ragazzi con disabili-
tà sono in media nove a settimana. Una 
copertura bassa rispetto alle necessità 
di tanti ragazzi milanesi. L’organizza-
zione scolastica prevede l’affiancamen-
to di due realtà parallele in supporto ai 
ragazzi portatori di handicap. Da una 
parte ci sono le ore stabilite dal Mini-
stero dell’Istruzione per gli insegnanti di 
sostegno che sono assegnati dall’Ufficio 
scolastico regionale. Dall’altra ci sono gli 
educatori, le cui ore in media sono 3,5 a 
settimana e vengono gestite dal Comune 
secondo accordi di rete con la Provincia.

Prima dell’inizio dell’anno scolastico 
i consigli di classe fanno domanda, in 
accordo con  i  docenti e i genitori, alla 
dirigenza d’istituto per ottenere il monte 
ore necessario. L’assegnazione effettiva è 
tuttavia sempre inferiore a quella richie-
sta. Una forzatura legata alla logica dei 
tagli lineari e ritenuta illegale da sempre 
più genitori e associazioni tra cui la 

Docenti di sostegno,
mancano i fondi
CRESCONO LE DIFFICOLTÀ NELLE SCUOLE 
PER I RAGAZZI PORTATORI DI HANDICAP. 
STUDIARE NON È PIÙ UN DIRITTO PER TUTTI

di DIANA CAVALCOLI
@DianaCavalcoli

delle risorse in quanto i diritti umani 
non sono comprimibili».

Daniela di Lena, referente dei progetti 
per gli alunni con disabilità del Liceo 
Marconi, spiega che la riduzione del 
monte ore non è l’unico problema che 
intacca la qualità del sostegno. «C’è 
anche una scarsità di docenti specializ-

zati che risultano in numero inferiore 
rispetto alle richieste. Sempre più spesso 
si attinge dalle graduatorie a docenti 
senza  esperienza specifica per i bisogni 
dei ragazzi. Per questo sono fondamen-
tali i tirocini e i corsi di formazione per 
tutti i docenti dato che l’inclusione è un 
percorso che si fa in classe».

Nelle aule però molti ragazzi necessitano 
di un aiuto mirato sia per scrivere che per 
leggere, un supporto che il solo docente 
di sostegno non è in grado di garantire 
essendo assegnato all’intera classe e non 
in via esclusiva allo studente disabile.

Diventa allora centrale la figura dell’e-
ducatore. Un sostegno ad personam che 
aiuta l’alunno in ogni aspetto dell’at-
tività didattica: dalla scrittura, ai pro-
blemi motori fino alla relazione con i 
compagni. Un aiuto indispensabile per 
tutti quei gesti e quelle azioni quotidia-
ne che rappresentano un traguardo per 
chi convive con un handicap. «Bisogna 
avere un atteggiamento normale», 
spiega Michele Mazzon, educatore a 
Milano da più di vent’anni, «la compas-
sione non deve essere la molla che ti fa 
andare avanti nel  tuo lavoro: è un sen-
timento da superare, serve un approccio 
razionale e non solo di  pancia. Molti 
insegnanti fanno finta di  non  vedere la 
disabilità, considerano il disabile al  di 
fuori del proprio operato. Noi educatori 
lavoriamo invece per renderli visibili e 
inclusi nel contesto della classe».

Il lavoro degli educatori è poi ostaco-
lato dal poco tempo a disposizione con 
i ragazzi. «Negli ultimi cinque anni le 
mie ore si sono ridotte da otto a tre a 
settimana. In questo modo è difficile 
costruire un percorso con i ragazzi», 
racconta Mazzon, «si perde la centralità 
dell’educatore come figura di riferimen-
to. A inizio anno per mancanza di fondi 
non abbiamo potuto organizzare le ore 

di sostegno educativo, il finanziamento 
del Comune è arrivato solo a fine dicem-
bre. C’è una mancanza di prospettiva e 
la disabilità costa alle famiglie e agli enti 
pubblici, che in tempo di crisi tagliano 
sulle fasce più deboli». 
L’unica arma che hanno le famiglie per 
combattere i tagli e aumentare il monte 
ore dei propri figli sono i ricorsi al Tar. Il 
Tribunale amministrativo regionale può 
infatti costringere la Provincia a garan-
tire delle ore di sostegno integrative ai 
ragazzi. L’ultimo caso a dicembre 2014, 
quando Francesca e Sonia, due adole-
scenti con disabilità completa che per 

“
”

I numeri in Italia:
200mila disabili, 
130mila docenti 
di sostegno

legge avrebbero diritto ad un assistente 
ad personam fanno richiesta ai rispet-
tivi istituti. Negata. Da qui la diffida 
alla provincia di Milano e poi il ricorso 
al Tar. Non si tratta di un caso isolato. 
Come rileva l’Istat sono in aumento a 
livello nazionale le conflittualità tra am-
ministrazioni scolastiche e famiglie: oltre 
il 7,4 per cento per le scuole secondarie 
contro il 5 per cento del precedente anno 
scolastico. 
Dati che rischiano di crescere nei pros-
simi anni in relazione a due elementi. 
L’aumento degli alunni disabili nella 
scuola pubblica italiana, 200mila nel 
2013-2014 (cinquemila in più dell’an-
no precedente) per soli 103mila inse-
gnanti di sostegno, e la futura soppres-
sione delle Province che costringerà 
l’organizzazione scolastica ad un rias-
setto generale dei servizi.
Resta da chiedersi quanti Stefano 
debbano ancora scappare soli in 
cortile, quanti ragazzi disabili debbano 
ancora salutare i propri diritti prima 
che in Italia si possa scrivere welfare 
con la W maiuscola.

“
”

Nelle scuole milanesi 
gli studenti 
portatori di handicap
sono circa 2.500

Tra tagli e precariato aumentano le difficoltà 
degli alunni disabili italiani. Una sedia a rotelle, 
vuota e abbandonata, ne diventa il simbolo.
Foto di Diana Cavacoli

L’ingresso del Liceo scientifico G. Marconi di Milano, 
importante Centro territoriale di supporto, 
dove studiano 30 ragazzi disabili.
Foto di Diana Cavacoli
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di FEDERICA SCUTARI
@fedemz89

Siamo clochard anche di giorno
CARITAS E FERROVIE DELLO STATO PER I SENZATETTO. IL NUOVO 
CENTRO DIURNO PER IMPARARE L’ITALIANO E CERCARE UN LAVORO

«Quale dignità potrà mai 
trovare una persona 
che non ha il cibo o il 

minimo essenziale per vivere e, peggio 
ancora, il lavoro che lo unge di dignità?». 
Lo ha detto pochi mesi fa Papa France-
sco a Strasburgo. La povertà non è solo 
mancanza di oggetti. Un uomo ha certo 
bisogno di mangiare e di lavarsi, ma 
anche di avere delle relazioni: familiari, 
affettive e lavorative. A Milano, grazie 
a Caritas Ambrosiana e Ferrovie dello 
Stato Italiane, i senzatetto potranno 
trovare tutto questo nel nuovo centro 
diurno di via Sammartini. Fsi ha deciso 
di mettere a disposizione un tunnel per 
la costruzione di una struttura che com-
pleti le attività del dormitorio costruito 
quattro anni fa.
Nel capoluogo lombardo, secondo 
un’indagine del Comune presentata il 
20 gennaio dall’assessore alle Politi-
che sociali Pierfranceso Majorino, ci 
sono 2.263 clochard. Di questi, 1.766 
sono stati accolti da apposite strutture, 
mentre 497 sono seguiti per le strade. Il 
censimento ha permesso anche di trac-
ciare un identikit del fenomeno: i sen-
zatetto milanesi sono per l’87 percento 

uomini e per il 13 percento donne. Uno 
su due ha tra i 40 e i 60 anni. Due terzi 
dei clochard sono stranieri, tuttavia il 
numero degli italiani, che oggi sono il 28 
percento, è in crescita rispetto agli anni 
passati. Rispetto ai 497 senzatetto che 
dormono per strada, il 91 percento sono 
uomini e il 9 percento sono donne. L’80 
percento ha rifiutato la sistemazione in 
un dormitorio e il 20 percento ha pro-
blemi di salute fisica o mentale e dipen-
denza da alcol o sostanze stupefacenti. 
Il 30 percento sono italiani. Guardando 
al 2013, quando il numero era di 2.637, 
la situazione è migliorata, ma «tutto ciò 
non vuol dire che il censimento realiz-
zato sia perfetto. Le nostre sono stime, 
sappiamo quanto sia difficile leggere il 
fenomeno dei senza dimora», ha preci-

sato l’assessore. Strutture come quella 
di via Sammartini sono una salvezza per 
queste persone, che spesso si trovano 
senza niente da un giorno all’altro. «Il 
nostro progetto va ad affrontare i nuovi 
fenomeni di povertà, c’è tantissima nor-
malità», spiega Luca Valisi, direttore del 
dormitorio. «Persone che in un breve 
periodo di tempo si sono trovate sulla 
strada, arrivando da una situazione del 
tutto ordinaria. I più fortunati si sono 
arrangiati a dormire in macchina a 
causa della perdita del lavoro, della crisi 
economica, di una separazione o della 
mancanza di una rete familiare. Ne ar-
rivano di ogni tipo: dall’operaio che ha 
lavorato 35 anni in una fabbrica all’ex 
professore di diritto internazionale del 
Senegal con problemi di salute. Qualche 
volta si presenta anche qualcuno legato 
alla strada da più tempo ma, in genere, 
molta normalità. È questo l’aspetto più 
evidente e che più colpisce di questi 
ultimi anni». Il rifugio diretto da Valisi 
è un dormitorio maschile. Le persone 
arrivano su invio di altri due servizi di 
Caritas, il Sam (Servizio di Accoglienza 
Milanese) e il Sai (Servizio di Accoglien-
za Immigrati), che hanno liste di attesa 

piuttosto lunghe: il posto letto può arri-
vare anche dopo mesi. Ogni giorno, alle 
18, inizia l’accoglienza sotto la super-
visione di un educatore, di un operato-
re, o del direttore.
Proprio accanto a questa struttura si 
trova il tunnel che, una volta sistemato, 
servirà ad ospitare i senzatetto anche 
durante il giorno. Per la realizzazione 
del progetto, nei mesi scorsi sono state 
messe in piedi una campagna di solida-
rietà chiamata #nonsolocose e una rac-
colta fondi. «Abbiamo chiamato così 
la campagna perché riteniamo che per 
uscire dalla povertà non siano sufficienti 
le cose e gli oggetti», racconta Alessan-
dro Comino, responsabile della comu-
nicazione di Caritas Ambrosiana. «È 
utile avere un’accoglienza, un pasto, un 
luogo dove fare la doccia e poter lavare i 
propri panni, ma se si vuole uscire dalla 
povertà serve qualcosa di più, che si può 
riassumere in “relazione”: relazioni di 
normalità, affettive, lavorative, amicali. 
Tante persone che dormono al rifugio 
non hanno una rete a cui appoggiarsi, 
e siccome non esistono ammortizzatori 
sociali efficaci il rischio è che si finisca 
a vivere in strada». La raccolta fondi, 
invece, è stata realizzata da 110 volonta-
ri che sui treni hanno distribuito ciocco-
lata in cambio di un’offerta. «Per la call 
(vedi la parola “chiamata” se non ami 
gli inglesismi) abbiamo chiesto a giovani 
che avevano già avuto esperienze con 
Caritas Ambrosiana», spiega Comino. 
«Abbiamo inviato a circa 300 giovani 
un’email per invitarli a partecipare all’i-
niziativa».  L’idea è stata un successo: 
sono state date più di 10mila barrette di 
cioccolato e i giovani volontari (108 su 
110 hanno meno di trent’anni) hanno 
lodato l’iniziativa. «Molti ci hanno 
anche ringraziato perché si sono sentiti 
utili e coinvolti in un’attività a favore 
di persone senza dimora», conclude 
Comino. Il nuovo centro si ispirerà, 
quindi, alla filosofia del #nonsolocose. 
«Il nostro primo obiettivo è dare un’o-
spitalità dignitosa, perché un uomo che 
non può riposarsi, farsi la doccia, la 
barba e sistemarsi un po’, il giorno dopo 
non può nemmeno andare a cercarsi 
un lavoro. Ma insieme a questo si darà 
anche un aiuto in più», dice Luca Valisi. 
Le iniziative specifiche sono ancora da 
progettare e da strutturare nel dettaglio, 
ma «ci saranno degli aiuti per cercare 
un corso professionale, delle lezioni di 
lingua italiana per gli stranieri, un posto 

per cercare lavoro, inteso come una 
postazione con un computer dove, af-
fiancati da qualcuno che dà una mano, 
si possono vedere le offerte e mandare 
i curricula». Comino conferma la linea: 
«Le attività del centro diurno saranno 
soprattutto legate all’ascolto, alla for-
mazione e alle attività ludiche. Ogni 
essere umano ha bisogno di questa di-
mensione».
Chi lavora in queste strutture si occupa 
anche della sicurezza. «Gran parte del 
lavoro, che è compito dell’educatore e 
del coordinatore, è soprattutto la preven-
zione. Con le forze dell’ordine abbiamo 
un buon rapporto e nelle emergenze che 
possono a volte capitare, per fortuna 
non spessissimo, li chiamiamo. Li sentia-

mo comunque ogni mese per mantenere 
un certo tipo di rapporto, ma non sono 
qui stabilmente», spiega Valisi. «C’è da 
fare una specifica», dice Comino. «Il 
Rifugio Caritas, come anche il centro 
diurno che apriremo appena terminata 
la ristrutturazione, accoglie persone se-
gnalate dai servizi Caritas o dai servizi 
pubblici che si occupano di grave emar-
ginazione adulta, e che quindi hanno già 
iniziato un percorso. C’è un regolamen-
to che ogni ospite sottoscrive prima di 
accedere alla struttura e, soprattutto, gli 
operatori controllano che questo venga 
rispettato per la sicurezza di tutti».
Il progetto ha ottenuto anche l’impri-
matur dell’assessore Majorino, che ha 
sottolineato l’importanza della vicinan-
za del rifugio alla Stazione Centrale, 
perché «è intorno a questo luogo che 
gravitano moltissime persone in cerca di 
aiuto, anche di giorno. Lo sanno bene 
gli operatori del Comune e del Terzo 
settore, che sono impegnati quotidia-
namente fino a mezzanotte nel Centro 
Aiuto Stazione Centrale di via Ferrante 
Aporti, non lontano da dove sarà attivo 
il nuovo Centro della Caritas».

“
”

Per uscire 
dalla povertà 
non bastano 
gli oggetti

“
”

C’è chi finisce 
in strada 
da una situazione 
ordinaria
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Diego è un ragazzo di trent’anni 
«f to m» (female to male) e ha 
cominciato il processo di tran-

sizione nel 2012. «Un processo», spiega 
Diego, «che non finirà mai» o, per meglio 
dire, che legalmente finirà quando avrà 
i documenti con cui lo Stato italiano lo 
riconoscerà non più come Marika Cri-
celli, bensì come Diego Angelo Cricelli. 
Non avrà mai fine però l’assunzione di 
testosterone (il Testoviron), in quanto 
il suo fisico non lo produce autonoma-
mente nel quantitativo necessario al suo 
corpo.
Transessuale è un termine medico-
scientifico coniato nel 1949 dal Dott. 
Cauldwell. In seguito le varie associazio-
ni a livello mondiale hanno rivendicato 
la dicitura transgender, termine con cui 
si identificano tutte quelle persone che 
effettuano il transito dal genere biologi-

co a quello di elezione. Un passaggio che 
non avviene solo a livello ormonale e 
chirurgico, ma anche a livello di rielabo-
razione della nuova identità di genere.
Statisticamente in Italia le persone tran-
sessuali sono circa 50mila. Numero 
stimato di chi arriva in tribunale per ef-
fettuare la richiesta per l’adeguamento 
di genere. Poi ci sono tante altre persone 
che non vogliono effettuare l’adegua-
mento di genere a livello chirurgico sui 
caratteri sessuali primari e, quindi, non 
rientrano nella statistica dei tribunali.
La vita di Diego è abitudinaria: lavora 
come impiegato in un’azienda di tra-
sporti, la sera si rilassa ed ha i problemi 
comuni della vita di tutti i giorni. Non 
pratica sport, ma vorrebbe ricominciare 
a praticare karate e ad andare in piscina 
una volta eseguita la mastectomia, dato 
che il seno costituisce il suo handicap 

più grande. Al lavoro si reputa fortuna-
to: poco prima di sottoporsi alla cura 
ormonale ha comunicato la sua decisio-
ne ai suoi colleghi e al suo capo senza in-
correre in alcun problema. Una delle sue 
più grandi soddisfazioni è stata quella di 
ottenere il suo nome maschile nelle mail 
lavorative. Il suo tempo libero lo passa 
guardando film, uscendo con amici e 
giocando al pc.
Ogni due giovedì del mese partecipa agli 
incontri del Circolo Culturale TBGL 
Harvey Milk. Durante queste riunioni ci 
si confronta sui problemi sociali, lavo-
rativi, familiari e sentimentali che deve 
affrontare la comunità LGBT milanese. 
Un gruppo che l’ha aiutato molto e che 
l’ha fatto sentire meno solo.
Con i suoi genitori ha un ottimo rap-
porto. A volte legge la tristezza nei loro 
occhi e pensa che si sentano in colpa per 

la sua situazione, perché non hanno fatto 
una figlia «normale»; ma ciò che Diego 
cerca di spiegare loro quotidianamente è 
che lui è «normale», e che non potrebbe 
essere più felice adesso che può vivere 
come vuole. Sa che sono molto preoc-
cupati per gli interventi: hanno paura 
che non riescano bene, che possano 
rimanergli delle grosse cicatrici e che 
possa restare insoddisfatto. Ma anche 
in questo caso, cerca di tranquillizzarli 
e coinvolgerli il più possibile nelle atti-
vità riguardanti il suo percorso. Quando 
la gente scopre che è un transgender, in 
genere lo «guardano un paio di volte 
per capire se è uno scherzo o la realtà 
ma, tranne un episodio, non ci sono 
stati grandi problemi». Un giorno Diego 
si trovava in banca per delle operazioni 
di cassa. In questi casi bisogna rilasciare 
un documento di identità se il proprio 
aspetto fisico è palesemente contra-
rio al sesso dell’intestatario del conto, 
o almeno ci vuole una delega. Per far 
fronte a queste eventualità porta sempre 
con sé un documento rilasciato dalla 
sua psichiatra, attestante il suo percorso 
di transizione. L’operatore gli chiese la 
carta d’identità dato che aveva firmato il 
documento bancario come Marika Cri-
celli, iniziando anche ad alzare la voce, 
accusandolo di aver falsificato la firma.  
Nonostante avesse mostrato sia la carta 
d’identità che il certificato, il cassiere 
continuava ad urlare. Gli altri clienti lo 
guardavano come fosse un ladro: una 
situazione davvero umiliante per Diego. 

si debba sterilizzare una persona e che 
le problematiche dell’identità di genere 
vengano percepite come fossero delle 
mere questioni estetiche. Diego auspica 
che venga stilato un disegno di legge che 
possa snellire anche la burocrazia dietro 
questo percorso.
L’Italia è uno dei paesi europei in cui le 
persone transgender si sentono più di-
scriminate. A rilevarlo è un nuovo rap-
porto, Essere trans nell’Unione europea, 
un’analisi comparativa, pubblicato 
dall’Agenzia europea per i diritti fonda-
mentali (Fra), che riporta i risultati di un 
sondaggio condotto in tutta l’Unione. 
Nel nostro Paese la comunità transgen-
der teme a dichiararsi perfino nell’anoni-
mato delle statistiche, fornendo all’Istat 
una percentuale anomala e incredibil-
mente bassa (0,1 percento). L’81 percen-
to degli intervistati ha dichiarato di sen-
tirsi molto discriminato, rispetto a una 
media europea del 59 percento. . Paesi 
Bassi, Lussemburgo e Repubblica Ceca 
risultano i paesi in cui la discriminazio-
ne nei confronti delle persone transgen-
der si fa sentire in modo minore.

di FLAVIO BIANCO

Da Marika a Diego, la vita
ordinaria di un transgender 
LA  QUOTIDIANITÀ DI UN RAGAZZO “FEMALE TO MALE” DI RHO
CHE HA DA POCO COMINCIATO IL SUO PROCESSO DI TRANSIZIONE

Diego Cricelli (all’anagrafe Marika), 30 anni, da Rho, fa parte del circolo culturale TBGL Harvey Milk 
di Sesto San Giovanni  e partecipa agli incontri ogni due giovedì del mese. Foto di Flavio Bianco

Proprio per questo motivo, quando deve 
eseguire delle operazioni ufficiali, viene 
assalito dall’ansia.
Diego è di Rho e considera Milano 
una città tollerante solo a parole. «Le 
persone e le istituzioni fingono di esserlo 
per una questione tutta politica». La 
chiacchierata con Diego è anche un’oc-
casione per parlare della normativa ita-
liana (legge 14 aprile 1982 n. 164). Il 
suo cammino è stato coadiuvato dall’as-
sociazione Fenice che gli ha spiegato il 
percorso da affrontare (esami, medicine 
e iter burocratico). Si è quindi recato da 
uno psichiatra e una volta ottenuto il 
benestare, nel giugno 2012 si è rivolto a 
un endocrinologo e ha iniziato la terapia 
ormonale.
Lo scorso gennaio ha affrontato la sua 
prima udienza.  Una volta ottenuta la 
sentenza di approvazione degli interven-
ti demolitivi potrà procedere alla ma-
stectomia e alla sterilizzazione. Fatto ciò 
dovrà ritornare in tribunale e chiedere la 
riattribuzione di genere, con cui verran-
no confermati il nuovo nome e il nuovo 
genere, che verranno poi inseriti in ogni 
documento ufficiale rilasciato: pagelle 
scolastiche, diplomi, lauree, documen-
ti di identità. Ma non sull’estratto di 
nascita, dove verrà semplicemente tirata 
una riga sopra. Da quel momento in poi 
sarà Diego anche per lo Stato. 
Diego trova deprimente che in Italia un 
non si possa autonomamente dichiarare 
di essere transgender. In secondo luogo 
trova assurdo che per cambiare sesso 

@flavius85

Diego lavora per un’azienda di trasporti e si occupa dei rapporti con l’estero. Al lavoro ha ottenuto una 
piccola conquista: ottenere il nome maschile nelle mail lavorative. (Foto di Flavio Bianco)

“
”

La gente mi guarda 
un paio di volte 
per capire se è uno 
scherzo o la realtà
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«Una visione impressionan-
te di Milano notturna: 
oltre il Naviglio, rovine 

di vecchie case sventrate, con le finestre 
vuote, occhieggianti e angoli colmi di un 
buio pauroso. Dietro quell’ammasso di 
macerie, splendenti sagome dei gratta-
cieli: il Galfa, il Pirelli…Sono immagini 
stupende: sfolgorano di luci come gigan-
teschi diamanti, come colossali fantasmi 
pietrificati». La Milano che viene fuori 
dalla Lettera 22 di Pier Paolo Pasolini è 
questa. Macerie e grattacieli. Rovine e 
diamanti. Paura e splendore. 
Può sembrare strano immaginare lo scrit-
tore bolognese all’ombra del Duomo. 
Ma, negli anni Cinquanta, Milano è il 
simbolo del Nord europeo, moderno e 
sviluppato: un pezzo d’Italia che non può 
mancare nel puzzle del poeta. Pasolini la 
conosce per la prima volta nel luglio 1955 
quando, per oltraggio al pudore, siede al 
banco degli accusati della IV sezione del 
tribunale assieme al suo editore Livio 
Garzanti. Il libro incriminato, Ragazzi 
di vita. «Nella pubblicazione si riscontra 
carattere pornografico», si legge nella se-
gnalazione della Presidenza del Consiglio 
che, come voleva la legge, aveva ricevuto 
il manoscritto prima della pubblicazione 
per vagliarlo. «Pasolini è il più grande 
poeta italiano. Riesce a fare della denun-

cia sociale una poesia», lo difende Giu-
seppe Ungaretti in una lettera inviata ai 
magistrati. L’episodio si risolve con un 
nulla di fatto (gli imputati saranno assolti 
e il libro dissequestrato), ma segnala alla 
società italiana un artista «pericoloso», 
da tenere sotto mira: è solo il primo della 
lunga lista di querele e processi cui il 
poeta sarà sottoposto.
Quattro anni dopo il processo, Pasolini 
si ritrova ancora tra le strade di Milano, 
questa volta per motivi di lavoro. «Un 
certo T.», racconta nell’articolo “Cronaca 
di una giornata” su Paese Sera, «mi 
chiede di sceneggiargli un film sui Teddy 
Boys. Vado a Milano, passo venti atroci 
giorni in un alberghetto a lavorare come 
un cane, lavoro ancora altri atroci venti 
giorni a Roma». T. è il produttore Renzo 
Tresoldi e il titolo provvisorio della sce-
neggiatura è Polenta e sangue. Pasolini 
accetta, affascinato com’è dagli studi sul 
disagio dei ragazzi delle periferie me-

tropolitane. «Gli si chiedeva», racconta 
Franco Zabagli, che con Walter Siti ha 
curato il Meridiano Mondadori su Pa-
solini, «un tentativo di documentazione 
sociologica della nuova gioventù milane-
se, molto simile a quello che pochi anni 
prima aveva fatto e avrebbe continuato a 
fare con quella romana». 
Secondo la testimonianza del cugino Nico 
Naldini, Pasolini lavora alla sceneggiatu-
ra con «molta energia, lunghe sedute di 
lavoro e di documentazione». Fedele al 
realismo documentario, avvia febbrili ri-
cognizioni della città accompagnato da 
alcuni «teppistelli». Con loro gira per le 
vecchie bettole milanesi, i trani, per night 
club e desolati bar di Corso Buenos Aires. 
Perlustra ritrovi giovanili tra i biliardi 
fumosi di San Siro e i bar di Porta Venezia, 
frequenta balere di periferia. Viaggia per 
l’hinterland, tra Novate e Bollate.
Ne viene fuori, con una scrittura del tutto 
sperimentale, un’inchiesta in presa diretta 
dove la protagonista assoluta è la grigia 
e fumosa Milano-Metanopoli. La neb-
biosa, come suggerisce il titolo definitivo 
della sceneggiatura. Una città sfolgorante 
di luci, d’intermittenze veloci, costellata 
di grattacieli all’ombra dei quali si na-
scondono rovine, macerie e abbandono. 
«Pasolini è una contraddizione», sotto-
linea Zabagli, «È proprio la contiguità 

«Macerie e grattacieli»
Milano negli occhi di Pasolini
Dal processo per Ragazzi di vita alla collaborazione 
con il Corriere della Sera, l’artista fu tra i primi 
a intuire i problemi sociali causati dal nuovo benessere
di ANGELICA D’ERRICO
@AngelicaFaber

“
”

La Milano di 
Pasolini è macerie 
e grattacieli, rovine 
e diamanti

Sul set di Teorema, girato a Milano nel 1968. Protagonista una famiglia altolocata 
milanese, il film riprendeva il tema dell’ipocrisia borghese. (foto di Ansa)

Pasolini nacque a Bologna nel 1922. Poeta, regista e saggista, resta uno degli 
intellettuali più controversi dell’Italia del secolo scorso. (Ansa)

Pasolini durante la lavorazione di Accattone, 1961. Le giovani generazioni 
furono più volte oggetto degli studi sociologici del poeta. (Ansa)

Paolo Pasolini sul set di Comizi d’amore, film-documentario del 1965. 
Microfono alla mano, Pasolini attraversò il Paese per conoscere l’opinione 
degli italiani su sessualità, amore e buon costume. (Ansa)

 Sul set di Salò o le 120 giornate di Sodoma, 1975, tra i film più discussi. 
Pasolini subì decine di denunce per “contenuti osceni”. (Ansa)
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Whistleblowing,
una soluzione inglese
a un problema italiano
CONTRO LA CORRUZIONE IL COMUNE
HA ATTIVATO UNA PIATTAFORMA
ON-LINE PER LA DENUNCIA ANONIMA
di ALESSIA ALBERTIN
@AlexAlbertin91

golarità di procedimenti possa essere una spia 
che si accende prima di diventare un illecito, 
in modo che venga interrotto prima da una 
segnalazione che produce una sanzione disci-
plinare, ma non è ancora un reato».
Milano è il primo comune in Italia ad adottare 
una procedura come il Whistleblowing, di tra-
dizione anglosassone e scandinava. «Ritengo 
che Milano si debba sentire apripista dell’in-
tera nazione. Anche sul tema della lotta alla 
corruzione, in modo tale che poi altri comuni 
ne seguano l’esempio». Ne è convinto David 
Gentili, che descrive la piattaforma come «uno 
strumento emergenziale, di fronte a una situa-
zione emergenziale». Nel Corruption Percep-

Quella della Piattaforma Whistle-
blowing (letteralmente dall’inglese 
«soffiare in un fischietto») è la storia, 

all’apparenza paradossale, di uno strumento 
creato con la speranza che non funzioni. Attivo 
nel Comune di Milano dal 19 gennaio 2015, 
il progetto offre la possibilità ai dipendenti 
comunali di segnalare on-line, con garanzia di 
anonimato, un illecito o un’irregolarità riscon-
trati all’interno dell’amministrazione pubblica 
e lesivi per l’interesse comune. Nelle intenzioni 
del suo promotore, il presidente della Com-
missione Antimafia David Gentili, la funzione 
è quella di deterrente. «Spero che il Whistle-
blowing prevenga atti corruttivi, che un’irre-

tions Index, la classifica annuale realizzata da 
Transparency International su 175 nazioni, l’I-
talia è ferma da due anni al 69° posto, l’ultima 
tra i Paesi europei per trasparenza nella pubbli-
ca amministrazione e contrasto alla corruzione.
Proposta dalla stessa associazione Transpa-
rency International Italia, la procedura, che 
si inserisce nel Piano Anticorruzione previsto 
dalla legge 190/2012, è stata discussa in due 
diverse Commissioni prima di essere presentata 
in Consiglio comunale il 13 dicembre 2012. La 
mozione, accolta da perplessità sulla questione 
dell’anonimato e da timori che potesse aprire 
alla diffamazione, viene sospesa e riportata in 
commissione. «Da un punto di vista culturale 
noi italiani facciamo fatica a cogliere il valore 
di uno strumento del genere, perché abbiamo 
dei termini che vengono paragonati alla de-
nuncia, come spiata, delazione, infamità, che 
hanno un’accezione negativa», è il commento 
del consigliere Gentili, promotore del proget-
to. Ripresentata il 17 giugno 2013, la mozione 
viene approvata.
Il progetto Whistleblowing mira a diffondere 
un senso di responsabilità in tutti i cittadini, 
in particolar modo nei dipendenti pubblici che 
avrebbero l’obbligo di denuncia di un reato, 
per far sì che segnalino gli illeciti di cui sono 
a conoscenza e diventino così parte attiva nel 
contrasto alla corruzione. Per garantire l’ano-
nimato, l’accesso alla piattaforma attraverso la 
intranet aziendale rende criptati tutti i dati inse-
riti da chi effettua la segnalazione. «Né la trac-
ciabilità del percorso, né la mail del segnalante 
e alcun tipo di contatto», conferma Luciano 
Ossani, responsabile del Servizio anticorruzio-
ne, trasparenza e controlli, che ha collaborato 
alla realizzazione del progetto, «vengono regi-
strate dall’amministratore di sistema. Bisogna 
registrarsi tramite posta elettronica, ma non 
deve necessariamente essere la mail istituziona-
le: si può anche usarne una personale con un 
nickname di fantasia». In nessun caso il segna-
lante ha l’obbligo di identificarsi.
«Per poter essere presa in considerazione», 
spiega Davide Del Monte, direttore di Tran-
sparency International Italia, «la segnalazione 
deve rispondere a tre requisiti fondamentali: 
essere di interesse pubblico, circostanziata e in 
buona fede, pena la decadenza della segnala-
zione stessa». Il compito di vagliare le segna-
lazioni e decidere se ci sono gli elementi per 
procedere con un’indagine interna o, in alcuni 
casi più gravi, per segnalare il caso alla procura, 
è stato affidato a un Organismo di Garanzia, 
nominato dal Sindaco lo scorso 24 settembre e 
composto da tre membri con incarico triennale 
non rinnovabile: il presidente di Transparency 
International Italia Virginio Carnevali, il presi-
dente di  Avviso Pubblico Roberto Montà e il 
vice Segretario generale del Comune di Milano 
Mariangela Zaccaria. Per evitare che Whistle-
blowing possa dare adito a calunnia, le segna-
lazioni non vengono rese pubbliche ma restano 
tra quattro persone: i membri dell’organismo di 
garanzia e il segnalante stesso.

tra macerie e novità a generare la sua 
poesia». Pasolini è il primo a intuire che 
nella Milano del boom economico, che 
galleggia tra passato e futuro, c’è una pe-
riferia abbandonata, una terra di nessuno. 
Il primo a studiare i semi di quella vio-
lenza che di lì a poco avvilupperà l’Italia 
nella spirale del terrore.
Vittime della corsa al nuovo benessere, 
i Teddy Boys. Giubbotto di cuoio nero, 
sciarpetta e ciuffi impomatati, sono 
ragazzi piccolo borghesi, figli di ex fasci-
sti, che sfogano le loro frustrazioni in una 
anarchica protesta contro la Milano bene. 
«Siete non infelici, ma molto infelici», li 
redarguisce ne La Nebbiosa l’omosessua-
le Gino, alter ego dell’autore. «Odiate 
tutti i vostri padri, e il loro mondo, cioè 
la società: ma non li odiate abbastan-
za perché, in fondo, siete come loro…». 
«I giovani milanesi», sostiene Zabagli, 
«erano per Pasolini il retaggio di una 
povertà che andava esaurendosi e evol-
vendo verso una modernità approssima-
tiva, precoce». Girano in moto, sognano 
James Dean, cantano Elvis Presley e 
ballano le canzoni di Adriano Celenta-
no (non a caso Teddy Girl è il titolo di 
una canzone del «molleggiato» del 1959, 
eseguita anche da Giorgio Gaber e Enzo 
Jannacci). Rubano, picchiano, stuprano. 
«È una gioventù insofferente e incatti-
vita dalla società capitalistica», scriverà 
Pasolini su Nuovi Argomenti, traviata da 
sciocco paternalismo, da valori superfi-
ciali».
Nel 1965 ritroveremo Milano nel docu-
film Comizi d’amore: l’Italia è nel pieno 
del miracolo economico e lo scrittore la 
gira da cima a fondo «sperando», sostie-
ne la sua voce fuori campo nel film, «di 
scoprirvi i segni di un contemporaneo mi-
racolo culturale e spirituale». A Milano 
Pasolini intervista gli operai e i giovani 
che volteggiano nelle balere. Le domande 
sono provocatorie: il sesso, l’omosessua-
lità, le reazioni sulla legge Merlin che nel 
1958 decretò la chiusura della case di 
tolleranza. Le risposte sono univoche: il 
sesso è un tabù, gli omosessuali «ambigui 
da correggere», la legge Merlin «una 
gran boiata». A sei anni dall’esperimen-
to Nebbiosa, la conclusione di Pasolini è 
la stessa: «L’Italia del benessere materiale 
viene contraddetta da questi italiani reali, 
ipocriti. Persino gli operai di Milano sono 
uniti in una protesta prebiscitaria contro 
una legge moderna e democratica come 
la Merlin». Nell’ultimo periodo della vita 

del poeta, a cavallo tra gli anni Sessanta e 
Settanta, Milano annega nel sangue: scop-
piano le bombe a Piazza Fontana, l’anar-
chico Giuseppe Pinelli cade dalla finestra 
della questura, il commissario Luigi Cala-
bresi viene assassinato in Via Cherubini. 
Nel 1973, nel pieno degli anni di piombo, 
l’allora direttore del Corriere della Sera 
Piero Ottone propone a Pasolini di colla-
borare con il quotidiano di Via Solferino. 
La possibilità di intervenire nelle polemi-
che di attualità, raggiungendo un numero 
elevatissimo di persone e scuotendole dai 
«torpori» del conformismo, spinge lo 

scrittore ad accettare. Radicale, polemico, 
provocatorio, i suoi articoli saranno inse-
riti nella sezione Tribuna Aperta, spesso 
preceduti dalla cauta precisazione del 
giornale: «Su queste colonne intervengo-
no voci delle più diverse tendenze, invita-
te a esprimere intorno a temi di attualità 
il loro giudizio, che non sempre rappre-
senta quello del Corriere». L’apertura al 
dibattito si rivela un esperimento riuscito: 
le vendite del giornale aumentano sensi-
bilmente. Pasolini continuerà a trattare, 
con veemenza crescente, i temi della mu-
tazione antropologica, dei giovani, del 
progresso, del conformismo fino al giorno 
in cui viene ucciso sulle spiagge di Ostia. 
È il 2 novembre 1975. 
Verrebbe da chiedersi cosa penserebbe 
della Milano da bere di oggi, paradigma 
dello sviluppo del Paese: «Per Pasolini», 
prova a rispondere Zabagli, «era già 
intollerabile il livello di modernità che 
aveva raggiunto l’Italia quando fu ucciso. 
Oggi troverebbe nuove e più forti ipocri-
sie in questa città, forse studiando il feno-
meno dell’immigrazione».

“
”

Il sesso è un tabù 
e gli omosessuali 
degli ambigui
da correggere

Il ritrovamento del corpo di Pasolini sulle spiagge di Ostia, 2 novembre 1975. 
Il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini ha istituito una commissione 
per promuovere eventi in memoria del poeta. (Ansa)
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Si chiama Dori
l’amica virtuale 
delle prostitute
SEGNAVIA TENDE UNA MANO
A CHI SI PROSTITUISCE.
PASSANDO (ANCHE) DAL WEB

di CHIARA SEVERGNINI
@chsever

nuovo: il web. L’idea viene dalla Svizzera, 
dove le associazioni che aiutano le prosti-
tute hanno conquistato il web da tempo. 
Segnavia ha dato vita a Dori nel 2011, ma 
l’ha potenziata solo negli ultimi due anni, 
anche grazie all’aiuto di un social media 
manager. Sulle sue pagine si trovano gli 
stessi contenuti proposti alle prostitute di 
persona o al telefono, ma è il mezzo a fare 
la differenza. Grazie a internet, le informa-
zioni sono alla portata di molte più donne 
e Segnavia è più raggiungibile: basta uno 
smartphone e le prostitute hanno sempre 
gli operatori in tasca. Fino a qualche anno 
fa, in Italia, la Rete serviva solo a far in-
contrare domanda e offerta di prestazioni 
sessuali. I siti di annunci sono una forma di 
sfruttamento indiretta, ma non meno cinica: 

Dori è su Facebook, ha un account 
su Skype e scrive sul blog Voci di 
Donna. Dori, in realtà, non esiste: 

il suo volto è quello di un avatar virtuale. 
Eppure per le prostitute di Milano lei esiste 
eccome: le scrivono, la contattano in chat 
e, al telefono, chiedono di lei. A risponde-
re sono gli operatori di Segnavia, un pro-
getto della Fondazione Somaschi che dal 
1999 offre alle prostitute della città assi-
stenza sanitaria, consigli legali o anche solo 
un orecchio disposto ad ascoltare. Per chi 
vuole denunciare i propri sfruttatori c’è la 
casa protetta, ma per la maggior parte delle 
prostitute le esigenze sono altre: curarsi, im-
parare l’italiano e, a volte, trovare un altro 
lavoro.
La prostituzione, a Milano ma non solo, 
si sta trasformando. Chi sulle prostitute ci 
guadagna ha capito che è facile comprare 
la docilità di donne giovani, sole e senza 
alternative con qualche concessione. E così 
le prostitute oggi hanno più soldi e, all’ap-
parenza, più libertà. Spesso lavorano a 
casa: ogni 100 donne in strada ce ne sono 
60 in appartamento. Per questo Segnavia 
ha dovuto aggiornare le sue strategie, af-
fiancando a quelle già collaudate – le unità 
di strada, la casa protetta – qualcosa di 

uno spazio sul portale più diffuso costa 600 
euro al mese. È stato anche il monitorag-
gio di queste realtà a spingere Segnavia a 
darsi un’identità virtuale. Ma gran parte dei 
fondi dell’associazione sono assorbiti dalle 
unità di strada e dalla casa protetta: per il 
blog e i social non restano che le briciole 
e, ogni tanto, qualche donazione privata. 
I margini di miglioramento sono enormi: 
basti pensare che Dori scrive solo in italiano 
anche se si rivolge soprattutto a nigeriane, 
rumene e sudamericane.
Nonostante tutto, però, Dori funziona: 
su Facebook ha più di settanta amiche. Il 
numero può sembrare trascurabile – si stima 
che a Milano ci siano circa 2.500 prostitute 
– ma solo se si ignora la mole di lavoro che 
c’è dietro ogni singolo contatto. Il succes-
so di Dori si misura soprattutto sulla sua 
capacità di usare i contatti virtuali per con-
solidare quelli reali. Perché la chat è utile, 
ma non basta: la priorità è portare le donne 
fuori dal mondo chiuso della prostituzione, 
dai loro appartamenti, dalla loro routine. 
Anche solo per poche ore. Per farlo, l’as-
sociazione crea occasioni di normalità, con 
ogni pretesto. Nel 2014 ha organizzato un 
corso di manicure, sponsorizzato da Dori: 
sono venute in quindici, per qualche mese, 
un paio d’ore a settimana. Un momento di 
svago, ma non solo: tra uno smalto e l’altro 
si apriva anche uno spiraglio attraverso cui 
guardare fuori e riscoprirsi donne, e non 
solo prostitute. Un piccolo passo, forse, ma 
nella direzione giusta.

Avvicinandosi ancor più al cuore della città, 
merita una visita la Chiesa di San Fedele, a 
pochi passi dal Duomo e dietro a Palazzo 
Marino. Della seconda metà del Seicento, 
l’edificio è costruito su una solenne architet-
tura che risente dell’influenza del nascente 
Barocco. I numerosi arredi e opere d’arte 
provengono dalla chiesa di Santa Maria della 
Scala, demolita nel 1776 per fare posto al 
Teatro alla Scala. Entrando nella chiesa non 
si può fare a meno di notare un organo a 
canne che domina sull’abside. Nella piazza 
San Fedele, sulla quale si affaccia la chiesa, 
un monumento dedicato ad Alessandro 
Manzoni. Lo scrittore cadde sugli scalini 
dell’edificio, di cui era assiduo frequentatore. 
Il trauma cranico sofferto gli fu fatale.
Non lontano dalla Chiesa di San Fedele, 
Manzoni aveva preso casa nel 1813. A pochi 
metri dal Teatro alla Scala, il romanziere e 
drammaturgo visse per 60 anni in questa 
casa semplice e poco appariscente. Il museo 
si compone di due piani. A piano terra è 
conservato lo studio, con numerosi libri, la 
scrivania e oggetti utili per la scrittura: tutto 
dell’epoca. Al secondo piano si trova intatta 
la camera, anch’essa con i mobili originali. 
Appesi ai muri, diversi manoscritti autogra-
fi e qualche curioso cimelio, tra cui la borsa 
utilizzata nei soggiorni a Parigi su cui è ben 
visibile la scritta «Alessandro Manzoni Bec-
caria», a ricordare l’altro cognome illustre.
È vicino a un altro dei simboli di Milano - 
Sant’Ambrogio - che si trova una delle chiese 
più interessanti della città. Non bisogna la-

Una Milano che nasconde dei segreti 
non è una notizia. Ma che si tratti 
di segreti d’arte potrebbe stupire 

chiunque. Esistono nel capoluogo lombardo 
siti culturali di grande valore, ma poco co-
nosciuti anche da chi Milano la frequenta. 
Milleottocento volontari provano a diffon-
dere la notorietà di questi luoghi mettendo 
a disposizione la loro conoscenza della città. 
È l’iniziativa Aperti per Voi del Touring Club 
Italiano, che si impegna a favorire l’apertu-
ra di musei, siti archeologici e palazzi storici 
solitamente inaccessibili al pubblico, perché 
appartengono a privati o enti religiosi.  E, 
manco a dirlo, Milano è la città che ne ospita 
di più. 

Sono 17, e uno di essi potrebbe essere dietro 
l’angolo che state svoltando. Nel cuore 
dell’Università Statale di Milano da poco 
più di un anno è possibile visitare la Cripta 
dell’Ospedale Maggiore. Essa ospitava, a 
partire dal 1473, i corpi dei degenti defunti 
nell’ospedale Ca’ Granda. Fino al 1695, 
quando vennero vietate le sepolture all’inter-
no della cerchia delle mura. La cripta tornò 
a essere luogo di sepoltura durante le Cinque 
Giornate di Milano: a causa dello stato d’as-
sedio che gli austriaci imposero alla città era 
impossibile trasportare le salme nei cimiteri. 
Si è di fronte quindi a un vero e proprio mau-
soleo della cittadinanza milanese: il restauro 
ha riportato alla luce i nomi dei caduti, gli 
affreschi del Seicento e gli «slogan» patriot-
tici del 1848.

di MATTEO FURCAS

C’è ancora una città da scoprire 
IL TOURING CLUB APRE AI VISITATORI SITI CULTURALI PRIMA
INACCESSIBILI, RENDENDO DI NUOVO DISPONIBILE UN PATRIMONIO
ARTISTICO NASCOSTO E POCO NOTO ANCHE AI MILANESI

sciarsi ingannare dalla facciata rimasta in-
compiuta: la basilica di San Vittore al Corpo 
offre un colpo d’occhio suggestivo a chi ci 
entra per la prima volta. Impossibile non 
notare subito il soffitto a lacunari (o «cas-
settoni»), che raffigurano tutti i santi di cui 
la Chiesa cattolica riteneva di possedere le 
reliquie. Nel sotterraneo, chiedendo ai vo-
lontari, è possibile visitare anche il mauso-
leo imperiale che ospita tombe di persone di 
elevato rango del quarto e quinto secolo.
Se invece si è alla ricerca di arte più vicina a 
noi, basta recarsi alla Casa Museo Boschi-
Di Stefano, poco distante da Porta Venezia. 
Antonio Boschi, ingegnere della Pirelli, aveva 
espresso il desiderio insieme alla moglie 
Marieda che la sua abitazione diventasse 
una casa-museo. Vi sono esposte circa 300 
opere della collezione dei coniugi. Attraver-
so le stanze ridisegnate in spazi espositivi, 
si completa un percorso nell’arte italiana 
del Novecento, dal primo decennio fino agli 
anni ’60. Non c’è parete che non sia ricoper-
ta dalle opere di Giorgio De Chirico, Renato 
Guttuso, Lucio Fontana, Piero Manzoni. E 
poi ceramiche, arredi, sculture.
Altri 11 siti tenuti aperti dai volontari del 
Touring Club attendono visitatori. Dalla cin-
quecentesca Chiesa di San Maurizio, al parco 
dell’anfiteatro romano, dal Palazzo Litta 
al Museo Studio dello scultore Francesco 
Messina. Magari durante l’Expo, quando la 
ressa dei padiglioni potrebbe indurre i turisti 
a cercare una scappatoia scegliendo un per-
corso alternativo e davvero appagante.

@MatteoFurcas

Basilica di San Vittore al Corpo

Foto di M.F.

Casa di Alessandro Manzoni 
Foto di M.F. Cripta dell’Ospedale Maggiore

Foto di La Cura nella Notizia blog

Foto della pagina Facebook di Dori 
Corso di manicure: marzo/luglio 2014
Copyright: Fondazione Somaschi
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di CECILIA MUSSI
@CeciMussi

Cena romantica in Galleria?
Grazie a Cenaconme è possibile 
Il collettivo artistico occupa la città per una notte
Obiettivo: condividere e migliorare con serenità gli spazi condivisi

“
”

La cosa più bella? 
Avere un segreto 
da condividere con 
degli sconosciuti

Sedie, tavoli, piatti e bicchieri. Tutti neri 
o bianchi, ma rigorosamente portati da 
casa. Queste le (poche) regole di Cena-

conme, un contenitore creativo che propone 
cene a tema in diversi luoghi di Milano. Dal 
2012, anno di fondazione, sono state otto le 
serate organizzate, tra Camera Chiara (tema 
bianco), Dinner in the Dark (tema nero) e 
Chapeau (tema cappelli). 

Il luogo viene tenuto segreto fino al giorno 
stesso e svelato via social solo ai partecipanti 
(la prossima data potrebbe essere in primave-
ra). Una volta che tutti sono sistemati, dopo 
un brindisi si inizia a mangiare.
«Ognuno con i propri ritmi, senza alcuna 
imposizione», racconta la fondatrice di Ce-
naconme, Rossana Ciocca, «A volte ci sono 
artisti che durante la serata propongono un 
concerto o uno spettacolo, tutto in modo 
spontaneo e gratuito». 
Ciocca, milanese, studi artistici, proprieta-
ria di una galleria d’arte contemporanea, ha 
deciso di fondare Cenaconme per «reinven-
tare il modo in cui abitualmente viviamo la 
città. L’obiettivo è la condivisione, oltre che 
l’occupazione pacifica di un luogo per viverlo 
in modo diverso e renderlo migliore, anche 
solo per una sera». Ora insieme a lei c’è Ales-
sandra Cortelletti, che si occupa dell’organiz-
zazione. L’idea del collettivo, infatti, è piaciu-

ta a molti, tanto che oggi le iscrizioni devono 
essere controllate fino all’ultimo: «All’inizio 
lasciavamo la partecipazione aperta, adesso 
chiediamo di confermare la presenza via 
mail», spiega Ciocca, «Alla prima cena di 
luglio 2012 eravamo qualche centinaio, ma 
quest’estate abbiamo raggiunto quasi 5mila 
iscritti. È diventato fondamentale sapere il 
numero dei partecipanti, in modo da poter 
scegliere un luogo che li possa ospitare tutti». 

Cenaconme nasce e vive soprattutto su inter-
net: la pagina Facebook conta quasi 10mila 
like, poi ci sono Twitter e Instagram. Anche 
i mezzi di comunicazione tradizionali, però, 
si sono interessati al collettivo, e le cene 
spesso si scoprono proprio tramite i giorna-
li: «Sono stata incuriosita da alcuni articoli, 
mi sono iscritta alla pagina Facebook e così 
sono riuscita a partecipare alla Dinner in 
the Dark in Galleria Vittorio Emanuele II», 

racconta Francesca, milanese, che a fine no-
vembre 2014 ha cenato nel salotto “buono” 
del capoluogo lombardo, «Mai nella vita 
avrei immaginato di trovarmi lì ad apparec-
chiare un tavolo e godermi una cena elegante 
con candele e champagne. La cosa più bella? 
Avere un segreto da condividere con degli 
sconosciuti, con cui scatta subito una grande 
empatia. Ci si vede per strada o in metro con 
gli “attrezzi del mestiere” (sedie, tavoli, piatti) 
e subito si capisce di essere parte dell’evento». 

La condivisione del segreto non è però ri-
servata solo ai partecipanti, l’organizzazione 
infatti svela anche al Comune il luogo delle 
cene: «Ci sembra corretto avvertire chi si 
occupa della città, in modo da non avere 
problemi», spiega Ciocca. Qualcuno degli as-
sessori della giunta ha anche partecipato alle 
serate, come Chiara Bisconti (Sport e Benesse-
re), presente alla Camera Chiara di quest’esta-
te: «Conoscevo già Cenaconme perché avver-
tono sempre prima di una cena. Di quella sera 
mi ha colpito soprattutto l’autodisciplina dei 
partecipanti: pur essendo migliaia di persone, 
alla fine tutto era pulito e tutti sono rimasti 
negli spazi concordati». Ordinata, pacifica e 
discreta, questa è Cenaconme. Perché, come 
ricordava Ugo La Pietra, uno degli artisti a 
cui si ispira il collettivo, «Abitare è essere 
ovunque a casa propria». 

con esperienze nel settore della cooperazio-
ne e dello sviluppo. Nell’aprile di quest’anno 
il progetto, se non trova nuovi finanziatori, si 
concluderà. «Abbiamo avuto un buon riscon-
tro da parte del pubblico. Con il volantinaggio 
nel quartiere, il sito web e la pagina Facebook 
siamo riusciti a farci conoscere. Ma la pub-
blicità non è mai troppa» confida Ferrè. «C’è 
bisogno di un costante passaparola per far 
fronte ai costi. Io e Gabriella, la mia assistente, 
ora lavoriamo sette giorni su sette». Sì perché 

Al numero 32 di via Egidio Folli, quar-
tiere Lambrate, un cartello formato 
A4 indica cosa c’è dietro la porta in 

metallo. Intorno capannoni dismessi si alterna-
no a case di ringhiera. Una di queste, al piano 
terra, ospita l’atelier dell’artista Manuel Felisi 
che dal 29 gennaio 2014 è diventato la sede di 
un progetto milanese al servizio dei cittadini. 
RIgeneriAMO officina di quartiere Lambrate.

Dentro l’odore del legno tagliato è forte, 
rimanda alle falegnamerie di una volta.  La per-
cezione è di trovarsi in un posto in cui le cose 
si fanno, si ricreano. Con le mani e la fantasia. 
È questo lo spirito dell’iniziativa. Mettere a di-
sposizione spazi, macchinari, competenze per 
dare nuova vita alle cose. Lo scopo è evitare 
lo spreco. «Spesso buttiamo via oggetti che 
sono ancora utilizzabili. Basta avere il tempo 
e la voglia di mettersi lì a sistemarli. Con una 
tessera associativa di cinque euro da noi puoi 
farlo». Alessia Ferrè, responsabile di RIgene-
riAMO, una laurea in architettura e un lavoro 
come organizzatrice di eventi per l’associazio-
ne culturale StreetStudio, parla con entusiasmo 
dell’officina. Frequentata per lo più da giovani 
coppie, da famiglie con bambini e da genitori 
e figli. Provenienti da Lambrate, da Segrate, 
ma anche da zona San Siro. «Abbiamo avuto 
una signora che veniva da Varese, la stessa che 
ci ha portato uno degli oggetti più preziosi su 
cui abbiamo lavorato: un orologio dell’Otto-
cento». Chi frequenta l’officina chiede di re-
staurare sedie, tavoli e divani a molle. «Nessun 
oggetto particolare» dice Ferrè. Cose di uso 
quotidiano cui viene data una seconda vita. 

Per gli appassionati dell’eco-design e della so-
stenibilità ambientale RIgeneriAMO organizza 
anche workshop creativi al costo di trenta euro. 
Una giornata intera per imparare a trasforma-
re una valigia in una fioriera, un dizionario 
in un porta vaso e, nel caso dei bambini, una 
scatola di scarpe in una casetta per uccellini. 
«Oltre al piacere di sporcarsi le mani e di rea-
lizzare qualcosa con le proprie forze, le persone 
vengono in officina per vivere un momento di 
condivisione. Che sia il fidanzato o un’amica, 
il bello è stare insieme e vivere un’esperienza 
comune». Domenica 25 gennaio, alla riapertu-
ra dell’officina, una mamma sessantenne dice le 
stesse cose della responsabile. «RIgeneriAMO 
è un bel modo per sistemare oggetti vecchi e 
per stare un po’ con mia figlia che ormai vive 
da sola». 

Il progetto RIgeneriAMO nasce nell’ottobre 
2013 grazie a un bando finanziato dalla Fon-
dazione Cariplo. Oltre a StreetStudio collabo-
rano altre due realtà milanesi. Istituto Oikos, 
organizzazione no-profit per la conservazione 
delle risorse naturali e lo sviluppo sostenibi-
le. Fondata nel 1996, è attiva in Europa e in 
undici paesi tra Asia, Africa e Sud America. 
E Ingegneria senza frontiere che nasce per 
volontà di un gruppo di ex studenti milanesi 

L’officina che dà 
nuova vita alle cose
A LAMBRATE SI COMBATTE LO SPRECO
CON LA CREATIVITÀ DELLE MANI
di CAMILLA COLOMBO
@camillacolombo9

da quest’anno l’officina ha cambiato orario: 
dal mercoledì pomeriggio alla domenica per 
venire incontro ai lavoratori, liberi solo nel 
weekend. Per Alessia una valida alternativa esi-
sterebbe. «I caffè-repair in parte finanziati dalle 
istituzioni locali che accostano all’officina una 
caffetteria in grado di generare un po’ di profit-
to. In Olanda e a San Francisco sono realtà di 
successo. Quando le realizzeremo anche qui?». 
Speriamo presto.

La prima Camera Chiara 
è stata in Piazza XXV Aprile 
il 4 luglio 2013, per festeggiare 
il recupero del piazzale.

Gli oggetti vecchi 
e i materiali riciclati  
prendono nuova 
vita con il progetto 
RIgeneriAMO.
Foto Rigeneriamo
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to sulla partecipazione delle multinazionali: 
come è possibile che queste aziende, simbolo 
di oggetto e sfruttamento, possano far parte 
di questa grande Esposizione che si occupa di 
un bene come il cibo?». Ed è proprio l’impo-
stazione dell’evento che Ovadia contesta a chi 
ha promosso in questi anni Expo a Milano: 
«Perché Expo non è stato organizzato all’in-
dirizzo del bene comune? Se tu decidi che le 
multinazionali sono importanti è chiaro che ci 
trovi aziende come Nestlè. Bisogna capire cosa 
è bene comune e cosa è bene privato, perché 
in futuro sarà questo il tema, e sarà necessario 
indagare fino a che punto arriva la monopo-
lizzazione». E conclude: «In Italia c’è stato un 
referendum (giugno 2011, ndr) in cui i cittadini 
hanno scelto un’impostazione di società basata 
sul bene comune: ecco, io credo che questo, 
nell’organizzare Expo, si sia voluto dimenti-
carlo».
Ma il post-Expo come sarà? «Mi pare che Expo 
dal punto di vista cementizio sia perfettamente 
in linea con l’idea di urbanizzazione e ambiente 
che ha Roberto Formigoni (ex Presidente della 
Lombardia e colui che avviò il progetto Expo, 
ndr). Quindi anche il dopo Expo mi pare che sia 
rimasto abbastanza inesplorato: non si capisce 
bene cosa ne sarà», dice Cavalli. Gli fa eco Fo, 
memore di Olimpiadi e Mondiali: «Tutto quello 
che mi aspetto sono nuovi scandali». Chiude il 
cerchio Moni Ovadia: «Quello che hanno fatto 
con Expo è raccapricciante anche dal punto di 
vista architettonico. In questo momento non 
vedo né in Italia e tantomeno a Milano, nessun 
guizzo. Mi pare che con tutti gli scandali che 
abbiamo avuto, da Mafia Capitale al Mose, non 
si delinei un bel profilo di Paese».

a Milano: «Ciò che mi dispiace di più è che 
alla fine, quello che è andato in secondo piano 
è il tema vero della kermesse: l’alimentazione, 
che è inevitabilmente il futuro del pianeta». E si 
rivolge direttamente alla giunta dell’ex sindaco 
Letizia Moratti: «Dal punto di vista della mo-
ralità si sono compiuti dei disastri. Una sequela 
di inchieste da cui spuntavano personaggi 
ambigui che ricoprivano ruoli di spicco nell’or-
ganizzazione dell’evento». Mentre salva a metà 
l’attuale sindaco Giuliano Pisapia: «Persona 
seria e onesta il cui operato è stato minato dal 
lavoro compiuto dal suo predecessore».

Quella di Moni Ovadia di non partecipare 
all’evento che tutta la città attende è sì una 
scelta dovuta - il tour teatrale lo terrà lontano 
da Milano - ma anche una scelta politica. 
Spiega il drammaturgo: «Mi sono interroga-

«Andrai a Expo?». A meno di tre 
mesi dall’Esposizione Univer-
sale che si terrà a Milano dal 

primo maggio al 31 ottobre 2015, la città 
è in fermento per l’arrivo di circa 20 milioni 
di persone. Ma c’è chi frena l’entusiasmo ed 
esprime critiche e perplessità per la manifesta-
zione. È il caso degli attori di teatro Dario Fo, 
Giulio Cavalli e Moni Ovadia: volti noti della 
cultura milanese che, per motivi diversi, dicono 
“no a Expo 2015”.

Giulio Cavalli è il più agguerrito dei tre: «L’im-
magine di questa grande mangiatoia affaristi-
co-politica mi sembra già di per sé un’Espo-
sizione». E infatti da anni denuncia sul suo 
blog la corruzione degli organizzatori di Expo 
e i limiti della manifestazione. «La più grande 
sconfitta della politica è stata di aver ridotto 
tutto a un’emergenza: lo stato emergenziale 
porta a corruzione e ingerenza della crimina-
lità sul progetto. Gli esperti di comunicazione 
dell’Expo non son stati capaci di comunicare 
un tema così importante come il cibo, tema che 
richiedeva un’umanità straordinaria perché ri-
guarda il mondo intero e soprattutto quelli che 
non ce l’hanno». E invece, aggiunge, «hanno 
scelto di comunicare il ‘Marchionne del cibo’ 
(Farinetti, ndr), facendone uno scatolone per 
tutto Expo». E quindi a Expo il giovane scrit-
tore non andrà.

Ci andrá invece Dario Fo perché «non si può 
criticare a priori». Ma questo non impedisce al 
Premio Nobel e pietra miliare del teatro mila-
nese, di fare delle forti critiche a chi in questi 
anni ha sostenuto e dato il via libera a Expo 

Expo, c’è chi dice no
Ecco perchè personalità del calibro di Dario Fo, Giulio Cavalli 
e Moni Ovadia criticano l’evento dell’anno

di CHIARA BALDI
@ChiaraBaldi86

Il rendering del Padiglione Italia, 
la proposta del Bel Paese per l’Esposizione 
Universale del 2015. 
In basso l’attore, scrittore e giornalista 
Giulio Cavalli, nato a Milano nel 1977

Roberto Vecchioni 
e l’Orchestra Cherubini
Giovedì 12 marzo 2015 
Conservatorio di Milano
Biglietti da 28,75 euro + 
prevendita

Opera Aida
Domenica 1 marzo 2015, 
ore 11.00
Teatro alla Scala
Biglietti da 235,2 euro + 
prevendita

Francesco de Gregori
23 marzo 2015, ore 21.00
Mediolanum Forum – 
Assago
Biglietti da 20 euro + 
prevendita

Cinquanta sfumature di grigio
Regia: Sam Taylor-Johnson
Genere: erotico
Da giovedì 12 febbraio

Senza Lucio
Regia: Mario Sesti
Genere: documentario
Da domenica 1 marzo

I lavoratori del cibo
Palazzo Moriggia, 
via Borgonuovo 23
Dal 19 dicembre 2014 al 29 
marzo 2015 
Ingresso libero

Walter Bonatti. Fotografie 
dai grandi spazi
Palazzo della Regione, 
piazza del Duomo
Dal 13 novembre 2015 
all’8 marzo 2015
Biglietto: 10 euro intero, 
8.50 euro ridotto

Lucio Fontana e Yves Klein
Museo del Novecento, 
piazza del Duomo
Dal 22 ottobre 2014 
al 15 marzo 2015
Biglietto: 5 euro intero, 
3 euro ridotto

Musica

Ambaradan

Cinema

TeatroMostre

Non ci resta che piangere
Regia: Roberto Benigni e Massimo Troisi
Genere: comico
Da lunedì 2 marzo 

Cello Suites (in den winden im nichts)
Dove: Teatro alla Scala
Quando: dal 5 al 19 marzo 
Biglietti: a partire da 21 euro
Info: 02 72003744

Romeo e Giulietta – 
ama e cambia il mondo
Dove: teatro Linear4Ciak
Quando: dal 10 al 22 marzo 
Biglietti: a partire da 24 euro
Info: 02 5466367

Bracchetti che sorpresa
Dove: Teatro nazionale
Quando: dal 17 al 29 marzo
Biglietti: a partire da 20 euro
Info: 02 00640888
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LA FOTOGRAFIA
Una persona fotografa una della chiocciole 
espeoste in piazza città di Lombardia dal gruppo 
di artisti Cracking Art. L’installazione artistica, 
pensata per salutare l’Expo, durerà fino 
al 25 marzo. È stata inaugurata dal presidente 
della Regione Roberto Maroni e dall’assessore 
lombardo alle Culture Cristina Cappellini. 
ANSA/ DANIEL DAL ZENNARO


