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Milano è una città che si può amare od odiare. 
Capitale morale e amorale. Incensata e vilipesa. 
Solidale e diseguale. Abbacinante e tenebrosa.
È un modello di città smart&green, innovativa 
e accogliente per tutti? O una “bolla” gonfiata 
da chi ne fa la “narrazione”, dove vive bene solo chi 
ha i danee, funestata da smog e disuguaglianze?
In un momento decisivo per la città, raccontiamo 
la Milano che vogliamo, attraverso 20 voci “civili”, 
severe, affettuose e autorevoli. Per immaginare 
una città migliore, più autentica e democratica. 
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Angelo Miotto 
Milanese, giornalista dal 1992, documentarista radiofonico. Ha lavorato per 
Radio popolare network fino al 2007. È stato caporedattore a PeaceReporter, 
quindi a “E”, il mensile di Emergency. Fra i pionieri del webdocumentario con 
produzioni riconosciute a livello internazionale, è stato ospite di “Perpignan 
Visa pour l’image” e “Idfa Amsterdam”. È autore di installazioni sonore, coautore 
di documentari - Cronache basche, L’italia chiamò - coautore di testi teatrali, 
saggi sui Paesi baschi e uranio impoverito. Ha vinto i premi “Baldoni”, “Bizzarri”, 
“Anello Debole”. Librettista dell’opera contemporanea “Non guardate al domani”, 
per la musica di Filippo del Corno. Fondatore dell’ensemble di musica contem-
poranea Sentieri selvaggi. Nel 2018, insieme al fotografo Leonardo Brogioni, 
pubblica MetroMoebius, una storia crossmediale sulla metrò milanese. Oggi 
è direttore di Q Code Mag, cura la comunicazione di Avanzi, Sostenibilità per 
Azioni, del Festival dei Diritti Umani ed è consigliere di Amministrazione della 
cooperativa energetica “ènostra”.

Massimo Acanfora 
Nato a Milano, è giornalista. Dal 2009 a oggi è responsabile editoriale, editor, 
copy e autore per Altreconomia edizioni. Dopo una parentesi nel lavoro sociale 
nei primi anni 90, ha lavorato per il giornale ed editore Terre di mezzo, per il 
quale nel 2003 ha ideato e organizzato la fiera “Fa’ la cosa giusta!”. Ha portato 
inoltre in Italia la manifestazione “La Notte dei Senza Dimora”. Ha contribuito a 
costruire il settore editoriale e librario di Terre di mezzo edizioni. Ha poi lavorato 
all’agenzia Aragorn come ufficio stampa per numerose organizzazioni non profit. 
Nel 2008 è stato promotore a Milano dell’evento Homeless World Cup. È autore 
di diversi libri, tra cui la fortunata guida “Pappamondo” (Cart’armata edizioni), 
ma anche del manuale “E ora si ikrea!” (Ponte alle Grazie/Altreconomia) e di “Il 
ritorno delle cose” (con Angelo Miotto, Altreconomia). 
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Gherardo Colombo
Gherardo Colombo per oltre trent’anni è stato magistrato presso il Tribunale, 
la Procura della Repubblica di Milano e la Corte di Cassazione, contribuendo 
ad alcune inchieste celebri, dalla Loggia P2 a Mani pulite, dall’omicidio dell’av-
vocato Ambrosoli al processo Imi-Sir. Nel 2007 ha lasciato la magistratura e si è 
dedicato alla riflessione pubblica sulla giustizia  e nell’educazione alla legalità. È 
presidente della Garzanti Libri. Dal luglio 2012 all’agosto 2015 è stato consigliere 
del Consiglio di Amministrazione della RAI. Dal luglio 2016 è Coordinatore del 
Comitato sulla Legalità del Comune di Milano, ed è membro del Comitato Etico 
della Fondazione Veronesi, dell’Advisory Board di Transparency International 
e del cda della Fondazione Roberto Franceschi.

Bertram Niessen
Docente, autore e progettista culturale. Si occupa di città, economia della cultura, 
culture della rete e della collaborazione, innovazione dal basso, arte elettronica. 
È Direttore Scientifico dell’agenzia di trasformazione culturale cheFare, di cui è 
stato co-fondatore nel 2012. Dal 2003 tiene lezioni, seminari e interventi pubblici 
e insegna in corsi graduate, master e scuole dottorali. È stato ricercatore post-
doc all’Università di Milano e PhD in Urban European Studies all’Università di 
Miano-Bicocca. Nel 2001 è stato membro fondatore del collettivo sperimentale 
di arte elettronica otolab. Collabora con riviste specializzate, testate culturali, 
radio nazionali e internazionali. Fa parte di consigli culturali, comitati tecnici 
e scientifici, giurie e commissioni di valutazione.

Stefano Rolando 
È tra gli artefici del moderno analitico approccio al “public branding” e in par-
ticolare al “brand Milano”. È stato presidente del Comitato Brand Milano dal 
2012 al 2016, poi trasformato in Associazione Brand Milano, di cui ha avuto la 
responsabilità operativa e scientifica presso la Fondazione Triennale fino al 2018. 
Il progetto “brand Milano” ha poi trovato un ambito di presidio scientifico e di 
ricerca applicata all’Università IULM presso l’Osservatorio sulla comunicazione 
pubblica, il public branding e la trasformazione digitale, costituito nel luglio 2018 
e di cui ha assunto la direzione scientifica. È presidente della rete degli operatori 
di comunicazione istituzionale europea (Club of Venice, presso il Consiglio UE). 
E’ anche membro del CdA della Fondazione Milano (scuole civiche di teatro, 
cinema, musica e traduzione). È stato in precedenza alto dirigente in istituzioni 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio regionale della Lombardia) e 
imprese (Rai, Luce, Olivetti). Nella sua vasta bibliografia sul tema ha pubblicato 
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tra gli altri Citytelling. Raccontare identità urbane. Il caso Milano, EGEA 2015 
e Brand Milano. Atlante della nuova narrativa identitaria, Mimesis, 2017. È in 
uscita (aprile 2021) il suo nuovo libro sul tema Public branding (EGEA). Numerosi 
i suoi scritti sia negli ambiti della comunicazione che sul tema storia, politica e 
identità (l’aggiornata bibliografia su https://stefanorolando.it/). 

Massimo Guastini
Sono nato quando Mina evocava dall’alto della Hit Parade “Il cielo in una stan-
za”. Al terzo posto Elvis Presley sussurrava invece “Ora o mai più”, “sulle note 
di “’O sole mio”. Il mio primo lavoro pubblicato risale al 1983, per “il Giornale” 
di Indro Montanelli. Una serie di strisce umoristiche, a cadenza settimanale. 
Come copywriter ho creato campagne pubblicitarie per oltre tre decadi. In 
collaborazione con Alma Mater Bologna ho documentato il contributo del 
Marketing alla creazione e al mantenimento degli stereotipi di genere con una 
ricerca intitolata “come la pubblicità racconta gli italiani”. Mia moglie mi de-
finisce “spalatore di nuvole”, insieme abbiamo avuto tre figli. Oltre a essere un 
consulente per comunicare insegno Hatha Yoga secondo il metodo Satyananda.

Luca Beltrami Gadola
Classe 1938, milanese, dedito all’architettura e alle costruzioni come da tra-
dizione di famiglia, dal 1963 sino al 2005 ha svolto la sua attività prevalente 
nel settore edile. Dal 1999 al 2009 collaboratore di La Repubblica. Nel 2009 
ha fondato il settimanale di politica e cultura milanese Arcipelago Milano, 
arcipelagomilano.org

Paolo Pileri
Professore di pianificazione e progettazione urbanistica al Politecnico di Milano, 
la sua ricerca verte su: i. Pianificazione territoriale, suolo e consumo di suolo (vedi 
il libro: 100 Parole per salvare il suolo - Altreconomia, 2018). ii. Progettazione 
della lentezza e pianificazione di lunghi cammini e ciclabili turistiche in chiave 
di rigenerazione territoriale (vedi il progetto VENTO - www.cicloviavento.it del 
quale è responsabile e il suo ultimo libro Progettare la Lentezza - People, 2020). 
iii. Qualità degli spazi pubblici urbani, in particolare davanti alle scuole (www.
habitatscuola.polimi.it/). È autore di oltre 350 pubblicazioni ed editorialista 
della rivista Altreconomia. 

Claudio Calvaresi
Sono nato a Roma, vivo a Milano da molti anni. Sono dottore di ricerca in Urba-
nistica e Principal di Avanzi - Sostenibilità per azioni. Svolgo attività di ricerca, 
valutazione e formazione su temi di politiche urbane. Progettista di policy nel 
campo della rigenerazione urbana e dello sviluppo sostenibile, ho scritto saggi 
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e articoli su questi temi. Attualmente lavoro su progetti di inclusione sociale 
nelle periferie per i PON Metro di Milano, Napoli e Torino. Mi occupo di co-
struire comunità di apprendimento nelle periferie e nelle aree interne. Sono 
stato consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione 
delle periferie (XVII Legislatura, 2017). Ho insegnato, dal 2004 a 2018, Politiche 
urbane al Politecnico di Milano.

Federica Verona
Architetto dal 2003, si occupa di disagio abitativo attraverso ricerche sul campo, 
progetti di social housing e servizi all’abitare. Ha collaborato con gruppi di ricerca 
interdisciplinare come Multiplicity e il Politecnico di Milano. È consigliere del 
Consorzio Cooperative Lavoratori per cui ha coordinato il progetto di social 
housing ZOIA l’abitare popolare a Milano e promosso progetti come Zoia 
Officine Creative, dando spazio a basso costo ad attività creative in cambio di 
attività dedicate ad abitanti e quartiere. Coordina l’associazione Noicoop che si 
occupa di animare gli spazi dell’abitare attraverso processi culturali e laboratoriali 
con gli abitanti. Dal 2015 ha fondato Super, il festival delle periferie di Milano 
insieme a un gruppo eterogeneo di professionisti per dare voce a tutte quelle 
realtà attive che dal basso animano i quartieri. Ha un blog di street photography 
che si chiama Streetpost-it. Il suo sito personale è: www.federicaverona.com

Gabriele Pasqui
È docente di Politiche Urbane al Politecnico di Milano, è stato Direttore del 
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (dal 2013 al 2019) ed è coordinatore 
scientifico del Progetto Dipartimento di Eccellenza “Fragilità territoriali” del 
DAStU. Si occupa di trasformazioni della città contemporanea e di governo 
urbano. Tra i suoi ultimi testi: Raccontare Milano (Franco Angeli, 2018) e Perché 
gli alberi non rispondono. lo spazio urbano e i destini dell’abitare (con Carlo 
Sini, Jaca Book, 2020).

Luciano Gualzetti
Direttore di Caritas Ambrosiana. Presiede la Fondazione antiusura San Bernar-
dino voluta dalle Diocesi lombarde; la Cooperativa Oltre che edita il giornale 
di strada Scarp de Tenis; la Consulta Nazionale delle Fondazioni Antiusura. È 
Delegato delle Caritas Lombarde e membro della Presidenza della Caritas Italiana. 
È Docente della Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica 
di Milano. È stato Vice-Commissario della Santa Sede in EXPO 2015 di Milano. 

Danilo De Biasio
Sono un boomer certificato. Per una trentina d’anni ho fatto Radio Popolare: da 
volontario a direttore, passando dall’Intifada del 1987 a Genova 2001, ottenendo 
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qualche riconoscimento, per esempio il Premiolino 1999. Da una decina d’anni 
provo a trasmettere l’amore per la radio agli studenti della Scuola di Giornalismo 
Walter Tobagi, un lavoro che mi tiene in contatto con le giovani generazioni. 
Recentemente dirigo il Festival dei Diritti Umani, un’attività che mi permette 
di continuare a studiare e di conoscere persone interessanti.

Assunta Sarlo
Doppia e forte identità: cittadina e milanese d’adozione, ma origine “strettese” 
nel senso della Calabria che guarda lo stretto di Messina. Lavoro: da decenni 
“faccio” giornali e scrivo. Carta prevalentemente (Ansa, il manifesto, Dario, il 
mensile E, oggi Prima Comunicazione e Io Donna) e pure web (cultweek.com). 
Un paio di libri: “Dove batte il cuore delle donne? Voto e partecipazione politica 
in Italia” (Laterza 2012) scritto con Francesca Zajczyk, mentre “Ciao amore ciao. 
Storie di ragazzi con la valigia e di genitori a distanza” (Cairo 2018) è dedicato 
all’esperienza dei giovani expat, vissuta anche in casa. Di questioni di genere 
mi occupo per lavoro e per attivismo femminista, ed è un buon incrocio. Nella 
pandemia (e non solo) letture e cioccolata hanno aiutato.

Luca Paladini 
Sono nato a Milano 51 anni fa. E questa ha tutta l’impressione di restare la mia 
città fino all’ultimo dei miei giorni. Ho fatto per dieci anni, rigorosamente 
all:opposizione il consigliere di zona, quando ancora c’erano le zone.
Poi abbandonata la politica partitica è nata, assolutamente per caso, l’esperienza 
dei Sentinelli di Milano, Movimento che si batte sui temi dei diritti. Da quelli 
civili a quelli umani. Sono il Portavoce e ne vado orgoglioso.
Ho scritto su Huffingtonpost.it, ora collaboro con TPI e “ultima voce”.
Collaboro anche a una pagina che parla di Inter, la cosa più importante fra le 
meno importanti.

Francesco Purpura
Francesco Purpura all’anagrafe, spesso “Franz” nelle esperienze di movimento 
attraversate, irrimediabilmente traviato in giovane età alla dimensione collettiva 
come priorità di vita, mi cimento alle superiori con collettivi studenteschi e le 
relative reti cittadine e nazionali per tracimare presto in quell’avventurosa e 
folgorante esperienza dei centri sociali autogestiti. Leoncavallo, Collettivi au-
tonomi, Corte del Diavolo, Deposito Bulk, Metropolix, Garigliano, e poi Macao, 
Zam, passando per infinite “realtà di movimento” sono alcune delle esperienze 
che ho avuto il privilegio di attraversare insieme a tante e tanti che con me 
sono cresciuti con, per, grazie e dentro quell’agire collettivo. Nel frattempo ho 
sempre lavorato come educatore, formatore e progettista nel sociale e spesso, 
per mia fortuna, le due cose si sono incontrate.
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Carolina Pacchi
Carolina è professore di politiche urbane presso il Dipartimento di Architettura 
e Studi Urbani del Politecnico di Milano. Ha svolto ricerche sulla trasformazione 
della governance urbana nelle città europee, su forme di politica alternativa e 
attivismo di base a livello locale ed è impegnata in attività di ricerca sulla tra-
sformazione degli spazi del lavoro e sui loro impatti sui territori in Italia e in 
Europa. È stata coinvolta in una serie di progetti di ricerca finanziati dall’UE 
sulla governance nelle politiche di sviluppo urbano, ambientale e locale. Ha 
passato dei periodi di ricerca alla Kingston University, Londra e alla Technical 
University, Berlino.

Mario Portanova
Giornalista milanese, classe 1967, da quattro anni coordino FQ MillenniuM, il 
mensile de Il Fatto Quotidiano. Dai lontani primi Novanta mi occupo di crimi-
nalità organizzata e corruzione, incuriosito soprattutto dai punti d’incontro tra 
“cattivi” e “buoni”. Coautore di “Mafia a Milano” (uscito nel 1996 e aggiornato 
nel 2011 per Melampo), sullo stesso tema ho lavorato per l’Espresso, per Altre-
conomia e, in tv, per Blunotte, Presadiretta, Falò della tv svizzera italiana. Dal 
2000 al 2007 ho partecipato alla bellissima avventura di Diario, il settimanale 
di approfondimento e inchieste diretto da Enrico Deaglio. Nel frattempo ho 
viaggiato in mezzo mondo. Non vedo l’ora che tornino le condizioni per poter 
completare l’opera.

Valerio M. Visintin
Cronista gastronomico e scrittore. Dal 1990, lavoro per il Corriere della Sera. 
Ho scritto due opere di narrativa: “L’ombra del cuoco” (2008) e “Il mestiere del 
padre” (2011). Alle quali si aggiungono due libri sul mondo della ristorazione: 
“Osti sull’orlo di una crisi di nervi” (2013) e “Cuochi sull’orlo di una crisi di 
nervi” (2016). Da questi testi ho tratto un lavoro teatrale (2014/2015). “Premio 
Ischia Internazionale di Giornalismo” per la “narrazione enogastronomica” nel 
2017. Dal 2018, direttore di “Scrivere di gusto”, scuola di critica gastronomica 
etica. Visito i ristoranti in incognito. Nelle occasioni pubbliche, mi presento 
mascherato da uomo nero.

L’illustrazione di copertina è di Anna Sutor
Architetto, illustratrice e film maker, laureata alla IUAV di Venezia nel 1998. Dopo un 
master all’Architectural Association di Londra, ha lavorato a Rotterdam e Londra. 
Nel 2001 si è trasferita a Milano, dove vive e lavora. I suoi lavori - selezionati dalla 
New York Society of Illustrators, dall’Associazione Italiana Illustratori e premiati dalla 
rivista Creative Quarterly - sono usciti su giornali, riviste, libri, dischi, pubblicità in 
tutto il mondo. www.annasutor.com



11

“La vita è agra, lassù”, scriveva Luciano Bianciardi nel suo capolavoro, 
dove tratteggia un ritratto feroce della metropoli milanese. “Lassù se 
caschi per terra nessuna ti raccatta”. E ancora. “Ogni mattina mi desta il 
filo di luce che trapela dalle tapparelle, e sotto il ringhio sordo della città che 
ha cominciato a mordere”. 1

I detrattori di Milano non mancano, nelle diverse epoche “storiche”, 
anche le più recenti. La centralità stessa della città fatalmente le assegna 
spesso il ruolo del “cattivo”. Milano come centro del terrorismo negli 
anni di piombo, Milano come capofila del craxismo e della corruzione, 
Milano come “capitale immorale” durante Tangentopoli e Mani Pulite, la 
“Milano da bere”, città dell’individualismo sfrenato e, negli anni Ottanta 
e Novanta, il cuore del progetto mediatico-politico berlusconiano. 2 

Tutte “narrazioni” basate, senza dubbio alcuno, su fatti passati in giu-
dicato, ovvero su evidenze sociali, ma che non rendono conto della 
complessità. Così come non ne tiene conto la “retorica” che - una volta 
compiuto un autoreverse a partire dagli anni ’10, dopo l’avvento della 
giunta Pisapia e l’esperienza di EXPO - ha rovesciato sulla città colate 
di apprezzamenti non inferiori a quelle di cemento. 
Milano è stata trasformata in una sorta di intangibile “sacrario” della 
modernità vincente, in cui spesso è la narrazione stessa a contare, e la 
somiglianza con la realtà è un accidente. L’EXPO è il simbolo perfetto 
di questa dissociazione: una manifestazione sul cibo e l’agricoltura “so-
stenibili” appoggiata su una piattaforma di cemento, con multinazionali 
come sponsor 3.  

MILANO, 
A PLACE TO BE... 
OR NOT TO BE? 

di Massimo Acanfora

1.

“La vita è agra, lassù”.
Luciano Bianciardi, La vita agra
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Le parole chiave di questo successo globale sono state ripetute all’in-
finito, meglio se in inglese, fino a inverarle e materializzarle in una 
sorta di Ambroeus, il robot di Verza e supereroe padano4: innovazione, 
attrattività, smart city, green city, new skyline, e così via. Ma Milano è 
davvero a place to be...? 

Prima premessa. Questo libro non nasce affatto con l’intenzione di 
“parlare male di Milano”. Il suo scopo è infatti palese e dichiarato: fare 
strame delle semplificazioni trionfalistiche, per riflettere su che cosa sia 
davvero Milano e che cosa fare per migliorarla. 
Ma non era perfetta? Parliamone. In questo paradiso lo smog e le polveri 
sottili, secondo autorevoli studi, accorciano di un anno e mezzo la vita 
ai suoi cittadini e provocano quasi 4.000 decessi prematuri annui che 
potrebbero essere evitati se fossero rispettati gli standard fissati dall’Oms 5.   
Un bambino su dieci vive in condizioni di povertà assoluta (Fondazione 
Cariplo 2017) ed è ben noto il “gap educativo” tra il centro e leperiferie, 
che cresce con la fuga delle famiglie italiane e le altissime percentuali di 
bimbi stranieri nelle classi, dove sono forti la dispersione e l’abbandono 
scolastico; l’osservatorio della Caritas Ambrosiana - inoltre - segnala che 
le famiglie povere, soprattutto durante e a causa della pandemia, sono 
in netto aumento 6. Anche in questa temperie i prezzi al metro quadro 
delle case sono cresciuti in media dell’1,3% nel 2020 (comprare una casa 
a Milano costa mediamente 5.710 euro al metro quadro), gli affitti 7 in 
lieve diminuzione restano tra i più alti d’Europa, in particolare per gli 
studenti, e la gentrificazione 8 spinge i meno abbienti verso la periferia 
più profonda. In tema di lavoro, insieme a chi riceve retribuzioni d’oro e 
che rende Milano la città “regina” degli stipendi c’è chi si barcamena con i 
lavori dirty, dangerous, demeaning o con lavoretti precari che coinvolgono 
anche quelli “intellettuali” (e con la pandemia i giovani con contratti a 
termine, oltre alle donne, sono stati i primi a perdere il lavoro): non a 
caso qui è nato il miracoloso San Precario 9. Senza dimenticare che il 
costo della vita è il più alto d’Italia 10. Milano è attrattiva anche per la 
criminalità organizzata 11: le mafie - in particolare la ’ndrangheta - hanno 
secondo tutti gli osservatoti e gli inquirenti stessi interessi e “locali” ben 
incardinate, e le segnalazioni di acquisizioni sospette con il Covid si 
sono moltiplicate; gli spazi sociali “liberi” vengono spesso sgomberati; i 
ristoranti sono una pletora di cucine spesso senza identità; il non profit 
e il volontariato vengono spesso confusi con la beneficenza.
Le inutili e capziose classifiche sulla qualità della vita per noi sono a zero. 
Questa, lo ribadiamo, si chiama complessità. Oppure è la manifestazio-
ne della “maledizione del capitalismo”: in quasi tutti i luoghi in cui il 
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benessere è diffuso, spesso è anche mal distribuito. Le parole chiave di 
questo libro possono dunque essere disuguaglianza e conflittualità. La 
prima è uno stato oggettivo, la seconda è una bestia che cova sotto le 
braci del benessere di cui sopra, soffocata a volte dal trickle down della 
Milano col coeur in man, a volte negata dall’ottimismo di maniera di chi 
regge la barra del timone, a volte rimandata dall’emergenza pandemica. 
Questo divario e questo conflitto latente sono il fil rouge che corre in 
queste pagine. 
Perché parlarne? La domanda dovrebbe essere invertita. Perché tacerlo?
Del resto, si sa: buon giornalismo non è tanto dare le risposte ma fare le 
domande giuste. Milano è davvero un posto dove stare e soprattutto lo è 
per tutti? Il problema è costruire dei grattacieli dove installare multina-
zionali, calciatori e fruitori di grandi patrimoni o risanare il patrimonio 
edilizio pubblico dove vivono 135mila persone? 12 Milano è una città che 
attrae investimenti o che drena risorse al resto del Paese? 13 Saranno le 
Olimpiadi invernali e le piste di pattinaggio a portare benessere diffu-
so? In che modo la storica ossessione milanese che concentra enormi 
energie nella cerchia dei Bastioni si potrebbe trasformare in rinnovata 
“ossessione per le periferie”? In che modo declinare la svolta green del 
(candidato) sindaco Sala in una città che, al di là degli annunci e dei pro-
getti come Forestami, ha solo 17 m2 di verde pro capite (media nazionale 
31 m2), il consumo di suolo libero è solo mitigato e - sottolinea Ispra - “i 
terreni sono quasi saturi e le poche aree naturali residue sono preziosissime 
e vanno tutelate”? 
Qual è - in sintesi - la strada maestra per realizzare una metropoli mo-
derna, democratica, autentica, verde, partecipata e non un mero status 
symbol di se stessa? 

La sfida è imponente. Questo libro dà allora voce a donne e uomini 
“milanesi” 14, pensanti e senzienti, tra cui eminenti docenti universitari, 
urbanisti, architetti, magistrati, studiosi, pensatori, giornalisti, scrittori, 
artisti... Ne nasce un vero e proprio “alfabeto della città”. 
Gli argomenti toccati sono quelli esiziali per il presente e il futuro della 
città: urbanistica, sviluppo edilizio, qualità e costo della vita, aria e in-
quinamento, mobilità, scuola, periferie, diritti, lavoro, legalità, cittadini 
stranieri, questione di genere, salute pubblica, cultura, innovazione, non 
profit, persone fragili, cibo e ristorazione. 
Parliamo di Milano senza veli, senza negarne la centralità o disconoscerne 
la bellezza. Lo facciamo in un momento decisivo, in quella bolla di tempo 
e di pensiero tra la pandemia in corso e le elezioni comunali (che mentre 
scriviamo sono state spostate ad autunno 2021); tra la voglia di conti-



nuare a specchiarsi narcisisticamente e un’incipiente “crisi di identità”. 
Una guida “politica”, che racconta una città spogliata della retorica e dai 
luoghi comuni. Una narrazione diversa, che non si accontenta del riflessi 
delle lucine dell’Albero della Vita, ma, come dice Stefano Rolando, ama 
anche il “grigio su grigio” milanese ed è disposto a lottare per una città 
migliore, per tutti. Un libro dedicato soprattutto - non lo nascondiamo - a 
chi fa ancora oggi una “vita agra”. In sintonia con le parole della senatrice 
a vita Liliana Segre: “Milano è un’eccellenza che però va di pari passo con i 
vuoti di indifferenza che avvolgono quartieri fantasma e periferie”. 15 

In sintesi, se Milano siamo noi, come dice Massimo Guastini nel suo 
brillante pezzo, ecco che ne siamo responsabili. 

Note
1. Luciano Bianciardi “La vita agra”, Feltrinelli
2. www.limesonline.com/cartaceo/come-berlu-
sconi-ha-inventato-il-primato-di-milano
3. https://altreconomia.it/tutti-gli-sponsor-di-
expo/
4. Sergio Ferrentino “Vedi alla voce Radio 
Popolare”, Garzanti, Milano, 2006, http://www.
tecalibri.info/F/FERRENTINO-S_radio.htm
5. Per approfondire: il rapporto Mal’aria di Le-
gambiente - Milano, www.legambiente.it/comu-
nicati-stampa/smog-in-citta-ecco-i-dati-di-ma-
laria-edizione-speciale. Oppure Pietro Raitano, 
Genitori Antismog “Smog Addio”, www.agi.it/
cronaca/news/2021-01-21/inquinamento-mor-
talita-brescia-prima-europa-11093477/. 
6. www.dire.it/26-02-2021/607519-poverta-
nel-2020-a-milano-121-richieste-alimenti-a-
caritas. Leggi l’intervento di Luciano Gualzetti). 
Un articolo di Gabriele Pasqui https://www.gli-
statigenerali.com/milano/milano-gabriele-pa-
squi/ “Milano (…) deve invece prestare molta 
attenzione al rischio di accelerazione delle 
ulteriori diseguaglianze”. Sui bambini: leggi il 
IX Atlante dell’infanzia a rischio «Le periferie 
dei bambini» di Save the Children.
7. 15 dicembre 2019. “Milano, caro affitti: 
lo scandalo perenne. Caro-casa, una si-
tuazione insostenibile per molti” di Laura 
Liyanage, https://www.arcipelagomilano.org/
archives/54380
8. Cinzia del Vecchio, 19 gennaio 2020 “Gentri-
fication a Milano. Quando una città perde la sua 
anima ” su “Arcipelago Milano”: https://www.

arcipelagomilano.org/archives/54588. Vedi più 
avanti l’intervento di Luca Beltrami Gadola
9. https://kit.sanprecario.info/
10. Costo della vita. Ad agosto 2020, dopo la 
prima ondata, Milano è la città con il costo 
della vita più alto, con il paniere di 853,43 
euro. Oppure https://milano.repubblica.it/
cronaca/2020/08/08/news/milano_citta_piu_
cara_d_italia_la_spesa_costa_tanto_ma_per_la_
tassa_sui_rifiuti_si_spende_meno_che_al_sud-
264104656/
11. Del resto nel 1974 Luciano Liggio primo 
Capo dei Capi, venne arrestato proprio a 
Milano, dove gestiva i suoi affari dalla sua casa 
di via Ripamonti.
12. Dati del gruppo regionale del Partito De-
mocratico
13. Sulla “città idrovora ed estrattivista” www.
ilpost.it/2019/11/24/milano-citta-disegua-
glianze/ 
14. È difficile dire se Milano e i milanesi 
abbiano un proprio Dna. Milano - dice Roberto 
Saviano ma non solo lui - è la più grande 
città del Sud. I milanesi sono un popolo di ex 
emigranti, di immigrati di prima, di seconda, di 
terza generazione. A cominciare dalle origini: 
soltanto tre cittadini su dieci, oggi, sono nati nei 
confini metropolitani. Il 70 per cento è figlio 
dell’immigrazione, prima dal Meridione e oggi 
dal mondo. 
15. https://video.repubblica.it/edizione/milano/
milano-al-top-liliana-segre-amo-la-mia-citta-
ma-ha-vuoti-di-indifferenza/322707/323329
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