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Milano, Renzo
Piano e il
'rammendo' del
Giambellino:
"Tiriamo fuori la
bellezza dei
cortili"

L'architetto Renzo Piano (fotogramma)

L'intervista all'architetto "Questo quartiere è un esempio di città multietnica: partendo da una politica di
condivisione e di apertura dobbiamo dimostrare che la diversità culturale e sociale è un valore"

di FULVIO IRACE

08 novembre 2015

Da Parigi, Renzo Piano sta per imbarcarsi per New York dove l'aspettano lunghe sessioni di lavoro. Non era a Milano per dare il via
all'open day di 'Giambellino Calling'. Ma in fondo, dice, "sono contento così. Il lavoro che hanno fatto i giovani architetti e i due tutor è
straordinario ed è giusto che la scena sia stata tutta per loro. Più vado avanti in questo lavoro sulle periferie, più mi rendo conto che il mio
vero ruolo come senatore non sia quello di intervenire direttamente, ma di attivare coscienze. Al di là di ogni possibile retorica, mi pare
che questo sia il punto determinante che può consentire alla politica di riappacificarsi con la 'polis', con la città e la vera natura sociale,
prima che architettonica, dei suoi problemi e dei suoi grandi temi. I miei ragazzi del Giambellino si stanno dimostrando molto accorti e
sensibili. In questo senso credo si possa dire che il Giambellino sia un caso italiano oltre che milanese, perché può diventare il laboratorio
di un nuovo modo di prendersi cura della città".

Che significa allora il "cantiere-Giambellino". Che cosa possiamo imparare da questo laboratorio?
"Sono stato più di una volta al Giambellino e, al di là dei ricordi da studente degli anni Sessanta al Politecnico, l'ho trovato uno
straordinario e complesso brano di città. Tanto da porre in dubbio tutti i luoghi comuni che istintivamente tiriamo fuori quando si parla di
periferie. Le periferie sono ormai storicizzate, fanno parte di un paesaggio che abbiamo somatizzato e introiettato come parte di una storia
collettiva d'Italia. Non sono terre di nessuno, ma territori che hanno fatto la storia di come siamo e di questo non dovremmo mai
dimenticarci".

Che cosa ha trovato in particolare a Milano?
"Un quartiere stratificato, dove la socialità degli anni Trenta - la Milano popolare che si sviluppa fuori dal recinto del salotto buono - si è
saldata a quella degli anni della ricostruzione e del primo miracolo economico. Edifici di grande qualità formale che sembrano dimessi
solo perché a lungo abbandonati, ma che basta poco per recuperare alla grande bellezza perduta".

Sembra strano parlare di grande bellezza per quello che oggi a molti sembra soltanto un segno di degrado.
"Ma la ricchezza dei cortili è un punto di partenza e di forza. Bisogna ritirare fuori questa bellezza scolorita, prendersi cura della sua
manutenzione, farla oggetto di piccole trasformazioni che la rendano di nuovo attuale e vivibile per tutti. Per esempio aprendoli alla strada,
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a Milano

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

collegarli tra di loro e riconnetterli alle piccole ma importanti aree verdi come è stato anche proposto dai giovani del quartiere, aprendo il
mercato verso la piazza verde e dunque sottraendolo a un banale e scontato destino di commercializzazione. Abbattere un muro - anche
quello modesto del mercato - ha un valore politico enorme: significa liberare le energie che Milano possiede e incanalarle verso
un'integrazione che non solo è possibile, ma necessaria. Giambellino è un esempio da scuola di città multietnica: partendo da una politica
di condivisione e di apertura dobbiamo dimostrare che la diversità culturale e sociale è un valore, un potenziale di moltiplicazione della
vocazione tradizionale di Milano come città degli scambi".
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