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Il nomedelGiambellino
rimane indissolubilmente
legatoalla canzone
diGiorgioGaberdel 1960
ambientatanel quartiere
doveabitava
E il Gino
«chechiamavandrago»
entrònell’immaginario
collettivo

di STEFANIA CONSENTI
MILANO –

DIETRO le quinte di questo me-
raviglioso progetto, “MercatoLo-
renteggio popolare dal 1954’’, c’è
l’anima vera del quartiere, quella
che viene chiamata in gergo la «re-
te» delle associazioni. Il taglio del
nastro, l’inaugurazione dell’inizia-
tiva realizzata in sinergia dal grup-
po G124 di Renzo Piano ha dato
finalmente lustro ad una comuni-
tà sociale che sin dagli anni No-
vanta lavora sotto traccia per tene-
re insieme tutti i pezzi di un quar-
tiere considerato «difficile».
E che ha rischiato anche di veder-
si demolire proprio ilMercato co-
munale, da sempre unpunto di ri-
ferimento. Ma che ha fatto il «sal-
to» e festeggia. Valentina Lubelli,
dell’associazione Baracca, Erika
LazzarinodiDynamoscopio, Bar-
baraWaith della Casetta Verde di
via Odazio, Mariangela Brunello
dell’Associazione “Le Radici e le
Ali’’, sono solo alcuni dei nomi e
dei volti di questa operazione cul-
turale-gastronomica-tecnologica
al Giambellino. Protagonisti an-
che i commercianti che si sono
riuniti in un Consorzio e hanno
seguito con interesse tutte le fasi
di questa rinascita. Sono le «scin-
tille», come le chiama l’archistar
RenzoPiano chehannodato l’ani-
ma al progetto di “rammendo del-
le periferie’’ che il gruppo G124
sta portando avanti da diversi an-
ni e in diversi luoghi d’Italia.
Sinergia positiva, confermano i
«ragazzi» di Piano, quattro giova-
ni architetti - Chiara Valli (Reg-
gioEmilia),MatteoRestagno (To-
rino), Alberto Straci (Palermo) e
Francesca Vittorelli (Milano) -
che si sono «innamorati» di que-
sto quartiere. «C’erano troppe bar-
riere, troppi steccati - racconta
Chiara Valli - che ostacolavano la
comunicazione, così abbiamo co-
minciato con il buttare giù il mu-

ro, lo vede quello in fondo al mer-
cato?Adesso si esce, si va sulla pe-
dana, qui ci saranno eventi. La
piattaforma dialoga con il merca-
to, la biblioteca».

CERTO è solo il primo punto del
progetto di Piano, lo studio di fat-
tibilità prevede un potenziamen-
to dei «legami fra il quartiere e le
sue funzioni» dalla biblioteca al
Mercato, passando per i cortili
delle case popolari, da via Segneri
e dintorni. «Nei cortili abbiamo
previsto una ridistribuzione degli
spazi, un impianto che si può
estendere in tutte le case popolari.
Ma soprattutto con questo nostro
progetto vogliamo infondere ne-
gli abitanti la consapevolezza che
le loro non sono case da abbatte-
re».Lo stato di salute di questi sta-
bili, giura Alberto Straci «è me-
glio di quanto pensassimo.Abbia-
mo fattouna dozzinadi rilievime-
trici, sono case solide». Qui i tem-
pi sono lunghi, entra in campo la

politica. «Le culture hanno trova-
no unMercato - interviene soddi-
sfattaErikaLazzarino, antropolo-
ga -. Questo posto non vuole di-
ventare come quello di Porta Ge-
nova, niente bio, vogliamo conno-
tarlo comeunmercato a responsa-
bilità sociale attivando una filone
etnico e a “chilometro zero”. A
dieci chilometri da qui abbiamo
il Parco Agricolo sud Milano.
Pensiamo di accogliere negli scaf-
fali una serie di prodotti dal Sud,
solitamente molti di quelli che
abitano nel quartiere se li portano
da giuù, noi glieli facciamogià tro-
vare qui».

E LA CULTURA? «Noi la faccia-
mo in senso antropologico, a parti-
re dalle competenze degli abitan-
ti», conclude Erika. Book-cros-
sing è ad esempio la biblioteca
multietcnica che conterrà libri in
tutte le linque del quartiere,
dall’arabo, al francese e allo spa-
gnolo.

di GIAMBATTISTA ANASTASIO
– MILANO –

UN QUARTIERE OPERAIO
assurto alla gloria grazie ad uno
scansafatiche. Succede quando i
Cantastorie con la “C” maiuscola
posano l’occhio sul bancone di
unbar sorseggiandone i personag-
gi, le parlate, gli umori. È succes-
so al Giambellino, quartiere che
caro e vecchio non sarebbe più se
non ci fosse quella canzone del
cantastorie con laG, stavolta,ma-
iuscola:GiorgioGaber.La «Balla-
ta del Cerutti (Gino)», lo scansafa-
tiche che, «vent’anni, biondo,
non sgobbavamai», ha trasforma-
to un’anonima periferia in
un’identità di Milano. Scritta nel

1960, la ballata ha fermato il tem-
po, ha scattato la fotografia dell’al-
bum più kitsch e insieme pregia-
to: quello della memoria colletti-
va.Del resto, lontano da qui ci so-
no tribù che dal primo giorno del
mondo credono non possa esiste-
re una terra non cantata.

IL MERITO non fu solo di chi
scrisse quella storia da cantare,
non solo di Gaber e Umberto Si-
monetta. Fu anche e soprattutto
di un dato di fatto chiamato «fer-
mento». Nei ’60 il Giambellino si
avviava a diventare un quartiere
operaio senza però essere, ancora,
un quartiere dormitorio. I talenti
che abitavano o bazzicavano tra i
palazzoni popolari costruiti o in
costruzione impedirono a lungo
che il sonno ammantasse tutto.
Oltre a Gaber, residente in largo
dei Gelsomini, tra i frequentatori
del bar del Giambellino (civico
50), oggi gestito da due italocine-
si e affacciato sui cantieri della
metropolitana 4, c’erano anche
Bobby Solo eAdrianoCelentano,
Ricky Gianco e Gino Bramieri.
Un altro Gino, il Galli, seppe tra-
sformare il suo bar - bar Gino - in
un posto di ritrovo romanzabile
come pochi. E coi cantastorie e
col Galli, contribuirono gli ope-
rai che pedalando entravano e
uscivano dalle «Osram» (citazio-
ne non casuale) che scandivano i
marciapiedi di quel quartiere fi-
no a poco più di un secolo prima
dei ’60 sotto la giurisidizione di
Corsico. Da quel bar, che l’inse-
gna diGino più nonha, prende le
mosse il progetto di Renzo Pia-
no: nel cuore della periferia indi-
menticata si vuole creare uno spa-
zio in cui le persone si ritrovino e
diano voce alle storie.

giambattista.anastasio@ilgiorno.net

LACITTÀCHECAMBIA

ALL’ARCHITETTO Renzo Piano
va riconosciuto di aver
perseverato per lustri – anche in
una certa solitudine – a porre
sul tavolo il tema delle periferie.
E l’iniziativa di “rammendo”
promossa al Giambellino deve
provocare una continuità di
riflessioni e azioni nella nostra
città. Paradossalmente, le
periferie non sono una
responsabilità del sindaco
“protempore”, bensì della città,
della sua classe dirigente nei
fatti “centro-centrica”.
Allora, è necessario individuare
un metodo per affrontare
stabilmente la situazione delle
periferie. Tra le “manifestazioni
di interesse periferico”, espresse
tra gli altri da Giuseppe
Guzzetti (Fondazione Cariplo) o
Alexander Pereira (Teatro alla
Scala), quanto ipotizzato da
Carlo Sangalli (Camera di
Commercio) sembra indicare
una modalità adeguata: «Per
superare il disagio delle
periferie è necessario un grande
progetto di solidarietà che
coinvolga istituzioni e privati».
Serve una confluenza dei mondi
delle istituzioni, dell’economia,
della cultura e anche
dell’informazione, dove,
superando legittime
particolarità, ciascuno possa
offrire il proprio contributo.
Disponibile a mettersi sulle
spalle il peso, comunque
gravoso, di avviare e
condividere un percorso
“sistemico”: iniziative singole
non riescono a offrire risposte
adeguate a una complessità
troppo trascurata e sempre più
complicata. Se le prospettate
Municipalità non faranno rima
con periferia sono destinate ad
essere dei Consigli di Zona con
qualche orpello e «le città
diventeranno dei mostri
ingovernabili dove soltanto il
centro sarà un’isola felice»
(Renzo Piano).
 *Portavoce Consulta
 delle periferie

– MILANO –

«QUESTO posto stava cadendo
a pezzi. Ora c’è vita». Il primo
commento raccolto è quello di
Fiorenza Canzi, residente del
Giambellino, seduta a un tavoli-
nodelMercatoLorenteggio, rina-
to. Ieri c’era anche lei tra la folla
che ha festeggiato l’inaugurazio-
ne del nuovo spazio. Tra uncinet-
to creativo, scambio di libri inter-
culturale, spazio Fuorimercato
conprodotti di filiere solidali e re-

sponsabili e break dance, il quar-
tiere ha dato il benvenuto a que-
sta nuova realtà. Il tassello di un
progetto più grande, che si può
già ammirare sulla carta dei rende-
ring appesi alle pareti. «Mi augu-
ro che questo sia l’inizio - diceRo-
sangela Lani, 72 anni, residente
nel quartiere da quando ne aveva
10 -, le case cadono a pezzi. Gli
unici lavori che ricordo sono quel-
li effettuati per trasformare i rifu-
gi antiaerei e passare dalle stufe ai

caloriferi». La svolta sembra esse-
re arrivata. «La riqualificazione -
afferma l’assessore comunale alla
Casa Daniela Benelli - toccherà
l’edilizia, il contesto urbano e
quello sociale. In totale, 85 milio-
ni di euro che arrivano da fondi
europei, Regione e Comune, ver-
ranno destinati al quartiere». In-
tervenuti anche gli assessori Ales-
sandro Balducci (Urbanistica) e
Franco D’Alfonso (Commercio).
Sono stati accolti con calore danu-

merosi cittadini, forse increduli
di trovarli lì, nel loromercato rio-
nale trasformato. Tanti hanno vo-
luto scambiare due chiacchiere
dopo la presentazione.

«L’INTERVENTO - sottolinea
D’Alfonso - mi porta ad accostare
il Giambellino ai quartieri di Bar-
cellona, dove la progettazione di
riqualificazione si sviluppa attor-
no al mercato». Per scoprire di
più: www.mercatolorenteggio.it.
 Marianna Vazzana

LEREAZIONI FOLLAALL’INAUGURAZIONE. ASSESSORI ACCOLTI COME ROCK STAR

Gli abitanti: «Siamo felici ma ora bisogna sistemare le case»

Le«scintille» e gli architetti
Così nasce il nuovoGiambellino
I ragazzi di Renzo Piano e le associazioni protagonisti della riqualificazione

– MILANO –

FAVORIRE la «street art», tutela-
re il decorourbano ed evitare l’im-
brattamento dei muri. Ma con un
progetto che non viene calato
dall’altoma condiviso con il quar-
tiere. È quanto propongono gli
studenti del corso di Scenografia
e Luce della Scuola del Design
del Politecnico, coordinati dal do-
cente Gianni Ravelli, che hanno
realizzato dei bozzetti che saran-
no sottoposti, nei prossimi giorni,
al giudizio dei residenti dellaMar-

tesana e il Consiglio di zona 2. «Sa-
ranno loro a scegliere quello da
realizzare su un muro all’interno
di un parco pubblico sul Naviglio
- sottolinea Ravelli -. Saranno gli
stessi studenti a dipingerlo utiliz-
zando per la prima volta in Italia,
dei colori anti-smog, in grado
cioè di assorbire l’inquinamento,
con un processo simile a quello
utilizzato dagli alberi.
Si tratta di un’operazione in cui
l’università diventa parte attiva,
proponendo un progetto “artisti-

co” che punta a migliorare l’am-
biente».

UN PROGETTO che nasce dal-
la collaborazione fra il Politecni-
co e Retake Milano, l’associazio-
ne che si propone di riportare la
bellezza in città mediante inter-
venti di ripulitura dei muri, lotta
al degrado e partecipazione socia-
le. «Il murales sulla Martesana -
dice il presidenteAndreaAmato -
sarà la prima opera di strada che
ci farà respirare meglio».  St.Con.

IL PROGETTOCOLLABORAZIONE FRA POLITECNICO E RETAKEMILANO

Il murale con colori antismog fa respirare la città

LASTORIAAL CIVICO 50DELLA VIA

DaGaber aCelentano
ilmito del quartiere
nato ai tavoli di un bar

SFERRUZZANDO
Anche il lavoro

amaglia
per socializzare

nel nuovomercato

L’INTERVENTO

ILMITICO SIGNORGGiorgio Gaber agli inizi di carriera

FOCUS

La ballata del Cerutti

PROGETTISTI I quattro architetti si sono innamorati del quartiere

L’INAUGURAZIONE Ieri la presentazione dell’iniziativa che ha ridato nuova vita al mercato Comunale

BARGINO
Una foto d’epoca
davanti al locale
reso famoso da Gaber

ASSESSOREDaniela Benelli

IL MERCATO rionale del Giambellino e l’area verde confinante
collegati attraverso una pedana. Poi passaggi pedonali tra le future
fermate della M4 e cortili riaperti. È il progetto messo a punto da
un team di architetti ingaggiati da Renzo Piano. Ieri, la festa con i
cittadini, associazioni, commercianti, architetti e assessori.

«PRIMAERASQUALLIDO
NONAVREIMAI PENSATO
DI VENIRCI PER L’APERITIVO»

FIORENZA CANZI ROSANGELA LANI
«VIVOQUIDASEMPRE
ADESSO SI RISTRUTTURINO
IPALAZZI POPOLARI»

NONSOLO
CENTRO

diWALTERCHERUBINI*


