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Renzo Piano
“Il Giambellino
progetto modello”
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IL PROMOTORE

Si deve a Luigi Mangiagalli, 
medico, rettore e sindaco la 

nascita di Città Studi. Qui sotto, la 
posa della prima pietra. Sopra, 

una veduta dell’attuale assetto 
urbanistico del quartiere 

FULVIO IRACE

D
A PARIGI, Renzo Piano sta 
per imbarcarsi per  New 
York dove l’aspettano lun-

ghe sessioni di lavoro. Non era a 
Milano per dare il  via all’open 
day di “Giambellino Calling”. Ma 
in fondo, dice, «sono contento co-
sì. Il lavoro che hanno fatto i gio-
vani  architetti  e  i  due tutor  è 
straordinario ed è giusto che la 
scena sia stata tutta per loro. Più 
vado avanti in questo lavoro sul-
le periferie, più mi rendo conto 
che il mio vero ruolo come senato-
re non sia quello di intervenire di-
rettamente, ma di  attivare co-
scienze. Al di là di ogni possibile 
retorica, mi pare che questo sia il 
punto determinante che può con-
sentire alla politica di riappacifi-
carsi con la “polis”, con la città e 
la vera natura sociale, prima che 

architettonica, dei suoi problemi 
e dei suoi grandi temi. I miei ra-
gazzi del Giambellino si stanno 
dimostrando molto accorti e sen-
sibili.  In questo senso credo si  
possa dire che il Giambellino sia 
un caso italiano oltre che milane-
se, perché può diventare il labo-
ratorio di un nuovo modo di pren-
dersi cura della città».
Che significa allora il “cantie-
re-Giambellino”. Che cosa pos-
siamo imparare da questo la-
boratorio?

«Sono stato più di una volta al 
Giambellino e, al di là dei ricordi 
da studente degli anni 60 al Poli-
tecnico, l’ho trovato uno straordi-
nario e complesso brano di città. 
Tanto da porre in dubbio tutti i 
luoghi comuni che istintivamen-
te tiriamo fuori quando si parla 
di periferie. Le periferie sono or-
mai storicizzate, fanno parte di 
un paesaggio che abbiamo soma-
tizzato 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 do-
vremmo mai dimenticarci».
Che cosa ha trovato in partico-
lare a Milano?
«Un quartiere stratificato, do-

ve la socialità degli anni 30 — la 
Milano popolare che si sviluppa 
fuori dal recinto del salotto buo-
no — si è saldata a quella degli an-
ni della ricostruzione e del primo 
miracolo  economico.  Edifici  di  
grande qualità formale che sem-
brano dimessi solo perché a lun-

go abbandonati, ma che basta po-
co per recuperare alla grande bel-
lezza 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 bel-
lezza  scolorita,  prendersi  cura  
della sua manutenzione, farla og-
getto di  piccole trasformazioni 
che la rendano di nuovo attuale e 
vivibile  per  tutti.  Per  esempio  
aprendoli alla strada, collegarli 
tra di loro e riconnetterli alle pic-
cole ma importanti aree verdi co-
me 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 commercia-
lizzazione. Abbattere un muro — 
anche quello modesto del merca-
to — ha un valore politico enor-
me: significa liberare le energie 
che Milano possiede e incanalar-
le verso un’integrazione che non 
solo è possibile, ma necessaria. 
Giambellino  è  un  esempio  da  
scuola di città multietnica: par-
tendo da una politica di condivi-
sione e di apertura dobbiamo di-
mostrare che la diversità cultura-
le e sociale è un valore, un poten-
ziale di moltiplicazione della vo-
cazione tradizionale di Milano co-
me città degli scambi».

‘‘

SIMONE MOSCA 

I
CRONISTI definivano la zona 
di Cascine Doppie una «ro-
mantica e suggestiva diste-

sa di  prati».  C’erano soltanto 
verde e acqua fuori Porta Vene-
zia, terra disabitata che anda-
va dal villaggio del Casoretto 
da una parte a Lambrate, che 
dava nome a un lungo viale di 
terra  battuta,  dall’altra.  Poi  
all’improvviso, il  6  novembre 
del 1915, 100 anni fa, venne 
piantato sotto la pioggia il pri-
mo mattone da cui in 12 anni sa-
rebbe  germogliata  una  zona  
senza cui Milano non somiglie-
rebbe a Milano: Città Studi. È 
trascorso un secolo venerdì, l’al-
tro ieri, dalla posa della prima 
pietra del quartiere immagina-
to per ospitare tutte le universi-
tà milanesi (allora si chiamava-
no  alte  scuole).  Protagonista  
dell’impresa fu Luigi Mangia-
galli (1850-1928) il celebre me-
dico e ginecologo che i suoi con-
temporanei definirono “uomo 
senza requie”. In effetti fece in 
tempo a  fare parecchie  cose.  
Fondatore  del  primo  istituto  
dei  tumori  cittadino  e  ovvia-
mente della Mangiagalli, che di-
resse e dove ancora oggi nasce 
un numero cospicuo di milane-
si, veniva da Mortara. Alpinista 
e gran viaggiatore, amante delle scienze e 
delle lettere, dalla Germania tornò convin-
to che in’Italia la popolazione meno abbien-
te non venisse incoraggiata abbastanza a 
studiare. Serviva un sistema più ordinato, 
anche urbanisticamente. «Aveva una visio-
ne fordista della cultura e della formazio-
ne. La cultura doveva essere per tutti, de-
mocratica» spiega Luca Clerici. Professore 
di lettere in Statale che a Luigi Mangiagalli 

ha dedicato un libro uscito lo scorso anno 
per Skira, ricorda che proprio la prima pie-
tra posata è al centro di un piccolo giallo. 
«Nessun documento ricorda dove è stata 
sotterrata esattamente. Forse sotto l’edifi-
cio di Agraria, ma è solo una supposizione». 
Nella pietra fu arrotolata una pergamena 
con le firme di tutti i membri, tra cui Leopol-
do Pirelli e Camillo Boito, dell’Associazione 
per lo Sviluppo dell’Alta Cultura a Milano, 

fondata da Mangiagalli per portare ordine 
tra le università milanesi. A Città Studi, 
che doveva nascere su 150mila metri qua-
dri donati dal Comune, dovevano infatti ar-
rivare tutte le facoltà. Quindi non solo il Po-
litecnico, che inaugurato nel 1863 aveva se-
de in piazza Cavour, ma anche Brera, leg-
ge, medicina, e la nuova facoltà di lettere. 
«Una facoltà di lettere a Milano fu molto 
osteggiata da Pavia, che deteneva il prima-

to umanistico. Comunque, come è noto si 
fece altrove». Per la precisione in via Festa 
del Perdono, nel vecchio Ospedale Maggio-
re, dove aprì nel ‘24. Venne inaugurata sol-
tanto nel ‘27 Città Studi, i cui lavori richie-
sero più tempo del previsto a causa della 
Grande Guerra e che Mangiagalli, nel frat-
tempo diventato oltre che rettore in Stata-
le anche sindaco di Milano, contribuì ad ac-
celerare.  Intanto ai  metri  quadri inizial-
mente previsti se ne aggiunsero altri 40mi-
la, ulteriori 15mila furono quelli donati per 
l’Orto Botanico dai fratelli Ingegnoli. E an-
che se le facoltà umanistiche a Città Studi 
non arrivarono mai, quel modello di cultu-
ra integrata arrivò anni dopo e si chiamò 
Carlo Emilio Gadda. Ingegnere (elettroni-
co) per eccellenza e sommo letterato, tra le 
architetture  del  «noster  Politeknik»  ap-
prezzava in particolare quella vagamente 
sovietica dell’istituto di chimica industria-
le di via Colombo, che ribattezzò il “Kremli-
no”. Domani dalle 9,30 alle 13 in Statale, 
con la regia di Luca Clerici, in occasione del 
secolo dalla fondazione di Città Studi verrà 
intitolata  a  Mangiagalli  l’Aula  Magna  
dell’ateneo appena ristrutturata. Si svolge-
rà inoltre “La grande Milano. 10 idee per 
100 anni”. Una tavola rotonda a cui prende-
ranno parte, oltre ai rettori del Poli e della 
Statale, Giuliano Piasapia, Giuseppe Sala, 
Roberto Maroni e don Gino Rigoldi. «La spe-
ranza è che parlandone, accada qualcosa di 
simile a 100 anni fa» si augura Clerici. Città 
Studi infatti arrivò non molto dopo l’Expo 
del 1906. 

LE ALTE SCUOLE

Il progetto di far 
nascere un quartiere 
universitario 
(all’epoca alte 
scuole) si deve a 
Luigi Mangiagalli

LA NASCITA

Il piano prende 
forma nel 1915 con 
la posa della prima 
pietra. La Città studi 
venne inaugurata 
solo nel 1927 
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L’ARCHISTAR
RENZO PIANO

Un secolo fa il sogno
del nuovo quartiere
diventato Città Studi
Nel novembre del 1915 la posa della prima pietra
domani in Statale una giornata di celebrazioni 

LE TAPPE

LO SVILUPPO

All’inizio si pensa di 
trasferire tutte le 
facoltà, nel ‘27 
quelle uamnistiche 
scelsero però via 
Festa del perdono 

I GIOVANI ARCHITETTI

I quattro giovani architetti 
(Alberto Straci, Matteo Restagno, 
Chiara Valli e Francesca Vittorelli) 

che hanno partecipato al 
progetto “Rammendo” al 

Giambellino 
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Abbattere un muro 
anche modesto come 
quello del mercato
ha un valore enorme
libera le energie

Come cambia la città www.polimi.it
www.rpbw.com

PER SAPERNE DI PIÙ


