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Milano nel futuro: come vorresti che fosse? 

ARDIZZON 4BL 

Milano, sovrastata dalla Madonnina e dal Duomo, immersa nella nebbia 
della Pianura Padana, è una città caotica, trafficata e inquinata, che sembra 
essersi impossessata di noi e dei nostri tempi; eppure, anche solo 
passeggiando per le sue vie dominate da imponenti monumenti, la si scopre 
una città in continuo fermento, dove storia, moda e arte convivono 
armoniosamente rendendola viva e pulsante di passione. Ammirare il 
Castello Sforzesco o il Duomo, così come camminare lungo le sponde dei 
Navigli o nel suggestivo Vicolo dei Lavandai,       regala un'emozione che ha 
il sapore di un passato che dà l'impressione di essere vicino e quasi 
percettibile e che sembra di rivivere ogni qualvolta il nostro sguardo 
ripercorre le forme delle torri, delle guglie, delle vetrate e che ci riconduce 
in un'altra epoca: il Castello e la vita di corte, il Duomo ancora in 
costruzione e i Navigli animati dalle voci dell'equipaggio delle barche che li 
attraversano.                                            
Così rievocare tempi passati, non solo è un'occasione per mantenere viva 
nella memoria una storia che ci ha condotti fino ad oggi, ma è anche e 
soprattutto un modo per riflettere sui cambiamenti che sono avvenuti, che 
hanno portato Milano ad essere la città in cui oggi viviamo e su quelli che 
verranno. Cosa vedranno i nostri occhi tra 10, 30, 50 anni? Tutti vorremmo 
vedere una metropoli differente, immersa nel verde, ma allo stesso tempo 
all'avanguardia per quanto riguarda le tecnologie e dove l'arte continui a 
sopravvivere e riesca a prendere vita sotto qualsiasi forma. Non sarebbe 
forse affascinante l'idea di pensare ad un futuro in cui è la storia a 
dominare? In pratica volgere il proprio sguardo sull'avvenire implica 
ritornare indietro nel tempo, spolverare i ricordi e imparare a conoscere le 
proprie radici; proprio per questo mi intriga molto l'idea di una Milano 
futura diversa, ma capace di ricordare secoli di arte e storia che ci hanno 
condotto fino ad oggi. Fondamentale è, quindi, restaurare i monumenti per 
mantenerli in vita e avvincente sarebbe, invece, l'idea di ridare un'anima a 
una delle più grandi opere di ingegneria idraulica medievale, luogo di 
memoria di un'atmosfera incantata che ancora adesso, nonostante il tempo 
passato, ci avvolge in tutta la sua magia: i Navigli. La loro realizzazione 
risale ai primi anni della seconda metà del XII secolo, ma il loro concreto 
sviluppo arriva nel '400, quando Milano è nelle mani della famiglia Sforza e 
Leonardo, incaricato da Ludovico il Moro, progetta il sistema di chiuse per 
ovviare al problema del dislivello dei terreni e per rendere possibile la 
navigazione. Il Naviglio Grande, il Naviglio Pavese e quello della Martesana 
diventano così una vera e propria via che apre la strada verso lo sviluppo di 
un trasporto pubblico e dei commerci; un esempio ne è lo spostamento nel 
corso di sei secoli dei marmi delle cave di Candoglia utilizzati per la 
costruzione del Duomo. Però, con il sopravvento prima delle ferrovie e delle 
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vie tranviarie e poi delle automobili, il sistema di canali cade in disuso e, 
con il passare del tempo, completamente in abbandono, diventando luogo 
di scarico delle acque industriali. E oggi? Attualmente lungo il letto dei 
canali si vedono ormai galleggiare barattoli, bottiglie, cassette ed altri rifiuti 
solidi urbani che emanano, oltretutto, un cattivo odore e si è addirittura 
arrivati a pensare di trasformare uno dei posti più affascinanti e 
caratteristici, la Darsena, in un parcheggio sotterraneo, calpestando così, 
per qualche centinaio di posteggi, la storia e la cultura di una città che 
sembra non preoccuparsi delle conseguenze delle proprie azioni. Cosa 
sarebbe successo se questa imponente opera edilizia fosse stata veramente 
realizzata? Ora, come in futuro, non avremmo più potuto ammirare la 
bellezza di questo luogo, nonostante lo stato di degrado in cui purtroppo si 
trova, né la sua magia, accentuata dall'oasi naturale che si è venuta a 
creare nei circa dieci anni di schermaglie legali e di dibattiti sulla 
costruzione del parcheggio.   
 E in futuro? Mi entusiasma l'idea di pensare a questo sistema fluviale 
ancora completamente in funzione e navigabile, non più solo per un 
brevissimo tratto, animato dalla barche e dalle persone; insomma mi piace 
immaginare un'area totalmente pedonale utilizzata per riaccendere la 
memoria, ritornare indietro nel tempo o, per esempio, per ripercorrere   gli 
stessi luoghi e canali attraversati, nel corso dei secoli, dai marmi del Duomo 
prima di arrivare in città. In pratica sarebbe un modo nuovo e interessante 
per imparare divertendosi e per conoscere le proprie origini. 
 Come infatti cita il primo comma dell'art. 33 della Costituzione Italiana 
“l'arte e la scienza sono libere e libere né è l'insegnamento”, perciò 
potrebbe risultare una buona idea coinvolgere bambini e ragazzi e 
insegnare loro la storia della loro città in un modo completamente diverso. 
Inoltre, riaprire i canali e ripulirli dai rifiuti sarebbe un chiaro segnale del 
rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, la quale cita nel 
secondo comma dell'art. 9, che il paesaggio e il patrimonio storico e 
artistico della nazione devono essere tutelati. Passeggiare lungo le sponde 
dei Navigli senza essere disturbati dalle auto, osservare artisti di strada 
dipingere o suonare lungo le sue rive, ammirare il passaggio delle 
imbarcazioni: è forse un'utopia? Vorrei poter credere che in un futuro sarà 
così, che questo luogo conservi e aumenti il suo fascino e che Milano, un 
giorno, possa diventare una città pulita dove non è la natura ad essere 
un'ospite, ma lo è, anzi, questa metropoli che ha voglia di vivere e 
soprattutto di cambiare, perchè no, magari conservando le proprie origini.  
 
Eppure non dovremmo lasciare che siano solo le istituzioni a preoccuparsi di creare il luogo in 
cui tutti noi auspichiamo di  abitare, ma, al contrario, il cambiamento deve partire proprio da 
noi cittadini, dalla nostra speranza di riuscire a vedere, un domani, la Milano che abbiamo 
sempre desiderato, perchè come diceva Robert Francis Kennedy “pochi sono grandi abbastanza 
da poter cambiare il corso della storia, ma ciascuno di noi può cambiare una piccola parte delle 
cose e, con la somma di tutte quelle azioni, verrà scritta la storia di questa generazione”. 


