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UN'OCCASIONE 
DIMLANQ0 

di MARCO GARZONIO 

Milano ha indubbiamente bisogno di 
trovare un posto alle auto, ma l'idea di 
trovare la soluzione per la parte ovest 
del centro con il rnegaparcheggìo sotto 
Sant'Ambrogio è la risposta sbagliala a 
un'esigenza giusta. La gente non vuote 
un cantiere e un garage di quattro piani 
per 500 auto sotto la piazza della basili
ca: li stanno l'identità e le radici di Mila
no, i valori su cui nei secoli s'è formata 
ta cittadinanza; è luogo simbolo dei vive
re civile e luogo sacro con le tombe di 
Ambrogio e dei primi Martiri. V'è da 
chiedersi allora se è il caso di insistere 
su un'opera accolta più con avversione 
che da consenso, o se non convenga, in
vece, cogliere l'occasione per ripensare 
la sistemazione di un'intera amala area 
del centro, con l'obiettivo di tutelare me
morie preziose fondamento dell'ambrê  
stanila e di andare oltre, di rilanciare 
cioè quel pezzo di città sotto il profilo 
urbanistico, ambientale, storico, artisti
co, religioso. 

Se non si pratica la strada maestra 
del «involgimento delle persone e del
le diverse istanze, del confronto alla ri
cerca di decisioni il più possibile condivi
se, si finisce per incrementare il clima 
già avvelenato delle polemiche. *" 

La vicenda di Sam Ambrogio rappre- , 
senta un capitolo serio di una vistone , 
strategica nello sviluppo della città. Se i 1 
possibììi-pi»tagoBÌKti sì sedessero attor- « 
no a un tavolo sarebbe chiaro per chiun
que che non tutto è uguale, né si può 
mettere su uno stesso piano una basili
ca, i testi di una storia millenaria, ù* ver
de, un garage, il traffico privalo. Esiste 
una scala di valori e la necessita di sce
gliere. E c'è un precedente che fa da mo
dello e fa sperare in uno sbocco positivo > 
dopo le ultime tensioni: il Parco delle [. 
Basiliche, tra San Lorena» e SanfEu-
storgio, esempio di un modo felice di tu
telare e rilanciare un quartiere. Nel sot
tosuolo attorno a Sant'Ambrogio ci so
no le risorse: vestigia importanti, come -• 
hanno dimostra» gli est» degli scavi re
centi sotto ta contìgua Cattolica. 

Le prospettive vani» pensate, elabo
rate, discusse, mettendo persone e com
petenze in sinergia, osando percorsi da 
intraprendere insieme con determina
zione e coraggio. Occorre andare io con
trotendenza rispetto a una mentalità 
che ritiene Milano città da sfruttare per 
i bisogni immediati e non, invece, luogo 
dove anche il bello e i valori alti hanno 
cittadinanza, dove non è bene che sem-

?re e comunque prenda il sopravvento 
utile da ricavare. Cè ormai una Mila

no consapevole di come non tutto dò 
che viene legalmente consentito è per 
ciò stesso, in quanto non vietato, buo
no. Cè un'etica della memoria da pro
fessare e un'etica del progettare su gran
de scala, non nell'ottica degli orticeffi. 
Cè da coasegnare ai figli e file genera
zioni future una città che merita di esse- _ 
re amata e non soltanto abitata, usata, 
spremuta, sfinita nelle sue potenzialità. 
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INMUSE0 
SOTTO MILANO 

di MARCO GAKZONIO 

Ci voleva l'ennesima «scoperta» delle 
fortificazioni ti dove c'è il Castello per 
imporre un ripensamento su come Mila
no debba valorizzare quanto invece pre
ferirebbe scansare. Negli ultimi mesi, 
non appena te ruspe sono andate di po
co sotto il suolo, sono venuti fuori pre
ziosi pezzi di insediamenti romani e me
dievali. Una città dimenticata e guarda
ta con insofferenza da chi è più portato 
a gettare solette di cemento. E, didamo-
io pure, una città un po' umiliata nelle 
sue intelligenze più vive, quando si so
no disattesi i moniti a non toccare certi 
siti (a cominciare da piazza Meda e 
Sant'Ambrogio), perché le mappe dei 
possibili «giacimenti sotterranei» •— an
che la cultura è una risorsa per usi Pae
se scarso di altre fonti — esistono, de-
aerazioni di studiosi hanno speso la vi
ta a elaborarle. 

Adesso che Milano è stata costretta a 
svegliarsi dal lungo oblio, la geme si 
aspetta che quanto viene alla luce vada 
ad aggiungersi a quanto esiste e si pro
ceda alla valorizzazione mena ed effica
ce della storia comune. Si tratta di una 
sorta dì rivoluzione culturale a cui gli 
amministratori pubblici devono dare 
voce-e respiro. i 

Archeologi e cultori di storia e arte ì 
antica ci sono; esistono strumentazioni 
sofisticate che consentono di procedere 
^l'individuare quello che esiste senza 
ricorrere alle raspe. Vè soprattutto una 
memoria culturale consolidata, capace 
di dare indicazioni attendibili circa il 
«prevedibile» in determinate aree; a co
minciare, di nuovo, da Sant'Ambrogio, 
zona che chi ha studiato l'antica Mila
no sa essere sito di sacelli, edifìci minori 
e fors'anche d'altro. 

Sino ad oggi la città non ha avuto net
te sue corde il linguaggio delle «pietre 
vive» senza le quali Milano non sa reo- 1 

be quello che è, l'orgoglio di assumere e 
di mostrare il valore dei percorsi anti- ; 
chi, la consapevolezza che investendo 
nella tutela delle radici si hanno poi ri
torni sorprendenti in fatto di civiltà e, 
con i progressi di museologia e museo-
grafia, anche in termini economici. La 
rimozione è sempre un campanello d'al
larme di una patologia. Oggi i ruderi 
scoperti o di prossimo rinvenimento so
no l'occasione storica per invertire la 
rotta e divenire coscienti che dal passa
to viene spessore aipresente e al doma
ni, alle generazioni future che porrebbe
ro non perdonarci il reiterare insipienze ' 
e Rettézze. Magari il cambiamento di 
mentalità costerà qualche sacrificio in 
fatto di interessi specifici e di tornacon
to economico immediato, ma va a van
taggio di tutù. Solo chi coltiva la memo
ria può guardare con fiducia al doma
ni Se non sappiamo da dove veniamo, 
ancora meno sapremo dove andare. 


