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L’iniziativa

«Uncanto»
perridarevoce
aMilano
di Giangiacomo Schiavi
ov’èMilano?DovevaMilano?Più e
più volte negli ultimi anni i circoli
pensanti dellapolitica e dell’economia si sonofatti questadomandadavanti
al bivio di una città chiamataa decideretra
rinascitae declino. Dov’eraMilano negli
anni Settanta,quando la città impaurita
dalle bombee dal terrorismo vagavanella
nebbiae nell’aria sozzacomele streghedel
Macbeth?Dov’eranegli anni Ottanta,quando dietro un’illogicaallegria,comecantava
Gaber,si sgretolavail mito di capitalemorale?Dov’eranegli anni Novanta,quando il
terremotogiudiziario e il crollo delle
aspettativelasciavanobuchi profondi nella
fiducia e nella ripresa?Dov’eranel primo
decenniodel nuovosecolo,quandola
sommadi tante piccolezzene impedivail
decollo?Edov’eraancoraallavigilia di
Expo,quandoera brucianteil convincimento checi si giocavatutto dopo mesi di
intrighi e ruberie?Milano c’era,c’èsempre
stata:anchesedelusa,opaca,in ombra,
mai rassegnata,mai arresa,Milano non ha
persoil coraggiodi esporsi,si è sempre
ritrovataattorno a un sindaco,a un cardinale,ai suoi cittadini, ai suoisimboli, a un
idealedi citta, al suoruolo di responsabilità di fronte al Paesee anchea quel sentimento cheAlfonso Gattoelevaacanto il 25
aprile 1945:«Milano rimanda al suo
cuore/E batte sull’Europa/ questocuore/
battesull’Italia/sveglia i morti/ svegliai
vivi/ nel cielo d’aprile...».Ma dov’èMilano
oggi,dopo il Covidcheha portato viale solide certezzedi un boom costruito sul mix
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incerta,trascinatada una Regionechenon
brilla. Vienepersino irrisa da chi ne ha sofferto il ruolo, straripantea voltenella retoricae nell’autoelogio.Milano sembrauna
città cheha persola suavoce.Ènato così
«Uncantoper Milano», una serataper ridarevocealla città chenon si arrende,che
si ritrova attorno alla cultura ealle
associazionidi volontariato,per cercare
nella memoria il coraggioe la speranza
dopo i giorni drammatici della pandemia.
Unaripartenza,non versola normalità
appenalasciata,maversoil sololuogo
doveMilano può andare:il futuro. Sarà
soprattuttoun grido d’amorelanciato sotto
le stelledei BagniMisteriosi da Andrée
Ruth Shammahconil TeatroParenti,che
ha chiamatoa raccoltail mondo dello
spettacolo,della cultura e
dell’associazionismo.L’ideaèquella di
trasformareuna seratachericostruisce
ancheil destino di Milano, dalle invasioni
barbaricheai nostri giorni, in un contagio
di positività. Bisognaaccenderequalche
luceper dire cheil sentierodi Milano non
è buio comesembra.Il 14luglio poi è una
datasimbolica,il giorno di una grande
rivoluzione.Maricorda anchel’invito del
sindacodel Dopoguerra,Antonio Greppia
PaoloGrassinell’estatedel ’45:«Ciserveun
cantoper svegliareMilano». Quelcantofu
un miracolo,comenel film. Diedea tutti il
coraggiodi ricominciare. Insiemeper
Milano e per l’Italia.
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abilitante uscitodall’Expoe dal civismo
ambrosiano,fatto di efficienza,reputazione,solidarietà,attrattività, investimenti?
OggiMilano appareuna città svuotata,
smarrita,intristita. Unacittà chenon parla,
non comunica.Equando lo fa, spessosbaglia. Escemaleda una clausurasofferentee
incerta,trascinatada una Regionechenon
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Il film «Miracolo a Milano» (1951) di Vittorio De Sica
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