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Milano. Milano industriosa, Milano intellettuale, Milano capitale solo  

morale. Milano da bere, da mangiare, da succhiare, da rigurgitare. Milano da 

sfruttare, da evitare perché brutta, gonfia di nebbia, inospitale, chiusa.  

Milano senza memoria, Milano senza storia.  

Milano gente che va, gente che viene. Come in hotel. 

Milano rasa al suolo, Milano che risorge, sempre, sempre. Milano 

scandalosa, Milano intollerante, Milano senza ricordi da tenere in saccoccia. 

Quante Milano vere o ritenute tali... Milano sotto la neve, quasi pulita, se non 

altro bianca. Milano bloccata dal traffico. Milano città maschio, maschione 

stupidotto. Milano città femmina. Amante, sposa, sorella e anche meglio. 

Asessuata, bisessuale o con tre sessi, va bene, va bene tutto... La vedono 

troiona quando fa comodo. Oppure verginotta. Milano che piange, che ride, 

che si entusiasma, si annoia. Milano che talvolta picchia i piedi per terra. 

Troppo raramente. 

Milano, credimi, non posso fare a meno di volerti bene…
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Milano dei poeti. Degli scrittori e degli scriventi. Milano dei lettori. 

Milano di acqua sottile che bagna il gabbano, acqua sottile e continua... 

di sole caldo,  bollente, rovente... di freddo, per noi smisuratamente freddo, di 

grandi  gelate.   

Milano popolata di torme di cani, di gatti, di animali cagoni da custodire 

con amore e tenere puliti.   

Milano tangentopoli, Milano foscolianamente paneropoli. Paneropoli per 

biliosi sofferenti di stomaco.  

Milano dei: "te se ricòrdet".  

Milano che suda. Suda e puzza. Milano che non vuole consigli, grazie, 

sbagliamo senza aiuto. Milano prima nelle classifiche. Milano generosa, 

eccessivamente generosa. Milano che si sveglia presto. Milano che non va 

nemmeno a dormire. Milano pronta in ogni momento. Milano che impara e 

insegna. Milano delle virtù  e dei vizi segreti. 

Questa mia, questa nostra Milano che non amano, che odiano non 

possono fare a meno di venirla a scoprire... Eh, sì, ci vengono, ci vengono, gli 

ospiti, vacca se ghe vegnen... e ghe resten, per gionta. Non solo tre giorni 

come insegnano le belle maniere. La toeuven in gir questa Milano 

accogliente e dalle collere improvvise, dalle storie nascoste, la invidiano 

perché la ghe fa rabbia, sì, non piace, la ghe pias minga, non è ruffiana e 

allora la ghe fa rabbia. Milano dove tutti quelli che arrivano, dopo un giorno 

sono convinti che senza di loro non riusciremmo a combinare qualcosa. 

Milano dove per combinare qualcosa bisogna arrivarci. 

Milano troppo sole o poco sole ma niente mandolinamenti.   

Milano che ride. Milano che piange in segreto. Non c’è bisogno di 

strillare per soffrire. 

Milano da cui si deve scappare. Milano dove non puoi non tornare. 

Milano dell'industria: fabbrichette e fabbriconi.  
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Milano dei modi di dire a mezza voce. Milano delle canzoni ironiche, 

strane, volgari, popolari, raffinate. Milano dei sapienti e degli incolti. Milano 

del teatro, della televisione scippata, dei giornali, dei libri, delle scuole, delle 

serate vuote, voeui come el nient; delle giornate piene, pien come el borsin di 

sciori. Dei trasferimenti in metrò, in tram, in autobus, a piedi, in auto, in 

bicicletta,  in motocicletta, semper de corsa come pirla. Femm quasi rid. Anca 

senza el "quasi". Per cosa poi? Non lo sa nessuno. Disen che gh'emm la 

retòrica del laorà, de la bottega, de la fadiga, del mestee, di  danee...  danee, 

danaa... Pensiamo solo ai soldi. Sarà vero, però appena possono ghi a 

ciappen, ce li portano via, senza chiedere permessi.  

Milano della borsa, dell'indice Mibtel, dei mercati finanziari. Milano di 

putann, quelle che vedono tutti alla prima occhiata che sono sgualdrine e 

quelle che non te ne accorgi nemmeno se ci pensi per bene. Così belle 

 da far paura. Omen ò dònn, putann istess.  

Milano dei musei con i pavimenti in legno cigolante, custodi di opere 

indimenticabili. Milano che non ti viene incontro, se la vuoi conoscere la devi 

cercare passando i portoni, entrare nei cortili, chiederle il permesso, devi 

correrle appresso, rivolgerle attenzioni, se nò ranges, pegg per  ti, ò salamm, 

non sai cosa perdi. El de foeura l'è di cojon,  el de denter l’è di padron. 

Milano, Milano, Milano...  

Milano del risotto giallo, del panettone, de la cassoeula, del pan de mej, 

del ris e corada, di nervitt, de la coteletta. Milano del gulash, degli involtini 

primavera, dell'angus, delle tortillas, dei Wurst, della soupe d'oignons.  

Milano delle sciagure, delle fortune inventate giorno per giorno e dei 

fallimenti che valangano giù improvvisi e ti chiedi come è successo. Milano 

degli avvenimenti che contano, tutto passa di qui, tutto comincia in questo 

posto anche quando non si direbbe. Passa tusscòss de chi, gh'è nient de fà, 

devono transitare da Milano gli eventi che cambiano la storia. La nostra  

gente li affronta  con pazienza, intelligenza e per questo siamo ritenuti un 
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popolo de ciola, de stupid, dur de comprendòni. Viceversa, conoscendo il 

passato,riusciamo a giudicare il presente e immaginare il futuro. Gli altri non 

credono e finiamo col non esserne convinti nemmeno noi. Facciamo fatica a 

sperare.  

Milano che ha una promessa sola: quella che mantiene. Milano  che 

affronta i problemi e li risolve. Milano che si mette in coda,  Milano che 

aspetta il suo turno. 

Milano che offre la mano a quelli che hanno bisogno, sperando che non 

gliela mordano. Almeno qualche volta. 

Milano composta, ordinata, corretta, "a norma". Milano mai indifferente, 

mai invadente.  Milano contro le pene inique e la mancanza di sanzioni.  

Milano delle fiere, della moda, della musica, del cabaret, dello sport che 

ci tiene a fare da sola. Orgogliosa, insensata, perché gli altri ne approfittano e 

lei, Milano, non si lamenta mai o flebilmente tenta di fare sentire la voce.  

Milano con l'immagine della porca mezzo impellicciata nella lana, sul 

palazzo della Ragione. Milano delle boutiques di lusso e delle piccole 

botteghe, Milano dei mercatini e di "oh bei, oh bei". Milano degli 

extracomunitari e dei comunitari. Neri, gialli, bianchi. Da sempre stanno qui. 

Nessuna meraviglia, solo si gradirebbe on ciccin de rispett. 

Milano dell'arte, delle gallerie, delle mostre.  Milano delle avanguardie. 

Milano strangolata per le strade che mancano. Milano poco verde. Milano che 

abbatte tutto quello che le impedisce di aggiornarsi.  

Milano delle bombe ignote  di cui non si può parlare. Milano che segue 

le leggi, quando altri dichiarano che andare dietro alle leggi è da tonti. Milano 

che fa germinare la politica che  poi le useranno contro.  

Milano delle biblioteche. Milano di libri, incunaboli, manoscritti, opuscoli, 

documenti, carte, riviste, atti, codici, raccolte, fascicoli, quaderni, giornali, 

agende, archivi.  
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Milano eroica, Milano che fortunatamente si stufa in fretta degli eroi e li 

manda a fass ciavà. Milano che non ha bisogno di nessuno e che nessuno ha 

aiutato. Milano che se avesse fame, sarebbe lasciata spietatamente languire 

con perfida gioia. Milano che non può avere bisogno, non può chiedere. 

Milano altera  e fiera del passato che non è possibile scordare. Milano invasa, 

spolpata da nemici e amici finti. Milano che quando è in ginocchio è pronta a 

risollevarsi. Subito. Milan e poeu pu.  

 

 

Tullo Montanari 


