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Il tema che viene proposto stasera è particolarmente interessante perché colloca il 
tema della trasformazione sociale, culturale e civile di Milano nella prospettiva della 
sua trasformazione fisica: un dibattito, quest’ultimo, che è rimasto troppo spesso 
riservato al tema dei grattacieli e della loro compatibilità con l’aspetto tradizionale 
della città. 
 
Tanto più è interessante questo tema, quanto più attuali si fanno due prospettive alle 
quali dovremmo cominciare a dare concretezza anche a Milano: quello della città 
metropolitana, e quello delle smart cities. 
 
La dimensione metropolitana, infatti, consentirà di ragionare su scala più ampia 
rispetto ai parametri territoriali  tradizionali, e necessariamente limitati, su materie 
decisive per lo sviluppo di Milano, quali i trasporti, l’ambiente, la salute e il sistema 
della ricerca, la mobilità, la infrastrutturazione culturale (il teatro degli Arcimboldi 
era stato pensato non come una struttura di periferia, ma come una risorsa da mettere 
al centro e a disposizione di un’area vasta che giungesse fino a Lugano). 
 
La prospettiva della smart city ci richiama alla urgenza di dotare la città delle 
infrastrutture (leggere ma costose) necessarie per costruire una città intelligente che, 
comunque, tale non sarà se non cambia radicalmente l’approccio burocratico alla 
gestione delle problematiche pubbliche. 
 
Obiettivi di queste trasformazioni devono essere: 
 

1. l’avvio di una nuova fase di sviluppo; 
 

2. la tutela dell’imprenditorialità e della vocazione produttiva, mettendo in atto 
tutte le misure per riportare a Milano la produzione (un processo oggi reso più 
praticabile grazie a nuovi processi produttivi, come le tecniche di riproduzione 
3D); 

 
3. il rafforzamento della competitività della città. 

 
L’autentica modernità di una città si misurerà sulla sua capacità di affrontare queste 
sfide, più che sulla propensione a erigere edifici nuovi e sorprendenti. 
 



Strumento principale perché Milano risulti attrattiva e competitiva deve essere la 
capacità di difendere la propria identità, che a Milano è particolarmente complessa 
perché fatta non solo di affari e business, ma anche di ricerca, cultura arte: asset che 
la città spesso trascura. Milano inoltre deve rafforzare le nuove vocazioni nelle quali 
si sta specializzando; per esempio, quella di città degli studi e della salute. 
 
In campo culturale, la città deve rafforzare il significato e le potenzialità di strutture 
di recente restaurate o realizzate: i lavori alla Scala hanno reso possibile un deciso 
aumento delle rappresentazioni, consentendo così di ripensare al proprio repertorio e 
al rapporto col pubblico; il nuovo museo del Novecento e quello futuro dell’Ansaldo 
ripropongono l’esigenza di creare nuovi pubblici e nuova domanda di cultura, 
individuando nuove funzioni e nuovi servizi. Come ha infatti dichiarato il direttore 
del Museo du Quai Branly, a Parigi, non basta restaurare i musei: “Se questi musei 
non cambiano il rapporto con la società che li ospita e restano immobili, la 
ristrutturazione non serve a nulla”. 
 
Da questo punto di vista, esemplare (negativamente) e clamoroso è il caso del 
progetto Grande Brera che Milano non riesce a portare a compimento dopo decenni 
di inconcludenti chiacchiere, soprattutto perché incapace di individuare le funzioni 
che le istituzioni in quel palazzo ospitate, a partire dall’Accademia e dalla Pinacoteca, 
dovranno svolgere nel futuro, innovando per rimanere vitali. 
 
Milano mostra piuttosto di cadere nella sindrome della paralisi, di discutere 
vanamente con la tentazione di lasciare le cose come stanno. Salvo procedere poi a 
interventi discutibili, come lo spostamento della Pietà Rondanini, senza avviare un 
serio dibattito, quale quello che pure anni fa era stato iniziato e aveva portato alla 
proposta di Alvaro Siza, che la Sovrintendenza nemmeno considerò (e che a mio 
parere sarebbe stato assai meglio rispondente alla tradizione dell’allestimento storico 
di BBPR e, contemporaneamente, alle nuove esigenze del pubblico). 
 
Ricerche di mercato dimostrano che la fiducia dei cittadini non è scemata nei 
confronti di Milano, che anzi raggiunge livelli di soddisfazione molto superiori a 
quelli di alcuni anni fa; essi, per di più, sottolineano di considerare la principale leva 
per lo sviluppo di Milano la cultura e la ricerca. 
 
Resta da vedere se l’Expo si tradurrà in un’occasione per rafforzare e qualificare la 
proiezione internazionale della città, vista anche come centro d’arte e di cultura: non 
vorrei che i milioni di visitatori ripartano con l’impressione che Milano sia l’area 
espositiva di Rho-Pero, senza cogliere la profonda, e unica, realtà di una grande città 
di cultura. Si tratterebbe di una grande occasione perduta. 
 
 


