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«Un mese di piogge per tornare alla normalità»: 
i dati sulla siccità

ATTUALITÀ 3

Christian Leo Dufour

Nel capoluogo lombardo la carenza di pioggia è stata la più grave dal 1764 a oggi. Solo 511 i millimetri 
caduti nell’ultimo anno e il 2023 potrebbe essere ancora peggiore

Il 2022 è stato l’anno meno piovoso di sempre a Milano. Le misurazioni di Luigi Mariani, professore 
di Agroclimatologia all’Università di Brescia, dimostrano che nel capoluogo lombardo la carenza di 
pioggia è stata la più grave dal 1764 a oggi. Nel 2022 sono caduti 511 millimetri di pioggia, oltre 30mm 
in meno rispetto al 1779 che finora rappresentava l’anno peggiore. Non è andata meglio a Mantova e 
Padova, le altre città oggetto dello studio. Nella prima l’ultimo è il terzo anno peggiore della storia con 
409,7mm contro i 295mm del 1922. Nella seconda i 547,8mm del 2022 sono il quinto peggior dato di 
sempre. 
Le scarse precipitazioni si protraggono ormai da 15 mesi. Dopo un novembre 2021 con buona piovosità, 
è iniziato il lungo periodo di siccità idrologica tutt’ora in corso. «Le ragioni del fenomeno - spiega 
Mariani - sono circolatorie e legate al periodico riproporsi di promontori anticiclonici subtropicali di 
blocco. Quest’ultimi impediscono alle perturbazioni atlantiche di raggiungere il nostro territorio». 
L’area maggiormente colpita è il Nord Italia. Tra dicembre 2021 e gennaio 2023, a Milano le precipitazioni 
sono calate del 46% rispetto alla media, per un totale di 523mm contro i 1.128mm del valore medio. 
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Delle otto stazioni considerate nello studio di Mariani – Casale Monferrato, Cuneo, Genova, Mantova, 
Milano, Ovada, Oropa e Torino – ben sei hanno fatto registrare l’anno meno piovoso in assoluto. 
Sulla base dei dati Arpa Lombardia, l’agenzia regionale per la protezione ambientale, sulle riserve idriche, 
Coldiretti ha annunciato che nella regione mancano all’appello quasi due miliardi di metri cubi di acqua 
rispetto alla media del periodo 2006-2020. «Di fronte ai cambiamenti climatici in atto è importante 
passare dalla logica dell’emergenza a quella di prevenzione e programmazione», sottolinea Paolo Carra, 
vice presidente di Coldiretti Lombardia. 

La carenza di acqua interessa soprattutto il settore agrario. «L’agricoltura è l’attività economica che più 
di tutte vive quotidianamente le conseguenze della tropicalizzazione del clima. – prosegue Carra - La 
siccità sta mettendo sempre più a rischio i raccolti sui nostri territori. Lo scorso anno ha provocato danni 
alle principali colture dal riso al mais, dalla soia ai prati, dagli ortaggi all’uva». 

La preoccupazione è tanta anche per il livello dei fiumi. «Il Po a Pavia si trova a 3,2 metri sotto lo zero 
idrometrico. – allarma Coldiretti Lombardia - I principali corsi d’acqua e laghi hanno percentuali molto 
basse di riempimento per il periodo, che vanno dal 18% del lago di Como, al 37% del Garda fino al 39% 
del Maggiore». Il problema è serio e va contrastato subito, anche perché «sarebbe necessario più di un 
mese di pioggia per tornare alla normalità e garantire le produzioni agricole primaverili ed estive». La 
situazione è peggiore rispetto al 2021, quando furono persi 6 miliardi di euro nei raccolti. «Nel 2023 - 
conclude Coldiretti - in Italia verranno coltivati quasi 8mila ettari di riso in meno per un totale di appena 
211mila ettari, il minimo da trenta anni».

Q
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Ivan Torneo

La città si prepara a fronteggiare nuovamente la siccità. Abbiamo intervistato un esperto e un esponente del 
mondo politico che si stanno occupando della vicenda, per capire cosa si sta facendo per prevenire l’emergenza.

Mancano centocinquanta millimetri di pioggia a Milano. Questa la stima del professor Luigi Mariani, 
fondatore del servizio meteorologico della Lombardia. «Il problema è la siccità idrologica. Manca acqua 
sui monti, non c’è stata neve e questo si ripercuote sui corsi d’acqua che rimarranno a secco».
Se da qui a giugno non recupereremo le precipitazioni mancanti – eventualità che per l’esperto appare 
molto probabile – Milano sarà costretta ad affrontare un’altra estate minacciata dallo spauracchio della 
siccità. Quali saranno le problematiche che toccheranno direttamente i cittadini?
Il 2022 è stato un anno tragico per il capoluogo lombardo. Da quanto emerso dalla stazione metereologica 
più antica di Milano, è stato l’anno con meno precipitazioni di sempre. Il 2023 non si preannuncia 
altrettanto disastroso, ma «abbiamo esaurito le riserve idriche ordinarie la scorsa annata, questa estate 
partiamo già in deficit». Il professor Mariani ha aggiunto che le situazioni più negative sono in Piemonte, 

La lunga estate in città: 
la falda regge ma per il verde è già emergenza
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Luigi Mariani, docente di 
Agroclimatologia all'UNIBS

Elena Grandi, Assessora 
all'Ambiente e al Verde

Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto e Friuli, dove si sono perse 
fino a oltre il 60% delle piogge, soprattutto nella parte nord della 
Lombardia. Sarà dura anche per le regioni che hanno avuto delle 
precipitazioni regolari: «Ad esempio l’Emilia Romagna è a posto 
come precipitazioni, ma il Po è a livelli troppo bassi per permettere 
l’irrigazione».
C’è anche l’acqua che non vediamo, quella che scorre e si raccoglie 
nel sottosuolo: fiumi sotterranei e, soprattutto, falde acquifere. A 
livello planetario circa il 30% di tutta l’acqua dolce del mondo si 
trova nelle riserve sotterranee, contro l’1% di quella presente nei 
corpi idrici superficiali, come fiumi o dighe. «Quella di Milano è 
molto profonda, arriva a oltre 200 metri, quindi perché dia problemi 
deve passare molto tempo», ha rassicurato il professor Mariani, 
«però la falda inizia a risentire negli strati più esterni». 

Nessun problema per l’acqua potabile a Milano? Neanche il 
mondo politico appare preoccupato: «Quella che noi beviamo e 
che viene utilizzata è quella di terza falda, la più profonda, che 
viene poi trattata e distribuita in tutta la città», ha confermato in 
un’intervista esclusiva Elena Grandi, Assessora all’Ambiente e al 
Verde per il Comune di Milano. «Noi non abbiamo carenza idrica, 
la falda è ancora ricca. Non sappiamo per quanto lo rimarrà, ma 
finché potremo sfruttarla al posto degli acquedotti l’acqua potabile 
non sarà un problema». 
Per la città la prima grande sfida alla carenza d’acqua si giocherà 
sulla difesa del suo verde pubblico: «Rispetto allo scorso anno 
abbiamo messo in campo una serie di azioni per contenere la 
siccità, che ci sarà di sicuro», ha continuato l’assessora, «la prima 
azione riguarda gli impianti d’irrigazione cittadini», che coprono 
centinaia di ettari lungo tutta l’area urbana. «Li stiamo sistemando 
e verificando in anticipo rispetto al solito, effettuando le bagnature 
e irrigando non tutti i giorni, ma un paio di volte a settimana». Una 
strategia di prevenzione che il Comune sta adottando per la prima 
volta. «Stiamo anche collegando gli impianti d’irrigazione ai pozzi 
di falda più vicini, per sfruttare quell’acqua nell’irrigare il verde 
pubblico», ha aggiunto l’Assessora. «I pozzi di falda sono stati 
costruiti anni fa per controllare il livello. Ma per ogni soluzione c’è 
un problema in più: per ogni pozzo bisogna pensare a delle pompe 
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e queste consumano energia». La situazione della falda non è la stessa ovunque, s’iniziano a vedere delle 
differenze. «Nel sud di Milano l’acqua si trova a pochissimi metri dal suolo, mentre al nord la situazione 
è più complessa e si trova più in profondità», ha commentato Grandi. Per il verde pubblico l’acqua nel 
sottosuolo sarà essenziale: «Alcuni parchi sono già bagnati esclusivamente da essa. Compatibilmente 
con le risorse, il fine è usare sempre più pozzi di falda per irrigare».
 

Il problema degli sprechi d’acqua, d’altro canto, oltrepassa l’ambito locale e diventa un ostacolo di natura 
nazionale: «Milano è una città molto virtuosa, presa a modello in tutta Europa per l’utilizzo responsabile 
delle risorse. Penso che a livello nazionale il tema degli allevamenti e dell’agricoltura intensiva stia 
influendo negli utilizzi d’acqua». 

Molte piante la scorsa estate sono morte, e dall’autunno sono iniziate le operazioni di sostituzione degli 
alberi su tutta l’area urbana. «I nuovi reimpianti di alberi vengono fatti tra novembre e la fine di marzo, 
perché quando entrano in fase vegetativa i fusti non possono più essere spostati. Stiamo cercando di 

Anomalia pluviometrica febbraio 2022-gennaio 2023 rispetto al ventennio 2001-2020
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Un giardino milanese seccato dal 
calore dell'estate 2022

mettere a dimora gli alberi in sostituzione di quelli dell’anno 
scorso, in aree già con impianti d’irrigazione o con un facile 
accesso per le autobotti. Quelli deceduti non erano solo alberi 
giovani, ma anche piante vecchie che di solito riescono a prendere 
l’acqua autonomamente, grazie alla profondità delle radici. Che 
non ci siano riusciti è allarmante». Ed è impossibile credere di 
poter dare acqua anche agli alberi adulti, in quanto «è impensabile 
poter bagnare trecentomila alberi, non potremmo farcela neanche 
se avessimo l’esercito. Stiamo prenotando il numero più alto 
possibile di autobotti così da iniziare le bagnature in primavera 
invece che a luglio, come è avvenuto lo scorso anno».

Milano è destinata a cambiare, sospinta dall’emergenza idrica, 
verso un modello di città ancora più sostenibile: «Stiamo 
progettando e inseriremo nei nostri prossimi capitolati di gara 
un diverso concept di pianificazione urbana», ha anticipato 
l’Assessora Grandi. Ad esempio «il prato dei parchi sarà tagliato 
meno spesso e mantenuto più folto, per trattenere meglio l’umidità. 
Non parlo di avere l’erba alta un metro, ma averla dieci centimetri 
invece che cinque può portare una grossa differenza. Dobbiamo 
anche iniziare a pensare che le nuove piante e gli arbustivi che 
immettiamo nel nostro verde pubblico debbano essere a basso 
apporto idrico. Ci sono piante ipoallergeniche che hanno meno 
bisogno d’acqua, dobbiamo riprogettare il nostro verde a partire 
da esse».

Milano dovrà abituarsi a trascorrere delle estati ogni anno più 
torride? La prospettiva degli esperti non rispecchia appieno 
gli allarmismi: «Io ragiono su misure secolari», ha dichiarato 
il professor Mariani, «A livello termico le temperature sono 
aumentate e continuano ad aumentare, ma a livello pluviometrico 
i dati sono sempre stati stazionari. Il 2022 è stato un’anomalia 
rispetto alle annate precedenti, e non rispecchia una curva in 
crescita. Con le temperature osserviamo un trend deciso ogni 
anno a partire dagli anni ’80. Questo non è ancora avvenuto con 
le precipitazioni, anzi vedo una certa stazionarietà perché solo 
le ultime due annate sono state negative. La siccità poi è solo 
Padana, si tratta di un’area troppo circoscritta».

Il 2022 
è stato 

un'anomalia,
non rispecchia

una curva 
in crescita

Q



← ←

Q 10 MARZO 2023

ATTUALITÀ 9

«Quest'anno siamo costretti
ad abbandonare i nostri campi»

Intervista a Guido Maria Noè, risicoltore di Mairano

Andrea Carrabino

Mairano è una frazione del 
comune di Noviglio, a sud-ovest 
di Milano. Qui poco più di 3 
mila abitanti vivono circondati 
da centinaia di ettari di campi 
vocati alla coltivazione. Ma 
le risaie colme d’acqua sono 
soltanto un lontano ricordo. La 
carenza idrica sta minacciando 
sia il paesaggio di questi 
territori sia la produzione di 
molti risicoltori. 

Guido Maria Noè, imprenditore 
agricolo del luogo, osserva con 
malinconia tutti i suoi 150 ettari 
di territorio. Da generazioni 
la sua famiglia contribuisce alla produzione 
di riso e offre un impiego a molti giovani 
compaesani. «Quest’anno non ce la faccio», 
confessa a malincuore.

Di che cosa si occupa la sua azienda?
I Noè coltivano il riso a Mairano fin dal 1939. 
Un anno come questo non mi era mai capitato. 

Dietro casa abbiamo un canale 
che prende l’acqua dal Naviglio 
e non era mai stato così asciutto.
 
Quali prodotti coltivate oltre 
al riso?
Principalmente orzo e soia. 
La cosa più straziante è stata 
dover scegliere quali campi 
abbandonare e quali mantenere 
in vita. Non è stato per nulla 
facile.

La situazione è peggiorata 
rispetto all’anno passato?
Al momento, il Lago Maggiore 
è sui 28-29 cm. Tempo fa era a 

un metro e 40. Quest’anno abbiamo fatto il 30-
40% in meno di produzione.

A che livello si trova in questo momento la 
falda acquifera?
Ho fatto uno scavo venti giorni fa: siamo a 2 
metri e 50. Gli scorsi anni potevamo attingere 
anche a 80-90 cm.

Guido Maria Noè, risicoltore
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Quanta acqua viene consumata per coltivare 
il riso?
Un litro al secondo per ettaro. E siamo sotto 
stimati: in realtà servirebbero intorno ai 2 litri e 
mezzo al secondo per ettaro. La nostra azienda 
gestisce 150 ettari per la risicoltura. L’anno 
scorso ne abbiamo abbandonati 30 per carenze 
idriche. Quest’anno siamo già partiti con 40 in 
meno perché con il Lago Maggiore a questo 
livello non andiamo da nessuna parte. 

Rispetto agli anni passati, quanto sono 
aumentati i costi?
Da vent’anni a questa parte, sono almeno 
triplicati. I guadagni di una volta oggi ce li 
sogniamo. Nessuno si sente più di investire nei 
terreni. Siamo con l’acqua alla gola e fra poco 
non riusciremo più a respirare.

Cosa vi aspettate per l’arrivo di quest’estate?
L’estate prossima sarà ancora più secca di 
quella passata. Chi sta in alto dovrà fare delle 
scelte. Al momento manca qualsiasi tipo 
di piano che possa aiutarci. L’agricoltura è 
abbandonata a sé stessa e nessuno si assume le 
proprie responsabilità. 

Quanto si può ancora resistere così?
Quest’anno non ce la faccio. Arriveremo al 
60% di produzione in meno. E siamo fortunati 
rispetto ai nostri confinanti che avranno un calo 
del 90%. In azienda siamo solo io e mio figlio. 
Abbiamo ridotto all’osso qualsiasi cosa. Cosa 
posso fare di più?

Ha qualche idea per risolvere il problema 
dell’acqua?
In Lombardia ci sono 70 cave che potrebbero 

servire per creare degli invasi. Perché non 
possiamo pensare di utilizzarle creando dei 
canali di collegamento ai vari navigli? In questo 
modo qualcuno almeno potrebbe ricevere un 
aiuto. Bisogna creare dei bacini a monte. Ma, 
a livello politico nazionale, c’è stato un grande 
decadimento negli ultimi anni. Ci hanno buttati 
per terra.

Pensa che la sua categoria ce la farà a 
resistere?
Noi siamo quelli che nel secondo dopo guerra 
abbiamo aiutato l’Italia a risollevarsi. Non 
voglio aiuti né dallo Stato né da nessun’altro. 
Lasciatemi lavorare.

«Dietro casa abbiamo un canale, non era mai stato 
così asciutto» 

Q
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Centinaia di persone ammassate in un parco, a Milano, davanti all’Ufficio immigrazione della Questura. 
Sono lì per presentare domanda di protezione internazionale, un diritto che viene concesso solo a pochi 
di loro. La polizia li seleziona senza un chiaro criterio, se non quello della lingua. Gli agenti chiamano 
un certo numero di persone per ogni nazionalità: chi viene scelto può entrare in Questura la mattina 
successiva, per formalizzare la sua domanda. Gli altri vengono allontanati e invitati a ritentare la settimana 
successiva. Questo è quello che succede da mesi ogni domenica in via Cagni, zona isolata nella periferia 
nord di Milano. 
Nella notte tra il 5 e il 6 marzo ci sono, ad occhio, 500-600 richiedenti asilo. Sono di meno rispetto al 
picco di circa mille persone toccato a metà dicembre, quando la Questura «in via sperimentale» cominciò 
a selezionare 100-120 persone una volta alla settimana. Oltre ai migranti, nel parco di via Cagni ci sono 

ATTUALITÀ

Ogni domenica una schiera di migranti prova a entrare nel sistema d’accoglienza italiano. Ma la polizia 
ne sceglie solo una parte.

In via Cagni chiedere asilo 
non è un diritto per tutti

11

Thomas Fox
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Alcuni richiedenti asilo si proteggono 
dal freddo avvolti tra le coperte

Il gruppo dei latino-americani 
in attesa della selezione davanti 
all'Ufficio immigrazione

anche tende e buste piene di cibo: molti dei richiedenti asilo sono 
lì dalla notte precedente. Qua e là ci sono anche svariate persone 
distese sui cartoni e avvolte tra le coperte.

Come le altre settimane, i migranti sono divisi essenzialmente 
in due gruppi: gli africani, in prevalenza egiziani, e i latino-
americani insieme alle altre nazionalità. Semplificando, i primi 
sono soprattutto giovani e maschi, arrivano coi barconi e dormono 
per strada o in ripari di fortuna. I secondi sono molto più variegati 
per età e genere, giungono in Italia con l’aereo e spesso passano 
le notti a casa di amici o parenti. Molte di queste persone sono 
«migranti economici»: arrivano per cercare lavoro, un futuro 
migliore e per aiutare le famiglie con le rimesse. Buona parte di 
loro non parla italiano, molti nemmeno l’inglese. In assenza di 
mediatori, per superare la barriera linguistica è necessario usare 
un traduttore automatico, ad esempio dall’arabo all’italiano. Con i 
latino-americani è più facile, basta interpretare lo spagnolo.

In mezzo a queste persone, seduto per terra sui cartoni, c’è Sunil. 
È scappato dall’India perché era povero e non riusciva a trovare 
lavoro. Ci ha messo un mese per arrivare in Italia: ha preso l’aereo 
fino alla Serbia, poi si è spostato a piedi e in treno fino a Milano. 
Senza soldi né casa, è costretto a dormire nei parchi. Sono tre 
mesi che prova a chiedere asilo, ma «la procedura è troppo lenta».
Nel gruppo dei latino-americani c’è Jesus. È scappato dal Perù, 
dove lavorava come meccanico, perché «lì c’è una guerra civile e 
molta delinquenza». È in Italia ormai da qualche mese, ma secondo 
lui «c’è troppa burocrazia: ovunque mi chiedono i documenti e 
allora io non posso lavorare. L’unica via è l’asilo». Ha provato a 
chiederlo per tre volte, ma la polizia lo ha sempre respinto.
Tra le centinaia di storie di via Cagni c’è anche quella di Said, 
giovane egiziano tornato per la quarta volta davanti all’Ufficio 
immigrazione. È scappato dal suo paese per la mancanza di 
prospettive economiche e qui in Italia lavora in nero come aiuto 
cuoco. Un suo grande desiderio è trovare una fidanzata italiana, 
ma qui non ha ancora conosciuto nessuno. Dice di aver tirato un 
pugno a un poliziotto: «noi egiziani non abbiamo paura di niente».
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Oltre ai richiedenti asilo e a uno stuolo di giornalisti, nel parco si aggirano anche 10-15 volontari delle 
associazioni, in primis Naga e Mutuo Soccorso. Fanno compilare ai migranti le manifestazioni di 
volontà, che poi inviano alla Questura via Pec. Come afferma Iacopo, volontario del Naga, dal momento 
della firma la persona «è richiedente asilo, perché ne ha manifestato la volontà, e quindi è per legge 
inespellibile». La Questura ha 13 giorni per formalizzare la domanda, ma questo non accade quasi mai.

La serata si accende intorno a mezzanotte, quando la polizia comincia la selezione, partendo questa 
volta dagli egiziani. Gli agenti si schierano tra i richiedenti asilo e le mura della Questura. Gli africani 
si accalcano di fronte al cordone di poliziotti e carabinieri. Urlano, sventolano le loro manifestazioni 
di volontà, tentano di arrivare davanti. Cercano in tutti i modi di farsi vedere per essere scelti dagli 
agenti. Questi usano gli scudi per contenere la calca e respingere indietro i migranti. Qualcuno riesce 
a sgattaiolare tra il cordone di poliziotti: c’è chi viene preso e rispedito indietro, e chi invece viene 
lasciato passare. A differenza delle scorse settimane, non ci sono veri e propri scontri. Niente cariche o 
lacrimogeni, solo spintoni e colpi di scudo da parte delle forze dell’ordine. «Non è così che hanno gestito 
fino a oggi via Cagni», commenta Iacopo.
Finito con gli africani, la polizia passa ai latino-americani e alle altre nazionalità. I latinos sono molto 
più ordinati: si mettono in fila secondo un ordine deciso in precedenza su WhatsApp, anche se non tutti 
lo rispettano. Al contrario delle scorse settimane, questa volta la polizia forma una terza fila dedicata alle 
famiglie con bambini. «Ogni domenica assistiamo a procedure diverse», afferma Luna, volontaria del 
Naga.

Una novità stupisce le associazioni. Sono circa 240 le persone selezionate per comporre la seconda 
fila, quella di chi ha diritto a entrare in Questura. Le altre volte gli agenti non avevano scelto più di 120 
migranti. Secondo le associazioni, la Questura dice di non poter accogliere più persone per la scarsità 

Tende e cartoni tra i migranti in via Cagni
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Quello che rimane in via Cagni al 
termine della notte

La fila delle persone selezionate dalle 
forze dell'ordine

di mediatori e funzionari dovuta alla mancanza di fondi. Ma per 
Iacopo del Naga «le Questure stanno cercando di ostacolare la 
presentazione delle domande d’asilo». Questa domenica tra i 
migranti selezionati c’è Said: forse ora gli sarà più facile trovare 
una fidanzata italiana. Tra i pochi fortunati c’è anche Sunil, che 
saluta con la mano le persone che lo hanno aiutato.
Poco prima delle 2, ai richiedenti asilo selezionati viene permesso 
di entrare nel cortile della Questura. Nelle scorse settimane erano 
invece costretti ad aspettare lungo le mura fino all’apertura degli 
uffici l’indomani mattina. Rimanevano in fila per svariate ore, in 
piedi e al freddo. 

Queste due novità - l’aumento del numero di persone selezionate 
e il loro ingresso in Questura già nella notte - hanno sorpreso in 
positivo i volontari delle associazioni. Anche il comportamento 
delle forze dell’ordine è parso molto più cauto, ma forse solo 
per la presenza di decine di giornalisti e di alcuni consiglieri del 
Municipio 9. «Un miglioramento l’abbiamo fatto. Se poi riusciamo 
a fare di più, ben venga», commenta un poliziotto. 

Buone notizie che potrebbero però essere contraddette da un’altra 
decisione. Pare che d’ora in avanti i richiedenti asilo verranno 
accolti in Questura non più una volta alla settimana, il lunedì, bensì 
ogni due settimane, il martedì. «Meno volte si fa questa scenetta, 
meglio è per la Questura», sostiene Iacopo. Molti migranti non 
sono a conoscenza del cambiamento, anche perché buona parte di 
loro non parla italiano. Perciò le associazioni prevedono la solita 
calca di persone domenica prossima.

La notte in via Cagni finisce quando la polizia allontana i migranti 
rimasti. È in questo momento che si rivede Jesus: sta cercando di 
convincere gli altri ad andare via. Alcuni però restano accampati 
nel parco di fronte alla Questura: è tardi, non ci sono mezzi pubblici 
e non hanno modo di tornare a casa. Qualsiasi cosa significhi per 
loro la parola «casa». Torneranno di sicuro in via Cagni, come tutti 
gli altri andati via. Tra due settimane riproveranno a presentare 
domanda d’asilo. Forse sarà finalmente la volta buona. Ma solo per 
alcuni di loro.

Q
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Kayrós è un termine greco che può essere tradotto con «occasione irripetibile», proprio come quella che 
Don Claudio regala ai ragazzi che ospita nella sua comunità. Dal 2000 il fondatore della Kayros Onlus 
aiuta gli adolescenti in difficoltà e cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica sul dramma giovanile 
vissuto in tante periferie. Grazie alla serie fenomeno Mare Fuori sono state messe sotto i riflettori le vite 
di tanti ragazzi provenienti da realtà disagiate. Nonostante in questi anni la comunità abbia accolto anche 
trapper molto controversi, l’obiettivo di Don Burgio è dimostrare che «non esistono ragazzi cattivi». Si 
tratta invece di adolescenti fragili, cresciuti in contesti difficili dai quali possono essere salvati.

ATTUALITÀ

Intervista a Don Claudio Burgio,
fondatore e presidente della Kayros Onlus

Il Mare Fuori c'è anche a Milano
Don Burgio e i ragazzi che hanno paura di scomparire
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Come è nata l’idea di fondare l’associazione 
Kayros?
L’idea è nata dal mio primo oratorio in 
periferia di Milano, a Lambrate. Arrivavano 
tanti ragazzi, soprattutto minori stranieri non 
accompagnati. Siamo partiti da un’urgenza che 
si avvertiva negli anni della grande migrazione. 
Abbiamo aperto la prima casa e nel giro di poco 
siamo arrivati a ben dieci. Poi con il diminuire 
dell’ondata migratoria, e con la mia nomina a 
cappellano del Beccaria, i nostri ospiti sono 
cambiati. Sono ormai quasi tutti ragazzi che 
hanno procedimenti penali a 
carico.

Quanti ragazzi conta oggi la 
sua comunità?
Adesso abbiamo una unica 
sede a Vimodrone. Sono 7 
appartamenti e all’interno 
troviamo circa 50 adolescenti 
tra i 14 e i 20 anni.

È il Tribunale dei Minori a 
mandarvi tutti i ragazzi?
Sì, sono tutti inviati dal 
Tribunale. Una piccola quota 
è rappresentata da ragazzi con a carico 
procedimenti civili e amministrativi ma la 
quasi totalità è formata da giovani provenienti 
dall’Istituto Penitenziario Minorile.

Lei è diventato un personaggio molto 
conosciuto. Si aspettava di arrivare a gestire 
una realtà così importante?
No, ho sempre fatto un lavoro molto nascosto. 
Non si tende a pubblicizzare questo tipo di 
attività. Nei primi anni il mio metodo educativo 

era abbastanza contestato dai tribunali e dai 
giudici. L’idea era che fosse una comunità 
troppo libera e poco contenitiva. Poi però i fatti 
ci hanno dato ragione.

Lei parlava di alcune critiche che ha ricevuto 
per i suoi metodi. Cosa è successo? È stato 
accusato dalle autorità?
Ma no, c’è sempre stata una serena 
sopportazione del mio lavoro. Però nei primi 
anni c’era qualche perplessità. Anche per noi 
ovviamente ci sono delle regole, ma non può 

essere il primo punto. Noi 
non crediamo nella giustizia 
retributiva, ma abbiamo 
una forte idea di giustizia 
riparativa.

Il motto della sua comunità 
è «Non esistono ragazzi 
cattivi»…
Sì, io credo che la cattiveria 
non sia innata nei ragazzi. È 
una maschera spesso indossata 
dagli adolescenti per non far 
percepire il loro dolore, il loro 

senso di frustrazione, di fragilità 
e debolezza. Quindi certi reati possono essere 
frutto di un malessere latente, presente sin dai 
tempi dell’infanzia. Quando li accogliamo 
dobbiamo far percepire che la comunità non 
è un carcere. Non trattiamo i ragazzi come 
detenuti ma, anzi, cerchiamo di valorizzare 
al massimo i loro talenti e desideri. E allora 
ecco che questo ambiente viene vissuto come 
casa e come famiglia più che come comunità 
istituzionale. La nostra idea è che prima della 
regola viene la persona.

Don Claudio Burgio
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Lei porta nel cuore le storie di tanti ragazzi 
che sono passati dalla comunità. Vuole 
raccontarne qualcuna?
Molti sono padri di famiglia, gli altri lavorano 
tutti. C’è la storia di un nostro ragazzo, Daniele 
Zaccaro, che dalle rapine è arrivato alla laurea 
in scienze dell’educazione. Oggi fa l’educatore 
nella nostra comunità dove svolge tutti i progetti 
per le scuole e incontra gli studenti. Porta la 
sua testimonianza insieme al magistrato che lo 
aveva condannato.  

L’associazione Kayros è famosa per aver 
ospitato diversi trapper emergenti, fra cui 
Baby Gang e Sacky. Che ci dice di questi 
ragazzi?
Baby Gang, Simba La Rue e Sacky sono 
diventati molto amici in comunità. Loro li ho 
presi dal Beccaria e ospitati in comunità per 
quasi tre anni. Il loro desiderio di fare musica 
ha trovato appoggio da parte nostra, anche se 
all’inizio fu molto contestato. Io credo molto 
nella libertà d’espressione dei ragazzi. La 
musica a volte diventa uno strumento ottimale 

per tirarsi fuori da contesti difficili e riuscire 
a raccontare la propria storia. Soprattutto per 
Baby Gang: era un ragazzo che non parlava 
mai, né con i giudici né con gli assistenti 
sociali. Attraverso la musica siamo riusciti ad 
aprire con lui un dialogo molto confidenziale.

Le canzoni di questi trapper hanno testi 
molto controversi. Adottano un linguaggio 
violento e fanno spesso riferimento alla 
criminalità…
Non voglio legittimare tutto quello che fanno 
e scrivono. Però penso che chi ha avuto un 
passato devastato può trovare una possibilità 
di riscatto nella musica. Oggi invece si tende 
a stroncare sul nascere questo tipo di cantanti. 
C’è un accanimento molto forte, soprattutto 
da parte delle istituzioni. Noi riteniamo che 
la società debba chiedersi il motivo per cui 
questi ragazzi hanno vissuto ciò che cantano. 
Com’è stato possibile? Dov’era lo Stato? 
Dov’era la Chiesa? È ovviamente sbagliato 
usare armi, droga ed essere violenti, però è 
quello a cui sono stati abituati fin da bambini. 
Quando hanno cominciato a scrivere, non 
avevano la percezione e la coscienza di quanto 
fosse sbagliato. Poi però questo loro modo di 
esprimersi è diventato una denuncia sociale.

Un murales con il motto della comunità

Momento di testimonianza a Kayros
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Q

Ha in mente la storia di un ragazzo che lei 
pensava di essere riuscito a salvare e invece 
poi è tornato alla sua vecchia vita?
Questo succede, certamente. Io vado a trovare 
anche i ragazzi che tornano in prigione. Alcuni 
rientrano al Beccaria, altri approdano al carcere 
degli adulti. Non è un fallimento ma un momento 
di caduta, la tappa di un percorso di crescita. Per 
certi ragazzi è facile superare la prima caduta 
perché hanno già una coscienza formata. Altri 
invece, che hanno avuto un’infanzia veramente 
devastata, ci mettono di più e possono ricascarci. 
Vado spesso a trovare Baby Gang in carcere: 
mi auguro che esca presto. Anche se, nel suo 
caso, c’è una forma di accanimento giudiziario. 
I reati più gravi di cui viene accusato finiscono 
per decadere, ed intanto lui si è fatto qualche 
mese di prigione. Questo si trasforma in un 
accumulare continuamente rabbia.

L’accanimento contro Baby Gang di cui 
parla ha quindi sortito l’effetto contrario? 
Quello di demotivare il ragazzo?
Sì. Io lavoro con lui affinché possa riconciliarsi 
con il suo passato e possa avere un approccio 
diverso. Ma queste carcerazioni gratuite lo 
fanno tornare indietro. È vero che durante 
una perquisizione è stata trovata un’arma non 
registrata. Quello è un errore, lo sa anche lui. 
Però è stato accusato di altri reati, evidentemente 
non commessi. E infatti i capi d’accusa poi 
decadono. Forse le indagini dovrebbero essere 
fatte meglio, in modo meno pregiudizievole.

La sua esperienza con questi ragazzi ricorda 
molto la serie Mare Fuori. Si ritrova in 
questa interpretazione?
La serie non l’ho vista tutta. Ci sono degli 

spunti interessanti, alcuni realistici, altri meno. 
Porta alla luce un fenomeno di grande attualità. 
Poi è chiaro che Mare Fuori è contestualizzata 
al sud, nel panorama delle mafie. Al nord ci 
sono situazioni ben diverse. Qui la delinquenza 
giovanile è legata a contesti sociali e territoriali 
difficili, in cui i ragazzi agiscono in gruppi 
spontanei ma in assenza di un’organizzazione 
criminale. Come nella serie, la lotta per il potere 
e l’affermazione di sé sono cose che accadono 
nella realtà. Questi ragazzi hanno paura di 
scomparire, di non esistere. Per cui certe forme 
di bullismo e violenza sono anche e soprattutto 
un tentativo di affermazione di sé. 

Un altro dei graffiti presenti nella sede di Vimodrone
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Nonostante siano passati anni dal suo apice, l’antisemitismo resta fortemente radicato nel nostro 
background culturale. Nel corso del 2022, l’Osservatorio Antisemitismo della Fondazione Centro di 
Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC) ha registrato 241 episodi definibili come «attacchi 
contro gli ebrei». Di questi, ben 77 sono accaduti nel mondo reale. Minacce, aggressioni, atti di 
vandalismo: condotte simili sono aumentate del 12% rispetto al 2021. 

Nel solo capoluogo lombardo sono stati registrati 12 casi. Questo, secondo il sociologo dell’Osservatorio 
Stefano Gatti, è dovuto a diversi fattori. «Città aperta? Sì e no. A Milano, come a Roma, ci sono le 
comunità ebraiche più grandi, di conseguenza gli ebrei sono più visibili. Questa metropoli è molto aperta 

ATTUALITÀ

Secondo il nuovo dossier dell'Osservatorio Antisemitismo, i social si confermano come maggiore mezzo 
per esprimere l’odio contro gli ebrei. Preoccupa la diffusione del fenomeno tra i giovani

Antisemitismo 2.0,
 l'odio corre sempre più forte sui social
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Walker Meghnagi, presidente della 
comunità ebraica di Milano

Copertina dell’ultima Relazione 
sull'antisemitismo in Italia a cura 
dell’Osservatorio CDEC

mentalmente, ma non basta. Si può essere inclusivi nei confronti 
di un gruppo e non di altri».

Se da un lato l’odio contro gli ebrei si manifesta nel quotidiano, 
dall’altro esso trova piena espressione sul web. Le piattaforme 
digitali consentono piena libertà d’espressione, e sono diventate 
negli anni lo spazio perfetto per i commenti discriminatori contro 
gli ebrei. 

Da gennaio a settembre 2022, Meta (Facebook e Instagram) ha 
rimosso 39.2 milioni di post; Telegram 15 milioni; Tik Tok 327 
milioni. I motivi più ricorrenti restano l’odio e la discriminazione.
I dati relativi al 2022 confermano la radicalizzazione di un 
fenomeno in rapida espansione. «Il web è il principale vettore di 
antisemitismo da quasi vent’anni - afferma Gatti - specialmente 
dopo la pandemia». I social, dunque, si fanno strumento principale 
delle discriminazioni, sia in Italia che nel mondo. 

«L’aspetto più significativo riguarda la maggiore diffusione di 
teorie della cospirazione. Secondo i dati Censis, quasi metà della 
popolazione italiana pensa che ci sia una casta di illuminati che 
governa il mondo, rappresentata dagli ebrei».

Il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, 
conferma il trend d’odio sui social media, ma ricorda anche gli 
attacchi fisici. Uno di questi ha come protagonista un avvocato, 
che lo scorso maggio passeggiava per il centro storico milanese 
indossando la kippah (copricapo maschile legato al culto). Due 
ragazzi hanno cominciato ad insultarlo e a sputargli addosso. 
«Yehudi!» (ebreo), urlavano. «Lo avevano seguito - dice Meghnagi 
- e gli avevano gettato la kippah per terra». «Spesso però gli 
aggressori non sono italiani», secondo il presidente. L’elemento 
religioso sembra essere molto influente in queste dinamiche. La 
guerra tra Palestina e Israele «ha coltivato un sentimento d’odio 
negli anni. Fa parte di ciò che molti hanno imparato nei libri di 
storia, dove lo stato d’Israele non esiste».
Come riportato nel dossier, l’antisemitismo sta prendendo piede 
in Italia soprattutto tra gli adolescenti. Un mese fa era comparsa 
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una svastica realizzata da alcuni ragazzi con pali di legno vicino 
al Monumento al Deportato, al Parco Nord di Sesto San Giovanni 
(MI). Per Meghnagi è una vergogna: «Non si può pensare che 
nel 2023 possa succedere ancora questo. Quanti giovani sanno 
realmente cosa è successo agli ebrei? Non si può fare finta di 
nulla, la condanna dovrebbe arrivare da tutto il mondo politico».

Per lui la soluzione è l’educazione nelle scuole: «ci vorrebbe 
più cultura in Italia». Sono molti gli episodi di bullismo contro 
gli ebrei negli istituti, questo perché «i giovani non conoscono 
la storia». A casa, probabilmente, non è più come una volta. 
«Quando ero bambino, mio padre mi spiegava cosa volesse dire 
professare l’ebraismo. Mi insegnava però che altri avevano una 
religione diversa, e questo andava rispettato. Oggi credo che le 
famiglie siano meno presenti». L’istruzione, secondo Meghnagi, 
potrebbe davvero essere la chiave per fermare questo trend, «per 
ripartire dalle nuove generazioni, per mantenere il ricordo».

Svastica realizzata con pali di legno 
comparsa al Parco Nord di Sesto 
San Giovanni (MI)

Q

La facciata della Sinagoga Centrale di Milano, in via Guastalla
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Il mondo del lavoro negli ultimi anni ha subito molte trasformazioni. La crisi sanitaria ha cambiato modi 
e tempi di lavorare in tutto il mondo. Con il Covid è riemersa l’idea della cosiddetta «settimana corta» 
che, nella sua definizione più semplice, consiste nel lavorare quattro giorni alla settimana a parità di 
retribuzione e benefit. 
In Italia, a gennaio 2023, la banca Intesa Sanpaolo ha proposto ai suoi dipendenti di lavorare nove ore al 
giorno – invece delle consuete otto – per quattro giorni alla settimana. Il monte ore passerebbe da 37,5 a 

ECONOMIA

Lavorare quattro giorni: un successo per tutte le aziende che l’hanno sperimentata. In Italia sono ancora 
poche le realtà che la adottano. Non mancano, però, gli esempi positivi.

Sempre più aziende sperimentano la settimana corta, 
a Milano è già realtà da tre anni

22
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L'AD di Carter & Benson, William 
Griffini

36 ore senza variazioni di stipendio. I lavoratori possono scegliere 
liberamente di aderire o meno a questa proposta. Anche Tria Spa, 
azienda lombarda specializzata in riciclo della plastica, da inizio 
2023 sta sperimentando la riduzione dell’orario di lavoro da 40 
a 36 ore settimanali. In questo modo il venerdì diventa giornata 
breve e tutti i dipendenti possono uscire alle 12. L’obiettivo finale, 
comunque, è di arrivare alle nove ore giornaliere, garantendo un 
weekend di tre giorni.
Ma c’è anche chi crede che ci si debba concentrare sulla qualità dei 
prodotti e della vita lavorativa.

Nel capoluogo lombardo, da oltre tre anni, la società di consulenza 
e head hunting Carter & Benson ha scelto di concedere alle 
persone la flessibilità nella gestione del proprio orario in funzione 
delle proprie esigenze e del proprio benessere. William Griffini, 
Amministratore Delegato della società milanese, racconta come 
l’azienda sta investendo nella sostenibilità.

«Volevamo mettere l’accento su una migliore gestione 
dell’equilibrio tra lavoro e vita privata». Così il CEO di Carter & 
Benson spiega la decisione di aver avviato il progetto sperimentale 
di settimana corta già prima della pandemia. L’azienda di 
consulenza ha annunciato di voler intraprendere questa strada nel 
dicembre 2019 e i risultati più che positivi che ha prodotto hanno 
spinto la società a continuare. 

«Abbiamo spostato l’attenzione sulla qualità. La consulenza 
strategica è un tipo di lavoro che normalmente impegna molto. 
Non si stacca mai, per cui la nostra attenzione non è andata solo 
sulla redistribuzione dei carichi di lavoro, ma anche sul concetto 
di responsabilità individuale di ogni membro del gruppo e sulla 
fiducia da parte dell’azienda» continua Griffini.

Qualcuno potrebbe pensare che la scelta di ridurre l’orario di lavoro 
incida sulla produttività generale delle imprese, ma la visione di 
Carter & Benson è totalmente diversa. L’azienda è più concentrata 
sul modo di lavorare, meno sul quanto. Così facendo «l’evoluzione 
qualitativa è stata molto alta e molto misurata». Inoltre, durante 

Le emozioni 
non hanno 

un parametro 
economico, 

ma qualitativo
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Postazioni di lavoro negli uffici di C&B

L'ingresso della sede Carter & Benson 
in centro a Milano

questi anni, la società di Griffini ha attuato un grande programma di 
innovazione del customer service. Questo risultato è stato ottenuto 
anche grazie alla maggior autonomia dei lavoratori. Secondo il 
CEO, questo è un modello economico assolutamente sostenibile.
Il focus è sugli aspetti legati alla qualità della vita che non hanno 
niente a che fare con le fatture, ma che incidono sul modo di 
lavorare: «Le emozioni non hanno un parametro economico e 
contributivo, sono aspetti che hanno un parametro qualitativo. Non 
si possono quindi sovrapporre alla produttività o alla capacità di 
produrre. Bisogna cambiare il paradigma e smettere di cercare a 
tutti i costi di misurare i risultati di un’azione».

Lo scorso mese Carter & Benson ha compiuto un ulteriore passo in 
questo senso proponendo la smart week. Nell’accezione comune, 
la settimana corta è sempre stata concepita come «il venerdì non si 
lavora».  L’idea ricorrente è che sia una semplice riduzione delle 
giornate di lavoro. Per William Griffini, invece, è necessario un 
modello diverso: «La smart week, è un concetto in cui ognuno può 
distribuire a proprio piacimento le otto ore in meno, costruendosi 
come preferisce i propri orari». Inoltre, cambia anche il tipo di 
lessico utilizzato e, in un certo senso, cambia anche la gerarchia. 
Le persone diventano colleghi, non più collaboratori o dipendenti. 
Quindi due persone che appartengono allo stesso sistema. 
L’importante è poter lavorare meglio. In un’azienda ci possono 
anche essere persone alle quali non interessa avere un giorno libero 
in più, in questo modo possono essere libere di non utilizzarlo.

Un approccio simile è stato lanciato anche da Awin, rete globale 
specializzata in affiliate marketing. Dal 1° gennaio 2021 è in vigore, 
anche in Italia, la flexy week. Ciascun dipendente può scegliere di 
avere una giornata o due mezze giornate libere a settimana.

A febbraio sono stati pubblicati i dati del più grande esperimento al 
mondo condotto finora su questo tema. Nel Regno Unito, da giugno 
a dicembre 2022, 61 aziende hanno sperimentato la settimana di 
32 ore. In questo modo, circa tremila dipendenti hanno lavorato di 
meno ma a parità di retribuzione. I dati registrano un sostanziale 
miglioramento del benessere delle persone, oltre a una maggior 
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soddisfazione del lavoro. Nello specifico: 
• il 60% dei lavoratori ha dichiarato che la settimana corta permette di conciliare maggiormente 
vita lavorativa e vita privata;
• il 73% dei lavoratori coinvolti si è ritenuto più soddisfatto del proprio lavoro;
• il 40% dei lavoratori ha comunicato di dormire meglio;
• 56 aziende coinvolte su 61 hanno esteso la sperimentazione;
• 18 aziende su 61 hanno reso la settimana corta permanente nella propria organizzazione.

Il 21 febbraio 2023 il segretario generale dei metalmeccanici della Fim Cisl, Roberto Benaglia, ha 
avanzato una proposta per rendere il lavoro «maggiormente sostenibile e flessibile verso i bisogni delle 
persone». Per questo il sindacato vorrebbe coinvolgere alcune imprese del settore per avviare percorsi 
sperimentali, lavorando gradualmente.
A livello governativo non è stata adottata nessuna iniziativa in questo senso. Ma il giuslavorista Giampiero 
Falasca avverte: «Ogni soluzione non è buona o cattiva in sé, lo è secondo caratteristiche e bisogni 
dell’azienda». Quindi «una legge non serve».

William Griffini ritiene che la sua società possa essere «un esempio estremamente virtuoso». Carter 
& Benson, guardando alla felicità e al benessere delle persone, riesce anche a trattenere i talenti al 
proprio interno. E anche gli amministratori delegati riescono a adottare un modello più flessibile di 
organizzazione del lavoro. «Da imprenditori si è costretti a lavorare sempre e mai. Anche io cerco di 
avere il mio equilibrio, a volte riesco, a volte no» conclude Griffini. Q

Un'altra sezione degli uffici C&B di Foro Buonaparte, a Milano
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Stazione Centrale, Milano. Qui, più di 320mila persone aspettano il treno ogni giorno e l’intero capolinea 
ferroviario si trasforma in un’unica affollatissima sala d’attesa. Eppure, al suo interno, esiste un luogo in 
cui si può stare isolati, lontani dal tran-tran meneghino. Un gioiello segreto che abbiamo avuto il piacere 
di scoprire. 
A metà del binario 21 – oggi sede del Memoriale della Shoah – si trova il Padiglione Reale, che in 
passato consentiva al re e alla regina di aspettare la partenza in tranquillità, distanti dalla confusione 
ordinaria della stazione. Un’area esclusiva ideata dall’architetto fiorentino Ulisse Stacchini, conosciuto 
anche per la progettazione dello stadio San Siro. A lui fu affidata la costruzione di Milano Centrale così 
come la conosciamo oggi. Il vecchio capolinea del 1864, nell’attuale Piazza della Repubblica, non era 

CULTURA

All’interno della Stazione Centrale di Milano si trova il Padiglione Reale, un’area esclusiva lontana dal 
tran-tran frenetico della città. Era la sala d’attesa dove i Savoia aspettavano la partenza del loro treno, 
un luogo che riflette la maestosità e il prestigio delle persone che ospitava.

Il segreto della Stazione Centrale: 
la Sala Reale dei Savoia 
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Erica Vailati
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più sufficiente a sostenere il numero crescente di viaggiatori: per sostituirlo, il Comune indisse un bando 
nel 1906. 25 anni dopo, l’inaugurazione della cosiddetta «cattedrale in movimento» fu celebrata il 1° 
luglio 1931. Da quel momento, i reali potevano attendere nel Padiglione a loro dedicato.
Per accedervi, bisogna passare da un ingresso riservato, dal lato della stazione che si affaccia su Piazza 
Luigi di Savoia. Varcando un’imponente porta in legno, ci si ritrova nella Sala delle Armi, a un livello 
inferiore rispetto a quello dei binari. Sulla parete di fronte all’entrata, si notano immediatamente otto 
bassorilievi raffiguranti simboli bellici. 

Per raggiungere la Sala Reale, in cui la famiglia sabauda si tratteneva prima di partire, si percorre 
una scalinata preceduta da una fontana in marmo rosso. Due rampe conducono a un salone che si 
contraddistingue per la sua ampiezza: 416 metri quadrati che potevano ospitare circa 350 persone.
Appena si mette piede sul tappeto di velluto rosso, si è catapultati indietro nel tempo. Tutto si tinge 
di color seppia, come nelle vecchie pellicole cinematografiche. Mobili e decorazioni in stile impero, 
originali degli anni Trenta, ricordano la maestosità e il prestigio della monarchia. I lampadari in vetro 
di Murano e il lucernaio inondano la sala di luce, mettendo in risalto i fregi marmorei che decorano le 
pareti, mentre i cassoni e le lunette del soffitto sono ornati da bassorilievi e mosaici. Ovunque si volti lo 
sguardo, si possono scorgere arredi di valore, come i grandi vasi di pietra scura nelle nicchie e le console 
in legno. Tutto incorniciato da imponenti colonne in marmo e dal pavimento intarsiato. 

La Sala Reale è l’emblema di un’Italia lontana che, oggi, esiste soltanto nelle foto d’epoca e sui libri di 
storia. Originariamente, erano presenti anche simboli fascisti che celebravano il regime e il suo legame 
con il nazismo. Quasi tutti rimossi nel secondo dopoguerra, rimane una svastica intagliata nel parquet, 

I bassorilievi presenti sulla parete della Sala delle Armi
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La porta vetrata che collega la Sala 
Reale al binario 21

La scala d'emergenza nascosta dietro 
lo specchio del bagno

presumibilmente aggiunta in previsione della visita di Adolf 
Hitler. Tuttavia, il Führer non attese mai nel salone. A proposito di 
simboli, dal balcone che si affaccia sul lato sud-est della stazione 
è possibile vedere il nodo sabaudo sul lastricato di Piazza Luigi di 
Savoia. 
Le curiosità sul Padiglione Reale non si fermano alla sala d’attesa. 
Dietro lo specchio del bagno – a cui non manca la rubinetteria 
rigorosamente in oro – si cela un passaggio segreto: una scaletta 
fungeva da via di fuga in caso di emergenza.
La famiglia reale poteva raggiungere il treno direttamente dal 
salone, varcando le porte vetrate che lo collegano al binario 21. 
Oggi, migliaia di viaggiatori vi passano davanti con rapidità, 
inconsapevoli che dall’altra parte del vetro si cela un luogo di 
inestimabile valore storico e artistico. 
A Milano, una città costantemente impegnata, aspettare sembra 
impossibile. Gli automobilisti si destreggiano fra l’Area C, 
le ZTL e la caccia al parcheggio, primo sport meneghino per 
numero di praticanti. Tuttavia, anche nel capoluogo lombardo 
capita di dover attendere, oggi come in passato. Mentre i reali 
stavano comodamente seduti sulle poltrone di velluto, i passeggeri 
«comuni» rimanevano in piedi davanti al cartellone degli arrivi e 
delle partenze.
 
I Savoia non disponevano soltanto di una sala d’attesa privata, 
ma potevano anche viaggiare a bordo di un treno esclusivo. 
Utilizzato per gli spostamenti ufficiali, era composto da dodici 
vetture. Il convoglio, inaugurato nel 1928, fu costruito dalla Fiat 
per re Vittorio Emanuele III. Le carrozze rispecchiavano lo stile 
liberty dell’artista Giulio Casanova, a cui l’azienda torinese aveva 
affidato il lavoro. Soprattutto i tre vagoni principali, decorati da 
fregi, stucchi, ori e legni preziosi, riflettevano il prestigio e la 
ricchezza dei loro passeggeri: uno era dedicato alla regina, un altro 
adibito a sala da pranzo e il terzo ospitava la camera da letto del 
re. I restanti, dallo stile più moderno, erano destinati a principi e 
autorità del Regno. Nel secondo dopoguerra, tutti i simboli sabaudi 
furono tolti e rimesse a nuovo le vetture danneggiate o distrutte. 
Con il passaggio dell’Italia da Monarchia a Repubblica, anche il 
convoglio reale cambiò nome. Tra il 1947 e il 1948 nove carrozze 
andarono a formare il treno presidenziale. Q
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Negli ultimi anni Milano è diventata uno dei centri principali della 
second-hand economy, ovvero il recupero e la compravendita dell’usato. 
Una pratica che rende i consumatori molto più responsabili e consapevoli 
dell’impatto ambientale che l’industria tessile comporta. La clientela di 
questo mercato è molto variegata sia in termini di budget che di età: i 
compratori più assidui sono perlopiù appartenenti ad una fascia compresa 
tra i 24 e 38 anni, la cosiddetta Gen Z, sempre più sensibile al tema della 
sostenibilità.

Nell’ultimo decennio si sono moltiplicate le realtà locali volte al riutilizzo 
di prodotti tessili. Tra questi la cooperativa sociale ONLUS Vesti Solidale, 
che dal 2014 ha inaugurato sei punti vendita Share-Second HAnd REuse 
in tutta Italia. Tre solo nella città di Milano. Nel 2021 Vesti Solidale ha 
raccolto 5.400 tonnellate di materiale tessile, con un ricavo di 1.847.691€, 
in aumento del 13,4% rispetto all’anno precedente. Nonostante 2020 
e 2021 siano stati anni piuttosto negativi a causa della pandemia di 
Covid-19, nel 2022 il trend è stato nettamente positivo, complice anche 
una costante presenza sui social.

Elena Capilupi

Capitale dell’alta moda ma non solo: 
sostenibilità e usato

Alcuni vestiti di seconda mano esposti in un negozio



Altra realtà estremamente dinamica è quella di Bivio, store nato nel 2013 che acquista la merce da privati 
e fa selezionare i prezzi direttamente ai compratori. L’unico vincolo è che abiti e accessori siano attuali, 
di moda, in ottime condizioni e di qualità. Bannati quindi tutti i prodotti di fast-fashion. Secondo le stime 
del punto vendita, nel biennio 2020-2022 l’aumento totale delle vendite è stato del 128% e solo tra 2021 
e 2022 del 48%, con una conseguente crescita dell’affluenza.

Non solo store locali ma anche grandi catene operanti a livello globale: è questo il caso di Humana 
Vintage, che dal 2006, quando il second-hand in Italia rappresentava ancora una nicchia per pochi 
appassionati, ha inaugurato tre negozi in città. I capi venduti provengono dalla raccolta di abiti Humana 
che fa parte della federazione internazionale Humana People to People che coordina 29 organizzazioni 
attive in tutto il mondo e ha una rete di vendita di oltre 500 negozi solidali in Europa. Humana Vintage 
Italia propone fino a otto collezioni all’anno, seguendo la stagionalità e focalizzandosi su due elementi 
distintivi: l’unicità dello stile e il rapporto qualità-prezzo.

Il second-hand è dunque passato dall’essere una tendenza a diventare un vero e proprio stile di vita, 
entrando a tutti gli effetti tra i comportamenti di consumo abituali dei milanesi. Non è più una scelta 
occasionale o un’esperienza isolata. La frequenza della compravendita di usato continua a crescere 
insieme al numero di oggetti comprati e venduti innescando un vero circolo virtuoso.
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L'insegna di Bivio in uno dei suoi store milanesi

La vetrina di un negozio Humana Vintage



Creazione: Ha iniziato con il 
format #pianetaterri nel 2018. 
Attualmente vanta migliaia 
di follower e visualizzazioni, 
principalmente su Instagram e 
TikTok 

Admin: è la 30enne napoletana 
Teresa Capparelli

Obiettivo: divulgare argomenti e 
contenuti di vario genere attinenti 
la psicologia

Target: utenti di ogni età, che 
abbiamo a cuore il tema della 
salute mentale

23k

@teresacapparellipsicologa@teresacapparellipsicologa

Teresa Capparelli
e la psicoterapia nel mondo social  

SWIPE UPSWIPE UP

É una terapeuta non convenzionale. Esercita l’attività clinica 
privatamente a Napoli. Da qualche anno ha aperto un seguitissimo 
profilo Instagram e TikTok. Ogni sabato mattina tiene una rubrica, 
#pianetaterri, in cui parla di psicologia attraverso svariati contenuti. I 
suoi video vantano migliaia di visualizzazioni. 

Teresa Capparelli appartiene alla corrente della Gestalt. Nato in 
Germania con Fritz Perls negli anni Dieci del secolo scorso, questo 
filone psicoterapeutico è fondato su un modo privilegiato di entrare 
a contatto con il mondo, ponendo l'accento sul qui e ora. Percezione, 
esperienza, autenticità, rapporto tra terapeuta e paziente sono i temi 
principali della Gestalt. 

Nella tua bio di Instagram scrivi che con #pianetaterri normalizzi 
emozioni. Parlare di sentimenti è uno stigma del nostro tempo? 
Viviamo nell’epoca della felicità e del benessere ad ogni costo. Questa 
repressione causa nevrosi. Finanche in terapia diventa difficile parlare 
di sé. È difficile concedersi di condividere emozioni ed avvenimenti 
spiacevoli. I social permettono di raccontarsi con meno filtri. Il limite 
risiede tuttavia nella romanticizzazione del malessere, che talvolta 
parlare di sé sui social comporta. 

I social sono dipinti come uno strumento inclusivo, che consente di 
fare arrivare tutto a tutti. Vista la complessità della mente umana, 
non si corre il rischio di banalizzare certi argomenti? 
La nostra attenzione media nella fruizione di un contenuto video è di 
soli 7 secondi. Indubbiamente i social hanno impattato negativamente 
sui processi cognitivi. Tuttavia, essi devono farsi strumento perché 
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Matteo Pelliccia



sia stimolata la curiosità degli utenti. Se un contenuto è valido, sarà strumento mediante cui le persone 
sentiranno il bisogno di approfondire. Dal mio canto provo a restituire complessità dei miei contenuti, 
allegando descrizioni esaustive e dei link di approfondimento.

Gli approcci umanistici, in psicologia, si basano sull’autenticità, sul tentativo di portare sé stessi in 
tutto quello che si fa. Credi che i social network aprano davvero uno spazio di verità? Oppure è 
necessario sacrificarla in nome della divulgazione?
I social offrono questa possibilità, ma è scelta di ciascuno coglierla. Non mi immagino un modo diverso 
di fare divulgazione, che esuli dal principio di autenticità. Talvolta essa viene sacrificata in nome della 

produzione di contenuti seriali per acquisire seguito. Il punto però è la qualità ed il coinvolgimento del 
pubblico. Una piccola ma solida community è preferibile ad un grande pubblico di persone poco 

interessate.

In che modo gli psicologi, professionisti della salute mentale, possono tutelarsi dalle 
critiche del mondo dei social? 

Temo non ci sia un modo per tutelarsi dalle critiche, in quanto non è possibile 
farlo neppure al di fuori del virtuale. Nessuno tra noi ha controllo su quello che 

l’altro pensi. Quello
che possiamo fare è educare le persone al rispetto altrui ed alla complessità. 

Il binarismo giusto/sbagliato, bello/brutto, grasso/magro, rischia di 
azzerare le sfumature che dovremmo allenarci a osservare. 
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