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EDITORIALE 
 
Una riflessione su  
EXPO MILANO 2015 

*        *       * 
 

Sotto ogni piatto o scodella c’è una storia. Ovunque. Un uomo, una donna, un bambino  nell’unico 
momento giornaliero dell’ incontro, della parola scambiata, della condivisione. Accovacciati su una 
stola, sotto una palma, ai bordi di una foresta, in riva a un mare, a un fiume, in una steppa arida… 
 Stanchi, accaldati o infreddoliti, ai bordi di un campo: un uomo, una donna,  un bambino accanto. 
Un tempo ( qui o altrove) primordiale, primitivo, antico o attuale, solitario, meglio se condiviso, che 
riesce a riunire corpo e anima nel simbolo arcano della sopravvivenza su questo meraviglioso 
pianeta. Perché sotto quel piatto c’è la storia del ciclo immutabile delle stagioni, il rispetto dei cicli 
di produzione della terra ( una volta definita anche benedetta )  esaltata nel trionfo rigoglioso e 
festoso dell’estate ma anche nei periodi di latenza, di stasi..  
Un altro c’era una volta… più vicino a noi nello spazio e nel tempo. Una pausa veloce a metà 
giornata quando il piatto o la scodella diventava  una piccola scatola in metallo come la gavetta dei 
soldati dei tanti fronti di guerra del secolo passato. Si chiamava schiscetta in dialetto milanese. 
Conteneva un po’di zuppa, una pasta poco condita, qualche fetta di salame, una pagnotta. Era il 
pasto frugale di operai, manovali nella polvere di un cantiere, di una strada: consumavano un pasto 
frettoloso fatto di poco o quasi nulla, aveva comunque il sapore della pace, della gratitudine verso 
un destino di sacrificio ma  di lavoro. Un destino che sfamava, procacciava cibo, anche se anonimo, 
frettoloso su un tavolo da lavoro, su un’impalcatura.  
Ma la schiscetta era destinata a sopravvivere. Si è solo trasformata in una scatola di plastica. Si 
trova ancora su un’impalcatura, su un tavolo da lavoro, ma anche su una scrivania,  davanti a un 
computer in una pausa di pochi minuti. Anche se nell’oggi contiene il sapore di  speranze,  lampi di 
un futuro migliore, lunghe aspettative. 
Chi non ha nella sua storia familiare un racconto di mani che hanno frugato la terra per raccogliere 
carote o patate; che hanno magari piantato, in un  pezzo d’orto esposto al sole, un piccolissimo 
seme per ritrovarsi poi, nel cuore dell’estate, una splendente piantina di pomodori o di zucchine? 
Chi non ha un nonno (o un bisnonno) che ricorda o che ha sentito parlare degli “orti di guerra”, 
coltivati un po’ ovunque per sopravvivere negli anni’40, durante la seconda guerra mondiale? 
Una memoria lontana rivissuta oggi negli orti creati su un’aiuola della piazza del Duomo. 
Penso che anche questi siano significati nascosti di Expo Milano 2015. Una testimonianza ma anche 
un racconto corale che sgorga dall’anima di ognuno di noi e che diventi presa di coscienza del 
meraviglioso luogo nel quale affondano le nostre radici. E oggi riscritto insieme al racconto di 
quanti,  nati da storie e radici lontane, si trovano riuniti qui nella nostra città per difendere e 
condividere progetti, sogni, speranze per il loro pezzo di  “ terra madre”, Patria di tutti.  
Anche di quelli che continuano – e continueranno - ad abbandonare il loro paese divenuto 
invivibile,  cercandone un altro -   disperatamente e a rischio di morte -  lontanissimo e aldilà di un 
mare nero di insidie. 
Perché anche di questo è fatta la storia del nostro paese. Tra catene di cime innevate che bucano le 
nuvole, sentieri di montagne e colline ricoperte di verde secolare, di filari  di viti carichi di grappoli, 
di pianure fertili da secoli pronte ad offrire un’infinità di beni per la sopravvivenza nostra e di chi 
ospitiamo.  
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