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BAGGIO SI RACCONTA

giugno 2020

Gianni Bianchi a Cascina Linterno

nel segno della tradizione contadina
Gianni Bianchi, presidente degli 

“Amici di Cascina Linterno”, mi dà 
appuntamento in Cascina, nel Parco 
delle Cave: mascherina obbligatoria, 
distanze, nessun contatto. Però ci fis-
siamo negli occhi, di persona, senza 
mediazioni digitali. Abbiamo scelto di 
incontrarci.

Il suo racconto si dipana tra passato 
e presente...

In questo luogo “sacro” la voce di 
Gianni Bianchi racconta di passioni, 
lotte, battaglie, iniziate ai tempi  dei 
primi progetti sul Parco delle Cave, 
stimolati negli anni Settanta da Italia 
Nostra, rivoltati e rimboccati più volte 
nel fluire del tempo, come la terra dei 
campi lì intorno, con alterne vicende e 
fortune, intrecciando nomi e dati, pro-
getti sfumati e realizzati…

“Prima l’esclusione della Cascina 
Linterno dal progetto originario del 
Parco, poi la sua riammissione, negli 
anni Novanta – racconta Gianni Bian-
chi –. Il mio sogno era quello di tra-
sformare la Cascina in un Centro per 
l’Ippoterapia, insieme alla Fondazione 
Don Gnocchi, in sostegno di ragazzi 
con problemi di handicap, coniugan-
do così la sua funzione agricola con 
un’attività di valenza sociale. 

Ma il progetto non ebbe successo 
per difficoltà burocratiche, urbanisti-
che e anche per l’opposizione sotter-
ranea di alcune realtà del mondo as-
sociativo, che sulla Cascina avevano 
obiettivi diversi. 

La mancata realizzazione del ‘Pro-
getto Don Gnocchi’ ebbe un effetto 
devastante: nell’estate del 2002 l’agri-
coltore perse la causa giudiziaria con 
la proprietà e a novembre tutta la Ca-
scina venne chiusa, costringendo al 
trasloco la nostra Associazione ‘Amici 
di Cascina Linterno’.

Nel 2005 siamo rientrati qui e nel 
2010 la svolta, con l’acquisizione pub-
blica da parte del Comune di Milano. 
A questo punto iniziarono i guai, con 
la nostra estromissione dalla Cascina, 
adducendo motivi di ‘mancanza di si-
curezza’ delle strutture.

Infine nel 2012 prese l’avvio uno stu-
dio di fattibilità del Politecnico di Mila-
no per un restauro conservativo della 
Cascina, grazie al milione e mezzo di 
euro messo a disposizione dal Grup-
po Borio Mangiarotti e da Fondazione 
Cariplo, con uno Staff di progettisti 
e ricercatori di fama mondiale, coor-
dinati da Lionella Scazzosi del Poli-
tecnico: un progetto forte, credibile 
e rispettoso della millenaria storia del 
luogo…

La ristrutturazione avvenne nel 
2014: così Cascina Linterno, i suoi 
campi e le sue rogge sono tornate a 
vivere in armonia con il vicino Parco 
delle Cave.

Per la Linterno, il Politecnico ave-
va individuato due linee d’azione: la 
prima per ricostruire il rapporto ‘Ca-
scina-Campo’, perso negli ultimi de-
cenni; la seconda – con il Progetto 
“Scarpe, cappello e bastone” – avreb-
be previsto il restauro conservativo e 
rigoroso dell’intera struttura, parago-
nata a un’anziana signora dal passato 

illustre, con i suoi inevitabili acciacchi, 
bisognosa di cure urgenti e ‘coccole’ 
rassicuranti.

In questo modo le forze ostili della 
speculazione edilizia, in un passato 
più o meno recente, con ‘colori’ più o 
meno diversi, sono state vinte e battu-
te. Così la nostra amata cascina potrà 
continuare a vivere, rappresentando  
una testimonianza viva del passato 
contadino irrimediabilmente perdu-
to… 

Una vita forse più armonica di quella 
nostra di oggi, misurata solo dal tra-
scorrere delle stagioni, con i loro riti e 
i loro tempi: il freddo e il caldo, le neb-
bie e le schiarite, la neve e l’afa estiva.

Eppure, mi creda, non siamo dei 
‘passatisti’, nostalgici dei ‘bej temp 
indree’… La nostra azione guarda al 
futuro: siamo convinti che si debba 
ristabilire un proficuo rapporto tra 
uomo e ambiente, riscoprire e dare 
vita a una nuova simbiosi. E le casci-
ne rappresentano da sempre il ‘punto 
d’incontro’ tra città e campagna, tra 
cittadino e agricoltore.

Vede – mi indica tutto intorno l’aia 
vuota, sfrecciata dalle rondini… –. A  
prima vista, sembra che non sia stato 
fatto niente, vero?

In realtà La Cascina è stata ‘conso-
lidata’ per almeno altri duecento anni: 
le abbiamo fatto le scarpe, il bastone 
e il cappello. In dialetto: i scarp, el ba-
stun, el capell…

El capell della Vegia Sciura – mi 
spiega Gianni – è ovviamente il tetto 
della cascina, malandato e tormentato 
dal trascorrere del tempo: hanno do-
vuto rinforzarne i sostegni, mettendo-
lo perfettamente ‘in bolla’, prima solo 
rappezzato qua e là da noi e i nostri 
‘amici’, per impedirne il crollo, che 
avrebbe assecondato la trasformazio-
ne della Cascina in qualcos’altro, fa-
cendo sparire l’agricoltura, sua attività 
primaria da secoli, e riconvertendola 
magari in residenze private.

E dopo il ‘cappello’, i progettisti han-
no creato ‘el bastun’, con rinforzi in ac-
ciaio e tiranti nascosti, e sostegni per i 
vecchi muri affacciati sull’aia. Muri che 
risalgono al Trecento, e anche prima, 
ospitando forse – con le fresche ac-
que dei fontanili – un ospite illustre: il 
poeta Francesco Petrarca, passato di 
qui durante gli otto anni trascorsi nella 
Milano dei Visconti…

Infine le ‘scarpe’, vale a dire tutte 
le solette alla base, le fondamenta 

mancanti o precarie, indispensabili a 
consolidare l’intero edificio, con criteri 
antisismici, per garantire il massimo 
livello di sicurezza.

E adesso la ‘vecchia signora’ è al ri-
paro dagli acciacchi dell’età…”.

Mentre Bianchi parla, nei suoi occhi 
chiari si intravedono ancora le fiamme 
corrusche di passioni lontane.

E la passione per un presente che 
è tutto un ventaglio instancabile di ini-
ziative: ma il programma annuale degli 
“Amici di Cascina Linterno” è bloccato 
dall’invadente Coronavirus. 

Dopo la riapertura del Parco, Gianni 
Bianchi non vede l’ora di ripartire. Ri-
portando alla campagna e ai suoi va-
lori fondativi, e alla sua cultura, miglia-
ia e migliaia di cittadini, che vengono 
qui per ritrovare qualcosa di perduto 
nel tempo: forse le loro radici, le tra-
dizioni, la cultura contadina scalzata 
dalla cultura industriale, sacrificata nel 
nome del consumismo imperante.

Migliaia di persone sono state invi-
tate per la ‘Lusiroeula’, cioè per vedere 
le lucciole “in autogestione”.

“Una proposta che ha registrato 
un altissimo gradimento, con circa 
15.000 accessi al nostro sito e nume-
rose mail e telefonate ricevute.

Esisteva nel caso delle ‘Lusiroeule 
autogestite’ – prosegue Bianchi –  un 
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fondato timore per i possibili danni e le 
‘interferenze’ con il delicato ecosiste-
ma del Parco, in seguito alla presenza 
di tante persone in assenza di una gui-
da esperta: invece abbiamo constata-
to come la stragrande maggioranza 
dei visitatori si sia comportata corret-
tamente, dimostrando consapevolez-
za e responsabilità.

Certo il rischio costante è quello di 
stimolare così un sovraffollamento in-
sostenibile del verde…

S’impone una riflessione seria, da 
parte di tutti noi, per capire dove vo-
gliamo arrivare, e se davvero facciamo 
il bene del Parco. 

Dopo la sua riapertura, a girare qui, 
nei giorni festivi,  viene qualche dub-
bio… Sembra che le persone si siano 
dimenticate che con la pandemia ab-
biamo tutti rischiato la vita… 

L’attività AgriCulturale in Cascina è 
sospesa adesso: speriamo di ripren-
derla il 15 agosto, con il tradizionale 
Angelus, in occasione della ricorrenza 
della Madonna Assunta, alla quale la 
Chiesetta della Cascina è dedicata”.

Nel cortile adiacente alla Cascina, 
Gianni mi mostra la casa dov’è nato 
insieme ai fratelli, Enrica e Angelo. 

L’antica dimora di famiglia: la “Cà 
Veggia” dei Bianchi”, quella di suo pa-
dre Pietro, “el Cap”, e di sua mamma 
Erminia.

“Sì, n’è passato di tempo… Ma in 
fondo qualcosa, insieme a tanti Amici 
e Volontari, ho combinato, no? Posso 
dichiararmi soddisfatto…”. 

 
Sorrido stringendogli la mano, e ab-

braccio con lo sguardo la Cascina Lin-
terno: un segno di speranza, di sicura 
rinascita, di qualcosa che sempre si 
trasforma e rinnova...

O forse è solo un sogno…
Ma qui, con le rondini che sfreccia-

no e garriscono sulle nostre teste, in 
questa grande aia contadina vuota, 
sembra ancora possibile sognare.

Stefano Valera
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