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San Siro è un punto di connessione, un punto al centro, 
qualcosa intorno al quale si raggruppa la folla. 
San Siro è il ragazzo che diede i pani e i pesci a Gesù per la 
loro moltiplicazione. 
San Siro è un quartiere popolare di Milano.  Il blocco, 
Zona 7, la musica trap. Lo spaccio. I furti. Le armi. Incen-
di, sparatorie. Gli stupri. Il racket. Potrebbe essere la storia 
di qualsiasi periferia.

Il progetto relazionale Next stop San Siro - si struttura in 
incontri e dialoghi tra me e gli abitanti delle case popolari 
di  San Siro. 
Ogni martedì e giovedì, dal 19 maggio a fine giugno 2022 
ho incontrato gli abitanti del quartiere per ascoltare le loro 
storie: non sono state effettuate registrazioni vocali, tutti le 
testimonianze sono state trascritte dopo gli incontri. 

Video e  testi uniscono storie: la storia del santo e delle fa-
miglie di San Siro, il mio relazionarmi con le persone e lo 
spazio. Nascondono mostrando una presenza. La presenza 
di una comunità che pur possedendo poco (o nulla) condi-
vide, si protegge. Cerca di sentirsi a casa. Di abitare. 
Abitare è necessario per costruire se stessi. Abitare è neces-
sario per vivere con gli altri.
Con-dividere, dividere insieme.
Costruire. 
Integrarsi.

https://vimeo.com/728085050

https://vimeo.com/728085050
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      Ho trovato il numero di telefono di Giulia scrit-
to su un pezzo di carta, attaccato al muro vicino al 
supermercato.   L’ho chiamata. 
  Giovedì 19 Giugno 2022 - il telefono di Giulia 
squilla, risponde una voce dolcissima. 
  Tutti i martedi, alle 19:00, dentro una saracine-
sca qualunque nel blocco di Zona 7, discutono 
sulla salvaguardia del quartiere.   Non hanno nulla 
e, quando hanno qualcosa, donano.
  Giulia non ha nulla, neanche i denti. Sorride 
sempre.  Si fida di me.

     Daniela ha 3 figli e vive a Milano da quando ha 
22 anni. Non conosco la sua età.  Sua figlia, di 18 
anni, è stata violentata da quattro poliziotti.   
   Era in centro, in via Como, ad una festa.  Due po-
liziotti in borghese si sono avvicinati a lei ed han-
no iniziato a farle complimenti, a toccarla.  Lei ha 
cercato di difendersi,   i suoi amici hanno cercato 
di mandare via queste due persone adulte. 
  Mentre era fuori a fumare una sigaretta, loro sono 
tornati da lei,  di nuovo, toccare, fare complimenti 
non richiesti.   Lei ha usato per difendersi, stavol-
ta, uno spray al peperoncino.   Sono arrivati altri 
due poliziotti.    Ora in quattro, le mettono addos-
so, le strappano i vestiti.    La portano in questura. 
   Quando sua madre la vede, aveva i vestiti strap-
pati all’altezza di seno e inguine.
   Daniela e i suoi tre figli sono stati abbandonati 
dall’uomo che doveva prendersi cura di loro. 
    Caduta in depressione,     ha sviluppato un tumo-
re all’utero ed è in lista di attesa per essere operata.  
   Ha avuto diverse trombosi e prende metadone, 
codeina ed una serie infinita di psicofarmaci per 
annullare il dolore.    Non sorride mai.   Anzi, sor-
ride solo quando le dico che i suoi figli sono bellis-
simi.    Mi ha regalato una gonna. 

      Carlos ha vissuto clandestinamente fino a poco 
tempo fa.  Ha circa 35 anni, e negli ultimi 5 anni 
ha vissuto tra Italia, Venezuela e Germania. 
  Ogni due mesi e mezzo doveva tornare nel suo 
paese, fare un nuovo visto e partire di nuovo.   In 
uno dei suoi tanti viaggi, è stato fermato con il vi-
sto scaduto e messo in carcere.  Una volta uscito, 
Elena lo ha sposato,  così da permettergli la resi-
denza italiana.  Dipinge muri e treni, ora a Milano 
è ben pagato per fare dei murales sui palazzi.  Ha 
uno studio di serigrafia. 
   Ora può permettersi una vita stabile. 
    Non ha più necessità di partire per trovare il suo 
posto nel mondo. 
    Il suo posto è San Siro.

      Una ragazza di 19 anni (della quale non ricor-
do il nome) vive a San Siro da quattro anni, da 
quando è arrivata in Italia.  Lei e sua madre sono 
Marocchine, inseparabili, sempre insieme. 
  Ha una parte di ciglia bianche.  Non so cosa ab-
bia vissuto, percepisco solo che è una ragazza mol-
to intelligente.

     Mohamed ha trovato lavoro in un bar a Bag-
gio.  Vive a San Siro da quando è piccolo.  I suoi 
amici sono tutti stati arrestati.  Si è allontanato 
dalla gang con la quale ha condiviso tutta la sua 
infanzia ed adolescenza.  Sta creando una nuova 
fase della sua vita, una vita in regola, stabile, con 
principi sani.

     Tiziana si prende cura del cibo: lo divide per 
tutti, lo da agli altri.  Ha gli occhi blu   attraverso i 
quali si vede la sua anima.

         Non so nulla invece di GianAndrea,  ma ha gli 
occhi come Tiziana.  La trasparenza nell’anima,    
un’anima che ha sofferto e forse, perdonato. 

     Maria e Antonia sono due cuginette di sette 
anni.   Sono rumene ma nate in Italia.  Da quando 
a scuola c’è la pausa estiva  passano le loro giorna-
te insieme a casa di Antonia, nel quartiere di San 
Siro.  Quest’ultima mi ha detto: “Il mio papà sta 
dormendo a casa”, e la cuginetta. “Si, dorme sem-
pre”,  e io: “Sarà stanco dal lavoro della settima-
na”.  Antonia: “Il mio papà non lavora, la mia 
mamma si”.  Mi ha regalato un disegno.

     Un’altra bimba della quale non so il nome di-
segnava in modo molto nervoso. Tremava, era 
aggressiva.  Non conosco la sua storia,  ma sicura-
mente non è consapevole di soffrire.
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Le testimonianze sono state impaginate seguendo le caratteristiche del Vangelo 
- suddivise in capitoli e versetti, creando un collegamento  visivo tra l’identità di 
San Siro e quella degli abitanti del quartiere omonimo.



si.mantellini@gmail.com   
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silviamantellinifaieta.com
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