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:S Ivi,

È un treno che, a sette anni, conduce Franco Loi da Genova
a Milano, ed è dalla Stazione ferroviaria che comincia il cammino
nella città: via Vitruvio, via Galvani, via Ponte Seveso e poi via Cardano, dove si trova una camera ammobiliata che è la prima delle
numerose case di Milano e dintorni. E un arrivo descritto in una
poesia de L'Angel;

LI.
Sun 'riva a Milan e me sun pers
ini una nèbia che gnanca la stassiun
se vedeva tra '1 carburi cok, la raspa
scighera sema liìs, 'na spessa trista
che l'umbra de me màder la cercava
e del ghe n'era pii, tèra, né cà,
e mi strengevi i man e 'me luntana
yegniva a bufi da l'umbra la cita,,.
Em l:à la vìa Galvani, el punì del Seves,
Melchiorre Gioia, e ghe vègn de piang,..
Tastàvum cunt i scarp l'èrba e la palla
e l'era lna campagna senat tram...
né ùmber, né Milan... durai silensi
I,..]
LI. I Sono arrivato a Milano e mi sono perso \n una nebbia
che nemmeno la stazione I si vedeva più tra il carbon coke, la raspa
in gola I foschia senza luce, una spessa triste ! che l'ombra di mia
madre cercava ! e cielo non ce n'era più, né terra, né case, ! e io
stringevo le mani e da lontano ! veniva a sollt dall'ombra la città...
I Abbiamo latto la via Galvani, il ponte sul Seveso, ! Melchiorre
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