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L’ISOLA NARRATA DAI SUOI ABITANTI. 
IERI, OGGI E DOMANI  

 (NARRAZIONE POLIFONICA TRATTA DALLE INTERVISTE AGLI ABITANTI  
PER IL PERCORSO PARTECIPATIVO1 INTESO A DECIDERE  

DOVE E COME FARE UNA CASA DI QUARTIERE  
E COME TRASFORMARE IL CAVALCAVIA BUSSA )  

 
 

PARTE IA  
IL QUARTIERE ISOLA: L’IDENTITÀ. 

 
30 anni fa il quartiere era ricco di piccole botteghe, era una zona industriale ed 
era presente la malavita, il centro di aggregazione era l’oratorio. Negli anni ’90 
la Pergola e la Stecca erano centri di aggregazione ma in entrambi i casi c’è 
stata una degenerazione e l’arrivo di bande di malavitosi. 
 
L’identità dell’Isola è sempre stata legata alle osterie, ai bar, alla vita in strada 
perché le case erano piccole e le famiglie numerose. Era un quartiere popolare 
legato alla sinistra ma vi hanno sempre vissuto anche malavitosi (Barbieri, 
Pizzi, banda di via Osoppo) anche nel commercio. 
 
All’Isola prima c’erano soprattutto l’oratorio e la federazione comunista che 
rappresentavano luoghi sociali d’incontro, discussione, cultura. L’Isola ha 
creato la propria identità attraverso la resistenza al resto della città a difesa 
della propria storia. 

Il quartiere è cambiato tantissimo in tutto questo periodo. Quando ero ragazzo 
era un quartiere molto unito. All’oratorio eravamo in 600; il prete di allora 
(quello del cavalcavia) non ammetteva le ragazze, per questo eravamo tutti 
maschi. Andavo a fare la spesa con mia madre, la nonna, la bisnonna.  

Era un quartiere assolutamente operaio, qualche quadro, qualche dirigente, ma 
non di grande livello. E poi artigiani. Una grande serie di negozianti che poi 
piano piano sono svaniti. Era assolutamente vivibile, però era un po’ un ghetto. 

L’Isola è cambiata negli ultimi sette otto anni (per esempio non ci sono più la 
Pergola e la Stecca), sono cambiati gli abitanti (da quartiere popolare a vip e 
cantanti), sono diminuiti gli extracomunitari. Il quartiere è stato abbellito, 
risistemato, recuperato e in questo modo reinserito nella città. Il rischio è 
quello dell’ “infighettamento”. 
 
Non è un quartiere da shopping, lo caratterizzano un certo numero di negozi di 
consumo alternativo, artigianale, moda critica e da negozi connotati 
dall’artigianalità: Cristina di Tantrika, Le Vintage, L’Isola della Moda, il 
Girotondo ed altri. Tutti questi negozi sono in relazione tra loro e in reciprocità 
 

                                                 
1 Basato su un incarico ( da giugno a dicembre 2012) della Amministrazione Comunale ad Ascolto 
Attivo sas . con la direzione e facilitazione di Marianella Sclavi     
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Mi ci trovo bene. E’ una piccola Parma. Vado in giro in bicicletta, le persone ti 
salutano per strada, ho trovato molta accoglienza, ci si aiuta. E’ vivibile anche 
di sera, esci anche di sera con i bambini. 
 
Il Q Isola non è più il piccolo Q che era, adesso fa parte della città di Milano 
che è e deve ritenersi una metropoli. Quindi non bisogna chiudersi, isolarsi, ma 
aprirsi. Occorre realizzare cose belle (ad esempio, negozi eleganti, bei 
ristoranti) nel Q, così arriva gente da altre parti della città e anche i negozianti 
ne possano godere. 
 
Arrivano i giovani della media borghesia, vengono smantellati i centri sociali, le 
case vengono riqualificate ed aumentano i costi di acquisto. L’ambiente 
dell’Isola, da pseudo-alternativo dei giovani ora è più basato sulle esigenze dei 
nuclei familiari. Anche il tipo di commercio è cambiato. Il quartiere pullula di 
competenze, infatti vi vivono scrittori, creativi, artisti, comunicatori, 
organizzatori di eventi, architetti, e vi è un concentrato di gallerie d’arte unico 
a Milano.  
 
Esiste la questione sollevata da Hines con tutte le nuove costruzioni ed i 
cittadini hanno paura di perdere la identità di luogo. I cittadini hanno lottato 
per difendere certi spazi e si sono trovati di fronte a decisioni calate dall’alto.La 
nostra Associazione, occupandosi di bambini disabili, si è tenuta fuori dalla 
lotta.  
 
In quartiere ci sono pochi spazi per i bambini, le mamme spesso si incontrano 
al bar. Esiste la ludoteca “Miele”, con piscina, spazi di gioco e spazi per le 
feste, che nasce da una corretta lettura dei bisogni ma poi mette in atto una 
vendita dei bisogni molto consumistica e rivolta a famiglie molto abbienti. 
 
I palazzi ci schiacciano e sarebbe interessante trovare un senso in quello che 
accade nel quartiere. In questa città si edifica e poi non si mantiene/mantiene. 
C’è scarsa attenzione alla cura, che dovrebbe essere invece un pensiero 
costante sul bisogno che vai ad accogliere.  
 
Ho paura che le trasformazioni snaturino l’isola, che diventi come di là – una 
nuova corso Como. Noi siamo la Trastevere di Milano, ed ho paura che con 
tutte queste trasformazioni questa caratteristica del quartiere si perda. Non 
vorrei diventasse un quartiere di lusso. E’ un quartiere vivo perché la gente ci 
sta dentro bene e lo vive. Nelle nuove costruzioni verrà gente diversa, gente di 
là. 
 
Non ci sono spazi per le famiglie, in cui diverse età possano convivere. Io vivo 
molto i giardinetti di via Toce. Alla sera spesso l’estate la gente li viene a fare i 
picnic. Anche davanti al nido di Medalo Rosso c’è un piccolo giardinetto – un 
fazzoletto di verde come questa stanza, in cui la gente fa i picnic. Mancano 
luoghi in cui si incontrino le famiglie. 

Per i ragazzi qui manca tutto. Spazi aggregativi, soprattutto, perché al di là 
dell’oratorio non hanno niente. E poi lo sport: per le attività sportive non c’è 
nulla di pubblico. Di privato qualcosa c’è.  
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Poi Azimut, Quiqajong e Amico Charlie fanno recupero compiti ecc. Come 
scuola collaboriamo molto con loro. Quiqajong propone anche falegnameria, 
corsi di chitarra. La nostra scuola funziona solo al mattino. Ci sono stati molti 
tagli e non possiamo più garantire il tempo lungo.  

Lo spazio di aggregazione alla Fontana funziona bene per i ragazzi, li fanno 
divertire, fare i compiti… ma non perché sono indietro, perché non sono 
seguiti. C’è bisogno di due aspetti: educativo e ludico. Il Quiqajong nelle sue 
proposte tiene insieme ragazzi con delle difficoltà e ragazzi che invece sono 
sereni, forti: questo è molto positivo 

Il fatto che sia saltato il progetto del quadrilatero della moda ha salvato il 
quartiere perché ha permesso di mantenere viva l’identità dell’Isola, in questo 
modo il futuro potrà rimanere abbracciato al passato. Attraverso la 
commissione territorio del CdZ mi sono reso conto che la cittadinanza è delusa 
ed ha poca fiducia nelle istituzioni. 
 
Quando si è trattato di chiedere pubblicità e affissione di locandine per le 
attività dell’Alzheimer caffè, ho sentito che c’è una cultura di coesione e di 
solidarietà. Dovrebbe proprio essere più valorizzato questo clima, come 
avviene in Francia dove anche le piccole cose vengono amplificate; va creata 
una rete di supporto, di conoscenze, di rapporti. 
    
Bisogna fare attenzione a non togliere i colori e la vivacità al quartiere: a 
seguito della recente realizzazione del DUC, per rispettare l’uniformità 
richiesta, sono stati tolti tutti i gazebo, i colori e le strutture che connotavano i 
singoli locali.   
 
L’isola è piena di spazi vuoti che non sono occupati. Ad esempio in via Borsieri 
4 accanto a ciclobby c’è uno spazio di 4 vetrine fronte strada. E’ una sala 
convegni della CGIL. E’ sempre chiusa. 
 
Mancano spazi dove ritrovarsi d’inverno. Mancano spazi verdi. D’inverno si vive 
in casa dell’uno o dell’altro – ci si ritrova così. 
Il mercato di piazzale Lagosta non è completamente occupato, alcuni spazi 
sono vuoti. 
 
La musica è importante nell’isola. L’apertura del Blue Note ha soppiantato il 
cafè NordEst come riferimento del jazz nel quartiere. Loro comunque 
mantengono la storia e la tradizione del locale e continuano con gli eventi 
musicali. I musicisti vanno a suonare quasi gratis e non sono rare le serate 
dove avvengono delle jam session. 
 
Vorrei un auditorium per amatori di musica in quartiere. 
 
Bisognerà vedere poi come il Podium si connetterà con il Q. Anche la gente che 
abita il quartiere sta cambiando. Ora ci sono più giovani, il 60% della 
popolazione circa è tra i 26 e 58 anni. 
 
Nel Q è molto sentita la mancanza di una piscina, le più vicine sono in Murat 
che è lontano, o  in Lambertenghi, la Miele, che però è cara ed è piccola. 
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La questione della Stecca è stata veramente dura. Una ferita profonda. Sanarla 
richiede un lavoro molto impegnativo. Ci sono persone che molto difficilmente 
riesco a immaginare avere un dialogo. Io non sono schierata con nessuno e per 
me è più facile, ma ho avuto la percezione chiara del conflitto e dell’odio, 
anche incomprensibile a uno che non ha vissuto quel momento.   
 
Mi sento di far parte del processo di gentrificazione che ha portato 15 anni fa 
all’Isola i giovani creativi che hanno “riqualificato” il quartiere. Poi sono arrivati 
gli “squali” a costruire; prima era ricco di immigrati (negli anni ’50 dal sud 
Italia, poi stranieri) che però sono stati mandati via nel 2005.  
 
La realtà del Q è magmatica. Esistono tanti piccoli insiemi, nicchie che non si 
parlano. Per esempio, il programma di Percorsi di Arte e Cultura in Zona 9, 
patrocinato dal Consiglio di Zona, non ha avuto il ritorno che ci 
immaginavamo. Il chiostro della chiesa, esterno al teatro Verdi, è poco 
utilizzato.   
 
Nel futuro, immagino che il Q diventerà un posto disabitato, un Centro 
Direzionale vivo di giorno e svuotato di notte. 
 
Abbiamo vissuto le ruspe ed i sussulti da terremoto quando abbattevano gli 
edifici vecchi. Ho visto e mi ricordo tutti i cambiamenti delle recenti 
edificazioni: il palazzo della Regione, Unicredit, il polo in Garibaldi. Sono 
andato alla giornata di apertura del Bosco verticale ed dicevano che il palazzo 
non era idoneo poiché la luce riflessa del mattino non faceva bene alle piante.   
 
Siamo convinti che il quartiere sia stato cambiato imponendo agli abitanti 
decisioni di poteri forti. La trasformazione del quartiere è maggiormente 
dettata dal fenomeno della gentrification. Rimaniamo comunque in dialogo, per 
quanto critico con le istituzioni. 
 
La situazione attuale è incerta e il quartiere si trova diviso fra un’area più 
‘avanzata’ e quella antica: lotta quindi tra le due anime del quartiere che però 
si spera si concluda con una convivenza pacifica. Nella crescita del quartiere ci 
vorrebbe una visione di insieme, una regia, una continuità della gestione. 
 
Nel quartiere c’è un’enorme massa in costruzione ricca e civile. Bisognerà 
vedere che effetto farà dal punto di vista sociologico. Potrebbe diventare una 
‘corsocomizzazione’ del quartiere. In ogni caso ci sarà l’impatto degli uffici, ad 
esempio Unicredit, con conseguente presenza diurna e quindi massa di gente 
che di giorno occuperà il quartiere pur non vivendoci. 
 
Criticità del quartiere sono la mancanza di spazi verdi e la mancanza di 
attrezzature sportive (campo da calcio, tennis, basket, skateboard, biciclette). 
 
Il quartiere ha bisogno di verde reale. Il verde previsto è quanto di più sterile 
si possa immaginare, funzionale a rispecchiare le forme di questi palazzi 
tremendi. Io sono ambientalista. Il verde che mi piace non c’è qui. Qui c’è lo 
sfregio del verde. Via Volturno poteva essere una distesa di verde. Le piante 
stanno in blocchi di cemento ad altezza di 2 metri, quindi non accessibile. 
Vorrei un verde vivo e partecipato, in cui i cittadini possono scegliere cosa 
piantare e dove. Una pianta non è un costo, l’asfalto lo è. 
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Interviste raccolte da  
Agnese Bertello, Gerardo de Luzemberger, Stefania Latuille, Fabrizio Mele, 
Antonella Pagliarani, Marianella Sclavi, Sara Seravalle 
 


