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North of Loreto

Il quartiere più multietnico di Milano è al bivio tra degrado e miracolo: dopo gli operai e gli extracomunitari, arriva
la terza migrazione: giovani creativi, galleristi, musicisti e designer. Che della zona stanno cambiando tutto. A
partire dal nome

Sono ancora spore, ma già tramutano in germogli. Al posto di un rigattiere, un meccanico, una polleria, un
carrozziere, aprono nuove insegne. Tra kebab e vestiti cinesi inaugurano negozi di vintage, scrivanie di
coworking, gallerie d’arte, muri bianchi e dj-set, vetrine su bici Cinelli e gelati vegani. Sta succedendo, adesso, a
Milano. In via Padova. Sì, “quella”, via Padova: la “via dello spaccio”, “delle prostitute in pensione”, “delle gang”,
“dei trans”, “il bronx”, stando ad articoli di giornale anche recenti. Il quartiere dove i residenti fra i 25 e i 34 anni
sono più stranieri che italiani (vedi box a fondo pagina), dove un negozio di alimentari cercava «un commesso
possibilmente filippino o cingalese» e per questo la Lega ha parlato di «razzismo al contrario». In questa via è
arrivata adesso una terza immigrazione. Dopo gli operai e gli extracomunitari, si fanno largo i giovani
creativi. Attratti dai prezzi bassi e dal mix-match culturale, passano di fronte alla prima Toasteria della città o al
nuovo Barber shop di via Giacosa indossando cappelli scuri, cappotti larghi, sneaker nere e calze colorate.
Hanno un bel sorriso, un buon profumo, un passo da pionieri. E sono convincenti, quando parlano di no profit, di
Brooklyn, di NoLo. Già, NoLo, perché il cambiamento ha portato, con una nuova comunità, anche un nuovo
nome per il vecchio quartiere. Là dove c’era il Trotter, ora c’è “North of Loreto”. Alessio Baldissera, Gloria De Risi
e Alberto Zenere sono nati fra il 1986 e l’88. Giovani, seri, lavorano in gallerie celebrate e hanno una rete di
artisti emergenti come amici. È «per farli conoscere», spiegano, che hanno inaugurato a luglio Fanta Spazio,
arte contemporanea sotto le gallerie ferroviarie in via Merano, a due passi da un coworking Talent Garden. Per i
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vernissage hanno convinto i banchi del mercato coperto a restare aperti di notte e vendere panini e vin brulé a
duecento giovani eleganti che ballavano musica disco. «Sono felici perché ci prendiamo cura del posto», dicono:
«Con noi rivendicano la centralità persa dal mercato», soverchiato da alimentari pakistani aperti 16 ore al giorno,
birra a un euro e noodle a due. Per i ragazzi di Fanta il contesto ultra-multi etnico in cui sono sbarcati è
interessante: «La sarta che ha cucito le tende è cinese, ha il laboratorio qui dietro». Una presenza comoda, utile,
che resta però sullo sfondo: la mostra in corso raccoglie disegni erotici femminili realizzati per un progetto di
Beatrice Marchi. Bozzetti di falli e vagine spalancate, a 700 metri dalla moschea irregolare usata per la
preghiera del venerdì. «Nessun problema, è una mostra intima, gli addetti ai lavori l’hanno apprezzata. Non è
una provocazione». E non ha dato scandalo.

Questo è il momento di una convivenza sospesa fra “vecchio” e “nuovo”. Gli stessi odori di fritto, la stessa
spazzatura, le stesse scritte sui muri, le stesse birre di troppo rimangono maggioritarie fra segnali di
cambiamento incalzanti. «A me piace il quartiere così com’è: c’è una libertà che manca altrove», dice Federico
Bellucci, da quindici anni restauratore in via Padova al 76, allargatosi nel 2014 per diventare negozio di mobili
vintage, con cene a tema fra arredi anni Cinquanta: «Si sta muovendo qualcosa: i miei clienti prima venivano da
fuori, adesso sono anche coppie che si sono trasferite in questa zona. Pure un mio amico sta aprendo una
libreria in un cortile». Il motivo è statistico: secondo immobiliare.it gli appartamenti a “North of Loreto” hanno un
prezzo medio al metro quadro di 2.600 euro, il 21 % in meno rispetto alla città. E lo stesso vale per gli affitti.
«Costa poco e c’è la metro, un parco, il tram, un cinema d’essai, il Beltrade...». «Questa storia del “bronx” è
un’allucinazione collettiva». «Basta non avere pregiudizi». «È una zona proletaria. Forse non estetica, ma
funzionale. E libera». «Puoi prendere 10 metri in più per lo studio, scendere a portare il cane in pigiama». «Io ci
vedo la vita vera, autentica». Manca solo un po’ di offerta serale». «Infatti forse l’apriremo noi, un bar». Le voci
sono quelle di Luisa Milani e Walter Molteni, grafici dello studio La Tigre, e di Francesco Cavalli, direttore
creativo e fondatore fra gli altri di LeftLoft, piccola potenza del marketing, con uffici a New York e Milano. Ed è
proprio in una serata newyorkese, a bere Martini al Brooklyn Social Bar, che è nata, raccontano, l’idea di NoLo:
«Questo è un quartiere che esiste già, ma non aveva un nome», dicono chiacchierando all’Osteria Crespi. E il
brand negativo “via Padova”? «NoLo è un’area più larga, che abbraccia isolati diversi». E che può «migliorare».
Migliorare per chi, però? Per i creativi, i designer, i producer che ci si stanno trasferendo? O per i pakistani, gli
egiziani, i peruviani che ci vivono da un po’? O ancora per pugliesi che vi abitano dai tempi del boom?

Elisabetta Claudio, Mario Conte, Matteo Ferrari e Andrea Volta hanno aperto una galleria in via Termopili 28.
Si chiama Gigantic ed espone al piano terra mostre di fotografia, sotto ha una sala per dj-set e “secret events”.
Il cantautore Colapesce ha presentato qui il suo ultimo disco, attraendo curiosi e giornali, compreso Le Monde.
«La nostra attività è una scommessa, anti istituzionale e ironica», raccontano Mario ed Elisabetta, che uniscono
mestieri nella musica e nella fotografia di moda: «Siamo una realtà underground, in una strada underground, ci
aspettavamo che attirasse in certo interesse». Riconoscono, spiegano, il rischio che i colti - seppur non ricchi -
creativi che loro stessi rappresentano, e di certo richiamano, finiscano per espellere i vicini impoveriti. Il rischio
cioè di “gentrificare”, come si dice in sociologia, il quartiere, di cambiarne i connotati. «Lo vedo», dice Elisabetta:
«E lo temo. Perché se gli affitti si alzeranno verremo sfrattati anche noi». «Ma non sarà inevitabile, né
immediato», aggiungono, raccontando dei pakistani entrati una sera per caso, sorpresi perché la musica era
gratis e alle pareti campeggiavano grandi tette rosa dipinte. «D’altronde qui è pittore pure il presidente del
comitato di via Crespi», sorride Mimmo, la colonna del vicino bar Varisco, suo e della moglie dal lontano 1972,
“padre adottivo” della vicina galleria.

«È un caso da manuale: luoghi che puntano sull’economia della conoscenza, dello stile, del cibo. Soggetti
“cosmopoliti”. Spazi che sembrano rendere l’esperienza urbana appagante perché “ora assomiglia a Berlino”,
col contraltare di appiattire la città a quegli esempi, omologarla alla moda. Manca solo una ciclofficina e il quadro
è completo». Il duro giudizio è di Giovanni Semi, sociologo dell’università di Torino e autore per Il Mulino
di Gentrification nel 2015. In realtà la ciclofficina a NoLo c’è già. «Tutti i segnali indicano con chiarezza gli
esordi di un processo di gentrificazione», continua, ovvero di espulsione di una comunità povera per fare largo
a un’altra benestante. «Non è solo una questione di affitti. I giovani creativi non sono per forza più ricchi degli
abitanti precedenti. Ma innestano una cultura diversa, omologante. Che finisce per avere l’egemonia su un
territorio che per altri era già “casa” così com’era, senza bisogno di nomi o locali cool». Esito scontato? No: «Il
mercato immobiliare è volubile e la sostituzione avviata potrebbe rientrare. Ma il rischio, a Milano, dove la



pressione dei mestieri creativi è alta, è concreto».

Se sarà conflitto o buon vicinato, lo dirà il tempo. Giulia Durante, 31 anni, fondatrice con Nicola D’Angelo della
Salumeria del Design di via Stazio, spera nel secondo finale: «Io questo cambiamento l’ho visto e ci punto: lo
ammetto. Ma vorrei rimanesse includente. Come il nostro mercatino». Si riferisce alle “Pulci pettinate” che
espongono vintage e handmade e attirano famiglie e giovani di ogni nazionalità, con un successo tale da
richiederle quasi un impegno a tempo pieno ormai. «Io per ora sento solo l’entusiasmo delle cose nuove. Ed è
questo entusiasmo che voglio raccontare», dice Susanna Tosatti, autrice, insieme a Elena Biagi, della pagina
Facebook YoLo in Nolo, “You only live once in NoLo”. «Sono a casa da Karbush, il Kebab all’angolo, 1 euro e 50
un panino, come alla Toasteria». Nel meticciato come fra gli hipster.
«Finché non apre un negozio di cupcake siamo al sicuro», ride, posando in maschera per la foto del servizio. La
incontriamo con Elena alla Ciclofficina Ponte Giallo, poco fuori i confini di NoLo: «Sarebbe bello se le anime
diverse riuscissero ad amalgamarsi». Lo vorrebbero anche gli architetti e paesaggisti del T12 Lab, uffici luminosi
in una via storica di occupazioni politiche: hanno portato qui il Fuorisalone della settimana del mobile «per dare
visibilità agli emergenti», ma invitano anche gli abitanti a raccontarsi in serate ad hoc. Finite su un calendario.
«Noi non abbiamo prezzi fighetti, anche se il negozio lo può suggerire», dicono Marco Fantasia e Stefania Tussi
di Bici e Radici, che come illustra il nome vendono fiori e pedali, con corsi e un’impronta «di utopia ecologista».
«L’altro giorno abbiamo finanziato a un hipster filippino di seconda generazione l’acquisto di una bicicletta a
scatto fisso». Per sentirsi «più a casa di così», riflettono, «certo, ci piacerebbe che aprisse un caffè libreria, al
posto dell’ennesima polleria sudamericana».

Numeri che cambiano
79.796 È il numero totale dei residenti nella zona via Padova/Loreto.
Se Milano negli anni si è spopolata, qui la densità è aumentata, rispetto ai 69mila residenti del 2003.
33% È la percentuale degli stranieri (27.105 persone) fra gli abitanti, della zona. Mentre gli autoctoni sono
diminuiti, gli extracomunitari sono raddoppiati.
+107 I neonati stranieri sono più dei coetanei: 1.166 contro 1.059. È “sorpasso” anche fra i 25 e i 34 anni: gli
extracomunitari sono 6.326, i milanesi 5.570. Sono invece solo 400 gli stranieri con più di 65 anni. Le
provenienze più frequenti sono dall’America latina (maschi e femmine in ugual misura), dall’Africa del nord (i
maschi immigrati da lì sono il triplo delle donne) e l’Asia orientale (dalla Cina arrivano più donne che uomini).
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