
Quel che resta dell’isola

Più che un piazzale, Loreto è una rotonda di traffico infernale, con il suo 
circolo di semafori sincronizzati che rallenta la viabilità nelle ore di 
punta. Quando poi vanno in tilt e lampeggiano tutti insieme, gialli a 
intermittenza, allora auto e bus possono pure spegnere il motore, 
nell’interminabile attesa di scivolare via. Si accorgono in pochi che la 
piazza ha un centro: le strade ruotano intorno a grandi isole, invisibili 
nella quotidianità tanto sembrano inutili, fatte solo per essere 
circumnavigate. Sono l’occhio del ciclone, il vuoto in mezzo allo scorrere 
della vita e nessuno ha mai saputo riempirle di un qualcosa: un parco 
giochi, un’aiuola, un progetto sensato. Eppure persino le isole di Loreto (ci 
piace tanto chiamarle così) hanno avuto tempi e stagioni. Una in 
particolare non la dimenticano, gli abitanti della rotonda e dintorni. Sarà 
stato quell’anno per le piogge abbondanti di marzo o per l’inverno non 
gelido: fatto sta che con l’acqua e l’incuria, senza che ci si facesse molto 
caso, le zolle verso viale Abruzzi e via Porpora e quelle sul lato dei viali 
Monza e Brianza si erano trasformate, non si capisce come e quando, in 
boscaglie impervie. Canne di bambù slanciate - chissà quale vento o 
insetto ne aveva trasportati i semi - erano cresciute fino all’altezza di 
dieci metri; altre piante che i botanici bollano senza appello come 
infestanti, graminacee e cicorie, soffioni, papaveri e ortiche, facevano da 
contorno più che mai rigogliose. Le specie si riconoscevano dalle 
sfumature di verde: tra cespugli e arbusti, già ad aprile si era formata 
una barriera di vegetazione. Il canneto era così fitto che da una parte 
all’altra del piazzale si intravedevano appena gli ultimi piani dei palazzi. 
Davvero un paradosso, a Milano coltivi giardini e crescono a stento ma ti 
trovi senza motivo un bosco spontaneo che a monossido di carbonio e 
particolato prospera come sulle sponde di una palude. Qualcuno, passando 
in macchina o entrando all’Aumai Market, uno sguardo di là lo gettava 



senza stupore. Al massimo ci si domandava quali schifezze stessero là in 
mezzo; tanto chi avrebbe avuto il coraggio di attraversare la strada ed 
entrarci? Nessuno, finché non arrivò la colonia. 
Era ormai quasi maggio: una mattina c’era stato un grosso sgombero nelle 
case popolari di via Palmanova occupate abusivamente; a decine erano 
finiti in strada o nei centri accoglienza; molti i migranti, del Senegal e del 
Mali. Uno di quegli sgomberi eclatanti con polizia, esercito, elicottero. 
Strade bloccate, notizia sulle cronache di Milano, un giorno di proclami al 
bar, uno approva, l’altro s’indigna; poi tutto dimenticato. Nelle stanze 
fatiscenti svuotate e sigillate regnava ormai il silenzio ma le persone, che 
fine avevano fatto? Sparpagliate nei meandri della città disperata, ospiti 
di parenti, nei dormitori… Non tutti. Fu così che iniziò: Khaled, Sam, John,
Yamir e sua sorella Asha – il più grande di loro aveva venticinque anni - in 
una gabbia del Comune o di qualche associazione finta benefica proprio 
non ci volevano finire. Mentre si aggiravano nel ponte deserto del 1° 
maggio fu Asha a fermarsi come incantata davanti alle canne fluttuanti, 
lato via Porpora. Gli altri la seguirono con lo sguardo senza bisogno di 
parole: attesero il calare del sole, loro sì che non avevano paura a 
scostare i rami per farsi largo. Solo temevano che altri avessero già avuto
la stessa idea e li aspettasse, oltre il verde, il coltello alla gola di qualche 
conterraneo ex vicino di casa! 
Il gruppo compatto come un corpo in azione attraversò in curva la 
carreggiata sgombra, ché i milanesi erano partiti per il mare. In fondo al 
labirinto di arbusti si apriva una specie di radura come in una foresta. Era
uno spazio ombreggiato e nascosto agli sguardi, persino pulito e coperto 
d’erba, dove sembrava facile accamparsi con quello che avevano e 
all’insaputa del mondo; un confortevole riparo, invisibile dalla strada e 
dall’alto, occultato com’era da intrecci di rami. Si sistemarono per prova 
una notte, poi due e via una settimana. Faceva del resto sempre più caldo, 
avevano sacchi a pelo e zaini di vestiti salvati allo sfratto. La mattina 



“uscivano” prima che sorgesse il sole, se ne andavano per la città quasi 
nulla fosse cambiato. Asha faceva i mestieri da una signora del quartiere, 
Yamir e John lavoravano in nero al bar; Khaled vendeva bracciali sui 
Navigli e Sam libri. Poi raccontava agli altri le storie: lì colpì tutti quella 
dei ragazzi di strada parigini stipati nel ventre cavo di un gigantesco 
elefante di bronzo per passare le notti al riparo. Qui però era molto 
meglio, c’erano l’aria e le luci gialle di Milano che li avvolgevano come una 
cupola alla fine del tramonto. E si poteva sempre vedere il cielo. 
Rientravano presto, attraversavano la strada nell’indifferenza generale e 
sparivano inghiottiti dalla boscaglia; fino a una certa ora si sentivano i 
motori, poi era un meraviglioso silenzio, a parte i camion dell’Amsa. 
Venne giugno e via luglio, senza fretta né affanno. C’era chi in zona 
vociferava di aver notato strani movimenti a Loreto, “emarginati che han 
messo su le tende”. Però le chiacchiere iniziavano e finivano, a chi 
importava in fondo... Leggenda metropolitana, la colonia  senegalese 
dell’isola spartitraffico: i cinque vivevano discreti tra il fogliame dove il 
caldo era tollerabile, e così tutto il resto. “Finché non piove siamo salvi”, 
si ripetevano i ragazzi e per fortuna era un’estate asciutta; per i rari 
temporali c’era il McDonald di Buenos Aires. Arrivò agosto e ogni residua 
curiosità del quartiere si spense, la rotonda si svuotò poco a poco nella 
città addormentata, e in cinque rimanevano svegli ad ascoltarla. Certe 
notti sentivano i grilli e nell’aria un profumo di gelso: era mai possibile ce 
ne fosse uno lì in mezzo? Aleggiava infine il loro odore umano, misto a 
spezie e incensi. 

Si profilava in agguato all’orizzonte la rentrée di settembre, quando i 
cittadini, esauriti dalle vacanze anziché riposati, si fanno più che mai 
intolleranti e ansiosi di giustizia fai da te. I sussurri ruppero in strilli, 
“quell’immonda palude di Loreto, che vergogna! E questa sarebbe una 
metropoli europea!” Basta, la foresta andava rasa al suolo, all’improvviso 



tutti avevano rilevato la sua esistenza ed era ormai questo il problema più
urgente, con raccolte di firme, addirittura un servizio del Tg Regione: la 
pace stava per finire.
Le ruspe arrivarono una mattina d’ottobre prima dell’alba, scortate dalla 
polizia e persino da un carro armato, chissà mai che la vegetazione 
occultasse dei terroristi. Ma i cinque avevano le loro spie e non rimasero 
certo lì ad aspettarlo, il finimondo. Erano già partiti alla ricerca di una 
nuova oasi per l’inverno, quando una scavatrice rivoltò prima un’isola, poi 
l’altra, sradicando fino all’ultimo fuscello e filo d’erba: la natura aveva 
impiegato mesi, bastarono due ore... Rimasero alla fine grandi spianate di 
terra tagliate al centro dalle vie. Nella prospettiva ormai libera 
sembravano campi arati per piantarci il grano: chissà, magari il vento ne 
avrebbe depositati i semi e l’anno dopo sarebbe germogliata una distesa di
alte spighe a fare da casa a qualcuno.


