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La ricerca condotta nel quartiere San Berillo di Catania propone un'indagine sulle pratiche dello
spazio  come  forme  di  progettualità  urbana,  individuando  specifiche  modalità  di  azione  e  di
investimento politico e valoriale sul contesto e sulle sue prospettive. Il lavoro di mappatura delle
pratiche, teso a leggere le diverse attività (economiche, sociali, culturali, formali e informali), ha
permesso di rappresentare le diverse collocazioni spaziali e i diversi livelli di azione, con il fine di
mostrare livelli diversi di progettazione e visione della città.
In particolare l'attenzione si è concentrata sulle esperienze di collaborazione e sulle relazioni che
interessano iniziative economiche e culturali che condividono uno specifico ambito spaziale nel
quartiere. La prossimità spaziale non costituisce necessariamente l'unico elemento di condivisione e
di  relazione,  ma altri  fattori  influenzano le esperienze di collaborazione e i  rapporti  tra  attività
diverse. L'osservazione del funzionamento di queste attività e l'ascolto delle loro storie ha permesso
di comprendere come l'azione media una progettualità comune sugli spazi, analizzando le forme
collaborative e le reciproche contaminazioni.  L'attenzione si  è concentrata  sull'esperienza di tre
attività  economiche  di  recente  apertura,  che  si  caratterizzano  per  la  costruzione  di  uno  spazio
comune  d'azione:  una  ciclofficina,  un  ristorante,  un  negozio  di  fiori.  La  ricerca  ha  tentato  di
oltrepassare una visione univoca e statica di prossimità spaziale, cercando di  comprendere quale
ambito relazionale venga condiviso e quali visioni vengano prodotte sullo spazio, in un processo di
investimento economico e culturale. L'ambito spaziale del quartiere di San Berillo, viene riletto da
attori che individuano in esso diversi livelli relazionali, e producono diverse prospettive sul futuro.
Nello spazio si distinguono diverse relazioni, e si costruiscono diversi campi d'azione producendo
specifiche località. Le pratiche di collaborazione di queste tre attività riflettono visioni sul quartiere,
che contaminano o escludono altri soggetti, definendo diversi approcci relazionali.
Nel quadro di analisi dei processi di rigenerazione urbana, si propone una chiave di lettura delle
pratiche come espressione di progettualità urbana, evidenziando le scelte relazionali e il peso dei
significati che guidano le prospettive di trasformazione dello spazio e la sua organizzazione. Lo
studio  delle  trasformazione  dello  spazio  urbano  ad  opera  di  nuove  iniziative  economiche  che
associano  particolari  significati  allo  spazio  in  cui  si  collocano,  si  lega  alle  considerazioni  sui
fenomeni di gentrification e di specializzazione funzionale di porzioni di città (distretti culturali,
artistici, creative city). La lettura che propone questo contributo, tenta di compiere un passo avanti,
allargando  l'indagine  ad  aspetti  e  processi  che  valorizzano  nello  specifico  le  azioni  e  le
rappresentazioni di chi agisce nello spazio. Nel contesto spaziale di un centro storico urbano diventa
importante  legare  lo  studio  delle  pratiche  ad  uno  studio  della  poetica  sociale,  come  forma  di
elaborazione  retorica  di  nuovi  intrecci  tra  vecchie  e  nuove  visoni  della  città,  evidenziando  le
essenzializzazioni che ricostruiscono un passato statico e iconico come unico punto di riferimento
progettuale.

Il centro storico tra processi di mutazione e interazione. 

L'analisi di specifiche esperienze economiche e commerciali, che mostrano un diverso utilizzo degli
spazi del quartiere San Berillo di Catania, si è basata su uno sguardo attento ad osservare le pratiche
e le retoriche che si sviluppano in termini di organizzazione spaziale e di visione della città, ed
evidenzia la necessità di definire il contesto e le sue caratteristiche urbane. Nella configurazione
spaziale e politica della città appare importante comprendere quale  posizione occupa il quartiere di
San  Berillo,  e  considerare  quali  elementi  definiscono  questo  posizionamento  e  come  sia  stato



determinato. Nel quadro di riferimento in cui si collocano le esperienze di rigenerazione urbana che
in questa sede verranno  analizzate, la questione dei centri storici urbani costituisce la sfida cruciale
di comprensione dei processi di trasformazione urbana e del ruolo attivo di pratiche territorialmente
qualificate. Nel caso di San Berillo tale prospettiva è stata resa operativa con un duplice intento:
indagare come il quartiere è entrato a far parte del tessuto storico della città e, in una prospettiva più
ampia,  come  questo  contribuisce  a  spiegare  gli  effetti  prodotti  dalle  complesse  interazioni  tra
stratificazioni  di  pratiche  urbane  ereditate  dal  passato  ed  esigenze  sociali  ed  economiche
contemporanee. In primo luogo il caso del quartiere di San Berillo esprime le contraddizioni e le
fasi  di  mutazione  che  rendono  uno  spazio  della  città  interessante  dal  punto  di  vista  storico
affrontando la tematica della tutela e del recupero. In seguito a questa definizione di centro storico
si è cercato di capire quali nuove forme di pratiche e di interazioni agiscono, e come queste si
relazionano con la stratificazione di significati, di usi e di visioni della città.
Il  quartiere posto a cerniera tra il  cuore della città storica e la Stazione Ferroviaria,  in un’area
strategicamente centrale, si presenta oggi come frammento residuo dell’operazione di sventramento
attuata negli anni ’50 attraverso il Piano di risanamento portato avanti dall’ISTICA1. Il progetto,
espressione di un lungo dibattito storico riguardo le condizioni di insalubrità e di degrado in cui
versava il quartiere, si concretizzò nell’espropriazione e demolizione di buona parte del caseggiato,
con il fine di realizzare un rettifilo che collegasse il centro cittadino con la Stazione Ferroviaria e
nella realizzazione di un’area con funzioni direzionali e dedicata ad attività terziarie. Il risultato è
stata la divisione della zona in due aree: da un lato il volto moderno e produttivo della città che
espone il suo centro economico e finanziario (Corso Sicilia), dall’altro la configurazione residua del
vecchio quartiere, non interessato dai lavori di demolizione, negli anni sempre più dequalificato e
abbandonato al  degrado. Ma l’azione progettuale nel quartiere non si conclude negli  anni dello
sventramento, le problematiche legate al fenomeno della prostituzione, al progressivo abbandono
degli edifici e delle attività, all’incompiutezza delle costruzioni in alcune aree, pongono ancora oggi
questo spazio al centro di piani di intervento e risanamento.  
Il quartiere nel corso degli anni Sessanta, in seguito alla redazione del piano regolatore generale
della città di Catania, denominato Piano Piccinato (1964), entra a far parte del centro storico urbano.
L'inclusione nel tessuto storico della città avviene successivamente all'operazione di sventramento
condotta  dall'  ISTICA che  ridisegna  la  configurazione  economica  e  sociale  dell'area.  L'idea  di
centro storico fa emergere nuove modalità di intervento, che oltrepassando l'esclusiva importanza
dell'ordine temporale dei luoghi a cui viene assegnata una valenza storica, pongono in rilievo  le
azioni  di  recupero  e  di  conservazione.  Il  vecchio  San  Berillo,  tessuto  residuo  dell’impianto
urbanistico precedente, nonostante non sia stato interessato dalle demolizioni, appare riconfigurato
nelle sua relazioni con il  territorio circostante.  Il  quartiere entra  così in relazione con il  centro
storico della città, e si pone sempre più l’esigenza di assimilare l’area a questa idea di spazio. Le
caratteristiche che connotano il quartiere sono però quelle di uno spazio degradato sia da un punto
di vista fisico che sociale. La visione che si impone a livello urbanistico e politico è quella di uno
spazio ben delimitato dal  resto della  città,  che concentra su di sé una proliferazione di  attività
criminali e immagini negative. Il dibattito intorno ai nuovi piani progettuali si sviluppa dagli anni
Novanta fino ad oggi seguendo visioni e linee di intervento, rispondendo all’urgenza di assimilare il
quartiere al resto della città storica, nei termini del recupero di una qualità urbana. Queste nuove
visioni guidano la redazione di nuovi progetti di riqualificazione e di recupero, in cui gli elementi
chiave sono la valorizzazione del patrimonio immobiliare e l'ottimizzazione degli  spazi per una
migliore fruizione del tessuto storico. Tali obiettivi prevedono un lavoro che inneschi processi di
miglioramento complessivo della residenza, dello spazio pubblico e delle attrezzature del tessuto
urbano. Il primo elemento posto in evidenza è il rapporto del quartiere del vecchio San Berillo con
la città storica e i problemi posti dalla sua realtà.

1 L'ISTICA (Istituto Immobiliare Catania) nasce come ente di gestione del piano di risanamento del quartiere di San 
Berillo. Con la legge regionale n.13 del 25/06/1954 venne approvato il Piano per l’acquisizione delle aree, che 
porterà all’esodo di 15.000 persone e che dichiara il San Berillo zona di risanamento e soggetta all'espropriazione 
per motivi di pubblica utilità.



La continuità spaziale con la città storica ha fatto sì che il quartiere venisse considerato come tessuto storico
a tutti gli effetti, sebbene caratteristiche del tessuto, funzioni e destinazioni d’uso presenti fossero, sin dalla
sua formazione, profondamente diversi a quanto esistente nella città “intra moenia”. Il quartiere oggi dopo le
complesse vicende urbanistiche si configura come una piccola enclave di marginalità urbana all’interno di un
contesto primario della città di Catania (Comune di Catania 2012, p. 4).

Nonostante la prossimità con il resto del centro storico, San Berillo viene rappresentato come uno
spazio diverso da assimilare, da trasformare, da rendere centrale contrastando gli elementi della sua
marginalità. Il piano redatto, lavorando su una classificazione tipologica degli edifici esistenti in
base allo stato di mantenimento, intendeva perseguire questa assimilazione più dal punto di vista
strutturale che su altri aspetti. I fenomeni legati alla prostituzione e alla forte presenza di residenti
provenienti da paesi stranieri, diventano cause da eliminare per risolvere la marginalità e intervenire
sugli edifici da tutelare e valorizzare. In questa suddivisione tra la città di pietra e la città degli
uomini è possibile leggere la relazione tra centro storico e quartiere di San Berillo. Tale relazione
riflette la particolare posizione che San Berillo occupa al centro della città, e marginale rispetto a
usi,  popolazioni e pratiche che in esso si esprimono. L’elemento centrale appare proprio la sua
posizione  strategica  nella  fruizione  delle  principali  strutture  di  interesse  collettivo  presenti  nel
centro storico. Il recupero del quartiere nasce dall’esigenza di proporre soluzioni alla necrosi che ha
colpito il suo tessuto: 

Nel  tempo  i  processi  di  degrado  e  abbandono portano il  quartiere  ad  una  condizione  di  necrosi  quasi
irreversibile.  Il  quartiere  è  caratterizzato  dalla  presenza  di  numerosi  ruderi  e  da  un  elevato  tasso  di
abbandono del patrimonio edilizio. L’abbandono convive con le attività di prostituzione e con la presenza di
comunità di immigrati africani che hanno colonizzato interi isolati (Comune di Catania 2012, 6).

Gli  strumenti  di  azione  elencati  nel  piano  evidenziano  l’interesse  esclusivo  verso  la
riorganizzazione  e  il  miglioramento  del  patrimonio  edilizio  presente.  Tutte  le  problematiche
osservate  vengono  ricondotte  all’abbandono  delle  case  e  degli  spazi,  e  alle  loro  condizioni
strutturali.  L’analisi  approfondita  delle  unità  immobiliari  e  degli  spazi  aperti  compone  una
classificazione del degrado che distingue varie categorie, prevedendo un diverso tipo di intervento
che si adegua alle condizioni rilevate. Il quartiere del vecchio San Berillo è rappresentato come una
caso particolare che richiede un intervento specifico.  I  suoi elementi  architettonici diventano di
interesse storico e quindi  devono essere tutelati  e recuperati.  Ma la  sua realtà  di  marginalità  e
degrado, legata agli usi di quel patrimonio e alle attività presenti, lo pone in una posizione periferica
rispetto al centro, quindi oltre al recupero è necessario operare anche una riqualificazione. Questa
contraddizione  centro-periferia  si  risolve  all’interno  del  piano  attraverso  la  risignificazione  e
rivitalizzazione  di  un  tessuto  fortemente  degradato,  che  pur  rivestendo  all’interno  della  città  i
caratteri della centralità si configura come un’insostenibile enclave di degrado e marginalità.
Dopo aver cercato di definire in sintesi il particolare rapporto tra San Berillo e la città di Catania nel
quadro di definizione del centro storico, l'analisi si sposta a considerare come le singole azioni e la
trasformazione della città contemporanea si relaziona con il quartiere. Gli aspetti che caratterizzano
i processi di rigenerazione urbana in tessuti urbani definiti storici, non riguardano solo la tutela e la
valorizzazione  delle  strutture  edilizie  ma  le  pratiche  e  le  caratteristiche  di  insediamento  che
incidono su complesse stratificazioni di significati e usi. L'esperienza della città si dispiega da un
parte  nella  struttura  di  significati  che  memorie,  storie,  tradizioni  producono,  dall'altra  in  una
proiezione nel futuro nella necessità di pensare a nuove destinazioni. In questo caso riprendendo la
definizione  di  Anna  Lazzarini  (2011),  per  cui  la  città  racchiude  in  sé  la  stratificazione  delle
memorie, è possibile proporre una lettura diversa di centro storico a cui far riferimento per proporre
nuovi  punti  di  vista  sulla  rigenerazione urbana.  Le trasformazioni  della  città  contemporanea in
termini di utilizzo degli spazi, forme di insediamento e intreccio di culture diverse, definiscono
nuove problematiche e nuove proposte di sintesi con particolare riferimento alle sue parti storiche.
Il caso di San Berillo, letto da questa prospettiva, mostra le implicazioni e le interazioni tra vecchio



e nuovo, in un quartiere che dal punto di vista strutturale viene formalmente assimilato al centro
storico  da  tutelare,  mentre  rispetto  alla  sua  dimensione  sociale,  economica  e  culturale  è
rappresentato come marginale.  È possibile quindi una visione più ampia delle caratteristiche dei
centri storici che oltrepassando la monumentalità e l'importanza strutturale che la definisce, riesce a
cogliere  aspetti  più  interni  e  profondi  delle  trasformazioni  che  interessano  questi  spazi.
Comprendere il ruolo e il peso delle trasformazioni culturali in questi contesti, consente di cogliere
la complessità dei processi di trasformazione in atto nei contesti urbani  e definire meglio le scelte e
l'impatto che producono. 
I  centri  storici  si  presentano  come  luoghi  dove  si  manifesta  un  elevato  livello  di  complessità
urbanistica, costituendo una sfida per il governo della città. Dopo anni di progressivo svuotamento
questi  hanno riacquistato una notevole capacità attrattiva di popolazioni e di attività, in ragione
della flessibilità  e della complessità del loro tessuto urbanistico che ha consentito l'insediamento  e
la  convivenza  di  gruppi  e  attività  molto  differenziate,  proseguendo  l'opera  di  stratificazione di
significati  che  costituisce  uno  dei  tratti  più  esplicativi  della  loro  storicità.  Come  nel  caso  del
quartiere San Berillo, questi luoghi costituiscono dei pieni sociali mescolati (Mazzette, 2007)) e,
nonostante il calo demografico, attraggono una diversità di popolazioni che continuano a vivere in
questi centri. Due aspetti fenomenologici diversi possono aiutare a comprendere le trasformazioni
in atto nel tessuto storico della città: da un alto in contesti urbani dove i processi di rivitalizzazione
appaiono più difficili da attuare è possibile riscontrare alti livelli di mescolanza sociale e culturale,
mentre dove i processi di riqualificazione hanno avuto successo, si è portato avanti un processo di
omogeneizzazione sociale, i vecchi abitanti vanno via e arrivano dei nuovi.
Il  quadro esplicativo è reso ancora più complesso se consideriamo anche il  ruolo e  l'azione di
diverse forme di investimento culturale che interessano i centro storici come luoghi caratterizzati da
un alto livello di complessità culturale che si qualifica per la sua potenzialità di crescita legata a
forme innovative di produzione e di scambio.  Il  riferimento è a quelle attività economiche che
hanno per oggetto di produzione e di scambio beni ad alto valore simbolico, come per esempio
forme di imprese culturali, che individuano in questi spazi luoghi idonei per la loro “effervescenza”
per una produzione e un consumo culturale. Tali forme di azioni che si riferiscono all'ambito delle
diverse forme di arte e creatività, pongono in essere un meccanismo diverso di valorizzazione dei
centri  storici,  in  cui  diviene centrale  la  figura di  chi  è  in  grado di mettere a valore le  risorse,
riconoscere la loro qualità, e interpretarle. In questo modello la cultura è la dimensione che guida e
catalizza sia  gli  elementi  che definiscono la  specificità  storica di un luogo e sia  il  processo di
rigenerazione da attivare. Il peso di questo modello è sostenuto da diverse ragioni che definiscono la
stretta relazione tra settore culturale e città. Il primo è la crescita dell'economia culturale nella città,
in cui molti settori dell'economia immateriale diventano occasioni di riconversione e investimento
accanto ai settori classici come l'industria manifatturiera. Un secondo motivo può essere individuato
nella crescita di una domanda culturale all'interno della città, frutto di una differenziazione degli
stili di vita e all'importanza dei flussi turistici. Infine il rapporto tra cultura e città si manifesta anche
in termini di marketing urbano, in un quadro di competizione dell'offerta migliore e più integrata di
eventi  e  strutture  culturali  (musei,  spazi  espositivi,  teatri,  cinema,  strutture  per  grandi  eventi,
monumenti). Uno schema di analisi viene proposto da Evans (2005) nella sua tripartizione delle
forme di rigenerazione culturale, utile a definire meglio i significati e l'impatto con cui è possibile
parlare di cultura in relazione alla città. Nel primo modello si parla di  culture-led regeneration,
identificando il processo rigenerativo nell'attività culturale di un'istituzione di alto livello che agisce
come  traino  rispetto  al  contesto  urbano.  Questi  importanti  istituzioni  culturali  sono  chiamati  a
trasformare un'area urbana, ridefinendo i suoi caratteri distintivi. Il secondo modello viene definito
cultural  regeneration,  e  prevede  una  diffusione  di  produzioni  culturali  nel  territorio  urbano  di
riferimento,  con un coinvolgimento diretto di comunità artistiche e di pubblico locale.  L'ultimo
modello,  culture and regeneration, non esprime un'integrazione diretta tra produzioni culturali e
pianificazione strategica della città,  piuttosto il lavoro culturale si lega al  valore del patrimonio
simbolico e identitario locale, mirando ad un miglioramento della qualità degli  ambienti di  vita
attraverso la promozione e valorizzazione delle risorse possedute. 



Questa cornice consente di analizzare il quartiere di San Berillo come “centro storico” caratterizzato
da diversi livelli di azione, offrendo spunti interessanti per osservare le diverse proposte culturali ed
economiche che plasmano e ridefiniscono il territorio e i significati ad esso associati. La definizione
di centro storico in relazione ai casi studio individuati a San Berillo, offe una visione più ampia che
partendo dalla configurazione spaziale della città nella sua evoluzione e definendo il processo di
assimilazione a questa, tenta di considerare anche l'elemento culturale come punto strategico di
investimento in questi contesti urbani. Come detto in precedenza il rinnovato interesse per i centri
storici delle città è stimolato da vari fattori, che vanno dalla disponibilità di spazi centrali per le
attività urbane, alla forza simbolica che deriva dalla stratificazione di significati che assegna un
valore a questi luoghi. Il tema della rigenerazione urbana di quartieri inseriti nel tessuto storico della
città come il caso di San Berillo, va affrontato cercando di cogliere il peso delle nuove proposte in
relazione  agli  strati  culturali  che  compongono  i  territori.  In  questo  senso  sembrano  utili  le
indicazioni critiche che Vicari Haddock (2009) propone nel considerare i tre modelli proposti da
Evans alla luce degli effetti nei contesti urbani. I punto centrale diviene il peso del coinvolgimento
delle comunità locali  e delle rappresentazioni culturali che queste hanno dei luoghi, molto spesso
lasciate ai  margini.  Il caso di un centro storico come il quartiere di San Berillo esprime queste
problematicità  e pone in evidenza le difficoltà di equilibri stabili tra espressioni culturali innovative
e  creative  con  un'identità  urbana  che  corre  il  rischio  di  trincerarsi  in  forme  autentiche  della
storicità.

Pratiche urbane e attività economiche: la dimensione del fare.

La descrizione del contesto urbano in cui è possibile collocare il quartiere di San Berillo diviene
spunto di discussione su quali forze e capacità attraversano gli spazi delle nostre città e quale valore
queste iniziative assumono nella definizione dei problemi e delle nuove sfide che interessano la
“città contemporanea”. La ricerca ha avuto come obiettivo l'osservazione, l'ascolto e il racconto di
esperienze  economiche  molto  diverse  fra  loro,  caratterizzate  da  un'autorappresentazione  che
evidenzia una forte propensione e spinta all'azione del fare. Il lavoro di vendita, di produzione, di
organizzazione  costituisce  lo  strumento  indispensabile  per  affrontare  le  necessità  quotidiane  e
offrire modelli e soluzioni diverse e alternative sia nel proprio mercato di riferimento sia nell'arena
locale del quartiere. La domanda che si pone è: quale relazione esiste tra nuove forme di commercio
o artigianato e la realtà marginale di una porzione del centro storico della città di Catania?
Le storie di queste realtà e dei loro protagonisti narrano esperienze recenti di nuovi spazi produttivi
e nuove realtà economiche che sperimentano nel quotidiano nuove relazioni con un contesto di
significati nel tempo stratificati. Il compito è stato comprendere le ragioni che hanno spinto questi
soggetti ad avviare la loro attività all'interno di San Berillo e analizzare come la dimensione del fare
interna al  loro lavoro,  riesca  a  penetrare e  permeare  non solo le  visioni,  ma anche le  tensioni
progettuali che si riflettono sullo spazio. Questi aspetti hanno rappresentato i punti di osservazione
privilegiati  che  hanno  permesso  la  costruzione  di  una  mappa  delle  pratiche  dello  spazio.  La
relazione tra lo spazio del quartiere e il tipo di attività condotta è stata al centro di un'indagine
condotta  attraverso  interviste  in  profondità  rivolte  agli  attori  protagonisti  di  queste  iniziative
economiche. Le interviste sono state condotte condividendo con i soggetti incontrati gli spazi delle
loro attività, acquisendo descrizioni e definendo la collocazione rispetto al contesto di riferimento.
La scelta di un approccio non strutturato alle domande si rivolge all'esigenza di raccogliere le storie
che narrano la nascita di questi spazi, per cogliere gli elementi che caratterizzano nello specifico
l'attività produttiva e i servizi offerti. La dimensione del fare ha rappresentato il nucleo centrale di
osservazione e di analisi, ricostruendo le dinamiche interne a tipo di attività condotta, le innovazioni
e le visione di riferimento al contesto economico e sociale del quartiere.
Il lavoro di mappatura delle pratiche nel quartiere San Berillo offre uno sguardo sull'articolazione
degli spazi e l'azione manipolatoria degli attori che operano nel contesto. Le pratiche definiscono
azioni  e  progetti  che  non  riguardano  soltanto  la  costruzione  materiale  della  città  e  delle  sue
infrastrutture, ma anche l'organizzazione e la gestione processuale del contesto di vita e di lavoro.



Perché la città non è data dal solo processo costruttivo degli spazi fisici, ma è data dal continuo adattamento
e appropriazione di tali spazi per renderli luoghi abitabili, sia esso un negozio, un campetto sportivo, un orto,
uno spazio verde (Cellamare 2011, p. 29). 

L'interesse si è rivolto a cogliere la connessione tra le dimensioni fisiche e materiali con quelle
culturali e simboliche che riscontriamo nella conduzione di un'attività economica all'interno di un
determinato spazio della città. La mappa delle pratiche intende porre in evidenza l'accoppiamento
strutturale tra materiale e simbolico, tra insediamento e significazione, concentrando l'attenzione
sulla dimensione del fare, come sapere d'uso che deriva dall'esperienza e implica potenzialità di
utilizzazione dei luoghi.
In questo rapporto tra individui, attività economiche e spazio si è tentato di leggere le relazioni
reciproche,  il  campo  di  influenza  che  produce  nuove  progettualità  e  nuove  trasformazioni  sul
territorio. La mappa ha voluto rappresentare le scelte di “appaesamento” dei luoghi ad opera dei
soggetti, attraverso cui determinati valori e visioni vengono assegnati ad una porzione di spazio. Le
attività in merito ai processi di appropriazione dei luoghi, di cui si rendono protagonisti diretti o
indiretti, individuano le modalità con cui i processi immateriali e di attribuzione di valori simbolici,
transitano da elementi interni al settore di esclusivo interesse economico alla gestione degli spazi e
alle relazioni interpersonali che in esso si strutturano.

Un opificio di biciclette nel quartiere.

All'interno del quartiere di San Berillo, precisamente in via Opificio, tra le strade rimaste intoccate
dalla operazione di demolizione e ricostruzione condotta nel corso degli anni Cinquanta in seguito
al  progetto  di  risanamento,  un'associazione  denominata  Zeronove  ha  dato  vita  ad  un  luogo  di
incontro e di offerta di servizi articolati, in cui le finalità economiche si intrecciano costantemente
con finalità aggregative e sociali. Il nome della via sembra richiamare le tradizioni artigianali e
produttive  della  storia  dell'antico  quartiere  di  Catania,  appunto  San Berillo,  che  proponeva  un
modello  di  economia  urbana  concentrata  in  una  sorta  di  cerniera  strategica  tra  la  Stazione
Ferroviaria  e  il  centro  storico  monumentale  e  rappresentativo.  Il  richiamo  ad  una  memoria  di
operosità  fatta di piccole attività economiche che componevano il tessuto abitativo e sociale del
quartiere prima dello sventramento, appare nella descrizione offerta da due dei gestori di questa
officina di biciclette che si ispira direttamente a questo passato acquisendo il  nome di Opificio
Zeronove.  L'Opificio  nasce  nel  2009  da  un  gruppo  di  ciclisti  che  decidono,  costituendosi  in
associazione  di  promozione  sociale,  di  creare  un  luogo  dove  promuovere  l'utilizzo  della  bici
all'interno della città di Catania. La loro esperienza nasce dal lavoro in una ciclofficina popolare,
dove  iniziarono  ad  acquisire  le  prime  capacità  e  conoscenze  di  ciclomeccanica,  svolgendo
un'attività di volontariato rivolta  ad altri  ciclisti.  Dopo questa esperienza sorge l'esigenza di un
luogo efficiente che riuscisse a  rispondere alla  forte  richiesta  di biciclette,  dotata  di  spazi  e  di
strumenti adeguati.

Ci siamo incontrati  tutti  alla ciclofficina popolare come necessità  per  riparare i  nostri  mezzi  con cui  ci
spostavamo. È nata una certa intesa su come vedevamo il mondo della bici in generale, quali prospettive e
quali bisogni c'erano in città. Ci sentivamo dei pionieri in questa città, spostarsi in bici non era nella cultura.
Siamo interessati a due tematiche: quella ciclomeccanica, per cui ci sentivamo preparati, e siamo diventati
subito referenti meccanici-volontari. L'altra tematica era quella della diffusione della cultura della bicicletta
e della mobilità sostenibile. La bici è un mezzo aperto a differenza della macchina che non lo è. Per svitare
un bullone particolare devi avere una chiave che ha la concessionaria autorizzata, non puoi riparare un mezzo
se non hai le cose basilari. Io mi muovo anche in macchina  e non provo quell'impulso immediato a cercare
di sistemarla. La bici ha una tecnica aperta, è tutto visibile, è tutto lì (Federico - Zeronove).

L'opificio Zeronove nasce dalla voglia di proporre un approccio maturo al lavoro di riparazione e
creazione di bici,  dalla precedente attività di volontariato che non rispondeva alle esigenze delle



persone che ricercavano un maggior numero di bici per muoversi in città. Il tipo di attività che il
gruppo  fondatore  dell'associazione  costruisce  si  rivolge  sia  alla  aspetto  aggregativo  e  sia  alla
meccanica. L'esigenza è di trasformare la tipologia di impegno volontaristico e improvvisato, in un
lavoro  che  sappia  offrire  sicurezza  e  affidabilità,  un'attività  strutturata  che  offre  dei  servizi  a
pagamento. Il gruppo crea intorno al lavoro di riparazione e nuovi assemblaggi di bici dei momenti
aggregativi che si intrecciano con l'impiego classico di un'officina.  L'idea di creare un ciclobar,
come definito dagli intervistati, risponde alla scelta di costruire un'officina efficiente e attrezzata
che riuscisse a rispondere alla domanda di bici, e uno spazio di incontro con sedie e tavoli, dove
promuovere  l'utilizzo  della  bici  come  mezzo  di  mobilità  sostenibile.  L'indirizzo  scelto  crea
un'offerta  articolata  di  servizi,  di  produzioni  di  informazione,  allo  scopo  di  incrementare  la
circolazione in bici in città. Si punta anche a chi non ha una bici ma partecipando alle iniziative può
essere raggiunto da spunti nuovi sulla mobilità.
La scelta della sede e del contesto urbano di inserimento, raccontata come una scelta di caso che
non  prevedeva  alcuna  intenzione  nello  stabilirsi  all'interno  di  San  Berillo,  pone  la  questione
dell'esistenza di un tipo di investimento e di visione progettuale che nasce all'interno dello specifico
ambito di lavoro di un'attività, come quella raccontata, e in modo indiretto si trasforma in azione
che si orienta al  territorio qualificando il suo tessuto e leggendo le implicazioni prodotte in esso.
Questo aspetto si sviluppa nella rappresentazione dell'opificio che trova la sua sede nel quartiere:

Per  un  anno  non  abbiamo  avuto  sede.  Poi  abbiamo  trovato  qui  ai  margini  di  San  Berillo,  per  pura
coincidenza, in via Coppola. Siamo andati alla ricerca di una bottega, doveva essere un luogo accessibile
dalla bici,  non al 4° piano,  fruibile alla logistica.  Abbiamo guardato su vari   annunci.  Ma non abbiamo
trovato niente. Ci siamo spinti oltre e siamo entrati in queste strade, mantenendoci sempre nel centro storico.
Siamo entrati in questa traversina, mi ricordo il momento preciso, a metà di via Opificio nella prima bottega
che abbiamo avuto, c'era il vendesi, e c'era scritto rivolgersi al lavaggio: Guglielmo (gestore del lavaggio) ci
disse di avere le chiavi, ci apre la bottega e vediamo dentro una bici, la stanza completamente vuota e una
bici parcheggiata dentro. Chiamiamo il proprietario: un po' per la zona e le condizioni del quartiere in quel
momento... 2011, siamo giunti ad un accordo e abbiamo acquistato la bottega. La proprietà è di uno dei 4
soci,  che  percepisce  l'affitto  dall'associazione.  Nasce  così  il  tutto,  poi  abbiamo  scoperto  che  era  San
Berillo...non lo sapevamo quale realtà avesse il quartiere, sapevamo che avevamo preso una bella bottega
vicino alle prostitute e in centro (Davide - Zeronove)

Il nome Opificio richiama la via e viene giustificato con l'idea di realizzare un luogo dove creare,
fare e produrre. Il successo dell'iniziativa durante i primi anni di attività determina il bisogno di
nuovi spazi dove poter depositare bici e accogliere più persone. Il gruppo racconta di vari confronti
sulla decisione da prendere, in cui lo stare all'interno del quartiere non rappresenta né un desiderio
limitante né un tabù, la finalità non è il quartiere ma la bici e quello che gravita attorno a questo
elemento.  Nonostante  questa  posizione il  gruppo decide  di  rimanere in  quartiere,  prendendo in
affitto un'altra bottega e ampliando l'officina.
Le relazioni con il quartiere acquistano significato nelle pratiche di vita quotidiana, il rapporto con
gli altri è definito da una successione naturale di situazioni che permettono la conoscenza reciproca
e la  loro visibilità, in cui il saluto e la bici sono gli strumenti che agevolano il processo:

In questi anni ci siamo confrontati anche con la realtà degli abitanti, con chi era qui prima di noi e faceva
altre attività qui in quartiere. La bici, che è un mezzo trasversale, ci ha fatto dialogare con tutti, anche con chi
abita in altre strade del quartiere: il nonno catanese che vuole fare la bici a suo nipote, il senegalese che gli
serve  la  bici  per  lavorare...  Abbiamo  preso  consapevolezza  del  luogo  dove  eravamo  inseriti  (Davide  -
Zeronove).

La conoscenza e la costruzione delle relazioni offrono al gruppo che gestisce l'Opificio un controllo
che proviene dagli altri soggetti del quartiere, con i quali oggi c'è un rapporto e quindi una tutela
reciproca. In questo modo viene descritto il rapporto tra l'Opificio e il gestore del lavaggio di auto:
uno scambio continuo reso possibile  dalla  richiesta  di  una  bici  o  di  un attrezzo di  lavoro.  Ma
l'attività dell'Opificio non è indirizzata ad una domanda che proviene dal quartiere, anzi le persone



che frequentano e si rivolgono ai servizi offerti provengono dall'esterno. Viene riconosciuta una
separazione tra il livello di relazioni che l'attività mantiene con gli abitanti del quartiere che solo in
parte  frequentano  i  locali  e  usufruiscono  dei  servizi  diretti,  e  una  domanda  che  si  rivolge
prettamente all'esterno.
La  partecipazione  alle  attività  del  Comitato  San  Berillo2,  si  sviluppa  attraverso  la  conoscenza
approfondita  di  un  abitante  del  quartiere,  promotore  dell'iniziativa,  innesca  un  meccanismo  di
maggiore coinvolgimento, portando alla costruzione di nuovi punti di vista e nuove possibilità sul
futuro del quartiere.

Quello che è successo in particolare con la relazione attiva con il quartiere, è stata la nascita del Comitato.
Fra le tante persone che venivano da noi a raccontare storie, c'era Roberto. Allora soltanto un abitante, oggi il
presidente  del  Comitato.  All'epoca veniva e  raccontava i  suoi  lamenti,  parlando del  quartiere,  delle  sue
condizioni, quando ancora non esisteva nulla. Nei rapporti umani non si trovava con gli altri, come si trovava
con noi,  aveva trovato dei  ragazzi  con cui  affrontare  certi  argomenti  che riguardavano il  quartiere  e  le
possibilità di renderlo diverso. Abbiamo conosciuto Roberto così. Aveva curiosità e si è affacciato (Davide -
Zeronove).

Questo  passaggio  determina una posizionamento  del  gruppo nei  confronti  del  quartiere,  in  cui
questa  esperienza  viene  letta  come  un  precedente,  rispetto  alle  iniziative  imprenditoriali  e
associative  all'interno  di  un  contesto  che  pur  possedendo  molti  spazi  disponibili,  non  vede  il
proliferare di altre attività. L'opinione degli intervistati riflette sia la centralità della dimensione del
fare, come pratica attiva di un gruppo di ragazzi che decidono di aprire una bottega per lavorare in
un quartiere del centro storico, sia di una tipologia di pratica che si rivolge a produzioni artigianali
che definiscono un modello specifico di iniziative. Il problema di una possibile concentrazione di
attività simili all'interno del quartiere, viene posto rispetto al tema della gentrification:

La sensazione è che ci sia nel quartiere una semplificazione di questo tipo: gentrification è uguale a negativo,
poi cosa significa gentrification qua dentro ci dovremmo interrogare. Però la semplificazione è questa. Cos'è
gentrification? È la trasformazione  di un quartiere a prescindere dalle dinamiche che in un quartiere ci sono
state storicamente. Poi con quali dinamiche, se buttando fuori la gente, o perché c'è un assalto. Qui con tutte
queste  botteghe  disponibili  ci  sarebbe  stata  un'invasione  naturale,  una  gentrification  che  si  riempiva  di
artigiani che non avevano niente a che fare con il quartiere. La gentrification ci sarebbe stata sia con artigiani
con le  pezze,  sia  da parte  del  riccone con miliardi.  L'atteggiamento  diffuso è  che gentrification uguale
negativo. Dipende dai punti di vista con cui si  guardano le cose. Se si osserva come un ragazzo che ha
investito dei soldi, come noi che promuoviamo una visione, siamo identificabili, invece di lui non si conosce.
(Davide - Zeronove)

Il  problema della  visione diventa centrale  nel  comprendere il  quartiere e  le  sue trasformazioni.
Bisogna avere una visione che in questo caso si lega in modo indissolubile al tipo di pratiche e
modalità di lavoro che i gestori dell'Opificio conducono. Loro vorrebbero un quartiere che offre i
suoi spazi ad attività in cui  il fare, la sperimentazione di nuovi prodotti e di nuovi servizi possa
trovare un luogo. Se però la visione sul quartiere diventa troppo schematica e conservativa questo
processo non si attua, trovando anche la resistenza delle visioni di altri che vedono nel quartiere
soltanto occasioni  di  guadagno e speculazione.  L'esperienza dell'Opificio mostra come l'attività
quotidiana, le relazioni e la condivisone di far parte di un tessuto più ampio diventano elementi
costitutivi  e integrati del proprio fare, che si plasma in un fare da condividere.

Un via da condividere e ricreare.

L'ingresso della via Pistone a San Berillo costituisce dal punto di vista spaziale quasi una porta dalla

2 Il Comitato Cittadini attivi San Berillo nasce nel 2014 ad opera di un gruppo di residenti e operatori del quartiere 
con l'obiettivo di tutelare il patrimonio culturale, storico e architettonico attraverso il coinvolgimento di individui e 
attività. IL Comitato organizza momenti di confronto ed eventi culturali sulla realtà di San Berillo, e intende definire
un ruolo attivo nella pianificazione degli interventi urbanisitici.



quale entrare per  trovarsi  dentro la  vita  e  le  relazioni  del  quartiere.  Tale strada attraversa tutto
l'isolato del quartiere intersecando tutte le altre vie principali, dove si incontrano un alto numero di
prostitute che lavorano in piccole stanze disposte lungo il piano terra di palazzi molto grandi ma
quasi del tutto abbandonati e decadenti. Percorrendo la via Pistone si ha la sensazione di incontrare
tutto gli attori che animano la vita di San Berillo, ognuno dei quali occupa una posizione, che ad un
esame attento si rivela essere strategica rispetto al tipo di pratica che si conduce al suo interno. In
questo caso ci occuperemo del tratto di strada che incrocia un'arteria stradale molto trafficata dalla
auto,  la  via  Ventimiglia.  L'incrocio  costituisce  lo  spazio  di  lavoro e di  sperimentazione di  due
attività economiche che poste l'una di fronte all'altro sono protagoniste di un lavoro di restituzione
visiva e di rigenerazione del tratto di strada interessato. Entrambi hanno dipinto gli ingressi con
colori simili e hanno avuto un'influenza reciproca sulle modalità di costruire lo spazio. Entrando in
via Pistone si incontra un negozio circondato da vetrine che offrono alla vista composizioni floreali
con altri oggetti, come sedie, scarpe, tavoli. L'ingresso di questa bottega presenta una straordinaria
varietà di piante e fiori che circondano la via e occupano tutto lo spazio antistante. In questa bottega
si trova Floriamo, che non si presenta come un semplice negozio di fiori, come a tiene a precisare la
ragazza che lo gestisce  «ma un posto dove sono le mani che lavorano con la creatività». Flavia
gestisce lo spazio da circa un anno, e dopo aver vissuto un periodo all'interno del quartiere in un
palazzo di via Ventimiglia decide di prendere questa bottega per iniziare il suo lavoro con i fiori e le
piante. Nel suo racconto la storia personale si intreccia con la nascita del negozio che rappresenta
una vera svolta nella sua vita, e che la conduce alla scelta di un luogo a cui precedentemente non
avrebbe mai pensato.

Io vedevo questa bottega chiusa e sfruttata malissimamente come una bottega per showroom per eventi da
parte di una mia collega, avversario concorrente. La cosa in realtà non è che producesse granché, perché non
ci avevano messo nulla, non era un'attività aperta al pubblico, era uno showroom e quindi... Io guardavo
attraverso le grate questa bottega. Lei aveva trovato un accordo con il proprietario per mettere delle cose
dentro, ma non ha avuto un seguito. Hanno provato ad usarlo come showroom con una sistemazione, con
tavoli sistemati come per eventi, poi la cosa è scemata. Quando io ho trovato la bottega, era chiusa sfitta,
tante persone mi chiesero cosa c'era qui? Quelli del quartiere, diciamo che ci abitano, conoscono un poco la
storia di che cosa ci fosse stato qui prima, ma c'è gente che non si ricorda della bottega, forse anche per il
cambio che gli ho dato un po' io, con del colore, i fiori, il verde, e tutto il resto. Senza saperlo sono stata
seguita da un bel numero di persone, mentre facevo i lavori qui dentro, la bottega strutturalmente come la
vedi l'ho trovata, ma ho fatto tanti cambiamenti soprattutto nei colori, era tutto grigio e  marrone, ho dipinto
gli interni, le vetrine, le saracinesche, cercando di aver dei colori simili a quelli del ristorante (Zenzero e
Salvia), che già c'era... Vari amici che sanno cosa faccio e cosa so fare, mi hanno consigliato di aprire il
negozio, utilizzando le mie capacità. Allora mi sono messa a girare... (Floriamo - Flavia)
 
Floriamo non è un semplice negozio di fiori come spiega Flavia, in quanto lei non appartiene ad una
famiglia di fiorai, elemento determinante nella gestione di un'attività di questo tipo. Provenendo
piuttosto da un famiglia con esperienze di lavori artigianali, il lavoro di Flavia si concentra sulla
sperimentazione  e la creazione di oggetti con i fiori. La sua attività nasce lontana da San Berillo,
quando insieme al marito gestivano un luogo dove organizzare eventi in un paese in provincia di
Catania. In queste occasioni lei si occupava di fare delle composizioni con i fiori per i tavoli. Da
queste creazioni nasce l'idea di un laboratorio dove creare e vendere i prodotti, mettendo al centro
fiori e piante. L'arrivo di Flavia in quartiere viene raccontato come un'esplorazione, che permette la
scoperta e l'interesse a svolgere un compito per il luogo che vive e condivide con gli altri.

Poi Peppino uno degli organizzatori del pop up market3, mi ha detto perché non parli con Sabrina Delfino
che  gestisce la bottega di saponi, che avendo la bottega in quartiere ti saprà dare qualche dritta.
Così davanti ad una tisana lei mi ha parlato, poi portandomi davanti alla porta mi ha detto inizia a farti il tuo
giro da qui, allora iniziando a camminare ho percosso tutto il quartiere San Berillo dal di dentro e sono
sbucata da questo lato. C'era la cucina aperta di Zenzero e Salvia, con Nicola che cucinava, ed io ho guardato

3 Il Pop Up Market costituisce un evento di esposizione e di vendita temporanea organizzato in vari luoghi della città, 
rivolto in modo particolare alle produzioni artigianali e creative.



questa bottega  e ho chiesto di chi fosse, lui rispose che era degli Stella, che conoscevo per via del mio lavoro
e conoscevo una certa Francecsca nipote e del signor Stella ed ereditaria della bottega (Floriamo - Flavia).

Il  piano  stradale  che  si  trova  davanti  alla  bottega  costituisce  uno  spazio  di  esposizione  e  di
elaborazione continua delle creazioni che vengono prodotte all'interno. Tantissime sono le piante e i
fiori  che si  trovano nella  strada,  coinvolgendo anche le  altre  abitazioni  e  le  altre  attività  come
Zenzero e Salvia, con cui condivide lo spazio di ingresso nella via, che ha realizzato un struttura  a
piani in legno dove si trovano piante e fiori. La strada vede modificare il suo aspetto  e le due
attività economiche plasmano lo spazio rispetto ai materiali e alle caratteristiche intrinseche al tipo
di  lavoro  condotto.  Il  quartiere  per  Flavia  rappresenta  un  beneficiario  diretto  delle   sue
composizioni, un modo per cambiare la sua condizione e migliorare il suo aspetto.

La gente ricca è tirchia ,e la gente umile giustamente non si può permettere grandi lussi, visto che non vendo
pane. L'idea è quella di accrescere il prezzo di un prodotto che vendo, per produrre in questo un beneficio da
far uscire fuori dal negozio. Purtroppo da soli neanche in paradiso! Io non ho tempo a mia disposizione, tra
aprire il negozio, prendere i fiori. Ma penso che sia un'idea giusta per quello che sta succedendo in questo
posto! Come il signor Giovanni proprietario di alcune locali qui vicino che ha visto come mi sono fatta la
ringhiera e ha deciso di fare la stessa cosa, anche Zenzero e Salvia hanno fatto la stessa cosa. Abbiamo
sistemato una terrazza e quelle piante che non servivano più le abbiamo sistemate qui per tutti. Da sola non
ci riesco perché ho bisogno di lavorare e guadagnare anche perché le spese sono tante. (Floriamo - Flavia)

L'attività si rivolge soprattutto a persone che abitano fuori dal quartiere ma frequentano la zona del
centro storico per le attività che qui risiedono. Nonostante questo anche persone del quartiere spesso
si  rivolgono a Flavia.  Questo luogo viene descritto  anch'esso come un luogo di  relazioni  dove
conoscere le persone e capire che tipo di pianta o fiore consigliare o associare. Il lavoro rappresenta
per Flavia un miglioramento di questo frammento di quartiere che richiede di essere curato,  di
essere mantenuto, attraverso un'opera di cura come quella di mettere l'acqua alle piante. L'immagine
richiama  la  necessità  di  un'attenzione  specifica  al  tipo  di  operazione  che  si  sta  conducendo
all'interno del contesto spaziale, ma la richiesta di “dare l'acqua alle piante” vuole comunicare anche
un monito rivolto al sostegno economico di cui necessita l'iniziativa imprenditoriale.

A pochi passi dalla bottega di Floriamo si trova il ristorante Zenzero e  Salvia gestito da Nicola e
Fulvio. Il ristorante offre una cucina quasi esclusivamente vegana, con l'intento di legarsi alle reti di
produttori locali di prodotti biologici e che utilizzano i modelli di coltivazione della permacultura.
Questo tipo di cucina, secondo Nicola, il cuoco, si lega al contesto spaziale in cui sono inseriti,
cercando di legare la scelta dei prodotti ad un tipo di cucina etnica che prende in considerazione la
numerosa comunità senegalese presente nelle vicinanze. L'attività nasce dall'incontro di Nicola con
Fulvio che dopo varie collaborazioni in eventi esterni decidono di costruire insieme un locale in cui
fosse possibile magiare prodotti sani e organizzare serate musicali o aperitivi. La scelta del quartiere
viene giustificata  rispetto  a  due  elementi:  la  posizione nel  centro  storico e  il  basso prezzo.  La
bottega  che  precedentemente  ospitava  un  altro  ristorante  è  resa  oggetto  di  un'intensa  opera  di
ristrutturazione, tutto viene cambiato per distinguersi totalmente dalla gestione precedente. Fulvio,
conosceva  poco  il  quartiere  ma  avendo  frequentato  l'opificio  Zeronove  durante  le  iniziative
organizzate da loro, aveva avuto l'opportunità di entrare nel quartiere. Il ristorante sin dalla sua
nascita avvenuta nel 2013 decide di collaborare con le attività del Comitato. Secondo i due gestori
la presenza di un comitato che organizzava eventi e si interessava del quartiere è stato un elemento
forte che ha condizionato la scelta.

La collaborazione è nata perché Roberto è venuto a cena e a qualche aperitivo,  ci  ha informato di  una
riunione che riguardava alcune cose del quartiere e ogni volta che possiamo noi partecipiamo, lui ci informa
su tutto. Il comitato riunisce le attività e le persone che vivono nel quartiere che hanno la volontà di esserci, e
di mantenere l'esistente, di migliorare le situazioni ed evitare che arrivino delle imposizioni o gli sfratti. Se
deve essere ripristinato tutto, che venga fatto senza fare altri centri commerciali...È una cosa incontrollabile
che non dipende da noi. Ho potuto percepire che la posizione del Comitato è un po' conservatrice, certo non



si può chiudere a tutte le idee, lasciando questi posto abbandonati e decrepiti, se uno ha un'idea e vuole fare
un ristorante una bottega un negozio e riesce a utilizzare un posto abbandonato toccherà un pochino gli
equilibri, le prostitute che stanno lì vicino dovranno andare via. Una ricetta non c'è. Secondo il comitato si
dovrebbero evitare le attività che non permettono alle prostitute di continuare a lavorare e ad aver il loro
posto? Mi sono posto anch'io delle domande, in una riunione ci hanno un po' attaccato perché noi portiamo
casino, la risposta che ho dato è stata venite a vedere i nostri clienti e a sentire che tipo di musica mettiamo ai
nostri concerti. Prima di dire portiamo casino! I nostri clienti mangiano biologico e sano, hanno cura di loro
stessi, sono predisposti ad avere cura degli altri. Queste persone sono vegane di principio per il benessere
degli animali, sono attenti con le persone e l'ambiente, se gli cade qualcosa dal tavolo la prendono loro, noi
quando finiamo di lavorare la sera non dobbiamo pulire, perché la gente è pulita, mentre in altri posti trovi
altre cose. Qui vengono a bere non vengono ad ubriacarsi, vini artigianali, con uva di agricoltura biologica,
con pochi solfiti. Certe persone hanno visto questo posto e pensano al peggio che possa capitare? (Zenzero e
Salvia – Fulvio).

Il Comitato e la figura di Roberto ritorna ad essere centrale nella gestione delle relazioni e delle
trasformazioni che il quartiere sta attraversando. La prospettiva del cambiamento di San Berillo
viene percepita ed espressa da Fulvio, come un processo incontrollabile di cui si sente parte ma con
delle domande sulle possibili conseguenze, partecipando a momenti di relazione con altri attori. Le
caratteristiche che contraddistinguono il ristorante esprimono con forza la diversità di pubblico che
lo frequenta, non gli abitanti ma un pubblico esterno che ha rispetto del contesto. Le relazioni forti e
produttive si sviluppano con l'Opificio e con Flavia, con i quali si condivide uno spazio che oltre ad
essere  materiale,  costruisce  uno  spazio  di  relazioni  e  di  scambi  economici.  In  questo  tipo  di
relazione è possibile osservare gli intrecci tra proposte di attività e condivisone di nuove visioni
sullo spazio. La scelta di allestire l'ingresso del ristorante con composizioni floreali,  si propone
come forma di condivisione  dello spazio, da cui partire per altre tipologie di scambi.

Con la ciclofficina si è creata una sinergia, qualche cliente che va da loro poi cena da noi, ma soprattutto
funziona al contrario. Il fatto dell'aperitivo per cui noi cuciniamo e portiamo dei piatti e pubblicizziamo la
nostra cucina è forte perché lo fanno gratis, inoltre con loro abbiamo l'idea di creare un evento che dia forza
a questa relazione. La fioraia è venuta qua perché la conoscevamo, cercava un posto e l'abbiamo bloccata
subito gli abbiamo presentato i signori proprietari, noi sapevamo che stavano affittando, infatti l'avevano
proposta a noi quella bottega rispetto a quella che abbiamo che è più piccola, ma i costi erano più alti. Il
prezzo poi è calato e gli abbiamo consigliato di giocare sul prezzo, erano due anni che cercavano di trovare
qualcuno per la bottega. Con lei c'è molto sinergia, ha messo le piante, ci prepara delle composizioni di fiori
per i tavoli, quando facciamo degli eventi abbellisce la strada. Con il panifico non ho rapporti, ogni tanto ci
chiede di cambiare soldi, noi avevamo iniziato qualcosa, avendo una saletta sopra ma che non possiamo
utilizzarla per mancanza del montacarichi. La saletta può ospitare degli eventi, e ho proposto a loro di fare
qualcosa se avessero bisogno di una saletta. Ci avevano chiesto il ristorante, per i loro eventi. Ma  non hanno
risposto. Non possiamo entrare in sinergia perché la concezione mentale che hanno, è all'opposto di quella
che abbiamo noi, molte volte bruciano i pali di legno verniciati, per scaldare il forno, noi stiamo attenti ai
prodotti biologici, e loro usano le cose fatte di vernice con un fumo e una puzza che impediva ai nostri clienti
di respirare. Puzza di pneumatici bruciati... le vernici che usano per i pallet, è scarsa, bruciano gli occhi, è
impossibile che riusciamo a fare delle cose insieme. La risposta che ci hanno dato quando gli abbiamo
proposto qualcosa è stata: no, io devo lavorare. Ma ti trovo dei pallet puliti? (Zenzero e Salvia - Fulvio)

Le occasioni  di  collaborazione descritte  offrono lo  scenario  di  pratiche  che  definiscono quella
porzione di quartiere resa oggetto da interventi materiali di trasformazione (fiori, colori, eventi) ma
anche di  scambi economici  in  cui  le  tre  attività  collaborano per  migliorare il  proprio lavoro e
condividere  insieme  un'offerta  di  nuovi  prodotti  e  servizi.  La  descrizione  e  l'analisi  di  questo
processo offre spunti di riflessione su come si innestano nuove esperienze in un contesto urbano e
quali dinamiche nascono dall'intreccio di nuove relazioni. La collaborazione offre la possibilità di
costruire visioni condivise sul quartiere. La disponibilità di spazi abitativi e di spazi per attività nel
quartiere pone la rigenerazione urbana come questione su cui le tre attività si interrogano e tentano
di dare un risposta. Le pratiche, che coinvolgono soprattutto le nuove attività, propongono modelli
di  servizi  e  produzioni  legati  ad  un  fare  diverso  rispetto  ad  altre  iniziative.  Il  quartiere  non



rappresenta un obiettivo diretto delle pratiche ma queste indirettamente offrono la possibilità di
sperimentare  nuove  forme di  coinvolgimento  del  tessuto  abitativo  ed  economico  del  quartiere,
ricreando gli spazi e interagendo per trovare risposte ad esigenze condivise. 

L'interazione nelle pratiche dello spazio.

I luoghi si caricano di significati nel loro rapporto con la quotidianità, con la frequentazione, l’uso e
gli  adattamenti,  in  relazione  con  la  storia  personale  di  ciascuno,  che  segna  e  costruisce  una
familiarità  ricorsiva,  entrando  nel  flusso  della  descrizione.  L’approccio  utilizzato  nell’ascolto  e
nell’analisi dei racconti ha cercato di cogliere i nessi di usi e significati che si instaurano tra gli
abitanti  e  i  luoghi,  permettendo  di  evidenziarne  e  trasmetterne  le  dimensioni  simboliche  ed
esperienziali.  La  particolarità  di  questo  modo  di  operare,  nel  rapporto  con  le  rappresentazioni
personali degli individui, si caratterizza proprio nel cercare di cogliere il loro punto di vista rispetto
ai luoghi, tentando di capire come si è trasformato un luogo, e analizzando le rappresentazioni in
relazione al tempo. 
La scelta di utilizzare l'intervista come strumento di indagine ha permesso di cogliere il punto di
vista di chi abita un certo territorio o di chi lo vive in modo diverso rispetto all’esclusiva abitazione,
avendo a che fare con le orecchie, prima ancora che con gli occhi (Scarpelli, 2007). La lettura dei
contesti, nel significato di chi li vive, ha fatto emergere una conoscenza locale: come insieme di
nozioni legate alla presenza costante in un certo territorio e come uso che si fa di queste nozioni in
quanto simboli di una particolare familiarità con il luogo. Federico Scarpelli, parlando della pratica
etnografica del place telling, evidenzia come sia necessario prendere sul serio non solo quello che la
gente fa, ma anche quello che la gente dice in quanto, se si lavora per ascoltarla, la conoscenza del
luogo saprà parlare.
La centralità analitica delle voci si focalizza sul luogo per come esso viene continuamente ridefinito
dalle sue presenze, valorizzando la specificità di cornici comunicative localizzate e degli usi che
della  memoria  vengono  fatti  nella  costruzione  delle  interpretazioni.  Le  storie  degli  intervistati
parlano  di  un  sé  o  di  un  noi,  sempre  in  relazione  al  luogo,  operando  contemporaneamente
un’interpretazione e facendo riferimento a cornici di senso complesse. Dalle attività e dalle relazioni
che si sono prodotte con il contesto emerge una geografia variabile  di significati e valori, che rende
visibile le dimensioni simboliche che sono in gioco. Il senso dei luoghi è l’esito incerto e indefinito
dell’intreccio e dell’interazione, ed anche della tensione tra immaginari prodotti socialmente che
spesso si scontrano con immaginari imposti e istituzionali (Cellamare, 2008). 
Nonostante le esperienze raccontate non dichiarano un interesse diretto a trasformare e occuparsi
del quartiere, le pratiche di lavoro e le relazioni costruite nello spazio contribuiscono a definire una
località. Riprendendo l'analisi di Arjun Appadurai, la località e definita  dai suoi aspetti relazionali e
contestuali, esprimendosi attraverso forme particolari di azione, socialità e riproducibilità. Infatti, il
“vicinato”  può  rappresentare  un  forma sociale  effettivamente  esistente,  in  cui  la  località  come
dimensione  e  valore  si  realizza  in  misura  variabile,  come  una  conquista  sociale  in  pericolo,
intrinsecamente fragile:

Questo deriva dal  fatto che la riproduzione materiale di  vicinati  effettivi  deve sempre battersi  contro la
corrosione del contesto, almeno nel senso che deve opporsi alla tendenza del mondo materiale a resistere ai
progetti  standardizzati  dell’azione  umana.  Il  secondo  tipo  di  fragilità  emerge  quando  i  vicinati  sono
sottoposti alle spinte produttrici di contesto generate da organizzazioni gerarchiche complesse, soprattutto
quelle del moderno stato nazionale (Appadurai 2001, p. 257).

Lo studio delle pratiche ha interessato sia le specifiche modalità di gestione e di produzione di beni
o  servizi,  sia  le  implicazioni  spaziali  che  queste  producono.  L'importanza  di  uno  studio  delle
pratiche risiede nelle forme di progettualità che queste riescono ad esprimere, coinvolgendo una
pluralità di attori e innescando forme di aggregazione. Le pratiche disegnano ambiti in cui individui



e gruppi che agiscono nello spazio diventano attori.  Il farsi attore, come ricorda Crosta (2010),
richiama l'ipotesi che è a causa o nel corso dell'interazione, che si trasforma il ruolo che gli è stato
attribuito  prima  della  sua  attivazione  nell'interazione.  In  questo  senso  propongo  di  leggere  le
esperienze di cui si sono analizzati i tempi, le modalità e le caratteristiche, come forme di actorship
che non costituiscono un dato ma un carattere interveniente, prodotto dall'interazione anche non
intenzionale. La dimensione del fare lega le tre iniziative e si riflette nelle pratiche dello spazio che
producono  esiti  che  non  hanno  un  significato  precostituito  e  ordinato  alla  trasformazione  del
quartiere, ma rispondono ad esigenze dirette legate alle attività economiche ed imprenditoriali. Per
Bang  (2010) la figura dell'  Everydaymaker è un attore che si attiva ma non continuativamente,
quindi esso si rappresenta come un opportunista. In questo caso il tentativo è stato utilizzare come
ambito  fenomenologico  di  analisi  la  dimensione  del  fare  quotidiano  associato  ad  un'attività
economica per leggere le implicazioni sociali e spaziali che l'interazione e la produzione di beni o di
servizi articolano. Gli attori intervistati danno valore nelle loro azioni alla dimensione del fare:

The Everyday Makers demonstrate that it is possible to combine a non-elitist type of political coordination
with a non-compliant mode of political interaction. They regard it as being natural to have the right and the
power to cope with day-to-day political problems on their own terms and in their own ways (Bang 2010, p.
327). 

Il territorio piuttosto che una costruzione rappresenta un costrutto sociale, un dispositivo d'uso che
nasce dal processo di interazione che conferma, produce e trasforma le sue regole. La posizione
assunta dai gestori dell'Opificio nei confronti della rigenerazione del quartiere non si presenta come
frutto  di  una  deliberazione  che  anticipa  l'azione,  bensì  esprime  il  suo  interesse  pubblico  nella
partecipazione  alle  pratiche.  L'esito  pubblico  delle  pratiche  viene  appreso  e  non  deliberato.  Il
rapporto tra popolazione e territorio tende ad essere declinato non solo come insediamento ma come
utilizzazione. Il territorio e costruito da pratiche d'uso, non ha un'esistenza indipendente dall'uso che
ne  viene  fatto.  Abbiamo  visito  che  nei  confronti  del  quartiere  di  San  Berillo,  il  peso  delle
rappresentazioni e dei significati legati alla sua storia hanno un peso, che rivelano accanto agli usi le
valenze simboliche che il territorio possiede.  
Le forme di azione e le rappresentazioni che si riferiscono al contesto spaziale, rendono esplicita
una progettualità che manifesta una propensione ad agire con un carattere prevalentemente tattico
(Cellamare, 2011). Non solo quindi progetti legati a pratiche interindividuali che si riflettono nello
spazio con un valore sociale e politico immediato, ma anche dimensioni del fare che si sviluppano
in iniziative economiche che interagendo con il contesto e che fra gli attori definiscono visioni e
progetti esecutivi di trasformazione.
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IMMAGINI DI SAN BERILLO

Figura 1: La demolizione con il piano di risanamento ISTICA (Fondo fotografico privato).

Figura 2: I palazzi del Corso Sicilia ricostruiti dopo la demolizione del vecchio quartiere.



Figura 3: L'area del quartiere non interessata dalle demolizioni chiamata Vecchio San Berillo.

Figura 4: Il vecchio San Berillo incastonato tra le nuove costruzioni.



Figura 5: La via A. Di Prima

Figura 6: Ingresso del ristorante Zenzero e Salvia



Figura 7: Installazione di bici in via Pistone

Figura 8: Prospetto della via Pistone.


