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Un luogo di sosta a Berlino
Ospitalità come antidoto all’invisibilità sociale

Francesca Pegorer

A stopping place in Berlin: hospitality as antidote to social invisibility
Abstract

The Freizeiteck is a neighborhood centre in Brunneviertel, Berlin, home to various activities, organized
by volunteers and offered without charge to the inhabitants of the neighbourhood. Most of its members
(both hosts and guests) are prone to marginalization, due to their social vulnerability, which is in turn
caused by multiple factors: long-term unemployment, chronic illness, advanced age, a background of
migration, or a combination of these. In other words, these people are on the margins of the hegemonic
representation of Berlin, which focuses on the city’s cultural vivacity, anticonformism, youthfulness.
Such an image is meant to attract investors, and that it is produced isn’t negative per se. However, it
becomes problematic when it becomes essentialized and, as such, pervasive and oppressive. This in
turn leads to the potential, and often de facto, invisibility (social and cultural) of all these who cannot,
or will not, take part in it: the people who cannot offer themselves either as users/consumers, or as
efficient producers of cultural capital. 
The Freizeiteck provides an alternative, showing that a grey zone in the hegemonic grid can and does
exist,  one  that  is  neither  strongly  connotated  by  the  dominant  representation,  nor  centered  on
discourses  of  passiveness  and  helplessness.  The  Freizeiteck people,  albeit  vulnerable  and  socially
fragile, express their creativity and agency in producing an urban stopping place, a place where people
are welcomed and seen, regardless of what they have to offer. It offers horizontal hospitality, one that
is characterized by a non-mercified exchange of knowledge, skills, stories, time. In doing so, and in
spite of the inevitable difficulties and challenges that arise, the Freizeiteck provides an alternative to
the now dominant neocapitalistic discourse and practice, which is nowadays showing its shortcomings,
both in economic and social-ethical terms.
Keywords: anthropology, vulnerability, hospitality, agency, neoliberalism

Introduzione
La  ricerca  etnografica  alla  quale  fa  riferimento  questo  articolo  è  stata  svolta
nell’autunno-inverno 2015, nel quartiere Brunnenviertel, a Berlino. Il mio obiettivo è
stato  quello  di  arrivare  a  una  comprensione  di  come,  in  una  città  dell’Europa
occidentale e nell’ambito di processi di gentrificazione (già consolidata o in atto), gli
abitanti  che sono a rischio di marginalizzazione sociale  esercitino la  loro  agency,
nonostante le limitazioni a essa imposte dall’approccio neoliberista.
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Nello specifico, ho deciso di condurre la ricerca in una città – Berlino – con
una lunga storia di impegno socio-politico dei suoi abitanti, e pregna di simbolismo
nazionale e globale. Il quadro teorico in cui ho operato condivide la tesi secondo cui è
nell’agire  urbano  che  si  “fa”  la  città,  che  dunque  viene  prodotta  e  riprodotta,
attraverso  rappresentazioni  e  percezioni  molteplici,  come  luogo  delle  esperienze
individuali e collettive (Krasny e Nierhaus 2008), dunque in un contesto di pluralità.
La  prospettiva  etnografica  che  ho  scelto  si  affaccia  sul  Freizeiteck,  un  centro  di
quartiere nel Brunnenviertel a Berlino, nel quale ho individuato un “luogo di sosta”
urbano. In quanto tale il  Freizeiteck contrappone alle conseguenze dell’applicazione
di  un approccio  neoliberista  alla  città  un luogo nel  quale  si  realizza un’ospitalità
gratuita e orizzontale. Ospiti e ospitanti sono persone che vivono una condizione di
“invisibilità” socio-culturale,  cioè una marginalizzazione dovuta alla difficoltà con
cui esse si inseriscono nella rappresentazione egemonica della “berlinesità”, e a cui il
Freizeiteck riesce  a  ovviare  proprio  dando  vita  a  relazioni  basate  sullo  scambio,
contrapposto a un contesto urbano in cui la città è sempre più spesso merce, e i suoi
abitanti consumatori.

Berlino Weltstadt e il marketing urbano

Berlino, la capitale tedesca, gioca un ruolo centrale nell’immaginario contemporaneo.
(Bernt, Grell e Holm 2014) Nell’ultimo periodo, insieme al numero di turisti essa ha
visto  crescere  il  numero  dei  nuovi  residenti,  soprattutto  stranieri  (come  riporta
l’ufficio statistica di Berlino e Brandeburgo, il numero di stranieri è cresciuto di quasi
il 40% nell’ultimo quadriennio, a fronte di una crescita della popolazione totale di
meno del 10%). A meno di trent’anni dalla caduta del Muro, sembra dunque riuscito
il  passaggio da simbolo della cortina di  ferro a metropoli  globale,  ma in qualche
modo  priva  delle  asperità  del  neocapitalismo:  l’interpretazione  berlinese  della
Weltstadt,  una  Berlino-metropoli  che  sarebbe esistita  negli  anni  Venti,  ma  che  in
realtà già all’epoca era illusoria e colma di contraddizioni (cfr. Lanz 2013). La cool
Berlin (mutuo il termine da Cool Japan, che si riferisce alla strategia di marketing del
governo giapponese, adottata nel 2002 e oggetto di numerosi studi e analisi),1 che
così emerge, ruota attorno a una messa-in-scena che sembra mettere d’accordo tutti: i
nuovi residenti  alla ricerca di una qualità di  vita migliore (Berlino è in posizione
elevata in molte classifiche sulla qualità della vita, che però spesso non tengono conto
di parametri microeconomici come il costo della vita, il reddito medio, e così via, cfr.
Teipelke  2016),  la  controcultura  presente  fin  dagli  anni  ’80,  il  governo  locale  e
nazionale  e  i  grandi  investitori.  Questa  rappresentazione  deriva  la  sua  forza  e
pervasività  proprio  dal  fatto  che  realizza  una  convergenza  tra  gli  obiettivi  e  le
aspirazioni di  Stato e Mercato,  da un lato,  e gruppi di  abitanti  con grande potere
d’acquisto e di  produzione dall’altro.  Ho ritenuto interessante quindi andare oltre,
1 Cfr. Daliot-Bul 2009. Per un uso mainstream del termine, cfr. Simpson 2016.
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indagando gli spazi di agency e autodeterminazione (se ci sono) per “gli altri”, per chi
è sospinto ai margini di questa Berlino, e si ritrova dunque a essere invisibile agli
occhi sia delle forze egemoniche come di chi si collocherebbe in antitesi con esse, ma
sempre all’interno dello stesso discorso (la cool Berlin, appunto). 

Cosa c’è all’origine del discorso della cool Berlin?
Dopo la caduta del muro, Berlino deve darsi una nuova immagine, da poter

vendere sul mercato globale, in modo da recuperare una posizione di forza. Con la
fine dell’URSS e dunque della DDR e la riunificazione della Germania, Berlino non è
più  infatti  la  città  divisa  nel  cuore  dell’Europa,  il  simbolo  per  entrambi  gli
schieramenti della resistenza contro i nemici,  dunque non viene più sostenuta con
massicci  finanziamenti  e  privilegi  per  i  suoi  abitanti  (questi  ultimi  soprattutto  a
ovest). Nei primi anni ’90, dunque, alla riconquistata libertà e normalizzazione non si
accompagna la stabilità economica, ma piuttosto l’ingresso in una zona grigia, in cui i
diritti precedentemente conquistati vengono meno e delle cui incertezze già iniziano
ad approfittare privati  e corporazioni con grande disponibilità economica.  La città
vive realtà contrastanti: da un lato, si aprono enormi spazi (anche fisici, in termini di
edifici  abbandonati  che  vengono  subito  occupati  da  artisti,  movimenti  di
controcultura, giovani e meno giovani residenti, cfr. Dörfler 2010 e Schwanhäußer
2010) deregolamentati e “liberi”, cioè al di fuori delle regole del mercato, dunque
gratuiti. D’altro canto però l’amministrazione locale e nazionale si pone il problema
di come far fruttare questo immenso spazio, cioè come rendere Berlino appetibile al
maggior  numero possibile  di  investitori,  in  una competizione  con città  molto  più
solide e storicamente connotate, o moderne e economicamente in espansione, e con
un  approccio  neoliberista.  In  cosa,  ci  si  chiede,  Berlino  può  essere  “unica”,  nel
panorama delle grandi città europee e mondiali? Come “localizzare” al massimo le
sue caratteristiche, per vincere sul mercato globale? La soluzione si trova sostituendo
all’enfasi  su  efficienza,  progresso  e  modernità  i  valori  di  ottimismo,  fascino  e
soprattutto l’unicità del luogo, efficaci immagini guida (Ward 1998 in Farìas Hurtado
2005). Nasce quindi quella che chiamo cool Berlin. Chi non può contribuire a questa
nuova image urbana, chi potenzialmente potrebbe minarla, viene respinto ai margini
(gli anziani, i disoccupati, gli invalidi, i migranti di basso status economico), oppure
cooptato, ed è questo il caso delle subculture (Lanz 2013). Non voglio qui in alcun
modo suggerire che la produzione di un’immagine urbana sia un fattore negativo di
per sé: essa può anche essere una forma di immaginazione collettiva e, come tale,
rientrare nei tanti modi di spazializzazione e di produzione della città. Secondo Arjun
Appadurai,  infatti,  l’immaginazione  è  diventata  un campo organizzato  di  pratiche
sociali,  e una modalità con cui gli individui interagiscono con la rete globalmente
definita delle possibilità (Appadurai 1996 in Farìas Hurtado 2005). E tuttavia, il nodo
del  problema  sta  proprio  nell’ampiezza  o  meno  del  raggio  di  agentività per  gli
abitanti.  Nell’ambito dell’approccio neoliberista  all’individuo si  attribuisce l’onere
della  ricostruzione  sociale,  ma  si  cerca  di  limitarne  il  più  possibile  la  libertà
d’iniziativa  e  d’azione,  convogliandola  in  binari  “utili”  e  “produttivi”.  A questo
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proposito Charles Rutheiser, mette in guardia: c’è un’enorme differenza tra rendere le
città facilmente navigabili anche da chi non è del posto, e trasformarle in parco di
divertimenti  a  tema,  in  una  versione  sterilizzata  di  se  stesse;  e  nota  anche  che  i
cittadini  diventano  meri  utenti  quando  il  confine  tra  visitatore  e  abitante  diventa
labile, senza che questo ponga un problema per l’amministrazione, che anzi favorisce
questo  approccio  (Rutheiser  1999).  L’abitante/utente  più  desiderabile  è  il  cultural
entrepreneur, mentre il problema di soddisfare i bisogni di base dei cittadini scivola in
secondo  piano.  Dunque,  in  una  città  che  si  fa  merce,  viene  messo  l’accento
sull’economia estetica, di cui scrive Gernot Böhme, che permetta di continuare con la
crescita ampliando i margini di consumo, cioè creando nuovi bisogni (Böhme 2006).
Chi  ha  poco  o  nulla  da  offrire  al  mercato  vive  una  condizione  di  liminalità  e
invisibilità sociale (a cui spesso, e sicuramente nel caso del luogo al centro della mia
ricerca,  corrisponde  una  condizione  di  liminalità  personale:  malattia,  vecchiaia,
migrazione).2 Nel caso di Berlino la situazione è resa ancora più complessa dal fatto
che  la  cool  Berlin è  presentata  come  libera,  giovane,  alternativa,  povera,
anticapitalista:  famoso  è  lo  slogan  “Berlino  è  povera  ma  sexy”,  coniato  dall’ex
sindaco Klaus Wovereit negli anni ’90, che ben riassume quanto detto finora.

È importante a questo punto rilevare che, se ho presentato quello che è un
conflitto tra diversi modi di rappresentare e vivere la città, tale conflitto non è di per
sé un elemento di negatività. Anzi, come fa presente Gary McDonough, la cultura
delle città si basa proprio su continue tensioni tra i significati attribuiti,  attraverso
processi  simbolici,  agli  spazi  sociali,  e  i  meccanismi  di  inclusione/esclusione  di
gruppi sociali rispetto alla loro presenza nei luoghi. Quindi, le città incorporano (e
danno corpo,  cioè  danno forma concreta,  tangibile)  continui  conflitti  culturali  sui
significati  di  base  della  vita  urbana.  Il  fatto  che  alcuni  gruppi,  quelli  dominanti,
apparentemente riescano a realizzare un senso di “cittadino medio”, una “essenza”
della  città,  non inficia  questi  processi  di  produzione  di  significato  (Mc Donough
2003).  Per  rendere  ragione  della  pluralità  dell’urbano  è  importante  tener  conto
dell’esistenza (nella sua evoluzione) della diversità sociale, senza temere di portarla
alla luce.  Semmai, è il punto di vista egemonico quello che tende a voler riportare
ogni  descrizione della città  a un’omogenea rappresentazione unica (cfr.  Kemper e
Vogelpohl 2011). Per ovviare a questa forzatura è importante condividere l’esperienza
anche di persone apparentemente invisibili o marginalizzabili, e ai modi in cui esse
reagiscono  alle  costrizioni  della  maglia  egemonica  e  ai  propri  limiti  personali
esercitando  la  propria  autodeterminazione  e  dando  forma  a  un  luogo  nel  quale
esercitano la loro agentività.

2 Queste persone non sono marginali tout court, ma si vedono privare di spazi d’azione e dei luoghi in
cui sono fortemente radicate, perché vi trascorrono la gran parte del tempo e vi investono le proprie
energie  (anche  perché  la  loro  condizione  non  permette  loro  di  muoversi  sul  territorio  urbano:  e
d’altronde quella dell’abitante come commuter per lavoro e per svago, e della città come luogo della
mobilità per eccellenza, non è tanto una descrizione del modus vivendi urbano quanto ne rappresenta
semplicemente una sfaccettatura o un’aspirazione, un’immagine).
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Il Brunnenviertel appartiene al municipio di Wedding, nella ex Berlino ovest.
La  sua peculiarità  sta  nella  sua insularità,  che è  sia  urbanistico-architettonica che
sociale e  percettiva.  Lungo tre  dei suoi lati,  infatti,  correva il  Muro di Berlino,  e
dunque il quartiere era quasi del tutto circondato dalla Berlino est. Allo stesso tempo,
il  Brunnenviertel  ha  vissuto  a  partire  dagli  anni  ’60  e  fino  agli  anni  ’80,  una
ristrutturazione  urbanistica  di  stampo  modernista  che  ha  rivoluzionato  il  tessuto
urbano preesistente,  costituito da edifici  multipiani con i  servizi  (negozi  e bar)  al
piano terra, le abitazioni al piano superiore, e cortili in comune sul retro. Questi sono
stati  sostituiti  da  una  prevalenza  di  destinazione  d’uso  residenziale  e  ampie  corti
interne che avrebbero dovuto sostituire la strada come affaccio privilegiato e luogo di
socializzazione. L’effetto, invece, comune a molti interventi analoghi (cfr. Setta M.
Low 1999), è quello di una “desertificazione”: i grandi cortili interni realizzano una
città nella città, e si attraversano come un labirinto, ma in questo sono in profonda
antitesi con la “vita in strada” che è una delle caratteristiche che più accomunano i
vari quartieri di Berlino e le varie epoche storiche, e che contribuisce in gran parte
all’atmosfera, definita da Böhme come il modo in cui la vita si svolge nella città, che
ha carattere quotidiano per gli abitanti e di caratteristico e peculiare per i visitatori
(Böhme,  2006).  Delle  strade  cioè  non  si  riconosce  più  la  vivacità,  l’uso  come
estensione degli spazi commerciali e come “salotto”, l’autonomia nella decorazione
minuta dei marciapiedi con piante e installazioni, in altri termini il ruolo pubblico
(gratuito e inclusivo) di vetrina, promenade, socializzatore. 

Quella  insularità  realizzata  dalla  presenza  del  muro  e  dagli  interventi
urbanistici  permane  percettivamente  ancora  oggi,  con  la  cortina  degli  edifici
residenziali che si chiude verso la Bernauerstrasse, a sud; con il Mauerpark che si
estende lungo l’intero confine est e che fino a pochi anni fa non aveva accessi diretti
sulla Graunstrasse, che pure lo costeggia dal lato del Brunnenviertel; con i binari dei
treni urbani a nord, attraverso le stazioni di Gesundbrunnen e Humboldthain. Questo
rende il quartiere quasi invisibile: i flussi di traffico pedonale e veicolare lo sfiorano
soltanto, né ci sono elementi di richiamo verso il suo interno. Gli stessi abitanti, poi,
tendono  a  recarsi  verso  la  sua  periferia  (il  parco  Humboldthain,  il  centro
commerciale, il Mauerpark, tutt’al più la Brunnenstrasse che attraversa il quartiere
come  una  cesura),  per  svago  e  per  obbligo.  Questo  isolamento,  però,  funziona
maggiormente in una direzione. Gli abitanti del quartiere, infatti, non si recano nei
quartieri alla moda di Mitte e Prenzlauer Berg, dei quali non possono permettersi gli
svaghi, né partecipano alle attività del Mauerpark se non limitatamente e (nel caso
delle persone di etnia turca) in gruppi chiusi.  Tuttavia i confini del quartiere sono
aperti in termini di gentrificazione, che assume forme molto concrete: persone come
la mia coinquilina, un’artista che ha lasciato nel 2009 Prenzlauer Berg quando i costi
si  erano fatti  insostenibili  e ha un reddito ben oltre quello medio del  quartiere,  e
svolge la sua vita esclusivamente al di fuori di esso; o gli studenti che, racconta una
delle partecipanti alle attività del  Freizeiteck,  hanno sostituito la famiglia dei suoi
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vicini  di  pianerottolo,  togliendole  una  forte  relazione  sociale  ma  costituendo  un
vantaggio per il proprietario perché l’affitto è più alto e stipulato su base annuale; le
famiglie abbienti che iscrivono i figli nel Brunnenviertel perché a sud asili e scuole
sono pieni, e così via. 

L’insularità sociale, l’abulia degli abitanti e la loro scarsa “partecipazione”,
con  la  mancanza  di  un  tessuto  attivo  di  gruppi  attivi  sul  territorio,  vengono
individuate come problematiche, ed è per questo che il quartiere è stato inserito nel
progetto nazionale  Soziale Stadt, volto a migliorare la situazione in aree della città
considerate “difficili”.

In questo contesto è il centro di quartiere Freizeiteck: partecipando alle attività
del centro (e entrandovi come abitante del quartiere: infatti ho risieduto pochi civici
più a sud, sulla stessa via), ho potuto rendermi conto di come esso contraddica la
percepita invisibilità dei suoi membri, e manifesti la loro volontà di non rassegnarsi
all’abulia né alla passività, e al contempo costituisca il risultato tangibile della loro
produzione  attiva  di  un  luogo  collettivo,  che  supera  la  dicotomia  tra  pubblico  e
privato, basati entrambi su relazioni prive di gratuità tra gli attori.

Antidoto all’invisibilità e marginalizzazione: il Freizeiteck come “luogo di sosta”

Il Freizeiteck (“angolo per il tempo libero”), ha sede in due stanze al piano terra di un
edificio d’angolo, tra la Graunstrasse e la Gleimstrasse, nel Brunnenviertel. Le stanze
sono  di  proprietà  della  azienda  di  costruzioni  semi-pubblica  DeGeWo,  che  ne
consente l’uso al  Freizeiteck dato che le  attività  che questo organizza  hanno una
finalità  sociale.  L’organigramma  del  Freizeiteck è  molto  semplice:  Beate  ne  è  al
vertice, ed è anche, insieme ad altri due membri, la fondatrice. Ci sono poi due vice, e
un consiglio dei membri, ma Beate dirige e organizza la maggior parte delle attività.
Nel  Freizeiteck lavorano, in turni di tre o sei mesi che a volte vengono prolungati,
persone che ricevono il sussidio, e soprattutto donne con Migrationshintergrund. Esse
vengono inviate al Freizeiteck dall’ufficio per il lavoro (Job Center) e si tratta di un
impiego temporaneo e pagato “un euro l’ora”,  che ha dunque lo  scopo di fornire
un’occupazione a persone che, per vari motivi, non riescono a entrare nel mercato del
lavoro. I membri del Freizeiteck, cioè coloro che partecipano alle attività, e che sono
al contempo ospiti  e ospitanti,  variano in numero: nel complesso si tratta di circa
venticinque-trenta  persone,  ma  questo  gruppo  non  è  in  alcun  modo  chiuso  né  i
membri sono obbligati a partecipare alle attività, quindi il loro numero fluttua durante
l’anno e anche a seconda delle attività svolte.  Queste vanno da pasti  conviviali  a
cadenza settimanale, a un  Repair Cafè in cui ci si incontra per riparare oggetti di
vario tipo, a una Wissensbörse che fornisce corsi in vari ambiti (dal giornalismo alla
floricoltura), a una serata-gioco, a conferenze di argomento vario (storia del quartiere,
ecologia ecc.) fino a un caffè letterario. Come detto, la partecipazione a queste attività
varia, andando da quattro-cinque persone per i gruppi di lettura, fino a venti o più per
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i pranzi o le conferenze, e ciò che le accomuna è che sono tutte basate sul principio
del “dare ciascuno secondo le proprie possibilità”. Per esempio, il contributo per le
colazioni e i pranzi è indicativo e corrisposto da tutti, ma con attenzione rispetto alla
effettiva disponibilità economica di ciascuno: chi può contribuire con poco (e invece
dei soldi si  possono portare pietanze,  per esempio) e chi può dare di più,  e lo fa
spontaneamente.

Le persone che partecipano si trovano nella situazione di “invisibilità” sociale,
di cui ho scritto sopra, che ha origine dall’intreccio di due fattori principali. Il primo è
che vivono una condizione liminale quale uno stato di malattia o infermità cronica,
vecchiaia,  disoccupazione  di  lungo  e  lunghissimo  corso,  percepita  appartenenza
etnica (cfr. Bernt, Grell e Holm 2014); o assommano diverse di queste condizioni.
Questo configura, per loro, una condizione di precarietà innanzitutto economica, solo
in parte alleviata dalla possibilità di usufruire del welfare, sotto forma di sussidi (nella
maggior  parte  dei  casi  il  cosiddetto  Hartz-IV).  Tale  supporto  impedisce  loro  di
scivolare sotto la soglia di sussistenza, dunque nella marginalità  tout court – quella
dei  senzatetto,  semplificando  –  ma  questo  non  significa  che  la  loro  fragilità  sia
annullata,  non ultimo perché,  come emerge chiaramente durante la  mia ricerca,  il
lavoro è una forte forma di identificazione e appartenenza sociale (vestigia questa del
benessere pre-crisi nella BRD, e dell’altissima occupazione ai tempi della DDR), e i
disoccupati di lungo corso sono considerati paria.

Entra  poi  in  gioco  il  secondo  fattore,  che  ho  introdotto  nel  paragrafo
precedente:  queste  persone,  oltre  a  non  essere  produttori  in  senso  stretto,  non
producono neanche capitale culturale (nei termini e nei modi che si inseriscono nel
discorso egemonico), né sono quegli utenti-consumatori con i quali, nell’ambito della
città neocapitalista postmodernista,  si vorrebbero sostituire gli  abitanti,  come visto
sopra. 

Nonostante l’apparente  legittimità  di  questi  fattori  di  marginalizzazione,  in
realtà queste persone danno forma alla città in modo sistematico e quotidiano molto
più  di  altri  gruppi  sociali:  devono  farlo,  perché  dipendono  e  sono  radicati  nelle
condizioni spaziali in cui risiedono, in quanto vi devono trascorrere la gran parte del
tempo e investire le proprie energie, perché la loro condizione non permette loro di
muoversi  sul  territorio urbano (Protze 2008).  D’altronde quella  dell’abitante  agile
commuter  per  lavoro  e  per  svago,  e  della  città  come  luogo  della  mobilità  per
eccellenza, non è tanto una descrizione del  modus vivendi tipo del cittadino, quanto
ne  rappresenta  semplicemente  una  sfaccettatura  o  meglio  un’aspirazione,
un’immagine  unidirezionale  quasi  prescrittiva,  legata  ai  concetti  di  produttività
neoliberista tratteggiati sopra.

Dunque, se queste persone invisibili in realtà danno forma alla città alla pari di
altri gruppi, allora che cosa realizzano? che genere di luogo è il Freizeiteck? 

Ritengo che esso costituisca un luogo di sosta (Gotman 1999). Cosa significa,
nella  città  contemporanea,  poter  sostare?  L’ospitalità  connessa  alla  possibilità  di
sostare implica accoglienza, cioè il dono o lo scambio “alla pari” dell’appartenenza.
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Al contempo, sostare invece che fermarsi implica la libertà di andare e venire, libertà
nel relazionarsi con gli altri e anche gratuità. Il luogo di sosta non impone nulla a chi
ne  usufruisce.  In  apparenza  queste  condizioni,  nella  città  contemporanea,  si
realizzano già luoghi come il centro commerciale Gesundbrunnen Center, all’estremo
nord ovest del quartiere e uno dei maggiori poli di socializzazione per i suoi abitanti.
Il Center è però un luogo privato e come tale rigidamente controllato (dalla security,
dai  sistemi  di  vigilanza  telematici  ecc.),  ed  è  anche  il  luogo  dell’indifferenza  e
dell’anonimato.  Chiunque  può  recarvisi  (chiunque  non  abbia  comportamenti
devianti), ma questo accade semplicemente per massimizzare il numero di potenziali
clienti.  Caratteristica delle  città  contemporanee e  di Berlino in  particolare è  oggi,
infatti,  l’appropriazione dei luoghi pubblici da parte di istituzioni private o gruppi
selezionati (in una dinamica  top-down),  e un esempio di questo è il Mauerpark, a
pochi  passi  dal  Brunnenviertel.  D’altro  canto  sono  diventati  pubblici  soprattutto
luoghi nei quali si consuma, non nei quali si fa qualcosa; e dove si fa qualcosa, per
avere l’autorizzazione a fare,  si  deve consumare.  Nel  Freizeiteck,  invece,  non c’è
anonimato,  né indifferenza: ciascuno è accolto (o, in rari casi,  respinto) in quanto
persona che si relaziona con altre persone. Dunque, in quanto luogo di ospitalità, il
Freizeiteck è un luogo dove si è riconosciuti, dove non ci si reca in incognito (come
potrebbe accadere, per esempio, in un centro di auto-aiuto per lungodegenti, anziani,
disoccupati di lungo corso, persone con difficoltà di inserimento sociale), dove si è
sempre salutati e chiamati per nome. È un luogo in cui le persone tornano perché lì
“esistono” per gli altri, e quando sono via per un po’ la loro assenza si nota (cfr. Anne
Gotman 1999). Offre dunque ospitalità e accoglienza nel senso di offerta di un luogo
“comodo, confortevole, gradevole” e senza chiedere nulla in cambio, né in termini
monetari, né di assiduità o “partecipazione”. 

Un ulteriore aspetto della sosta è poi che essa presuppone una ripartenza, un
ritornare nel flusso dell’interrelazionalità dopo esserne usciti, un allontanamento dal
“margine” oltre il quale si cade al di fuori della vita sociale. Questa ripartenza, questa
dimensione  dinamica  del  luogo  di  sosta,  è  resa  possibile  proprio  dalla  gratuità
dell’accoglienza, a differenza di quello che, per esempio, accade in una geschlossene
Gesellschaft, in cui l’ingresso e l’uscita sono rigidamente regolati dalle consuetudini
del gruppo e dalle aspettative dei membri. 

Beate mi racconta come un caso di successo sia quello di due vedovi che,
dopo essersi incontrati nel centro, ed essersi frequentati durante le colazioni e i pranzi
settimanali, sono diventati una coppia. Questo li ha portati ad abbandonare il centro,
ma non per questo sono stigmatizzati, al contrario. Un altro caso è quello di Marja,
che  è  immigrata  nel  quartiere  negli  anni  ’60,  quando  ancora  esso  era  un
Arbeitersviertel e al suo interno c’erano numerose fabbriche, per lavorare in una di
queste.  Marja  ha  divorziato,  poi  ha  perso  il  lavoro  a  poco tempo  dalla  pensione
perché la sua fabbrica è stata trasferita fuori Germania, e infine ha perso la sorella.
Questi lutti l’hanno portata in uno stato di sofferenza fisica e psicologica: ma durante
il mio periodo di permanenza sul campo ho visto come sia uscita dal suo isolamento e
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anche come da parte del gruppo non ci siano state forzature, ma al contempo, per
esempio,  quando  non  si  è  recata  al  centro  per  più  di  due  settimane  sia  sorta
un’immediata preoccupazione, senza però rimproveri quando Marja è poi tornata. Nel
Repair Cafè, invece, ci sono giovani in un momento di disoccupazione, che trovano
così  un  modo  per  rendersi  utili;  e  anche  la  vicedirettrice  è  una  giovane  donna
sudamericana sposata con un tedesco, che non è riuscita a inserirsi nel mercato del
lavoro  (nonostante  la  sua  esperienza  e  formazione)  e  ha  contratto  la  lebbra,
assommando quindi tre fattori di liminalità su di sé. Nel Freizeiteck ha però trovato
un luogo in cui mettere in pratica il  proprio desiderio di essere parte attiva della
società: collabora con la direttrice con soddisfazione di entrambe, e il suo lavoro nel
centro è poi sfociato nell’elezione, nell’estate successiva al mio lavoro sul campo, a
membro del Vorstand dell’unione di quartiere del Brunnenviertel.

Dunque l’ospitalità del  Freizeiteck in quanto luogo di sosta dà origine a una
comunità  urbana:  dove  per  “comunità”  intendo  una  rete  di  legami  sociali,  un
fenomeno  extraspaziale  che  non  va  dato  per  scontato  facendolo  per  esempio
coincidere  con il  vicinato (GUST 1999).  La comunità  è  cioè  un processo che dà
forma ai luoghi mentre dà forma a sé stessa, ma non ha origine nei luoghi in un
rapporto  di  causa-effetto.  Non  intendo,  cioè,  essenzializzare  la  comunità,  né
considerarla come un ente che esiste in una sorta di dimensione a-temporale (cfr.
Clarke 2014). Il Freizeiteck esiste come luogo urbano perché esiste una comunità che
gli dà forma come proprio centro e punto d’incontro, che lo sceglie come luogo di
sosta:  altrimenti,  il  Freizeiteck sarebbero  solo  due stanze  al  piano terra  con delle
attività che si svolgono al loro interno, ma questo non comporterebbe la presenza di
una comunità. Prova di questo sono le difficoltà e le resistenze che l’amministrazione
cittadina, con i suoi organi a livello di quartiere (i cosiddetti Quartiersmanagement),
incontra nel “creare partecipazione”: il problema della partecipazione come strumento
di governance, infatti, è la sua artificiosità e la percepita estraneità di chi la promuove
(La Cecla 2015). Due dei fondatori del Freizeiteck, che sono anche i “padrini” di un
micro-giardino urbano che si trova di fronte, mi esprimono scarsa fiducia e irritazione
nei confronti di chi “va lì a parlare di partecipazione, e poi non dà nemmeno una
mano a  bagnare  i  fiori”:  un  modo per  dire  che  la  partecipazione  non può essere
imposta ed è una faccenda quotidiana, concreta, basata sulla reciprocità, e in questo
essa è simile a una relazione affettiva. 

Il  Freizeiteck dunque nel suo piccolo funziona perché è quello che De Sola
Morales chiama “collettivo”: quei luoghi di incontro nella città che, anche se sono di
proprietà  di  privati  (come il  Freizeiteck,  che  non è  una  piazza  pubblica  ma  è  di
proprietà di un’impresa di costruzioni), ospitano però attività pubbliche e superano
quindi  la  dicotomia  pubblico-privato.  È  importante  riconoscere  al  Freizeiteck di
essere  riuscito  a  realizzare  questo,  ed  è  importante  a  livello  urbano,  perché  la
ricchezza civile, architettonica, urbanistica e morfologica di una città si trova proprio
in questi luoghi collettivi in cui la vita si articola, fa mostra di sé, e diventa memoria
(Fisherman in GUST 1999).
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Motivi di conflitto

La fluidità  e  l’accoglienza  finora  descritte  non  possono essere  date  per  scontate:
«Anche se è collettivo, questo è di nuovo un einkapseln, un incapsularsi. È difficile.
Loro non se ne accorgono proprio, ma io sì, e [...] è davvero troppo», mi dice Beate.
È interessante che parli di incapsularsi, concetto che rimanda sia all’isolamento che
alla segregazione. Una capsula ha due caratteristiche principali: è piccola ed è chiusa
rispetto all’esterno, dunque produce il riprodursi della frammentazione sociale, che a
sua volta ostacola l’ospitalità e spinge verso la marginalità. D’altra parte la fluidità,
quando si  realizza,  ha un rovescio potenziale:  la precarietà.  Pensare il  Freizeiteck
come un contesto di accoglienza pura, oppure che rappresenti per tutti e allo stesso
modo un’esperienza senza asperità, sarebbe come ridurre la pratica dell’ospitalità al
momento  iniziale  del  benvenuto  e  poi  della  convivialità,  ignorando  così  le
complessità strutturali che inevitabilmente sono presenti, assieme a tensioni interne
ed  esterne  (Gotman  1999).  Innanzitutto,  collettivo  non  significa  necessariamente
egualitario  o  addirittura  anarchico:  nel  Freizeiteck è  presente  una  ben  delineata
gerarchia, la cui tenuta è subordinata al mantenimento di delicati equilibri perché non
può essere esplicitata,  per i motivi che illustrerò da qui in avanti.  Al contempo il
Freizeiteck è  un  luogo  anomalo,  potremmo  dire  ibrido:  non  assomiglia  ad  altre
strutture che svolgono, in parte o del tutto, le stesse funzioni, e ospitano le stesse
attività o alcune di esse. Esso infatti si bilancia tra due poli negativi che sono lo Stato
e il  Mercato,  e  cerca di  andare al  di  là  di  entrambi.  L’appiattimento sul  Mercato
trasformerebbe il  Freizeiteck in niente più di un bar (dato che l’attività conviviale è
un po’ il cuore di ciò che vi accade), magari con annesso negozio e co-working space,
questi ultimi sempre più diffusi a Berlino. Sia questo che l’appiattimento sullo Stato
farebbero venir  meno la gratuità, e a essa si sostituirebbe il commercio in denaro
oppure il controllo da parte della burocrazia statale, magari con obblighi di frequenza,
incontri  fissi,  un  decalogo  appeso  alla  porta.  Per  evitare  questo,  nella  pratica  il
Freizeiteck deve continuamente tenersi  in equilibrio tra dono e contro-dono, tra il
tempo che gli dedicano i volontari, gli impiegati, gli ospiti “puri”, e gli ospiti che
sono anche membri del direttivo del centro stesso. Allo stato attuale molto si regge
sulla personalità della direttrice, sulla sua capacità di mediare tra le diverse istanze.
D’altra parte, in un contesto a crescente regolamentazione dei rapporti sociali com’è
la Berlino contemporanea, un’azione collettiva come il prendersi responsabilità senza
essere obbligati (o remunerati) a farlo non viene naturale. Per esempio, Anita (che
frequenta molto assiduamente il centro) distingue chiaramente tra chi è volontario e
chi è invece pagato – con il pagamento che può anche essere molto limitato, come per
Beate che è pagata per 8 ore di lavoro la settimana, ma costituisce comunque una
differenza significativa rispetto al solo sussidio mensile. 

Permane inoltre un motivo latente di conflitto che da un momento all’altro, se
esplicitato, potrebbe causare un’implosione (o un’esplosione) del gruppo, ed è quello
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dell’appartenenza  etnica,  che  si  potrebbe  riassumere  in  una  percepita  differenza
culturale tra “nord” e “sud”. Emilia mi racconta che c’è una tendenza a respingere le
donne turche o comunque musulmane che si presentano al centro, per esempio con
critiche sulla posizione sociale della donna musulmana. La prospettiva di Beate, di
contro,  si  concentra  sulla  preoccupazione  per  donne  che  vede  limitate  nelle  loro
chances di ottenere un lavoro che le farebbe uscire dalla precarietà economica e da
uno stato di subordinazione. «La donna araba sta a casa, si occupa dei figli, e il marito
lavora.  Sì,  ma  in  Europa  non  è  così!»  (Beate  2015).  Da  parte  del
Quartiersmanagement c’è resistenza ad analizzare la situazione del quartiere da un
punto  di  vista  etnico  (per  evitare  situazioni  di  racial  profiling che,  nel  contesto
tedesco,  sono  inevitabilmente  connotate  molto  negativamente),  ma  dalla  mia
esperienza sul campo l’appartenenza etnica emerge come forte fattore di fragilità e
potenziale marginalizzazione. Essa dunque andrebbe problematizzata (e non ignorata
e  respinta  nell’invisibilità),  insieme  a  quello  che  Stephan  Lanz  chiama
“multiculturalismo  assimilativo”  (Lanz  2007  in  Lanz  2013)  e  che  configura  una
gerarchia  tra  chi  appartiene  all’etnia  normale  e  normativa,  e  chi  è  considerato
minoranza e deve adeguarsi. 

In sostanza, tutte queste dinamiche renderebbero l’accoglienza, intesa come
gratuita e reciproca, più ardua da mettere in atto. 

Conclusioni

Lo studio etnografico del  Freizeiteck a Berlino mi ha permesso di rendere visibili
istanze e storie di vita che, nelle dinamiche e rappresentazioni della città neoliberista,
ma  anche  nelle  critiche  e  analisi  di  fenomeni  come  la  gentrificazione,  restano
invariabilmente sullo sfondo. Superare questa invisibilità è fondamentale per arrivare
a una plurale e olistica comprensione di Berlino intesa come sistema complesso di
significati socio-culturali, prodotti quotidianamente dalle persone che vi conducono la
propria vita. 

Gli strumenti dell’antropologia mi hanno permesso di avvicinarmi “faccia a
faccia”  alla  dimensione  micro-urbana,  che  però  richiede  di  porre  particolare
attenzione a non aumentarne la fragilità. Per esempio, vivendo nel quartiere come
affittuaria temporanea, come straniera che risiede a Berlino per un tempo breve, ma
che comunque non si  può definire  turista,  ed essendo disposta  a  pagare cifre  “di
mercato” per altri nuovi residenti nelle mie condizioni, ma fuori mercato rispetto agli
affitti  calmierati  del  Brunnenviertel,  ho  contribuito  alla  stessa  gentrificazione  che
minaccia  i  membri  del  Freizeiteck nell’esercizio  della  loro  autodeterminazione.
D’altra parte, ho anche realizzato uno scambio con gli appartenenti al Freizeiteck, che
mi hanno offerto la stessa accoglienza riservata a ogni ospite, 

Un  altro  fattore  di  fragilità  è  la  transitorietà  del  Freizeiteck inteso  come
comunità.  Essa  è  dovuta  sia  a  fattori  inevitabili  (come  la  salute  precaria  e  l’età
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avanzata di alcuni membri) che al concetto stesso di “luogo di sosta” sopra esposto,
per cui se la situazione di liminalità della persona migliora (per esempio, perché essa
trova  un  impiego,  cosa  che  è  successa  mentre  effettuavo  la  mia  ricerca),  questa
potrebbe non avere più motivo per recarsi al centro. L’accoglienza offerta dal centro è
cioè  subordinata  alla  condizione  di  necessità  di  chi  la  riceve  e  di  chi  la  offre:
mancando questa, si rientra nelle dinamiche più consuete di scambio di mercato, e
viene meno la logica della gratuità e reciprocità non prescrittiva ma intenzionale (do
quanto posso e non quanto ho ricevuto). Inoltre, la commercializzazione dei luoghi
urbani e la decadenza del “pubblico” a favore del privato rende plausibile, nel caso in
cui il quartiere venga gentrificato, l’uso commerciale dei locali ora a disposizione
gratuitamente  del  Freizeiteck,  e  in  questo  caso ci  sarebbe una grande difficoltà  a
trovare in zona locali alternativi in cui riunirsi e che offrano le medesime condizioni
di gratuità e indipendenza.

Inoltre,  la  fluidità  del  Freizeiteck è  un fattore positivo,  in  quanto consente
rapporti non rigidamente gerarchici, gratuità e flessibilità, adattamento al contesto del
quartiere e della città in continua evoluzione. Eppure, i membri più assidui del centro
aspirano a un radicamento, a una stabilizzazione, proprio perché non sono impiegati o
volontari che hanno una vita “altrove”, ma sono essi stessi invisibili in cerca di un
luogo dove essere visti e, prosaicamente, di una via d’uscita dalla povertà. Il successo
del  Freizeiteck,  dunque,  potrebbe  portare  a  una  istituzionalizzazione  (per  cui  i
volontari  diventerebbero  dipendenti)  che  ne  minerebbe  il  carattere  collettivo  e  si
inserirebbe  invece  nella  micro-gestione  urbana  top-down portata  avanti
dall’amministrazione comunale. 

Sicuramente resta il fatto che questo centro, e con esso le esperienze simili, fa
breccia nel discorso attorno alla città contemporanea, mostrando una “zona grigia”
che in realtà è un altro modo di vivere la città, mettendo in luce attività e fenomeni
che, per quanto minuti, hanno una loro dignità e valore autonomi rispetto al discorso
egemonico. Lungi dall’essere facilmente trasformabili in utenti, gli abitanti più fragili
non rinunciano a cercare di dare forma al loro mondo, e nel fare questo suggeriscono
possibili  soluzioni a problemi pratici  e interpretazioni creative rispetto al  discorso
dominante neocapitalista, che sta in questi anni mostrando tutti i suoi limiti.
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