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INTRODUZIONE 

   Questa tesi analizzerà come sia possibile coinvolgere nella progettazione dello spazio 

urbano diversi soggetti (singoli professionisti, organizzazioni governative e non, comitati di 

cittadini, etc.) secondo i principi della pianificazione partecipata. Il luogo nel quale ho svolto 

la mia ricerca è Belfast, capitale del Nord Irlanda, una città che dato il suo passato di conflitti 

settari e differenze identitarie, secondo alcuni etniche1, sembrerebbe non essere adatta a una 

ricerca di questo tipo, e forse proprio per questo lo è. Le informazioni che saranno presentate 

sono state raccolte durante una ricerca di campo della durata di due mesi a Belfast, preceduta 

da nove mesi di Erasmus nella stessa città, durante i quali ho seguito da vicino l’attività di un 

Forum di architetti attivo dal 2009, FAB (Forum for Alternative Belfast). Il Forum promuove 

iniziative (laboratori, mostre, ecc.) volte alla formazione di una consapevolezza civica e a un 

interesse per le problematiche della città, intesa nel suo insieme e non frammentata nei singoli 

quartieri. Attraverso l’utilizzo di annotazioni personali, interviste, articoli di giornale e 

pubblicazioni accademiche cercherò innanzitutto di presentare al lettore la complessa realtà 

socio-culturale di Belfast, con le sue peculiarità e le sue contraddizioni. In un secondo 

momento inserirò all’interno di questa cornice FAB, la sua storia e la sua filosofia, e, 

attraverso l’interessamento che esso ha dimostrato nei confronti di orti urbani e Green 

                                                
1. BOAL,  MURRAY, POOLE, 1976. 
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Infrastructure2 durante il laboratorio estivo, descriverò come agisce. Scopo della tesi non è 

l’analisi delle problematiche sociali e culturali presenti in Nord Irlanda (sarà tuttavia 

impossibile non darne una mia interpretazione nell’introdurre Belfast al lettore) né la critica di 

un determinato sistema amministrativo, è piuttosto il presentare il modo di agire di FAB come 

particolarmente adatto soprattutto in un contesto come quello preso in esame.  

 

   L’interesse per la città e per la problematica nordirlandese è maturato durante un anno di 

studio, attraverso il programma Erasmus, alla Queen’s University di Belfast. Durante 

quest’anno accademico (2012/13), la celebrazione del centenario della firma dell’Ulster 

Covenant3, momento storico importante per la comunità lealista, i violenti scontri a carattere 

territoriale e settario (Flag Crisis) avvenuti durante il periodo di natalizio, e una Marching 

Season eccezionalmente intensa e prolungata hanno evidenziato l’attualità e l’importanza che 

i discorsi identitari e settari assumono ancora in Nord Irlanda. Lo stupore nello scoprire 

all’interno di questa tensione e violenza evidente, non solo apparente, una realtà, altrettanto 

manifesta, fatta di socialità e convivialità, ha contribuito ad aumentare la curiosità verso 

questo luogo, periferia d’Europa4, che secondo Malcom, londinese che vive da 15 anni a 

                                                
2. «network di elementi naturali e semi-naturali, spazi verdi, fiumi e laghi che intervallano e connettono borghi, 
paesi e città», BULL, 2013, p.1. Tradotto da me dall'originale. Da ora in avanti, se non specificato diversamente, 
tutte le traduzioni in italiano devono essere considerate mie.    

3. «patto solenne che impegnava I firmatari a non riconoscere l’autorità di un eventuale Parlamento irlandese», 
MICHELUCCI, p.164. 

4. «You are not gonna grow, any grow is gonna come with people coming in, and Belfast is the periphery of 
Europe, so it’s not like other parts.», seconda conversazione con FAB in Appendice 1, p.202. 
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Belfast ed è sposato con una donna appartenente alla comunità nazionalista, racchiuderebbe il 

meglio dello spirito inglese e il meglio di quello irlandese.  

  Come già detto, durante il periodo di Erasmus sono venuto in contatto con FAB. 

Inizialmente per curiosità, successivamente al fine di scrivere la tesi, ho partecipato alle 

attività organizzate dal forum e ho frequentato le persone che prendono parte a queste attività. 

Una delle ragioni per cui mi sono interessato al Forum è l’assenza della retorica del conflitto, 

della contrapposizione tra comunità, nei documenti da esso prodotti e dalle attività da esso 

organizzate. Durante il periodo trascorso a Belfast, infatti, riuscire a estraniarsi da tale retorica 

è stato difficile, se non impossibile, essendo continuamente ripresa dai giornali, nelle 

interazioni sociali di ogni giorno, financo nella vita accademica, avendo scelto di frequentare 

un corso chiamato Antropologia dell’Irlanda e partecipando ai seminari organizzati dal 

Dipartimento di Studi Irlandesi. Attraverso FAB mi sono reso conto che è possibile parlare di 

Belfast senza necessariamente rifarsi alla contrapposizione “tradizionale” tra nazionalisti e 

unionisti. Terminato il periodo di Erasmus a Maggio, sono tornato nella capitale nordirlandese 

a Luglio per partecipare al laboratorio estivo (Summer School), dal nome Perché non ci sono 

alberi?5, organizzato da FAB e approfondire la mia conoscenza su quest’organizzazione, su 

come opera e su come si relaziona con la città stessa. Il laboratorio è stato il momento centrale 

della mia ricerca di campo, esso mi ha dato modo di assistere direttamente non solo al modo 

in cui il Forum agisce ma anche a quelle mancanze della politica e delle istituzioni che esso 
                                                
5. Why are there no trees?. 
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contesta e cerca di risolvere e superare. Per una settimana ho lavorato con Anne, Blayne, 

Kevin, Aoife sul tema degli orti urbani a Belfast, abbiamo incontrato funzionari pubblici, 

persone che utilizzano gli orti, esperti nel settore delle Green Infrastructure, abbiamo 

disegnato progetti di orti possibili, e di altri più difficilmente realizzabili, e raccolto materiale 

su quelli già esistenti.  

   Sebbene la Summer School sia stata il momento centrale della mia ricerca di campo, essa è 

stata preceduta da una partecipazione attiva a eventi culturali, e non, non necessariamente 

organizzati da FAB ed è stata seguita da un rapporto più personale con i membri del Forum 

stesso. Mi sarebbe stato impossibile comprendere il problema della realizzazione di un vasto 

orto urbano a Lower Shankill, territorio legato al gruppo paramilitare lealista chiamato UDA6, 

il quale avrebbe, in teoria, dovuto servire anche Upper Shankill, territorio controllato dal 

gruppo paramilitare lealista chiamato UVF7, se Gordon, etnomusicologo inglese di nonni 

nordirlandesi che ricerca le marching bands8, e più in generale il lealismo, e vive in Upper 

Shankill, non mi avesse spiegato che fra le due organizzazioni c’è stata una vera e propria 

guerra urbana all’indomani della firma dell’ Accordo del Venerdì Santo9 nel 1998, e che 

quindi una collaborazione risulterebbe particolarmente difficile. Ugualmente, mi sarebbe stato 

difficile mettere a fuoco il modo in cui FAB opera, a volte magari anche inconsciamente, se 

                                                
6. Ulster Defens Association. 
7. Ulster Volunteer Force. 
8. Bande musicali composte da flauti, tamburi e una grancassa che sono un elemento identificativo della 
comunità lealista in Nord Irlanda. 
9. Good Friday Agreement _ accordo firmato tra lealisti, nazionalisti e inglesi con la supervisione americana che 
sancisce ufficialmente la fine del conflitto iniziato nel ’69 conosciuto come “The Troubles”.  
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non avessi partecipato con Aoife, architetto membro del Forum, a un incontro organizzato dai 

partecipanti all’orto urbano Temporary Places a Nord Belfast, al quale era stata invitata per 

fare da moderatore. Attraverso queste esperienze, e altre ancora, mi è stato possibile dunque 

comprendere meglio la realtà di cui FAB parla e in cui esso opera.  

  

   Sarà ora importante spendere due parole per quanto riguarda l’aspetto metodologico di 

questa mia ricerca. Non ritengo necessario dover sostenere le mie argomentazioni attraverso 

numeri e dati statistici, i quali a mio avviso, sebbene siano utili in un primo momento per 

inquadrare determinate problematiche, rischiano di semplificare eccessivamente quelle realtà 

che vorrebbero descrivere. Questo non vuol dire che non saranno utilizzati numeri e 

statistiche prodotti in altre ricerche, né che non sarà dato un giudizio di merito sul modo in cui 

opera FAB, tuttavia i primi saranno contestualizzati e il loro valore scientifico sarà 

ridimensionato dal dato esperienziale, il secondo sarà argomentato non tanto da un’evidenza 

scientifica, quanto dalla presentazione di diversi episodi che selezionerò per sostenere la mia 

tesi. In altre parole pur non facendo uso di dati quantitativi, e anzi cercando di dimostrarne il 

limite pur riconoscendone l’efficacia, cercherò di dimostrare il rigore dei dati qualitativi che 

presenterò nel tentativo di instaurare un proficuo “patto etnografico”10 col lettore. Ritengo, 

infatti, che nel condurre una ricerca sulle modalità d’azione e sul successo che una 

determinata organizzazione ha nel promuovere il coinvolgimento e l’interessamento di più 

                                                
10. DE SARDAN, 1995, p.59.   
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soggetti, alcuni non necessariamente organizzati e strutturati, su determinati progetti urbani, 

spesso di grandi dimensioni e oggetto d’importanti finanziamenti pubblici e privati, sia vero 

quanto affermato da Declan Hill, membro fondatore di FAB, «è difficile misurare quale 

impatto tu abbia»11.  

   In appendice sono riportate le trascrizioni di quattro interviste non strutturate, in realtà 

potrebbero essere definite conversazioni registrate. La decisione di non utilizzare interviste 

strutturate è dovuta a diverse ragioni. Le prime due interviste sono registrazioni effettuate 

durante il laboratorio estivo di FAB come strumento utile al gruppo di lavoro del quale facevo 

parte e che in seguito ho deciso di utilizzare come fonti per la mia tesi. Sono interviste a più 

voci che inizialmente avevano lo scopo di registrare le informazioni principali che sarebbero 

poi state presentate alla fine del laboratorio, una sorta di annotazioni registrate. Le ultime due 

sono conversazioni con i due membri fondatori di FAB, Declan Hill e Mark Hackett, la terza 

solo con Declan, la quarta, registrata in un secondo momento, con entrambi (Mark tuttavia è 

dominante). In questo caso la scelta di non porre una serie di domande preparate in 

precedenza è dovuta in primo luogo alla mia inesperienza come intervistatore, nonché al fatto 

che sebbene avessi partecipato alla Summer School non avevo avuto modo di parlare 

seriamente con Declan e Mark e di fatto non li conoscevo, in secondo luogo all’avversione dei 

due architetti per le interviste, particolare rivelatomi da Aoife pochi minuti prima delle 

                                                
11. «I mean, in that one we worked for two and an half year to have some impact, but it’s hard to measure, you 
know, what impact you have », prima conversazione con FAB in Appendice 1, p.188. 
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interviste stesse. Fortunatamente il clima rilassato e familiare dello studio in Lombard Street, 

quartier generale di FAB, e il vino consumato durante questi incontri ha reso possibile la 

realizzazione di due interessanti registrazioni.  

   Alle ragioni già citate vorrei aggiungerne un’altra, peraltro già accennata, sebbene fondata 

unicamente su un’impressione personale e quindi giustamente contestabile: la predisposizione 

alla socialità e alla convivialità come caratteristica nordirlandese che sebbene mi sia difficile 

dimostrare, anche solo attraverso un episodio specifico, mi è altrettanto difficile, se non 

impossibile, non riportare. Come si potrà vedere dall’appendice, le quattro registrazioni sono 

a tratti quasi monologhi in cui chi parla non ha per nulla bisogno, o quasi, di un incentivo a 

parlare. La terza intervista, sebbene in un primo momento un po’ macchinosa, non appena è 

indirizzata verso la storia della genesi e dei primi lavori del Forum, questo anche perché 

durante la Summer School avevo notato il piacere di Decaln nel raccontare aneddoti e episodi 

da lui vissuti, diventa un resoconto ricco di dettagli, nomi, informazioni sulle idee alla base 

del Forum e su come esso agisce. La quarta e ultima non ha bisogno di alcun tipo di regia, ma 

si risolve in un monologo di Mark intervallato e arricchito dagli interventi, anche polemici, di 

Declan. Il risultato finale è alquanto sorprendente se si considera che Mark, appena entrato 

nello studio, mi comunica di non essere disposto ad essere intervistato in questo nostro primo 

incontro, cambiando poi idea, dopo pochi minuti, ad una mia seconda richiesta di poter 

registrare la conversazione.  
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   Oltre all’utilizzo di queste registrazioni, inserirò nel testo aneddoti ed episodi che ho 

annotato sul diario di campo, e che dovranno essere accettati sulla base del “patto 

etnografico” di cui già detto, con lo scopo di rendere quanto mai vivo e “tangibile” il mondo 

che sarà presentato. Mi sarà, ad esempio, impossibile non riportare le riflessioni di Jack, 

membro dell’Official IRA12 e guida del tour politico di Falls Road13, e quelle di Gordon nel 

parlare della storia del Nord Irlanda e dei rapporti con Irlanda e Inghilterra, o non riportare gli 

incontri con funzionari pubblici, nel riflettere sulle mancanze della sistema burocratico-

amministrativo che FAB contesta. In altre parole cercherò di sostenere tutto ciò che dirò con 

dati esperienziali “collezionati” durante l’arco di un anno, non solo nei due mesi dedicati alla 

ricerca di campo, in modo tale che il lettore possa sperimentare la realtà del Forum, e in 

ultima analisi quella di Belfast, nelle sue complessità e contraddizioni.  

   Un’ultima considerazione metodologica va fatta sull’utilizzo della terminologia che sarà 

utilizzata nel fare riferimento alle due comunità protagoniste delle tensioni e dei conflitti in 

Nord Irlanda. Sebbene, come già detto, questa tesi non ha l’intenzione di concentrarsi sulla 

tema del conflitto sarà impossibile e scorretto ignorarlo completamente. Sarebbe come non 

riportare la realtà più evidente e caratterizzante del Nord Irlanda, come se Malinowski 

parlando delle Trobriand tralasciasse di menzionare che sono delle isole. Farò riferimento a 

queste due comunità con gli appellativi attualmente accettati e utilizzati in Nord Irlanda: 
                                                
12. Organizzazione paramilitare nata dopo la scissione dell’IRA in Provisional IRA e Official IRA, scissione 
avvenuta nel 1969.   
13. Coiste na nIarchiml - Falls Road Political Walking Tour, tour a piedi del quartiere roccaforte storica della 
comunità nazionalista. 
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nazionalista e repubblicana sarà la comunità che vede l’Inghilterra come un paese 

colonizzatore e quindi non si riconosce in esso; unionista e lealista sarà quella che si 

riconosce nei simboli e nelle istituzioni inglesi e quindi nel Regno Unito. Cercherò di non 

utilizzare i termini “tradizionali” per identificare le due comunità, cattolica e protestante, non 

per un convincimento personale ma per il semplice motivo che essi non vengono più 

utilizzati, almeno in ambito istituzionale, nel timore che la problematica nordirlandese venga 

interpretata come un conflitto religioso, complicandolo ulteriormente. A tale proposito è 

rivelatrice la datata barzelletta nordirlandese dell’ateo al quale è chiesto «Sei cattolico o 

protestante?», e l’ateo «Sono ateo!», «Sì ma ateo cattolico o ateo protestante?».   

  

   Nel primo capitolo introdurrò la storia dell’Irlanda, qui intesa come termine geografico, 

parlerò brevemente del periodo precedente la colonizzazione inglese, importante per una 

riflessione sull’utilizzo della tradizione ai giorni nostri, della conquista e del domino 

britannico, dei movimenti indipendentisti nel Sud e nel Nord, della guerra d’indipendenza e 

della nascita della Repubblica d’Irlanda, del Nord Irlanda dal giorno della sua formazione 

(1921) all’inizio del conflitto nel 1969, dei trent’anni di conflitto terminato nel 1998, del 

processo di pacificazione in atto dal ’98 a oggi. Questo capitolo non vuole essere un 

approfondito e dettagliato studio critico della storia dell’isola, sarebbe impossibile affrontare 

tanti argomenti in uno spazio così limitato, ma sarà un utile strumento che mi darà la 
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possibilità di presentare al lettore una serie di elementi a mio avviso importanti per 

comprendere il Nord Irlanda, o meglio la Belfast, in cui ho vissuto. Come già detto non 

presenterò semplicemente una serie di date ed episodi ritenuti significativi ma cercherò di 

giustificare, per quanto possibile, tale importanza descrivendo il modo in cui ne sono venuto a 

conoscenza. Ritengo importante precisare, infatti, che non ho letto un libro di storia generale 

dell’Irlanda fino al momento del mio rientro in Italia nel Settembre 2013, e l’ho letto 

semplicemente per dare un ordine sistematico e una visione d’insieme alle nozioni che già 

possedevo, nonché per utilizzarlo nelle necessarie citazioni. Ogni evento storico che riporterò, 

infatti, anche parlando dell’Irlanda “mitica” dei clan, mi è stato riferito in loco in particolari 

momenti, e con intenti precisi, da persone diverse. Cercherò quindi di fornire tutti gli elementi 

necessari per comprendere il ruolo che questi episodi storici assumono per gli informatori che 

me le hanno riferite, e quindi, in ultima analisi, il ruolo e l’influenza che essi esercitano sul 

presente. Questo capitolo sarà anche l’occasione per una breve riflessione, questa sì un po’ 

più approfondita, sulla natura delle tensioni tra comunità in Nord Irlanda. Ragionerò sul 

supposto problema etnico, sulla condizione di residuo coloniale, sulle questioni di classe e su 

come tutte queste tensioni trovino espressione e siano vissute nella Belfast dei nostri giorni. 

Questo paragrafo cercherà di fornire il più possibile una fotografia transgenerazionale e trans-

comunitaria del luogo descritto, con lo scopo di ricreare nel lettore la confusione da me 

sperimentata nel trovarmi immerso in un mondo caratterizzato da una marcata dicotomia 

identitaria, e nello stesso tempo ricco di “zone grigie” e originali, più o meno riconosciute. Se 
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è vero, infatti, che da antropologo dovrei essere abituato a una tale contraddizione, è anche 

vero che in Nord Irlanda per la prima volta l’ho toccata con mano, sarebbe meglio dire che ci 

ho sbattuto violentemente contro. È infatti difficile interpretare le “zone grigie” e originali, 

che sono comunque evidenti e difficilmente trascurabili, in un contesto sociale e culturale in 

cui è complicato seguire il consiglio di Richard Jenkins a non reificare l’appartenenza 

comunitaria14. L’ultima parte del capitolo si concentrerà su Belfast: spiegherò come sia 

possibile fare una distinzione tra campagna e centro urbano parlando del conflitto 

nordirlandese; parlerò della storia della città, del suo sviluppo socio-economico nell’800 e del 

suo declino nella prima metà del ‘900; definirò a grandi linee l’evoluzione urbanistica della 

città, e del modo di progettarla, dagli anni ’60 a oggi.  

   Il secondo capitolo sarà dedicato al tema del localismo, concentrando la mia attenzione sulle 

ripercussioni, teoriche e pratiche, che esso ha avuto e ha nel concepire l’urbanistica nel Regno 

Unito. Nell’introdurlo cercherò di presentarlo dal punto di vista sociale, la partecipazione 

delle persone che vivono in una determinata area interessata da un dato progetto, dal punto di 

vista politico-amministrativo, la legislazione in vigore, dal punto di vista economico, gli 

investimenti e gli interessi privati in iniziative rilevanti a livello pubblico. 

   Presenterò poi il caso specifico di Belfast dove l’applicazione dei principi del localismo è 

complicata dalla presenza di due, e solo due, percezioni della città in conflitto tra loro, spesso 

                                                
14. JENKINS, 1997, p.51. 
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diametralmente opposte. Farò dunque una riflessione sul localismo in un contesto 

caratterizzato da forte settarismo e su come questi due termini, localismo e settarismo, 

interagiscano fra loro, si sovrappongano e si distanzino. In quest’analisi non privilegerò 

argomentazioni teoretiche e astratte, del quale forse non sarei capace, ma attraverso l’utilizzo 

di tre specifici casi studio, da me selezionati, cercherò di porre in evidenza come questi due 

approcci di rappresentare e vivere la città siano intrecciati. Il primo caso studio sarà il 

progetto per la riqualificazione e la creazione di un “centro per la risoluzione della pace e del 

conflitto” a Long Kesh, carcere speciale in cui i membri dei gruppi paramilitari di entrambe le 

comunità erano incarcerati, progetto caro alla comunità nazionalista e fortemente osteggiato 

da quella lealista. Attraverso l’utilizzo di articoli e lettere pubblicate sui giornali, di 

testimonianze raccolte durante colloqui informali e la partecipazione a un incontro sul tema, 

cercherò di spiegare le ragioni per cui uno stesso luogo è percepito in maniera così diversa 

dalle due comunità. Nel far questo non esprimerò un giudizio sulla questione, non per 

mantenere un atteggiamento distaccato e forse ipocrita, da ricercatore, al contrario nel 

presentare al lettore le posizioni nazionaliste cercherò di renderlo un sostenitore della causa 

nazionalista, allo stesso modo nel presentare quelle unioniste cercherò di renderlo sostenitore 

della causa unionista. Quest’operazione non ha lo scopo di tradire la fiducia concessami col 

“patto etnografico”, al contrario vuole rendere, nel modo più fedele possibile, l’esperienza da 

me vissuta. Durante la ricerca di campo, infatti, ho cambiato “posizione” su determinate 

questioni, così come anche su Long Kesh, più e più volte, non tanto per una predisposizione 
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personale al farmi coinvolgere dalle argomentazioni dell’interlocutore, di cui a volte sono 

colpevole, ma per il cambiamento totale di prospettiva che si ha nel vedere la città con gli 

occhi di un nazionalista piuttosto che con quelli di un unionista. Le stesse regole 

comunicative (citazioni, riferimenti a luoghi o episodi, nomi e termini utilizzati) devono 

cambiare adattandosi all’interlocutore col quale s’interagisce, pena l’incomunicabilità. Il caso 

studio di Long Kesh permetterà dunque al lettore di toccare con mano la problematica del 

settarismo e di come questo sia un ostacolo al localismo, rappresentandone forse il lato 

oscuro.  

   La riqualificazione del Titanic Quarter, già realizzata, e il progetto importante di portare 

L’Ulster University nel nord del centro cittadino saranno motivo di riflessione sui limiti del 

localismo, qui inteso come partecipazione di soggetti privati nella pianificazione e 

progettazione d’interventi sul territorio. Nel presentare i due casi studio presenterò le 

posizioni che FAB ha espresso in merito e le critiche che esso ha mosso ai due progetti, 

considerati tuttavia potenzialmente positivi. Prenderò posizione sostenendo le argomentazioni 

del Forum, partigianeria che comunque dichiarerò per evitare di essere accusato di mistificare 

i dati. Il lettore dovrà essere quindi ancora più critico nella lettura di questi paragrafi essendo 

difficile per me astenermi da giudizi di merito.  

   FAB, la sua genesi e la sua filosofia, sarà presentato nel terzo capitolo. La voce di Declan e 

quella di Marc saranno predominanti, supportate e arricchite dalla presentazione dei progetti e 
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delle pubblicazioni del Forum. Il lettore familiarizzerà con Belfast e le sue problematiche 

attraverso questi due architetti. I discorsi sul settarismo e sul conflitto tra comunità passeranno 

in secondo piano, la città sarà presentata spoglia delle interpretazioni ideologiche e di parte, 

una città disconnessa e disfunzionale, penalizzata dall’ossessione per il contingente e priva di 

una visione per il futuro. Declan e Mark sveleranno e dimostreranno la nudità del re. In questo 

capitolo, sebbene come già detto condivida le posizioni del Forum, non inserirò, per quanto 

possibile, riflessioni personali sulla città e su FAB ritenendo che per il lettore sia più 

interessante e appassionante “dialogare direttamente” con i diretti interessati, immaginandosi 

nello studio di Lombard Street a sorseggiare vino cileno e a seguire le indicazioni di Mark 

sulla grande pianta a parete di Belfast. Concluderò il capitolo descrivendo il modo in cui FAB 

agisce e porrò la domanda se la sua azione sia realmente efficace, domanda alla quale 

cercherò di rispondere nel capitolo successivo.  

   Il quarto capitolo, cuore stesso della tesi, sarà dedicato al laboratorio estivo di FAB al quale 

ho partecipato nell’Agosto 2013. Spiegherò brevemente il significato di Green Infrastructure 

e orti urbani, essendo questi i temi centrali della Summer School 2013, e il motivo per cui 

sono stati al centro di questa iniziativa estiva di FAB.  Parlerò di come si è svolto il 

laboratorio, degli incontri con amministratori e con esperti di settore, dell’interazione diretta 

con la città e con le realtà sulle quali ognuno dei gruppi, in cui erano divisi i partecipanti 

dell’evento, si è trovato a lavorare. Essendosi il mio gruppo occupato di orti urbani analizzerò 
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più approfonditamente come, nel corso della settimana, FAB si sia interessato in maniera 

sempre crescente agli orti urbani e di come, finito il laboratorio, voglia proseguire il suo 

impegno sul tema. A dimostrazione dell’impatto, diretto e indiretto, che il lavoro del Forum 

ha a Belfast riporterò gli articoli di giornale, successivi al laboratorio, che parlano di Green 

Infrastructure e il resoconto della partecipazione di Aoife, e mia, alla riunione di un orto 

urbano a Nord Belfast.  

   Concluderò la tesi facendo alcune considerazioni sul modo di concepire l’attivismo a 

Belfast secondo FAB e come esso si discosti da interventi, istituzionali o di associazioni, forse 

più efficaci dal punto di vista pratico immediato, ma dal futuro incerto perché imposti, magari 

in buona fede, e non compresi e condivisi dalla totalità dei soggetti interessati. Pur ragionando 

in termini di pianificazione urbana, suggerirò che questa mancanza di comprensione e 

condivisione porta al rifiuto di qualsiasi iniziativa promossa, a prescindere dalle sue ragioni e 

dai suoi supposti benefici, e ne sancisce quindi il suo fallimento. Azzarderò infine l’ipotesi 

che se la condivisione e la comprensione per un qualsiasi progetto, non solo di pianificazione 

urbana, sia necessaria in una città come Belfast, esse non siano meno importanti in un 

qualsiasi altro luogo e contesto sociale. Ecco dunque che il modello FAB può essere utile e 

fungere da ispirazione a iniziative simili al di fuori dei confini del Nord Irlanda.  
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CAPITOLO 1 

Cenni storici su Irlanda, Nord Irlanda e Belfast 

   In questo capitolo introdurrò brevemente la storia dell’Irlanda, intesa come concetto 

geografico generale, della nascita della Repubblica d’Irlanda e del Nord Irlanda. Date ed 

eventi non saranno presentati in maniera scolastica come un semplice elenco ordinato 

cronologicamente, ma come elementi importanti utilizzati per dare significato al presente, 

bussola necessaria per conoscere la posizione attuale e per tracciare una rotta futura. Per far 

comprendere questa importanza e attualità, introdurrò date, personaggi e accadimenti nello 

stesso modo in cui ne sono venuto a conoscenza io durante l’anno passato a Belfast. L’Irlanda 

pre-colonizzazione inglese sarà quindi raccontata da Jack non da documenti storici e reperti 

archeologici, la firma dell’Ulster Covenant da Gordon, i trent’anni di conflitto dagli articoli, 

le lettere e le conversazioni informali. In altre parole, tutte le informazioni che darò non 

avranno lo scopo di fornire un quadro storico dell’Irlanda il più possibile accurato e critico, 

operazione alquanto difficile considerando il lasso di tempo preso in esame, ma al contrario il 

modo in cui il passato viene interpretato e assume significato nel presente. Renderò il lettore 

partecipe delle narrazioni storiche, spesso in conflitto tra loro, e della confusione 

nell’interpretare passato e presente di questo pezzo di Regno Unito. Come afferma Dominc 

Bryan parlando di “riti pubblici” in Nord Irlanda «Le persone utilizzano il passato per 
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affrontare i cambiamenti attuali1». Sarà possibile farsi un’idea su Belfast, e sul contesto in cui 

opera FAB, solo accettando le narrazioni e le interpretazioni che vengono fornite, 

familiarizzando con esse. Il loro essere contradditorie non dovrà essere motivo di scetticismo, 

e quindi spingere il lettore a rifiutarle come mistificazione, essendo proprio tale 

contraddizione la chiave per meglio comprendere il Nord Irlanda. 

 

1_Dall’Irlanda gaelica all’Irlanda anglo-sassone. 

26 Luglio 2013 undici del mattino, incontro Jack alla Divis Tower, palazzone di venti piani a 

Belfast Ovest, torre che segna l’inizio del quartiere storico repubblicano, di cui Falls Road è 

la strada principale. Jack, guida del tour politico di Falls Road, è un ometto sulla settantina 

piccolo e tarchiato. Sebbene il tour si concentri sul periodo compreso tra il 1969 e il 1998, 

Jack inizia parlando dell’Irlanda gaelica, l’Irlanda dei Clan. La descrive come una terra ricca 

di risorse e prosperosa, abitata da un popolo orgoglioso e fiero, custode di una secolare 

cultura e abile nelle tecniche militari. Il dodicesimo secolo, con la prima invasione normanna, 

segna la fine di questa “età dell’oro” per l’Irlanda. La sconfitta è causata, secondo Jack e 

secondo le cronache del tempo2, dalle divisioni tra clan che i normanni seppero abilmente 

sfruttare nella guerra di conquista più che dall’inferiorità militare. Curiosamente la 

mitizzazione dell’Irlanda pre-colonizzazione non è esclusiva della comunità nazionalista. 

                                                
1. «People utilise the past to deal with contemporary changes», BRYAN, 2006, p.137.   
2. MICHELUCCI, 2009, p.16. 
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Durante la visita del quartiere storico lealista a Belfast Ovest, confinante con quello 

nazionalista di Falls Road la cui strada principale è Shankill Road, Gordon, l’etnomusicologo 

inglese che vive ad Upper Shankill e conosce un po’ il gaelico (o come viene anche chiamato 

qui l’irlandese), mi mostra il murales lealista dedicato a Cuchulainn. Mi spiega che questo 

personaggio mitico che appare nel ciclo dell’Ulster, è celebrato per aver difeso da solo 

l’Ulster da un esercito invasore. I repubblicani 

vedono in lui l’incarnazione della forza e del valore 

dell’Irlanda gaelica, incarnati nella figura di un 

grande eroe celtico, i lealisti lo celebrano come il 

primo difensore dell’Ulster, inteso da questi come il 

Nord Irlanda (vedremo in seguito che i due concetti 

non coincidono perfettamente), pitto e non celtico, 

anzi nemico dei galli3. La scritta (sulla destra) che 

accompagna il murale, presente nell’area verde delimitata da Hopewell Crescent in Lower 

Shankill, è emblematica del significato che questa figura assume per la comunità lealista: 

QUI SIAMO 
QUI RIMANIAMO 

Vogliamo semplicemente prendere 
il nostro posto 

assegnato da dio 

come persone originarie dell’Ulster, 
comprendendo 

e vivendo la nostra chiamata 

                                                
3. MOORE, SANDERS, 2002, p.12. 

 
Fig.1 
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noi assumiamo la nostra identità 
senza vergogna, ritorsione 

o indignazione contro 
coloro che 

hanno causato dolore al nostro 

passato e cercano di castrare la nostra 
cultura, la nostra identità e 

il nostro posto in questa terra4 
 

Il tema dell’identità culturale e del radicamento al territorio sono centrali nel rievocare la 

figura di Cuchulainn. Curiosamente accanto a Cuchulainn la comunità lealista celebra un altro 

personaggio, questa volta storico, che riveste un ruolo culturale ben più importante dell’eroe 

celtico, tanto che l’uso del colore arancione come strumento d’appartenenza è dovuto a questa 

figura: Guglielmo III d’Inghilterra, principe d’Orange. Guglielmo III, o King Billy com’è 

affettuosamente chiamato dai lealisti in Nord 

Irlanda, fu artefice della vittoria sul re inglese 

cattolico Giacomo II nella battaglia di Boyne (11 

luglio 1690)5. Episodio descritto da Jack, forse a 

ragione, come ultimo atto di una guerra europea 

combattuta in Irlanda e che contribuì 

ulteriormente a piegare e avvilire un’isola, e una 

cultura, un tempo fiera e orgogliosa. Il murale di 

                                                
4. «HERE WE STAND/HERE WE REMAIN/ we simply want to take/ our God ordained/ place as indigenous/ 
Ulster people,/ understanding and/ living out our calling/ we assume our identity/ without shame,/ retaliation/ or 
indignation against/ those who have/ caused harm to our/ past and/ tried to castrate our/ culture, our identity and/ 
our place on this land.» 
5. MICHELUCCI, 2009, p.78. 

 
Fig.2 
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King Billy si trova a poca distanza da quello di Cuchulainn, nello spazio di pochi metri si avrà 

dunque rappresentati un eroe mitico autoctono appartenente al periodo pre-cristiano e un re 

straniero. Guglielmo III era, infatti, originario dell’Olanda e fu messo a capo della 

rivoluzione, iniziata nel 1688, ai danni del legittimo re inglese e cattolico Giacomo II. 

Entrambe queste figure, così distanti, sono utilizzate dalla comunità lealista nella costruzione 

e affermazione della propria identità. Esse sono dunque soggette al processo di reificazione, 

che consente di «consolidare i simboli condivisi e, salvaguardandoli dal flusso esperienziale 

del loro impiego (…) consente pure di conferire loro i ruoli di presupposti e di condizioni 

della comunicazione e della vita sociale» sottraendoli «alla presa dell’atteggiamento critico»6.  

   Proseguendo la narrazione sulla storia irlandese Jack, membro dell’Official IRA e 

dichiaratamente socialista, parla del primo tentativo rivoluzionario, alla fine del diciottesimo 

secolo, di sovvertire il potere coloniale inglese in Irlanda dopo secoli di sottomissione e 

umiliazione, tentativo represso nel sangue. Sull’entusiasmo del successo della rivoluzione 

Americana e Francese, nel 1791 fu fondata a Belfast la Società degli Irlandesi Uniti7, il cui 

leader protestante Theobald Wolfe Tone aspirava a un’Irlanda unita e indipendente. Ciò 

sarebbe stato possibile, secondo Tone, solo col superamento delle divisioni tra cattolici, 

presbiteriani e anglicani. Il movimento trovò terreno fertile nella benestante comunità 

presbiteriana della città, futura capitale del Nord Irlanda, dove i rapporti con la madrepatria 

                                                
6. REMOTTI, 2011, pp.26-27.  
7. United Irishmen. 
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cominciavano a essere percepiti come un limite alla fiorente industria del lino e alla nascente 

industria navale8. Lo stesso Jack riconosce l’importanza che la comunità presbiteriana, 

progenitrice di quella unionista attuale, ha nel successo del movimento e nella formazione di 

quelle idee politiche, repubblicane e anti-monarchiche, delle quali egli stesso si riconosce 

erede. Non a caso Theobald Wolfe Tone «è ancor oggi considerato il padre indiscusso del 

repubblicanesimo irlandese»9 e il Kelly’s Cellars, pub ancora attivo dove si riuniva la Società 

degli Irlandesi Uniti, è un luogo simbolo per la comunità nazionalista contemporanea. In 

seguito Jack, parlando dell’unificazione irlandese, fine ultimo dei repubblicani tradizionalisti, 

mi dice che non la considera realizzabile fino a che tutti i membri della comunità lealista, 

vista ora come estranea e retaggio coloniale, non abbiano lasciato l’isola.     

   Tappa successiva del calvario irlandese nella narrazione di Jack è la Grande Carestia10 

negli anni ’40 dell’Ottocento, da lui chiamata Grande Fame11. Dal ’46 al ’50 un fungo 

proveniente dall’America, Phytophtora infestans, causò la perdita del raccolto di patate in 

tutta l’isola per più anni consecutivi. Considerata dall’amministrazione inglese del tempo 

come una tragica fatalità, se non una conseguenza dell’inferiorità culturale e biologica degli 

irlandesi, può meglio essere compresa e spiegata se inserita nel contesto più ampio delle 

relazioni anglo-irlandesi. Jack afferma con rabbia che l’Irlanda è sempre stata una regione 

agricola non caratterizzata dalla monocoltura della patata ma ricca di vegetali e variegata nella 
                                                
8. MICHELUCCI, 2009, p.104. 
9. MICHELUCCI, 2009, p.108. 
10. Great Famine. 
11. Great Hunger. 
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loro produzione. La rivoluzione industriale in Gran Bretagna, con il conseguente abbandono 

delle campagne e la necessità di sfamare una crescente popolazione urbana, fece sì che le 

derrate alimentari prodotte nell’isola fossero utilizzate per sostenere il cambiamento in atto. 

Questo squilibrio nei rapporti fra le due isole, e il disinteressamento del governo inglese, 

giustificherebbe l’utilizzo del termine genocidio nel descrivere questo evento drammatico, 

chiamato anche Grande Fame per esprimerne appunto la responsabilità dell’amministrazione 

coloniale12. 

 

2_Ulster Covenant, Prima Guerra Mondiale e nascita della Repubblica Irlandese. 

   Appena arrivato a Belfast il 4 settembre 2012, avevo solo una vaga idea di quello che è il 

Nord Irlanda, della sua storia, delle tensioni che lo caratterizzano. Senza volerlo mi ritrovai 

nel paese durante una ricorrenza importante per la comunità unionista: il centenario della 

firma dell’Ulster Covenant (28 settembre 1912). Alla commemorazione di questo evento 

seguirono polemiche, processi e manifestazioni causati dalla mancanza di rispetto 

(l’esecuzione di canzoni settarie nei pressi di quartieri repubblicani e di chiese cattoliche, 

l’urinare sugli edifici religiosi, ecc.) dimostrata dai lealisti nei confronti della comunità 

nazionalista. L’Ulster Covenant è un «patto solenne che impegnava i firmatari a non 

                                                
12. MICHELUCCI, 2009, p.138. 
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riconoscere l’autorità di un eventuale parlamento irlandese»13, patto firmato nel timore che 

fosse introdotta in Irlanda l’Home Rule, una legge che avrebbe garantito una maggior 

indipendenza all’isola e l’istituzione di un parlamento a Dublino. La firma del Covenant non 

fu solo un semplice atto simbolico e politico ma essa fu seguita dall’istituzione di una milizia 

armata nel 1913: l’Ulster Volunteers Force (UVF), organizzazione da cui prende nome il 

gruppo paramilitare attivo ancor oggi. La firma del patto e l’istituzione della milizia sono 

l’epilogo del deterioramento delle relazioni tra unionisti e nazionalisti, forse qui si potrebbero 

utilizzare i termini protestanti e cattolici, aggravatisi con la repressione della Società degli 

Irlandesi Uniti e la nascita nel 1795 dell’Ordine D’Ornage, una società massonica con 

«l’obiettivo di preservare con la violenza i privilegi e la supremazia protestante sui nativi 

irlandesi»14. La sua forza risiedeva, e in certa misura risiede ancora, in una gestione di tipo 

clientelare dei posti di lavoro e di altri privilegi, come l’assegnazione delle case pubbliche, 

che portarono a una forte coesione tra borghesia e proletariato protestante15. L’Home Rule non 

fu approvata, e quindi non si arrivò al conflitto armato, anche a seguito dell’inizio della I 

Guerra Mondiale.   

Dal diario di campo in data 1 agosto 2013: 

Mi dirigo verso Falls Road, passo la Divis Tower e al primo incrocio con semaforo giro 

a destra in Northumberland Street. Le due vie, Falls Road e Shankill Road, corrono 

quasi parallele e sono divise da Peace Walls. Cammino lungo un muro ricoperto di 

                                                
13. MICHELUCCI, 2009, p.164. 
14. MICHELUCCI, 2009, p114. 
15. WIENER, 1980, p.18. 



 27 

murales dai temi più diversi, da quelli più “locali” (l’occupazione inglese dell’Irlanda) a 

quelli più “internazionali” (lo sfruttamento del “terzo mondo” da parte delle potenze 

imperialiste occidentali). Arrivo al Peace Wall, passo il grande cancello aperto (alcuni 

non sono più chiusi di notte), percorro i 50 metri di “territorio di nessuno” e mi ritrovo 

in Shankill il quartiere protestante di cui Shankill Road è simbolo. Curiosamente il 

Nome Shankill vuol dire vecchia chiesa in gaelico (lingua irlandese). Devo riconoscere 

che provo una sensazione di disagio, un po’ perché il degrado e l’isolamento sembrano 

più marcati qui rispetto che nell’area cattolica un po’ per le storie e i luoghi comuni che 

ho sentito su Shankill (area settaria e meno disponibile nei confronti dei non 

appartenenti alla comunità). Gli scontri delle ultime settimane e l’essere italiano, e 

quindi un potenziale papista, non mi aiutano di certo a tranquillizzarmi. Anche su questa 

parte del muro ci sono murales, anche se non in gran numero. I temi sono più settari e 

identitari: la Prima Guerra Mondiale e l’Union Jack. 

  

In questo breve passaggio in cui è descritta la prima volta che sono entrato a piedi nel 

quartiere lealista di Shankill, ci sono vari elementi che affronterò in seguito (i Peace Walls, il 

degrado di Lower Shankill, gli scontri seguiti al 12 Luglio), tuttavia mi premeva inserirlo 

affinché il lettore possa meglio  comprendere l’importanza, evidente non appena ci si addentra 

in questa parte della città,  che il primo conflitto mondiale riveste ancor oggi per la comunità 

lealista, ed esclusivamente quella.  

   Allo scoppio del conflitto mondiale l’UVF fu integrata nell’esercito di Sua Maestà, col 

nome di 36th Ulster Division, nella speranza che la partecipazione al conflitto potesse 

impedire l’approvazione dell’Home Rule. A conflitto iniziato, tuttavia, la legge venne 

approvata escludendo però sei delle nove contee che componevano l’Ulster, quelle a 
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maggioranza protestante, che rimasero sotto controllo diretto inglese16. Mostrandomi gli 

innumerevoli murales e monumenti dedicati alla 36th Ulster Division e ai suoi caduti, Gordon 

mi spiega che il ricordo della I Guerra Mondiale ha un ruolo di primo piano nel definire 

l’identità del lealismo perché esso è associato a un unico drammatico evento: i primi due 

giorni della battaglia della Somme (1-2 luglio 1916). Nei primi due giorni di questa battaglia 

persero la vita o rimasero feriti in 5500, tra soldati e ufficiali,17 il 90% dei quali, secondo 

Gordon, originari di Shankill. L’episodio è ulteriormente drammatizzato dalla data in cui esso 

ha luogo. L’1 luglio è, infatti, la data della battaglia del Boyne secondo il calendario giuliano, 

l’11 secondo quello gregoriano. L’episodio, la cui storicità è dubbia, del maggiore George 

Gaffikin che tenendo in mano un fazzoletto arancione avrebbe urlato «Forza Ragazzi, questo 

è il primo luglio. Non ci si arrende!»18 dimostra come questi due episodi si sovrappongano e 

siano parte importante della “mitologia lealista”19. La battaglia della Somme funge anche da 

anello di congiunzione tra la battaglia vinta da King Billy nel 1690 e il conflitto che ha visto 

la comunità lealista impegnata contro quella nazionalista dal 1969 al 1998. Se l’episodio del 

XVII secolo e quello della I Guerra Mondiale sono accostati e assumono nuovo significato 

attraverso la data in cui entrambi hanno avuto luogo, i morti del conflitto tra lealisti e 

repubblicani, provenienti da Shankill, sono identificati e ricordati con quelli della 36th Ulster 

Division. Il monumento che ricorda i caduti della Somme, infatti, recita: 

                                                
16. MICHELUCCI, 2009, pp.167-168. 
17. BOWMAN, 1996, p.48. 
18. MACDONAGH, 1917, The Irish on the Somme, (citato in) BOWMAN, M., 1996, p.49. 
19. ORR, 1987, p.5. 
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È dedicato in solenne, ma gloriosa memoria di quei coraggiosi e valorosi uomini di 

Greater Shankill che prestarono servizio nel 36th Ulster Division e furono resi 

immortali nei campi di Francia e Fiandre durante la Grande Guerra 1914-1918 

PER NON DIMENTICARE 

Vuole anche essere un tributo per gli uomini e le donne di Greater Shankill, che nei 

molti conflitti che seguirono la Grande Guerra, combatterono con coraggio e dedizione 

per la corona e il paese, fino all’estremo sacrificio.20 
  

   Gli anni turbolenti che vanno dall’insurrezione di Pasqua del 1916, dove il governo 

britannico represse nel sangue il primo tentativo di costituire la Repubblica irlandese 

indipendente, alla fine della guerra civile irlandese nel 1922, passando per la guerra 

d’indipendenza (1920-1921) e la nascita dello Stato Libero Irlandese21 (6 dicembre 1921), mi 

sono raccontati da Jack e da una guida, un ragazzo sulla trentina, del carcere Kilmainham a 

Dublino, dove vennero incarcerati molti, se non tutti, i patrioti irlandesi di quegli anni. La 

guida presenta fatti e personaggi in maniera impeccabile, si concentra molto sul dramma 

rappresentato dalla guerra civile in cui irlandesi combatterono contro irlandesi e dalla quale 

nacque la Repubblica d’Irlanda, essi tuttavia sono relegati in un passato che sembra distante, 

forse reso tale dalla retorica nazionale. La narrazione di Jack è invece molto più partecipata e 

“attuale”, intervallata da numerose citazioni di James Connolly, ideologo socialista e 

partecipe all’Insurrezione di Pasqua del 1916 e per questo fucilato, vero e proprio maestro 

spirituale del vitale settantenne. La guerra civile è totalmente omessa e ci si concentra invece 

                                                
20. «It is dedicated in solemn, but glorious memory to those brave and gallant men from the Greater Shankill 
who served with the 36th (Ulster) Division and were immortalized in the field of France and Flanders during the 
Great War 1914-1918. Lest we forget. It stand also as a tribute to the men and women of the Greater Shankill, 
who in the many conflicts which followed the Great War, fought with courage and defiance for crown and 
country, and made the ultimate sacrifice.». 
21. Irish Free State. 
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sul problema della comunità nazionalista nel Nord Irlanda all’indomani della firma degli 

accordi con l’Inghilterra nel 1921. L’efficacia del racconto, oltre che alla maggior 

partecipazione, anche emozionale, del narratore, è forse dovuta al luogo in cui questo 

racconto è fatto. Ascoltare di un passato coloniale e di oppressione inglese davanti ai pannelli 

in Beechmount Avenue (Belfast), che riportano decine e decine di facce e nomi di persone 

uccise da «forze della corona/paramilitari unionisti»22 (le ultime morti risalgono alla metà 

degli anni ’90), suscita reazioni diverse rispetto al stesso racconto, sul passato coloniale, fatto 

all’interno di un carcere chiuso nel 1924 e ora riconvertito a museo.  

  

3_Il Nord Irlanda dal 1921 agli anni ’60. 

Il 22 giugno 1921 re Giorgio V insediò nel palazzo del municipio di Belfast il primo 

parlamento dell’Irlanda del Nord. (…) Per mantenere in vita per oltre mezzo secolo 

questa vera e propria entità geopolitica artificiale gli inglesi furono costretti a 

trasformarla in uno stato di polizia.23 
  

   Questo stato di polizia repressivo e autoritario, fortemente condizionato dal moralismo 

religioso, si materializza nel ricordo di Jack, al tempo bambino, nei lucchetti messi da 

funzionari pubblici alle altalene per impedire ai bambini di giocare di domenica, giorno santo 

per i cristiani. Il carattere repressivo di questo nuovo soggetto politico interessò 

particolarmente la comunità nazionalista, contro la quale furono promulgate una serie di leggi 

tese a limitarne la libertà d’espressione (censura, divieto di costituirsi in associazioni, divieto 

                                                
22. Crown Forces/Unionist Paramilitaries.  
23. MICHELUCCI, 2009, p.189. 
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di sventolare il tricolore irlandese) e in ultima analisi il potere decisionale (legge elettorale 

basata sul censo)24. Jack per farci comprendere la condizione della comunità nazionalista 

residente in Nord Irlanda all’indomani della sua formazione nel 1921, ci chiede di 

immaginare l’istituzione, all’indomani della guerra civile americana, di uno stato autonomo 

nel sud degli Stati Uniti amministrato dal Ku Klux Klan al cui interno risiedono molti neri, 

che magari hanno anche lottato per i propri diritti e la propria libertà. La condizione dei 

nazionalisti in Nord Irlanda, secondo Jack, sarebbe stata come quella dei neri in questo 

immaginario stato americano. La seconda metà degli anni ’60 segnò una svolta, la realtà di 

uno stato autoritario e moralista si scontrò infatti con notizie e idee provenienti da America e 

Europa, Inghilterra compresa, che contribuirono a diffondere una nuova consapevolezza 

sociale e politica. Un periodo di rivolta contro l’imperialismo, il capitalismo e la burocrazia25. 

Jack, che si era iscritto all’IRA nel 1964 (dai racconti dell’arzillo vecchietto doveva essere 

una specie di ANPI irlandese) ci racconta di come attraverso l’incontro con stranieri, con una 

predilezione per americane e canadesi, lui e i suoi amici vennero a conoscenza di mondi nuovi 

e cominciarono a sentirsi parte di un realtà che stava cambiando, un cambiamento che avrebbe 

coinvolto anche il Nord Irlanda.    

   Nel 1967 nacque il Movimento per i diritti civili (Northern Ireland Civil Rights Association, 

NICRA), le cui richieste erano: diritto di voto per tutti; diritto alla casa; abolizione delle 

                                                
24. MICHELUCCI, 2009, p.189. 
25. PRINCE, 2006, p.851. 
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discriminazioni sul lavoro e delle leggi repressive26. Come ricorda Jack, la parola d’ordine del 

Movimento, composto da diverse organizzazioni, era “One man, one vote!” (trad. “Una 

persona, un voto”). Le lotte per i diritti civili e la reazione unionista saranno le scintille che 

faranno scoppiare il caso nordirlandese e daranno inizio al periodo di aperto conflitto 

terminato nel 1998. Il 5 ottobre 1968, Esponenti radicali del partito labourista e del 

movimento repubblicano di Derry/Londonderry organizzarono, con la benedizione del 

NICRA, una marcia anti-unionista nel centro della città, a maggioranza nazionalista ma 

governata da un’amministrazione unionista (contraddizione resa possibile dalla legge 

elettorale). L’intervento violento della polizia portò alla manifestazione del 9 Ottobre alla 

quale parteciparono 3000 studenti (dati ufficiali) e si concluse con un’assemblea 

programmatica del movimento27. Jack, allora ventenne, ricorda quel giorno con particolare 

commozione, un giorno dove tutto sembrava possibile, dove anarchici, trozkisti, pacifisti, 

difensori dei diritti civili, repubblicani per la prima volta insieme decidevano il proprio futuro. 

Con dolore ci spiega che quel 9 ottobre nessuno avrebbe mai potuto neanche lontanamente 

immaginare il dramma in cui sarebbe precipitato il Nord Irlanda da lì a due anni.  

  

4_The Troubles – The Conflict. 

   Un indicatore importante della discriminazione nei confronti della comunità nazionalista, e 

                                                
26. MICHELUCCI, 2009, p.194. 
27. PRINCE, 2006, pp.869-870. 
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quindi motivo di forti rancori da parte di quest’ultima, è l’assegnazione delle case popolari. Il 

64,3% delle case costruite tra il 1945 e il 1969 fu assegnato a famiglie appartenenti alla 

comunità unionista28. Questo disequilibrio era causato più che da una discriminazione 

istituzionalizzata, comunque presente nella legge elettorale, da una gestione locale 

dell’assegnazione degli alloggi, e quindi da una pratica basata sul clientelismo29. Per ovviare a 

questo problema nel 1971, all’inizio dei Troubles/Conflict fu istituito un ufficio centralizzato 

col compito di costruire e amministrare le case popolari: l’Housing Executive.  Charles 

Edward Bainbridge Brett, che lavorò in questa istituzione dal 1971 al 1984 (ricoprendo la 

carica di presidente negli ultimi cinque anni), individua nell’episodio conosciuto come 

l’occupazione a Caledon30 (giugno 1968) la scintilla che fece deflagrare una situazione già 

tesa. L’episodio in questione è così descritto da Brett: 

I fatti sono confusi e confondono. La municipalità unionista del distretto rurale di 

Dungannon assegnò una nuova casa al n°11 di Kinnaird Park al Signor Brady, un cattolico 

locale, e il n°13 di Kinnard Park, la casa a fianco, a una certa Signorina Emily Beattie, una 

ragazza nubile di 19 anni e protestante, segretaria di un influente personaggio locale. Una 

Signora Gildernew, una cattolica con tre bambini piccoli di neanche quattro anni, occupò 

abusivamente il n°11; dal quale fu sfrattata pubblicamente e in diretta tv il 19 giugno. Le 

telecamere mostrarono ai telespettatori inorriditi, gli ufficiali giudiziari che facevano 

irruzione sfondando la porta d’ingresso; la famiglia trascinata fuori, mentre la Signora 

Gildernew stringeva a sé il figlio più piccolo e sua madre era tagliata dai vetri rotti.31          

                                                
28. MICHELUCCI, 2009, p.193. 
29. BRETT, 1986, p.8. 
30. Squatting at Caledon. 
31. «The facts are confused and confusing. The Unionist-controlled Dungannon Rural District Council allocated 

a new house at n°11, Kinnaird Park to a Mr Brady, a local Catholic, and n°13, Kinnaird Park next door to a 
Miss Emily Beattie, a single girl of 19, and a Protestant, who was secretary to an influential local figure. A 
Mrs Gildernew, a Catholic with three small children aged under four, squatted in n°11; from which she was 
evicted in a glare of publicity on 18th June. The television cameras showed horrified viewers the bailiffs 
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   In seguito Austin Currie, un giovane ed eloquente politico nazionalista, e il fratello della 

Signora Gildernew occuparono il n°13 dove risiede la Signorina Beattie. L’episodio portò alla 

luce la disparità di trattamento tra le richieste della diciannovenne protestante e quelle della 

madre di tre figli cattolica32. Come conseguenza le mobilitazioni in difesa dei diritti umani, e 

quindi in difesa della comunità nazionalista discriminata, s’intensificarono. A queste 

manifestazioni la comunità unionista rispose con picchetti e azioni di disturbo tese a impedire 

le marce pacifiche, contro-manifestazioni tollerate dalla polizia composta al 90% da 

appratenti alla comunità lealista33. Meno di un anno dopo, Il 4 gennaio 1969, una marcia 

pacifica, che da Belfast era diretta a Derry, fu attaccata sul ponte di Burntollet (11 km a Sud-

Est da Derry) da contro-manifestanti lealisti armati di bastoni e spranghe. La polizia non 

interviene. Secondo Jack è questo l’episodio che segnò l’inizio del periodo di violenza che si 

concluse solo nel 1998. Protagonisti di questo trentennio sono l’esercito inglese, i servizi 

segreti britannici, la polizia nord irlandese RUC34 (ora PSNI35) e i gruppi paramilitari. Il 

gruppo paramilitare repubblicano, chiamato Provisional IRA, nacque da una scissione nel 

1971 dell’IRA in Official IRA e Provisional appunto. I principali gruppi paramilitari unionisti 

sono invece l’UDA, nato nel 1971 più rappresentativo ma meno organizzato, e l’UVF, 

                                                                                                                                                   
breaking down the front door; the family being dragged out, Mrs Gildernew clutching her infant child; and 
her mother receiving cuts from broken glass.», BRETT, 1986, p.8. 

32. BRETT, 1986,  p.8. 
33. WEITZER, 1985, p.42. 
34. Royal Ulster Constabulary. 
35. Police Service Northern Ireland. 
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costituitosi nel 1966, più elitario ma meglio organizzato36/37.  

   Sarà ora il caso di giustificare la mia reticenza a usare il termine Troubles nel parlare di 

questo periodo. Una sera a cena, chiacchierando con i miei coinquilini sui recenti scontri 

avvenuti in città, utilizzo il termine Troubles per riferirmi al periodo di violenze iniziato alla 

fine degli anni ’60 e terminato nel 1998. James, ventiseienne di Belfast appartenente alla 

comunità nazionalista, mi fa notare che il termine che ho appena utilizzato è usato da inglesi e 

comunità unionista, i repubblicani invece preferiscono il termine Conflict. Come la città in cui 

si tenne la manifestazione del 5 ottobre è chiamata Derry dai repubblicani e Londonderry dai 

lealisti, così il periodo in questione ha due denominazioni diverse. Il modo diverso con cui è 

definita la stessa cosa (città o periodo temporale che sia) non è casuale ma ha un forte 

significato simbolico e ideologico che in ultima analisi ha importanti conseguenze sulla vita 

reale. James mi spiega, infatti, che descrivere quel periodo come Disordini ha lo scopo di 

ridimensionarne la portata, riducendo le posizioni anti-inglesi a semplici rimostranze nei 

confronti di un governo legittimo e riconosciuto cosa, dal punto di vista di James, non vera. 

Dunque, anche le posizioni su questo trentennio cambiano secondo la comunità 

d’appartenenza, disordini per gli uni guerra per gli altri. Ripercorro quegli anni con Jack a 

Falls Road e con Gordon a Shankill Road, mi vengono mostrati monumenti ai caduti, cimiteri, 

murales a ricordo di eventi tragici, ecc. Alla fine della giornata mi scopro repubblicano nel 

                                                
36. CRAWFORD, 2000, p.12. 
37. WOOD, 2009, p.20. 
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primo caso lealista nel secondo, tale è la forza emotiva che suscita il visitare quei luoghi 

anche in una persona estranea a quella realtà e che fino a pochi mesi prima non si era mai 

interessato al Nord Irlanda.  

  

5_Dal Patto del Venerdì Santo a oggi.    

   La firma del Patto del Venerdì Santo, il 10 aprile 1998, segnò la fine ufficiale del periodo 

iniziato nei primi anni ’70. La “pace”, preceduta da un cessate il fuoco dell’IRA nel 1994, non 

mise fine alle violenze. Il fronte lealista si scoprì profondamente diviso al suo interno, la 

divisione si materializzò drammaticamente negli scontri fra l’UDA e l’UVF. L’UDA sarebbe 

responsabile dell’uccisione di sei membri dell’UVF e questa di ventiquattro dell’UDA38. 

Secondo James il processo di pace è solo superficiale e di facciata, in altre parole il conflitto è 

solo rimandato. D’altra parte, James e molti altri appartenenti alla comunità nazionalista (Jack 

compreso), spesso mi ricordano che se ci sono voluti seicento anni per rendere parte dell’isola 

irlandese indipendente dal dominio britannico, ce ne potrebbero volere altrettanti per liberarla 

completamente.  Che il processo di pace non sembri dare i risultati sperati, tanto da portare 

alcuni commentatori ad affermare che l’accordo del 1998 non abbia fatto altro che 

istituzionalizzare il settarismo39, potrebbe essere dimostrato anche dal mantenimento dei Muri 

                                                
38. CROWFORD, 2000, p.13.    
39. MCGLYNN, 2000, p.50. 



 37 

della Pace40. Sebbene inizialmente costruiti nel 1969 come espediente militare volto a 

contrastare la violenza settaria e i disordini, questi muri ancora oggi dividono quartieri lealisti 

e repubblicani in aree predominantemente urbane e operaie41. Quando fu eretto il primo muro 

nel 1969 tra Falls e Shankill, il maggiore responsabile della sua costruzione disse «Questa è 

una misura temporanea, non vogliamo un altro Muro di Berlino nell’Europa occidentale… per 

Natale non ci sarà più»42. Durante l’Erasmus partecipai a un seminario organizzato dal 

Dipartimento di Studi Irlandesi sul tema. Jonny Byrne, dell’Ulster University, presentò una 

ricerca sulla percezione di questi muri divisori.  La ricerca, condotta attraverso questionari 

distribuiti tramite posta e alla quale parteciparono 1451 persone, distingue tra chi risiede in 

prossimità di un Muro della Pace e chi vive invece a una certa distanza. Il dato finale che 

venne presentato, e fu riportato anche dai giornali43, è che il 69% di coloro che risiedono in 

prossimità di queste barriere ritiene che esse siano ancora necessarie a causa della possibile 

violenza a cui sarebbero altrimenti soggetti. Questo dato, comunque indicativo dei problemi 

inter-comunitari presenti in Nord Irlanda, e della paura per le violenze che l’”altra comunità” 

potrebbe infliggere, fu tuttavia criticato e ridimensionato, in ultima analisi reso reale, dagli 

interventi dei presenti al seminario. Chi spiegò come l’avversione all’abbattimento dei Muri 

della Pace sia giustificata dalla paura di non poter più svolgere le proprie celebrazioni, 

potenzialmente offensive per la comunità dall’altra parte, una volta venuti meno questi 

                                                
40. Peace Walls. 
41. BYRNE, HEENAN, et al, 2012, p.4. 
42. BYRNE, HEENAN, et al, 2012, p.30. 
43. Belfast Telegraph 26/09/2012. 



 38 

divisori; chi la fece risalire al timore che con il muro anche la comunità stessa, da esso 

delimitata e definita, verrebbe meno; chi suggerì che l’attaccamento a queste barriere, alte 

diversi metri, sia dovuto dall’essere nati e cresciuti in siffatto ambiente e, avendolo 

interiorizzato, sia ora difficile farne a meno. Tutti questi interventi furono argomentati con 

prove, etnografiche e personali, volte a giustificarne la validità, o meglio la probabilità. Tutti 

gli argomenti presentati, anche quello della paura delle violenze per opera della comunità 

avversaria, risultarono, e risultano tuttora, a me credibili e sufficientemente giustificati. 

Dall’esposizione di alcune problematiche ancora presenti a Belfast, Sarà chiaro al lettore 

come i rapporti inter-comunitari non abbiano trovato un equilibrio definitivo all’indomani 

dell’Accordo del Venerdì Santo ma che anzi questi siano costantemente oggetti di dibattito e 

soggetti a una continua evoluzione44. 

  

6_Belfast e la sua pianta urbana. 

   Belfast conobbe una forte crescita economica e sociale nel diciannovesimo secolo, la sua 

popolazione passò da 70.447 unità del 1841 a 349.000 del 190145. Tale crescita è dovuta allo 

sviluppo dell’industria tessile del lino e alla cantieristica navale, sulle quali si fondavano 

l’economia e la ricchezza della città, che alla fine degli anni ’50 costituivano ancora il 40% 

                                                
44. MOORE, SANDERS, 2002, pp.11-12. 
45. WIENER, 1980, p.14. 
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dei posti di lavoro nel manifatturiero46. Queste attività economiche, tese all’esportazione, 

entrarono definitivamente in crisi alla fine della I Guerra mondiale anche causa della 

recessione dovuta alla crisi mondiale47. Si rese evidente la necessità di diversificare la 

produzione industriale pena la recessione economica e l’aumento vertiginoso della 

disoccupazione. Già dagli anni ’40 si cominciò a pianificare una serie di migliorie a livello 

urbano (nuova rete di trasporti, migliori abitazioni popolari, ecc.) per attrarre investimenti 

dall’esterno, soprattutto inglesi, e quindi la creazione di nuove industrie. La reticenza 

d’imprenditori e operai locali, organizzati nell’Ordine d’Orange, si risolse in un 

ostruzionismo politico contro qualsiasi tentativo di cambiamento con l’intento di preservare 

interessi e privilegi acquisiti48.  

   La crisi economica si aggravò, l’industria agricola e forestale, quella tessile e la cantieristica 

navale persero il 56% dei posti di lavoro (106.000 unità) tra il 1950 al 1973. In questa 

situazione economica negativa, il potere e l’influenza dell’Ordine, o meglio del sistema 

gestionale da esso creato, fu fortemente ridimensionato. Negli anni ’60 furono approvate una 

serie di riforme, tra cui il piano urbanistico della città (Matthew Plan), nella speranza di 

rendere Belfast e tutto il Nord Irlanda appetibile a investimenti esteri. Il Matthew Plan si 

prefiggeva di decentralizzare le attività economiche e produttive,  quindi di favorire l’afflusso 

di persone dalla città ai distretti satellite, e di limitare l’espansione dell’area urbana attraverso 
                                                
46. DOSEMOND GREAVES, C., 1972, The Irish Crisis, London, Lawrence & Wisheart, citato in WIENER, R., 
1980, p.15. 
47. WIENER, 1980, p.15. 
48. WIENER, 1980, pp.30-31. 



 40 

la pianificazione dell’intera provincia49. Con la decentralizzazione delle industrie, e della 

manodopera in esse impiagata, si rese necessaria la creazione di un moderno ed efficiente 

sistema stradale del quale fu incaricato lo studio R. Travers Morgan & Partners nel 1965. Il 

cuore del progetto prevedeva la realizzazione di un anello stradale sopraelevato di sei corsie 

che avrebbe dovuto correre tutto intorno al centro città50. Il piano logistico Travers Morgan è 

caratteristico della sua epoca in cui aumentarono le vetture private e il trasporto pubblico fu 

ridimensionato, simili progetti, infatti, furono elaborati in altre città del Regno Unito. 

Tuttavia, già dagli anni ’60, una crescente preoccupazione per le conseguenze ambientali e 

sociali di tali opere le rese oggetto di forti critiche che ne misero in discussione la 

realizzazione51.  

   E oggi Belfast come appare? 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
49. WIENER, 1980, p.30. 
50. WIENER, 1980, pp.51-52. 
51. WIENER, 1980, pp.52-53. 
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Il sistema stradale progettato negli anni ’60, ma realizzato e implementato piuttosto tardi 

negli anni ’80 e ’90, provvede parcheggi per il centro città. Il centro degli uffici è sempre 

stato protetto, c’era l’anello d’acciaio intorno al centro città così che tutte queste strade 

erano chiuse per impedire la campagna dinamitarda dell’IRA. Poi quando queste barriere 

furono tolte, pensammo che la rigenerazione culturale fosse ciò che ci voleva, e questo è 

l’unico quartiere che ancora soffre. C’è questa idea di proteggere la neutralità della città. 

Cosa vuol dire? Una città neutrale, molte persone direbbero che è la peggior cosa si possa 

avere. Non sto parlando di religione. Quando si viene alle persone non è sempre un bene 

essere neutrale, perché le persone dovrebbero avere un colore e una consistenza. Cosa 

sarebbe un cibo neutrale? Un cibo neutrale sarebbe una cosa che spremi in una pasta. La 

vita di una città non dovrebbe essere neutrale in quel senso, la vita di una città deve essere 

contraddizione e conflitto e tutte quelle cose che sono utili quando sono produttive. Cosa 

vuol dire un centro cittadino neutrale? Quello che sappiamo è che vuol dire proteggere una 

zona di uffici per impiegati che vi lavorano, proteggere grandi magazzini per i clienti, e poi 

un’area culturale che non si connette con i quartieri che la circondano. Così questa è per la 

classe di artisti e intellettuali. Non sono di mente chiusa ma allo stesso tempo potresti dire 

che anche loro sono un’enclave, che ha a che fare con l’alta cultura. C’è chi la vedrebbe 

così. E poi questo potrebbe essere il nuovo quartiere universitario. Quindi la città è stata 

suddivisa e protetta. Ma protetta da chi?52 

  
   L’anello stradale che corre intorno al centro città fu realizzato agli inizi degli anni ’80, esso 

fu modificato rispetto all’idea originaria del piano Travers Morgan ma si proseguì comunque 

nella sua realizzazione, al contrario di altre città del Regno Unito. Secondo Mark e Declan, 

                                                
52. «(…) The road system, which was planned in the ’60 but implemented quite late in the ’80 and into the ’90, 
has actually provided car parks to serve the core. The core offices were always protected, there was the ring of 
steal around the city centre so all these streets were closed off to stop the IRA bombing campaign and then when 
those were taken down, we thought the regeneration was the thing and then cultural regeneration, and this is the 
only quarter that still suffers. But there is this idea, protecting the neutrality of the city. Now, what does that 
mean? A neutral city, many people would say is the worst thing that you could have. We are not talking about 
religion, you know, when it comes to people is not always good to be neutral, because people should have colour 
and texture. What would neutral food be? Neutral food would be something you squeeze in a paste. So city life 
shouldn’t be neutral in that sense, city life should be contradictory and conflict and all those things are useful 
when they are productive. So what does a neutral city centre mean? But what we sort of know that’s about 
protecting an offices zone to commuters to come in, it’s about protecting fancy shopping for commuters to come 
in, and then a cultural area, which doesn’t really connected to the city neighbourhoods around it. So that’s for the 
intellectual artistic class. They are not close-minded but in the same time you could say, that’s an enclave too, to 
do with high culture. Some people will read it that way. And then this might be the new university quarter. So 
the all city has been quartered and protected, but protected from who?», da seconda conversazione con FAB in 
Appendice 1, p.198. 
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responsabile della sua realizzazione è anche l’inizio dei Troubles/Conflict. L’anello, infatti, 

contribuiva a «separare perfettamente le persone»53. L’anello, chiamato la “ciambella grigia” 

(Grey Doughnat) dai due architetti, non è l’unica infrastruttura realizzata del progetto 

originale del piano Travers Morgan, esso, infatti, prevedeva una serie di arterie stradali che 

dall’anello interno avrebbero consentito l’afflusso del traffico da e verso la campagna. Ron 

Wiener scrive nel 1978: 

Per fronteggiare l’aumento previsto del 192% di macchine nei prossimi 20 anni, la 

relazione Travers Morgan raccomanda che molte delle esistenti strade radiali, che 

funzionano come centri per commercio locale intracomunitario, vengano trasformate in 

distributori primari e di distretto. Questo, secondo le normative sulla sicurezza, le 

renderebbe meno vivibili come strade commerciali. (…) Senza i negozi le strade 

perderebbero la loro funzione di punti focali per la comunità e questo ridurrebbe la capacità 

dei locali di identificarsi con la propria area.54  

  
Queste arterie funzionali al transito di macchine da e verso l’interno, secondo Wiener, 

avrebbero quindi avuto un impatto negativo sulle aree attraversate, tanto importante da 

interferire col processo d’identificazione comunità-quartiere.  

Nel 2013 Mark, parlando dello stesso argomento e dopo che questi “distributori primari e di 

distretto” sono stati realizzati, dirà indicando strade sulla grande mappa nello studio di 

Lombard Street: 

                                                
53. «Nicely cut off people. So they did it», da seconda conversazione con FAB in  Appendice 1, p.204. 
54. «In order to cope with the expected 192 per cent increase in the number of cars over the next 20 years the 
Travers Morgan report recommended that many of the existing radial roads, which functioned as community 
shopping centres, be turned into primary and district distributors. This on safety grounds made them less viable 
as shopping streets (…) Without the shops the roads lost their function as community focal points and this 
reduce local people’s sense of identity with their area». WIENER, 1980, pp.57-58. 



 43 

(…) tutte queste politiche uccisero molte di queste vie, dunque Jackie afferma che non 

furono solo le case ad essere abbattute, è stata abbattuta tutta la via, i negozi, tutto fu 

portato via e la strada è completamente morta, la strada è morta da qui a qui. L’Antrim 

Road non è male. Shore Road e York Street non è una via, semplicemente non esiste. È 

solo una strada. Queste sono solo strade, non c’è rimasto nulla. Sono chiamate vie ma sono 

strade. Questa via non comincia neanche nella mappa, comincia quassù, qui c’è il primo 

negozio. Di nuovo Albert Bridge, il primo edificio sarà quassù. Qua stiamo parlando di una 

vera e propria zona cuscinetto. Lower Ormeau non è il massimo. E infine questa via 

funziona e anche questa, e sai perchè? Perchè qui è dove vivono i ricchi e qui dove c’è 

l’università, fine.55  

   

Ecco dunque che la premonizione di Wiener sembrerebbe essersi avverata in tutta la sua 

drammaticità secondo quanto afferma Mark. E ancora: 

Le arterie stradali hanno le loro peculiarità, diversi tipi di negozi, e tutti in città lo sanno. 

«Oh, voglio comprare una moto, vado a Donegall Pass». Una volta era così, quando c’era 

un agglomerato di negozi là, ma ora è tutto sparito. E adesso l’arteria stradale è vista come 

funzionale al traffico per portare persone in città. È un’idea completamente diversa dal 

sistema stradale che Belfast possedeva. (La via) era il luogo dove il quartiere si connetteva 

al flusso per entrare in città e che serviva quel quartiere. E quarant’anni dopo, questo 

(funzionalità al traffico) è stato implementato, potenzialmente, col transito veloce.56 
  

Secondo l’architetto nordirlandese oggi Belfast si presenterebbe quindi come una città 

                                                
55. «(…) all the policies actually killed many of those streets, so Jackie is campaigning about the fact that it 
wasn’t just houses getting knock down it was the all street, the shops, everything got taken away and that road is 
completely dead, that road is dead from there to there. The Antrim road is not so bad; this road just doesn’t exist 
anymore. Shore Road and York Street is just not a street, it just doesn’t exist. It’s just a road. These are just 
roads, there is nothing left there. They are call streets but they are roads. The road even doesn’t even begin in the 
map, it begins up here, that’s where the first shop is. Again Albert Bridge, the first building will be up here. 
That’s a complete shutter zone that you are talking about. Lower Ormeau is not great. And then this a bit works 
and this works a bit too, and do you know why they work? Because that’s where the rich people live and that’s 
where the university is, full stop.», da seconda conversazione con FAB in  Appendice 1, p.204. 

56. «You know, arterial roots sometimes they’ve got their own character for different types of shops, so that 
everybody in the city knows, «Oh I wanna buy a motorbike, I’ll go to do Donegall Pass». It used to be that way, 
when there was a cluster shops down there, but that’s all gone, that’s completely gone. And the arterial route is 
now seen as a traffic congruity to take the people into the city. That’s a completely different idea, from what 
Belfast arterial routes started off to be. Which was the place where the neighbourhood connected to the congruity 
to get into the city and to serve that neighbourhood. And forty years later has been implemented, potentially, 
with rapid transit.», da seconda conversazione  con FAB in Appendice 1, p.203. 
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suddivisa in quartieri non comunicanti tra loro, tanto che lo stesso centro soffrirebbe di questa 

settorializzazione, i quali sarebbero serviti da un sistema stradale che garantirebbe il 

raggiungimento di un determinato luogo senza che vi sia interazione con le altre parti della 

città. Una specie di teletrasporto alla Star Trek che garantirebbe lo spostamento sicuro delle 

persone le quali vivrebbero e utilizzerebbero solo zone della città a loro consone, e a loro 

riservate. Avendo vissuto solo un anno a Belfast non credo di avere le credenziali per 

confermare o confutare questa posizione sulla pianta urbana della città, tuttavia nel capitolo 

seguente presenterò due esempi che, secondo FAB, dimostrerebbero la disfunzionalità e il 

disequilibrio, a tratti discriminatorio, della capitale nordirlandese.   

   Come già detto, il progetto Travers Morgan è un prodotto del suo tempo. È possibile quindi 

riscontrare simili problematiche in altre città del Regno Unito? È ancora Mark a rispondere: 

Ho sempre detto che Belfast è un caso dove siccome la città era sufficientemente piccola e 

erano presenti diverse problematiche (sociali, politiche, ecc.), tutte queste cose poterono 

essere implementate. Non credo che nessun’altra città sarebbe andata così lontano. Uno dei 

nostri relatori che era solito viaggiare in molte citta del Regno Unito disse «Beh se 

passeggi là fuori non c’è molta differenza dal passeggiare in certe zone di Liverpool, ma a 

Liverpool non è tutto così». Qui lo abbiamo realizzato completamente. Difficilmente c’è 

qualche casa rimasta in questi quartieri. L’unica parte che forse funziona è Dublin Road, 

che non è stata completamente stravolta. E non devi andare molto lontano da Dublin Road 

per trovare un’area che è completamente disfunzionale.57 
 

                                                
57. «I always say Belfast is one example where it was small enough and there was enough going on, all those 
things could be implemented. I don’t think any other city would have gone so far. And one of our commentator 
who used to travel around a lots of UK cities, sort of said, “Well if you walk out there is not so much difference 
to walk in some part of Liverpool, but in Liverpool it doesn’t go around the all way”. We just did it completely, 
there is hardly any houses left in those neighbourhood. The only small bit that kind of works is Dublin Road, that 
wasn’t completely messed up. And you don’t have to go very far off from Dublin Road to find an area that is 
completely dysfunctional.», da seconda  conversazione con FAB in  Appendice 1, pp.204-205. 
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In altre parole è un lavoro perfetto? Mark «Sì è un lavoro perfetto…» Declan «Già ce l’hanno 

fatta…»58. 

  

 

   In questo primo capitolo non ho voluto dare una versione dettagliata e completa della storia 

dell’Irlanda in generale e di quella del Nord Irlanda in particolare, ma ho presentato una serie 

di personaggi e avvenimenti importanti a mio avviso per meglio comprendere cos’è Belfast 

oggi. Nel far questo ho ritenuto indispensabile cercare di rendere il più possibile il contesto 

attraverso il quale sono venuto a conoscenza di queste informazioni, introducendo al lettore i 

miei interlocutori e i luoghi nei quali essi hanno condiviso con me le loro conoscenze e i loro 

convincimenti. Non avendo la presunzione di aver informato obbiettivamente e totalmente il 

lettore sull’Irlanda e le sue problematiche, spero di avergli fatto percepire parte di esse 

attraverso le parole e i pensieri di chi le vive direttamente. Se sarò riuscito in questo allora il 

lettore sarà preparato per meglio comprendere ciò che sarà detto nei capitoli successivi.  

 

7_A SPASSO PER BELFAST (Centro, Falls, Shankill, New Lodge, Tiger Bay) 

Questo breve estratto dal mio diario di campo non è sostanziale al capitolo ma funzionale a 

esso, lo scopo è di rendere Belfast più familiare al lettore. Si riferisce a una “passeggiata” di 
                                                
58. Daniele «In a way is a perfect job». Mark «Yeah, it’s a perfect job». Declan «Yeah, they did it». Mark «And 
they implemented it», da seconda conversazione con FAB in Appendice 1, p.205. 
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un paio di ore che io, insieme con altri partecipanti al laboratorio estivo di Belfast, ho fatto in 

compagnia di Declan e Mark. Il tour era funzionale al laboratorio poiché aveva lo scopo di 

renderci partecipi di alcune problematiche che Belfast vivrebbe secondo i due architetti. Per 

chi avesse intenzione di leggere quest’ultima parte consiglierei l’uso di Google Street View 

per meglio rendersi conto di ciò viene detto.  

Imbocchiamo Donegall Square N (davanti City Hall) – dopo un breve tratto in College Square Est, 

giriamo a sinistra in College Square N. Ci spiegano che le case in Hamill St e John St sono l’ultimo 

esempio di case vittoriane a Belfast – Prendiamo il ponte pedonale che da Barrack St porta a 

Cullingtree Rd passando sopra il Westlink (parte del Grey Doughnat). Camminando Mark e Declan ci 

parlano della storia della pianificazione urbana e tra di loro commentano “errori” e “illogicità” 

contemporanee, come la creazione di una pista ciclabile in un luogo provvisto di buchi per piantare 

alberi e quindi il conseguente spreco di denaro di dover riempire i buchi (Durham St-Barrack St). – 

Proseguiamo in Cloffandan St. Le nostre guide ci fanno notare l’assenza di alberi, compensata 

comunque dalla presenza di giardini (seppur limitati) nelle abitazioni private. - Giriamo intorno alla 

Divis Tower, ed entriamo in Divis Street da Ardmoulin St. – Camminiamo lungo Divis St e giriamo a 

sinistra in Northumberland St, dove passiamo il cancello che divide Falls da Shankill. Lungo Divis St. 

Ci sono due criteri di costruire le case da un lato della strada il retro dà sulla strada principale, 

dall’altro è l’ingresso principale che dà sulla strada principale. La seconda tipologia eventualmente 

aumenta il “controllo” della strada da parte di chi abita la zona e quindi diminuisce il rischio di 

aggressioni e atti di vandalismo. Questa doppia tipologia di concepire la casa è presente durante tutta 

la camminata. – Giriamo a destra in Shankill Road e scendiamo verso il centro città. – Entriamo in 

Shankill Parade (sulla sinistra), in fondo alla via (quando la strada gira verso destra) c’è un cantiere in 

opera. L’Housing Executive (istituzione incaricata della costruzione e gestione delle case popolari) sta 

costruendo nuove case popolari (la terza generazione di case nell’area in 40 anni). Queste nuove case 

sono provviste di due posteggi macchina ciascuna, anche se i residenti locali spesso non hanno 

macchina. Probabilmente, l’Housing Executive prevede una possibile espansione del centro città e che 

quindi un’attuale zona depressa possa diventare un’appetibile zona residenziale in futuro e che quindi 

il prezzo possa crescere, si tratterebbe quindi di una sorta di speculazione edilizia. – Il tour prosegue in 

Denmark St – arriviamo alla rotonda che connette Clifton St con Crumlin Rd. Un’interface area dalla 

brutta reputazione. In Crumlin Rd c’è il carcere di Crumlin Rd appunto. Mentre camminiamo intorno 

alla rotonda dalla macchina dei ragazzi ci urlano qualcosa. Sulla nostra destra (lato sud della rotonda) 
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troneggia una chiesa abbandonata dalle dimensioni imponenti. – Scendiamo lungo Clifton St. – prima 

di entrare in Henry Pl ammiriamo alla nostra destra l’Orange Hall (quartier generale dell’Ordine 

d’Orange), piacevole palazzo sormontato dalla statua equestre di William III. Declan ci dice che 

durante una Winter School ospitata all’interno dell’edificio è stata mostrata ai partecipanti una 

bandiera dell’Orange Order (lealista) con scritte in gaelico (lingua caratteristica della comunità 

repubblicana). – In Henry Pl ci fermiamo davanti al Clifton Street Graveyard, cimitero cittadino 

(ormai parco storico per la maggior parte del tempo chiuso al pubblico) in cui è sepolto Henry 

McCraken (Free Irish Man). - Proseguiamo in Carlisle Rd. – In Victoria Parade ci si parano davanti 3 

palazzoni che costituiscono la caratteristica del quartiere New Lodge, quartiere popolare repubblicano. 

Al centro un piacevole prato con alcuni alberi, nel quale un gruppo di bambini “gioca” alla lotta, è 

accolto positivamente dalle nostre guide. – Entriamo in N Queen St, subito davanti a noi un parco 

giochi pubblico, è recintato, e comunque sulla strada, e senza alberi o verde. La sensazione è 

effettivamente quella di un cortile di penitenziario in un film americano. – Giriamo a sinistra e 

proseguiamo lungo N Queen Parade – Sempre rimanendo su N Queen St attraversiamo Duncairn 

Gardens, strada che costituisce un’”interface area”, un tempo zona industriale ora residenziale. Quado 

Belfast viveva d’industria (ma anche in tempi più recenti), i diversi quartieri cattolici e protestanti 

erano divisi con la costruzione di fabbriche e aree industriali, una sorta di Peace Walls Ante litteram. 

Duncairn Gardens si presenta come un piacevole viale alberato e secondo le nostre guide è un buon 

esempio di “interface area” riuscita. – Proseguiamo su N Queen St che adesso attraversa un’area 

lealista. – A 200 metri da Duncairn Gardens, attraverso un passaggio pedonale sulla destra, entriamo 

in Canning St. piacevole area residenziale dalle cassette basse e ben curate. Chiedo ad Aoife se anche 

queste case sono case popolari, mi risponde di sì, come la maggior parte delle case a Belfast, e che 

anche se in un secondo momento sono state comprate dagli inquilini sono nate come case popolari. Ci 

soffermiamo sull’attenzione che in alcune case è posta nella decorazione del giardino e della finestra 

del soggiorno, con statue di varie dimensioni, fiori, e decorazioni varie. Effettivamente quest’usanza di 

decorare, in maniera un po’ kitsch, è una caratteristica trasversale (sia in aree cattoliche sia in quelle 

protestanti) a Belfast e l’ho notata anche nella repubblica. (…) – Attraverso un passaggio pedonale 

passiamo da Canning St a Midland Terrace – Attraversiamo l’A2 e attraverso un sottopasso pedonale 

(che passa sotto l’M2) – Entriamo in Nelson St – Attraversiamo Nelson St ed entriamo in Duncrue St 

– Giriamo a sinistra in 64 Dock Street – e subito a destra in Princes Dock Street. Sono ancora presenti 

i binari sui quali, quando i docks erano in funzione, passavano i treni diretti al porto. La differenza tra 

case che danno sulla strada, e quindi la rendono sicura, (una serie di case a schiera di modeste 

dimensioni) e edifici che non hanno quest’apertura verso l’esterno (un condominio di recente 

costruzione dove al piano terra c’è un parcheggio recintato), è nuovamente ben individuabile. In fondo 

a Princes Dock Street  ci viene indicato il Pats Bar che era, insieme al Rotterdam Pub, luogo centrale 
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dell’area conosciuta come Claredon dock  – Passiamo un cancello e entriamo in una piacevole piazza 

provvista di alberi racchiusa fra Claredon Rd e un muro che connette il Pats Bar e il Rotterdam Pub. 

Prima che i due pub chiudessero organizzavano un festival musicale ogni estate in questa piazza e che 

era uno degli avvenimenti musicali della città. Il tutto è finito a causa delle lamentele degli abitanti del 

condominio alle spalle dei due pub. Quest’area, Claredon Dock, ospita una serie di uffici pubblici e 

privati e qualche codominio di recente costruzione. Le nostre guide lamentano la mancanza di 

connessione tra quest’area, che comunque è pubblica, e North Belfast l’area dalla quale veniamo, e 

della creazione di una “cittadella” artificiale all’interno della città, lamentano, in altre parole, 

l’isolamento di questo spazio. Quelli che lavorano al suo interno escono dall’autostrada e subito 

entrano in questo spazio “protetto” (col porfido usato per la pavimentazione stradale cosa alquanto 

insolita a Belfast) per poi la sera riprendere l’autostrada senza in realtà relazionarsi con la città. Questo 

tipo di pianificazione, secondo FAB, non aiuterebbe il ripopolamento di Belfast e anzi ne 

accentuerebbe l’abbandono. – Camminiamo fino al Lagan, ci viene mostrato un punto dove, secondo 

FAB, sarebbe necessario costruire un ponte pedonale per connettere Claredon Dock col Titanic 

Quarter (sull’altra parte del fiume rispetto a dove ci troviamo). Questo permetterebbe agli abitanti di 

North Belfast di raggiungere il Titanic Quarter nel giro di 20 minuti a piedi, cosa che adesso 

richiederebbe più di un’ora di camminata. Sulla camminata lungo il fiume incontriamo un gruppo di 

ragazzini intenti a pescare. Declan chiede cosa si pesca, gli rispondono mackerel (sgombro), chiede se 

ne prendono abbastanza, gli rispondono che il giorno precedente ne hanno pescati 35. Questa notizia 

lascia basito Declan, secondo il quale quando era giovane lui non era possibile pescare così tanti pesci 

nel Lagan e racconterà l’episodio più e più volte durante la Summer School per dimostrare la qualità 

dell’acqua del Lagan, un tempo inquinato. - Usciamo da Claredon Dock ed entriamo in Donegall Quay 

in direzione del più alto edificio dell’Irlanda, l’Obel Tower (che in realtà è il più alto edificio 

residenziale in Irlanda). Le nostre guide criticano il progetto in quanto anche qui non si è sfruttata la 

possibilità di creare uno spazio usufruibile non solo dagli abitanti del grattacielo ma si è isolato 

l’edificio dalla città. Al piano terra, infatti, girando introno all’edificio, è possibile vedere l’ingresso al 

parcheggio sotterraneo, le prese d’aria per il parcheggio, l’ingresso al quadro elettrico dell’edificio e 

l’ingresso alle abitazioni è di modeste dimensioni. Finiamo il tour all’Hudson in Gresham Street59

                                                
59. Diario di campo, giorno 12/08/2013. Le pagine sono state leggermente modificate per rendere più fluente la 
narrazione. Ad esempio tutti i “ci viene fatto notare”, “ci viene mostrato”, ecc. in riferimento alle caratteristiche 
architettoniche della città sono stati eliminati.  



CAPITOLO 2 

Belfast tra localismo e settarismo 

 

   In questo secondo capitolo introdurrò Belfast utilizzando la schematizzazione a «cerchi 

concentrici»1 del sociologo urbano americano Robert Park, presenterò i suoi quartieri e le sue 

peculiarità, cercherò di renderla ulteriormente familiare al lettore. Nel far questo descriverò la 

città come un’entità unica e in continua evoluzione. Il mio obbiettivo non è tuttavia la 

semplificazione, o peggio ancora la banalizzazione, di una realtà urbana complessa e 

contraddittoria, al contrario lo scopo è far sì che il lettore si relazioni a Belfast nella sua 

interezza. Ciò è indispensabile per poter meglio comprendere l'importanza che una serie di 

progetti di riqualificazione di singoli quartieri hanno avuto, e hanno, sulla città nel suo 

insieme. Sarà presentato il caso della riqualificazione negli anni '70 del quartiere di Shankill, e 

il devastante impatto sociale ed economico che ha avuto. Introdurrò poi brevemente i principi 

della pianificazione partecipata, particolarmente di successo nell'urbanistica anglosassone 

contemporanea, che, a livello teorico, dovrebbe limitare, se non evitare, problematiche come 

quelle generate a Shankill e l'importanza del localismo in questo nuovo modo di vivere i 

processi progettuali e decisionali. Rifletterò brevemente sui limiti del localismo in una realtà 

complessa e settaria come quella nordirlandese, per poi concludere con tre casi studio attuali e 

                                                
1. PARK, et al., 1999, p.50.  
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distinti che, a mio avviso, ben descrivono il rapporto, spesso ambiguo, tra localismo e 

settarismo.   

   Come già detto, mi rendo conto che il rischio di semplificazione della complessità urbana è 

alto, tuttavia esso, se opportunamente individuato e giustificato, potrebbe essere funzionale a 

rendere Belfast un luogo familiare al lettore, cosa a mio avviso indispensabile per meglio 

comprenderne le problematiche. In altre parole esso potrebbero essere utile ai fini della tesi. È 

difficile, infatti, capire l'entusiasmo e la passione di FAB se non si entra in contatto con la 

città stessa, condividendone col Forum l'interesse per il suo passato, il suo presente e il suo 

futuro. 

 

1_Belfast: espansione e recessione. 

   Marc presenta la capitale del Nord Irlanda così: 

Le città hanno caratteristiche differenti ma le nostre sono come quelle americane. Il 

problema di Belfast è più americano, perché c’è un piccolo centro e poi ha anelli di 

problemi prima di arrivare nei sobborghi.2  

 

Ma in cosa consiste questo modello alla ”americana”, dominante anche nella tradizione 

britannica3?  

   Secondo Robert Park, che elaborò questo modello nel 1925, la città (nel suo caso Chicago) 

                                                
2. «So cities have different characteristics but ours are almost Americans. You know, Belfast problem is more 
American, because it has a small core and then it has rings problems before you get into suburbs» da seconda 
conversazione con FAB in Appendice 1, p.197.  
3. HEALEY, 2003, p.54. 
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si espanderebbe secondo cerchi concentrici. 

 

Fig. 4
 

   Gli anelli si espandono radialmente da un centro economico (chiamato “Loop” 

nell'immagine sopra riportata). Il secondo anello (II), che racchiude questo centro, è un'area di 

transizione «invasa» da attività economiche e industria leggera, e dai quartieri dormitorio che 

ospitano le persone che vi lavorano. Nel terzo anello (III) vivono quei lavoratori che hanno 

raggiunto condizioni economiche migliori rispetto a quelli del secondo anello e che quindi 

fuggono dai quartieri degradati e dai ghetti urbani. Essi tuttavia rimangono vicino ai luoghi di 

lavoro che si trovano nel secondo. Il quarto anello (IV) è costituito dalle aree residenziali 

costituite da palazzi di lusso e quartieri di case monofamiliari. Aree suburbane e città satelliti 

(V) circondano poi la città propriamente detta, e distano una trentina-sessantina di minuti di 

macchina dal centro economico1.   

   Park continua la sua analisi su Chicago spiegando che nella zona II si trovano zone 

                                                
1. PARK, 1974, p.50. 
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caratterizzate da povertà, degrado e criminalità: gli «slums»2. In questi luoghi si stabiliscono 

anche i nuovi migranti3. 

È possibile descrivere Belfast secondo il modello appena presentato?  

   Come già detto nel primo capitolo, l'esplosione demografica che portò Belfast dalle 50.000 

unità del 1830 alle 350.000 del 19004 è da ricondurre al successo dell'industria tessile e della 

cantieristica navale, nonché ad altre attività funzionali ad esse. Esse erano distribuite come 

segue:  

Molte di queste industrie tessili erano grandi imprese e oggi il meglio di ciò che ne 

rimane è concentrato a Belfast Nord e Ovest, nello specifico nell'area attorno Crumlin 

Road e Shankill Road. (…) Nell'ultimo secolo (diciannovesimo sec.) la fabbricazione di 

cordame era un'altra delle industrie principali. Posizionati a Belfast Est, non lontano dai 

cantieri navali, i diversi edifici, che ospitavano quello che si diceva essere la più estesa 

attività di questo tipo al mondo, sono ancora virtualmente intatti. (…) Belfast possiede 

anche un grande impianto municipale di produzione del gas a Ormeau Road a Belfast 

Sud, che riforniva gli abitanti di gas per l'illuminazione, il riscaldamento e per  cucinare.5      

 

 

 

 

    

                                                
2. PARK, 1974, p.54. 
3. PARK, 1974, p.56.   
4. EVANS, JONES, 1955, p.101.  
5. «Many of these spinning and weaving mills were very large enterprise and today the best of those that remain 
are concentrated in North and West Belfast particularly in an area centred around Crumlin and Shankill Roads. 
(…) In the last century rope making was another of the major industries. Based in east Belfast and not all that far 
from the shipyards, the several buildings formerly housing what was claimed to be the most extensive such 
works in the world are still virtually intact. (…) Belfast possess a very large municipal gasworks on the Ormeau 
Road in the South of the city which provides the inhabitants with light, heat and a means of cooking.», 
SCALLY, 1987, p.70.   
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   Dunque Belfast Nord e Ovest (A) sarà 

interessata dall'industria tessile, Belfast Est (B) 

da quella navale (cantieristica, produzione di 

cordame) e infine a Belfast Sud (C) avremo un 

attività funzionale alle prime due e all'intera 

città. Il punto nero al centro indica il luogo dove 

si trova il municipio. 

   La crescita dei centri industriali e il conseguente aumento della manodopera da essi 

impiegata ebbero importanti conseguenze sulla geografia della città. Estyn Evans e Emrys 

Jones così descrivono l'espansione che interessò la capitale nordirlandese: 

Sebbene fosse un periodo di prosperità e sebbene non ci fossero quasi più case fatte di 

fango all'interno dei confini cittadini, il carattere delle nuove case industriali era 

estremamente monotono. Gli standard introdotti al tempo dovevano essere una novità in 

materia di case popolari, tuttavia erano standard minimi, e servivano solo a limitare il 

triste squallore che aveva caratterizzato i distretti industriali fino ad allora. Queste case 

hanno contribuito a formare il carattere della città, poiché tutte quelle costruite dopo il 

1857 sono ancora utilizzate e abitate (l'articolo è del 1955). Belfast Ovest e Ballymacarett 

in particolare divennero infinite file di casette tutte uguali, costruite secondo i requisiti 

minimi previsti dalla legge, ma robuste a sufficienza per imbarazzare più generazioni. 

Contemporaneamente attorno al centro della città la decadenza era già presente. Alla 

metà del secolo (diciannovesimo sec.) era concentrata in un’area subito a nord di Waring 

Street, intorno a Smithfield e nella parte ovest industriale che confina col centro. Tuttavia 

il più importante sviluppo urbano nella seconda metà del secolo (diciannovesimo sec.) 

avvenne lontano dalle industrie nel nord, nel sud e nell'est. Nel nord villette 

monofamiliari in mattoni, piccole imitazioni delle più grandi case di campagna, si 

moltiplicarono rapidamente nei terreni, e attorno ad essi, un tempo riserva di caccia della 

 
Fig. 5 
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famiglia Donegall nei pressi di Cave Hill. Nel sud l'élite che un tempo aveva dominato 

Linen Hall Street fu gradualmente spinta a sud, in parte dall'espansione di attività 

commerciali di lusso nella stessa Linen Hall Street. Questi “espropriati” si allargarono via 

Dublin Road (…) - Crescent - e  University Square,  nel distretto Malone. Quest'area era 

sempre stata un attraente zona di campagna , e adesso venne ricoperta di villette. Qui 

c'erano i giardini botanici e dall'altra parte del fiume, il terreno Ormeau, che divenne il 

primo parco pubblico della città nel 1871. A est di Belfast , al di là di Ballymacarett, i 

vecchi terreni lungo Hollywood Road e Newtownwards road  avevano già dato all'area un 

atmosfera residenziale; e Belmont e Knock si stavano rapidamente sviluppando in 

sobborghi borghesi, molto simili a quelli a Belfast Nord e Sud.6  

 

   La città nordirlandese era anche meta di migranti non solo dal resto dell'Irlanda ma anche 

dalla Gran Bretagna. Da questa, probabilmente dalla Scozia, arrivò un cospicuo numero di 

Italiani7, che si stabilì nella zona di Corporation Street conosciuta appunto come Little Italy8. 

Posso allora arricchire la mappa nella quale ho già segnalato i distretti industriali con queste 

nuove informazioni.  

                                                
6. «Although it was a period of prosperity and although there were no longer many mud cabins within the town 
boundary, the character of the new industrial housing was monotonous in the extreme. Standard introduced at 
this time must have been a great advance on anything previously seen in workers housing, but they were 
minimum standards, and they served only as a measure of the dismal squalor which had characterised the 
industrial districts before. These houses give much of Belfast its character, for practically all the houses built 
after 1875 are still standing and occupied. West Belfast more particularly, and Ballymacarett, became endless 
rows of small identical houses, built to the minimum conforming with the law, but sturdy to embarrass several 
succeeding generations. In the meantime around the hub of the town, decay was already setting in. In the mid-
century it was especially marked in an area immediately north of Waring Street, and around Smithfield and that 
part of the industrial West which lay nearest to the centre of town. The greatest areal growth of Belfast in the 
second half of the century was, however, away from the industries, in the North, South and East. In the North 
detached brick villas, tiny imitations of the larger country houses, were growing up rapidly in and around the 
older estates which had clustered around the Donegall hunting lands around Cave Hill. In the South, the elite 
which had once dominated Linen Hall Street and the Square around the White Linen Hall were gradually pushed 
South, partly by the expansion of higher class retail business in Linen Hall Street itself. These 
“dispossessed”expanded via Dublin Road (…) - the Crescent - and University Square, into Malone district. This 
area had always been an attractive parkland, and now it became studded with villas. Here too were the botanic 
gardens, and on the other side of the river, the Ormeau demesne, which became the town's first public park in 
1871. East of Belfast, beyond Ballymacarett, the older estates along the Hollywood Road and Newtownwards 
roads had already given the area a residential air; and Belmont and Knock were soon developing into middle-
class suburbia which were very similar to those in North and South Belfast», EVANS, JONES, 1955, pp.102-
103.  
7. REYNOLDS, 1993, p.53. 
8. O'BEIRN, 2008, p.118.  
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   Avremo quindi i distretti industriali 

(A,B,C). Nelle loro immediate vicinanze i 

quartieri popolari di Belfast Ovest (P), 

Ballymacarett (P') a est, quello a nord di 

Waring Street (P''), con al suo interno Little 

Italy (M), e quello di Smithfield (P'''), sempre 

a Ovest. Da Linen Hall Street (R), a sud del 

municipio, la borghesia sarà «gradualmente spinta» verso sud, passando per Dublin Road 

(R'). Nella mappa presentata non sono evidenziate le aree interessate dal «più importante 

sviluppo urbano» della seconda metà del XIX secolo, queste zone borghesi infatti si 

svilupparono subito al di fuori del centro della città. Avremo quindi le «villette monofamiliari 

in mattoni» a Cave Hill a nord dell'area interessata dall'industria tessile (A). Nel sud l'«élite» 

che da Linen Hall Street (R) si era spostata a Dublin Road (R') continuerà a espandersi 

sempre più a sud, Crescent e University Square, fino a stabilirsi nel distretto Malone. Subito a 

est della zona caratterizzata dall'industria navale (B), Belmont e Knock diventeranno 

«sobborghi borghesi».   

   Riprendendo il modello di Park possiamo dunque individuare una zona centrale, dove si 

trova il municipio, circondato da un anello di industrie e quartieri popolari, a sua volta  

racchiuso da una fascia più esterna dove si trovano i quartieri abitati dalla borghesia. L'anello 

 
Fig. 6 
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abitato da «lavoratori specializzati, negozianti e migranti di seconda generazione»9 può essere 

individuato tra queste due zone. Tuttavia le aree che corrisponderanno a queste caratteristiche 

saranno più facilmente individuabili nei quartieri in cui la comunità lealista è predominante, 

essendo questa dedita all'artigianato e al lavoro specializzato10. Non è un caso se l'area 

attorno ai cantieri navali è principalmente lealista, anzi è un «caposaldo lealista»11. Il quarto 

anello, cioè quello in cui secondo il sociologo urbano vivono i pendolari che lavorano nella 

città, è costituito dalle «città satellite» di Bangor, terza città per dimensione del Nord Irlanda, 

Hollywood, Newtownards, Lisburn e Newtownabbey12. Queste città accrebbero d'importanza 

con la decentralizzazione industriale cominciata negli anni '60 del ventesimo secolo, fino a 

diventare veri e propri centri urbani concorrenti della capitale nordirlandese13. 

   Nella seconda metà dell'ottocento Belfast era dunque una città in espansione dove, «per gli 

standard del tempo»14, anche i quartieri popolari erano di miglior qualità rispetto ad altre città 

del Regno Unito.  Tuttavia l'inizio del nuovo secolo rappresentò uno spartiacque.  

   Alla prosperità raggiunta nel diciannovesimo secolo fece seguito la convinzione di 

un'inarrestabile crescita della città. Numerose speculazioni edilizie portarono alla costruzione 

di nuovi quartieri senza considerare le esigenze del mercato immobiliare e, cosa forse più 

                                                
9. PARK, 1974, p.56. 
10. Problems of a growing city : Belfast, 1780-1870, 1973, Belfast, Public Record Office of Northern Ireland, 
citato in WIENER, 1980, p.17.   
11. «This area is known as a stronghold of loyalism», ETCHART, 2008, p.31.  
12. «Bangor is the third biggest city in Northern Ireland, Hollywood quite affluent place, Newtownards, Lisburn, 
Newtownabbey in the mountains», da seconda conversazione con FAN in Appendice 1, p.201.  
13. Da seconda conversazione con FAB in Appendice 1, p.201.  
14. BRETT, 1986, p.18. 
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importante, le possibilità economiche degli affittuari. Secondo L'Irish Builder15, nel 1899 

diecimila case giacevano inutilizzate, e il censimento del 1901 rivelò che in realtà il numero 

riportato dalla rivista era sottostimato16.  

   La crisi delle industrie locali (tessile e navale), l'instabilità del periodo della partizione 

dell'Irlanda, le due guerre mondiali furono alcuni dei fattori che portarono a un periodo di 

apatia e stagnazione per quanto riguarda la costruzione di nuove case all'interno della città, 

problema che secondo alcuni commentatori, come Charles E. B. Brett, durò per mezzo secolo 

e, in ultima analisi, fu la causa di molti dei problemi del recente passato. 

   Dalla seconda metà degli anni '40 in poi si cercò di recuperare ciò che non si era fatto, a 

causa della mancanza di finanziamenti, sia in campo economico sia in quello sociale durante 

il periodo tra le due guerre17. Dopo un'iniziale resistenza dei sistemi di potere preesistenti 

(vedi Ordine d'Orange), negli anni '70 si poté procedere. I sistemi di governo locale erano 

stati modificati, i piani economici e fisici prodotti. Ora bisognava solo metterli in pratica18.  

  

2_La riqualificazione di Shankill 

Tappa successiva è un’“area verde” delimitata a Sud da Shankill Parade, a nord da 

Hopewell Crescent, a est da Malvem street e a ovest da N Boundary street. In quest’area, 

spiega Gordon, erano stati costruiti diversi complessi di appartamenti che però non 

ottennero l’apprezzamento locale, sono stati abbattuti e al loro posto sono state costruite 

                                                
15. Giornale sul mercato immobiliare pubblicato a Dublino dal 1859 al 1979. 
16. BRETT, 1986, p.20. 
17. WIENER, 1980, p.28. 
18. WIENER, 1980, p.48.  
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le classiche casette in mattoni a due piani.19  

 

   Questo è il luogo dove si trovano i murales presentati nel primo capitolo, quello dedicato a 

Cuchulainn e quello a “King Billy”. Più che un’area verde è un prato intervallato da residui di 

pavimentazione in cemento, silenzioso testimone dello spopolamento che Shankill ha subito 

nella seconda metà del XX secolo. Lo storico quartiere lealista, a ovest del centro città, fu 

oggetto, insieme con altri, d’importanti opere di riqualificazione negli anni '70. Obiettivo 

degli interventi era, come già detto, attirare investimenti dalla Gran Bretagna e dall'estero e, in 

ultima analisi, rendere Belfast economicamente più competitiva a livello internazionale. 

Ma quali furono questi interventi e quali furono le loro conseguenze? 

   Prima di dare una risposta a queste domande sarà importante introdurre brevemente l'area in 

questione: 

Shankill è un distretto operaio protestante (qui uso il termine protestante come 

nell'originale) di circa 80 ettari  a meno di un chilometro del centro città nella parte ovest 

di Belfast. Prende il suo nome da una chiesa costruita nel quattordicesimo secolo. Nel 

sedicesimo secolo Shankill divenne una zona di passaggio per coloro che viaggiavano tra 

Antrim e Belfast. La successiva storia di Shankill è strettamente legata allo sviluppo 

industriale della città. La sua importanza deriva dai due fiumi che attraversano l'area e che 

furono utilizzati come risorsa di energia per l'industria tessile. Già nel 1770 erano presenti 

nella zona due mulini a sfregamento, due mulini per grano, due mulini per lo 

sbiancamento. Tuttavia il periodo di massima crescita fu tra il 1850 e il 1900 quando 

furono costruite fabbriche tessili, fornaci per mattoni, fonderie e industrie 

metalmeccaniche. Fu durante questo periodo che Shankill Road divenne un'importante 

strada commerciale, ciò è dovuto sia all'incremento demografico sia perché Shankill era 

                                                
19. Da diario di campo, giorno 6 Agosto 2013. 
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diventata una via principale servita addirittura di servizio tranviario dal 1880 in poi. La 

crescita delle zone residenziali seguì lo sviluppo industriale dell'area. Alla fine del 

diciottesimo secolo l'inizio di Shankill, Peters Hill, era una delle zone residenziali della 

città molto apprezzata dai ricchi mercanti. Con l'espansione delle industrie nell'area questi 

si spostarono da altre parti e le loro case furono prese da tessitori artigianali. Dal 1832 in 

poi file congestionate di casette a schiere si diffusero in tutta Shankill con una densità 

superiore a 400 persone per ettaro.20  

 

   Quest'area densamente popolata era percorsa da un'intensa vita sociale, che secondo Ron 

Wiener aveva nella «famiglia estesa»21 la sua unità fondamentale. I figli sposati non si 

spostavano lontano dalla casa dei genitori, più famiglie estese che vivevano nella stessa 

strada formavano il «vicinato»22, più vicinati la «comunità»23. Queste comunità erano ben 

definite ed erano costituite da duemila-tremila persone distribuite su dieci-venti ettari. Esse 

erano identificate da un nome specifico ( “The Hammer”, “The Nick”, “The Pad”, “The Little 

Hammer”, “The Banjo”), probabilmente derivazione della diversificazione delle attività 

                                                
20. «The Shankill Road is a protestant working class district of some 200 acres starting half a mile from the city 
centre on the western side of the city. It takes its name from an ancient church built in the fourteenth century. In 
the sixteenth century the Shankill became a route for travellers passing between Antrim and Belfast. The 
subsequent history of the Shankill is closely tied up with the industrial development of Belfast. Its importance 
stemmed from the two rivers which ran through it and which were used as a source of power for the linen 
industry. As early as 1770 there were 2 rubbing mills, 2 corn mills and 2 bleach mills in the area. However the 
period of the greatest growth was between 1850 and 1900 when linen factories, brick works, foundries and 
engineering works were erected. It was during this period that the Shankill Road became an important shopping 
street and this was due both to the increase in population in the district and because the Shankill was a main 
thorough fare with trams running along it from 1880 onwards. The growth of housing closely follows the 
industrial development in the area. At the end of the eighteen century the foot of the Shankill, Peters Hill, was 
one of the fashionable parts of the city for rich merchants to live in. With the spread of industry into the area they 
moved elsewhere and their houses were taken over by handloom weavers. From 1832 onwards rows of tightly 
packed terraced houses spread up along the Shankill with densities of over 200 persons per acre.», WIENER, R., 
1980, p.70. 
21. «extended family»WIENER, 1980, p.71.  
22. «neighbourhood», WIENER, 1980, p.73.  
23. «community», WIENER, 1980, p.75.   
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economiche svolte da ogni comunità, e che comunque negli anni '70 non esisteva più24. La 

strada commerciale principale (Shankill Road) era infine il luogo d'incontro, specialmente al 

sabato, di tutte queste comunità e delle altre realtà che componevano il tessuto sociale della 

zona25.   

   Il declino di Shankill, così come quello dell'intera Belfast, cominciò all'inizio del ventesimo 

secolo con la crisi dell'industria tessile e quella navale, e con la necessità di attirare 

finanziamenti dall'esterno. Come abbiamo già visto nel primo capitolo, si cercò di 

decentralizzare e diversificare il sistema industriale modernizzando contemporaneamente il 

sistema stradale. Si vennero a creare così nuovi centri economici, vere e proprie «città 

satellite», dove molti giovani, di Shankill ma non solo, si spostavano in cerca di lavoro26.  Un 

complesso sistema sociale creatosi nel tempo veniva così indebolito e fortemente 

ridimensionato. 

   Con l'obbiettivo di razionalizzazione gli spazi per rendere Belfast una città moderna e 

competitiva, la parte bassa del quartiere, quella più vicina al centro città, fu completamente 

stravolta. I negozi furono eliminati dalla strada principale27, la quale sarebbe dovuta diventare 

un'arteria principale per il traffico in entrata e in uscita dalla città, e furono costruite palazzine 

da 4-6 piani ai lati di questa con la funzione di barriere sonore28. Le palazzine avevano 

                                                
24. WIENER, 1980, p.75.   
25. WIENER, 1980, p.76. 
26. WIENER, 1980, p.78. 
27. WIENER, 1980, p.80. 
28. WIENER, 1980, p.81. 
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l'ingresso principale verso la corte interna, non più verso la strada, veniva così a mancare il 

controllo della comunità sul quartiere, problematica ancora presente a Belfast e spesso ripresa 

da FAB. I pianificatori suddivisero l'area di Shankill bassa in quattro comunità da 2500 

persone l'una, come le comunità originali, ma che insistevano su aree tre volte più estese di 

quelle precedenti la riqualificazione. Queste erano servite da un centro sociale, un paio di 

pub, negozietti, una scuola materna/elementare29. Fu costruito un centro commerciale sul lato 

nord della strada, il quale sarebbe dovuto diventare il luogo d'incontro per le diverse 

comunità, e di fronte a questo un centro ricreativo. Le due strutture avrebbero dovuto servire 

82.000 persone, in pratica tutta Belfast Ovest30. 

   Pianificatori e architetti percepirono il loro compito come un esercizio fisico/matematico 

non sociale, la loro preoccupazione principale era «far tornare i numeri»31. È difficile sperare 

nel successo di un complesso multifunzionale progettato per l'intera Belfast Ovest se si ha 

una conoscenza, anche non troppo approfondita, della conflittualità tra comunità presenti in 

questa parte della città, non solo repubblicani-lealisti ma anche fra le diverse comunità 

interne a questi due più grandi contenitori32. Allo stesso modo, non può lasciare stupiti il 

rifiuto delle persone che avrebbero dovuto abitare i nuovi complessi di appartamenti se si è a 

conoscenza, così come lo erano i pianificatori del tempo, della loro predilezione per le 

                                                
29. WIENER, 1980, p.81. 
30. WIENER, 1980, p.80. 
31. WIENER, 1980, p.81.  
32. WIENER, 1980, p.75.  
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classiche case a schiera33. Inoltre i pianificatori cercarono di stimolare la formazione di un 

senso d'appartenenza nelle aree oggetto della riqualificazione attraverso la creazione di luoghi 

per persone appartenenti a medesime fasce sociali, quindi con medesimi interessi. Furono 

costruiti centri per gli anziani, per i giovani, ecc., queste strutture tuttavia contribuirono 

ulteriormente a disgregare il sistema di relazioni e rapporti tra famiglie, verticale e 

intergenerazionale, precedente alla riqualificazione, introducendone uno fondato sul comune 

interesse, quindi orizzontale e senza  collegamenti tra le diverse generazioni34.   

   Il risultato di questi interventi fu lo spopolamento, di fatto la morte, di questa parte della 

città, un tempo vitale e «parte dello stile di vita dell'Ulster»35 ora soggetta a un processo 

inarrestabile d'«impoverimento culturale»36. 

   Ovviamente, questo tipo di riqualificazione trovò l'opposizione dei residenti i quali, 

soprattutto a partire dal 196837, cominciarono a organizzarsi in organizzazioni di vario genere 

(dai comitati di condominio ai gruppi paramilitari). Nel 1973, tra comunità nazionalista e 

unionista, se ne contavano trecento in tutta Belfast38. La resistenza locale trovò espressione in 

modi diversi e spesso contrastanti, da quelli più “ufficiali” e “istituzionali” a quelli meno 

“diplomatici”. Per esempio nella campagna contro la costruzione di casermoni da quindici 

                                                
33. WIENER, 1980, pp.81-82.  
34. WIENER, 1980, p.84. 
35. WIENER, 1980, p.81. 
36. REMOTTI, 2011, p.284.  
37. Anno in cui la politica nordirlandese cominciò a radicalizzarsi drammaticamente. 
38. WIENER, 1980, p.132. 
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piani a Lower Shankill si minacciò di minare le fondamenta degli edifici in costruzione39. La 

resistenza attiva dei locali fu però indebolita dalla conflittualità tra movimenti e dalla precisa 

volontà delle istituzioni di escludere dai processi decisionali e progettuali i residenti dei 

quartieri oggetto delle riqualificazioni. Spesso ciò che gli abitanti di queste aree potevano 

limitarsi a fare era indicare cosa avrebbero voluto che fosse realizzato, non conoscendo per 

nulla i progetti ufficiali che sarebbero stati invece realizzati40. Veniva così negata la 

possibilità di avanzare critiche concrete e specifiche ai piani ufficiali.  

   Fu proprio questa una delle cause del fallimento della riqualificazione di Shankill: la 

mancanza di attenzione, nella fase progettuale, delle dinamiche sociali presenti nell'area e, in 

ultima analisi, nella mancata partecipazione della popolazione locale. Il fatto che di 10.000 

opuscoli distribuiti nell'area, in cui si richiedevano opinioni in merito alla riqualificazione, 

furono restituiti meno di 10, è indicatore delle difficoltà di comunicazione fra locali e 

pianificatori41. 

L'urbanista inglese Nathaniel Lichfield scriveva nel 1975:  

«le agenzie di pianificazione pubbliche sono costituite per proteggere e favorire gli 

interessi della società nel suo complesso; il che significa che esse si devono occupare di 

tutti coloro che compongono la società piuttosto che degli interessi di specifici gruppi a 

discapito di altri»42    

                                                
39. WIENER, 1980, p.132. 
40. WIENER, 1980, p.140. 
41. WIENER, 1980, p.131.  
42. «Public planning agencies are established to protect and further the interests of society at large; that is, their 
concern is with all those who comprise society rather than with the interests of particular groups to the exclusion 
of the interests of others.», LICHFIELD, et al., 1975, p.3. 
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   Nel caso di Shankill si potrebbe asserire che questo principio non è stato rispettato, o 

meglio che gli interessi “condivisi” da perseguire sono stati stabiliti senza interpellare la 

totalità di quella che Lichfield chiama società.   

 

3_Dal «processo razionale di pianificazione» alla «pianificazione comunicativa». 

   Tradizionalmente la pianificazione dello sviluppo fisico si focalizzava su modelli ideali ed 

era slegata dalle problematiche contingenti. I pianificatori erano permeati da un'idea di 

modernità che doveva trovare applicazione nella forma della città e dell'organizzazione dei 

quartieri residenziali43. In Gran Bretagna, e in altri paesi nordeuropei, l'influenza delle scienze 

sociali portò a riconoscere l'organizzazione spaziale come prodotto delle dinamiche sociali44. 

Questo cambiamento di prospettiva ebbe l'effetto di «sostituire alle discussioni su una forma 

idealizzata di città un'analisi delle condizioni e una previsione delle tendenze che si dovevano 

soddisfare»45. La stagnazione economica degli anni '70 e la crescente instabilità delle 

economie locali portò la pianificazione fisica ad allontanarsi ancora di più dalle posizioni 

utopistiche ed estetiche originarie, trasformandola in una forma di analisi politica interessata 

alla gestione delle dinamiche del cambiamento sociale, economico e ambientale46. Nel mondo 

anglosassone (Stati Uniti e Gran Bretagna) nel 1960 si sviluppò un'idea di analisi e gestione 

                                                
43. HEALEY, 2003, p.53. 
44. HEALEY, 2003, p.57.  
45. HEALEY, 2003, p.57.  
46. HEALEY, 2003, p.58.  
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politica fondata sull'identificazione di obbiettivi e sullo sviluppo e l'implementazione dei 

mezzi appropriati per conseguirli. Questo modello decisionale “per obbiettivi” costituì il 

fondamento di quanto divenne noto come il «processo razionale di pianificazione»47. Il 

pianificatore era percepito come un tecnico specializzato «nell'aiutare i clienti ad articolare i 

loro obbiettivi e nel traslare questi ultimi in strategie alternative volte all'ottimizzazione (...) 

attraverso un'attenta analisi e una valutazione sistematica»48. Quest’approccio fu da subito 

criticato in merito alla pretesa capacità di identificare e valutare gli effetti futuri di determinati 

interventi49, e, su un piano più ontologico, all'individuazione degli interessi comuni da 

perseguire50. Paul Davidoff, riferendosi a un'analisi della povertà nelle città americane, 

affermò a metà degli anni '60 che gli interessi delle persone che abitavano le zone povere 

vicine al centro città (l'anello I di Park) non erano gli stessi espressi dalle attività economiche 

locali. Era dunque necessario riconoscere una pluralità di valori espressi in una pluralità 

d’interessi. Secondo Davidoff non era possibile per i pianificatori restare neutrali, essi 

dovevano invece dichiarare i propri valori e renderli disponibili ai clienti, i quali avrebbero 

dovuto scegliere se perseguirli o no51. Herbert Gans si spingerà oltre sostenendo che i 

pianificatori avevano la responsabilità morale di battersi per un miglioramento delle 

condizioni dei più svantaggiati52. Il dibattito sui modelli di pianificazione negli Stati Uniti e in 

                                                
47. HEALEY, 2003, p.59. 
48. HEALEY, 2003, p.60. 
49. HEALEY, 2003, p.60. 
50. HEALEY, 2003, p.61. 
51. HEALEY, 2003, p.61-62.  
52. HEALEY, 2003, p.62.  
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Europa portò negli anni '70 a una riflessione sia sul pluralismo della realtà politica sia sul 

valore delle tecniche basate sulle conoscenze scientifiche e sulla razionalità strumentale. 

Questa riflessione, cominciata quarant'anni fa, darà origine a un vero e proprio «paradigma 

scientifico»53 conosciuto oggi come pianificazione argomentativa, comunicativa o 

interpretativa54. La politica “pubblica”, e di conseguenza la pianificazione, saranno ora 

percepiti come processi sociali attraverso cui i partecipanti costruiscono attivamente modi di 

pensare, dare valore e agire55. Il compito del pianificatore non può più dunque essere l'aiutare 

a formulare un sistema che i rappresentati della popolazione possano giudicare adatto al loro 

elettorato56, ma sarà quello di mediare i dibattiti riguardo i meriti relativi di possibilità future e 

strategie57. In altre parole egli diventa uno dei soggetti coinvolti nel processo di pianificazione 

e non è più percepito come l'unico autorizzato a prendervi parte, in virtù della conoscenza di 

una supposta tecnica esatta. Come scrive Patsy Healey: 

[Il progetto di pianificazione] è una ricerca collettiva per modellare le qualità dei luoghi 

con lo scopo di promuovere traiettorie comuni migliori di quelle che potrebbero altrimenti 

realizzarsi. Implica lo sforzo di molte persone, non solo dei pianificatori di professione, e 

può avere luogo in molti luoghi differenti, non solo gli uffici di progettazione.58 

 

 
                                                
53. KUHN, T.S., 1978 (2^edizione), La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino, Einaudi, (citato in)  
LANDO, 2011, p.4.   
54. HEALEY, 2003, p.66. 
55. HEALEY, 2003, p.66.   
56. LICHFIELD, 1979, p.10. 
57. HEALEY, 2011, pp.16-17. 
58. «It's about collective endeavours to shape place qualities to promote better trajectories than might otherwise 
occur. It involves the efforts of many people, not just those trained as “planners”. And it can take place in many 
different arenas, not just planning office», HEALEY, 2011, p.2.  
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4_Pianificazione e partecipazione. 

   Molte persone sono coinvolte nella produzione delle caratteristiche, fisiche e cognitive, di 

un determinato luogo59, esse partecipano attivamente alla costruzione del proprio ambiente 

dal quale sono a loro volta influenzate e “costruite”60. Come il pensiero umano è sociale e 

relazionale61, così un luogo, o meglio il pensiero dell'uomo su quel luogo, è vissuto e assume 

significato socialmente e relazionalmente. La capacità di definire determinate qualità di un 

luogo come “buone”, ontologicamente buone, sarà dunque un concetto contestabile, a meno 

di non assumere che tutti noi condividiamo stessi significati e memorie o che siamo disposti a 

subire le imposizioni di altri62. Data la pluralità di prospettive e l'avversione a subire volontà 

imposte dall'esterno un «sistema politico il più vicino possibile alle persone sulle quali 

agisce»63, il localismo, sembrerebbe dunque preferibile. Tuttavia non è detto che i soggetti 

interessati, specialmente se non formalmente organizzati in associazioni, riescano in eguale 

misura promuovere le proprie strategie e i propri progetti64.  

Dunque quale tipo di capacità amministrativa bisogna incoraggiare se la retorica del 

localismo deve essere inserita in una pratica amministrativa progressista evitando i 

pericoli politici e morali di un certo tipo di localismo?65 

 
                                                
59. HEALEY, 2011, p.2. 
60. INGOLD, 1996, p.145.   
61. GEERTZ, 1987, Interpretazione di culture, (trad. it.) Di E. BONA, Bologna, Il Mulino, in LIGI, 2011, pp.69-
70.  
62. HEALEY, 2011, p.2. 
63. PARKINSON, 2007, p.23. 
64. HEALEY, 2011, p.7. 
65. «So what kind of governance capacity is it important to encourage if a localist rhetorics is to be grounded in 
a progressive governance practice and limit the political and moral hazards of some practice of “localism”», 
HEALEY, 2011, p.7. 
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   Patsy Healy, che pone la domanda, prova a darle una risposta. Secondo l'urbanista inglese 

quattro sono le condizioni fondamentali per rendere efficace questo nuovo modo di concepire 

la pratica amministrativa: 

• L'avere una ragionevole autonomia da influenze esterne e riducendo nel contempo la netta 

divisione tra pubblico o privato66 

• La creazione di rapporti di fiducia tra realtà un tempo divise mantenendo tuttavia la carica 

propositiva generata delle situazioni di confronto e di conflitto positivo67 

• Il combinare conoscenze tecniche di vario tipo con la conoscenza locale68.  

• Lo sviluppare «l'arte» di creare rapporti che vadano oltre le vecchie divisioni69 

   Secondo Healey l'applicazione di un localismo che possegga le caratteristiche sopra 

descritte comporterebbe un «notevole avanzamento nella formazione di un'attenzione 

civica per le qualità dei luoghi, della loro vivibilità, della loro sostenibilità»70. Questo 

tuttavia non vuol dire passare da una gestione centralizzata del governo a una 

decentralizzata gestita esclusivamente dagli interessi economici locali e dalla società 

civile. Ciò che Healey propone è un’interazione fra queste tre realtà, un rapporto dove le 

divisioni si attenuano, i confini si confondono e dove la comunicazione fra le tre, e fra 

                                                
66. HEALEY, 2011, p.9. 
67. HEALEY, 2011, p.9-10. 
68. HEALEY, 2011, p.10. 
69. HEALEY, 2011, p.10. 
70. «(...) advancing the building of civic capacity for attention to place qualities, their liveability and 
sustainability.», HEALEY, 2011, p.11.  
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le varie componenti interne del governo formale, è facilitata71. L'urbanista inglese 

sintetizza così le forme di amministrazione alternativa fondate sul localismo:   

 

 

   Questo modo di concepire il localismo dovrebbe prevenire le derive regressive causate da 

un’influenza eccessiva degli interessi economici o di quelli di gruppi ben organizzati 

appartenenti alla società civile, derive che vanno dall'oppressione ed esclusione 

all'incompetenza e ignoranza72. Il lato oscuro del localismo è, infatti, il passaggio di potere da 

un governo centrale a enclavi autoritarie locali che verrebbero dunque rafforzate, a discapito 

di altre realtà presenti sul territorio73. Un esempio di queste enclavi può essere individuato nel 

                                                
71. HEALEY, 2011, p.11.  
72. HEALEY, 2011, p.12-13. 
73. HUTCHCROFT, P., 2001, “Centralization and decentralization in administration and politics: assessing 
territorial dimensions of authority and power”, in Governance, Vol.14(1), p.23-53, (citato in) PARKINSON,  
2007, p.24.   

 
Fig. 7 
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ruolo rivestito dall'Ordine d'Orange in Nord Irlanda fino agli anni '50-'6074.  

   Ponendo che il concepire la pianificazione come partecipazione di più attori in equilibrio fra 

loro sia teoricamente convincente, come si realizza? 

Secondo Healey un localismo progressista deve essere consapevole che le strategie che 

funzionano in una determinata situazione e in un luogo particolare potrebbero non essere 

efficaci altrove75.  

Sarà dunque conveniente concentrare la nostra attenzione sul caso specifico di Belfast.  

 

5_Pianificazione e partecipazione a Belfast.  

Data la sua natura conflittuale e la competizione legata allo spazio, (il Nord Irlanda) offre 

una sfida importante a una forma di pianificazione fondata sulla condivisione di principi 

e su pratiche di cooperazione. In società percorse da dispute etnico-nazionaliste, gli spazi 

urbani diventano un elemento cruciale nei conflitti più ampi circa l'identità e la 

nazionalità.76      

 

   Cruciali a tal punto da consentire una ripartizione degli spazi urbani ben definita tra le due 

comunità, dove l'arancione rappresenta i quartieri lealisti, il verde quelli nazionalisti e il grigio 

quelli misti. Sebbene la mappa sia datata, è la prima mappa civile della ripartizione per 

comunità dei quartieri di Belfast (1985-86), essa fornisce una fotografia accurata, anche se 
                                                
74. WIENER, 1980, p.20. 
75. HEALEY,  2011, p.21.  
76. «Given its deeply disputatious nature and related contested space, it offers a stark challenge to a form of 
planning rooted in reciprocal principles and cooperative practice. In societies fractured by ethno-nationalist 
dispute, urban space becomes a crucible for the wider conflict about identity and nationality», BRAND, R., 
GAFFIKIN, 2007, p.294.  
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approssimativa, delle divisioni presenti ancora oggi tra le diverse parti della città.    

 

   Nonostante le problematiche presenti, la pianificazione strategica in Nord Irlanda ha 

ricevuto riconoscimenti per la capacità non solo di creare una cornice ideale per la 

coordinazione spaziale degli investimenti pubblici, ma anche di agevolare una maggiore 

coesione sociale. La strategia regionale del 2001, dal nome Formando il Nostro Futuro77, ha 

infatti rispettato le disposizioni europee circa l'integrazione territoriale, lo sviluppo equilibrato 

e sostenibile e l'adozione di un sistema amministrativo a più livelli78.  

   I progetti nati sotto l'Egida della strategia regionale del 2001 condividono tre importanti 

caratteristiche79: 

 1) Si prestano alla retorica di uno sviluppo più integrato. Dall'idea di un «uso della terra» si è 

passati a una più olistica di «creazione del luogo»; 

                                                
77. Shaping Our Future. 
78. BRAND, GAFFIKIN, 2007, p.294.   
79. BRAND, GAFFIKIN, 2007, p.295.  

 
Fig. 8 
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 2) non seguono uno sviluppo progressivo lineare. Politiche e strategie precedenti sono state 

abbandonate o modificate; 

 3) sono preceduti da un'estesa consultazione pubblica con lo scopo di garantirne il successo.  

   Tuttavia secondo i critici, come Brand e Gaffikin, queste qualità, riconosciute come 

positive, sarebbero viziate dall'aver sottovalutato la «natura conflittuale» del contesto 

nordirlandese, in funzione della «retorica della cicatrizzazione»80. Secondo i due architetti 

inglesi, il sottovalutare le dinamiche settarie presenti in Nord Irlanda renderebbe vano 

qualsiasi tipo di discorso incentrato sul localismo. Quattro fattori81 contribuirono a indebolire 

il piano fin dalla sua nascita, anzi, dalla sua gestazione:      

 a) le idee chiave furono elaborate al di fuori dei discorsi settari e di contrapposizione fra 

comunità; 

 b) sebbene fossero state presentate una serie di proposte che prevedevano una redistribuzione 

delle risorse per uno sviluppo equilibrato e un'attenzione verso tutti i distretti amministrativi, 

le difficoltà d'attuazione di questa strategia ne comportarono l'abbandono e quindi la 

concentrazione degli investimenti nelle zone urbane di Belfast e Derry/Londonderry; 

 c) sebbene fosse previsto uno sviluppo integrato in cui la dimensione economica, sociale, 

ambientale e spaziale avrebbero interagito fra loro, la fase finale del processo di formulazione 

                                                
80. «rhetoric of healing», NEILL, W.J.V., GORDON, M., 2001, “Shaping our future? The regional strategic 
framework for Northern Ireland”, in Planning Theory and Practice, Vol.2(1), pp.31-52, (citato in) BRAND,  
GAFFIKIN, 2007, p.299.     
81. BRAND, GAFFIKIN, 2007, p.299.     
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del piano si ridusse a una rivalità tra municipalità circa la distribuzione degli obbiettivi di 

crescita nel settore abitativo; 

 d) sebbene il Dipartimento per lo Sviluppo Regionale82 fosse l'unico incaricato della strategia 

regionale per guidare gli investimenti che interessavano lo spazio, la rivalità con altri 

dipartimenti ne limitò fortemente la capacità d'azione. 

   In conclusione la strategia regionale del 2001 risultò «debole nel fissare obbiettivi concreti, 

scadenze credibili, una precisa assegnazione di risorse e un meccanismo di distribuzione 

chiaro»83.   

   Per superare le difficoltà sopra riportate furono promosse una serie di discussioni a livello 

sub-regionale nel tentativo di creare supporto locale al piano strategico regionale84. 

Curiosamente in questa fase più pragmatica e meno teorica, il numero dei soggetti invitati a 

partecipare fu ridimensionato e la presenza delle organizzazioni inter-comunitarie e di 

volontariato diminuì significativamente85. In altre parole «quando la realizzazione di qualche 

progetto era in agenda, la discussione e le decisioni sarebbero dovute essere un'esclusiva di 

coloro che “smuovono e scuotono”, con le risorse e l'autorità, trasformando le idee in 

azione»86.   

                                                
82. Department of Regional Development (NI).  
83. «The final version was weak in terms of hard targets, credible timetable, precise resource implications and 
clear delivery mechanisms», BRAND, GAFFIKIN, 2007, p.299. 
84. BRAND, GAFFIKIN, 2007, p.299. 
85. BRAND, GAFFIKIN, 2007, p.300. 
86. «It appeared when implementation was on the agenda, the dialogue and decision-making should be exclusive 
to the “movers and shakers” with resources and authorities to translate ideas into action», BRAND, GAFFIKIN, 
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   L'esclusione di determinate realtà sarebbe giustificata anche dalla natura settaria e 

ideologicamente orientata di alcune di esse. Le iniziative tese a superare il senso di 

«appartenenza tribale»87 (conferenze civiche, gruppi studio, questionari di quartiere, forum 

per giovani, laboratori inter-comunitari), infatti, non miravano a nessun obbiettivo specifico, 

se non forse quello di assicurare l'approvazione di determinati progetti da parte della società 

civile88. La loro indefinitezza sebbene ne garantisse un'accettazione priva di problemi e 

acritica non legava nessuna delle parti a nulla di specifico, rendendole di fatto inefficaci nel 

perseguire la tanto predicata coesione sociale89. In altre parole, «più locale diventava la 

discussione circa la riqualificazione e l'uso della terra, più acute diventavano le tensioni e più 

difficile era il superamento delle controversie.»90. 

   L'esclusione di specifiche realtà locali, l'impossibilità di entrare in contatto con determinate 

fasce sociali («poveri inattivi»)91, le difficoltà nel coinvolgere i potenti soggetti privati in 

tavole rotonde multi-settoriali nelle fasi progettuali, senza che questi utilizzassero i canali 

preferenziali istituzionali “tradizionali”92, l'importanza che le decisioni prese a Londra ancora 

hanno a livello regionale93, minarono di fatto l'efficacia del piano regionale del 2001 così 

apprezzato a livello europeo. Sembra dunque che, nel caso particolare di Belfast, la 

                                                                                                                                                   
2007, p.300. 
87. Belfast City Vision Partnership Board 2001, p.17, (citato in) BRAND, GAFFIKIN, 2007, p.300.  
88. WIENER, 1980, p.153. 
89. BRAND, GAFFIKIN, 2007, p.300.  
90. «The more local the dialogue around development and land use, the more acute the strain and the more 
difficult it became to circumvent controversy», BRAND, GAFFIKIN, 2007, p.300.  
91. BRAND, GAFFIKIN, 2007, p.304. 
92. BRAND, GAFFIKIN, 2007, p.304. 
93. BRAND, GAFFIKIN, 2007, p.304. 
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pianificazione argomentativa, o partecipata, non risolva quelle criticità proprie anche 

dell'approccio razionale degli anni '60 e '70.  

   Seguendo il suggerimento di Patsy Healey, e utilizzando l'analisi di Brand e Gaffikin, ho 

mostrato come la pianificazione partecipata è percepita e applicata in Nord Irlanda, 

evidenziando la distanza tra teoria e pratica. L'articolo dei due architetti si conclude con un 

ragionamento sulla necessità di un cambiamento di prospettiva indispensabile affinché una 

“vera” partecipazione possa essere efficace nei processi di pianificazione. Da un 

«mercanteggiamento d'interessi in competizione tra loro» si dovrebbe quindi passare a una 

«costruzione di consenso basato sulla negoziazione». Un simile cambiamento presupporrebbe 

una società civile informata e partecipe, una non meglio specificata «razionalità» necessaria 

per arbitrare le eventuali dispute e una volontà politica dei poteri forti, non necessariamente o 

unicamente statali, a non utilizzare i canali preferenziali “tradizionali”94.  

   Non è mia intenzione iniziare una riflessione sull'idea di razionalità sottintesa dai due 

architetti, sebbene potrebbe costituire un argomento interessante, mi concentrerò invece sulla 

carica polemica di questo passaggio cercando di dare “un volto e un nome” alle problematiche 

che si presentano nel momento in cui si applica un approccio incentrato sul localismo e sulla 

pianificazione partecipata nel caso specifico di Belfast. Nel far questo presenterò brevemente 

tre casi studio: la riqualificazione, già realizzata, del Titanic Quarter; il progetto presentato 

                                                
94. BRAND, GAFFIKIN, 2007, p.306. 
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dall'Ulster Univerity per il trasferimento dei suoi edifici nel nord del centro città, in fase di 

approvazione; e il piano per la costruzione di un Centro per la Pace e la Riconciliazione 

nell'ex carcere a Long Kesh, recentemente affossato per il veto dei partiti di area lealista. Non 

affronterò i tre casi in maniera particolareggiata ed esaustiva ma evidenzierò determinate 

problematicità insite in questi piani di riqualificazione con l'obbiettivo di analizzare poi, nel 

corso del terzo capitolo, il modo in cui FAB si relaziona ad esse e cosa il Forum suggerisce 

per permetterne il superamento. 

 

6_Titanic Quarter.   

   Il progetto di riqualificazione che ha interessato i vecchi cantieri navali a Belfast Est, il 

luogo dove fu costruito il Titanic per intenderci, è stato inaugurato nel 2012 nel centenario del 

primo e ultimo viaggio della leggendaria nave. Il progetto costato circa un miliardo di sterline, 

e che prevede ulteriori finanziamenti in futuro, è il frutto di una collaborazione tra pubblico e 

privato ed è presentato come il più importante progetto di riqualificazione di una zona 

portuale al mondo. Al suo interno sono presenti zone residenziali, uffici, centri 

multifunzionali, studi cinematografici e il museo dedicato al Titanic95/96. Un investimento così 

importante è giustificato dal tentativo di dare nuovo slancio all'economia della città, e di tutta 

la regione, anche nella “tradizionale” convinzione, forse fondata, che il benessere economico 

                                                
95. ETCHART, 2008, p.31.  
96. http://www.titanicquarter.com 
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possa portare in qualche modo a una risoluzione del conflitto tra comunità97. Nel realizzare il 

progetto si è cercato di renderlo neutrale dai discorsi identitari presenti a Belfast, e che 

coinvolgono anche il Titanic e l'area nella quale fu costruito. Come ho già accennato in 

precedenza, infatti, le maestranze che lavoravano nei cantieri navali, appartenevano 

prevalentemente alla comunità unionista tanto che la comunità nazionalista attribuisce la 

sfortuna della nave a maledizioni legate a episodi settari ai suoi danni98.  Si è dunque ignorata 

la percezione negativa della comunità repubblicana nei confronti dei cantieri navali, visti 

come luogo discriminatorio e settario, e si è tranciato il sentimento d'appartenenza che invece 

li legava alla comunità lealista99. Quest'opera di “neutralizzazione” della storia si è resa 

funzionale alla creazione del “mito” della Belfast della rivoluzione industriale, dinamica e 

operosa, che dovrebbe servire da stimolo e da promessa per il futuro della Belfast dei nostri 

giorni, attirando anche nuove realtà imprenditoriali e quindi nuovi posti di lavoro100. Le 

motivazioni alla base di quest'opera di riqualificazione sembrerebbero dunque simili a quelle 

che avevano giustificato gli interventi negli anni '60. Non mi esprimerò sul merito di una 

simile operazione, non è stato questo il tema della mia ricerca di campo, tuttavia essa è legata,  

a mio avviso, a una problematica esposta da FAB. La “neutralizzazione” del Titanic Quarter 

non riguarderebbe solo il suo passato ma anche il suo presente. Secondo il Forum, infatti, il 

quartiere è stato realizzato in totale isolamento dal resto della città, secondo una logica ben 

                                                
97. ETCHART, 2008, p.36.  
98. CANAVAN, 2012, p.10. 
99. ETCHART, 2008, p.35. 
100. ETCHART, 2008, p.36. 
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consolidata nei processi di pianificazione del Nord Irlanda. In altre parole, il tentativo di 

renderlo neutrale dai discorsi identitari e ideologici avrebbe isolato anche fisicamente l'area, 

rendendola un'“isola felice” circondata da un mare di problemi irrisolti e di conflitti latenti.   

 

7_Ulster University. 

   L'Ulster University è una delle due università di Belfast, l'altra è la Queen's. Attualmente la 

maggior parte degli edifici di questa istituzione si trova a Newtownabbey, la città satellite a 

nord della capitale, ma è in progetto lo spostamento dell'intero campus universitario 

(dipartimenti, centri ricerca, residenze per gli studenti) nel nord del centro di Belfast, in 

un'area che non è ancora stata oggetto di riqualificazione. L'investimento, inizialmente accolto 

positivamente, cominciò a essere oggetto di critiche e polemiche nel momento in cui 

l'università preparò il progetto “in segreto” per poi imporlo alla municipalità di Belfast. Come 

spiega Mark: 

La discussione con l'Università dell'Ulster fu, «porteremo tredicimila studenti in più, 

migliaia di nuovo personale, 250 milioni di sterline d'investimento e abbiamo due siti qui 

e qui e vogliamo costruire tutto lì». E le persone dicevano, «O possiamo darvi questo sito 

o possiamo darvi questo o quello». Non erano interessati, avevano un piano, l'avevano 

votato in segreto, non l'avevano mostrato a nessuno, lo presentarono perché fosse 

approvato avvertendo «non siamo disposti a negoziare, non siamo disposti a 

discuterlo».101 

                                                
101. «The discussion with the University of Ulster was, «We are bringing in 13 thousands new students, 
thousand new staff and 250 million pounds investment and we have two sites here and here and we want to build 
everything there». And people were saying, «Oh we can give you this site or we can give you this site or that 
site». They weren’t interested, they had a plan, they voted it in secret, they didn’t show anybody, they put it in 
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   Durante un incontro nel corso del laboratorio estivo di FAB un rappresentante 

dell'amministrazione municipale spiegò candidamente che l'università aveva di fatto puntato 

una pistola alle tempie del Comune e che questo non poteva rifiutare un investimento così 

importante in una parte depressa della città. Il commento suscitò l'ilarità di uno dei presenti, 

sulla sessantina, divertito del fatto che un'università potesse avere più potere 

dell'amministrazione pubblica. Come nel caso del Titanic Quarter non entrerò nel merito della 

questione, mi limiterò a presentare le perplessità che FAB esprime sul progetto, peraltro 

percepito come una potenziale occasione importante per il rilancio del centro città e di Belfast 

nel suo complesso. Il progetto prevede la costruzione di nuovi imponenti edifici, che 

andrebbero a modificare la “linea dell'orizzonte” della città, in una area dove sono già presenti 

palazzi abbandonati che ben si presterebbero al recupero e alla riqualificazione. Il Forum 

critica in particolar modo la costruzione di un parcheggio a sei piani da più di quattrocento 

posti auto in Frederick Street102, a ridosso di un'area residenziale costituita da case popolari. 

In altre parole, il progetto, invece di contribuire al superamento delle suddivisioni tra zone che 

caratterizza la città, contribuirebbe a creare un'ulteriore area separata dal resto della città e 

raggiungibile comodamente in auto. All'enclave economica e a quella culturale si andrebbe 

quindi ad aggiungere quella universitaria del nord del centro città, in contrapposizione, e 

competizione, a quella già presente nel sud sviluppatasi attorno alla Queen's University. 

                                                                                                                                                   
for the permission and then the warn everybody «We are not going to negotiate, we are not going to discuss»», 
da seconda conversazione con FAB in Appendice 1, p.193.  
102. http://www.futurebelfast.com/university-of-ulster-belfast-campus.html 
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Conclude Mark, quasi con risentimento: 

Va contro il piano per la città; va contro qualsiasi tipo di connessione con le comunità. 

Questa è un'università, una così detta istituzione a scopo educativo nella società. 

Semplicemente sta puntando una pistola alle tempie di tutti e stanno cercando di mettere 

un parcheggio a più piani a ridosso di tutte queste case portando via terreno destinato alla 

costruzione di case popolari.103  

 

8_Maze.  

   Il caso del recupero del carcere Maze a Long Kesh è emblematico delle divergenze tra 

comunità, del diverso modo di percepire e vivere il territorio e della differenti prospettive per 

il futuro. Un investimento europeo di diciotto milioni di sterline era stato stanziato per la 

realizzazione di un Centro per la Pace e la Riconciliazione nell'ex carcere Maze a Long Kesh, 

carcere dove, durante il trentennio di violenze conclusosi nel '98, furono incarcerati i membri 

di tutti i gruppi paramilitari presenti in Nord Irlanda (lealisti e repubblicani). Il luogo è 

ricordato principalmente per la vicenda degli Hunger Strikers, in cui dieci detenuti 

appartenenti alla Provisional IRA morirono durante uno sciopero della fame durato diversi 

mesi. Esso è quindi percepito dalla comunità lealista come un simbolo della causa 

repubblicana. Inizialmente il progetto, disegnato dall'“archi-star” Daniel Libeskind (architetto 

che ha progettato il museo ebraico a Berlino), fu approvato anche dai partiti politici di area 

unionista e i lavori per la realizzazione sarebbero dovuti iniziare entro la fine del 2013. Nella 

                                                
103. «It goes against the plan for the city; it goes against any connection to the communities. This is a 

University, a so called learning institution in the society. It’s just holding a gun in everybody’s head and they 
are trying to put a multi story car park overlooking all these houses and taking away houses’ sites» da 
seconda conversazione con FAB in Appendice 1, p.194. 
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fase precedente l'inizio dei lavori, inaspettatamente, Peter Robinson, primo ministro 

nordirlandese e segretario del principale partito unionista, il DUP104, ha ritirato il suo sostengo 

ponendo il veto sull'opera. Secondo il politico, infatti, l'opera non sarebbe sufficientemente 

supportata dai gruppi che rappresentano le vittime della comunità unionista105. La retromarcia 

ha ovviamente scatenato l'ira del partito repubblicano Sinn Féin, giustificata anche dal ritiro 

dei diciotto milioni che erano già stati stanziati. La mossa di Robinson può essere interpretata 

in diversi modi tuttavia è vero che la questione ha generato un forte dibattito locale: 

Il cambiamento di posizione non è per niente umiliante, ma mostra la forza di carattere e 

la posizione del DUP. Durante il corso dell'estate (glorificando i terroristi e promuovendo 

l'apartheid), Sinn Féin ha dimostrato di essere fortemente ancorato al proprio passato 

violento e omicida che deve fare ancora molta strada. Il fatto è che hanno perso nel 

tentativo di cacciare i britannici fuori dal Nord Irlanda e sono soggetti al controllo della 

maggioranza britannica unionista. (Darrell Monteith)106    

 

La prigione Spandau a Berlino fu demolita non appena Rudolf Hess morì. È un peccato 

che non succede lo stesso qua. (Groan)107 

 

o ancora: 

Non ci serve un edificio reliquia che ci ricordi quella pazzia. Non dovrebbe essere 

venduto ai turisti per il loro intrattenimento.  (donaldson777)108 

                                                
104. Democratic Unionist Party. 
105. CLARKE, 21/08/2013, “Maze U-turn means £18m Euro funding is all but lost”, in Belfast Telegraph, pp.8.  
106. «The change of stance is not humiliating at all, but shows the strength of character and position the DUP 

hold. Sinn Féin have shown themselves over the summer (glorifying terrorists and implementing apartheid) 
to be so wedded to their violent, murderous history that they have now got a lot of ground to make up. The 
fact is they lost their attempt to force the British out of Northern Ireland and are subject to control of the 
British unionist majority. Darrell Monteith», 19/08/2013, Belfast Telegraph, rubrica Online pp. 26 

107. «Spandau prison in Berlin was bulldozed as soon as Rudolf Hess died. Pity it didn't happen here. Groan», 
23/08/2013, Belfast Telegraph, rubrica Online p.26. 

108. «We don't need a relic building to remind us of all lunacy. It should not be sold to tourists for their 



 82 

 

   Questi commenti rendono comprensibile la decisione presa da Robinson. Lo stesso Gordon 

mi conferma che tra i suoi amici e conoscenti appartenenti alla comunità lealista la 

riqualificazione di Maze non è apprezzata e accettata.  

   I dubbi non sono limitati alla comunità unionista, anche sul fronte nazionalista c'è qualche 

perplessità. Durante la mia ricerca di campo partecipai a un incontro organizzato nell’ambito 

del festival di Falls Road (Féile) sull'argomento. La parte più divertente dell'incontro furono 

gli interventi del pubblico al termine delle relazioni ufficiali. Dal diario di campo: 

Uno degli interventi che riscuote più successo, e che strappa qualche risata, è quello di un 

uomo che chiede come sia possibile raccontare tutte le storie senza discriminare una parte 

o l'altra. Ironicamente chiede se, dopo aver pagato il biglietto di tre sterline, il visitatore 

potrà scegliere tra la guida filo-repubblicana o quella filo-lealista. Nel presentare la storia 

degli “Hunger Strikers”, infatti, la prima li presenterebbe come partigiani della libertà e 

dei diritti civili mentre la seconda come terroristi.109   

 

 

   In questo capitolo ho presentato lo sviluppo urbano di Belfast, dalla rivoluzione industriale 

ai nostri giorni, con l'obbiettivo di far comprendere al lettore l'origine di alcune delle 

problematiche che affliggono la città. Ho riportato il caso della riqualificazione degli anni '70 

di parte del quartiere lealista di Shankill e delle conseguenze che questa ha avuto. Ho offerto 

al lettore una panoramica generale della storia e dell'evoluzione della disciplina urbanistica 

                                                                                                                                                   
entertainment. Donaldson777», 23/08/2013, Belfast Telegraph, rubrica Online p.26. 

109. Da diario di campo, giorno 5 Agosto 2013.  
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concentrandomi sul contesto anglosassone dal dopoguerra ai giorni nostri, individuando nella 

pianificazione partecipata una pratica utile ai fini di una maggiore integrazione sociale in 

Nord Irlanda. Attraverso l'analisi di Brand e Gaffikin ho tuttavia ridimensionato il ruolo che 

questo modo di percepire la pianificazione ha nel momento in cui si mettono in pratica i 

principi teorici. Per meglio far comprendere gli ostacoli che un simile approccio deve 

affrontare, ho presentato tre casi studio specifici.  

Sarà ora il caso di presentare FAB e come esso s’inserisce e opera in un simile contesto. 



CAPITOLO 3 

FAB: genesi, filosofia e obbiettivi 

   Nel terzo capitolo focalizzerò la mia attenzione su FAB (Forum for Altrenative Belfast), 

gruppo di architetti ufficialmente attivo dal 2009 a Belfast. Parlando di questa organizzazione 

presenterò le campagne che il Forum ha promosso, promuove e in cui è partecipe, le 

problematiche che secondo i suoi membri affliggono Belfast, le idee guida che ne ispirano 

l'operato e il modo in cui esso agisce. Cercherò infine di mostrare il tipo d'influenza, diretta e 

indiretta, che esso ha a Belfast. Per meglio comprendere le idee alla base dell'associazione, 

sarà tuttavia indispensabile risalire alle ragioni che hanno portato alla sua nascita. Per 

cominciare presenterò quindi il progetto che i due architetti fondatori, Declan e Mark, hanno 

svolto nel 2004 e che secondo Declan segna l'inizio dell'attività che portò alla nascita di 

FAB1: la campagna Let's get it right!2.   

 

1_Let's get it right! 

Lavorammo alla campagna Let's get it right, che era una campagna contro... 

fondamentalmente abbiamo iniziato così. Era la campagna dell'Arcade. Sarebbe dovuto 

sorgere un enorme centro commerciale, giusto qua dietro di noi (ci troviamo in Lombard 

Street nel centro di Belfast), e c'era un gruppo di persone che non era d'accordo con la 

cosa del centro commerciale. Fu così che ci riunimmo insieme e proponemmo un'idea 

alternativa. Ma una delle cose chiave, la determinazione a fare qualcosa, è stato l'incendio 

dell'Arcade. (...) C'era un Arcade del 1936 circa. (…) penso fosse il 17 aprile 2004, Cristo 

                                                
1. «That was basically how we started», da prima conversazione con FAB in Appendice 1, p.187. 
2. Facciamolo bene! 
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quasi dieci anni fa. Un Sabato sera alla dieci e mezza ci furono sei differenti principi 

d'incendio nell'Arcade, come se fosse un lavoro da professionisti (…) volevano 

sbarazzarsene per fare posto al centro commerciale, così nessuno è mai stato condannato. 

Ma ci furono sei differenti origini dell'incendio e tutta la struttura bruciò.(...) Nessuno 

voleva che fosse realizzato. Ma sostanzialmente questo successe e il fratello di Mark 

aveva un ufficio nell'Arcade, lo studio di registrazione aveva uno studio, Terry Hooley, 

dei Good Vibrations, aveva un ufficio nell'Arcade e perse tutti i suoi inestimabili dischi e 

cose di questo tipo. Aveva addirittura una lettera da Joseph Beuys, l'artista tedesco. 

Joseph Bueys venne qua quando lavorò in un collegio d'arte per un po' di anni e Terry 

aveva una lettera da Beuys che bruciò nell'Arcade. E c'era un negozio di animali e tutti gli 

animali morirono. Insomma la gente era molto arrabbiata. (…) Sicuro, tutti nella zona 

erano molto arrabbiati per ciò che avevano fatto e per il fatto che sarebbero andati avanti 

e avrebbero presentato i loro progetti per questa enorme battello di metallo del 

Mississippi che era il centro commerciale. Così decidemmo si buttare giù qualcosa per 

iscritto insieme, perché, ovviamente, dopo quello ci furono un sacco di discussioni nei bar 

e nelle riunioni e negli incontri, ma è solo quando butti giù qualcosa sulla carta.3 
 

   In questo breve estratto, Declan ricostruisce gli inizi dell'attività che avrebbe portato alla 

formazione di FAB. Il Forum non nasce dunque dall'individuazione di problematiche generali 

che affliggerebbero la città e alle quali esso vorrebbe trovare una soluzione, ma da un preciso 

                                                
3. «We worked on “Let’s get it right” campaign, which was a campaign against… that’s was basically how we 
started. It was the Arcade campaign. It was going to be a massive shopping centre being build just behind us 
here, and it was a group of people who disagree with this shopping centre thing. And that was when we actually 
got together and put together an alternative idea. But one of the key things, the determination to do something, 
was the Arcade fire. (…) There was an Arcade about 1936. (…) I think it was 17th of April 2004, Jesus, almost 
ten years ago, right? On a Saturday night at half ten there were six different sources of fire in the Arcade, just as 
it was a real professional arson job. (…) hey wanted to get rid of it for the shopping centre, so nobody has ever 
been charged, right? But six different incendiaries went off and the all thing burnt down. (…) Obviously there is 
a lot of suspicion about the owner, you know, the people who planned this big shopping centre. Nobody wanted 
that to happen. But basically that happened and there were, Mark’s brother actually had an office in the Arcade, 
the recorder studio group had an office in the Arcade, Terri Hooley, you know from Good Vibrations, he has 
office in the Arcade, and he lost all his priceless records and stuff like that. He had actually a letter from Joseph 
Beuys, you know the artist, German artist, Joseph Beuys came here when he worked in art college for a number 
of years and Terri had a letter from Beuys and it burnt in the Arcade. And there was a pet shop and all the pets 
died. So people were very angry. (...) Yeah, everybody in the area was very angry, you know, for what they’ve 
done and that they were just to go ahead and get their planning for this massive big Mississippi steal ship of a 
shopping centre. So we decided to put something together on paper, you know, because clearly after that there 
were plenty of talking in bars and meetings and talking to people and stuff like that, but it’s only when you put 
something down the paper.», da prima conversazione con FAB in Appendice 1, p.187.  
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progetto, circoscrivibile e limitato. Sarà poi questo progetto a dare il via a un processo che, in 

ultima analisi, portò all'individuazione di problematiche generali in merito alle quali il Forum 

cercherà di fornire soluzioni efficaci per il loro superamento. Le parole di Declan 

testimoniano anche il legame che esiste tra i luoghi di cui si parla e le persone che parlano di 

quei luoghi. Ciò che per me è un magnifico edificio distrutto e abbandonato4, per Declan è un 

luogo che riporta alla memoria storie e persone che si intrecciano alla sua vita, e a quella di 

Belfast tutta. L'architetto nordirlandese è particolarmente predisposto a “divagazioni” di 

questo genere; durante il laboratorio estivo, infatti, suscitò più volte l'ilarità dei partecipanti 

proponendo innumerevoli aneddoti sulla città, i suoi quartieri e i suoi personaggi. 

   Il documento che nacque dalla campagna Let's get it right! fissò  cinque punti5 semplici e 

«non proprio accademici»6: 

 Persone non macchine; 

 Vetrine verso il lato della strada, no retro dei negozi e uscite di sicurezza sulla strada 

principale; 

 Centro città vivo (appartamenti e spazi interessanti, no zone di carico e scarico merci); 

 Rivitalizzazione degli edifici storici; 

 Vita dopo le sei. 

                                                
4. «The destroyed empty building? It’s amazing. », da prima conversazione con FAB in Appendice 1, p.187. 
5. 1_«People not cars»; 2_«Shop windows not»; 3_«City Centre living»; 4_«Revitalized historic buildings»; 
5_«Life after six» da documento FAB: The Missing City.  
6. «They are not very academic but they are just very simple principles.» da prima conversazione con FAB in 
Appendice 1, p.188. 
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Secondo Declan il valore di queste asserzioni era la loro semplicità, «Se rispetti tutti questi 

criteri nel tuo progetto, allora stai facendo la cosa giusta»7.  

 

2_The Missing City. 

   Il progetto The Missing City8 è forse il più importante, sarebbe meglio dire il più conosciuto, 

finora realizzato da FAB, presente anche alla biennale di architettura di Venezia del 2012. 

Esso è il frutto del primo laboratorio estivo organizzato dal Forum nel 2009. I cinque punti 

formulati nella campagna Let's get it right! sono ripresi e sviluppati nel nuovo progetto. 

L'abbandono del centro città, causa e conseguenza dei punti sopra elencati, è presentato come 

il problema principe della Belfast di oggi. Il progetto The Missing City consistette 

sostanzialmente nella realizzazione di una mappa (Fig.9 a sinistra) che mostra gli spazi 

“vuoti” (in rosso), i quali, se sommati, equivarrebbero per estensione al cuore stesso della 

città (Fig.9 a destra). 

                                                
7. «If you have all those things on a scheme you are doing ok» da prima conversazione con FAB in Appendice 1, 
p.188.  
8. La Città Mancante. 
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Questa mappa mostra l'area di Belfast raggiungibile in 20 minuti a piedi dal centro città. 

Evidenzia in maniera cruda gli spazi vuoti, in rosso. Queste aree sommate tra loro 

equivalgono al centro città esistente. Questo è ciò che intendiamo per la Città Mancante. 

  

Questo vuoto rappresenta la perdita di 130.000 persone dalla città, e il suo impatto su 

scuole, negozi, parchi, sale da ballo, cinema e sulla vitalità della città. 

 

La mappa presenta, in maniera forte, la sfida per le istituzioni cittadine e governative dei 

prossimi 20 anni. “Riempiamo” Belfast e rendiamola un posto migliore per vivere, 

lavorare e vistare.9    
 

   Sviluppando il lavoro iniziato nel 2004, Declan e Mark, attraverso FAB, affermano dunque 

la necessità di una riflessione profonda sul presente e sul futuro di Belfast, riflessione che 

deve cominciare a partire dal centro della città percepito come “motore propulsore” 

dell'attività urbana e sociale in generale. Altri progetti seguiranno10, tutti accomunati dalla 

                                                
9. «This map shows the area of Belfast walkable within 20 minutes of the city centre. It illustrates starkly, in red, 
the empty sites. These combined areas equate to the existing Belfast's city core. This is what we mean by the 
“Missing City”./ This emptiness represents the impact of the loss of 130.000 people from the city, and its impact 
on schools, parks, dance halls, cinemas and city vibrancy./ The map sets out, quite starkly, the challenge for the 
city and government agencies over the next 20 years. Let us “fill up” Belfast and make it a better place to live, 
work and visit» da documento  FAB: The Missing City.  
10. The Six Links (estate 2010), Streets not Roads (estate 2011), Unshared City n°1 (2011), Cordinate + Connect 
(inverno 2011-12), Connect East (estate 2012), Connect West (estate 2012). 

Fig.9 
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necessità di  lavorare sulla città nel suo insieme concentrandosi in particolar modo sul suo 

centro, o meglio, sulla connessione delle differenti aree e dei diversi progetti col centro.  

   Attraverso l'analisi dei documenti prodotti dal Forum stesso, delle interviste con Declan e 

Mark e dalle annotazioni dal diario di campo, introdurrò ora i temi fondamentali, alcuni già 

anticipati, attorno ai quali si sviluppa l'attività del Forum.  

 

3_Belfast raccontata da FAB.  

   In questo paragrafo presenterò in maniera sintetica e coerente il materiale pubblicato da 

FAB. Esporrò i principi fondanti l'operato del Forum  attraverso la sua stessa “voce”, principi 

che, in ultima analisi, si trovano a livello embrionale già nella campagna Let's get it Right! Il 

lettore verrà a conoscenza del modo in cui FAB percepisce la città nordirlandese attraverso 

una narrazione fluida e continuata. Una tale operazione sarà funzionale ai fini della tesi, ci si 

potrà infatti rendere conto della coerenza del lavoro dell'organizzazione e della prosecuzione 

di un processo di analisi e riflessione iniziato già nel 2004.  Il mio intervento sarà il più 

possibile limitato, interverrò solo nel caso in cui la scorrevolezza della narrazione fosse 

compromessa. Data la rilevanza e l'estensione del materiale che sarà presentato non utilizzerò, 

come in precedenza, un formato diverso. I miei interventi saranno invece, come al solito, in 

corsivo.  
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   Solo 32.000 persone vivono nell'area centrale della città. Questa è solo una frazione delle 

persone che ci vivevano fino agli anni '70. Per esempio la popolazione di Donegall Pass è 

diminuita del 70% dal 1971(11). Abbiamo una città gravemente disconnessa. Dobbiamo 

ridurre le barriere nella nostra città, non solo le barriere tra le comunità “tradizionali”, ma le 

barriere tra i ricchi “trincerati” e i poveri “adiacenti” alle trincee; il centro città e le comunità 

che confinano con esso. Dobbiamo correggere l'eredità della pianificazione stradale degli anni 

'60, così come ridurre le barriere create dai cul-de-sac negli anni '80 (12). L'eredità di case 

popolari scadenti costruite negli anni '70 e '80 deve essere affrontata e risolta(13). La città è 

organizzata per i pendolari più ricchi a spese di quelli più poveri – la “ciambella grigia” è la 

più larga barriera ed esempio di uno spazio non condiviso nella città, un problema che deve 

essere risolto se si vuole raggiungere l'obbiettivo di una città condivisa (14). Questa “ciambella 

grigia” è uno stridente spazio incoerente costituito da edifici urbani demoliti, uno spazio 

spaventoso e non pensato a misura di pedone, specialmente di notte. Percorsi pedonali e piste 

ciclabili non devono essere pensate come meri connettori importanti per la loro funzionalità, 

sono la qualità dello spazio e l'abitudine che incoraggiano a camminare e pedalare per la città 

                                                
11. «Only 32.000 people live in the central city area. This is a fraction of the population who lived here up until 
the 1970s. For example the population of the Donegall Pass area has declined by over 70% since 1971.», da 
documento FAB: The Missing City.   
12. «We have a very disconnected city. We need to reduce the barriers in our city, not just barriers between the 
“traditional” communities, but barriers between the “gated” rich and the “adjacent” poor; the city centre and 
neighbouring communities. We need to redress the legacy of roads-planning from the 1960s, as well as reduce 
the barriers created by the cul-de-sac planning in the 1980s.», da documento FAB: The Missing City.  
13. «The legacy of poor housing areas built in the seventies and eighty need to be addressed», da documento 
FAB: Connect West – Connect East.   
14. «The city is organized for the more affluent commuter at the expense of the poor – the “grey Doughnut” is 
the largest barrier and example of unshared space in the city, a problem which must be resolved if a shared city 
is to be achieved», da documento FAB: Unshared City. 
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(15). La maggioranza dei quartieri sembrano piccole isole separate da larghe zone stradali. Ci 

sono Peace-Lines e Interface Areas sulla mappa che nel complesso non prevengono l'accesso 

fisico ai servizi della città. Sono le priorità del traffico che costringe i quartieri a chiudersi su 

se stessi (16). Se altre modalità di trasporto venissero prese in considerazione insieme a una 

distribuzione più ampia del traffico su tutta la città, nello spazio di cinque, dieci, quindici anni 

una serie di strade si renderebbero necessarie ma non strade da quattro a sei corsie (17). Non 

serve una strada per facilitare il transito rapido (18). Il transito rapido offre un grande 

potenziale per connettere le persone di Belfast Ovest (e Est), tuttavia deve essere considerato 

e analizzato molto attentamente insieme alla necessità di creare strade accoglienti per il 

traffico pedonale e per i negozi e gli usi già esistenti (19). Convincere le persone a tornare ad 

abitare la città aiuterebbe a supportare e sviluppare scuole locali, negozi, il trasporto pubblico 

e altri servizi urbani chiave. Se più persone vivessero il centro città, e le zone a esso limitrofe, 

ci sarebbe nuovamente vita nelle strade, marciapiedi brulicanti e tutte quelle attività che fanno 

sentire ognuno più a suo agio, sicuro e parte di una città viva (20). 

                                                
15. «This “grey doughnut” is a ragged incoherent space of demolished city fabric, a frightening and un-walkable 
space, especially at night. Walking and cycling routes cannot be understood as mere functional connections, it is 
the quality of space and experience that encourages walking and cycling the city», da documento FAB: 
Unshared City. 
16. «Most neighbourhoods appear as small islands divided by large road zones. There are peace-lines and 
interfaces on this map which on the whole do not prevent physical access to the city services. It is the implication 
of traffic priority that enforces inward focused neighbourhood.», da documento FAB: Unshared City. 
17. «If other modes of transport were taken into consideration together with a wider spread of traffic over the 
city over a five, ten, fifteen year period a series of streets would be needed but not a four to six wide road.», da 
documento FAB: Unshared City. 
18. «A road is not needed to facilitate rapid transit.», da documento FAB: Unshared City. 
19. «Rapid transit offers great connection potential for the people of west (and east) Belfast however it must be 
considered and reviewed very carefully together with making walkable streets and existing shops and uses.», da 
documento FAB: Connect West – Connect East.  
20. «Attracting people back to live in the city would help support and develop local schools, shops, public 
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   Ora FAB applicherà quanto detto a Belfast Nord, sulla quale esso ha dedicato, anche su 

sollecitazione esterna, un laboratorio estivo (Agosto 2010) e uno invernale (Marzo 2012). 

L'area, infatti, è stata, e sarà, oggetto d’importanti investimenti, pubblici e privati, di 

riqualificazione. Gli interventi riguardano: un importante intervento sull'infrastruttura 

stradale con connessione alla tangenziale; Lower Shankill; Girdwood Barraks; l'ex-tribunale 

e l'ex-prigione di Crumlin Road; New Lodge; Sailortown; l'Harbour Comissioner e Claredon 

Docks; e il trasferimento del campus universitario dell'Ulster University in York Street21.      

   Belfast Nord è efficacemente separata dal resto della città dall'infrastruttura stradale che è 

frutto della scarsa pianificazione strategica del passato. Questa ha diviso comunità, 

specialmente quelle dell'area urbana centrale che sono quelle che raggiungono il lavoro, i 

servizi generali e scolastici a piedi o con i mezzi pubblici (22). Secondo noi lo schema (il 

progetto di collegare York street con la tangenziale) deve essere considerato come 

un'opportunità di disegno urbano non semplicemente come la progettazione di una serie di 

strade. Sviluppare questi sei collegamenti (progetto FAB, i sei “links” appunto) porterà a un 

incremento del valore dell'area circostante che a sua volta aumenterebbe il valore di tutti i 

progetti previsti per Belfast Nord e getterebbe le basi per la costruzione futura di ponti sul 

fiume che connettano la zona presa in esame col Titanic Quarter, sorprendentemente vicino 
                                                                                                                                                   
transport and other key urban services. More people living in and around the city centre would bring back busy 
street-life, active ground-floors and the sort of every day activity that makes everyone feel more comfortable, 
safer and part of a vibrant city.» da documento FAB: The Missing City.  
21. Da documento FAB: The Six Links. 
22. «North Belfast is effectively severed from the rest of the city by road infrastructure which is the result of 
poor strategic planning in the past. This has disconnected communities, particularly inner city communities who 
are dependant on walking and public transport, from jobs, services and educational opportunities.», da 
documento FAB: The Six Links. 
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(23). Un'altra ragione per l'aver scelto quest'area come caso studio è il previsto investimento, 

pubblico e privato, di un miliardo di sterline. Una cosa altrettanto chiara è che ognuno di 

questi progetti importanti è disegnato in isolamento; non considerando l'insieme, né l'impatto 

che uno potrebbe avere sull'altro (24). 

   Se potessi vivere in una città potrei vedere molte cose e essere partecipe in molte attività. Le 

città sono luoghi dove avvengono interazioni e scambi, dove storie sono raccontate, la Storia, 

con la S maiuscola, si fa e le canzoni sono scritte (25). La pianificazione e la rigenerazione 

devono avere come priorità l'idea, per quanto complessa, di una buona casa. Una buona casa 

ha un bel giardino esterno o un'area verde poco distante. Dovrebbe essere parte di una strada 

accogliente con attività locali e la possibilità di essere connessa facilmente alla infrastrutture 

principali della città attraverso il trasporto pubblico. Una casa dovrebbe essere tutte queste 

cose: casa, giardino, strada, una comunità partecipe di un vicinato, una forte identità civica – 

ognuno di noi dovrebbe riferirsi alla propria casa con orgoglio (26). Le città non si 

autogestiscono. Prestiamo molta attenzione alla cura delle nostre case: al disegno delle nuove 

                                                
23. «In our view, the scheme must be regarded as an urban design opportunity and not simply a roads project. 
Developing these six links  will gave added value to the surrounding land and in turn, they can bring added value 
to all the surrounding projects currently being planned for North Belfast and lay the foundations for possible 
bridge links across the river to the surprisingly close, Titanic Quarter.», da documento FAB: The Six Links. 
24. «The other reason for choosing the study area was that up to 1£ billion in both public and private investment 
is planning for the area. What is also clear is that each of these major projects is being designed in isolation; not 
considered as a whole, nor the impact that one may have on the other.», da documento FAB: Coordinate + 
Connect.  
25. «If I could live in a city I could see many things and engage in many activities. Cities are places were 
interactions occur, where stories are told, history is made and songs are written.», da documento FAB: The 
Missing City. 
26. «Planning and regeneration needs to prioritise the complex idea of a good home. A good home has a good 
front garden or nearby amenity space. It should be part of a welcoming street with local shops, public amenities 
and transport options to connect seamlessly with the main infrastructure of the city. Home should be all this 
things: house, garden, street, neighbourhood community, strong civic identity – each one we should proudly call 
our home.», da documento FAB: The Missing City. 
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cucine, alle verande come estensioni e all'organizzazione dei giardini. Le città non sono 

differenti. La città è la nostra casa collettiva; noi, che viviamo a Belfast, dobbiamo creare le 

città che vogliamo(27). (…) I quartieri non dovrebbero essere semplicemente partecipi dei 

benefici reali ma dovrebbero essere resi partecipi nei processi di pianificazione e 

regolamentazione. In altre parole si deve ricercare un “accordo” comunitario (28). 

 

   Sintetizzando quanto detto potremmo dunque dire: 

 il Forum individua l'abbandono del centro come il principale e più drammatico 

problema che deve essere affrontato e risolto nella Belfast di oggi; 

 l'abbandono del centro è causato da piani regolatori e strategie passate fallimentari; 

 il ruolo del traffico stradale, e l'attenzione che si è concentrata su di esso, è stato, ed 

è, determinate nell'aver creato una città disconnessa e “non condivisa”, quale 

Belfast è oggi; 

 i quartieri sono disconnessi e separati gli uni dagli altri, tanto da sembrare isole 

sparpagliate in un mare di strade e macchine; 

 il ripopolamento del centro deve essere percepito come una priorità se si vuole 

rendere Belfast “condivisa” e vitale; 

 è importante agire sulla città in maniera sistematica e non concentrandosi su singoli 

                                                
27. «Cities don't manage themselves. We think carefully about managing our homes: designing new kitchens or 
sunroom extensions and planning our gardens. Cities are no different. The city is our collective home; we, who 
live in Belfast, have to create the city we want.», da documento FAB: The Missing City. 
28. «(…) Neighbourhoods should not only see real benefits but should be involved in the design and regulation 
process. In other words, a community “deal” is required», da documento FAB: The Six Links. 
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settori (stradale, commerciale, turistico, ecc.) o singole aree (Belfast Nord, Centro, 

ecc. o peggio ancora Lower Shankill, New Lodge, ecc.); 

 è  necessaria una coordinazione di tutti i progetti previsti e una chiara idea di quale 

deve essere il futuro della città; 

 la casa, intesa come “buona casa”, deve essere considerata l'unità fondamentale 

attorno alla quale sviluppare i progetti di riqualificazione. La stessa città deve essere 

percepita come “casa collettiva” della quale essere orgogliosi; 

 per creare senso civico e orgoglio per la “casa collettiva” bisogna che i diversi 

quartieri siano coinvolti nelle fase progettuali e decisionali dei diversi progetti di 

riqualificazione.     

 

4_L'eredità dei Troubles/Conflict. 

   Secondo FAB il trentennio di violenze conclusosi nel 1998 ha minato alle fondamenta la 

percezione di Belfast come spazio urbano complesso ma coerente nella sua complessità, e ha 

creato un vuoto a livello dei processi decisionali locali.  

Stavo dicendo, quando pensi a un'altra città nel mondo, probabilmente ce ne sono un paio 

che non hanno avuto una leadership civica per quarant'anni. Dunque se pensi a Venezia, 

ci potranno essere qualsiasi tipo di dibattito riguardo ponti e progetti, ma almeno le 

persone che amministrano Venezia sanno come amministrare la città da centinaia d'anni, 

o almeno la maggior parte delle città hanno una continuità nel ruolo degli amministratori, 

il ruolo del sistema. Ma qui non abbiamo avuto un sistema per quasi quarant'anni, e a 

volte ci dimentichiamo questo. Gli amministratori non sanno qual è il loro compito 

perché non l'hanno mai esercitato, non l'hanno esercitato dagli anni '60. Quindi le persone 
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non sanno come manovrare le leve della città o cosa possono fare. E poi stiamo cercando 

di cambiare i rapporti di potere col governo centrale, rapporti che furono imposti da 

Londra in pieno conflitto. Il conflitto si è calmato. Adesso stiamo cercando di ricostituire 

un sistema locale, dare nuovamente poteri a una città o a un villaggio.29 

 

   Dunque il problema, secondo FAB, non è semplicemente riconducibile a una serie di 

decisioni sbagliate, dettate magari da interessi faziosi, o a un sistema corrotto e 

discriminatorio verso determinate comunità e realtà sociali, ma è proprio la mancanza di un 

“sistema locale” che ha causato le problematiche che vive oggi la capitale del Nord Irlanda.   

Se tu prendi un piccolo villaggio in Francia o in un altro posto, lì c'è una costante 

partecipazione. Ma noi abbiamo avuto una rottura nella nostra storia fin dagli anni '70. 

Dove le discussioni sui problemi della città e su come deve essere amministrata sono state 

affrontate in modi diversi e molto confusi. Questo tipo di rottura succede solo in una 

guerra, quindi potrai trovare casi simili in Bosnia, o luoghi in cui tutta la struttura sociale 

è spezzata per molti anni o decenni. Penso che quando cerchi di costruire la città dopo 

questo periodo, la prima cosa che devi fare è imparare nuovamente a essere un 

amministratore, a essere un ufficiale governativo. Penso che non ci siamo resi conto 

sufficientemente di questo. Sì, possiamo sederci e formulare teorie riguardo questo ma il 

fatto è che le persone neanche sanno quali sono le loro responsabilità. Non stiamo 

parlando di scrivere qualcosa sulla carta, stiamo parlando di quell'idea nella testa, di 

qualsiasi persona, “questo è il mio compito, non è il compito di qualcun altro”. Non c'è 

articolo che mi dica come fare questo. Le persone in luoghi normali istintivamente sanno 

qual è il loro compito. Quindi se amministro le case pubbliche nel nord della Francia, lì 

c'è un sistema, so come fare. Potrei volerlo cambiare, potrei volerlo ribaltare 
                                                
29. «I was about to say, you know, when you think about what other city in the world, probably there is a couple, 
that essentially doesn’t have a civic leadership for forty years. So you think about Venice, you know, there could 
be all sorts of arguments about bridges or projects, but at least the people who are governing Venice, have 
known how to govern Venice for hundreds of years, or most city have that kind of continuity of the role of the 
counsellor, the role of the system. But we haven’t actually has a system for nearly forty years, and sometimes 
you forget about that. But counsellors actually don’t know what their role is because they’ve never seen it, they 
haven’t seen it since way back until 1960. So people don’t know how to manipulated the levers of the city, or 
what they can do. And then we are trying to change powers from a central government, which was set that way 
for direct rule from London in the middle of the conflict situation. Calming the conflict. It might be very good in 
doing that, changing systems, but then now we are trying to take all that system and turning to a city again or a 
town.», da seconda conversazione con FAB in Appendice 1, p.192. 
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completamente, ma ho un punto di partenza. Credo che questa sia la cosa con la quale non 

abbiamo ancora fatto i conti a Belfast.  Non è solo un problema di leadership, il fatto è 

che le persone non sanno neanche chi ritenere responsabile per determinate cose, o come 

risolvere determinati problemi.30  

 

   Lamentando il problema Declan e Marc offrono esempi dove, secondo loro, 

un'amministrazione lungimirante e coraggiosa è efficace nel previene errori come quelli 

commessi a Belfast in passato, e che secondo i due architetti vengono ancora oggi commessi. 

Declan - È interessante il contrasto con Dublino. Un anno fa fu proposto un progetto per 

un enorme ospedale pediatrico...  

Mark  - … una torre, una grande torre. Dublino è una città “piatta”, non ha molti 

palazzoni... 

Declan - … era un mostro di edificio e le autorità l'hanno rifiutato... 

Mark    - … devi essere parecchio coraggioso per rifiutare un ospedale pediatrico... 

Declan - … capisci? Se sei un amministratore locale e rifiuti un ospedale pediatrico... 

Mark  - … ma alla fine lo costruiranno lo stesso, in un modo diverso. Il punto è che 

bisogna essere coraggiosi, devi proporre soluzioni migliori. Ma questo richiede molto 

coraggio alle persone (…).31  

                                                
30. «o you take a small town in France or wherever and they engage it constantly. But we had a break in our 
history since ’70, you know. Where the issues of the city, how it was managed, all the issues have been talked in 
different ways and very confused. This sort of break only happens in a war, so you might find similar issue in 
parts of Bosnia, or places where the all social fabric is broken down for a number of years or decades. I think 
when you try to build the city after that the first thing you’ve actually got to do is to learn how to be a counsellor 
again, how to be a government official. So I think we haven’t recognise that sufficiently, you know. We can all 
sit and have theories about that but the fact is that people don’t even know what their responsibilities are. It’s not 
about writing down on a paper, it’s about that idea in your head, for whatever person it is, “that’s my job, it’s not 
somebody else job”. There is no paper that tells me how to do it. People instinctively know, in normal places, 
what their job is. So if I manage housing in the North of France, there is a system in there, I know how to do it. I 
might want to change it, I might want to turn it upside down, but I’m coming from somewhere. And I think, 
that’s the thing we haven’t really dealt with in Belfast. It’s not just about leadership, it’s about the fact people 
don’t even know who to blame for certain things, or how to fix it.» da seconda conversazione con FAB in 
Appendice 1, pp.192-193. 
31. «Declan - It’s interesting the contrast with Dublin. A year ago there was a plan application for a huge 
children hospital...// Mark - … a tower, big tower. Dublin is a very flat city, doesn’t have many tower blocks…// 
Declan - … It was a beast of a building and the authorities refused it…// Mark - … You have to be quite brave to 
refuse a children hospital…// Declan - …You know if you are a senior civil servant and you turn down a 
children hospital…// Mark - … But the fact was that they are still gonna build the children hospital, they are 
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   La mancanza di conoscenza della pratica amministrativa e di chiarezza nella distribuzione 

delle responsabilità condannerebbe Belfast a una sorta di “limbo” decisionale, sordo al 

presente e cieco nei confronti del futuro:  

Manca una visione a lungo termine, tutti guardano alle prossime elezioni, e vogliono 

soluzioni rapide, e vogliono fare qualcosa subito, e poi dicono «guarda come sono 

bravo», e quindi venire eletto nuovamente. Sarà stato forse un anno fa, io (Declan) e 

Mark abbiamo avuto un incontro con Peter McNaney, l'“amministratore delegato” del 

comune di Belfast, e un paio dei suoi uomini. Stavamo spiegando tutto circa il progetto 

del raccordo a Nord Belfast, e tutte queste cose. E venne fuori dicendo «Perché vi 

preoccupate di questo? Perché non vi preoccupate di cose rilevanti in questo momento?». 

Non si preoccupava di questa visione a lungo... e noi dicevamo «Guarda, devi vedere le 

cose con una prospettiva a lungo termine perché le decisioni che vengono prese adesso, 

hanno delle ripercussioni a lungo termine».32  
 

   Oltre alla mancanza di una visione per il futuro, la scarsa conoscenza di determinate realtà 

territoriali, anche da parte di amministratori locali che dovrebbero quindi esserne informati, 

costituisce un ulteriore limite al sistema amministrativo nordirlandese.  

   Gordon, sorseggiando un tè pomeridiano a casa sua, mi fa vedere le foto e i filmati che ha 

prodotto durante gli scontri in Woodvale Road, Belfast Est, la sera del dodici luglio, definita 

dal Belfast Telegraph «una notte di vergogna»33. Gli scontri, iniziati intorno alle sei del 

                                                                                                                                                   
building it in different ways. The point is, you have to be brave, you have to come out with better solutions. But 
it takes lot of bravery from people (...)», da seconda conversazione con FAB in Appendice 1, p.194. 
32. «There is not this kind of long term vision, everybody is looking at the next elections and they want a quick 
fix and they want to do something quickly and then say, «look how good I am» and then get elected again. It 
would be maybe a year an half ago, Mark and myself met Peter McNaney, who is the chief executive of Belfast 
City Council, and a couple of his people. And we were explaining all about the interchange scheme, and all these 
different things. And he came out «Why you are worried about that? Why you don’t worry about things that 
make an effect now?». He wasn’t worry about this kind of long term… and we were saying «Look you have to 
look these things long term because the decisions have been made now, they affect something long term».», da 
prima conversazione con FAB, Appendice 1, pp.190-191. 
33. «night of shame», 13/07/2013, Belfast Telegraph, p.2. 
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pomeriggio e terminati alle tre del mattino, sono avvenuti davanti alla casa 

dell'etnomusicologo inglese tra i manifestanti di una “parata” lealista che procedeva verso 

l'Ardoyne (Belfast Nord) e la polizia, che ha, di fatto, bloccato la strada “a tappo” 

impedendone il passaggio. Ogni anno il dodici luglio in questo punto della città ci sono 

scontri, la polizia cerca di impedire il passaggio, non autorizzato, delle parate lealiste davanti 

ai negozi repubblicani presenti nella rotonda dove Woodvale Road si congiunge a Crumlin 

road. Tuttavia gli scontri del 2013 sono stati particolarmente violenti e hanno prolungato la 

“stagione delle marce”, che solitamente terminerebbe proprio il dodici luglio, fino ad agosto 

inoltrato. I tafferugli si sono risolti con decine di arresti “postumi”, la devastazione della 

strada e dei giardini della casa di Gordon e di quelle adiacenti, lo shock subito dalla figlia dei 

vicini e una mezza tragedia sfiorata essendoci una casa di riposo proprio dall'altro lato della 

strada, per fortuna protetta da uno degli innumerevoli muri presenti a Belfast. I danni sono 

stati risarciti dal municipio, è relativamente frequente e non problematico richiedere 

risarcimenti per questo tipo d'incidenti, tuttavia i residenti della zona lamentano il fatto che la 

“parata” sia stata bloccata proprio di fronte a case abitate e a una residenza per anziani. 

Qualche centinaio di metri più in là, infatti, comunque sufficientemente lontano dai negozi 

repubblicani, non ci sono né le une né le altre, ma solo campi vuoti recintati da muri e reti 

sufficientemente resistenti per trattenere i manifestanti. L’etnomusicologo appassionato di 

motociclette spiega l'errore “tattico” con la mancanza di conoscenza della zona da parte di chi 
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ha predisposto il posto di blocco, conoscenza che, quasi certamente, non avrebbe impedito gli 

scontri ma avrebbe certamente limitato i danni e i conseguenti costi non solo economici.  

   Un altro esempio di scarsa attenzione a realtà territoriali specifiche è il caso dei fiori di 

Anne, Physical Regeneration Officer, nonché residente, di Donegall Pass, quartiere lealista a 

Belfast Sud.   

Questo è quello che ho fatto l'anno scorso. Perché c'era il Giubileo di Diamante 

(celebrazione dei sessant'anni di regno di Elisabetta II), c'erano le Olimpiadi, tutti questi 

eventi. Così ho ordinato questi vasi, che sono costati mille sterline, di fiori rossi, bianchi 

e blu. E questo è ciò che è successo in “Belfast fiorita”. Ero dietro questo tipo, l'ho 

torturato per mesi, e diceva che non potevo metterli perché non erano fiori del comune. 

Ho le e-mail per dimostrarlo. Così disse «se devi fare una cosa di questo tipo possiamo 

blablabla». Li hanno portati via, successivamente ho ricevuto delle scuse ufficiali, come 

di solito fanno i politici, urlano tutte queste scuse e gnagnagna, giusto?  Alla fine il 

Comune si è reso disponibile a mantenerli per l'anno (2012), li appenderanno loro, ma 

devono portarli via perché i vasi, che ho comprato, pagati mille sterline, devono essere 

forniti di un sistema autonomo d’irrigazione, di cui non avevo idea. Quindi li anno portati 

via per sistemarli. Una volta ripiantati, guarda che ho speso mille sterline per loro, 

sembrano miserabilmente tristi. Vado dal tipo, li ho mandato un’e-mail «Tipo! Quando li 

hai ripiantati, hai messo li stessi fiori?» «Sicuro», ed io «No che non l'hai fatto, non ci 

sono fiori rossi, bianchi e blu». «Oh, guarda Anne, mi sono rivolto a Donegor, sono lì di 

Temple Patrick, il posto del paesaggio. Sono loro che hanno fatto il lavoro». Così li ho 

contattati e ho inoltrato una protesta e ho scoperto che, poiché mi hanno mostrato questa 

lista, che non avevano idea del tipo di fiori che avevano piantato e di come sarebbero 

sbocciati e di come sarebbero diventati bianchi, rossi e blu. Perché li ho visti online e 

sembravano... e questo era al posto delle bandiere e di tutto questo. E non sono venuti 

fuori come avrebbero dovuto e tutti dicevano «Gesù cos'è questo? Non sarebbero dovuti 

essere così e colà?».34     

                                                
34. «That’s what I did last year. Because, the simple reason is, it was the Diamond Jubilee, it was the Olympics 
all of this big big things happening. Do you know what I mean? So I had ordered these baskets, which cost a 
thousand pounds of red, white and blue flowers. And that’s what happened in “Belfast in Bloom”. I was on this 
fella and he, I tortured that man for months, and he said I cannot put them up because they are not flowers that 
City Council owns.And eventually, right ok, City Council is going to maintain them this year, they are gonna 
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   Il sostituire le bandiere con vasi di fiori dei colori dell'Union Jack, in una città, e in un 

quartiere, dove «le bandiere non riflettono semplicemente una comune identità locale, ma 

sono anche marcatori fisici di confini etno-politici, più precisamente, di aree controllate da 

gruppi paramilitari»35, è un esperimento particolarmente importante, anche «visto a che punto 

siamo con il problema delle bandiere»36. L'azione coraggiosa di Anne, orgogliosa 

appartenente alla comunità lealista, è però resa vana dalla mancanza di attenzione da parte del 

«tizio» che ordina i lavori sui vasi. Anne è dunque “vittima”, più che di una volontà 

discriminatoria e sabotatrice, di una mancanza di comprensione dell'importanza che quei 

determinati colori (bianco, rosso e blu), e non altri, hanno per Anne e per Donegall Pass.   

   FAB è comunque ottimista e fiducioso per il futuro di Belfast. Declan, pur riconoscendo i 

limiti e i difetti di un sistema amministrativo che sta ricominciando ad essere indipendente 

dopo un lungo periodo di paralisi e di dipendenza da altri, aggiunge: 

Ma stanno cambiando, lo stanno capendo. Peter McNaney è decisamente cambiato. E 

                                                                                                                                                   
hang them, but they have to take them away because the baskets, that obviously I had bought, I hadn’t a clue, we 
had paid a thousand for this big things to hang up. They had to go, you know, to the self-watering things. So they 
took them away to replant them. And when they replant them, looked I paid one thousand pound for them, 
outrageous, they look miserably mean. And I had gone on the fellow, I sent him an email and I said, «fellow, 
when you replanted these, you put the same flowers in?» «Yes», I said «No you didn’t, there are no red, white 
and blue flowers in these». «Oh, I’m telling you Anne, I used Donegor, you know, they are right down temple 
Patrick, the landscape place and it was them that have actually, you know, done it in the first place». So I 
contacted them and I put a complaint in and I found out lately that, because they came back with this list, and 
they hadn’t a clue like, of the type of flowers they put in and how they will bloomed and how they will make, 
you know, the sort of red, white and blue. Because I had seen them online, and they looked absolutely… and 
these was in place of flags and in place of all this. And they didn’t come up with that and everybody were «What 
the Jesus is that? Weren’t supposed to be like this and like that?».», da conversazione con Anne e Paula in 
Appendice 1, pp.178-179.  
35. «The flags are not simply a reflection of local communal identities, but are also markers of physical 
ethnopolitical boundaries and, more particularly, of areas controlled by paramilitary groups», BRYAN, 
STEVENSON, 2009. 
36. «(...) given where we are with flags issue», da conversazione con Anne e Paula in Appendice 1, p.179.  
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questo è bene.37 

 

Come  partecipa FAB in questo cambiamento? 

 

5_Il ruolo di FAB nel cambiamento secondo FAB. 

   Come si è detto, durante i Troubles/Conflict le decisioni erano prese dal governo centrale, 

che agiva su direttiva di Londra. Con la firma della pace nel 1998 si fissarono una serie tappe 

per fare in modo che alla pace appena raggiunta seguisse una normalizzazione politica, 

portando il Nord Irlanda a raggiungere una forma di governo simile a quella di Scozia e 

Galles. Gradualmente il governo nordirlandese, e con esso la municipalità di Belfast, ha 

riassunto determinati poteri tornando a essere un elemento decisivo del processo decisionale. 

   FAB percepisce positivamente questa riacquisita autonomia ed è intenzionato a diventare 

una voce importante nel sistema che si sta formando.     

Il municipio di Belfast ha pochi poteri ma ne avrà gradualmente di più. Nel 1969, quando 

iniziarono i Troubles, molto potere fu sottratto al Municipio. Ad esempio Il Municipio 

controllava le case pubbliche, ma c'era un sacco di malaffare. Questo è quanto successe, 

adesso, in una situazione di maggior equilibrio, il Municipio... sta recuperando 

determinati poteri. Vedi, un sacco di decisioni sono prese da ministri in Inghilterra invece 

che da persone a livello locale. Questo è quello che stanno cercando di cambiare adesso. 

Stiamo assistendo... stanno cambiando il sistema di dipendenza da Londra, tutte le 

municipalità nel 2015 assumeranno maggiori poteri. E noi, quando avranno questi poteri, 

vogliamo esserne partecipi, vogliamo che il municipio di Belfast faccia un piano 

                                                
37. «But slowly they are beginning to come around, understand. Peter McNaney definitely totally changed. It’s 
good.», da prima conversazione con FAB in Appendice 1, p.191. 
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regolatore generale, e vogliamo che la strategia ecologica sia parte centrale di questo 

piano.38  

 

   Secondo Declan e Mark il ruolo di FAB nel processo decisionale dev'essere quello di 

«presentare sempre modi alternativi di fare le cose»39. Lamentando inoltre una mancanza di 

coordinazione tra i vari progetti che interessano la città, il Forum, secondo i due architetti 

nordirlandesi, dovrebbe servire da «collante», il punto di congiunzione fra le varie iniziative e 

i vari soggetti presenti sul territorio.  

In questo modo il Forum può essere d'aiuto. Non che abbiamo tutte le risposte ma forse 

vediamo le cose da una prospettiva un po' diversa, pensando «Dunque qua abbiamo I 

diversi settori e questo è quello che non funziona», cerchiamo di essere la colla. Da un 

certo punto di vista cerchiamo di essere il collante. A volte essere la colla vuol dire che 

devi convincere le persone a fare qualcosa con il bastone. A volte cerchi di trascinare con 

te le persone. Così a volte cerchi di coinvolgere comunità in progetti sui quali magari non 

hanno pensato in un determinato modo, cerchi di offrigli un'idea alternativa, qualcosa 

sulla quale possano dire «Ok! Questo è un modo diverso di pensare, non ci ho mai 

pensato e, in effetti, funziona». A volte è questa la reazioni che ottieni. E così puoi 

accompagnarli in un percorso dove possono articolare quell'idea. Puoi aiutarli ad articolar 

la struttura fisica ma possono anche svilupparla indipendentemente.40  

                                                
38. «And what happen was in 1969, right? Whenever the Troubles started, right? A lot of control was taken 
away from the council. Council use to control housing, used to control planning, right? But there was a lot of bad 
practice going on. So, that was then, now with more balance, City Hall… they sorted out to give it back. You 
see, so many decisions are being made by ministers from England, you know, as opposed to people locally. So 
that’s what they are trying to, that’s what they are trying to do now. And we see… they are changing it, all the 
City Halls in 2015, they would have these additional powers. And we see, what we wanted to do, we wanted to 
feed in to, you know whenever they have these powers, we wanted Belfast City Council doing a Master Plan, 
you know, prepare a Master Plan and we want a green strategy to be a central part of that.», da prima 
conversazione con FAB in Appendice 1, p.190.  
39. «you always put in forward other ways of doing things», da prima conversazione con FAB in Appendice 1, 
p.187.   
40. «And everybody is in that situation I think. So that’s where the Forum can help a little bit. Not that we have 
all the answers but we are maybe seeing things a little bit differently, thinking, “Well here is different sectors and 
here is what it’s not working” and we are trying to be the glue. So on one level we are trying to be the glue. 
Some times to be the glue means that you are trying to get the stick and convince people to do something. 
Sometimes you are trying to bring them with you. So you are trying to bring community in the situation where 
maybe they haven’t thought about things in a certain way, you provide them with an alternative idea, something 
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   La funzione di «collante» è dunque funzionale a una realtà in cui non esistono più i 

“soggetti” che producono determinati progetti e gli “oggetti” che ne subiscono passivamente 

le conseguenze, positive o negative che siano, ma solo “soggetti” che partecipano attivamente 

al processo progettuale e decisionale.  

 

6_L'importanza della partecipazione. 

   La partecipazione e il coinvolgimento di più soggetti (amministratori locali, associazioni di 

quartiere, professionisti, ecc) è quindi un tema ricorrente nel lavoro di FAB, si potrebbe dire 

che è il  nucleo centrale attorno al quale si sviluppa tutta l'attività dell'organizzazione e, in 

ultima analisi, l'“idea seme” che ne ha portato alla formazione.  

   Creare partecipazione tuttavia non è semplice. Ad esempio, Mark, interrogato sul perché 

FAB non faccia una campagna simile a Let's get it right! nel caso del progetto del parcheggio 

a più piani dell'Ulster University, afferma: 

Dunque le persone in quest'area (Arcade), la differenza è che conoscevamo tutti loro, 

molti di loro si conoscevano a loro volta, ed erano tutti molto interessati e attivi. Quindi 

forse fu più semplice... diventa un po' più difficile nel resto della città, dovremmo rendere 

partecipi persone che non conosciamo in cinquanta case, e contattare i politici locali ma... 

e poi adesso facciamo cinque o dieci di queste cose, ma al tempo ne facevamo solo una, 

                                                                                                                                                   
they go, “Oh right! That’s a different way of thinking, I’ve never thought about that and it’s actually quite good”. 
Sometimes that’s the reaction you get. And then you can bring them trough a process where they articulate that 
idea. You can help them articulating physical forms but also, they can take that along.», da seconda 
conversazione con FAB in Appendice 1, p.193.  
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quasi come un passatempo, l'idea originale. Adesso portiamo avanti dieci o venti progetti 

di ricerca, ci sono così tante problematiche riguardanti la città. Siamo parecchio 

impegnati, questo è il problema. Non c'è abbastanza dibattito e ci sono scarsi tentativi per 

cercare di coinvolgere le persone per iniziare una campagna.41   

 

   Secondo l'architetto nordirlandese il problema è complicato ulteriormente dalla mancanza di 

senso civico e di quel sentimento comune che dovrebbe legare le persone a Belfast intesa 

nella sua totalità, l'orgoglio per la propria «casa collettiva»: 

Mark    - Dovrebbero mobilitarsi. (Rivolgendosi a Declan) Daniele ha chiesto «perché le 

persone in quelle case non sono più partecipi?», ma io dico che probabilmente non ne 

sono neanche a completa conoscenza.  

Declan   -  No che non ne sono. 

Mark   - Probabilmente dovrebbero esserne informati. Vedi, i progetti per la città non 

sono mostrati in un edificio pubblico dove tutti sanno che si possono recare per 

consultarli. Non abbiamo quei sistemi di dibattito. Non vengono pubblicati sui giornali. 

Sono praticamente nascosti in luoghi non proprio accessibili per la maggior parte delle 

persone. Quindi le persone non sono completamente consapevoli di quello che succede in 

città.   

Daniele - Durante il laboratorio abbiamo lavorato con Anne di Donegall Pass e lei diceva 

che uno dei problemi maggiori con cui deve fare i conti è che le persone non vogliono 

partecipare. 

Mark      - Apatici 

Daniele  -  Apatici, senza speranza 

Mark  - Ma le persone hanno molti altri problemi nella loro vita, ci sono così tante 

preoccupazioni, ad esempio il sistema di case popolari in Nord Irlanda potrebbe essere 

                                                
41. «So people in this area, the difference is that we knew a lot of them, a lot of them knew each other and they 
all were quite interested and active. So it was maybe easier… it gets a bit more difficult in the rest of the city, we 
would have then to activate people that we don’t know in 50 houses and use local politicians but… and then we 
are doing five or ten of these now, but at that time we were doing one, almost as an hobby, the original idea. 
Now we are doing ten or twenty research projects so there are so many issues about the city now. So we are quite 
busy, that’s the problem. There isn’t enough talking and try to convince people to first make the campaign, you 
know.», da seconda conversazione con FAB in Appendice 1, p.194. 
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ridimensionato. Tutti gli affitti potrebbero crescere, così con questa crisi le persone di 

questi quartieri operai hanno molte cose di cui preoccuparsi. Quindi per loro, come per 

qualsiasi altro, è molto difficile articolare cosa è giusto e cosa è sbagliato circa quanto 

succede. Per esempio le persone di questo quartiere (indicando Belfast Nord sulla 

mappa)... ci sarà un grande progetto circa questo ponte bianco, è stato progettato un 

raccordo e adesso questo parcheggio. È troppo, non sanno dove recuperare le 

informazioni. Molto sta accadendo, e poi hanno le loro piccole vite. Penso che tutti in 

città pensino allo stesso modo. Quando parliamo dello spirito civico, gli italiani lo 

possiedono ma voi avete una storia ininterrotta di riflessione e dibattito su cosa è la 

vostra città. Ho parlato con alcuni architetti italiani e tutti mi hanno detto che ci sono 

molti problemi per quanto riguarda la corruzione, molti problemi riguardo la costruzione 

di nuovi edifici e proprietà, molti problemi politici, ecc. Ma una cosa che gli italiani 

possiedono è...«Questa è la mia città, so cos'è, ha cinquecento anni», e creano un legame 

con essa. Sei nato a Venezia?   

Daniele - No vengo da vicino Venezia, da Udine. 

Mark   - ma hai una connessione emotiva con la tua città. Quando parli con le persone a 

Belfast, non sempre sono orgogliose di Belfast nel suo complesso. Belfast non ha lo 

stesso significato per tutti i suoi abitanti. Così se parli con qualcuno di Belfast Ovest, 

potrà essere molto orgoglioso di Belfast Ovest, potrà avere un'idea della sua versione 

della città, ma sarà alquanto diversa dalla visione di qualcuno di un'altra parte della stessa 

città.42     

                                                
42. «Mark - They need to be mobilized. Daniel said, “Why aren’t the people in those houses more active?” but 
I’m saying that probably don’t even half know.// Declan - No they wouldn’t.// Mark - They probably need to be 
briefed about it. See again plans for the cities aren’t on display in a public building that everybody knows where 
it goes. So we don’t have those systems of debate. It doesn’t get published on the newspapers. They are all sort 
of hidden in places that are not really accessible for most people. So people aren’t really fully aware about what 
is going on in the city.// Daniele - During the summer school we were working with Anne from Donegall Pass 
and she was saying that one major problem she has to face is that people don’t want to get involved.// Mark – 
Apathetic.// Daniele - Apathetic, no hope at all.// Mark - But people have lot of other issues in their lives, again 
there are so many threats, you know, there are issues going on like, all the social housing in Northern Ireland 
might get cooled off. So all the rents might goes up, you know, so with economic downturn people in this 
working class neighbourhoods have lots of other things to think about. So it’s really hard for them or anyone to 
articulate what is wrong or right about something going on. For instance people in that neighbourhood… there is 
gonna be a big project about this white bridge, there is gonna be an interchange and now there is a car park. It’s 
too much for them, they don’t know where to get the information. There is a lot going on, you know, and they’ve 
got their own little life. So I think everybody in the city think in the same way. So when we talk about the civic, 
you know, Italians have that, you know, but you have an unbroken history of understanding of what your city is 
and debating it. I’ve talk to some Italian architects and they all said that there are lots of problems of corruptions, 
lots of problems of building new buildings and property and politics and everything else, but the one thing that 
Italians definitely have is, you know, “That’s my city, I know how it looks like, it’s five hundreds years old” and 
they connect to it. So were you born in Venice?// Daniele - No, I came from near Venice, it’s called Udine.// 
Mark - But you have emotional connection to your city but when you talk to people in Belfast, they don’t always 
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   A quest'ultima affermazione sulla mancanza di senso civico e di “orgoglio cittadino”, 

Declan dissente un po' risentito. Tuttavia è difficile negare che, come già anticipato, a Belfast 

sia presente un forte sentimento d'appartenenza territoriale che lega le persone, più che a una 

delle due comunità di riferimento, ai singoli quartieri e non alla città nel suo insieme. Ad 

esempio, durante la serata conclusiva del laboratorio estivo, Anne di Donegall Pass lasciò il 

rinfresco verso le sette di sera comunicandoci che non si sentiva a suo agio ad attraversare il 

centro città verso l'imbrunire, essendo questo troppo “studentesco”43. Anne si sente più 

protetta a Donegall Pass, quartiere lealista controllato dal gruppo paramilitare UVF nel quale 

non mi sono mai avventurato dopo il calare del sole se non accompagnato da Anne stessa, che 

nel “neutrale” centro città. 

 

7_Riqualificazione e “gentrificazione”. 

   La partecipazione diventa ancor più determinante nella gestione di quel fenomeno, inter-

connesso coi processi di globalizzazione propri del sistema capitalista44, chiamato 

gentrificazione. Esso coinvolge aree urbane marginali e degradate che, rivalutate, diventano 

funzionali alle esigenze (residenziali, commerciali, culturali, ecc.) della borghesia che se ne 

                                                                                                                                                   
have an emotional pride contact to Belfast as a whole. But what whole means is not the same thing. So if you 
talk to somebody in West Belfast, they might be very proud of West Belfast, they might have an idea of their 
version of the city, but it’s quite disconnected from somebody else’s vision of the city.», da seconda 
conversazione con Belfast in Appendice 1, p.195. 
43. Da diario di campo in data 16/08/2013.   
44. DAVIDSON, 2007, p.491. 
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impossessa45.  

   Durante la passeggiata a Belfast Ovest e Belfast Nord il primo giorno del laboratorio 

estivo46, passiamo accanto a un cantiere a Lower Shankill, tra il murale di Cuchulainn e 

quello di “King Billy”. Diverse case sono in costruzione e Declan e Mark ci fanno notare 

come siano stati progettati due posti auto per ogni abitazione, al posto del giardino, in un'area 

dove la maggior parte dei residenti non ne possiede neanche una. Incuriosito, chiedo 

spiegazione ad Aoife, architetto membro del Forum, la quale mi risponde che la ragione è 

forse da ricercarsi nella speranza di una possibile speculazione edilizia futura. Pongo la stessa 

questione a Mark il quale risponde:  

Penso che dovresti guardare a Belfast e dire «Beh, una cosa che protegge i quartieri 

popolari è che sono tutti stati ricostruiti negli anni '70-'80 e '90, in maniera terribile, in un 

modo che non è “gentrificabile”». Voglio dire, le aree nelle quali abbiamo passeggiato 

(Lower Falls, Lower Shankill, New Lodge, Tiger Bay) non solo facili da gentrificare. 

Quando pensi alla gentrificazione pensi a strutture caratteristiche o che valgono qualcosa. 

Così lasci che perdano di valore, le trascuri finché le finestre non sono tutte rotte e il tetto 

e crollato, ma poi le metti a posto e le persone allora le “gentrificano”. Questo è quello 

che succede in America. Ma è molto difficile gentrificare il design degli anni '70, '80 e 

'90, che è completamente disfunzionale e non c'è desiderio di gentrificare. Quindi il 

brutto design di molti di questi quartieri quasi li protegge. Ma ciò di cui Aoife stava 

parlando è l'inizio di qualcosa di diverso, è l'inizio di un progetto... adesso pensano «Beh, 

forse questo diventerà gentrificabile e attirerà inquilini che posseggono macchine». penso 

che questo sia alquanto significativo. Capisci? La storia che ti stava raccontando Aoife è 

alquanto significativa  perché fino a questo punto nessuno pensava che Lower Falls (in 

realtà eravamo a Lower Shankill) sarebbe potuta diventare gentrificata. È abbastanza 

difficile poterlo pensare, politicamente e fisicamente.  Così per ragioni politiche non lo 
                                                
45. ZUKIN, 1987, p.129. 
46. La passeggiata è riportata per esteso nelle pagine del diario di campo inserite nel paragrafo conclusivo del 
primo capitolo.  
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avresti immaginato perché anche se sono molto deboli in termini economici, sotto molto 

aspetti quella comunità ha una sorta di propria forza perché è connessa con Sinn Fein 

(trattandosi di Lower Shankill la connessione politica sarà presumibilmente con l’UDP), 

è connessa al governo. E la storia di Belfast, sociale e politica, garantisce a questi 

quartieri un certo grado di protezione, ma all'opposto ci sono quartieri che vengono 

devastati dalla natura sistematica di un governo di questo tipo. Gli aiuti pubblici per la 

casa, le strade, ogni decisione si ritorce contro di loro.47  

 

   Secondo il Forum dunque, un maggior coinvolgimento dei residenti dei quartieri coinvolti 

nelle riqualificazioni garantirebbe un monitoraggio più attento, essendo chiare le esigenze, 

sugli scopi e sui fini di determinate iniziative altrimenti tacciabili di essere prodotto 

dell'incompetenza o, peggio ancora, della malafede.  

   L'interesse del Forum non si limita solo alla pianta urbana della città, quindi al suo “aspetto 

fisico”.  La rilevanza sociale che ogni singolo intervento ha non è, infatti, limitata ai grandi 

progetti urbani (Titanic Quarter, raccordi stradali, ecc.) o alla gestione dell'edilizia pubblica e 

dei servizi (case popolari, trasporto pubblico, ecc), ma riguarda anche la promozione della 

                                                
47. «I think you would have look at Belfast and say, «Well the one thing that protects the working class 
neighbourhoods is that they were all been re-built in the ’70 -’80 and ‘90, really badly, in a form that doesn’t get 
gentrify». I mean the sort of areas we walked around aren’t easy to gentrify. When you think about 
gentrification, it always happens in charming all fabrics or a structure that is worth something. So you let it go 
down in value, you let it go until the windows are knock in and the roof fall off but then you fix it up again, and 
people then gentrify. That’s what happens in America. But it’s really hard to gentrify the ’70 and ’80 and ’90 
design, which is completely dysfunctional in a way and there is no desire.  So the bad design of lots of those 
neighbourhoods almost protects them. I thought in anyway, but that’s the start, what you are talking about and 
what Aoife was saying, that’s the start of something different, that’s the start of a plan…thinking, «Well, maybe 
these will become gentrify and took car owners there» and I think this is quite significant. You know the story 
Aoife was telling, because up until then nobody would have believed that the Lower Falls could have been 
gentrify. It’s quite hard to imagine that, even politically or physically. So for political reason you wouldn’t 
thought it could happen because, you know, even if they are very weak in terms of economy, in many ways that 
community has a kind of its own strength because it’s connected to Sinn Fein, it’s connected to the government. 
And the history of Belfast socially and politically means that these neighbourhoods have a level of protection but 
on the other side there are neighbourhoods that they are getting mess over by the systematic nature of the 
government. You know, the benefit housing, roads, every decision is working against them.», da seconda 
conversazione con FAB in Appendice 1, pp.197-198. 
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conoscenza della capitale nordirlandese (la sua storia, le sue eredità), eventi culturali e altre 

iniziative pubbliche.   

 

8_FAB e la costruzione della “memoria sociale”.  

   La posizione di FAB sulla necessità di preservare gli edifici storici di Belfast e, allo stesso 

tempo, di costruire il nuovo secondo il gusto odierno è chiara. Afferma Declan: 

Lavoriamo a stretto contatto con l'Ulster Architecture Heritage Society e il Belfast 

Preservation Trust, persone che operano per la preservazione degli edifici storici. Ma 

abbiamo chiarito con loro che, se hai un edificio storico allora deve rimanere tale, ma se 

costruisci un nuovo edificio allora devi costruirlo nuovo. Uno deve riconoscere l'altro, 

non puoi confondere le cose costruendo un nuovo edificio che sembra un edificio 

storico.48  

 

   L'architetto definisce i tentativi di scimmiottare il passato nella progettazione di spazi nuovi 

a Belfast (St. Anne Square) «architettura alla Walt Disney»49. Nuovamente, l'importanza per 

il valore estetico dello spazio urbano dovrebbe, secondo il Forum, essere tenuto in 

considerazione anche nelle discussioni sul valore economico e funzionale di determinati 

progetti. Tuttavia, consapevole della difficoltà di far prevalere il primo sul secondo, FAB 

propone una negoziazione e la ricerca di un compromesso, è difficile parlare di equilibrio, fra 

                                                
48. «We also work very closely with Ulster Architecture Heritage Society and the Belfast Preservation Trust, 
you know, people who love to keep the historic buildings. But we make sure with them, if you have the historic 
building that’s an historic building, but if you are building new you build it new. Because one has to 
acknowledge the other, you know, you don’t confuse things buy building a new building that looks like an old 
building.», da prima conversazione con FAB in Appendice 1, p.189. 
49. «Wall Disney Architecture», da prima conversazione con FAB in Appendice 1, p.189. 
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i due. Ancora Declan: 

(…) abbiamo fatto un progetto un paio di anni fa in Queen Street, i “negozi sportivi”, un 

grande edificio dietro Castle Street. Volevano demolirlo, è una zona protetta ma l'edificio 

non compare nella lista delle strutture protette. Volevano demolirlo e costruire un nuovo 

complesso di appartamenti, così abbiamo fatto... di nuovo, abbiamo proposto una 

soluzione alternativa. In questo caso, poiché era impossibile utilizzare la struttura 

esistente per uso residenziale senza essere molto creativi. Ma il proprietario si lamentava 

che non sarebbe stato economicamente vantaggioso mantenere l'edificio originale. Si 

lamentava dei costi. Così abbiamo detto «ok» e insieme con l'Ulster Architecture 

Heritage Society abbiamo concordato che in questo caso avremmo accettato di mantenere 

solo la facciata e costruire una nuova cornice di cemento dietro questa, in modo tale da 

ricavare più spazio per gli appartamenti, gli ascensori e le scale. In modo tale che 

potessimo argomentare che era economicamente vantaggioso mantenere l'edificio.50      

 

   Il Forum, non solo è attento alla preservazione degli edifici storici della città, ma è anche 

partecipe nei processi di formazione della memoria della capitale del Nord Irlanda.  

Halbwachs afferma che «conserviamo memorie di ogni epoca nelle nostre vite, e queste sono 

continuamente riprodotte»51, è attraverso queste memorie un «senso della nostra identità è 

perpetuato»52. Ora assumendo che la memoria individuale diventa sociale parlandone e 

                                                
50. « (…) we did a scheme two years ago over Queen street, the athletic stores, which is a big building beyond 
Castle street. They wanted to knock it down, it’s in a conservation area, but the building isn’t listed. But they 
wanted to knock it down and to build a new block of flats, so we did… again we did an alternative scheme. On 
this case, because there was no way you could use the existing building for residential use, you know, with out 
being very creative, you know, if you have huge big loft kind of flats, but the problems was the building owner 
was arguing that financially was not feasible to keep the building, right? It was just arguing on expenses. So 
because of that, what we did we went “Well ok”. And to get with the Ulster Architecture Heritage Society, just 
agreed in this instance that we would except to keep the façade and build a new concrete frame behind so he get 
more accommodation in it, in terms of flats and lifts, stairs. Just so we could argue financially that was valuable 
to keep the building.», da prima conversazione con FAB in Appendice 1, p.189.  
51. «we preserve memories of each epoch in our lives, and these are continually reproduced», HALBWACHS, 
M., 1992, p.47. 
52. «sense of our identity is perpetuated», HALBWACHS, 1992. p.47.  
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condividendola con altri53, attraverso la verbalizzazione, è possibile percepire un simile 

processo come dinamico e attivo. In altre parole la costruzione della memoria sociale può 

essere percepita come un processo attivo di ricostruzione in cui determinati elementi possono 

essere mantenuti, reinterpretati o eliminati54. Pur condividendo il monito di Halbwachs sul 

pericolo di reificare i ricordi, che non sarebbero «vertebre intatte di animali di cui un tempo 

erano parte coerente»55, mi sembra possibile tuttavia utilizzare la metafora del fossile per 

meglio illustrare determinati processi di costruzione della memoria in funzione a Belfast, ad 

esempio l'utilizzo del eroe Cuchulain a scopi identitari o il discorso che si è venuto a creare 

intorno al ricordo del Titanic. Concedendoci l'uso della metafora dei fossili possiamo dunque 

rapportarci ai ricordi come a piccoli frammenti di ossa di dinosauro che noi combiniamo e ri-

combiniamo nel tentativo di farci un'idea di un qualcosa che non saremo mai in grado di 

percepire, tantomeno di comprendere, nella sua forma originale. Come l'immagine popolare 

del brontosauro (una bestia enorme con un lungo collo, una lunga coda e una testa piccola e 

tozza) si è rivelata essere una mistificazione causata dalla competizione tra due paleontologi 

del diciannovesimo secolo, così la formazione della memoria sociale a Belfast, come altrove, 

è condizionata da esigenze contingenti e da interpretazioni influenzate dal presente.  

   Durante la mia ricerca di campo, FAB partecipò all'organizzazione di due iniziative di 

produzione, sarebbe meglio dire d’interpretazione, della “memoria sociale”: la serata di 
                                                
53. FENTRESS, 1992, pp.IX-X.   
54. FENTRESS, 1992, p.40.  
55. «they	   are	   not	   intact	   vertebra	   of	   fossil	   animals	  which	   they	  were	   once	   a	   part», HALBWACHS, 1992, 
p.47.   
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raccolta fondi per Tivoli, storico barbiere della città, e il particolare evento a celebrazione del 

fatto che Belfast fu una di quelle città che, diversamente da altre nel Regno Unito, si rifiutò di 

prendere parte al commercio degli schiavi nel diciottesimo secolo. Il negozio che, ricorda il 

proprietario, «è più di una semplice attività economica, (...) è una parte importante della storia 

di Belfast»56, è stato chiuso a causa dell'inagibilità dell'edificio in cui è ospitato. In un articolo 

del Belfast Telegraph è riportato l'intervento di Decland che informa di aver fatto pressioni sul 

ministro dell'ambiente, Mark H. Durkan, per convincere i proprietari della struttura a metterla 

in  sicurezza, come sarebbe previsto dalla legge. Oltre che da un attaccamento emotivo, 

l'impegno di Declan è giustificato dall'importanza che un luogo di questo tipo ha per il 

discorso su Belfast promosso da FAB. Il negozio, famoso per la sua imparzialità nel 

trattamento della clientela57, è infatti funzionale alla promozione di un senso di “appartenenza 

civica” che riesca a legare le persone alla città, da intendersi appunto come “casa collettiva”. 

Il secondo evento consiste nella proiezione del film To Kill a Mockingbird ed è organizzato 

da FAB e dal Belfast Film Festival. La serata assume un significato particolare per il luogo in 

cui è proiettato il film, la “prima chiesa presbiteriana” in Rosemary Street. Il rifiuto a 

prendere parte nel commercio con gli schiavi s’intreccia, infatti, con la vicenda della Società 

degli Irlandesi Uniti e dell'influenza che la guerra d'indipendenza americana e la rivoluzione 

francese ebbero sulla borghesia, soprattutto presbiteriana, della città. Esso è quindi testimone 

                                                
56. «It's more than a business, (...) it's a big part of the history in Belfast», 23/08/2013, Belfast Telegraph, p.3. 
57. L'articolo parla d'imparzialità di “classe” non di “appartenenza etnica”. «Eddie's grandfather, who founded 
the business, was strict but scrupulously fair; every costumer got the same attention whether he was a shipyard 
worker or a wealthy businessman.», 23/08/2013, Belfast Telegraph, p.3. 



 114 

di un altro Nord Irlanda, verrebbe da dire di un'altra comunità unionista, non settario e 

richiuso su sé stesso ma partecipe delle innovazioni e delle conquiste alle quali ha partecipato, 

e parteciperebbe, da protagonista col resto del  mondo.  

   Ma se dunque FAB è partecipe nella produzione della memoria collettiva, qual è la lettura 

che del trentennio di violenze conclusosi nel 1998, e più in generale alla rivalità tra lealisti e 

repubblicani? 

 

9_La retorica della “casa collettiva” e il ruolo del centro città. 

   Con Declan e Mark non ho mai affrontato direttamente la questione del conflitto tra 

comunità. Non ho mai chiesto ai due architetti, ne agli altri membri del Forum, se fossero 

“cattolici” o “protestanti”58, così come non li ho mai interpellati sul caso controverso e attuale 

della prigione a Long Kesh o su quello più “tradizionale” dei Peace Walls. Questa mia 

“mancanza” è giustificata da due motivi: il mio timore a compromettere la mia ricerca di 

campo che è legato direttamente al secondo motivo, e cioè la volontà del Forum di non 

affrontare il conflitto tra comunità come un problema centrale, se non addirittura la causa 

principale che ha originato le problematiche che vive Belfast oggi. In altre parole non ho 

voluto che la mia curiosità, su una cosa a me nuova e così rumorosamente tangibile, 

compromettesse irrimediabilmente la comunicazione fra me e FAB, rendendomi sordo a ciò 

                                                
58. Il nome e il cognome sono tuttavia già rivelatori dell'appartenenza a una comunità piuttosto che a un'altra.  
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che gli architetti volevano comunicarmi. Voglio precisare che il non trattare direttamente il 

problema del conflitto non vuol dire che il Forum lo ignori, o peggio ancora lo neghi. Al 

contrario, a me sembra che il non affrontarlo direttamente impedisca di ridurre, 

banalizzandola, la complessità sociale, culturale ed economica del Nord Irlanda, a una 

divisone, all'apparenza dicotomica, tra comunità.  

   È stato tuttavia impossibile, durante il laboratorio estivo e gli incontri avuti col Forum, non 

affrontare, più o meno direttamente, la questione. Ad esempio, nel corso della conferenza 

conclusiva del laboratorio estivo, nella quale parteciparono rappresentanti delle istituzioni, 

giornalisti e semplici curiosi, uno dei presenti chiese quale fosse la posizione del Forum circa 

la presenza dei Peace Walls59. Declan rispose seccatamente, non era quello il tema della 

conferenza, che FAB non crede fattibile l'abbattimento delle barriere nel breve e medio 

periodo. Ciò che si può fare è eliminare le barriere e gli impedimenti che proteggono il centro 

dai sobborghi a esso adiacenti permettendo dunque alle persone che vivono in queste aree una 

maggiore libertà di movimento da e verso il centro città. In questo modo uno spazio che si 

vorrebbe invece neutrale, diventerebbe l'arena del confronto e faciliterebbe la conoscenza 

reciproca. Secondo l'architetto nordirlandese questo darebbe il via a un processo che, nel giro 

di una o due generazioni, potrebbe portare alla graduale rimozione dei Peace Walls.  

   L'importanza del centro e della comunicazione tra esso e i quartieri a esso adiacenti, una 

                                                
59. Durante l'inverno 2012-13, c'è stato un vivace dibattito in merito dopo la pubblicazione dello studio di cui ho 
già parlato nel primo capitolo.  
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delle idee fondanti dell'attività del Forum, è dunque funzionale alla creazione di una visione 

estesa e inclusiva della città, e diventa dunque centrale anche nella risoluzione di una pesante 

eredità dei Troubles/Conflict. Non a caso durante il laboratorio estivo si è parlato della 

greenway60 prevista a Belfast Est e di quella a Belfast Ovest, delle quali si dirà però nel quarto 

capitolo.  

   Prima di passare al capitolo successivo sarà tuttavia necessario riflettere brevemente sulla 

reale efficacia del lavoro di FAB, su come esso agisca e, in ultima analisi, sull'impatto che 

esso ha sui processi decisionali e sulla vita degli abitanti di Belfast.  

 

10_Come Belfast è influenzata da FAB. 

   Quattro giorni dopo la fine del laboratorio estivo, un articolo comparì sul Belfast Telegraph: 

Il fiume perduto di Belfast61. Tre giorni dopo quest’articolo, il ventitré agosto, sullo stesso 

quotidiano si lesse il titolo: La mappa che mostra come Belfast sia una delle città meno verdi 

del Regno Unito62. Il primo articolo parla del fiume Farset, ora sotterraneo, dal quale la città 

prese il nome. L'articolo segue il corso del fiume, presentando le storie e i ricordi dei residenti 

locali, dalla sorgente nei pressi di Horseshoe Bend, ai piedi della montagna Divis (Belfast 

Ovest), alla sua foce sul fiume Lagan all'altezza del Titanic Quarter ma sulla riva opposta. 

                                                
60. Letteralmente “strada verde”.  
61. «Belfast's lost river», 20/08/2013, Belfast Telegraph.pp.14-15-16-17. 
62. «The map that exposes how Belfast is one of the least green cities in the UK», 23/08/2013, Belfast 
Telegraph, pp.20-21. 
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Parlando di questo emissario del Lagan il lettore è reso partecipe del progetto della greenway 

di Belfast Ovest, la Shankill Greenway appunto, sulla quale, come già detto, si era discusso 

durante la settimana organizzata da FAB. In quest’articolo non si fa menzione di FAB, il 

secondo invece, il cui tema è la distribuzione di alberi pubblici a Belfast, cita il Forum, nello 

specifico Declan, e utilizza una delle mappe prodotte durante il laboratorio. Nello stesso 

giorno sullo stesso quotidiano, l'architetto nordirlandese, e con lui FAB, sono menzionati 

anche nell'articolo, di cui si è già detto, dedicato alla chiusura del barbiere Tivoli.    

   Durante il laboratorio estivo, inoltre, ogni sera c'erano degli incontri di un paio di orette in 

cui ogni gruppo di lavoro, a turno, esponeva agli altri ciò che aveva fatto durante la giornata. 

A queste occasioni partecipavano anche rappresentanti del comune rendendole momenti di 

dibattito e confronto estremamente interessanti, molto più interessanti della stessa 

“conferenza stampa” finale. Essendo un momento informale i partecipanti non avevano alcun 

tipo di timidezza ad affrontare direttamente i funzionari pubblici e, allo stesso tempo, gli 

amministratori non erano inibiti nelle loro risposte e nelle loro valutazioni dall'ufficialità 

dell'evento, o dalla presenza dei giornalisti. In altre parole era un confronto reale privo della 

retorica di un determinato tipo di “celebrazioni”. 

   Solo in riferimento al laboratorio estivo del 2013 abbiamo visto una parte del movimento 

che FAB ha generato, tuttavia, come ci ha già spiegato Declan, «è difficile misurare quale 

impatto tu abbia»: 
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Voglio dire, ho incontrato John McGreen l'altro giorno, di nuovo le cose sono complicate, 

ha fatto con noi il raccordo, una campagna che abbiamo fatto l'anno scorso, il grande 

raccordo stradale. Era stata progettata un'intersezione, ma c'erano due progetti, uno era un 

sottopasso l'altro un cavalcavia. Noi sostenevamo il sottopasso e il 6 dicembre dell'anno 

scorso hanno deciso per l'idea che sostenevamo noi. Venerdì è venuto John McGreen e ha 

fatto menzione dell'influenza che abbiamo avuto nel progetto del raccordo. Nel senso che 

tutti pensavano una cosa ma che poi hanno cambiato idea. Ma, voglio dire, in quel 

progetto abbiamo lavorato per due anni e mezzo per avere qualche effetto, è difficile 

misurare quale impatto tu abbia.63  

 

   Sebbene sia difficile misurarlo, è difficile negare che qualche effetto ci sia. Un'influenza 

che, più che vera e propria partecipazione diretta nei processi decisionali, è esercitata 

attraverso la produzione d’idee alternative per la città, il coinvolgimento di varie realtà 

politiche e sociali e il mantenimento dei rapporti, anche personali, con queste realtà. Spiega  

Declan: 

Abbiamo un rapporto relativamente buono col comune e con tutte le persone che 

lavorano nel municipio, rapporto che abbiamo costruito con gli amministratori nel tempo. 

È molto importante mantenere questo tipo di rapporti.64 

 

   Questi rapporti non sono limitati all'ambito istituzionale, anche a un livello più quotidiano e 

                                                
63. «I mean, I met John McGreen the other day he, and again you see things are really difficult, he has done with 
us the interchange, this was a campaign we were working at last year, that big road junction, there was going to 
be a flyover, there were two alternatives, one underneath or it could go over the top. And we were arguing for 
the underneath and on the 6th of December last year they decided, but they already announced, and they decided 
the option that we were pushing. John McGreen on Friday, he came and he said, ne mentioned the effect that we 
had in the interchange project. You know, in terms of what they all taught it was going to go and then they 
changed their mind. So again, but, I mean, in that one we worked for two and an half year to have some impact, 
but it’s hard to measure, you know, what impact you have.», da prima conversazione con FAB in Appendice 1, 
p.188. 
64. «We have a fairly good relationship with the City Hall and all the people who work in the city hall and then 
we’ve built up over the years within the councillors, you know, in the City Hall. Which is very important, you 
know, to keep that relationship.», da prima conversazione con FAB in Appendice 1, p.190.  
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personale risultano essere decisivi nel lavoro del Forum. La Physical Regeneration Officer di 

Donegall Pass, Anne, elemento determinate del gruppo di cui facevo parte durante la 

settimana del laboratorio, partecipò all'iniziativa perché invitata da Ken Sterrett, presidente di 

FAB e buon conoscitore di Donegall Pass.   

 

 

   In questo capitolo ho presentato FAB e la sua attività. Ho parlato della prima campagna che 

ha visto impegnati Declan e Mark e di come questo impegno abbia portato alla formazione del 

Forum nel 2009. Ho ricostruito l'interpretazione che il gruppo di architetti dà della capitale del 

Nord Irlanda, prima attraverso un accostamento coerente di estratti dalle pubblicazioni 

prodotte fino ad oggi e poi presentando al lettore direttamente la voce dei due architetti 

fondatori. I due architetti hanno avuto modo di spiegare quale secondo loro deve essere il 

ruolo di FAB e come questo s’inserisce nel processo decisionale e amministrativo di Belfast. 

Hanno spiegato l'importanza che una vera partecipazione dei quartieri coinvolti nelle 

riqualificazioni ha per il successo di queste e per il controllo e la gestione dei processi di 

gentrificazione. Ho accennato a come FAB sia immerso nella vita sociale e culturale della 

città e parte integrante di essa, di come quindi sia partecipe dei processi di formazione della 

“memoria sociale”. Tuttavia, ho sottolineato la distanza che esso mantiene, o cerca di 

mantenere, nell'affrontare il tema dei Troubles/Conflict, distanza giustificata da un desiderio 
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di approfondimento non da superficialità, o peggio dal tentativo di negare un parte così 

importante della storia della città. Ho evidenziato come il tema del ripopolamento e 

dell'utilizzo sociale del centro urbano, tema importante di tutti i lavori di FAB, sia funzionale, 

secondo l'organizzazione, alla risoluzione dei problemi derivati dall'eredità del periodo di 

violenze terminato nel 1998, attraverso interventi graduali, non “traumatici” e proiettati sul 

lungo periodo. Ho concluso infine il capitolo riportando prove concrete che testimoniano che 

la città è a conoscenza del lavoro del Forum e ne riconosce la rilevanza.  

   È giunto ora il momento di parlare del laboratorio estivo, dei temi affrontati in esso, di come 

la partecipazione intesa da FAB si concretizza nella sua attività e dei risultati che questa 

approccio alla partecipazione ha nella vita di ogni giorno a Belfast. 
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CAPITOLO 4 

FAB, Green Infrastructure e orti urbani 

 
   Nel quarto e ultimo capitolo parlerò della mia esperienza come partecipante del laboratorio 

estivo 2013 organizzato da FAB, dei temi sui quali si è discusso e di come siano stati 

affrontati. In particolar modo mi concentrerò sull'interessamento dimostrato dal Forum per gli 

orti urbani, sia perché il gruppo di cui facevo parte di questo si è occupato, sia perché il lavoro 

è proseguito anche dopo la conclusione della settimana dedicata al laboratorio. Descriverò 

quali sono stati i rapporti tra Forum, o meglio i partecipanti dell'evento organizzato dal 

Forum, e le istituzioni e di come questi siano evoluti nel corso della settimana. Dimostrerò 

che il lavoro del laboratorio estivo non è fine a se stesso ma fa parte di un progetto a lungo 

termine e dinamico, cioè in continua evoluzione e cambiamento, a mio avviso particolarmente 

efficace in un contesto particolare come è quello del Nord Irlanda. Non intendo tuttavia 

abusare della fiducia concessami dal lettore, le considerazioni che farò, sul metodo utilizzato 

dal Forum, saranno infatti accompagnate da estratti di conversazioni registrate e episodi tratti 

dal diario di campo. In altre parole, cercherò di giustificare quanto dirò rendendo il lettore 

partecipe dei processi o dei singoli accadimenti che le hanno portate in essere.  

 

 

 



 122 

1_Laboratorio estivo 2013.  

Come già anticipato, il titolo per il 2013 dell'ormai consueto appuntamento estivo organizzato 

dal Forum è stato Perché non ci sono alberi?1, il tema: 

Il laboratorio estivo di quest'anno considera come le greenways ai confini della città 

possano interagire tra loro attraverso il centro in maniera coerente e possano favorire la 

comunicazione tra i quartieri urbani. Si è spesso notato come ci siano poche aree verdi e di 

svago nelle aree centrali della città. Il lavoro della settimana ha lo scopo anche di 

connettere i progetti degli anni precedenti.2   
 

   Aoife, architetto membro del Forum, mi spiega che quest'anno si è deciso di parlare di 

«alberi e spazi verdi» perché sono argomenti maggiormente comprensibili e 

significativamente più “economici” rispetto alla costruzione di strade e ponti3. È quindi più 

semplice coinvolgere i non professionisti della pianificazione e allo stesso tempo farsi 

ascoltare dalle istituzioni. L'obbiettivo di quest'anno è anche quello di rendere sistemici, 

attraverso le Green Infrastructure, i progetti degli anni precedenti, promuovendo quindi la 

prospettiva agglomerante e totalizzante attraverso la quale, insiste il Forum, bisogna vedere la 

città.    

   Il primo giorno consiste di una serie d’interventi di persone esterne al Forum, e al 

laboratorio, i quali introducono il tema delle Green Infrastructure, parlando in generale del 

Regno Unito e in particolare del Nord Irlanda, l'importanza che strategie urbane ecologiche, 

                                                
1. Why are there no trees? 
2. «This year’s Summer School considers how the greenways on the edges of the city can connect through the 
inner and centre city in a coherent way that helps connect city neighbourhoods. It has often been noted how little 
landscape and amenity space exists in our city centre areas. The week long study will also draw together all of 
the previous year’s work.» da www.forumbelfast.org.  
3. Da diario di campo 12/08/2013.  
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la storia del “verde” a Belfast. La giornata finisce con la passeggiata a Belfast Ovest e Nord, 

ricostruita nel diario di campo e inserita nel primo capitolo di questa tesi. Il secondo, siamo 

divisi in gruppi ognuno dei quali si occuperà di un diverso progetto. Decido di partecipare a 

quello che si occuperà di orti urbani, mi sembra infatti il più “antropologicamente” rilevante. 

Il gruppo dovrà censire gli orti urbani presenti in città, informarsi sulla burocrazia e i 

regolamenti che ne regolano l'attività, verificare se esiste un progetto a lungo termine che 

guida il lavoro delle singole realtà e dell'impegno del Comune. Dovendo avere contatti con 

funzionari pubblici, volontari di organizzazioni specializzate e persone che usufruiscono degli 

orti urbani, avrò la possibilità di osservare come diversi soggetti, mossi da diversi interessi, 

operano attorno a un medesimo luogo/pratica, l'orto urbano appunto. 

   Prima di rendere partecipe il lettore del lavoro del gruppo di studio, darò alcune brevi 

informazioni sulle Green Infrastructure e sugli orti urbani, coordinate indispensabili per 

potersi meglio orientare nella narrazione che seguirà.  

 

2_Green Infrastructure e orti urbani. 

   Come già anticipato, le Green Infrastructure sono un insieme di elementi naturali e semi 

naturali (parchi, fiumi, laghi, ecc.) che connettono vare parti di una città, o diverse città, tra 

loro. Oltre a funzionarie come connettori, svolgendo quindi il ruolo delle infrastrutture 

“tradizionali” (strade, canali di scolo, ecc.), essi portano, o dovrebbero portare, una serie di 
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benefici che l'infrastruttura “tradizionale” non riuscirebbe a garantire4, ad esempio il 

ridimensionamento dei cambiamenti climatici. Questo tipo d’infrastrutture non agirebbe 

positivamente solo sul piano ecologico-ambientale, nel presentarle, infatti, i suoi fautori 

enfatizzano il ruolo sociale e soprattutto economico che esse svolgono sul territorio in cui 

sono adottate. Un elemento delle Green Infrastructure sono gli orti urbani, importanti per 

restaurare la produzione locale di cibo mergendo le città nelle campagne, e per la creazione di 

luoghi e attività attorno alle quali sia possibile costruire un rinnovato senso comunitario, e 

quindi sentirsi parte di una stessa comunità5.  

   Ma cosa sono gli orti urbani, dove si realizzano e come fornirebbero i benefici sopra citati? 

Secondo Pierre Donadieu le città odierne «non sono il risultato di un progetto basato su 

modelli preesistenti (…). La nuova città nasce dalle pratiche cittadine, ignora gli spazi di 

potere, crea le sue facciate e i suoi retri, e non si lascia chiudere né da mura fortificate né da 

fasce verdi»6. Questo sviluppo non controllato, e non controllabile, crea spazi vuoti, 

incontrollati appunto, i quali sono percepiti positivamente perché potenzialmente disponibili 

ad accogliere attività volte alla valorizzazione del territorio. Il vuoto diventa quindi parte 

integrante del tessuto urbano7. La coltivazione8 è una delle possibili soluzioni per valorizzare 

il territorio9. Il paesaggista francese vede dunque nell'agricoltura urbana il futuro delle città, 

                                                
4. BULL, 2013, p.3. 
5. BULL, 2013, punto F p.5. 
6. DONADIEU, 2006, p.59. 
7. DONADIEU, 2006, p.60. 
8.  Secondo Donadieu anche a scopo commerciale. 
9. DONADIEU, 2006, pp.60-61. 
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una «terza via», non più campagna opposta alla città, né città in campagna o ruralità adattata 

ai bisogni della città10. La terza via si allontana dalla contrapposizione tradizionale 

campagna/città e dalle sue derivazioni che cercano di adattare la prima alla seconda o 

viceversa, e provocatoriamente afferma che «il modo migliore per conservare una campagna 

agricola viva e dinamica, è di farne dei paesaggi ad uso dei cittadini»11. La terza via crea 

quindi, attraverso un processo che potremmo definire sincretico, un qualcosa di altro: la 

campagna urbana appunto.  

   L'agricoltura urbana non deve quindi essere intesa come un «semplice strumento di lotta 

contro la miseria e l'esclusione sociale»12, ma come un nuovo modo di percepire e analizzare 

lo spazio urbano e peri-urbano, una lettura alternativa a quella adottata finora dei luoghi nei 

quali viviamo. Nell'Europa occidentale, ma non solo, non fornirà un bacino occupazionale 

significativo, non sarà creatrice di occupazione13, né è stata dimostrata definitivamente la  sua 

capacità produttività,  essa tuttavia non può e non deve essere analizzata solamente sotto il 

piano economico-funzionale ma più olisticamente bisogna ragionare sulle sue implicazioni 

umane e sociali. 

   Secondo Chris Carlsson14, gli orti urbani sono un'importante arena per coinvolgere diverse 

generazioni in comuni processi di comunicazione, di produzione della memoria e di 

                                                
10. DONADIEU, 2006, p.39. 
11. DONADIEU, 2006, p.40.  
12. DONADIEU, 2006, p.20.  
13. DONADIEU, 2006, p.20.   
14. L'intellettuale e attivista americano è comunque convinto dell'efficacia produttiva degli orti urbani. Nel 
capitolo Vacant-Lot Gardeners del suo libro Nowtopia, infatti, Carlsson fa riferimento a studi precedenti sugli 
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condivisione di esperienze15. L'obbiettivo primario di questo tipo di attività, il motore che 

giustifica sacrifici e privazioni, è infatti la ricostruzione di comunità umane attorno a un 

singolo centro d'interesse, l'orto, più che alla produzione di cibo fine a sé stessa16. In altre 

parole, non stiamo parlando semplicemente di agricoltura, ma di vera e propria cultura17. 

Questo ridimensionamento dell'importanza economica nella creazione e nella gestione degli 

orti urbani, e l'attribuzione, propria del sistema capitalista, di un valore monetario a ogni cosa, 

compreso il lavoro, ha fatto sì che il lavoro volontario sui quali essi si basano fosse 

considerato alla stregua di un hobby18. Si è cercato di ridurre l'analisi di una realtà complessa 

e dinamica, gli orti sono paragonati a santuari o chiese19, prendendone in considerazione solo 

il valore economico, forse Malinowski avrebbe qualcosa da ridire. Secondo Carlsson, il 

lavoro volontario impone una revisione delle concezioni tradizionali sul lavoro, del rapporto 

con soldi e natura, dell'idea di comunità, e fonderebbe le basi per una ricomposizione della 

classe lavoratrice, composta da lavoratori salariati, professionisti declassati e fuggitivi da 

lavori alienati20. Nan Eastep, del West Oaklands's City Farms, intervistata da Carlsson 

afferma: «C'è così tanta ricchezza creata da questo giardino, ma se la misuri in dollari, 

                                                                                                                                                   
orti patriotici della Prima Guerra Mondiale, e delle successive esperienze degli anni '70 e '80.  
15. CARLSSON, 2008, p.83. 
16. CARLSSON, 2008, p.87. 
17. Dan Ross, Executive Director del Nuestras Raices, in Urban Wilds di Woelfe-Erskine, (citato in) 
CARLSSON, 2008, p.90.   
18. CARLSSON, 2008, p.95.  
19. FERGUSON, S., “The Death of Little Puerto Rico” in Avant Gardening (69), (citato in) CARLSSON, 2008, 
p.92.   
20. CARLSSON, 2008, p.96.  
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sarebbe ignorata, sarebbe del tutto irrilevante. La ricchezza sono le relazioni, e la ricchezza 

intellettuale, le abilità acquisite»21.  

   Come si mantengono questi spazi così importanti, sopratutto in un momento di crisi del 

sistema capitalista occidentale come quello attuale, e quale potrebbe essere il loro futuro? Pur 

ragionando su piani diversi Donadieu, interessato alla pianificazione dello spazio urbano, e 

Carlsson, più vicino all'attivismo militante dei gruppi ambientalisti, concordano 

sull'importanza di un rapporto tra istituzioni e cittadini, e tra pubblico e privato. Il paesaggista 

francese ritiene necessaria la stipula di un contratto fra enti pubblici e collettività per farne 

durare la cooperazione22, mentre l'attivista americano ammonisce sull'importanza di prestare 

attenzione alla burocrazia riguardante la proprietà delle terre oggetto della “riqualificazione 

dal basso”, onde evitarne la successiva confisca e il sequestro23.  

   L'orto urbano deve quindi essere, sì una rivoluzione nel modo di interpretare lo spazio 

urbano e il sistema capitalistico che condiziona e insiste su quello spazio, ma una rivoluzione 

che avviene dentro quello stesso sistema che si prefigge di cambiare. Utilizzando il pensiero 

di Kuhn, potremmo dire che l'orto urbano, con tutte le implicazioni economiche, sociali e 

culturali che abbiamo sopra citato, si propone come una rivoluzione scientifica volta a 

cambiare un precedente paradigma scientifico, il dualismo simbiotico città/campagna 

                                                
21. «There is so much wealth created from this garden, but if you measured it in dollars, it would be ignored, it 
would be completely inconsequential. The wealth is the relationships, and the intellectual wealth, the skills», 
CARLSSON, 2008, p.99. 
22. DONADIEU, 2006, p.131.  
23. CARLSSON, 2008, p.105. 
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percepito ora come obsoleto, introducendone uno nuovo fondato sul concetto di campagna 

urbana. 

E a Belfast cos'è l'orto urbano? 

 

3_Laboratorio estivo 1/3 (o il secondo giorno). 

   Arrivo all'Ulster Hall, sala concerti di epoca vittoriana in Belford Street, dove si svolgerà il 

secondo giorno del laboratorio estivo. Dopo una breve introduzione di Declan ci dividiamo 

nei gruppi decisi il giorno prima. Il mio è composto da Aoife, Anne, Blayne (studente di 

architettura fresco di laurea magistrale alla Queen’s), Kevin (studente “maturo” di architettura 

all’Ulster University), in un secondo momento si aggiungerà anche Grace (studentessa di 

specialistica in architettura alla Queen’s). La mattinata è un brain-storming su come 

affrontare il tema degli orti urbani a Belfast. La persona che ha maggior competenza 

sull'argomento è Anne, che è due anni che lavora per aprirne uno a Donegall Pass. La sua 

conoscenza si limita alla parte burocratica che precede la realizzazione, ignora completamente 

l'aspetto gestionale dell'attività e non sa nulla di giardinaggio e orticultura.  

   Presenterò ora il processo che ha portato alla genesi dell'orto urbano di Donegall Pass, delle 

motivazioni che l'hanno sostenuto e delle difficoltà che l'hanno ostacolato attraverso le parole 

di Anne. Il racconto della Rigeneration Officer svelerà al lettore non solo i cavilli legali e 

burocratici di quest’operazione, ma il valore che essa ha per un quartiere così particolare della 

capitale nordirlandese e cosa motiva la determinazione di Anne, che non è certamente 
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un'attivista ambientalista né tantomeno è interessata allo sviluppo paesaggistico di Belfast 

intesa nel suo insieme. Presento il caso di Donegall Pass anche perché sarà il motivo che 

spingerà FAB a dedicare un'attenzione e un impegno particolari al lavoro sugli orti urbani. 

Quello che avevamo, in quel sito in particolare, dovevamo costruire una “casa della 

comunità” e avevamo i progetti, avevamo un po' di soldi per la ristrutturazione e avevamo 

fatto un contratto e, come ho già detto, sarebbe diventata una “casa della comunità”. Ci 

siamo rivolti a IFI24 per un finanziamento, non ne abbiamo ottenuto nessuno per costruire, 

perché era un terreno che era già stato utilizzato ed era abbandonato, e abbiamo pensato 

che questa fosse una fantastica opportunità. Poi arrivò il progetto CRR25 che era tripartito 

con altre due comunità (Markets e Lower Ormeau)26 e abbiamo comprato il terreno alla 

fine di Donegall Pass, quindi abbiamo lasciato quel sito... ed era solo un terreno 

abbandonato e lo sapevamo, una vecchia casa o qualcosa così, nessuno l'avrebbe 

recuperato, e dovevamo affermare un maggior interesse come comunità sul sito. Così 

l'unica cosa a cui abbiamo pensato è stato l'orto urbano. Nessuno aveva nessun tipo di 

conoscenza circa gli orti urbani, non sono neanche sicura che qualcuno volesse un orto 

urbano, era qualcosa che magari le persone avrebbero dovuto investirci soldi. Così 

quando ci siamo informati meglio, l'eccitazione è cresciuta «Oh! Questo può essere una 

cosa buona!». Perché vedi I benefici di ciò che può essere e cosa può essere.27  

 

   Anne ci spiega come sia nato l'interesse a costruire l'orto urbano. La motivazione principale 

è il recupero di un’area abbandonata, peraltro il sito si trova nel cuore stesso del quartiere, dal 

                                                
24. International Fund for Ireland. 
25. Conflict Resolution & Reconciliation – Conflitto Risoluzione & Riconciliazione. 
26. Due quartieri nazionalisti confinanti con Donegall Pass.  
27. «What we had was, that site in particular, we were going to build a community home and we’ve got plans 
drawn up, we’ve got some money for physical restore and we’ve done a physical contract and, as I said, was 
going to be a community home. We looked to the IAF for the founding, we couldn’t get the founding to do the 
built, because it was a former used ground and it was a waste ground, and we thought this was a fantastic 
opportunity. So from there then came CRR project which was tripartite between the other two communities, and 
we’ve been purchased the building at the bottom of Donegal Pass, so we have left that site… and it was just 
waste ground and we knew, that ancient house or something, nobody was going to build on it, nobody was going 
to develop it, and we need to claim more ownership, as a community, of the site, . So the only thing we think of 
was the community garden. Nobody had any knowledge of community gardens, I don’t know if anybody really 
wanted a community garden, it was just something that maybe people would have throw money at. So when we 
look forward then, I think the excitement start to go all of everybody «Oh! This can be good!». Because you see 
the benefits of what it can be, and what you can do.», da conversazione con Anne in Appendice 1, p.168.  
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quale può beneficiare l'intera comunità di Donegall Pass. Le considerazioni sull'importanza di 

produrre cibo fresco a chilometro zero, i benefici economici della produzione diretta della 

verdura, ecc. verranno in seguito, durante il processo educativo che formerà la coscienza 

“verde” di Anne, e saranno comunque sempre subordinati al discorso sulla comunità.  

   La Rigeneration Officer non ignora il problema del possesso della terra sollevato da 

Carlsson, al contrario si può dire che la sua conoscenza è limitata ai problemi burocratici e 

legali legati al possesso e all'utilizzo a scopo comunitario dell'orto: 

Nello stesso tempo DSD28 arrivò e disse «Sì compreremo la terra» ma sono loro i 

proprietari della terra, ma ce l'affitteranno su contratto a breve termine. «No questo sarà a 

breve termine», un orto urbano è qualcosa che vuoi che continui nel tempo, lo vuoi 

sviluppare, non puoi dire semplicemente «Ok! Ti lascio qua per cinque anni dopodiché 

sei fuori». Così ho detto «Ok, lo prendiamo a breve termine», ma non riusciranno a 

cacciarci, è nostro.29 

 

   Si potrebbe supporre che questa fiducia sia dovuta a ingenuità, tuttavia si deve tenere 

presente che il quartiere è un’enclave lealista a forte identificazione territoriale. Come ha già 

spiegato Mark questo tipo di realtà, sebbene economicamente deboli, hanno un diverso tipo di 

forza che deriva dai rapporti con la politica e, aggiungo, con i gruppi paramilitari. Un tipo di 

forza che rassicura Anne anche sui possibili costi futuri di gestione dell'orto:  

                                                
28. Department of Social Development. 
29. «So in the mean time DSD came and said «Yes we will purchase the land» but they own the land, but they 
will lease to us on a short-term basis. «No this is gonna be short-term», community garden is something you 
really want to keep going, you want to develop it, you can’t just say: «Right! I let you go here for five years but 
then after that you are out». So I just said «Ok we are taking it short-term», but they won’t be able to knock us 
out, you know, it’s ours.», da coversazione con Anne in Appendice 1, p.168-169.  
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il costo maggiore era la riqualificazione... ma credo che saremo abbastanza fortunati da 

riuscire a... per ciò che siamo, il quartiere che siamo... so che stanno riducendo i fondi ma 

noi riceveremo sempre finanziamenti, in un modo o nell'altro.30 

 

   Come già anticipato, dal momento in cui si è deciso di realizzare l'orto urbano all'inizio dei 

lavori (settembre 2013) sono passati due anni. Queste lungaggini sono state causate, oltre che 

da un vincolo particolare sul terreno in questione, dalla disorganizzazione dei vari enti 

coinvolti nelle procedure burocratiche necessarie per l'utilizzo dell'area (assicurazione, acqua, 

elettricità, tasse, ecc.). Ad esempio per l'allacciamento all'acquedotto, che poi diventa, nella 

narrazione confusa di Anne, il problema legato ai permessi per costruire una serra e un 

ripostiglio: 

È difficile immaginare tutte le differenti cose che devi controllare, ad esempio l'acqua 

corrente. Devi connetterti all'acquedotto, e sei tipo... «Ok, come lo faccio?»... perché non 

sono un idraulico. Così sono andata a Lisburn e ho fatto fare la connessione, così contatti 

l'acquedotto... fai la richiesta, e un progetto di contratto che è un incubo... non sanno cosa 

fare. Perché uno ti dice... qualcuno mi dice che non mi serve... vedi se non è fisso, se è un 

ripostiglio, non ti serve nessun permesso ma se è una serra ti serve, ma non posso togliere 

la serra. E uno di loro disse «Sì che puoi», e l'altro disse «No devi di sicuro fare la 

richiesta e ti costerà 249 sterline», un'altra volta sono andata e mi hanno detto «No, 

perché è per un organizzazione no-profit quindi non costerà nulla». E questo è andato 

avanti per mesi. Alla fine lo faccio e se mi serve un qualche permesso, possono dirmelo 

dopo e questo è quello che succede, perché non so...31  

                                                
30. «the biggest cost was to develop… but I think we would be pretty fortunate enough that we would be able 
to…because of what we are, you know, the neighbour we are… I know the founding are drying up but we will 
always be founded, you know, somehow.», da conversazione con Anne in Appendice 1, p.171. 
31. «And then, within that also, there was…you just don’t realise all the different things you have to check for, 
you know, like running water. You have to get the water turn on, and you are like… «Right ok, how do you do 
that?»… because I’m not a plumber, you know, so I had to go to Lisburn and have the water turn on, so you 
contact the Water Service… you applied to them, had a contract planning which is a total nightmare… they don’t 
know what to do. Because one is telling you, you know… I get information from one person saying that you 
don’t need… see if it’s movable, it’s a shed, you don’t need planning permission but if it’s poly-tunnel, you do, 
but I can take the poly-tunnel down. And one of them said «Yes you can», and another said «no, you definitely 
need to apply and it’s gonna cost 249 £», once I went back and they said «No, ‘cause you are a charity so it’s not 



 132 

   Il tipo di disorganizzazione della quale si è appena lamentata Anne, ed espressa anche 

dall’apparente incoerenza della ricostruzione dei fatti, è simile a quello che le ha rovinato 

l'iniziativa dei fiori dai colori dell'Union Jack. Tuttavia la Rigeneration Officer è supportata e 

aiutata da organizzazioni specializzate che si occupano esclusivamente di orti urbani a 

Belfast:   

Devo dirlo i Conservation Volunteers sono mitici, perché arrivano e fanno letteralmente 

tutto, perché sanno quello che fanno. Noi stiamo imparando strada facendo. Arrivano con 

questi raccoglitori per l'acqua e tutti i loro sistemi, non so cosa sia ma lo stanno facendo. 

Stanno facendo tutte strutture eco-sostenibili... così hai la tua acqua, è un continuo 

processo educativo.32 

 

Ed ancora: 

Ed è fantastico come non sei messo da parte... a volte sei messo da parte, quando hai un 

paziente... non mi piace quando dicono «No, non possiamo farlo oggi» e ti mettono una 

vanga sulla pancia. Siamo a questo punto. La comunità si è appassionata, è assolutamente 

fantastico.33  

 

Le difficoltà ci sono ma c’è anche i modo e il supporto per affrontarle e risolverle.  

   Anne raccontando i due anni trascorsi tradisce un crescente entusiasmo e una vera e propria 

passione per il progetto. Come l'entusiasmo cresce nel raccontare alti e bassi dell'impresa, 

                                                                                                                                                   
going to cost anything». And this is going on for months. And see now, I’m doing it and if I need any plan 
permission, they can tell me afterward and that’s what is happening, because I don’t know…», da conversazione 
con Anne in Appendice 1, p.169.  
32. «I have to say Conservation Volunteers are great ‘cause they come in and, they honestly really do everything, 
because they know what they are doing. We are learning the all way. They are coming in with these water boxes 
and all their systems, I don’t know what it is for but they are doing it. They are doing all, you know, 
environmentally friendly fabrics… you know, you have your own water, you know, everything is a learning 
process.», da conversazione con Anne in Appendice 1, p.170. 
33. «And it’s amazing how you are not put away… sometimes you are put away, you know, when you got a 
patient… I don’t like when they say “No we can’t go on today” and put a shovel in your belly. That’s where we 
are. The community really get on board and taking from that it’s just fantastic.», da conversazione con Anne in 
Appendice 1, p.171. 
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così col tempo deve essere cresciuta la sua determinazione a realizzare l'orto del quale ora 

elenca i supposti benefici che porterà alla comunità: 

 la funzione didattico-educativa; 

Sono eccitata dal fatto che le persone possano entrare e far crescere qualcosa. I bambini 

possano crescere qualcosa... nessuno di loro sa dove il cibo si trovi in realtà. Non ero 

abituata a mangiare le cose che i miei figli mangiano oggi... «Dove credi che prendi la 

tua banana?» «da Tesco, Tesco le prende», il supermercato, non sanno... «No ma dove 

crescono?» «per terra», e io «non è che crescono sugli alberi», e loro «non so se crescono 

sull'albero», alcuni di loro non sanno da dove proviene il loro cibo. Questa è la 

confusione.34 

 

 l'importante funzione sociale, specialmente in aree economicamente depresse e afflitte 

da apatia e rassegnazione come è Donegall Pass; 

(…) siccome vengo da un luogo in cui la comunità è importante, perché mi piace il fatto 

di restituire qualcosa alla comunità dove le persone vanno e socializzano. E poi c'è molta 

disoccupazione a Donegall Pass, veramente un alto livello. Per dare a loro qualcosa da 

fare e tornare qualcosa alla comunità. Abbiamo un giovane del luogo che è veramente 

interessato al progetto... vedi, per lui questo sarebbe una svolta alla sua vita, sua madre è 

morta solo poche settimane fa e ora è solo e continua a dirmi «Quando cominciamo?»... E 

se vedi qualcosa così allora realizzi... si può fare, è fatto col cuore, questo è ciò che ha 

importanza per me.35 

                                                
34. «I’m more exited at the fact that people come in in and been able to grow something. The kids come in in 
and been able to grow…no one actually knows where the food is. I wasn’t used eat things that my kids are used 
but, you know… «Where do you think you get your banana?» «From Tesco, Tesco get them», the supermarket, 
they don’t actually know… «No but where did they grow?» «In the ground», and I said «Did they not grow in 
the tree» and they go «I don’t know if they grow in the tree», some of them don’t actually know where their food 
came from. This is what the confusion is.», da conversazione con Anne in Appendice 1, p.170. 
35. «(...) because I’m from that community orientated too, because I just love the all fact of turning something in 
the community where people, actually, go to and be social and, you know, there is a lot of unemployment in 
Donegall Pass, a real high level and, you know, just to give them something to do and give something back to 
the community. We have a local young fella who’s really interested in the project… see for him this would be a 
life turn, his mother just died a few weeks ago and he’s on his own now and he keep saying to me, you know, 
«When are we gonna do this?»… and if you ever look something like that you then realize… well that can do, it 
mean it’s done by heart, you know, that’s the way has meaning for me.», da conversazione con Anne in 
Appendice 1, p.170. 
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 la funzione di legare il presente, nel caso in esame percepito come un periodo di 

declino36, col passato del quartiere, mitizzato e a cui si guarda con nostalgia; 

E poi il fatto di mettere tutti i fatti storici di Donegall Pass sul muro, coi pini e gli alberi, 

con la Storia. Quando lo stavamo progettando alcuni dei locali dissero «cosa sono tutti 

quegli alberi? Perché vogliamo quello?», e tu poi gli spieghi dove vivono e la storia del 

posto, che questo era terreno comune e da dove prende il suo nome, e loro «Ok, vogliamo 

gli alberi sul muro»... ad essere sincera lo adoro, assolutamente lo adoro.37  

 

   Il discorso comunitario è centrale nella valutazione del valore dell'orto urbano. Tuttavia 

l'idea di comunità cui fa riferimento Anne non è la stessa alla quale si riferisce Carlsson. Se 

per l'attivista americano questa è un qualcosa che non esiste più e che deve essere costruito 

attraverso il lavoro comunitario nell'orto, per la Rigeneration Officer la comunità è un 

qualcosa di esistente e ben definito, il nuovo progetto servirebbe solamente a rafforzarla, o al 

limite a impedirne l'indebolimento in atto. Quando Aoife chiede ad Anne chi usufruirà 

dell'orto, infatti, questa risponde: 

Dunque, è l'orto urbano di Donegall Pass. Quindi in realtà è solo... non c'è molto spazio, 

questo non vuol dire che nessun altro al di fuori della comunità se questo non è 

utilizzato... non può entrare... ma speriamo di non doverne aver bisogno. Ma all'inizio sì, 

per me era pensato per la comunità, perché credo ci sia un forte legame con la comunità e 

credo sarà di grande beneficio per la comunità. Ma è fantastico perché quando segui la 

scia di queste organizzazioni, ne sei affiliato e vai agli incontri... il numero delle persone 

                                                
36. Donegall Pass è conosciuta come la “China Town” di Belfast per l'alta concentrazione di negozi e ristoranti 
cinesi (vedi anche O’BEIRN, 2008). Quando utilizzai questo nomignolo per riferirmi all'area suscitai la reazione 
di Anne la quale mi spiegò che i residenti locali non apprezzano questo nome. Non lo utilizzai più. 
37. «And then to put the all historical facts of Donegall Pass on the wall beyond with the pines and the trees, you 
know, with the history. When we were doing this some of the local people were going “What are all those trees 
and all? Why do we want that?”, and then you actually explain to them where they live and about the history, 
you know this was common grounds, and how you got your name and then they go “All right we want the trees 
on the wall”, you know… to be honest I just loved it, absolutely loved it.», da conversazione con Anne in 
Appendice 1, p.170.  
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la fuori che vogliono aiutarti. C'è uno schietto vecchietto, è di Armagh, disse soltanto 

«Vengo e voglio piantare questo» «Ok, pianta quello che vuoi» ma te lo dicono 

continuamente perché... tutte le piante, non le conosco, le ho sempre comprate da Tesco. 

Non ho il pollice verde. Ma impari molto, per me è fantastico.38    

 

   Questa inclinazione comunitaria “esclusivista” di Anne riemerge il giorno seguente mentre 

Paula sta spiegando come sono organizzati gli allotments, di cui dirò in seguito.  

Anne  - Quindi non ci sono criteri per l'assegnazione degli allotments, non so, ad esempio 

se vivi a cinque miglia da questi avrai più possibilità di ottenerne uno. Penso sia meglio 

se hai un qualche tipo di criterio. 

Paula - Sì c'è una strategia, una strategia che tiene in considerazione la comunità, è stata 

fatta l'anno scorso dal Comune e ci sono determinate raccomandazioni che sono emerse 

da quella strategia a proposito di come assegnare gli allotments, ci sono dei criteri. Il 

problema è che gli allotments sono sparpagliati per tutta la città, così se dici a qualcuno 

che deve vivere entro cinque miglia da uno di questi, stai discriminando quelli che non 

vivono vicino a questi luoghi.39 

 

   Si potrebbe dunque criticare, presentando anche buone argomentazioni, il progetto portato 

avanti a Donegall Pass accusandolo di supportare, se non addirittura alimentare, l'isolamento 

del quartiere e la contrapposizione con altre parti della città, non solo quelle repubblicane.  
                                                
38. «Well, it’s Donegall Pass community garden. So it’s just really… there are not that many house set, that’s 
not to say that anybody else outside of the area if this is not been used by… cannot come in, you know, but we 
are hopefully not gonna be in the glut of it. But initially yes, to me was meant for that community, because I 
think there is a great link in the community and I think it would be a great benefit to the community. But it’s 
great because when you are in the lengths of those organisations, you are affiliated and you go to the meetings… 
the amount of people out there who just want to help you. You known, there is a blunt old man, he is from 
Armagh, he only said, “ I came down and I like to plant this…” “Ok, plants all you like…” but they are telling 
you all the time because… all this plants, you know, I really don’t know, I’ve just bought them in Tesco. I’m not 
green fingered. But you sort of learn a lot, to me it’s great.», da conversazione con Anne in Appendice 1, p.171. 
39. «Anne-So there are not criteria, like say, you know, if you live within 5 miles from that, you would have 
more chance, you know. I think is better if you have a criteria…//Paula-Yeah, there is a strategy, there is a 
grown community strategy that was done last year by the Council and there are certain recommendations, which 
come out from that strategy, about how to apply to allotments, there were some criteria. Problem is that the 
allotments are scattered randomly across the city, so if you say to somebody you have to live within 5 miles, you 
are discriminating against people who don’t leave nearby allotments.», da conversazione con Anne e Paula in 
Appendice 1, p.181. 
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4_L'incontro di “Storia Condivisa” a Donegall Pass. 

   Incuriosito da questa particolare lettura “comunitaria” dell'orto urbano, e ancor di più dal 

significato che il concetto di comunità ha per Anne40, accetto il suo invito, per quella sera 

stessa, a partecipare a un incontro per l'organizzazione di un evento di “Storia Condivisa”41. 

L'incontro si tiene nella Grove House42, all'angolo tra Donegall Pass e Ormeau Road. Riporto 

qui le pagine del diario di campo che scrissi sull'incontro perché aiuteranno il lettore, così 

come hanno aiutato me, a meglio districarsi tra gli ingarbugliati discorsi identitari e la retorica 

della riconciliazione onnipresente in Nord Irlanda. Avrei potuto inserire questo episodio 

prima, magari mentre parlavo della storia di Belfast e le conflittualità che la caratterizzano o 

durante la narrazione sulle suddivisioni territoriali della città. Lo faccio invece ora perché è 

importante che il lettore conosca Anne, il luogo da dove proviene e l'importanza che il 

progetto dell'orto urbano ha per quella specifica realtà, attraverso le mie stesse esperienze 

graduali e, per questo, rivelatrici. In questo modo non solo saranno più chiare le questioni 

identitarie presenti in Nord Irlanda, nel senso che se ne comprenderà la complessità e la non 

“chiarezza”, ma saranno maggiormente comprensibili le considerazioni che verranno fatte nel 

terzo giorno del laboratorio estivo, quindi nel paragrafo successivo. 

Sono presenti cinque persone (sei incluso me), quattro donne e un uomo (relativamente 

inutile ma comunque tenuto in alta considerazione, a mio avviso per cortesia). Quattro in 

                                                
40. In ventiquattro minuti di conversazione Anne usa la parola “community” ventun volte. Senza contare quando 
è utilizzata in “community garden”, essendo questo un termine tecnico che io traduco con “orto urbano”. 
41. Share History.  
42. Sede del progetto Cromac Regeneration Initiative (CRI), che vede la collaborazione del quartiere lealista 
Donegall Pass e i due nazionalisti, The Markets e Lower Ormeau. 
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rappresentanza di Donegall Pass, una donna per Lower Ormeau, nessuno per Markets. 

L’assenza della rappresentanza dei Markets è accolta con una smorfia da parte di tutti che 

sembra indicare un’abitudine alla non partecipazione di questo quartiere. L’evento di 

Storia Condivisa consiste nella presentazione di foto storiche delle tre aree (un pannello 

collage di foto più sei foto per ogni area, un pannello collage comune che sia 

rappresentativo delle tre aree). L’incontro di questa sera ha lo scopo di definire meglio le 

modalità di esposizione delle foto e la scelta delle foto. Anne, che gestisce la pagina 

facebook “Donegall Pass Memories”, propone l’idea di inserire le memorie che le foto 

hanno suscitato ai membri della pagina facebook. Un'altra partecipante, di Donegall Pass, 

suggerisce di inserire anche il nome di chi ha scritto la memoria e anche il luogo da dove 

il commento è stato scritto (molti sono migrati fuori dal Nord Irlanda). Altro elemento di 

discussione è l’inserire o meno foto del periodo dei Troubles/Conflict. Sebbene all’inizio 

sembri essere una questione seria dopo pochi minuti, mentre sono presentate le foto 

scelte, la cui maggior parte appartiene agli anni ’60-’70, il problema non si presenta e 

anzi non se ne fa più cenno. I partecipanti hanno un’età media di cinquant'anni e le foto di 

questo periodo sono quelle che destano più interesse e ricordi. In rappresentanza di 

Donegall Pass sono scelte solo foto di luoghi e edifici (eccettuato per una foto di gruppo 

che, a essere sincero, stona in mezzo a soli edifici), la rappresentante di Lower Ormeau 

(alla Phoebe di Friends) invece sceglie prevalentemente foto che ritraggono persone. Tre 

foto in particolare destano un po’ di disagio. Una in cui è ritratto un bus in fiamme, una 

che ritrae una parata lealista con scorta di militari inglesi e l’ultima che mostra tre uomini 

al muro che vengono perquisiti. Viene deciso, con gran dispiacere di “Phoebe”, di 

togliere la foto del bus in fiamme ma di lasciare le altre due, sebbene l’unico uomo sia 

contrario. All’obbiezione sulle possibili polemiche che potrebbero seguire un membro di 

Donegall Pass dice che mal che vada si risolverà tutto in uno scontro secondo la buona 

tradizione nordirlandese. Risata generale (me compreso). Presentando le foto non sembra 

che ci sia un tentativo polemico da parte di “Phoebe”. La foto dei perquisiti ad esempio le 

è cara per i vestiti anni ’70 (pantaloni a zampa e camicia con colletto a punta), inoltre non 

si vede il volto dei tre ragazzi al muro né dei militari che li perquisiscono. Presentando la 

foto della marcia fa notare, ridendo, il fatto che le parate non sono più autorizzate a 

passare per quel punto e che un lealista vedendo la foto potrebbe cominciare una battaglia 

per riottenere il diritto di manifestare in quel luogo. Il clima è rilassato e amichevole, tutti 

i partecipanti sembrano conoscersi anche al di fuori di questi incontri “formali”, e c’è 

anche tempo per commentare le ultime notizie (è di particolare interesse il caso della 

diciannovenne nordirlandese arrestata in Perù per droga) o scambiarsi memorie 



 138 

personali.43 

 

   È giunto ora il momento di passare al terzo giorno del laboratorio estivo. Se in quello 

appena trascorso abbiamo appreso quali possano essere le motivazioni alla base di un orto 

urbano nel terzo sentiremo quali sono i problemi legati al suo mantenimento, i benefici che da 

esso provengono e cominceremo ad affrontare il tema di quale sia la posizione delle 

istituzioni su questo tipo di iniziative.   

 

5_Laboratorio estivo 2/3 (o il terzo giorno). 

   Spiegherò ora brevemente la differenza tra orto urbano (community garden) e allotment 

della quale sono venuto a conoscenza, insieme al gruppo di cui facevo parte, durante la terza 

giornata del laboratorio. Il primo è un'area di piccole-medie dimensioni all'interno della quale 

le persone coltivano frutta e verdura collettivamente, dividendosi poi i prodotti del loro 

lavoro; il secondo sono grandi terreni all'interno dei quali a ogni richiedente, rispettando una 

lunga lista d'attesa, è dato un pezzetto di terra44 che viene coltivato individualmente. A 

Belfast esistono cinque allotment, tutti gestiti dal Comune, tredici orti urbani comunali e 

diversi gestiti da altre organizzazioni o da comitati cittadini45. 

   Il secondo giorno l'appuntamento è al primo piano del Municipio e dopo una veloce 

                                                
43. Da diario di campo 13/08/2013.  
44. Una vasca da un metro per due circa.  
45. L'orto urbano di Donegall Pass fa parte di questa ultima categoria essendo il terreno di proprietà di DSD.   
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colazione sono mandato al Park and Leisure Department in Adelaide Street, a cinque minuti 

a piedi da dove ci troviamo, per chiedere informazioni su orti urbani e allotment. La speranza 

e ottenere una mappa ufficiale di questi spazi verdi. Dal diario di campo: 

Chiedo alla portineria se posso parlare con qualcuno incaricato dei community garden e 

degli allotment gestiti dal comune. Mi dice di attendere. Impiegano circa quindici minuti 

per capire a chi devono rivolgersi. Fanno una telefonata e dopo pochi minuti mi passano 

il telefono, parlo con Tracy. Le chiedo se sono disponibili mappe degli allotment e dei 

community garden, dati relativi alle liste d’attesa per l’assegnazione e se ci sono 

prospettive di ampliamento. Mi risponde che non ha queste informazioni, l’unica cosa 

che è in grado di dirmi è che il tempo medio di attesa per un allotment è di 5-6 anni. Mi 

dice che per maggiori informazioni dovrei contattare i singoli manager delle singole aree 

(Sud, Nord, Est, Ovest). Lascio email e numero di telefono e mi promette che si metterà 

in contatto appena non avrà maggiori informazioni.46  

 

   Scoraggiato dall'insuccesso, torno al municipio dove con Aoife decidiamo di seguire il 

suggerimento di Tracy e chiamiamo i responsabili delle vere aree. Riusciamo a fissare un 

appuntamento per quello stesso pomeriggio con Paula, responsabile per Belfast Nord, all’orto 

urbano Grove Playing Fields.  

   Al pranzo, offerto come la colazione dal Comune, partecipa anche il sindaco, Máirtín Ó 

Muilleoir di Sinn Féin, il quale s’informa sull'attività svolta. S’interessa del lavoro del nostro 

gruppo e chiama lui stesso il Park and Leisure Department per insistere nel farci avere mappe 

e informazioni su orti e allotment a Belfast. Aoife della Repubblica, ironizza sottovoce, sul 

fatto che probabilmente non sta chiamando nessuno ed è tutto una messinscena. Anne di 

                                                
46. Da diario di campo 14/08/2013, Tracy m’invierà via email i moduli per essere inserito nella lista di 
assegnazione degli allotment e altre informazioni di carattere tecnico.   
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Donegall Pass è invece infastidita dalla sua presenza, il sindaco è stato da poco aggredito 

all'inaugurazione del parco di Woodvale47 perché non gradito in quanto rappresentante della 

comunità nazionalista. Alle quattro io, Aoife, Anne e Blayne ci presentiamo all'appuntamento 

con Paula. Durante l'incontro con Paula, ragazza sulla trentina di Belfast, Anne sarà più 

interessata all'aspetto riguardante i benefici alla comunità, all'organizzazione del lavoro e ai 

problemi riguardanti la partecipazione e chi ha accesso al luogo, Aoife a quelli burocratici e 

progettuali. Le domande poste dalle due irlandesi, e le risposte date da Paula, forniscono un 

quadro relativamente completo della realtà degli orti urbani, non solo comunali, a Belfast. 

Fino a questo momento, infatti, conosciamo l'esperienza di Anne ma sappiamo ben poco su 

quale siano le posizioni delle istituzioni su questo tipo di attività, quale il supporto che 

offrono.   

 Quanto spesso e come viene decisa l'apertura di un orto? 

Dunque, Belfast Nord è veramente al limite, al momento ce ne sono a sufficienza, 

probabilmente il Comune ne apre sei l’anno. (...) Abbiamo gruppi che vengono da noi con 

un sito già identificato, in un parco pubblico, e ci chiedono di supportarli, di portare 

avanti il progetto. Ma noi come Comune identifichiamo anche, alla fine dell'anno 

finanziario, quando magari non abbiamo speso tutti i soldi che ci sono stati destinati, 

«Dove possiamo spendere questi?» «Spendiamoli in orti urbani». Perché questa al 

momento è l'agenda. Dunque un po' di entrambe le cose. Sarò onesta, vedi, quelli dove c'è 

qualcuno che viene da te funzionano, quelli dove scegliamo uno spazio casuale in un 

parco e poi cerchiamo di coinvolgere le persone non funzionano così bene. Deve essere 

guidato dalla comunità, ma se abbiamo i soldi e altrimenti li perderemmo, allora il 

direttore del Park and Leisure li spende.48  

                                                
47. Quartiere lealista adiacente a Shankill.  
48. «Well, North Belfast is really top heavy with them to be fair, just about enough now but we probably, the 
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   Gli orti, che sono comunque nell'agenda del Comune e ne ricevono il supporto, funzionano 

meglio se sono voluti e richiesti da persone che sono già interessate al progetto e che 

semplicemente richiedono l'assistenza delle istituzioni. A tale proposito Paula è anche scettica 

sull'utilizzo di questo tipo d’iniziativa per risolvere le divisioni “tradizionali” fra comunità. 

Secondo la funzionaria pubblica, infatti, essi possono sì aiutare e favorire un processo di 

riconciliazione e normalizzazione già in essere, ma non possono risolvere una conflittualità 

forte e marcata in aree dove non c'è un interesse, da parte dei residenti locali, a superare le 

divisioni esistenti.    

 Com'è gestito il problema della proprietà dei luoghi sui quali sorgono gli orti 

comunali? 

Non compriamo mai la terra. (...) Se una comunità viene da me e il municipio possiede la 

terra è tutto molto più semplice. Come ho spiegato, aiutiamo comunità che non lavorano 

sulla nostra terra ma diventa più difficile, è lì che diventa complicato. Se possediamo la 

terra non dobbiamo preoccuparci di una seri di cose inutili come l'assicurazione di 

responsabilità o ottenere il permesso del proprietario del terreno per poter entrarvi e 

lavorare con la comunità...49 

 
                                                                                                                                                   
City Council is probably opening about six a year. (…) We have had groups coming to us, having identified a 
site, in a public park, and having ask us to support them, to drive it forward and we have done that. But we as a 
council have also identified, at the end of the financial year that we haven’t spent all our money, “Where can we 
spend this on?” “Let’s spend it in community garden”. Because that’s the agenda at the minute. So a bit of both. 
I’ll be fair, see the ones that are coming to you, they work, the one where we just pick up a random space in a 
park, build a community garden and then try to get the people in don’t work so good. Has to be community lead 
but if we’ve got money and we are gonna loose it, then the director of Park and Leisure just spend it.», da 
conversazione con Anne e Paula in Appendice 1, p.176.  
49. «We never buy land. (...) If a community come to me and Belfast City Council owns it, it’s just so much 
easier. As I’ve explained, we do help community that are not necessarily on our land but it gets tricky, that’s 
where it gets tricky. If we own the land we don’t have to go trough any nonsense about liability insurance, or 
you know, get permission from the land owner to come along and do the stuff with them…», da conversazione 
con Anne e Paula in Appendice 1, p.176. 
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   I problemi riguardanti la proprietà della terra condizionano fortemente l'azione del Comune 

e dei suoi funzionari. Paula, che è estremamente appassionata al lavoro che fa e all'idea stessa 

di orto urbano, ammette che nel momento in cui deve gestire realtà al di fuori dei terreni 

comunali sorgono differenti problemi, non ultimo la possibilità di usufruire dei fondi destinati 

a queste attività. 

C'è un certo numero di cose che possiamo fare come funzionari municipali in relazione ai 

terreni che non ci appartengono ma non otterrai mai il livello di supporto che do a questo 

se il terreno non appartiene al Comune. Così Lynn, la mia controparte nella tua zona 

(rivolgendosi ad Anne), ti aiuterà il più possibile ma non saremo mai in grado di darti ciò 

che dobbiamo dare agli orti di nostra proprietà, perché il budget che possiamo utilizzare 

al di fuori delle nostre proprietà è ristretto.50  
   

 Ha quindi ragione Carlsson a sostenere che il problema della proprietà della terra è centrale 

quando si parla di orti urbani. 

 Quali sono i benefici economici di questo tipo di attività?  

Sarò onesta, far sì che un orto urbano diventi un impresa sociale è virtualmente 

impossibile, perché c'è un certo numero di cose che fai crescere il primo anno che 

semplicemente non puoi vendere, o non puoi neanche mangiare perché stai ancora 

imparando il mestiere. Devono passare direi tre anni prima che tu possa ottenere frutta e 

verdura di buona qualità, che puoi quindi portare al Saint George Market o aprire il tuo 

orto come mercato a vendita diretta. Così il primo anno, il secondo e probabilmente il 

                                                
50. «There is a certain amount that we can do as Belfast City Council officers, right? In relation to outside of our 
land but you’ll never get the level of support that I give to this if it’s not BCC land. So Lynn, my counter part in 
your area, will help you as much as she can but we’ll never be able to give you what we have to give to our own 
council, because we have small pockets of money that we can throw outside our park land, that’s not major.», da 
conversazione con Anne e Paula in Appendice 1, p.175. 
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terzo servono per imparare ciò che bisogna fare.51   

 

   È dunque impossibile prevedere un ritorno economico sul breve e medio periodo, difficile 

sul lungo.  

 Ma quali sono i benefici “materiali” (frutta e verdura prodotta) e chi ne beneficia? 

Anne - Quante persone traggono beneficiano da questo? La mia è una prospettiva che 

tiene in considerazione la crescita della comunità, di sicuro con la riforma dell’assistenza 

sociale, le persone con redditi bassi, specialmente nell'interno della città... A Donegall 

Pass ci sono molti redditi bassi, sarà efficace per questo, così è più per aiutare queste 

persone con la loro frutta e i loro ortaggi. Perché tutti ti dicono che ne hai bisogno per la 

tua salute e costano una fortuna.  

Paula - Sì e non solo per quello, puoi andare da Tesco e comprare un cavolfiore e credo 

che costino una sterlina e cinquanta e non sanno di niente. Quando ne raccogli uno che è 

cresciuto qui e non è stato congelato, e messo su un aereo e ha volato mille miglia. 

Aoife - Le persone che usano questo luogo da quanto distante provengono e come 

arrivano qua? 

Paula - C'è qualcuno che arriva da abbastanza lontano e c'è qualcuno le cui case sono qua 

attorno, vengono camminando, ma ci sono persone che sono anche disposte a viaggiare. 

Portiamo gli adulti con difficoltà fisiche e mentali, loro attraversano la città. Ma lavorano 

anche in altri orti in giro per la città. È importante per loro dimostrare che sono a Belfast 

Nord, Est, Sud e Ovest per qualche ragione, e vengono qua ogni mercoledì.52  

                                                
51. «But I’ll be honest with you, you see, to get a garden to be a social enterprise within year one, it’s virtually 
impossible because there is a certain amount of stuff that you grow in year one that just you couldn’t sell, or you 
can’t even eat because you are still learning the process. It’ll be, I’ll say, about three years before you would 
have fruits and veggie of good quality that you can take to Saint George Market or open up your own garden as a 
wee market stock. So year one, two and possibly year three you are just going to learn your trade.» da 
conversazione con Anne e Paula in Appendice 1, p.173. 
52. «Anne-How many people in the community will benefit from it? Especially, you know, we would come from 
the angle of community growing with, obviously, the welfare reform coming in, you know, the people on low 
incomes especially in the inner city. From Donegall Pass there is a lot of low income, and it will be affective in 
this hits, you know, so it’s more to the fact, you know, it’s to help them with their fruits and veg. Because, you 
know, everybody tells that you need for your health and it cost you a fortune.//Paula-Yeah, and not only that, 
you know, you can go to Tesco and buy a cauliflower and I think they are probably about 1 £ 50 and also to taste 
like nothing. When you pick one that you grew here and it hasn’t been frozen, and put in a plane and then flown 
a thousand mile.//Aoife-So the people who used this place how far do they come and how do they get 
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   Sebbene sia difficile prevedere un guadagno economico per le persone che lavorano gli orti 

comunali, è tuttavia difficile negare un risparmio sulla spesa di ortaggi. Se poi si tiene conto, 

come menzionato da Anne, che per molte persone potrebbe essere l'unico modo per integrare 

una dieta altrimenti povera di frutta e verdura, a causa del costo di questi prodotti, si potrebbe 

anche “fantasticare” sui benefici che iniziative di questo tipo avrebbero sulla salute delle fasce 

meno abbienti. Volendo spingersi oltre potremmo ipotizzare che un miglioramento delle 

condizioni di salute di ampie fasce della popolazione porterebbe a un notevole 

ridimensionamento dei costi della sanità pubblica53.  

   Un altro elemento m’interessa maggiormente, anche questo posto da Anne e poi ripreso da 

Aoife: 

 Chi ha diritto a usufruire dell'orto e come vi si accede? 

Beh se i cancelli sono chiusi e c'è una persona a caso che non c'è mai stata prima, puoi 

andare là (Grove Wellbeing Centre) e prendere le chiavi, ma ho sempre detto al tipo che 

lavora là, «Se non hai mai visto la persona prima e non ti dicono di essere frequentatori 

abituali, accompagnali». Nel caso siano qua per fare qualcosa di stupido. Ma cerchiamo 

di renderlo il più accessibile possibile, a tutti e in ogni momento. In primo luogo perché è 

un parco pubblico e secondariamente non va bene allontanare le persone, perché non 

appena la partecipazione calerà, queste sono le persone che potenzialmente potrebbero 

alzare nuovamente i numeri, così se li fai sentire che il luogo è chiuso e che non sono i 

                                                                                                                                                   
here?//Paula-There are some guys who actually travel a bit of a distance and there are some guys, their houses 
are just around the place, so they are just walking, but there are people prepare to travel as well. We bring in the 
adults with physical or learning difficulties, they actually travel from across the city. So they do, but they also 
work other garden around the city as well. It’s just important for them to demonstrate that they are in the North 
and in the East, South and West of the city for whatever, and they come here every Wednesday.», da 
conversazione con Anne e Paula in Appendice 1, p.180.  
53. Questi ultimi due passaggi sono supposizioni che non posso supportare con dati e statistiche non essendone 
in possesso, devono essere valutate per quello che sono, supposizioni appunto.  
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benvenuti, non torneranno.54 

 

   Il luogo deve essere utilizzabile da chiunque, la comunità che verrà a crearsi sarà quella che 

si sviluppa attorno ad essa e non quella, come nelle intenzioni di Anne, già esistente e 

presente nel quartiere. Anche Donegall Pass, pur non essendo di proprietà comunale, sarà 

vincolato a questo tipo di gestione alla quale sono legati i finanziamenti ricevuti. Bisogna 

precisare tuttavia che il Grove Playing Fields si trova in un quartiere benestante, non 

“territoriale” ed esteticamente piacevole. È più difficile immaginare un non residente di 

Donegall Pass che lì si reca per lavorare in comunione la terra, peraltro in uno spazio 

relativamente ridotto e a ridosso della strada principale, quindi più trafficata, del quartiere.     

   Paula giustifica la volontà di rendere il luogo il più accessibile possibile non solo da un 

punto di vista ideologico, il diritto di chiunque a usufruire di uno spazio pubblico, ma anche, 

più pragmaticamente, per tenere alti i livelli di partecipazione, senza la quale l'orto stesso 

cesserebbe di esistere.  

   Il problema della partecipazione è anche ciò che maggiormente preoccupa Anne:  

 

Anne - Ma la mia preoccupazione, come ha detto Daniele, una volta che l'orto sarà attivo, 

è che sarà difficile trasferire la responsabilità della gestione alla comunità stessa, così che 

                                                
54. «Well if the gates were looked and there was a random person who have never been before, you can go over 
there and get the keys, right, but what I’ve always said to the guy who work over there, “If you have never see 
them before and they don’t jump out at you as been a regular, by all means do not but walk around with them”. 
In case they are here to do something stupid. But we are tried to keep it as accessible to everybody at all times. 
Firstly because it’s a public park and secondly because it’s not good to turn people away, because whenever 
participation figures do start to drop down, these are the people that potentially can bring the numbers back up, 
so if you make them feel that’s closed and they are not welcomed, people don’t want to come.», da 
conversazione con Anne e Paula in Appendice 1, pp.174-175.  
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possa ritirarmi. Perché sono una Rigeneration Officer, non sono come te assunta solo per 

fare questo.  

Paula - Hai diverse cose da fare. 

Anne - Esatto. E lo adoro e voglio che funzioni e ho imparato molto più riguardo agli orti 

in questi ultimi anni che in tutta la mia vita. Ma è solo che... trasferirlo alla comunità e 

come loro possano diventare partecipi. Col corso di TCV abbiamo incorporato il corso 

per i volontari, ma il problema è tenerli vicini.55 

 

   La preoccupazione di Anne è alimentata dalla lentezza del processo per iniziare i lavori e 

per la condizione particolare del quartiere, quartiere operaio ad alto tasso di disoccupazione, 

nel quale l'apatia sembra essere un vero e proprio problema sociale. Il giorno prima Anne si è 

sfogata:  

Vedi fino ad ora... Donegall Pass è uno di quei posti, al momento, dove c'è molta apatia e 

non riescono a vedere...  non hanno una visione. È una cosa forte da dire ma è vero, 

perché c'è stato uno scarso investimento nel corso degli anni. Così tu puoi parlare di 

questo per tre anni e loro diranno «va bene...»... non sono interessati. Il gruppo che avevo 

all'inizio, diciotto mesi fa, ce n'erano sette e ora solo uno. Non puoi dirgli niente perché 

non c'è nulla in sito. Credo che quando le persone vedranno che qualcosa succede e le 

cose procedono, saliranno a bordo. Come il gruppo giovanile, so che il gruppo giovanile 

si farà coinvolgere e porterà avanti il progetto, gli ho parlato, ho parlato al leader, non è 

un problema. So che c'è una generazione più anziana. Hanno detto che verranno coi 

bambini. Persone anziane mi hanno detto «Non posso aspettare!» «Non vedo l'ora!» «Oh, 

lo adoro!». Hanno bisogno di vederlo in funzione.56  

                                                
55. «Anne-But the concern for me is then, as Daniel said, when it’s up running, you know, it’s hard then to 
transfer the ownership as such, or the management of it, to the community themselves, so I can then take a step 
back. Because I’m a regeneration officer, I’m not, like yourself, employed just to do that.//Paula-You have a 
wide range of stuff to do.//Anne -Yeah and I love it and I want it to work, and, you know, I’ve probably learn 
more about gardens that I’ve ever learn in all my life. But it’s just, you know, transferring then to the community 
and how they could claim ownership. In the training of TCV, you know, we have incorporated training for the 
volunteers, but it’s keeping them. », da conversazione con Anne e Paula in Appendice 1, p.175.  
56. «See, until… trying to get the community behind you at this stage… Donegall Pass is in that sort of place, at 
the minute, where there is lot of apathy and they can’t see… they have no vision. It’s a hard thing to say but it is 
true, because there has been really low investment, you know, trough out the years. So you can talk about this for 
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Paula rassicura Anne invitandola a non preoccuparsi eccessivamente: 

Non mi preoccuperei troppo, perché credo che troverai un gruppo di persone che 

naturalmente se ne assumeranno la responsabilità. Se posso darti un consiglio, e questo è 

quello che cerco di fare con tutte i nuovi orti urbani che sorgono, verso la fine del primo 

anno cerca di costituire un comitato. Così avrai qualcuno che sarà il moderatore, non so 

chiamatevi Donegall Pass Community Grow, fatevi un moderatore, un segretario, un 

tesoriere e formatevi un gruppo di persone che si sentono un autorità all'interno del 

gruppo, e ciò che avrai sarà un gruppo di persone che sarà sempre lì e che seguiranno 

tutte le cose che riguardano l'orto. E se il gruppo così costituito funziona, potranno fare 

richiesta per ulteriori finanziamenti, ecc. E non dovranno passare dalla tua 

organizzazione per richiedere supporto economico. Ho cercato di spingere tutti gli orti 

che seguo affinché costituiscano una sorta di comitato gestionale. Nel caso di questo orto, 

c'era già un comitato, un gruppo di amici, così che non ho dovuto insistere perché si 

facesse questo, ma in altri orti che amministro mi piacerebbe che si formassero comitati 

gestionali.57   

 

   Si potrebbe mettere in dubbio la fiducia riposta sul processo “naturale” attraverso il quale 

un gruppo di persone si assumerebbe la responsabilità dell'orto, tuttavia Paula parla per 

esperienza e la sua rassicurazione sembra avere effetto su Anne. 

                                                                                                                                                   
three years and they will go «all right…» … you know, they are not interested. The group that I had at the very 
beginning 18 months ago, there were seven and now one. You can’t tell them because there is nothing on the 
site. I think when people see something happening and things start to develop, they will come on board. It’s like 
the youth group, I know the youth group will come on board and they will take ahead, I’ve spoke to them, I’ve 
spoke to the leader, that’s not an issue. I know that there is an older generation. They said they would pop in 
with kids. Old people said to me «Oh I can’t wait!» «Oh, I’m looking forward!» «Oh I love that!». They need to 
see it working.», da conversazione con Anne in Appendice 1, pp.171-172.  
57. «I wouldn’t worry yourself too much, because I think you will find there would be a natural group of people 
that would really take ownership of it. My suggestion will be, and that’s the way I felt all our new partnership be 
push in the direction, Within the first year getting in the second, I would try to constitute a committee. So I 
would have someone to be the chair, you know, call yourself Donegall Pass Community Grown, constitute 
yourself, get a chair, get a secretary, get a treasurer and have a group of people who feel an authority within it, 
and usually what you’ll find is that there will always be there and they will govern all the other stuff going 
beyond. And of course if you ended up with a good constituted group around it, they can apply for further 
founding etcetera. And they don’t have always to go trough your organization to refunding it in the future. I’ve 
tried to push all the gardens that I’ve been working with to get themselves a sort of management committee. 
Now, here there was already a self made management committee, by a group of friends, so I didn’t have to push 
that issue in here but in the other gardens that I have, I really would like to get some sort of management 
committee.», da conversazione con Anne e Paula in Appendice 1, pp.175-176.  
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   Nei terreni comunali, se la partecipazione è costante, il futuro di questo tipo d’iniziative è 

assicurato. A tale proposito Aoife pone la domanda, scomoda, sulla durata del progetto e 

dell'impegno del Comune, in altre parole vuole sapere se quest’attività è permanente oppure 

se l'area possa essere oggetto di future speculazioni. Paula è di nuovo fiduciosa e, sicura, 

risponde senza esitazioni:  

 Paula - Questo sarà così per sempre.  

Aoife - Veramente? 

Paula - O fino a quando nessuno vorrà più lavorare questo luogo o gli orti urbani 

passeranno di moda, cosa che mi è difficile immaginare possa succedere. Semplicemente 

rimarrà così com'è. 

Aoife - Dunque non è un terreno potenzialmente edificabile che è stato temporaneamente, 

per 10-15 anni, dato a quest’orto. 

Paula - No questo sarà un orto per sempre.  

Aoife - E questo vale per tutti i tuoi orti? 

Paula - Sì.58 

 

   La visita all'orto urbano, oltre a essere fonte di preziose informazioni per il lavoro del nostro 

gruppo, serve ad Anne per rendersi conto di cosa sia realmente ciò che sta realizzando nel suo 

quartiere, non ne ha mai visitato uno. Quando poi, dopo due ore di visita, Paula ci congeda 

regalandoci degli ortaggi freschi, la Rigeneration Officer emozionata ci confessa che è la 

prima volta che tiene in mano delle verdure che non provengono dal supermercato. L'incontro 

                                                
58. «Paula-This will be like this until, forever more.//Aoife-Will it?//Paula-Or until such a time as nobody wants 
to work this place anymore or community garden become unfashionable, which I can’t imagine really 
happening. It will just remain as is.//Aoife-So this is not a development site that has temporarily, for 10 years 15 
years, been giving to this garden.//Paula-No, this is a community garden forever more.//Aoife-And this is the 
case with all your gardens?//Paula-Yeah.», da conversazione con Anne e Paula in Appendice 1, p.178. 
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è prezioso anche perché veniamo a conoscenza dell'esistenza di una mappa prodotta dal Park 

and Leisure Department, evidentemente non ne erano al corrente le persone con le quali 

avevo parlato la mattina, sulla quale sono riportati tutti gli spazi verdi del comune, compresi 

orti urbani e allotment. Paula ci assicura che contatterà l'ufficio competente per farcela avere.  

   Il quarto giorno otterremo la mappa e avremo la possibilità di conoscere meglio la posizione 

delle istituzioni sugli orti urbani. 

 

6_Laboratorio estivo 3/3 (o il quarto giorno). 

   Il pomeriggio del quindici agosto un funzionario del Park and Leisure Department ci porta 

le mappe promesseci il giorno prima da Paula. Ci spiega che gli orti urbani sono pensati per 

gli anziani, diversi progetti, infatti, esisterebbero per la popolazione più giovane mentre 

quella più anziana sarebbe discriminata.  

   Più interessanti sono le considerazioni cui si lascia andare sul modo in cui questi luoghi 

sono progettati e gestiti. Secondo il funzionario il passato di violenze della città ha creato 

quartieri che sono realtà territoriali molto compatte e internamente organizzate. Questo 

permetterebbe, sempre secondo il portatore delle mappe, di venire a contatto con un'intera 

comunità semplicemente rivolgendosi a una o due persone. Si capisce che una simile 

condizione agevola notevolmente la progettazione e la gestione di qualsiasi tipo di attività che 

si voglia svolgere in quella determinata area. In altre parole le violenze del passato avrebbero 
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effetti positivi sull'organizzazione del presente.  

   Non nascondo che questa interpretazione mi lasciò un po' perplesso, anche perché una 

simile gestione del territorio mi fece pensare a un fenomeno del quale l'Italia è tristemente la 

rappresentante più famosa e stereotipata. Riportando poi le parole del funzionario ai miei 

coinquilini irlandesi mi rassicurai quando mi confermarono, senza che io ne facessi menzione, 

che una gestione del territorio di questo tipo si potesse considerare mafiosa. Temevo di essere 

eccessivamente prevenuto o che il mio “bagaglio culturale” condizionasse irrimediabilmente 

la mia percezione del campo. Mi spiegarono che effettivamente in alcuni quartieri, quelli 

controllati dai gruppi paramilitari come ad esempio Donegall Pass, esistono organizzazioni 

rappresentative non elette, che sono ufficiosamente riconosciute dalle istituzioni e alle quali 

esse si rivolgono per operare all'interno di quelle determinate aree.  

   Si pone allora nuovamente il problema sulla legittimità di sponsorizzare e sostenere attività 

che possano mantenere e rafforzare l'isolamento di determinate realtà territoriali, se non 

addirittura le strutture di potere ivi presenti che, non essendo elette ed essendo “legittimate” 

anche dal possesso di armi, opprimerebbero quelle stesse comunità che vorrebbero 

rappresentare. Si tenga inoltre presente che la maggior parte dei fondi stanziati per gli orti 

urbani provengono da iniziative europee indirizzate alla promozione della risoluzione del 

conflitto e la riconciliazione tra le due comunità “storiche”. Essi sarebbero quindi vincolati a 

progetti che dovrebbero muoversi nella direzione opposta.  
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   Ma esistono orti urbani a Belfast non comunali o non giustificati da logiche comunitarie 

“tradizionali”? 

 

7_Temporary Places. 

   Verso la fine di agosto mi chiama Aoife chiedendomi se sono disposto a partecipare con lei 

a un incontro di Temporary Places59, un orto urbano “autogestito” a ridosso della rotonda 

dove Glandore Avenue si incontra con Skegoneill Avenue (Belfast Nord). Ovviamente 

accetto. Il luogo si trova in un’Interface Area60 in un sito precedentemente utilizzato dalla 

comunità lealista per l'accensione dei falò a carattere settario della sera dell'undici luglio. 

Temporary Places è nato dalla passione di un gruppo di residenti, non tutti originari dell'area, 

che hanno deciso di recuperare un’area abbandonata convertendola in un luogo utilizzabile 

dall'intero quartiere. L'iniziativa ha poco più di un anno e poiché il progetto funziona, devono 

ora discuterne il futuro. Avendo saputo dell'interesse dimostrato da FAB per gli orti urbani, e 

del lavoro appena svolto durante il laboratorio estivo, hanno deciso di invitare un membro del 

Forum affinché possa informarli su altri progetti simili presenti in città, sul supporto offerto 

dal Comune e per consigliarli su come portare avanti l'attività del gruppo.  

   Aoife mi passa a prendere in macchina alla cattedrale di Sant'Anna61, nel centro città, e ci 

dirigiamo verso Belfast Nord. L'architetta non nasconde di essere un po' nervosa, mi spiega 

                                                
59. Spazi Temporanei. 
60. Luogo dove la comunità nazionalista e quella lealista s’incontrano.  
61. Cattedrale anglicana, non presbiteriana.   
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che essendo un’Interface Area non sa cosa aspettarsi e soprattutto non sa quale dovrà essere il 

suo ruolo. Scherziamo sul fatto che probabilmente dovrà arbitrare un incontro di pugilato, 

cosa da me sperata ma che purtroppo non si avvererà. L'orto è un triangolo di terra di modeste 

dimensioni. Un “tepee indiano” in plastica, un cumulo di sabbia utilizzato per costruire 

castelli che nascono già diroccati e vari giochi di plastica sparsi un po' ovunque, per non 

parlare dei cavoli crivellati da bruchi insaziabili e meticolosi, ci fanno subito capire che la 

produzione di frutta e verdura non è sicuramente l'obbiettivo principale di Temporary Places. 

L'incontro del non-comitato si tiene in un ufficio/container a fianco dell'orto, è la prima volta 

che le persone che lavorano il triangolo di terra s’incontrano tutti insieme. Il problema 

all'ordine del giorno è il come organizzarsi per il futuro. Varie tematiche vengono discusse: il 

coinvolgimento di altri residenti locali; l'importanza pedagogico-educativa, non solo imparare 

come coltivare ortaggi ma anche a lavorare insieme; invitare artisti a esibire le proprie opere; 

il coinvolgimento di studenti universitari; ecc. La proposta più originale è fatta da una signora 

sulla cinquantina, che lavora anche un altro orto urbano, la quale dice di essere stata 

avvicinata da un gruppo di adolescenti che le avrebbero riferito di essere disposti a lavorare la 

terra se fossero coltivate piante più “utili”, ad esempio marijuana. L'idea è presa seriamente in 

considerazione ed è discussa al pari delle altre.  

   Sono infine individuate due problematiche, sulle quali si concentrerà maggiormente 

l'attenzione nelle ultime due ore dell'incontro: la proprietà della terra e il reperimento di 
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finanziamenti. Pur riconoscendo la necessità di richiedere supporto esterno, in particolar 

modo alle istituzioni pubbliche, si afferma la volontà a non coinvolgere troppo il Comune, o 

altre organizzazioni. Si vuole evitare il rischio di strutturare troppo l'iniziativa che invece è 

nata come un qualcosa di spontaneo. La parola d'ordine è «più matto è, meglio è»62.  

   È qui che entra in gioco Aoife la quale sostiene la necessità a costituire un comitato, che 

magari può essere cambiato periodicamente, per poter accedere ai finanziamenti messi a 

disposizione da Nord Irlanda e Europa, per svolgere le procedure burocratiche richieste in 

attività di questo tipo e per rappresentare Temporary Places nelle eventuali negoziazioni con 

il Comune, o con altre realtà, con cui potrà entrare in contatto, o in conflitto, in futuro. 

L'architetta consiglia inoltre ai membri del non-comitato di mettersi in contatto con i 

Conservation Volunteers per una consulenza e di visitare altri orti urbani a Belfast, comunali 

e non, per apprendere dalle esperienze degli altri. L'incontro finisce con una grigliata 

organizzata all'interno del triangolo di terra sotto una pioggia piacevolmente nordirlandese.  

 

8_L'attivismo di FAB. 

   In questo capitolo ho presentato il laboratorio estivo concentrandomi sul tema degli orti 

urbani. L'obbiettivo del capitolo non è stato quello di fornire un quadro esauriente e completo 

di quanto è stato detto e prodotto durante la settimana del laboratorio, quanto piuttosto far 

                                                
62. «More mad the better».  
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comprendere al lettore, in “prima persona”, come il Forum operi e come interagisca con le 

istituzioni e le differenti realtà di Belfast. Incontrando gli amministratori pubblici in 

municipio, i funzionari sul campo come Paula e Anne, le persone senza qualifiche particolari 

come i membri di Temporary Places, FAB ha contribuito, e contribuisce quotidianamente, a 

mettere in contatto soggetti diversi che forse difficilmente comunicherebbero fra loro. In altre 

parole il Forum svolge realmente quel ruolo di collante che, secondo Declan e Marc, è 

fondamentale per superare quei problemi che ancora oggi affliggono la capitale del Nord 

Irlanda.  

   Attraverso il laboratorio, Anne ha conosciuto una dimensione “verde” di Belfast della quale 

prima ignorava l'esistenza. La Rigeneration Officier ha visto cosa potrebbe diventare il 

progetto sul quale ha lavorato per due anni, i suoi timori riguardanti la partecipazione sono 

stati ridimensionati dalle rassicurazioni di Paula, si è resa conto del supporto che iniziative di 

questo tipo ricevono a Belfast e, cosa non meno importante, ha conosciuto persone che 

potranno esserle utili in futuro per la gestione o la difesa dell'orto urbano di Donegall Pass. I 

membri del non-comitato di Temporary Places hanno ricevuto informazioni sugli altri orti 

urbani presenti a Belfast, hanno appreso della possibilità di ricevere supporto senza 

necessariamente sottomettersi al controllo comunale e si sono resi conto di non essere 

un’isola in mezzo a un mare di muri e macchine. Nella peggiore delle ipotesi sono parte di un 

arcipelago che sembra però in espansione. In altre parole sia Anne sia il non-comitato sono 
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entrati a far parte di un sistema, non organizzato né strutturato, costituito da persone motivate 

e appassionate, che opera per la promozione e il mantenimento degli orti in città. Forse ora 

sarà più facile superare gli ostacoli creati dall'inefficienza e dall'incompetenza di alcuni uffici 

o funzionari e, grazie all'aumento della popolarità del fenomeno e dalla perseveranza di 

persone come Anne, quegli stessi ostacoli potranno essere ridimensionati e ridotti.    

   L'attività di FAB non si limita a fare da “centralinista” per conto di terzi, esso partecipa  

attivamente ai rapporti che si creano da questi contatti, contribuendo a formare un discorso 

sulla città che sia il più possibile attento alle singole realtà locali tenendo sempre però come 

punto di riferimento fisso la città nel suo insieme. Il Forum propone strategie e presenta 

proposte, è tuttavia contrario all'imposizione ideologica di soluzioni considerate necessarie, 

non si capisce bene sulla base di cosa, anche se difficili da far digerire ai residenti locali. Ad 

esempio durante il laboratorio è stato progettato un orto urbano in un’area abbandonata di 

Lower Shankill, il quale insisteva su uno spazio di notevoli dimensioni, che però non è stato 

presentato durante la conferenza stampa finale. Una simile riqualificazione avrebbe richiesto, 

infatti, una necessaria accettazione e partecipazione dei residenti locali, tanto più che si tratta 

di un quartiere “territoriale”. Non solo, i disegni elaborati, date le dimensioni, prevedevano 

l'utilizzo dell'area anche da parte di persone al di fuori del quartiere controllato dall'UDA. Si 

capisce che anche una cosa apparentemente innocua come un orto se mal gestita può essere 

causa di conflittualità e controversie.  
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   Non solo l'interessamento del Forum si concretizzerà nella produzione di un manuale nel 

quale verranno presentati varie esperienze di orti urbani a Belfast, dalla più complicata come 

quella di Anne alla più spontanea come quella di Temporary Places, passando per quella 

istituzionale del Grove Play Fields e chissà cos'altro ancora. All'interno del manualetto 

saranno riportati tutti i punti critici che una comunità, un comitato cittadino o un semplice 

gruppo di amici, intenzionati a iniziare un'attività di questo tipo, dovranno tenere in 

considerazione (primo fra tutti la proprietà della terra). Saranno poi elencate le procedure 

burocratiche e i permessi necessari per poter svolgere questo tipo di attività, e tutte le 

organizzazioni che offrono supporto, anche materiale e umano, per questo tipo di progetti63. 

Nelle intenzioni del Forum, il manualetto sarà distribuito in tutta la città. In questo modo 

chiunque sia interessato a iniziare un simile progetto vi troverà le informazioni necessarie e 

non dovrà quindi perdere tempo ed energie a ricercare del materiale che sì c’è, ma è sparso e 

frammentato. Invece che imporre qualcosa che si riconosce come utile e positiva, si vuole 

informare le persone mettendole nella condizione di poter autonomamente valutare e, se è il 

caso, accettare. 

   

 

   Sarà ora più chiaro come FAB agisce concretamente a Belfast, come si relazioni col passato 

della città, con le problematiche presenti e col suo futuro. La sua attività è fatta sì di 
                                                
63. Conservation Volunteers è solo una delle organizzazioni che offrono assistenza di questo tipo.  
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ragionamenti elaborati lavorando sulle grandi mappe dell'ufficio di Lombard Street, ma 

consiste anche nei rapporti umani che si instaurano nella strada, nei pub, nei “palazzi del 

potere” e negli orti urbani. Il Forum col suo attivismo “soft” è dunque partecipe, spesso 

inconsapevolmente, di quel processo dinamico, e a mio avviso imprevedibile, che rende 

Belfast quello che è, o meglio quello che io ho vissuto.   

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

 
   L'obbiettivo che ho cercato di perseguire in questa tesi non è l'analisi critica dell'operato di 

FAB o il supporto incondizionato alla pratica dell'orto urbano per risolvere le problematiche 

che vive Belfast oggi. Dopo i nove mesi di Erasmus, i due di ricerca di campo, i cinque mesi 

passati a lavorare sul materiale raccolto, raccogliendone dell'altro e approfondendo le mie 

conoscenze su Nord Irlanda e Irlanda, mi è ancora difficile riuscire a dare giudizi di merito su 

FAB o sugli orti.  

   Il fine che mi sono posto, forse in corso d'opera, è stato quello di riuscire a introdurre 

efficacemente la capitale del Nord Irlanda, la sua evoluzione urbana, gli interventi di cui è 

stata oggetto e l'operato di FAB all'interno di essa. A mio avviso, infatti, il conoscere la realtà 

nordirlandese aiuta a meglio comprendere le dinamiche sociali e culturali proprie di quei 

contesti in cui il potere è sordo alle esigenze delle persone ad esso soggette. Una simile 

organizzazione dei processi progettuali e gestionali, sostengo nella tesi, racchiude molti rischi 

e pericoli che, suggerisco, potrebbero essere evitati se si utilizzasse un approccio alternativo 

alla pianificazione. Concludo infine, sostenendo che l'approccio “soft” di FAB sia preferibile, 

anche se è difficile “toccarne” i risultati, di quello “hard” rappresentato da grandi investimenti 

nei quali però è difficile individuare i veri beneficiari.   

   Questa tesi non parla solo ed esclusivamente di Belfast, o di FAB, o di orti urbani, ma tratta 

di Belfast, e di FAB, e di orti urbani. Potrei aggiungere: e di democrazia dal basso, e di 
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processi identitari, e di rapporto tra passato e presente, e di... Con questo non voglio suggerire 

che quanto scritto sia superficiale e approssimativo, al contrario la mia intenzione è quella di 

dimostrare che nell'affrontare un argomento apparentemente innocuo e “neutrale”, come può 

essere quello dell'orticoltura, si devono tenere in considerazione diversi fattori specifici della 

realtà in cui si ha intenzione di operare. Se questo vale per un orto a maggior ragione 

dovrebbe valere per investimenti milionari di riqualificazione urbana.   

  

   Nel primo capitolo ho ricostruito a grandi linee la storia dell'Irlanda, intesa nella sua 

interezza geografica come isola d'Irlanda, presentando avvenimenti e personaggi che ancora 

oggi sono oggetto di riflessione e dibattito, e che quindi contribuiscono al processo dinamico 

di formazione dei discorsi identitari dell'“Isola di Smeraldo”. Attraverso le differenti 

interpretazioni degli stessi “fatti”, soffermandomi maggiormente sulle posizioni della 

comunità unionista perché meno conosciuta al di fuori dell'isola, ho voluto rendere partecipe 

il lettore delle contraddizioni e dell'“illogicità” di tali interpretazioni, svelando dunque come il 

passato sia intimamente legato  alle esigenze, e quindi all'interpretazione, del presente1. 

All'interno di questa ricostruzione storica ho parlato di Belfast, dello sviluppo dell'industria 

tessile e navale che ne assicurarono la crescita e la ricchezza e del suo declino, nel ventesimo 

secolo, a causa della crisi di queste due industrie.  

                                                
1. Seguendo il consiglio di Wilson e Donnan (WILSON e DONNAN, 2006) mi sono limitato a fatti e personaggi 
direttamente legati all'isola, non ho quindi preso in considerazione quegli accadimenti, comunque importanti nei 
discorsi identitari, legati alla diaspora irlandese. 
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   Il secondo capitolo introduce meglio al lettore la realtà urbana della capitale nordirlandese, 

ad anelli concentrici su modello delle città americane, e come questa sia stata percepita e 

condizionata dagli interventi di pianificazione urbana che hanno avuto luogo a partire dagli 

anni sessanta. Sono presentate le differenti correnti di pensiero che hanno influenzato la 

pianificazione urbana dal dopoguerra a oggi nel mondo anglosassone, facendo particolare 

riferimento al Regno Unito, e come la pianificazione partecipata sia il paradigma scientifico 

che, insieme al localismo, domina l'agenda politica inglese attuale. Ho poi accennato alle 

critiche sull'applicazione della pianificazione partecipata, così com’è accademicamente 

teorizzata, in Nord Irlanda esponendo tre casi studio che sembrerebbero supportare tali 

critiche. Il prevalere d’interessi economici privati e la volontà di ignorare realtà scomode ma 

fortemente radicate minerebbero alle fondamenta qualsiasi tipo di “partecipazione”.  

   Nel terzo ho presentato FAB e il suo punto di vista sulla città e sulle problematiche che 

l'affliggerebbero. Attraverso i lavori del Forum e le parole di Declan e Marc, ho elencato i 

principi teorici alla base della sua attività descrivendo i modi in cui sono applicati. Questo 

capitolo è stato un’occasione per conoscere meglio i due membri fondatori, per conoscerne la 

personalità. Grazie agli estratti dalle conversazioni, non strutturate, con i due architetti è 

emersa la parte umana di FAB. Non solo un'unione di menti che ragionano su una città 

qualsiasi, ma persone che sono legate intimamente ai luoghi di cui parlano. 

   Nel quarto e ultimo capitolo, ho descritto la mia esperienza come partecipante al laboratorio 

estivo, concentrandomi sul lavoro fatto dal gruppo di studio di cui facevo parte e di come, 
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durante il corso della settimana, FAB si sia sempre più interessato agli orti urbani tanto da 

proseguire il suo impegno a laboratorio concluso.  

   Attraverso i quattro capitoli ho introdotto gradualmente il lettore nella realtà complessa e 

affascinante di Belfast cercando di dare abbondanti riferimenti spaziali (nomi di quartieri, 

strade, edifici, ecc.) e socio-culturali (simboli identitari, organizzazioni politiche, istituzioni 

che operano sul territorio, ecc.). In questa specie di passeggiata virtuale all'interno della città, 

ho cercato di far “parlare” il più possibile le persone con cui sono entrato in contatto durante 

l'anno in cui ho vissuto in Nord Irlanda, non solo per onestà intellettuale ma anche perché i 

diversi modi di relazionarsi alla città risultano pienamente comprensibili solo mediante una 

comunicazione “diretta” con le persone che praticano quei modi. Le quattro parti della tesi 

non sono dunque compartimenti stagni che iniziano e concludono un determinato argomento 

ma sono in continua comunicazione tra loro. Essi costruiscono un discorso coerente su Belfast 

che non ha la pretesa di essere finito e concluso ma vuole fungere da stimolo per ulteriori 

riflessioni e approfondimenti. 

 

   L'interesse per la pianificazione urbana non è casuale o motivata da semplice interesse 

personale, ma nasce dalla convinzione che essa sia stata la parte più visibile e materialmente 

efficace di veri e propri “esperimenti d'ingegneria sociale”2, attuati a partire dagli anni 

sessanta nel tentativo di risolvere una profonda crisi, crisi sistemica, dell'economia 

                                                
2. Il termine mi è stato suggerito in una conversazione sulle “scuole integrate” (né cattoliche, né protestanti) dal 
professor John Knight.  
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nordirlandese. Presentando il lavoro di Weiner su Lower Shankill, ho mostrato, condividendo 

le posizioni del sociologo, come un simile approccio alla progettazione urbana abbia avuto 

effetti devastanti sui residenti dell'area soggetta a riqualificazione, causandone, di fatto, il 

fallimento. Nel terzo capitolo, rifacendomi a Brand e Gaffikin, ho suggerito come la 

“pianificazione partecipata”, intesa come paradigma scientifico attualmente dominante, in 

Nord Irlanda sia limitata e anzi possa contribuire ad allontanare i “cittadini comuni” dai 

processi progettuali e decisionali. Gli interessi economici e politici dei grandi investitori si 

sostituirebbero a quelli rappresentati dallo stato centralizzato.  

   L'aver ridimensionato le aspettative circa l'applicazione della “pianificazione partecipata” 

nel contesto nordirlandese, essa d'altra parte non è rigidamente strutturata e universale proprio 

perché prevede che ogni regione deve trovare le sue modalità d'applicazione, non vuol dire 

che sia un qualcosa di dannoso o che, peggio ancora, non sia possibile ci sia una vera 

partecipazione nei processi progettuali e decisionali. Lo stesso FAB può essere considerato 

parte di quel clima culturale e sociale che a portato all'affermazione della pianificazione 

partecipata come paradigma. Esso è quindi un suo sostenitore e un suo promotore, o meglio di 

un certo tipo di interpretarla e applicarla. Il Forum fa parte di quei professionisti che 

percepiscono la pianificazione urbana non più come una professione elitaria e infallibile ma 

aperta ad altre figure professionali, disposta a dialogare e a mettersi in discussione con il 

mondo al di fuori degli studi di progettazione. Non più una disciplina strutturata verticalmente 

ma orizzontale e dialogica. 
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   Per meglio comprendere come in concreto funziona l'attività di FAB ho presentato il lavoro 

svolto, che peraltro non è concluso, sugli orti urbani. Ho dimostrato come un intervento 

all'apparenza poco invasivo, economico e “neutrale” sia in realtà problematico in un contesto 

come quello di Belfast, ma posso supporre anche in situazioni più “normali”. È la 

determinazione e la passione di singole persone che permette il realizzarsi di simili progetti, i 

quali spesso sono ostacolati e condizionati da un sistema amministrativo e burocratico spesso 

impreparato o inefficiente. Gli incontri tra Anne e Paula, le discussioni con politici e 

funzionari pubblici in municipio, l'incontro col non-comitato di Temporary Places, mostrano 

come FAB sia concretamente il creatore, meglio dire il facilitatore, di una serie di scambi tra 

diverse realtà di Belfast. Esso dunque promuove realmente un dialogo interno alla città. 

Tuttavia, come già affermato, il Forum non è un semplice mezzo attraverso il quale realtà 

terze comunicano tra loro, ma si pone come parte attiva nel processo di comunicazione. In 

altre parole, FAB funge da vero e proprio mediatore capace anche di proporre soluzioni e 

alternative per accomodare i diversi interessi, che è ciò che secondo Healy un pianificatore 

dovrebbe essere3.  

 

   Nella sua attività il Forum è cosciente dell'importanza dei discorsi identitari, tuttavia non li 

affronta direttamente e non li individua come la causa principale delle problematiche che 

affliggerebbero la città. Presentando il lavoro svolto sugli orti urbani, ho evidenziato come 

                                                
3. HEALEY, 2011, pp.16-17. 
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possano venire accusati di accentuare le divisioni tra quartieri, non solo tra comunità, 

contribuendo alla loro chiusura, fisica e mentale, nei confronti del mondo esterno, e quindi 

delle altre realtà presenti a Belfast. FAB col suo attivismo “soft” non intende promuove 

attivamente gli orti urbani “imponendoli” in determinati quartieri, col rischio magari di 

rafforzare sistemi di controllo territoriale oppressivi e violenti, ma si propone di informare gli 

abitanti di Belfast sulle possibilità offerte da questo tipo di attività e le procedure per 

costituirne uno. La decisione deve quindi essere presa direttamente dai residenti locali 

interessati al progetto che dovranno essere parte attiva nel processo di genesi dell'orto.   

 

   Per concludere, ciò che ho cercato di fare in questa mia tesi è stato il descrivere in maniera 

analitica e coerente l'attivismo teorizzato e attuato da FAB4. Questo obiettivo “ultimo” non mi 

fu chiaro dall'inizio della mia ricerca di campo, fu infatti verso la fine di Agosto, una decina 

di giorni dopo la fine del laboratorio estivo, che mi resi conto su cosa avrei dovuto incentrare 

la mia tesi. Mentre passeggiavo lungo la bella passeggiata che segue il fiume Lagan in 

direzione del Titanic Quarter, buttando di tanto in tanto l'occhio alle acque scure del fiume 

Lagan in cerca della piccola foca che lì vi abita, ragionavo sulla mia ricerca di campo, sul 

materiale raccolto fino a quel momento e su cosa avrei scritto sul Forum nella mia tesi. Mi 

resi conto che ciò di cui avrei dovuto parlare è ciò che andavo discutendo con amici e 

conoscenti da diversi giorni, e cioè la portata “rivoluzionaria” del lavoro degli architetti di 

                                                
4.  Per poter raggiungere tale obbiettivo “ultimo” non mi è stato però possibile trascurare la storia della città, e 
del Nord Irlanda, nel suo complesso economico, sociale, culturale, ecc.  
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FAB. Essi infatti si oppongono ad un sistema politico unilaterale e, forse inconsapevolmente, 

oppressivo. Una gestione dei processi progettuali e decisionali che in parte è riconducibile al 

passato del Nord Irlanda, soggetto al controllo diretto di Londra, in parte, a me sembra, alla 

natura del sistema amministrativo britannico che sembra favorire una netta separazione tra 

amministratori e amministrati. I primi considerati professionisti detentori di conoscenze quasi 

super-naturali, i secondi giudicati incapaci di prendere anche le più elementari decisioni 

concernenti la vita di tutti i giorni, specialmente in Nord Irlanda dove è presente una marcata 

contrapposizione tra comunità.  

   FAB scardina quest'impostazione avendo effetto non solo da un punto di vista pratico (gli 

incontri, il manuale sugli orti urbani, ecc.) ma anche su quello mentale, e qui diventa ancor 

più difficile misurarne l'«impatto». Informando il più vasto numero possibile di persone sui 

progetti previsti per la città, fornendo diverse interpretazioni a quei progetti e chiedendo a non 

professionisti e ai residenti dei quartieri oggetto delle riqualificazioni di valutare e modificare 

quei progetti, FAB contribuisce a creare un discorso comune sulla città che sia realmente 

equo e partecipato.  

   In ultima analisi ho cercato di dimostrare come l'attivismo di FAB, da me definito “soft”, sia 

coerente con i principi che contribuirono alla sua genesi, e ho provato a sintetizzare il metodo, 

utilizzato nei numerosi lavori del Forum, a mio avviso efficace anche se, forse, non sempre 

applicato coscientemente.  
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   Sono consapevole del rischio di essere accusato di partigianeria, tuttavia ritengo che una 

«soggettività altamente disciplinata»5, requisito indispensabile per un etnografo secondo 

Nancy Scheper-Huges, non possa non essere influenzata dai «nostri soggetti antropologici»6, 

ma anzi sia da essi continuamente modificata e perfezionata.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5. «highly disciplined subjectivity», SHEPER-HUGHES, 2001, p.318. 
6. «our anthropological subjects», SHEPER-HUGHES, 2001, p.318. 
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APPENDICE 1  

 

 

TRASCRIZIONI REGISTRAZIONI INTERVISTE NON STRUTTURATE 
(CONVERSAZIONI) 

 

Quattro interviste non strutturate (conversazioni) ottenute durante la ricerca di campo 
(Luglio/Agosto 2013) a Belfast.  

 

• Intervista 1: Intervista non strutturata su orto urbano di Donegall Pass. 

 

• Intervista 2: Intervista non strutturata sull’amministrazione degli orti urbani a Nord 
Belfast e più in generale in tutta la città. 
 

• Intervista 3: Intervista non strutturata sugli inizi dell’attività di FAB. 
 

• Intervista 4: Intervista non strutturata su pianificazione urbana a Belfast, e più in 
generale in UK, e su filosofia FAB. 
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Intervista 1 _ Intervista non strutturata su orto urbano di Donegall Pass. 
 
Partecipanti:  
Anne                _ Physical Regeneration Officer di Donegall Pass e residente di Donegall 

Pass; 
Aoife                   _ architetto membro di FAB e referente, durante Summer School 2013, del 

gruppo incaricato dello studio dei community garden; 
Daniele Medeossi  _ ricercatore. 
 
Luogo: 
Ulster Hall, Belfast. Luogo dove è ospitato il secondo giorno della Summer School 
organizzata da FAB. 
 
Contesto: 
Durante il secondo giorno della Summer School 2013 organizzata da FAB, Aoife chiede a 
Anne di sintetizzare il processo che ha portato alla realizzazione del progetto. Anne, oltre che 
all’aspetto burocratico/progettuale dell’iniziativa, si sofferma sull’importanza sociale ed 
emotiva che l’orto urbano assume. Agli occhi di Anne, infatti, l’orto diventa un importante 
strumento d’identificazione per gli abitanti di Donegall Pass. Non è un caso se la parola 
“comunità” sia particolarmente frequente.    
 
Intervista: 
Anne -   What we had was, that site in particular, we were going to build a community home and 

we’ve got plans drawn up, we’ve got some money for physical restore and we’ve done a 
physical contract and, as I said, was going to be a community home. We looked to the IAF 
for the founding, we couldn’t get the founding to do the built, because it was a former used 
ground and it was a waste ground, and we thought this was a fantastic opportunity. So from 
there then came SGA project which was tripartite between the other two communities, and 
we’ve been purchased the building at the bottom of Donegal Pass, so we have left that 
site…and it was just waste ground and we knew, that ancient house or something, nobody 
was going to build on it, nobody was going to develop it, and we need to claim more 
ownership, as a community, of the site. So the only thing we think of was the community 
garden. Nobody had any knowledge of community gardens, I don’t know if anybody really 
wanted a community garden, it was just something that maybe people would have throw 
money at. So when we look forward then, I think the excitement start to go all of everybody 
“Oh! This can be good!”. Because you see the benefits of what it can be, and what you can 
do. So DSD came along, they said that they would be interested in purchasing the land from 
the education library board, for community use. So we then decided to look into this even 
more and what happened was that we contacted education library board, they had said “We 
might lease to rather than actually sell it”. But just at that time the recession hit, they were 
trying to get rid of all their properties, all the vacant sites. So in the mean time DSD came 
and said “Yes we will purchase the land” but they own the land, but they will lease to us on a 
short-term basis. “No this is gonna be short-term”, community garden is something you 
really want to keep going, you want to develop it, you can’t just say: “Right! I let you go 
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here for five years but then after that you are out”. So I just said “Ok we are taking it short-
term, but they won’t be able to knock us out, you know, it’s ours”. So we are going after 
DSD, we’ll take it. Then we contacted Groundwork, they come out and done some plans for 
us, free of charge. We looked at those and still couldn’t get any founding. It was really hard 
to tide the foundlings down because DSD at that stage hadn’t actually purchased the land. 
Until they couldn’t get the land there was nothing we could do. The amount Groundwork 
came back with was 38-34 grand or something, but within that there was no education. There 
was no real, sort of connection, with the community. So, I wasn’t in the border at this time, 
the guy who was in the post, sort of, was staying there. I get in the conservation around ten 
months ago and I checked it up again and start to plan with it. And at that stage City Council 
had introduced, sort of promoting the community investment found, you know, the local 
investment found. And this was all, they wanted to do this and wanted to do that, but they 
wanted to do in partnership, with other agencies and they looked more favourable if someone 
else is coming in as a founder. So we, sort of, had DSD, they are a government agency, they 
wanna buy the land, we headed to City Council: “Ok right this is partnership, has been lot of 
investment in Donegall Pass”. So then we went to TCV, the conservation volunteers, and 
show them the plan and the cost that we had, and sort of, at that stage we had a core group of 
5 or 6 local people, you know, who wanted to get involved talk trough our idea with them, 
and they come up with the plan that we were happy with and the cost and things that came 
in, you know, after cost. But within that, because we had already applied to City Council for 
38 thousand, I was then able to build into that the artist cost and workshop cost and things 
like that, you know, the community development side of things. So we did that, we gave all 
the costs in and we hit sort of… that there was a covenant on the land so DSD have yet to 
sort out the lease they’ve got… they now own the land, the land has been transferred to 
them. City Council don’t let us on site, because we don’t have a copy of the lease, you know, 
even a special licence to go on site with insurance policy in place but they are still looking 
this lease. To be honest with you we are still waiting, today I have to check the email, 
because we had a meeting yesterday and hoping to go ahead before the end of August… on 
site to actually start the project, because everybody is ready to go. And then, within that also, 
there was…you just don’t realise all the different things you have to check for, you know, 
like running water. You have to get the water turn on, and you are like… “Right ok, how do 
you do that?”… because I’m not a plumber, you know, so I had to go to Lisburn and have 
the water turn on, so you contact the Water Service… you applied to them, had a contract 
planning which is a total nightmare… they don’t know what to do. Because one is telling 
you, you know… I get information from one person saying that you don’t need… see if it’s 
movable, it’s a shed, you don’t need planning permission but if it’s polytunnel, you do. But I 
can take the polytunnel down, and one of them said “yes you can”, and another said “no, you 
definitely need to apply and it’s gonna cost 249 £”, once I went back and they said “no, 
‘cause you are a charity so it’s not going to cost anything”. And this is going on for months. 
And see now, I’m doing it and if I need any plan permission, they can tell me afterward and 
that’s what is happening, because I don’t know… so that was another hard… try to jump… 
we looked at the plans and then we sort of stop because within this we want do community 
things… I’ m also part of a festival committee, in Donegall Pass, and we do the Christmas 
things, we went to Wonderland, you know, and then Halloween, you know, that sort of 
things to party with the kids, you know, I would like to do this, you know, may have to cook 
something or, you know, and you have the lights… and then when I contacted the Electric 
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Board and they come down with all these plans, and I show there were I wanted the socket, 
you know, but they wanted 3.000 £ to dig up the road. What for? To put the socket, you 
know, a couple of screws… So after all we decided it’s not worth the cost, just to maybe 
plug something in, because all the tools we are being using, they will be… you know, there 
is no grass. The most of the tools are really… there are no electrical part tools, and if there is, 
we can always use patrol. We have decided to use it for the lights and… the only things we 
have decided to put in it is the tap, the water tap but that’s is not gonna cost. Because when I 
go down to the Water Management Service they are happy enough as long as it’s a plumber 
who does it, and it’s no cost, you know, they located where the pipes are and I told them 
what is for… so they are fine, I have that covered.  
I have to say Conservation Volunteers are great ‘cause they come in and, they honestly really 
do everything, because they know what they are doing. We are learning the all way. They are 
coming in with these water boxes and all their systems, I don’t know what it is for but they 
are doing it. They are doing all, you know, environmentally friendly fabrics… you know, 
you have your own water, you know, everything is a learning process. I’m more exited at the 
fact that people come in in and been able to grow something. The kids come in in and been 
able to grow…no one actually knows where the food is. I wasn’t used eat things that my kids 
are used but, you know… “Where do you think you get your banana?” “From Tesco, Tesco 
get them”, the supermarket, they don’t actually know… “No but where did they grow?” “In 
the ground”, and I said “Did they not grow in the tree” and they go “I don’t know if they 
grow in the tree”, some of them don’t actually know where their food came from. This is 
what the confusion is.  
So all those things you just continuously learning. For me too, because I’m from that 
community orientated too, because I just love the all fact of turning something in the 
community where people, actually, go to and be social and, you know, there is a lot of 
unemployment in Donegall Pass, a real high level and, you know, just to give them 
something to do and give something back to the community. We have a local young fella 
who’s really interested in the project… see for him this would be a life turn, his mother just 
died a few weeks ago and he’s on his own now and he keep saying to me, you know, “When 
are we gonna do this?”… and if you ever look something like that you then realize… well 
that can do, it mean it’s done by heart, you know, that’s the way has meaning for me. And 
then to put the all historical facts of Donegall Pass on the wall beyond with the pines and the 
trees, you know, with the history. When we were doing this some of the local people were 
going “What are all those trees and all? Why do we want that?”, and then you actually 
explain to them where they live and about the history, you know this was common grounds, 
and how you got your name and then they go “All right we want the trees on the wall”, you 
know… to be honest I just loved it, absolutely loved it. And we have done, to keep the 
excitement going, last year I’ve done a scheme of… we have put iron baskets in Donegall 
Pass, we couldn’t do it this year because it cost so much money, we couldn’t get founding, 
but that was something that we had done and hopefully, we hoped, that this could have gone 
up running. There was a project then, the community garden to take over, to fill this basket 
every year, sort of to get back to the community. But because we are still not on site we are 
sort locked at that stage. I also ran a competition, “Donegall Pass in bloom” and it actually 
ran very well and because we’ve put the basket last year, there was so much to celebrate, you 
know, especially in our community, you know, you had the Olympics, you had the Royal 
Wedding, you had the Diamond Jubilee, everything in one year, so what we had done was 
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we moved up, you know, promoting these hanging the baskets and have done the Donegall 
Pass in Bloom, and someone have won a certificate, but related to that there was lot of 
interest, you know, it was good. There is a few problems but I have to say all and all, that we 
have… that haven’t find things that you can’t get over, you know 

Daniele - … and it’s worth doing it… 
Anne -    Definitely, and that organisation… federation of city farm and community garden, I 

contacted them, I can’t remember how I found them, the support that they give is just really 
fantastic, you know, with all the legal side of things. The constitution, you know, what you 
need to set up, they take you trough, you know. So between them and the Conservation 
Volunteers, they know what they are doing. You just feel that, you know, they are doing it 
and you just go with them. And it’s amazing how you are not put away… sometimes you are 
put away, you know, when you got a patient… I don’t like when they say “No we can’t go 
on today” and put a shovel in your belly. That’s where we are. The community really get on 
board and taking from that it’s just fantastic.  

Aoife -     And where is it going to serve? 
Anne -      Well, it’s Donegall Pass community garden. So it’s just really… there are not that many 

house set, that’s not to say that anybody else outside of the area if this is not been used 
by… cannot come in, you know, but we are hopefully not gonna be in the glut of it. But 
initially yes, to me was meant for that community, because I think there is a great link in 
the community and I think it would be a great benefit to the community. But it’s great 
because when you are in the lengths of those organisations, you are affiliated and you go to 
the meetings… the amount of people out there who just want to help you. You known, 
there is a blunt old man, he is from Armagh, he only said, “ I came down and I like to plant 
this…” “Ok, plants all you like…” but they are telling you all the time because… all this 
plants, you know, I really don’t know, I’ve just bought them in Tesco. I’m not green 
fingered. But you sort of learn a lot, to me it’s great.  

Aoife -     Have you got an on going budget, or how you gonna budget every year…? 
Anne -      The budget that we have this year is… well, the initial budget that we’ve got… we’ve got 

38 thousand pounds. Now realistically, it’s not gonna cost 38 thousand pounds. So we 
have, sort of, projected that for two years, to give us a head start. We are looking within the 
forum which support us, but there is a lot of found out there, you know, Grow has is own 
project, there is all different… there is one that even Ground work on, so there is loads… to 
get those cost… the biggest cost was to develop… but I think we would be pretty fortunate 
enough that we would be able to…because of what we are, you know, the neighbour we 
are… I know the founding are drying up but we will always be founded, you know, 
somehow. And hopefully this is self-sustainable anyway, because when you have a couple 
of years behind you… my idea, to put found back in, is to rent out this place, you know, if 
someone wants to have like a meal. For us like for instance, in the events committee, if we 
want to run like a Christmas Party in there for kids, then we will rent maybe the space out 
from that particular found group and put something in, back into it, so all those working are 
something that we haven’t gone into yet. And “How you are gonna run it?”, “How is 
people going to get the space?”  

Daniele - Haven’t you thought about that yet? 
Anne -     See, until… trying to get the community behind you at this stage… Donegall Pass is in that 

sort of place, at the minute, where there is lot of apathy and they can’t see… they have no 
vision. It’s a hard thing to say but it is true, because there has been really low investment, 
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you know, trough out the years. So you can talk about this for three years and they will go 
“all right…”… you know, they are not interested. The group that I had at the very 
beginning 18 months ago, there were seven and now one. You can’t tell them because there 
is nothing on the site. I think when people see something happening and things start to 
develop, they will come on board. It’s like the youth group, I know the youth group will 
come on board and they will take ahead, I’ve spoke to them, I’ve spoke to the leader, that’s 
not an issue. I know that there is an older generation. They said they would pop in with 
kids. Old people said to me “Oh I can’t wait!” “Oh, I’m looking forward!” “Oh I love 
that!”. They need to see it working. And I think when it start to develop we bring in 
Volunteers to help to clean up, to help to sort do the work, because this is all part of… all 
Conservation Volunteers come in in to deliver the project and help with part of the work. I 
mean it’s in the name Volunteers, we want to volunteer for the communities, to work 
beside them, you know, because, it’s there, it’s their project. So from that you get together 
in a working group, and then, that’s when you start to do, the sort of, like the community 
side of things and so the regulations and constitution and all that side of it. And how you 
are going to work it, how you gonna do… because that doesn’t take long. You can do that 
in a night, you can make decisions in a night, about how you wanna run it. It’s a small 
community, and we’ll be there to take forward anyway, we got the community behind us. 
But until they don’t see something happening they are not going to get involved, you know, 
unfortunately.        

Aoife -     So the TCV are really supportive to you, they are going to run all this… so they are going to 
educate everybody and arm them with all the tools they need to make this work.  

Anne -     Yeah, they have a course in their support… I think it’s a year, I’m not sure.  
 
Post intervista:   
Si decide di fare la pausa pranzo prima dell’incontro “Nutritious City: The Biosphere 
Project”.   
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Intervista 2 _ Intervista non strutturata sull’amministrazione degli orti urbani a Nord Belfast 
e più in generale in tutta la città. 

 
Partecipanti: 
Paula                     _ Community Park Outreach Manager per Nord Belfast; 
Anne                     _ Physical Regeneration Officer di Donegall Pass e residente di Donegall 

Pass; 
Aoife                     _ architetto membro di FAB e referente, durante Summer School 2013, del 

gruppo incaricato dello studio dei community garden; 
Daniele Medeossi  _ ricercatore. 
 
Luogo: 
Orto Urbano “Grove Playing Fields”, Nord Belfast. 
 
Contesto: 
Il terzo giorno della Summer School 2013 organizzata da FAB, dopo aver richiesto maggiori 
informazioni sull’aspetto amministrativo e gestionale degli orti urbani al Park and Leisure 
Department, Aoife riesce a fissare un appuntamento con Paula Irvine, responsabile degli orti 
per Nord Belfast. L’appuntamento è fissato per le 14.00 in uno degli orti urbani gestiti da 
Paula. Quando arriviamo, Helen, di TCV (The Conservation Volunteers), e due anziani stanno 
lavorando nell’orto. Durante questo incontro con Paula, Aoife è più interessata all’aspetto 
burocratico-progettuale, mentre Anne a quello di coinvolgimento delle persone e di 
gestione/ripartizione dei prodotti dell’orto.  
 
Intervista:   
Paula -     Everybody does all the plants together. 
Daniele - Do you have some sort of training before to start? 
Paula -    I’ll introduce you to Helen. Helen is the Conservation Volunteers Manger for Belfast City 

Council project. So if TCV is going to help you in Donegall Pass, it’s obviously Helen who 
is going to do that. I assume you met Lynn Mcgury 

Anne -     No, she is from the City Council? 
Paula -    Yes, she is me in East Belfast, well East Belfast took South Belfast, she does and Donegall 

Pass is her Area and in actual fact I’m really quite passionate about this stuff and she is 
even hundred times better than me, it really is her area.  

Anne -     I see the crop as well, so what do you do with food? 
Paula -     Here, currently, sorting out the needs but they would like to, eventually, become a social 

enterprise. But I’ll be honest with you, you see, to get a garden to be a social enterprise 
within year one, it’s virtually impossible because there is a certain amount of stuff that you 
grow in year one that just you couldn’t sell, or you can’t even eat because you are still 
learning the process. It’ll be, I’ll say, about three years before you would have fruits and 
veggie of good quality that you can take to Saint George Market or open up your own 
garden as a wee market stock. So year one, two and possibly year three you are just going 
to learn your trade.  
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Anne -      they will be just who work in the garden who are going to eat the fruits and veg. Or do you 
distribute that to the community? 

Paula -     If you have a garden of this size here, 
Anne -      It won’t be this size 
Paula -     Well, if you think in term, all this isn’t planting space, right. These guys can’t eat all the 

food, so what they do, is to get it to older people that can’t get here. 
Daniele - How many people work in here? 
Paula -     I think the participation levels here are, there is about 30 to 35 people working in the space, 

not working all in the same day, obviously over the period of the week. To be fair the 
summer that we had this year, people needed to split the shifts to… they needed to double 
water every day because of the weather. So, you know, taking your turn about different 
days make this place work. 

Daniele -  If you need food you just come in and you take whatever you want? 
Paula -     They have done the harvests. They use the white board to be able to tell the people when 

they should harvest and how much they should harvest. And the harvest was a sure amount 
for everybody.  

Daniele - And you decide it all together? 
Paula -     Yeah, all together. And the way things are planted as well. Threw a certain amount of 

cabbage that, you know, will do every body and a couple of weeks later the same amount 
of cabbage and then again couple of weeks later the same amount again. So you don’t 
harvest all the cabbages at once, you know, you wanna be able to harvest some cabbages, 
and then a couple of weeks later the next are up. So that you are having them all the time. 
And the same with the carrots and the same with… 

Anne -     So who would be the key holders? 
Paula -    We had great opportunity here because of the Grove Pavilion, right? So there is a member of 

the staff of Grove Pavilion, he keeps a set of keys and for anybody who isn’t the keys 
holder, if you come to the Grove Pavilion and sign in the book, then you can take the keys, 
come over, open up, check the board, see what needs watered, go and do a bit of watering, 
see what it needs weeded, do a bit of that, then go and get the keys, lock up and give the 
keys back and sign it off. And that also give us a record, that book is really handy, it gives 
a picture of how many people come in but there are also designated key holders within this 
group, who were happy to take a set of keys for this asset and sign off that they would have 
been responsible key holders, because that’s not open all the time. It’s not open Sunday, so 
if you need to water on the Sunday you need to have some key holders. And some people 
are happy to be key holders, and other people are “No you are all right, I just come when 
other people are here”.  

Anne -     In term of this been open, even if you have your working group, can anybody just walk in, 
and just looking around, so it’s open.  

Paula -     Well if the gates were looked and there was a random person who have never been before, 
you can go over there and get the keys, right, but what I’ve always said to the guy who 
work over there, “If you have never see them before and they don’t jump out at you as been 
a regular, by all means do not but walk around with them”. In case they are here to do 
something stupid. But we are tried to keep it as accessible to everybody at all times. Firstly 
because it’s a public park and secondly because it’s not good to turn people away, because 
whenever participation figures do start to drop down, these are the people that potentially 
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can bring the numbers back up, so if you make them feel that’s closed and they are not 
welcomed, people don’t want to come.  

Aoife -     Do you have electrical in this site? 
Paula -     We do 
Aoife -     How much did it cost to get this done? 
Paula -     This all thing about 65 thousands but this is, this is like cream of the crop, right? I have 

other gardens that I’ve worked with, with communities that we have maybe done for 6 
grounds. And they are affective but, you know, the turnip pots maybe are not in, which 
means… 

Aoife -     So you put this in as part of the cost? 
Paula -     Aha, all this should be all green space and all the fences, all the fences too 
Aoife -     Right, that’s a big cost. 
Anne -     The TCV developed this? 
Paula -     They work with us to develop yeah, but they weren’t in here from the start because the TCV 

has got the contract with us just this growing season, and this garden open last year, but I 
have to say, since we partnered with TCV, it has become more efficient and we’ve got 
more numbers in. Because they are the experts, I could do it if it’s the only thing I have to 
do but I have a wide range of stuff across Belfast, from sport stuff to community growing 
to other stuff, so we needed an expert partner.  

Daniele - One of Anne’s concern is that she can start the community garden but then she cannot look 
after it too much so there would be a figure like you…  

Paula -   Well, here is the crack. There is a certain amount that we can do as Belfast City Council 
officers, right? In relation to outside of our land but you’ll never get the level of support 
that I give to this if it’s not BCC land. So Lynn, my counter part in your area, will help you 
as much as she can but we’ll never be able to give you what we have to give to our own 
council, because we have small pockets of money that we can throw outside our park land, 
that’s not major. 

Anne -   So we have a starting budget to develop, we’ve got about 38 thousands pounds, which for the 
size of ground that we have, it’s a fantastic pocket of budget, and to be honest with you, 
you know, TCV have come in and with the costs they gave me, we have budgeted a 
training, with them as well, and obviously budgeted for seeds for the following year, you 
know, an extra year, so we’ve got a two year plan, so we are not really worry about, you 
know, the seeds cost. But the concern for me is then, as Daniel said, when it’s up running, 
you know, it’s hard then to transfer the ownership as such, or the management of it, to the 
community themselves, so I can then take a step back. Because I’m a regeneration officer, 
I’m not, like yourself, employed just to do that. 

Paula -     You have a wide range of stuff to do. 
Anne -     Yeah and I love it and I want it to work, and, you know, I’ve probably learn more about 

gardens that I’ve ever learn in all my life. But it’s just, you know, transferring then to the 
community and how they could claim ownership. In the training of TCV, you know, we 
have incorporated training for the volunteers, but it’s keeping them.  

Paula -     I wouldn’t worry yourself too much, because I think you will find there would be a natural 
group of people that would really take ownership of it. My suggestion will be, and that’s 
the way I felt all our new partnership be push in the direction, Within the first year getting 
in the second, I would try to constitute a committee. So I would have someone to be the 
chair, you know, call yourself Donegall Pass Community Grown, constitute yourself, get a 
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chair, get a secretary, get a treasurer and have a group of people who feel an authority 
within it, and usually what you’ll find is that there will always be there and they will 
govern all the other stuff going beyond. And of course if you ended up with a good 
constituted group around it, they can apply for further founding etcetera. And they don’t 
have always to go trough your organization to refunding it in the future. I’ve tried to push 
all the gardens that I’ve been working with to get themselves a sort of management 
committee. Now, here there was already a self made management committee, by a group of 
friends, so I didn’t have to push that issue in here but in the other gardens that I have, I 
really would like to get some sort of management committee.  

Aoife -     How often do you open a garden?  
Paula -     Realistically, whenever you are right in the middle of the growning season, it should be 

open everyday.  
Aoife -     No, but I mean, a new garden, say you decide… 
Paula -     Oh, how many do we… Well, North Belfast is really top heavy with them to be fair, just 

about enough now but we probably, the City Council is probably opening about six a year.  
Aoife -     Like, do they promote founding, site, group of people or something to invest in? 
Paula -   We have had groups coming to us, having identified a site, in a public park, and having ask us 

to support them, to drive it forward and we have done that. But we as a council have also 
identified, at the end of the financial year that we haven’t spent all our money, “Where can 
we spend this on?” “Let’s spend it in community garden”. Because that’s the agenda at the 
minute. So a bit of both. I’ll be fair, see the ones that are coming to you, they work, the one 
where we just pick up a random space in a park, build a community garden and then try to 
get the people in don’t work so good. Has to be community lead but if we’ve got money 
and we are gonna loose it, then the director of Park and Leisure just spend it.  

Aoife -    Do you usually own that land, to start off with, or you ever buy…? 
Paula -    We never buy land… 
Aoife -   …so if a community comes to you it’s better they have a site chosen that  Belfast City 

Council owns.  
Paula -    Yeah. If a community come to me and Belfast City Council owns it, it’s just so much easier. 

As I’ve explained, we do help community that are not necessarily on our land but it gets 
tricky, that’s where it gets tricky. If we own the land we don’t have to go trough any 
nonsense about liability insurance, or you know, get permission from the land owner to 
come along and do the stuff with them…    

Anne -     You see, because DSD is going to own the land and it’s going to lease it to us and City 
Council had found it. So we are happy, well there is a covenant on the date but that can be 
sorted legally, but you see with garden plan permission, do you need plan permission for 
polytunnel? 

Paula -    No, you don’t need planning permission for that. You only need planning permission for the 
fences.  

Anne -     Well, the fences are already there. Because I had this issue… 
Paula -     Who is telling you need plan permission? 
Anne -      I have this email that… the plan officer has came back and says, “Yes you need”. I need 

plan permission for a shed or a polytunnel and then, because I’m going to be agriculture, 
you know, see this is really confusing and I think because they don’t understand… one of 
them came back and told me was going to cost 249 pounds for planning permission and 



 177 

then an other came back and said was not going to cost anything, because it’s for charity, 
and another came back and said, I don’t need planning permission.  

Paula -     You don’t…  
Anne -     To be honest with you, make sure you wipe off this from the tape, I’m just going ahead and 

if I need plan permission they can tell me after.     
Paula -     We haven’t sort out plan permission for any of our polytunnels.  
Anne -      It’s just a bit confusing 
Aoife -     That’s the biggest… hardest part you came across, those things they tell you, fill up forms, 

and more forms and you need to hire professionals to answer for you. 
Anne -    Because I don’t think our polytunnels, that we are going to be having, are as big as these.  
Paula -  I taught you only have to apply for planning permission for something that’s considered 

permanent.  
Aoife -  No, you need permission for temporary structure but it’s a different type of permission and it 

should be agreed within a day or two. It’s not the same process.  
Paula -     That’s right 
Anne -    You see, I think that’s the confusion of the Land and Property, they don’t know, they don’t 

know their own job. Because they were telling me, you know, that I was agriculture.  
Paula -     Have you got a building?    
Anne -      No 
Paula -      Have you any near by? 
Anne -      Oh, our office is down the road 
Paula -      Right, so you are trying to get something agrestic, aren’t you? 
Anne -    We have, it’s on the site, it’s gonna be a polytunnel and a shed. And the shed is going to 

combine or something; we don’t have the space for something big like that.                            
Paula -     What sort of shed’s size are you going for? 
Anne -      I don’t remember 
Aoife -     I’d say, it’s probably a third the size of that.  
Paula -     And you are going for wood, are you? 
Anne -     I don’t know, TCV are sorting that for me. Because they came in, when this idea started. At 

the beginning it was Groundwork that came in and done the formal of the site, and they are 
great but too formal for what we would like. A bit too formalize, and the ornamental…  

Paula -   And I can imagine so far away from the Conservation Volunteers, complete opposite. I’m 
somewhere in the middle.  

Anne -     So, they came and what we did was, I said to them, “Right! This are the plans that we have I 
want a bit of that and a bit of that and a bit of that but then something totally different”. So 
he came back with more initiatives more, like this in fact to be honest and a Wild life park 
too. So we were able to work and eventually became something that was totally different 
for half prize, and then we were able then, because of the budget that we have, we were 
able then to budget a training program on top of that with the two years, sort of plan, you 
know, because we need to pay TCV, because we don’t have the money after that. I can’t 
see to have the money, but maybe having a bit of founding if it’s successful. But then we 
need to have, so we’ve got that two years plan, which is good, you know in that respect. So 
we are happy enough, and the good thing is that even when it’s been developed it can be 
changed along the way. But this is great.  

Aoife -     So will this last? And I don’t mean because of the involvement. Will Belfast City Council 
allow this to exist for a long time or is this a short term? 
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Paula -     This will be like this until, forever more. 
Aoife -     Will it? 
Paula -   Or until such a time as nobody wants to work this place anymore or community garden 

become unfashionable, which I can’t imagine really happening. It will just remain as is. 
Aoife -   So this is not a development site that has temporarily, for 10 years 15 years, been giving to 

this garden  
Paula -     No, this is a community garden forever more.  
Aoife -     And this is the case with all your gardens? 
Paula -     Yeah 
Anne -      You see the plants that you grow, what do you do with those? 
Paula -     They are just in there for a couple of different reasons, they are in there for colour, some are 

in there because they are companion plants and they keep pests away from your fruits and 
veg, and also to… this garden entered the competition called “Ulster in Bloom” and when 
the judges came out, there is like tick box criteria, you’ve got nice wild area, that you are 
growing your fruits and veg and that you have some colour in seasonal bedding. But they 
don’t grow them to do hanging basket to sell. But there are some groups that obviously 
wanted to try to brunch into that taking area. And I think that anybody that successfully 
does that, hats of to them, because commercially growing flowers is not easy. 

Anne -   We looked more at a project last year. We have done a project of… this was to promote the 
garden, “Donegall Pass in Bloom”. And we had bought hanging baskets for the all of 
Donegall Pass, you know, to go up. And the idea of that was that, hopefully we taught that 
community garden was running at that stage and maybe this year then, the community 
garden take on this project and have something to give back to the community. And, sort 
of, to keep promoting year after year, that they will fill the basket and put them along 
Donegall Pass and maintain them. Do you know what I mean? So that’s the reason I’m 
asking that, more than actually commercial will be for the community. 

Paula -   Well, there is… we’ve got “Belfast in Bloom” as well. Which Belfast City Council manages 
and currently really only concentrate on the commercial aspect of it, in terms of tidying up 
pubs and shops in the City Centre, but the idea would be that we would like to move 
“Belfast in Bloom” out into certain communities. And somebody came up with a very 
interest concept, there are loyalist area right across Belfast at the moment who really never 
did much around flags the 12th, that they have manage to get their area to… not even to put 
flags up, but of course this year the flags issue became an issue again. And we see flags 
grow up in areas that for a long time have actually gone away from it. And somebody came 
up with the idea, the next year they are gonna try project where instead of flags going up, 
they’ll do bloom baskets.  

Anne -   Well, can I just stop you for a minute? That’s what I did last year. Because, the simple reason 
is, it was the Diamond Jubilee, it was the Olympics all of this big big things happening. Do 
you know what I mean? So I had ordered these baskets, which cost a thousand pounds of 
red, white and blue flowers. And that’s what happened in “Belfast in Bloom”. I was on this 
fella and he, I tortured that man for months, and he said I cannot put them up because they 
are not flowers that City Council owns.  

Paula -     That’s not true.  
Anne -   I have the emails to prove it. So he said, “If you need this to happen we can blablabla”. They 

took them away, eventually I’ve got the apology as you do, whenever you get on, 
politicians usually do, they cry all the big excuses and they go gnagnagna, right? And 
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eventually, right ok, City Council is going to maintain them this year, they are gonna hang 
them, but they have to take them away because the baskets, that obviously I had bought, I 
hadn’t a clue, we had paid a thousand for this big things to hang up. They had to go, you 
know, to the self-watering things. So they took them away to replant them. And when they 
replant them, looked I paid one thousand pound for them, outrageous, they look miserably 
mean. And I had gone on the fellow, I sent him an email and I said, “fellow, when you 
replanted these, you put the same flowers in?” “Yes” I said, “No you didn’t, there are no 
red, white and blue flowers in these.” “Oh, I’m telling you Anne, I used (…), you know, 
they are right down (…), the landscape place and it was them that have actually, you know, 
done it in the first place”. So I contacted them and I put a complaint in and I found out 
lately that, because they came back with this list, and they hadn’t a clue like, of the type of 
flowers they put in and how they will bloomed and how they will make, you know, the sort 
of red, white and blue. Because I had seen them online, and they looked absolutely… and 
these was in place of flags and in place of all this. And they didn’t come up with that and 
everybody were “What the Jesus is that? Weren’t supposed to be like this and like that”. 
Until this day City Council have still denied that they didn’t…  

Paula -     Re-put different beds 
Anne -     Yeah, but I know they did.     
Paula -     Yeah, that’s exactly what they have done. (…) is a colleague of mine, right? And may have 

even been him. What has happen is that they have gone in our garden and the team plant 
them up, who would have just found it easier to go like that into the bed, like that, and just 
plant from their trails.     

Anne -     You know, and I was just… because how I know they did, because we had, I kept one of the 
baskets and the baskets that I kept bloomed red, white and blue. And it was just totally… 

Paula -     But the concept is quite genius. 
Anne -      I think it’s great, because it’s far more decorative, you know. 
Aoife -     Appealing to everybody. 
Paula -    Maybe it would be more supported now from Council, given where we are with flags issue. 

When you did this last year we haven’t had the flags issue, flags issue became last 
Christmas, and maybe people didn’t really get the benefits of what you were trying to do. 
But we get the benefits of what you were trying to do now that the flags issue has become a 
very serious issue, and it was put to me today by a different community. I sort of thought, 
“that is absolutely genius”. Now how will all work? How will get fed up to, you know, the 
senior management team in Belfast City Council, and get them to buy in the process? How 
will we push it forward to make it happen? I don’t know yet, hadn’t come in my head yet, 
but it’s absolutely genius. But I think there is a certain amount of publicity that needs to 
come with that. I think communities that come forward and say, “we will fly no flags this 
year and we will buy in to the concept of hanging baskets”. I think we should reward them 
by say “Ok, if you buy in the concepts we’ll also give you a small grant”. Do you know 
what I mean? That’s what the bonfire scheme is, if community buy in the bonfire scheme 
and they don’t fly, obviously they don’t burn tricolours and all those stuff then they get 15 
hundreds pound to have a community day. And I think you can do the same sort of 
concept. And there will be communities that will say, “No, we wanna fly flags, we won’t 
buy it, we don’t need your money”, but I do think there would be other communities that 
will buy it.   

Aoife -     …and it might slowly rolling into the ones that hadn’t buy it yet…  
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Daniele -  Do you keep a record of the harvests? Do you know how much you produce?  
Paula -     No, I don’t think, I don’t think we record that information but it will probably be a great 

idea. How many did we plant? How many did we loose? 
Anne -     How many people in the community will benefit from it? Especially, you know, we would 

come from the angle of community growing with, obviously, the welfare reform coming in, 
you know, the people on low incomes especially in the inner city. From Donegall Pass 
there is a lot of low income, and it will be affective in this hits, you know, so it’s more to 
the fact, you know, it’s to help them with their fruits and veg. Because, you know, 
everybody tells that you need for your health and it cost you a fortune.  

Paula -     Yeah, and not only that, you know, you can go to Tesco and buy a cauliflower and I think 
they are probably about 1 £ 50 and also to taste like nothing. When you pick one that you 
grew here and it hasn’t been frozen, and put in a plane and then flown a thousand mile. 

Aoife -     So the people who used this place how far do they come and how do they get here?  
Paula -     There are some guys who actually travel a bit of a distance and there are some guys, their 

houses are just around the place, so they are just walking, but there are people prepare to 
travel as well. We bring in the adults with physical or learning difficulties, they actually 
travel from across the city. So they do, but they also work other garden around the city as 
well. It’s just important for them to demonstrate that they are in the North and in the East, 
South and West of the city for whatever, and they come here every Wednesday.  

Daniele -  Do you also look after the allotment, the big one, or just the community gardens?  
Paula -     I look after Ballysillan allotment, I’ve only got one allotment site in my area which 

Ballysillan.  
Daniele -  Because this morning the guy in charge of the South said that, he thinks it’s better to push 

the community allotments rather than the big one, because in the big one people take the 
place and then they don’t work the land. So he said, “We’ve got long waiting list and then 
empty spaces”, which is a bit upsetting.  

Paula -     Yeah I think, who was that you met this morning? 
Aoife -     I spoke with a guy in the phone who was…who look after it 
Paula -     Was he Stephan? 
Aoife -     Yeah 
Paula -     Yeah, so I think what sort of Stephan is plugging there is that we have seven years waiting 

list. Right? And then what happen is when someone get these box and they come in, they 
actually, they don’t know what they are doing, or thought that they wanted to be in an 
allotment but then they have realized, “Well this is boring” and they fail to give it back. So 
what’s happen is that you can walk in any allotment site and see that there are hundred 
sites, maybe 20% of them, aren’t very well looked after, and there is still a long waiting 
list. We actually thought that before allocating a plot to somebody should you make them 
do a year in a community garden? Should they come and work in a community garden and 
learn from people like Helen and the Conservation team how to grow, before you are 
allowed to a plot? 

Anne -     And what are the criteria now to get a plot? How do you allocate them?  
Paula -     You  phone up, you put your name on the waiting list for whatever site you want to go to 

and then as plots become available, which usually whenever somebody dies or occasionally 
Belfast City Council decide that they are going to be strong and throw someone out, 
because they should be thrown out, but not that often. And then you go to the top of the list 
and you phone up and say “a plot became available” and you move down the list.  
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Anne -     So there are not criteria, like say, you know, if you live within 5 miles from that, you would 
have more chance, you know. I think is better if you have a criteria…                          

Paula -    Yeah, there is a strategy, there is a grown community strategy that was done last year by the 
Council and there are certain recommendations, which come out from that strategy, about 
how to apply to allotments, there were some criteria. Problem is that the allotments are 
scattered randomly across the city, so if you say to somebody you have to live within 5 
miles, you are discriminating against people who don’t leave nearby allotments.  

Aoife -     There are not just enough  allotments  
Paula - See, if there were enough allotments, you could have applied that criteria, geographically 

applied that criteria, there would not be a discrimination, then we would probably apply 
that but for example if you live up… if you live basically, sort of, up Whitewell Road then, 
there is not an allotment near you then, therefore you could never be consider for an 
allotment space. To be fair. 

Aoife -     And what is the average price of an allotment? 
Paula -     I think it’s about 28 pounds a year, the cheapest chips. That’s the reason the list is so long. 

Because in the actual fact, people perception of allotment is that there are not enough 
allotments for everybody. But there are enough allotments for everybody it’s just that the 
private ones are 250 pounds a year, and in actual fact, who realistically can grow 250 
pounds with the produces? To make it worth? 

Aoife -     What the average size of a plot would be then allocated to anybody in an allotment? 
Paula -     It’s about the size of that square, and then what they do is, they put a shed up to keep their 

tools and that sort of things, so you’ll see in one corner they have a wee shed, in another 
corner they have a 8 foot green house and then they grow everything else around. Good 
community aspects about allotments, even tough you got your own plot, all the plot holders 
are a community and they have open days they swap harvests if Billy’s tomatoes are better 
than Jimmy’s, then Jimmy’s gives him something for his tomatoes, so the all comradely 
still happens in the allotments as well as it does in the community garden. But you are still 
only working your space and it would be a courtesy to go on someone else space, where in 
here that’s the concept, everybody working the land together.  

Aoife -     Yeah, to share. 
Daniele -  Do you have a map of all the green spaces and community gardens you are working with? 
Paula -   The map of community green spaces is in the back of the strategy, if we can exchange email 

addresses or whatever today, I’ll email to you the strategy that was completed last year. 
Because every year all the green spaces are mapped in Belfast.  

Aoife -     Oh, that will be brilliant 
Paula -     I know that TCV as well as done it actually across the private sector.  
Aoife -     Really?  
Anne -     That’s our work done! 
Aoife -   The Summers School is call “Why there are no trees?”, before that we worked in building up 

areas that are empty sites and what you do with empty sites. Out of those last 4 summers 
schools people have said, “We need more trees and gardens and things” so it’s not all about 
buildings. So that’s why we are doing this this year. So we are not that knowledgeable 
about it, so we are still trying to gather things up and find out whatever thing is, we didn’t 
know that that existed, so there are people sitting back in City Hall trying to draw every 
single space. 

Anne -     That’s ok we will do it for them.  
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Paula -   We have also a landscape planning in Development Section, within Park and Leisure, and 
they come up with green spaces in about a second. They have the computer systems where 
all are, like parks, open spaces, they can do that in a second. 

Aoife -     Can you get these maps in a big schale? 
Paula -     You can’t get the all Belfast on one map, to be fair, you can’t really. So what they usually do 

they do the east and West and they put all in a big map which is about a bit smaller than 
this table. A huge big map, because they have obviously big printers that print them off.     

Aoife -     Well, that’s ideal!  
 
Post intervista:   
Finita l’intervista, siamo introdotti a Helen che ci fa fare un tour dell’orto e ci presenta le 
varie piante. Conosciamo anche la coppia di anziani che si dimostrano disponibili ed 
entusiasti nel mostrarci gli ortaggi. Particolare enfasi è posta sul melone, mascotte dell’orto e 
oggetto di particolari attenzioni e cure. La visita all’orto dura un paio di ore (compresi i trenta 
minuti dell’intervista), al termine delle quali ci vengono anche regalati ortaggi appena colti.    
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Intervista 3 _ Intervista non strutturata sugli inizi dell’attività di FAB. 
 
Partecipanti: 
Declan Hill           _ architetto fondatore di FAB; 
Aoife                  _ architetto membro di FAB e referente, durante Summer School 2013, del 

gruppo incaricato dello studio dei community garden; 
David                    _ architetto membro di FAB; 
Daniele Medeossi _ ricercatore. 
 
Luogo: 
Sede di FAB in Lombard Street, Belfast. 
 
Contesto: 
Come concordato mi presento all’ufficio di Lombard Street alle 17. Declan è in ritardo e mi 
intrattengo a parlare con Aoife e David, che stano lavorando al computer. Aoife mi dice di 
fare attenzione perché Declan non apprezza molto le interviste. Declan arriva, discute 
brevemente con Aoife e mi ringrazia per averlo aiutato a fare una presentazione Power Point 
con delle immagini che mi aveva dato. La presentazione è servita per un incontro 
interdisciplinare che si è tenuto qualche giorno prima a Belfast. Gli chiedo se posso registrarlo 
e che non deve considerare quest’incontro come un’intervista, tuttalpiù come una 
chiacchierata preparatoria a un’intervista. La registrazione inizia con Declan che parla 
dell’incontro in cui ha usato il Power Point. La conversazione inizialmente si dilunga su vari 
argomenti prima di cominciare ad affrontare più nello specifico la genesi di FAB e gli 
obbiettivi che esso si prefigge.   
 
Intervista: 
 Declan -  Somebody presenting on human rights. Right? Somebody presenting on asteroids, so it was 

all totally different backgrounds. But what was interesting was the overlap of ideas. You 
know health care, human rights and architecture.  

Daniele - I’ve started to read the book “The rape and plunder of Shankill”, the guy who wrote it was a 
psychologist. He had psychologist background. They’ve got one copy of it in the medical 
school. Actually I have to copy it so I can bring it back to Italy cause I’m not sure I’ve got 
the time to read all of it in here.   

Declan -   Yeah, sometimes you might pick up a copy on… how they call it? Amazon or how is it 
called the other site? 

Aoife -     Yeah, Amazon or Ali-baba.  
Declan - Yeah, that’s right, I bumped into Ben, with a couple of mates, we were sitting outside, having 

coffee in the afternoon sat very relaxed, enjoying the quite life. And getting organized for 
this trip. Yeah, no it’s a good book. Have you read it?  

Daniele - I actually find on Amazon but it’s quite expensive so I’ll scan it at the Queen’s library. Even 
because I can’t bring too much wait, back to Italy.  

Declan -  Which university are you from? 
Daniele - Ca’ Foscari, university of Venice. 
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Declan -  Venice, all right. 
Daniele - It’s not the architecture one, because there is IUAV, which is the architecture university of 

Venice. We’ve got three.          
Declan -  And you are writing in Italian or in English? 
Daniele - I have to write it in Italian, I can’t write in English. Probably at this stage it would be easier 

for me to write it in English but I must submit it in Italian.   
Declan - There was a great discussion, I was in a conference in Cassle in Germany in February, and 

there was a big discussion, it was a big conference last a couple of days, but there was a 
great discussion. It was in English. Right? It was in Cassle University. The majority of the 
participants were from Germany, Austria, Switzerland, few from America, but the majority 
of people were native German speakers. There was a big discussion whatever academic 
papers should be written in English or in German. 

Daniele - Yeah, and then you know what, for my thesis I have to write 120 pages, and, I was speaking 
with friends, to write 120 pages in English will be too much. You know 120 pages in 
Italian would be around, probably 80 pages in English. When I write in English I found 
myself to be more synthetic, while in Italian to express the same concepts I need more 
words and sentences.  

Declan -  Is it a common thing with people or is it just yourself? 
Daniele - Nono all my Italian friends who write in English, even reading books, for myself are 

anthropology books but I’ve got friends who are doing economy or other stuff, it’s much 
better to read in English because it’s easier to understand what they want to say, rather than 
Italian because there are too many words, you get lost in words 

Declan -  Does that apply to German as well or just Italian? 
Daniele - Not sure about German. 
Declan -  And it was interesting how people were, and I understand, you know, if you were a German 

researcher, if you write in German you have very very limited potential readership, if you 
write in English you’ve got a world readership, or if you do a book, you know there are 80 
million people in Germany but if you write it in English you’ve got, you know, how many? 
So maybe it’s just the commercial side of things, you know, that makes… but then a lot of 
the English speakers, whatever they were just trying to protect themselves, but a lot of the 
English speakers they were saying, “No but you have to, if you think of the urban design 
and the tradition in Germany of urban design, and that thought process involved with the 
language will be suddenly lost in the English”. But it was really, it was really… it came up 
a number of times over the couple of days, you know, people were talking and talking quite 
passionately about it. So we won’t be able to read your…  

Daniele - I would like to translate it but… 
Declan -  We can do a quick course in Italian 
Daniele - I can give it to Augustina and she can read it and she can give you like a summery, I mean 

she speak Italian quite well, I think she can also read it.  
Declan -  Does she? 
Aoife -    Yeah she speaks Italian  
Daniele - She can tell you if I’m saying good things or bad things about your work 
Declan -  Oh thank you very much; I mean that’s great. 
Daniele - For focusing my thesis on you? 
Declan -  Yeah, I mean, for thinking about that. It’s fantastic. 
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Daniele - No thanks you for allowing me to research you in a way. And you know in Belfast it’s quite 
hard to find someone who is actually keen to be researched. Because they are kind of 
scared about critics and this kind of stuff. And it’s hard not just for anthropologists; I was 
speaking with other students who study psychology or politics, and it really hard to enter 
places or groups, especially the institutions. Which is upsetting, I mean if you are self-
confident about yourself why should you be scared of critics? 

Declan - Yeahyeah 100%. There is a phrase that we use, we are quite critical of the universities, both 
universities in the planning departments but also in the sociology and psychology 
departments, you know, people from all over the world come to Belfast to do a PhD or a 
Master, you know, on some kind of post conflict Belfast. Right? You know, there is a huge 
amount of… it’s like a big sausage machine out there and a lot of the time what they do is 
they use us as petri dishes. You know what a petri dish is? You know if you are in 
chemistry or biology, if you are testing things, you know the small plates, the small flat 
plates that you grow things on and then you put in… 

Aoife -     Bacteria  
Declan -  Absolutely, and then you see what happens. And there are a lot of people who come to 

Belfast and they petri dish and then they fly away, and then they leave, you know, 
academic, you know, book somewhere just looked up in a shed somewhere. And it will be 
never any use to anybody. And we see it just as a waste of time. You know people coming 
in and just, and also the fact that’s government money, it’s government money that’s 
invested in these people, in universities. And that’s an issue that we have. So you would 
think, obviously a certain amount of documents, but then in relation to any groups in Italy 
who are working in similar ways, would it be any groups that would be working in similar 
ways? 

Daniele - Like FAB? The problem is that, I was speaking with this friend of mine who is going to 
London to do research about bottom up urbanism, and he was saying “in Italy a tradition of 
urbanism doesn’t exist, and now all the urban planning departments in the major university 
are facing closure, they are shutting them down. Well, this guy studies at the Politecnico of 
Milan, which is the most important institution for this kind of stuff, so it’s still strong 
enough the department even if it’s struggling a bit. But for example the one in Venice, they 
are trying to close it down as well. You know, they are reducing the government founding, 
they don’t have many students studying it and I think we don’t have a strong tradition of 
urban planning.  

Declan -  They don’t have a tradition of urban planning in Italy? 
Daniele - I’m not an expert of this kind of field but this guy was saying, there was no history about it 

and so there is no future about it.  
Declan -  That’s surprising because of the huge amount of architecture in Italy, they educated a huge 

amount of architects, you go back twenty-thirty years and lot of them end up working in 
other things. Which can be quite good. They educated more architects than actually ever 
had jobs for. I always thought that actually architecture is a good education for problem 
solving. You know what we were saying about Fergale and Formula One design, Aoife 
was saying Formula One design, they employ a lot of architects. 

Aoife -    Well no it’s not that, it’s that to due the car design course, the only one it’s in the UK, you 
have to have the part 1 in architecture done. In order to… the entry requirement.  

Declan -  Oh, you have to 
Aoife -    The entry requirements for the course require architecture 
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Declan -  That’s interesting.   
David -    Along to, I don’t know, engineer? 
Aoife -    Yeah, you have to do architecture because you want to be a car designer. No the Formula 

One just and ordinary car designer.  
Daniele - Even in Italy it’s quite popular from Architecture then go to interior design this kind of 

things.  
Declan -  That’s interesting because we would always been looking, you know, if there were 

somewhere other, not sure in other part of Europe, but over in England or in, wherever that 
can be, if there were similar type of groups. Do you know what I mean?  

Aoife -     There are lots of them in Scandinavia. 
Declan -  Well, that would be really interesting to find out, you know, for us. We would be really 

interested in that, to find out further, and to see if we can even learn. Do you know what I 
mean? To see what other people are doing and then more then willing to learn or whatever 
like that, and maybe talks to some people.  You know, these things can always be 
developed and improved, you know, we are not perfect, bloody hell far from it, the forum 
is ideal and the forum can greatly improved. You know what I mean? So to see other 
models would be very useful. Useful for us, that’s what I’d like to see within your research 
if it’s good for you, and then as well be good for us, so we can make something out of it. 
And then it’s not petri dish.  

Daniele - It’ll be interesting, if this guy will go to London, to maintain a link 
Declan -  And then see what’s going on over there. So how long are you staying? A month? A month 

to write up? 
Daniele - No just to gather the data.  
Declan -  A month to gather and then you go back and then you write up. 
Daniele - Yeah, I will graduate in February, if everything would be ok. So I’ve got time until January 

to write it. But it’ll be mainly an anthropology approach kind of.  
Declan -  So what’s that? 
Daniele - It means it will be more focused on how people perceive this kind of things, you know? So I 

will check how the ideals behind FAB actually meet the reality. So for example the 
Summer School for me was an interesting experience ‘cause FAB got in touch with 
institutions, with normal people like Anne and this kind of stuff. So the forum actually 
created the links between different subjects, so I will focus on how this process work, 
especially in a place like Belfast where is more difficult sometimes to make people work 
together. I have to say, I’ve read a lot of things from the anthropology point of view, now 
I’m gathering the data then I go back to Italy, I’ll write what is called field work report and 
then my professor will give me… 

Declan -  Some directions 
Daniele - Exactly, now I’ve got a broad idea then I’ll focus on… 
Declan - You then obviously need to talk with Kally and have a chat with her. And Kally would been 

from day one, from the missing city map, Kally has been involved, you know, she has been 
constantly, I won’t say every event but certainly every summer school. And obviously she 
is from the same background.  

Daniele - It make sense and then the interview would be more about the story of FAB, why you start 
the forum and which was the aim of it, you know, why did you decide to start it in the pub 
in Shankill?   

Declan -  Yeah, where it came from? 
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Daniele - Exactly 
Declan -  Because that would be, what year was that… 2008, but Mark and myself had been doing 

things for about five years before that. From about 2004, before we actually call it forum, 
you know we had been doing different things.  

Daniele - But organizing the same… 
Declan -  Well, at the time Mark was working in (…) and I was working in (…) and then…  
Daniele - Are they two studios here in Belfast? 
Declan -  Yeah they are two offices here in Belfast, it was just, ok we were working regular for the 

firms but then we were doing other things in the evening. We worked on “Let’s get it right” 
campaign, which was a campaign against… that’s was basically how we started. It was the 
Arcade campaign. It was going to be a massive shopping centre being build just behind us 
here, and it was a group of people who disagree with this shopping centre thing. And that 
was when we actually got together and put together an alternative idea. But one of the key 
things, the determination to do something, was the Arcade fire. As part of this big 
development… 

Daniele - What’s the Arcade fire? 
Declan -  There was an Arcade about 1936. 
Daniele - The destroyed empty building? It’s amazing. 
Declan -  Yeah, and it was, I think it was 17th of April 2004, Jesus, almost ten years ago, right? On a 

Saturday night at half ten there were six different sources of fire in the Arcade, just as it 
was a real professional arson job. 

Daniele - For the insurance? 
Declan -  Nono they wanted to get rid of it for the shopping centre, so nobody has ever been charged, 

right? But six different incendiaries went off and the all thing burnt down  
Daniele - I think, it happened something similar with the Hilton in Venice 
Declan -  But basically that happened and there were, Mark’s brother actually had an office in the 

Arcade, the recorder studio group had an office in the Arcade, Terri Hooley, you know 
from Good Vibrations, he has office in the Arcade, and he lost all his priceless records and 
stuff like that. He had actually a letter from Joseph Beuys, you know the artist, German 
artist, Joseph Beuys came here when he worked in art college for a number of years and 
Terri had a letter from Beuys and it burnt in the Arcade. And there was a pet shop and all 
the pets died. So people were very angry  

Daniele - Because they knew from the beginning that there was something wrong with it? 
Declan -  Yeah, everybody in the area was very angry, you know, for what they’ve done and that they 

were just to go ahead and get their planning for this massive big Mississippi steal ship of a 
shopping centre. So we decided to put something together on paper, you know, because 
clearly after that there were plenty of talking in bars and meetings and talking to people and 
stuff like that, but it’s only when you put something down the paper… There are not to 
many copies of that left but you can keep that. 

Daniele - I can do a copy and then give you back 
Declan -  Nono it’s ok, we give it to special people, if you are doing what you are doing… and the key 

to that, you know, that’s the real fear, that’s what everybody was worried about. Right? 
And that was then an alternative vision because we weren’t believing in just… and that’s 
were the Forum for Alternative Belfast comes, that you always put in forward other ways 
of doing things. As opposed to maybe false propose and that’s the, this are just the very 
simple things that we wanted to do. Very simple, you know, just five criteria. People not 
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cars, shop windows not back doors, city centre living, revitalized historic buildings, life 
after six, and then with just little images to show. They are not very academic but they are 
just very simple principles. If you have all those things on a scheme you are doing ok. And 
then in the back, that’s just showing examples from other cities, that’s the Berlin and then 
that’s the “five courts” in Munich, and then that’s Temple Bar there. The one big thing 
here, and basically where the importance of this things sort of came was, you see, there 
were fifty organisations, right? Put their names into it, which were all base in the area. So 
they all put their names into it. You know people from the John Hewitt bar, Factotum, 
Duke of York, Donegall Street Residents Group, Prison Arts network, Community Visual 
Images, Community Theatre Association Belfast 

Daniele - And all the shops… 
Declan - All the shops, we went around and got them all to, but the one thing which interestingly is 

missing there, our names. Because we, you know, because I was working for a company 
and Mark was working for a company and Belfast is very small, you know, it’s a very 
small city and the building industry, and we couldn’t, we could potentially, you know, had 
problem for our work coming out and criticizing something, potential work. And the 
developers of this scheme actually rang up one of the directors in (…)… they’ve heard we 
were involved… One of them rang up and said to one of the directors that they were 
considering giving us a big job and then they decided not to.  

Daniele - So they got angry? 
Declan -  It was ok, we were really busy at work at that time, you know, we had loads of work on, and 

they were ok but they kind of said, “Declan just let us know what you are doing”. Do you 
know what I mean? In terms of… you know if I was doing stuff just to keep them 
informed.  

Daniele - And at the end this project works out because they couldn’t expand the shopping centre on 
that area?  

Declan -  The DSD told the developer to go back and reconsider the design  
Daniele - Because of this 
Declan -  Yeah, well it was part of it. The design was so bad and you never got near the place. It’s 

always very difficult with these things to tell what effect…  I mean, I met John McGreen 
the other day he, and again you see things are really difficult, he has done with us the 
interchange, this was a campaign we were working at last year, that big road junction, there 
was going to be a flyover, there were two alternatives, one underneath or it could go over 
the top. And we were arguing for the underneath and on the 6th of December last year they 
decided, but they already announced, and they decided the option that we were pushing. 
John McGreen on Friday, he came and he said, ne mentioned the effect that we had in the 
interchange project. You know, in terms of what they all taught it was going to go and then 
they changed their mind. So again, but, I mean, in that one we worked for two and an half 
year to have some impact, but it’s hard to measure, you know, what impact you have. But 
that was, I mean that was the first one, which was back in 2004.  

Daniele - So from that you decide to… 
Declan -  And then we decided to work and do different things. Obviously we were pretty busy, one or 

two things we missed out. You know what I mean? That we didn’t, we talked about doing 
similar things to that. The Saint Anne’s Square, whenever it came out, you know Saint 
Anne’s Square? 

Daniele - No. 
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Declan -  Beside the MAC? You know the big white square with all the restaurant in it and the big 
columns and the strange, I mean, we didn’t think it was a very clever idea, ok it’s really 
busy at the moment in terms of restaurant but it’s still Wall Disney Architecture… it is, big 
columns and stuff to make look like, you know, old… and we just thought that this all area 
was conservation area, we are a bit modernist architects, we feel that if you build today you 
should build of today, you don’t build as old people did. We also work very closely with 
Ulster Architecture Heritage Society and the Belfast Preservation Trust, you know, people 
who love to keep the historic buildings. But we make sure with them, if you have the 
historic building that’s an historic building, but if you are building new you build it new. 
Because one has to acknowledge the other, you know, you don’t confuse things buy 
building a new building that looks like an old building.  

David -    There is a good article about that in BD this week.  
Declan -   Is it?  
David -    You know from that castle that is in the Stirling Prize. 
Declan -  Oh right ok, and Rita Harkin from the Ulster Architects Heritage Society, that’s why we get 

on quite well together, with the old Architecture Heritage Society, because we campaign 
for good, sort of, modern architecture but we also argue, like the athletic store, we argue to 
keep our historical heritage. 

Aoife -    Well it’s about building in your time but respecting the context. 
Daniele - In Venice there is a big debate about this kind of stuff and last year this debate became really 

exiting because there was a project by Koolhaas to restore the ancient German embassy in 
Venice. Basically what he was suggesting was to keep just the external walls and changing 
everything inside. So there was a strong movement against it, especially from the 
university of architecture. So the students tried to invite him but the professors were not 
happy. They were scared to loose against an archi-star like Koolhaas.  

Declan -  We would as well… historic buildings are… always much better if you can keep the 
building, you know, not just the surface, if you can get to use, you know, you do want to 
keep it, but we did a scheme two years ago over Queen street, the athletic stores, which is a 
big building beyond Castle street. They wanted to knock it down, it’s in a conservation 
area, but the building isn’t listed. But they wanted to knock it down and to build a new 
block of flats, so we did… again we did an alternative scheme. On this case, because there 
was no way you could use the existing building for residential use, you know, with out 
being very creative, you know, if you have huge big loft kind of flats, but the problems was 
the building owner was arguing that financially was not feasible to keep the building, right? 
It was just arguing on expenses. So because of that, what we did we went “Well ok”. And 
to get with the Ulster Architecture Heritage Society, just agreed in this instance that we 
would except to keep the façade and build a new concrete frame behind so he get more 
accommodation in it, in terms of flats and lifts, stairs. Just so we could argue financially 
that was valuable to keep the building.  

Daniele - And did you present this project? 
Declan -  And we weren’t successful, but battle is not over but the minister for environment decided to 

go, to approve the scheme, so they got approval for demolition and the Ulster Architecture 
Heritage Society have put in a legal injunction against the scheme.  

Daniele - May I ask? This year the summer school was done inside the City Hall, so the institutions 
are keen to work or to listen FAB... 
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Declan -  That’s the 5th summers school we have and the first year we ended up in Queen’s, in the 
university and then the second year, we ended in the Univesity of Ulster, and then the third 
year we went back to Queen’s, right? So we just went back and forward. But then last year, 
because we were looking at East and West Belfast and the connection to the City Centre, 
we thought, “Well let’s hold it in the middle”. And then we just ask Belfast City Council if 
we could hold it in the City Hall and they said “Yes”.  But that was after four, you know, 
four summer schools and they could see there was an output. You know what I mean? 
They could see that was worth doing it. You know, it wasn’t just one off. We have a fairly 
good relationship with the City Hall and all the people who work in the city hall and then 
we’ve built up over the years within the councillors, you know, in the City Hall. Which is 
very important, you know, to keep that relationship.  

Daniele - For example big projects like Ulster University or Victoria Train Station, who decide about 
this kind of projects? The City Hall? The central government? 

Declan -  Central government, the City Hall of Belfast has very little powers but it’s going to get more. 
And what happen was in 1969, right? Whenever the Troubles started, right? A lot of 
control was taken away from the council. Council use to control housing, used to control 
planning, right? But there was a lot of bad practice going on. 

Daniele - I’ve read about the Housing Executive, which was instituted to centralize… 
Declan -  Exactly. So, that was then, now with more balance, City Hall… they sorted out to give it 

back. You see, so many decisions are being made by ministers from England, you know, as 
opposed to people locally. So that’s what they are trying to, that’s what they are trying to 
do now. And we see… they are changing it, all the City Halls in 2015, they would have 
these additional powers. And we see, what we wanted to do, we wanted to feed in to, you 
know whenever they have these powers, we wanted Belfast City Council doing a Master 
Plan, you know, prepare a Master Plan and we want a green strategy to be a central part of 
that.  

Daniele - So you want to have voice in this project. 
Declan -  Yes     
Daniele - So the Localism Act 2011 is going to be applied in different ways here in Northern Ireland, 

in England, etc.? 
Declan -  Yeah, sometimes I think all the time we always reinvent things as opposed to just take good 

practice and applied them, we are only 1.8 million people. 
Daniele - So it should be easy to run the country. 
Declan -  Yeah, you would think so but nono. We make it very complicated. You know what I mean? 

That’s the thing.  
Daniele - I was speaking yesterday with a friend of mine. He is studying human rights and now he’s 

working for the Housing Executive. He was saying that now they are trying to divide it in 
different agencies, and he said that it’s actually quite expensive bit it’s doing quite well, so 
why you have to change it?  

Declan -  Just to change it. No, that’s government, that’s what they do and that’s why we’ve got 
problems here. There is not this kind of long term vision, everybody is looking at the next 
elections and they want a quick fix and they want to do something quickly and then say, 
“look how good I am” and then get elected again. It would be maybe a year an half ago, 
Mark and myself met Peter McNaney, who is the chief executive of Belfast City Council, 
and a couple of his people. And we were explaining all about the interchange scheme, and 
all these different things. And he came out “Why you are worried about that? Why you 
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don’t worry about things that make an effect now?”. He wasn’t worry about this kind of 
long term… and we were saying, “Look you have to look these things long term because 
the decisions have been made now, they affect something long term”. But slowly they are 
beginning to come around, understand. Peter McNaney definitely totally changed. It’s 
good.   

 
Post intervista: 
Aoife, dicendoci che deve andare a casa, ci fa notare che sono le sei passate e che devono 
chiudere l’ufficio. Ci salutiamo fissando un appuntamento per il Venerdì successivo.   
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Intervista 4 _ Intervista non strutturata su pianificazione urbana a Belfast, e più in generale 
in UK, e su filosofia FAB 

 
Partecipanti: 
Mark Hackett       _ architetto fondatore di FAB 
Declan Hill           _ architetto fondatore di FAB; 
Aoife                  _ architetto membro di FAB e referente, durante Summer School 2013, del 

gruppo incaricato dello studio dei community garden; 
Daniele Medeossi _ ricercatore. 
 
Luogo: 
Sede di FAB in Lombard Street, Belfast. 
 
Contesto: 
Arrivo all’ufficio di FAB in Lombard Street alle 17 come concordato. Declan e Mark non 
sono ancora arrivati così m’intrattengo a parlare con Aoife e David che stanno lavorando al 
computer. Arriva Declan, e subito dopo Mark. Mark non sembra molto disponibile a farsi 
intervistare. Cominciamo a parlare e dopo pochi minuti chiedo il permesso di poter registrare 
la chiacchierata. La conversazione, in cui la voce di Mark è dominante, è incentrata sulla 
storia della progettazione urbana in UK e sull’applicazione che questa ha avuto a Belfast. È 
affrontato inoltre il tema della metodologia di FAB e degli obiettivi che questo si propone.  
 
Leggenda: (???) _ parola non compresa 
Intervista: 
Mark -  I was about to say, you know, when you think about what other city in the world, probably 

there is a couple, that essentially doesn’t have a civic leadership for forty years. So you think 
about Venice, you know, there could be all sorts of arguments about bridges or projects, but 
at least the people who are governing Venice, have known how to govern Venice for 
hundreds of years, or most city have that kind of continuity of the role of the counsellor, the 
role of the system. But we haven’t actually has a system for nearly forty years, and 
sometimes you forget about that. But counsellors actually don’t know what their role is 
because they’ve never seen it, they haven’t seen it since way back until 1960. So people 
don’t know how to manipulated the levers of the city, or what they can do. And then we are 
trying to change powers from a central government, which was set that way for direct rule 
from London in the middle of the conflict situation. Calming the conflict. It might be very 
good in doing that, changing systems, but then now we are trying to take all that system and 
turning to a city again or a town. So each town or city in Northern Ireland, you got to put 
yourself in a mentality of… you know what does it mean to come from Venice. Everybody 
in Venice is engage with the idea of Venice, what it means, they might all disagree about its 
future or where is going.  

Declan -  But is it true Mark? 
Mark -    No but I’m just generalizing, I don’t even need to go to Venice to know that it’s true, because 

every city has a continuity, or most city, most city have a continuity of people thinking of 
that city. So you take a small town in France or wherever and they engage it constantly. 
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But we had a break in our history since ’70 to know. Where the issues of the city, how it 
was managed, all the issues have been talked in different ways and very confused. This sort 
of break only happens in a war, so you might find similar issue in parts of Bosnia, or places 
where the all social fabric is broken down for a number of years or decades. I think when 
you try to build the city after that the first thing you’ve actually got to do is to learn how to 
be a counsellor again, how to be a government official. So I think we haven’t recognise that 
sufficiently, you know, we can all sit and have theories about that but the fact is that people 
don’t even know what their responsibilities are. It’s not about writing down on a paper, it’s 
about that idea in your head, for whatever person it is, “that’s my job, it’s not somebody 
else job”. There is no paper that tells me how to do it. People instinctively know, in normal 
places, what their job is. So if I manage housing in the North of France, there is a system in 
there, I know how to do it. I might want to change it, I might want to turn it upside down, 
but I’m coming from somewhere. And I think, that’s the thing we haven’t really dealt with 
in Belfast. It’s not just about leadership, it’s about the fact people don’t even know who to 
blame for certain things, or how to fix it. And everybody is in that situation I think. So 
that’s where the Forum can help a little bit. Not that we have all the answers but we are 
maybe seeing things a little bit differently, thinking, “Well here is different sectors and here 
is what it’s not working” and we are trying to be the glue. So on one level we are trying to 
be the glue. Some times to be the glue means that you are trying to get the stick and 
convince people to do something. Sometimes you are trying to bring them with you. So 
you are trying to bring community in the situation where maybe they haven’t thought about 
things in a certain way, you provide them with an alternative idea, something they go, “Oh 
right! That’s a different way of thinking, I’ve never thought about that and it’s actually 
quite good”. Sometimes that’s the reaction you get. And then you can bring them trough a 
process where they articulate that idea. You can help them articulating physical forms, but 
also they can take that along.  

Declan -  Just you mentioned communities there, the University of Ulster are appealing the  
environment department’s decision . Just to give an example of what Mark was talking 
about, the University of Ulster 

Mark -     This big building, the backside here, this site is car park in public ownership. Then it was 
sold to University of Ulster, a long lease to the University of Ulster. So they want to build a 
massive new building here, going up 52 metres, it’s probably about this size.  

Declan -  But even that, that fact that they got planning permission for that is an example of, you know 
lack of leadership in the city here to say, “hang on a minute, that’s not good, we want…  

Mark -     … a different idea. So they were able to bold on their idea. So you are looking at the amount 
of debate. The good thing about that Calatrava’s bridge is that it costs debate. It was in the 
newspapers, people were interested, they all had an opinion about that. But one of the 
things we couldn’t even get there was that, people maybe had an opinion about this 
university building that was going to be built here, but no mobilization or real debate. The 
discussion with the University of Ulster was, “We are bringing in 13 thousands new 
students, thousand new staff and 250 million pounds investment and we have two sites here 
and here and we want to build everything there”. And people were saying, “Oh we can give 
you this site or we can give you this site or that site”. They weren’t interested, they had a 
plan, they voted it in secret, they didn’t show anybody, they put it in for the permission and 
then the warn everybody “We are not going to negotiate, we are not going to discuss”. 

Declan -   They had to much money spent  
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Mark -    So they weren’t going to talk to the city council, they weren’t going to negotiate with them, 
and they weren’t going to negotiate with the minster, and they weren’t going to negotiate 
with all the community groups that we tried to mobilized. It was just like, “This is our 
investment, we are gonna do this. If you don’t want it say no, say no to everything”. It’s 
what you might call a gun to the head. We are not negotiating.  

Declan -  It’s interesting the contrast with Dublin. A year ago there was a plan application for a huge 
children hospital. 

Mark -      A tower, big tower. Dublin is a very flat city, doesn’t have many tower blocks… 
Declan -  … It was a beast of a building and the authorities refused it…  
Mark -     … You have to be quite brave to refuse a children hospital…  
Declan - …You know if you are a senior civil servant and you turn down a children hospital… 
Mark -    … But the fact was that they are still gonna build the children hospital, they are building it in 

different ways. The point is, you have to be brave, you have to come out with better 
solutions. But it takes lot of bravery from people and lot of people, “right ok maybe I am 
wrong, maybe I do need to rethink my plan”. But these guys weren’t entering this 
discussion. The next thing they did was, they were given this site and the idea to build this 
massive building here, everything is empty all around it, the Missing City Map, so there is 
no shortage of land. So why are we going up when there is no shortage? Then they took 
this site, this site was allocated for low cost housing, social housing, and they put the plan 
for a multi-store car park.  

Declan -   There is no vision in there, you know?    
Mark -  It goes against the plan for the city; it goes against any connection to the communities. This is 

a University, a so called learning institution in the society. It’s just holding a gun in 
everybody’s head and they are trying to put a multi story car park overlooking all these 
houses and taking away houses’ sites. 

Daniele - There were no protests from people living around the area? 
Mark -  Not enough, there is not enough, I don’t even know if they are aware of the implication.  
Daniele -  So they might not even know about the project? 
Mark -     They might not even know the details.  
Daniele - The last time we were speaking about the first project you did, the Arcade one, and how you 

asked to the shops and organisations to sign the petition against the shopping mall.  
Mark -    So people in this area, the difference is that we knew a lot of them, a lot of them knew each 

other and they all were quite interested and active. So it was maybe easier… it gets a bit 
more difficult in the rest of the city, we would have then to activate people that we don’t 
know in 50 houses and use local politicians but… and then we are doing five or ten of 
these now, but at that time we were doing one, almost as an hobby, the original idea. Now 
we are doing ten or twenty research projects so there are so many issues about the city now. 
So we are quite busy, that’s the problem. There isn’t enough talking and try to convince 
people to first make the campaign, you know. But now, Declan said the appeal has 
happened, so they put the permission in, they got refused, and now they are appealing the 
decision. Even knowing that’s incredibly unpopular and they almost promised not to do 
this. They almost promised, “Ok, we are not going to build the car park”. Now they are 
going back and try to build the car park. I don’t know how the justify the thing. 

Declan -  Yeah, I couldn't believe when I’ve heard it.  
Mark -     We’ve heard, there have been rumours that they were doing this.  
Declan -  Imagine Pat Benson and all those guys… 
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Mark -    They need to be mobilized. Daniel said, “Why aren’t the people in those houses more 
active?” but I’m saying that probably don’t even half know. 

Declan -  No they wouldn’t.  
Mark -   They probably need to be briefed about it. See again plans for the cities aren’t on display in a 

public building that everybody knows where it goes. So we don’t have those systems of 
debate. It doesn’t get published on the newspapers. They are all sort of hidden in places 
that are not really accessible for most people. So people aren’t really fully aware about 
what is going on in the city.  

Daniele - During the summer school we were working with Anne from Donegall Pass and she was 
saying that one major problem she has to face is that people don’t want to get involved.  

Mark -     Apathetic. 
Daniele - Apathetic, no hope at all. 
Mark -    But people have lot of other issues in their lives, again there are so many threats, you know, 

there are issues going on like, all the social housing in Northern Ireland might get cooled 
off. So all the rents might goes up, you know, so with economic downturn people in this 
working class neighbourhoods have lots of other things to think about. So it’s really hard 
for them or anyone to articulate what is wrong or right about something going on. For 
instance people in that neighbourhood… there is gonna be a big project about this white 
bridge, there is gonna be an interchange and now there is a car park. It’s too much for 
them, they don’t know where to get the information. There is a lot going on, you know, and 
they’ve got their own little life. So I think everybody in the city think in the same way. So 
when we talk about the civic, you know, Italians have that, you know, but you have an 
unbroken history of understanding of what your city is and debating it. I’ve talk to some 
Italian architects and they all said that there are lots of problems of corruptions, lots of 
problems of building new buildings and property and politics and everything else, but the 
one thing that Italians definitely have is, you know, “That’s my city, I know how it looks 
like, it’s five hundreds years old” and they connect to it. So were you born in Venice? 

Daniele - No, I came from near Venice, it’s called Udine.  
Mark -   But you have emotional connection to your city but when you talk to people in Belfast, they 

don’t always have an emotional pride contact to Belfast as a whole. But what whole means 
is not the same thing. So if you talk to somebody in West Belfast, they might be very proud 
of West Belfast, they might have an idea of their version of the city, but it’s quite 
disconnected from somebody else’s vision of the city.  

Declan -  Noo you are just blowing. How can you talk like that? 
Mark -     Because you see it all the time when you talk to people.  
Declan -   No you are just blowing. 
Mark -    And, you know, people in East Belfast would not go to West Belfast, and people from West 

Belfast quite frequently would not go to East Belfast. Nobody goes to North Belfast. North 
Belfast is a scary place, you know, I’m just characterizing. 

Daniele - Anne, when we were at the black box, at some point she left because she sad that she didn’t 
like to walk trough the city centre because it’s too studently and so it’s scary. She felt out 
of place.  

Mark -     Anne? 
Daniele - Anne from Donegall Pass. 
Mark -     You would never think about it.  
Daniele - I would feel more scared in Donegall Pass but she felt the opposite. 
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Mark -    But that’s an illustration of… like the other kind of analyses that… Brendan Murtagh from 
Queen’s, he presents three or four different ways of looking at the city. The affluent class: 
people who have cars and money, the middle class, they can go anywhere but also mentally 
they can go anywhere. They will cross boundaries; they will do things that other people 
won’t do to get access to certain things. But if you are, predominantly, without a car and so 
much money, and you grow up in a neighbourhood, which has the army and police and 
divisions and walls, you know, you have a different psychology. And the most extreme 
example of that is if you look at the Ardoyne, people will tell you story about people who 
would have been hardly out of Ardoyne in their life. Such people actually exist. But you 
know, that’s and enclave which only has one or two entrances and it’s surrounded by walls 
and other neighbourhoods. And Shortstrand is another example of, you know, a very tide 
enclave, and there are protestant enclaves as well. And you can only go in certain ways and 
you wouldn’t think, you wouldn’t have the desire to walk out those areas but also, when 
you grow up in those area for enough time, you stop to have the desires or the mentality 
even to walk out of those areas. You have the places where you want to go and then the 
middle class have the places where it want to go, which are all over the cities but they are 
buildings car parks and routes so they can deep into that place, I can deep into the place, I 
can drive trough that neighbourhood with doors locked and I can get wherever I’m going, 
where I feel safe. So everybody has access to a greater extent but at least people who have 
more money, who have a car, have a greater ability to have a wider net of those spaces. But 
I think if you live in certain neighbourhoods and… if you are a young man you are going to 
get recognise in neighbourhoods elsewhere, so the gender difference is important too. You 
know, man have smaller space potentially then a woman in terms of, especially when 
things were worse in Belfast. Women could go in other neighbourhood unchallenged but 
the young men, of course, that’s a sort of different game, politics and stuff. You see it even 
in London, you know, young men in certain area wouldn’t walk in different areas in 
London. So that exists in every city but it exists here too. But if we put all that together, I 
think, you don’t have a really strong sense of Belfast as a city. So she doesn’t recognise the 
city centre as, “That’s my city, that’s my city centre and I should feel safe walking trough 
that”, like any other cities, or most other cities in the world. So that’s the problem we have 
but how you rebuild that? It’s not that easy. 

Declan - It was interesting what Alan Simpson said Tuesday, you know, the guy from London, and he 
said that Ireland, Scotland and England are totally different from Europe. And he said they 
never liked cities. The cities were felt pretty horrible places were it was just work for the 
mills in England, in Manchester in the big industrial… all these cities were just places… 

Mark -    And the difference was, to same extent, cities were places that grew faster in that time then in 
the 18th.  

Declan -   Belfast it’s a great example.  
Mark -    Belfast just grew all in the 19th century, so it’s not like again Italians or European ideas of the 

city, which would have a longer history.    
Daniele - If I have to compare this with Italy, with Venice. Venice is and amazing and historical city 

but the mainland of Venice, we call it dormitory town, you know, huge building to house 
workers. And the shocking thing is that Venice has just 60 thousands people but the 
mainland has 300 thousands.  

Mark -     Same as Belfast 
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Daniele - Yeah, but the problem is that it’s under the jurisdiction of Venice and they are not happy 
about it.  

Mark -     And that’s of course the side we don’t see, because we never go there.  
Daniele - Exactly! 
Mark -     But I think if you wanna characterize it. What I’m saying is…I observe when I was in Italy, 

I always felt like, the city centres of most Italian towns are physically intact, and I’ve read 
that Bologna actually manage to keep all these individual shop owners running their 
business, because they are quite a left wing government. A lot of other cities maybe 
they’ve got multinationals and stuff like that, but Italy seams to have these problems in the 
peripheries of cities, you know, where they put the immigrants, and all the new workers. I 
think generally in the UK, but especially in Belfast you might see the opposite. It’s kind the 
American effect, you know, the city core and the next neighbourhoods are often where the 
problem is. And it’s actually because, what Declan said, people are actually very happy… 
the English mentality anyway would be for suburbs and Irish mentality would be for 
countryside. Most people in Ireland are more than two generations away from farms, but 
we have affluent suburbs, which are very stable and affluent, everybody drives a car. It’s 
like the American idea of the suburb. During the problems in Belfast people moved out 
from the city to those other towns or affluent suburbs. So we had the problems 
concentrated in the centre and that’s often the same in many UK cities, there are always 
gonna be affluent suburbs, so it seams to me almost an opposite and that’s an Anglo-Saxon 
thing, I think. So and then other cities around Europe started to change, I’ve heard that 
Stockholm which is obviously a very nice city, has become unaffordable and very 
gentrified and white in its centre. Paris, very affluent inside the periphery, you know, so 
those are cities, which became very very gentrified the last 20-30 years. And you would 
think Stockholm would be the opposite, but apparently Stockholm is just over prized and 
very stable. Stable in the sense that just rich people live there and continue to live there and 
reinforce that. So there is no sense of mixing and stuff, it all happens in the periphery, just 
like in Paris. So cities have different characteristics but ours are almost Americans. You 
know, Belfast problem is more American, because it has a small core and then it has rings 
problems before you get into suburbs. 

Daniele - When we went for a walk in West Belfast you were saying that now they are building public 
houses with car parks even if people who live there don’t have cars. So I asked Aoife and 
she said that they are gonna speculate about them in the future, they are gonna gentrify that 
area. So there are plan for the future? They are looking for expanding the city even if it’s 
loosing people.  

Mark -   They are not looking for an expansion but for zone control, and the other thing is that… I 
think you would have look at Belfast and say, “Well the one thing that protects the working 
class neighbourhoods is that they were all been re-built in the ’70 -’80 and ‘90, really 
badly, in a form that doesn’t get gentrify”. I mean the sort of areas we walked around aren’t 
easy to gentrify. When you think about gentrification, it always happens in charming all 
fabrics or a structure that is worth something. So you let it go down in value, you let it go 
until the windows are knock in and the roof fall off but then you fix it up again, and people 
then gentrify. That’s what happens in America. But it’s really hard to gentrify the ’70 and 
’80 and ’90 design, which is completely dysfunctional in a way and there is no desire. So 
the bad design of lots of those neighbourhoods almost protects them. I thought in anyway, 
but that’s the start, what you are talking about and what Aoife was saying, that’s the start of 
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something different, that’s the start of a plan…thinking, “Well, maybe these will become 
gentrify and took car owners there” and I think this is quite significant. You know the story 
Aoife was telling, because up until then nobody would have believed that the Lower Falls 
could have been gentrify. It’s quite hard to imagine that, even politically or physically. So 
for political reason you wouldn’t thought it could happen because, you know, even if they 
are very weak in terms of economy, in many ways that community has a kind of its own 
strength because it’s connected to Sinn Fein, it’s connected to the government. And the 
history of Belfast socially and politically means that these neighbourhoods have a level of 
protection but on the other side there are neighbourhoods that they are getting mess over by 
the systematic nature of the government. You know, the benefit housing, roads, every 
decision is working against them. One of the things we did in that map, the un-shared city, 
was kind showing the high level of that. That level works systematically trough everything.  

Declan -  Referring to that is the Urban Design Guide bibliography at the back. 
Mark -     It’s not this one, they talks about “happy to leave here”. 
Declan -  No un-shared space. 
Mark -     Is it? I thought it was left out ‘cause I thought it should be in it because I gave it to him. He 

didn’t look at it though. I don’t want our name associated with it, we have to write to them 
and take our name off it. Because, ok we were involved but they didn’t listen what we said 
so what’s the point to put our name into it.  

Declan -  You can’t criticize if you haven’t read it. 
Mark -    Well I’ve read enough of it. I’ve read one critical section. I was amazed the Urban Design 

Guide has two very long sentences in two paragraphs. It’s incredibly skilful writing 
because in that two paragraphs they made just about every fundamental mistake that we 
wouldn’t agree with. Every sentence, every word was constructed to be the polar opposite 
of what we were talking about here. 

Declan -  They go back to front houses, I was telling Aoife, they give an example of good housing.  
Mark -     But this was, you have seen this before, but this was the map where the road system which 

was planned in the ’60 but implemented quite late in the ’80 and into the ’90, has actually 
provided car parks to serve the core. The core offices were always protected, there was the 
ring of steal around the city centre so all these streets were closed off to stop the IRA 
bombing campaign and then when those were taken down, we thought the regeneration was 
the thing and then cultural regeneration, and this is the only quarter that still suffers. But 
there is this idea, protecting the neutrality of the city. Now, what does that mean? A neutral 
city, many people would say is the worst thing that you could have. We are not talking 
about religion, you know, when it comes to people is not always good to be neutral, 
because people should have colour and texture. What would neutral food be? Neutral food 
would be something you squeeze in a paste. So city life shouldn’t be neutral in that sense, 
city life should be contradictory and conflict and all those things are useful when they are 
productive. So what does a neutral city centre mean? But what we sort of know that’s about 
protecting an offices zone to commuters to come in, it’s about protecting fancy shopping 
for commuters to come in, and then a cultural area, which doesn’t really connected to the 
city neighbourhoods around it. So that’s for the intellectual artistic class. They are not 
close-minded but in the same time you could say, that’s an enclave too, to do with high 
culture. Some people will read it that way. And then this might be the new university 
quarter. So the all city has been quartered and protected, but protected from who? 

Daniele - Even Queen’s in the South. 
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Mark -  Yeah, it’s an enclave. So you know these neighbourhoods have no connection, physical 
connection. Everything about that is trying to make those things really intimidating. But the 
people effects most are the people who don’t have cars, women, children, older people. 
There is no a sense of equity that they have a right to walk to the city. And you know the 
right to the city movement, which is a kind of international… 

Daniele - No. 
Mark -    If you google the right to the city, it’s kind of an international movement. Quite often it’s 

referring to public space and so the all-occupying movement kind of take those ideas as 
well. I can’t remember the theoretical name behind that. There is an issue about… you 
know, you also have right to a city. You know the people have the right to walk to the city. 
The right to use the city and public space should be a right. If the city is going to be 
continuously privatised, continuously close off, well we all know what city like that turn 
into. Security zones and privatisation and private security guards, sectoring all parts of the 
city, that’s a very American thing but it’s happening all over the world for different 
reasons. So we have our version of it here, that’s the point. And, you know, sometimes 
these neighbourhoods are so small to make them weaker, you know, if you keep in roads 
all around them, Brown Square in Carrick Hill very very small enclaves means that are 
very week. If you have a bigger area, you can potentially articulate its needs better.    

Daniele - May I ask? I experienced the Jackie’s passion, Jackie from Shankill. Passionate about 
Shankill and about the Greenway. But people in Shankill support the Greenway? 

Mark -    I think Jackie, who is in the partnership board, is more active in the upper part of Shankill. I 
think, the lower part of Shankill has a bit of internal political divide, and the lower part of 
Shankill is also depopulated. But to tell you the story about the East one, because they are 
taking as a model the East, so the East Belfast Partnership board at some point put together 
this idea of the Greenway. And I’m not sure who lead that but it was chaired by, who was 
the guy who used to lead it and then went to DUP, Sammy Douglas. Sammy Douglas is 
one of the key people behind… they got independently the design, the idea and then they 
won 80 thousand pounds of lottery money themselves and then they come along to the 
government and said, “We won this money, can you help implemented?” and now the city 
all has started to implement that with other agencies. See you might see that there is an 
example where the idea and the design, the designers were actually hosted and maybe now 
they are coming back, and because they got the money that give them quite a lot of strength 
to negotiate with government to get it done. I think it’s that model that Jackie would be 
interested in, and obviously there is all the connection to the hills, which is obvious when 
you think about it. So they’ve got their plan together now but I don’t know that they 
have… they would be going to the government try to get the founding in the connections in 
a slightly different way. I think the idea of the Greenway has been accepted by people, so 
the East Belfast Partnership Board got acceptance from government of the idea and the 
merit of it, because they found the founding first, and that gave them a stronger base. I 
don’t think government would have listen otherwise.   

Declan -  That’s where our work during the week is going to be important to demonstrate how… you 
know people think about the Shankill Greenway and they think it’s just a Greenway up to 
Shankill, but for us is to demonstrate how that’s link right trough out the city and links on 
to the Lagan, and then beyond over to East Belfast. And how all this things are pulled 
together. That’s the important thing. Then they see the real benefit of it. It’s not just a 
Greenway in the Shankill, you know, it’s an essential part of … 
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Mark -    … to connecting things trough. But it’s city strategy, you know, Copenhagen has hands 
strategy, Helsinki has fingers strategy, they call fingers and hands. They are growing and 
then they are been recognized and then become a strategy. So then everything falls within 
that. So they have their main developing on tram roads and ring roads… so that make sense 
for them. And then there is the strong core and then the sea. So that’s why you get one 
sided. Now, compare to Belafast, we would say that we are like a starfish, people talk about 
Belfast starfish, because Belfast has basically at least 270 degrees around it and has 
mountains on one side and hills on the other side, which aren’t a barrier but mountains are 
a barrier, and it has a big river coming down into the floods plain, and then it has one 
quarter heading off into the sea. So it is different, as you can see, every city has a 
geographical thing. So you are trying to take advantage of the geographical situation and 
see as that becomes manifested in the city. But the thing is as well, the arterial routes were 
all pulled apart, the first thing that Jackie worked on, the save the Shainkill campaign, was 
about saving Shankill as a street which has shops and people living above it, two or three 
stories houses. And that was getting knock down to build the motorway, but when they did 
the early motorway design, there was also a theory that Belfast A) should be depopulated, 
so that’s go back to the 1960es, some planners thought that was a good idea to depopulate 
the city.  

Daniele - So it was actually a plan? 
Mark -     It was actually a plan, it was often the paln in many UK cities. Some cities resisted that. 

Glasgow for instance had a post war plan, which was trying to impose this idea of new 
towns and suburbanisation. By at large Glasgow City Council were quite proud of their city 
but also they were quite Scottish and Scottish people they are quite tight with their money, 
so their reputation is. And they thought, “Well we don’t want to depopulate the city”. Just 
common sense they were thinking, “Why would we want to depopulate the city? Because 
this will depopulate our tax base, the rates that people pay”. So they were very smart. Now, 
how that happened was that Glasgow built more tower blocks then any other cities in the 
UK, to keep its population within the city boundaries. And Glasgow has a lot of awful 
towers, and lot less they had years ago, they had more, you know, they knock a lot of them 
down. But that was their strategy, so they were trying to resist that not with the best 
architectural means. Building four stories tenements would have been smarter but they 
built tower blocks to keep their population. So Belfast had an idea and when it came to the 
control, the thing is, you’ve got a strategy which is questionable in the 1960es but seams to 
be the receive wisdom. You’ve got a motorway plan, which come from the back of it, 
Belfast motorway. So the first was called the Matthew Plan, the second was called the 
Belfast Urban Motorway, it was part of the Matthew Plan. You see in the 1970es started to 
be a civil conflict, so people were leaving the city anyway. The plan leaving the city was 
started in the 1960 but when the kind of conflict started in the 1970es, well, it didn’t need 
any help, for people to leave and mostly were people who had more money who left. 
Affluent class left. And that’s very similar to the white fly in the American cities, at the 
same time. Then you have a strange thing where every other UK city, by 1975, understood 
that building roads like that was a mistake and most them stopped it or contain what they 
did. But Belfast was still building these roads in 1970, only started to build in the late 1970, 
and finish this one in the 1990. And is currently doing that thing in 2020, you know, so we 
are still building urban motorways, because they are great for division.  
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Declan -  In Nottingham there was a plan to build the same as the Westlink and then they decided 
against it in 1992 and Nottingham is still intact as a city but here in Belfast they just 
decided to … 

Daniele - May I ask? You are saying that Belfast is the only city in UK which is actually loosing 
people. 

Mark -     Not the only one but probably the bigger one.  
Daniele - Ok, so this plan of depopulates the city is still on? 
Mark -     No is not, it’s stabilized. 
Daniele -  So people from the government, the institutions, they want to repopulate Belfast? Or they 

are happy with that? 
Mark -     I think we’ve only really started that debate, because we said that two or three years ago. 

Belfast City Hall recently commissioned a study to say… and the study was getting 
opinions from people about, “Would you move back to Belfast?” and what was stopping to 
come back. So I think people have a sense that, it make sense to repopulate the city. But the 
original strategy for Northern Ireland does not support it; in fact it does the complete 
opposite. So Belfast is flat line. Belfast has gone down and flat line. So the other way of 
looking at Belfast is for ten years government had throw money after money after money, 
projects all sort of things, this place is washed with badly spent money. All of which is just 
trying to keep Belfast flat line. If they hadn’t just stopped in 1985 and said let Belfast do 
what is gonna do, it would have died to death by now. There is no doubt about it. So they 
are being trying just to stabilise and they are spending an awful amount of money to doing 
it.  

Declan -  The importance is all government strategy, all original development strategies state that 
unless Belfast functions and thrives as a centre, all the rest of Northern Ireland won’t 
thrive. It has to be regional, it’s the main city, it’s the economic driver for the entire… 

Mark -    I think the problem is, just like all the other problems in Belfast we are talking about, they 
hadn’t express what they mean with Belfast. So that’s Belfast core, that’s the road diagram, 
these are the poor neighbourhoods, this is the rest of the city, some pockets of affluence, 
these are the next towns. Bangor is the third biggest city in Northern Ireland, Hollywood 
quite affluent place, Newtownards, Lisburn, Newtownabbey in the mountains. So BMAP is 
the Belfast Area Metropolitan Plan, that is all that. So when they say Belfast is the regional 
driver they don’t really explain which Belfast do they mean? Government policy support 
protecting this, is that Belfast? We often draw Belfast like that. So we take in the first set of 
neighbourhoods. The Belfast that everybody knows, who is going to university, who wants 
to buy a house or he live here with richer parents, is that Belfast? You know, the nice red 
bricks terraces, and more affluent areas, and it gets into the countryside, and then connects 
to the next town. And then the Belfast Metropolitan Area Plan, which is the regional driver 
economically, half the businesses are around here, half the economic drivers are around 
here and some are around here but they are certainly not there. So which Belfast are you 
talking about? That’s not clear. So regional policy doesn’t support the idea of Belfast City 
Council plan, populating itself again. It actually goes against it because it gives to all these 
area a target that they can increase too. So there is no incentive. The regional development 
strategy says, I don’t think there is an agreement about what Belfast is. Some people think 
that that’s Belfast. DSD and all the government agencies think that’s Belfast, that’s Titanic 
Quarter, that’s where we build our big projects, that’s where the jobs are. The next set of 
neighbourhoods, they are not interested in it. The rest of the people live in the next ring out. 
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Then you have all these competing towns but they are in the Belfast Metropolitan Area, 
and the real economic driver of Northern Ireland is that map, it’s the Belfast Metropolitan 
Area, which is 600 thousands people, much like the original city of 470 thousands plus 130 
of the regional towns. The population didn’t change. It just shifted. All these towns here 
have grown. But the problem is that all these towns here within 10-15-20 kilometres from 
Belfast, have all increased massively, some are up to 50% bigger. So while Belfast has 
been going down and flat line all the other regions have increased. So the regional driver, 
in terms of Northern Ireland as an all… if you got Northern Ireland, the original driver is 
that zone. It’s not Belfast and it’s not even the centre of Belfast, definitely not this. So 
when people talk about Belfast as the regional driver they don’t mean that. And I think 
that’s the key, we haven’t define what Belfast is. So you can’t talk about the regional 
development strategy. The regional development strategy is completely contradictory, so 
we are never gonna fix this city because the regional strategy is contradictory, it gives all of 
these other towns targets to go up, rather then saying, “You should actually stop”, and then 
Belfast will recover. These are like parasites. And then the other thing is that population in 
Northern Ireland is not growing, it was growing for a while, and actually that was a lot to 
do with economic situation and the boom in here and the polish community coming in and 
people coming from all over the parts of UK. But none of that is left, so Belfast, not that it 
hasn’t a certain upper trend but is not massive, it’s a bit like Italy most people in here only 
don’t want more then two kids. You are not gonna grow, any grow is gonna come with 
people coming in, and Belfast is the periphery of Europe, so it’s not like other parts. So all 
of those factors you are really wanna set what is the strategy for Belfast so some of them 
came in in the summers school last week, and the missing city map might be suggesting we 
need a strategy to make Belfast a better city. It might not grow, nobody control those factor 
to make it grow. I don’t think that anyone sit in here think about Belfast growing in a 
significant way in the next 10 years, it’s not gonna happen. There is no incentive to move 
people back to the city centre when the attitude is not been able to walk trough the city 
centre after 6 o’clock. As long as that prevails, how you get people to move in? There is a 
story about the building next door. There was nearly a chance to convert that in three 
apartments, and he was actually an agent who advised, “Don’t do that! Because those 
apartments will become dysfunctional, they are the only three apartments in the street”. It 
was about three years ago, three-four years ago when this city wasn’t as busy as it is now. 
They skipped the plan for that but the person who wanted to build them was keen to set 
three apartments here. But they thought they would have been misused, they thought they 
would have been used for prostitution or drugs or crime, because they didn’t believe good 
normal people want to live in three flats in a empty road. So it’s a pity, there is an example 
where somebody doesn’t have the confidence to think and could well have been right, it 
could have been that because this isn’t a nice street in the evening, still got problems and it 
was worse. So the all city centre has this, because it is relatively about all these cars 
coming in these routes. We reckon that is about 100 thousands people coming in to the 
Metropolitan area who don’t live there. And the mapping tax, so who is paying tax? The 
tax has been paid here for this area. People driving in to take their job, and effectively 
taking their money out of Belfast, that’s what’s happening. So the question of balance of 
money and power, this is a big issue for Belfast City Council and I think, you know, when 
you put all that together that’s, you know, I’m not saying that our city is unique but I think 
that forty years break in the governance of the city is not something that you get unless you 
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compare to Bosnia or, you know, places which have got major long term breaks in their 
development. So I think it’s one challenge we haven’t really got to grasp with is leadership 
issue, to do with making decisions, how you make decisions? And also all of our decisions 
in forty years have always been conflict resolutions, so it has always been a bit of 
compromised between two opposite sides rather than a compromise between six different 
sides. So most societies are trying to balance all sorts of different things. We are trying to 
very crudely balance two political points of view. But we are balancing the Catholics and 
Protestants, but we are not balancing the rich, the middle class, and the poor, or the private 
and the non-profit, or any other issue in society aren’t really been dealt with. We are 
dealing with them in a very simple crude way. So we are not getting sophistication that all 
cities need to become, you know, the debate that has been had about the bridge in Venice, 
it’s at least a healthy debate.    

Daniele - It’s quite interesting the confusion about the use of the term Belfast. 
Mark -     It has to be ask what is Belfast? 
Declan -  We were pretty confident what was Belfast when we were kids, you know, in the Glen road 

there is a cast iron big board thing.  
Mark -     Which set the city limit? 
Declan -  Yes and this was the extent of where the City of Belfast and then County Antrim. And it was 

also quite interesting because in the city they had payment slabs and they actually go to 
County Antrim for the (???). It was then cheaper sort it in the outside. So we were aware of 
the… 

Mark -    But people aren’t and you see when you live in the metropolitan area, you know, you might 
not live in the city council boundaries, you might still, sort of see, you are from Belfast. So 
there is no agreement, I think there is agreed physical boundary but there is no an agreed 
boundary about policy and economics. Because I’ll say Declan that B Map is actually 
mostly referring to metropolitan area so more than 600 thousands people. And the reason 
of developing strategy is probably referring to two things. It’s referring to that little core 
and it’s referring to that big metropolitan area, and it has not got the interest of the middle 
section. And what I mean by middle section is everything between that core and that red 
line which is the neighbourhoods where all the taxpayers in Belfast live. Not the people 
who live around here and drives in these big quarters that were made. But the other thing I 
was gonna say when they were doing that motorway thing, the next stage developers had, 
and it’s proved by several documents, they saw arterial roots as traffic orders, their idea in 
1960es was to take out all the parking to put bus routes and rapid transit as endanger 
becoming, so an arterial route is not a street with shops where the people who live here go 
to shop and people from the city, “Oh I wanna go to that Shankill Road’s shoe shop, so I 
drive or I take the bus or I walk, from here to here because I know that the good shop is 
there”. You know, arterial roots sometimes they’ve got their own character for different 
types of shops, so that everybody in the city knows, “Oh I wanna buy a motorbike, I’ll go 
to do Donegall Pass”. It used to be that way, when there was a cluster shops down there, 
but that’s all gone, that’s completely gone. And the arterial route is now seen as a traffic 
congruity to take the people into the city. That’s a completely different idea, from what 
Belfast arterial routes started off to be. Which was the place where the neighbourhood 
connected to the congruity to get into the city and to serve that neighbourhood. And forty 
years later has been implemented, potentially, with rapid transit. They want to clear all the 
car parking, they want to wide the traditional street pattern, of the arterial routes but it’s 



 204 

always seen with the eyes of rapid transit, which is mostly of getting people from the out of 
the city, outside even the city boundaries, into the city core. So there are questionable 
issues there, but that was all set and all the policies actually killed many of those streets, so 
Jackie is campaigning about the fact that it wasn’t just houses getting knock down it was 
the all street, the shops, everything got taken away and that road is completely dead, that 
road is dead from there to there. The Antrim road is not so bad; this road just doesn’t exist 
anymore. Shore Road and York Street is just not a street, it just doesn’t exist. It’s just a 
road. These are just roads, there is nothing left there. They are call streets but they are 
roads. The road even doesn’t even begin in the map, it begins up here, that’s where the first 
shop is. Again Albert Bridge, the first building will be up here. That’s a complete shutter 
zone that you are talking about. Lower Ormeau is not great. And then this a bit works and 
this works a bit too, and do you know why they work? Because that’s where the rich people 
live and that’s where the university is, full stop. They didn’t get building there because they 
knew that they wouldn’t get away with that. And you know the city has become segregated 
and I think is not by accident. That was all planned. And these roads suited, come 1970es, 
the reason we didn’t stop road building was political, so the roads which were plan in the 
60es were misguided, but any cities can changed it’s mind about decisions, like many other 
cities did. We didn’t, we built them for political reasons, we built them as barriers.  

Declan -  But the roads were designed for transport reasons. 
Mark -     Yeah, you are knocking him off the hook 
Declan -   Nono you are incorrect. The roads were designed for purely transport reasons from the port 

to get lorries to the new industries. So it was purely economical reasons. And then they 
decided, whenever the Troubles broke out, they suddenly realized the plan that they had…  

Mark -     … Suited very careful. 
Declan -  … Nicely cut off people. So they built it.  
Mark -     They implemented it. 
Declan -  Yeah. But it wasn’t designed to cut people off, but it did.      
Mark -     You couldn’t prove it. But the other thing that those roads did… 
Declan -  Lord McGuinnes, what Lord McGuinnes said in the radio about two or three years ago, “It 

was plan for this, and the work did it”  
Mark -     Yeah it worked as a division line to keep West Belfast away from the city. But the other 

thing is that the roads were always plan in the poorer areas, even in the 1960es, they knew 
what they were doing, because lots of the roads in the Metropolitan Area… the plan came 
first, before the roads came the Mathew Plan. If you look at the Mathew Plan, that’s all 
about depopulating the city and moving people out, and it’s all about re-housing zones. So 
there is a map not dissimilar from that drawn in the 1960es that was implemented. It 
handed up being a much more political content but those neighbourhoods didn’t really 
change. They knew what they were doing. They just weren’t doing it for the overly 
political reason. They were doing it for more social reasons. They thought, “We don’t like 
these poor neighbourhoods, they are all poor housings”. They evaluated in the 1970es that 
ninety century fabricate of town, they were poor houses, they didn’t have toilets and stuff, 
but other cities then change, they let people change them, fix them up and kept the streets 
structures. What we did was, we just threw all away. We threw away all the streets 
network. They knock down the good little streets that existed, they knock them down and 
they replaced them. Lots of back to front streets and big roads. I always say Belfast is one 
example where it was small enough and there was enough going on, all those things could 
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be implemented. I don’t think any other city would have gone so far. And one of our 
commentator who used to travel around a lots of UK cities, sort of said, “Well if you walk 
out there is not so much difference to walk in some part of Liverpool, but in Liverpool it 
doesn’t go around the all way”. We just did it completely, there is hardly any houses left in 
those neighbourhood. The only small bit that kind of works is Dublin Road, that wasn’t 
completely messed up. And you don’t have to go very far off from Dublin Road to find an 
area that is completely dysfunctional.  

Daniele - In a way is a perfect job  
Mark -     Yeah, it’s a perfect job. 
Declan -   Yeah, they did it. 
Mark -    And they implemented it. I think in that sense Belfast is something unique, at least in the UK. 

But I think the big debate we are not having is, it was something we were talking about the 
start, just to recognise… what we are trying to do is to say, “Whatever you like it or not, 
that’s what the city is”. The city is completely unequal, the city is a doughnut, the city is a 
missing city. And on one level we are trying to shock people and get them to understand 
that this is the condition, because it’s only when you understand what your problem is that 
you might start to think about the solution. And the solution that might come out of the 
summer schools, might be that the best thing that Belfast can do is taking this missing city 
map, and say, “Well, what can we do to actually become a 21st century city, which isn’t 
going to arise in population?”. Because lets be realistic, rising in population is not a 
definition of a good city.  

Declan -  Well the city is more active  
Mark -   But on the other hand Declan I’ve heard someone saying today, “We have more festival and 

events going on in Belfast now for a city of this size”. There is so much going on. But we 
don’t have a population density, but maybe could we make more interesting for people to 
walk between things? Could we make more interesting for people to cycle between things? 
Could it be enjoyable? Could this being an enjoyable low-density city?   

Declan -   And that was Michael McGarry was saying… 
Mark -    That wasn’t Michal McGarry thinking that was what you were saying, that’s your thinking. 

Now you have to bring more people in but you have to be realistic and realize, there is no 
desire, there is really little desire, you know, you don’t have people cueing at the gates of 
Belfast to get in. Just doesn’t happen.      

Declan -  No but if you encourage the number of students who finish off every year and leave because 
to find a job they have to move out and stuff like that, and I’ve always said even if you 
manage to hold on a thousand of them every year, you would then, you know, after 20 
years you have another 20 thousands people. Which is 10%.  

Mark -    So we need to have a target but we also need to be realistic and say, “Well is not gonna 
happen overnight”. The point is that goal of a thousand a year is actually quite ambitious 
because there is nothing there for those thousand people. There is a very dysfunctional city 
that isn’t providing for what they need. It’s got all the festival, it’s got all the bars but it 
hasn’t have the walkability, it hasn’t have the parks…  

Daniele - … and it hasn’t have the jobs… 
Mark -    It probably does have the jobs. You see, job created in that metropolitan area are kind of 

comparable to the other cities, just those cities that see the population increasing while we 
are seeing a flat line, because those jobs are taken by people who aren’t really in Belfast. 
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People travel 40-50 miles to work in Belfast. People live in the rural areas and work in 
Belfast. 

Declan -  And lot of people want to do that, a lot of people are happy with that.  
Mark -     And these are some of the fact that are going on.  
 
Post intervista:     
Sono le sei passate e tutti sono pronti per lasciare l’ufficio e andare a casa. Ci salutiamo con la 
promessa di vederci in giro prima della mia partenza e con l’intenzione di organizzare un 
incontro a Venezia in Ottobre.      
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