Dal Capitolo 1: "Dalle origini del quartiere ai giorni nostri
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1 - Le origini
L’abitato del quartiere di Centocelle si è ingrandito nel tempo, spesso in maniera spontanea e senza una vera regolamentazione urbanistica. Necessariamente, l’offerta di beni e servizi, e in generale le attività economiche della
zona, sono cresciute e si sono sviluppate parallelamente allo sviluppo abitativo
e demografico del quartiere. La relazione tra domanda e offerta di beni e
servizi, dunque, è sempre stata molto stretta e quasi interdipendente, con una
proposta che mirava a soddisfare principalmente i bisogni della piccola comunità e poco più.
Ricostruire il tessuto commerciale non è operazione immediata e richiede
comunque delle competenze sociologiche piuttosto spiccate. Noi preferiamo
considerarci degli osservatori del territorio piuttosto che dei sociologi urbani.
Dall’architettura delle case possiamo risalire all’epoca di costruzione e tentare
un approccio tipico della sociologia urbana, appunto; in ogni epoca c’era una
normativa e delle usanze in voga e le finalità abitative sono cambiate molto
nel corso del tempo. Questo è accaduto perché una volta (diciamo fino agli
anni ’20) la città da questo lato si fermava a Porta Maggiore e l’insediamento
urbano (anzi, allora era già extra-urbano) è stato originato da esigenze di varia
natura, prima fra tutte quella di sfamarsi. Sì perché da Porta Maggiore in poi,
fino ai primi del ‘900, partiva la campagna e c’erano le vigne e il pianoro di
Centocelle (su cui sorse tra il 1881 e il 1882 il Forte Casilina e, a partire dal
1909, l’aeroporto di Centocelle) era la riserva di caccia (c’erano le volpi!) delle
famiglie nobiliari che detenevano le terre. Il quartiere, così come Torpignattara,
che ha festeggiato i 90 anni da qualche mese, si è sviluppato lungo l’asse della
Casilina, sostanzialmente perché lì c’era l’unica grande via di comunicazione
del quadrante dell’epoca (la Casilina, appunto) sia perché la ferrovia che portava a Fiuggi e di lì a Frosinone (datata 1916), con capolinea a Termini, congiungeva Centocelle con il centro e con i paesi limitrofi in maniera diretta.
Fino al 1982, inoltre, è esistita la diramazione Stazione di Centocelle - piazza
dei Mirti.
Oggi, dopo l’espansione edilizia degli anni cinquanta-sessanta il quartiere
di Centocelle si presenta delimitato da quattro grandi arterie, la Prenestina a
nord, la Casilina a sud, la Togliatti a est e via Tor de’ Schiavi con viale della
Primavera a ovest. Il quadrilatero, quasi una barriera naturale, ha contribuito
alla creazione di un ambiente dalla tentazione autarchica. Centocelle nasce
come terra di frontiera e ogni conquista sociale, stradale e urbanistica è stata
un’acquisizione sudata. Centocelle è ora quasi una città nella città, per popolazione (i dati del 2015 parlano di circa 56.000 abitanti cui aggiungere stranieri
e studenti); sostanzialmente si arriva ad avere una popolazione pari a quelle
di città capoluogo di provincia di medie dimensioni (ad esempio, Benevento.
Quasi come Savona e Viareggio).
Anche le attività commerciali e produttive si sono sviluppate in relazione ai
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Dal Capitolo 2:
"Commercio cittadino e avvenimenti socio-politici negli ultimi trent’anni"
ABITARE A maggio 1988
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Il tranvetto in una foto
del 1980 (da Wikipedia)
fermo in piazza dei Mirti.
La linea fu attiva dal
1927 al 1982
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2.1 - Il commercio, vecchi e nuovi modelli d’acquisto
Raccontare le umane vicende non è mai semplice e scontato, farlo attraverso
la narrazione dello sviluppo e del declino delle attività commerciali lo è ancora
meno, ha il sapore della sfida ma allo stesso tempo appare più che sensato.
Perché, almeno fino all’avvento della digitalizzazione, le botteghe, le attività
commerciali ed economiche sorgevano per lo più in risposta ai bisogni espressi
dalla popolazione stanziale.
Ed erano anche dei sensori sensibilissimi e informati nei mutamenti dei costumi, delle abitudini e mode e delle tendenze che andavano cambiando.
Vedi l’esempio dei numerosi negozi di abbigliamento di via dei Castani.
E quindi attraversare il tema sociologico per mezzo di quello economico ci è
sembrata una strada affascinante e innovativa da percorrere, parlare delle tipologie di attività significa, perciò, parlare di vita, di persone, di un mondo
che non ci è del tutto sconosciuto. Le storie di commercianti e artigiani dell’allora VII municipio di Roma (non ancora “Capitale”) stanno lì a testimoniare
la vitalità, la tenacia, l’incrollabile fiducia nella capacità di intraprendere di
persone, spesso famiglie intere, che costituivano una parte fondamentale del
tessuto sociale che all’epoca sorreggeva la città e l’Italia tutta.
In tale alveo si innesta l’attività storica della testata “Abitare A”, nata nel
lontano 1987 e che ha narrato le gesta di generazioni di cittadini che hanno
fatto la Storia del quartiere. I racconti che seguono sono frutto di incontri de
visu e riteniamo importante mettere in luce le umane vicende con quelle più
in generale della città di Roma. Queste storie contengono insegnamenti, proposte, suggerimenti, esempi che possono rivelarsi utili per fronteggiare l’attuale, difficoltosa, situazione. Celebriamo le attività produttive perché anch’esse
hanno contribuito allo sviluppo del nostro territorio. Anche se su di esse non
si è mai soffermato a sufficienza l’attenzione delle forze politiche e sindacali.
Analizzando i fatti e parlando con i vari commercianti e artigiani intervistati
più avanti appare chiaro fin da subito che, oltre a quella economica, le attività
produttive, commercianti e artigiani, hanno avuto un’importanza sociale. Un
tempo, diciamo fino al 2000, il commercio locale era composto solo da negozi,
botteghe e laboratori artigianali che animavano le strade, creavano un tessuto
umano insostituibile, più banalmente erano a volte l’unico presidio per talune
vie che altrimenti (in assenza delle loro insegne illuminate) sarebbero state
buie e prive di vita. I commercianti di un tempo esercitavano il loro mestiere,
conducevano la loro personale (o familiare) impresa ma soprattutto animavano
un quartiere che, allora sì, era ancora poco connesso col resto della città e tendeva a essere a misura d’uomo. All’epoca si usciva per andare a vedere le vetrine, incontrare amici, ammirare le novità proposte dall’esercente sotto casa
(o nelle principali vie del commercio, una per tutte via dei Castani, dove era
in voga lo struscio). Avere negozi significava anche avere socialità, possibilità
di confronto, in un certo senso fuggire dall’omologazione commerciale impe-
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2.3 - Gli anni d’oro del commercio. Dagli anni ’70 a primi ‘90
Quello dagli anni Settanta ai primi Novanta fu un periodo di crescita costante
per i negozi e le attività artigianali a Centocelle.
Grande era l’attrattiva dei suoi negozi, in particolare di quelli collocati lungo
la centrale via dei Castani (da San Felice a piazza Teofrasto, autentica via del
commercio non solo locale ma anche dei quartieri e delle borgate circonvicine)
e nelle vie trasversali, in particolare via dei Platani.
In quest’ultima costituiva un punto nevralgico il cosiddetto mercato di
piazza dei Mirti, che si snodava lungo via dei Platani e proseguiva in via delle
Giunchiglie fino a piazza delle Peonie. Dal dopoguerra, si era affermato come
uno dei più importanti di Roma per la bontà, la qualità delle sue merci e i
prezzi assai “buoni”: un richiamo non solo per gli abitanti del PrenestinoCentocelle, ma anche per quelli dell’Alessandrino, del Quarticciolo e, addirittura, di Torre Maura, di Torrenova e di altri ancora. Vi si recavano anche i
vecchi abitanti trasferiti in altre zone della città e, perfino, da alcuni comuni
della provincia. Vantava (dati del 1987) 129 banchi, così suddivisi: produttori
di erbe e frutta 21, rivenditori di erbe e frutta 62, di pesce 8, di carni bovine 6,
di carni ovine e pollame 2, di carni equine 2, di baccalà 1, di alimentari 1, di
pizzicheria 8, varie e scarpe 14, uccelli vivi 1, di fiori e piante 3. In quell’anno
erano già passati 13 anni dal momento in cui avrebbe dovuto trasferirsi (per
ABITARE A marzo 1988
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da: 2.5 - Nel nuovo millennio, anni 2000-2018
della piccola e media diABITARE A maggio 2005
1
stribuzione.
Nel mese di maggio
molte associazioni territoriali, degli allora IV, V,
VII, VIII. IX e X municipio, promuovono una
raccolta di firme per presentare una delibera di
iniziativa popolare per
chiedere una nuova mobilità su viale Palmiro
Togliatti (era l’epoca del
tram Cinecittà-Fidene):
ne servono 5 mila, ne
vengono raccolte ben
11.000. Il 6 febbraio 2006 il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la
delibera richiesta dai cittadini. Il 3 marzo è stata anche approvata la delibera
con il “Regolamento per la partecipazione dei cittadini”. Nonostante ciò nel
2018 tutto è ancora fermo in qualche cassetto del Campidoglio.
Nel maggio 2006 Veltroni viene rieletto sindaco. Viene firmata la convenzione
per la Mistica e varato il progetto per la Prenestina bis. Poco prima, nel febbraio,
erano stati inaugurati i primi 33 ettari del parco di Centocelle (sempre quello
del ’97), con una apposita “Notte Bianca”. A giugno, invece, ci fu festa grande
per i primi 50 anni della scuola Marco
ABITARE A dicembre 2002
13
Polo, una vera istituzione del quartiere
(tra gli ospiti l’astronata Umberto Guidoni e il cantante Michele Zarrillo, ex
alunni della scuola).
è grande crisi per i mercati rionali: a
Roma in 136 strutture si è registrato un
calo delle vendite superiore al 20% (dati
Consorzio Rivenditori al Dettaglio) dovuta a una serie di fattori: l’apertura dei
grandi centri commerciali, il cambiamento di orario del Car (mercati generali), la situazione economica negativa,
il cambiamento di abitudini alimentari
dei romani (pasti sempre più veloci e preconfezionati).
Nel pomeriggio del 19 settembre
viene inaugurato dal sindaco Veltroni
il Mercato Insieme in piazzale della
Primavera (che accoglierà gli opera-
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tori di piazza dei Mirti), frutto di una compensazione sulla concessione alla
Soc. Edilpark dell’Ing. Abbondanza per la realizzazione di box auto sottostanti
il mercato. Tutta l’operazione non è stata un grande successo: nel 2015 permanevano controversie giudiziare sulla proprietà di parte dei terreni su cui sorge
la struttura e dei 120 box del mercato ben 46 erano chiusi.
Nel frattempo i cantieri della metro C hanno invaso le piazze e il quartiere
ha assunto via via un altro aspetto. La socialità si è dovuta necessariamente
adattare e molti esercizi commerciali hanno dovuto subire i disagi provocati
dal protrarsi dei cantieri e alcuni purtroppo sono stati costretti alla chiusura.
Il 12 febbraio 2007 il Consiglio comunale ratifica il nuovo Piano Regolatore
Generale (37 voti a favore e 20 contrari). “Abbiamo scritto una pagina della
storia di Roma”, dichiara il sindaco Walter Veltroni. Tra i punti chiave: due
terzi del territorio vincolati a verde (87.700 ettari); trasporto su ferro: linea
metro B1 (Bologna-Conca d’Oro), linea C (Pantano-Mazzini), linea D (Bufalotta
Eur); periferie: previste 18 centralità con servizi e funzioni anche di alto profilo.
Per Centocelle viene individuata la centralità “Mirti”. L’iter per giungere alla
definizione del PRG era iniziato molti anni prima e prevedeva anche incontri
con i cittadini attraverso sedute aperte dei consigli municipali (vedi riquadro
tratto dalla mostra sui 20 anni di “Abitare A”).
Nel 2009, dopo 50 anni di attività, chiude il Commissariato di Polizia in via
dei Gelsi, dove, a seguito dei trasferimenti di competenze da Centocelle al
Commissariato di via Roberto Lepetit, erano rimasti solo più 4 agenti. A nulla
è valsa la richiesta dell’8 luglio 2008 del Consiglio dell’allora VII municipio
(mozione n. 7) che ne richiedeva la riapertura “al fine di garantire la sicurezza,
la protezione nonché l’incolumità della cittadinanza”.
Discussioni e proteste contro il proliferare dei mega centri commerciali si
sono susseguite nel corso di tutto l’ultimo decennio. “Contro i nuovi centri
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Dal Capitolo 3: "Le attività commerciali e artigianali che non esistono più"
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Questo non è un necrologio, ma un capitolo di storia locale.
Per i processi generali e specifici riguardanti la capitale, le sue periferie e in
particolare Centocelle questo capitolo non vuole essere una registrazione di
cessazioni di attività, ma un affettuoso, grato ricordo di esercizi che hanno
fatto parte della vita quotidiana di numerose generazioni di cittadini e un riconoscimento della loro opera sociale. Si tratta di ditte e di persone che sono
state protagoniste della storia locale, una storia a torto trascurata da quella ufficiale. Per lunghi decenni esse hanno contribuito a fare di Centocelle quella
che oggi è, un quartiere con una sua fisionomia peculiare che la caratterizza e
la rende speciale e diversa dagli altri quartieri.
Purtroppo la lista dei negozi storici scomparsi in questo ultimo decennio è
molto lunga (Nota 1). Infatti sono tantissimi gli esercizi commerciali e le botteghe artigiane che negli ultimi 25 anni, e soprattutto negli ultimi quindicidieci anni, sono state costrette a chiudere i battenti, sconfitte dallo strapotere
della grande distribuzione.
Un semplice dato ricavato dal confronto delle ditte pubblicizzate nel dicembre 1994 sul giornale “Abitare A”, comprendente un blocco di negozi del tratto
piazza dei Mirti/via dei Faggi: su 43 ditte allora pubblicizzate, nel 2013 risultavano ancora in attività solo 21; e di un altro blocco di 36 esercizi collocati attorno a piazza dei Gerani-via dei Castani pubblicizzati sullo stesso giornale
nel dicembre del 1994, risultavano, sempre nel 2013 ancora attivi solo 13.
E questo dato purtroppo si è aggravato ulteriormente in questi ultimi 5 anni.
Non solo, in queste vie rinomate del commercio locale il tono dei negozi
qualitativamente, nel complesso, è sceso progressivamente di livello e di pregio
rispetto agli anni ottanta e novanta, a causa dei processi intervenuti nella distribuzione.
Nel 2013 Tarullo-Luciani nel loro libro, già citato, riportarono le interviste a
49 ditte commerciali e artigiane di Centocelle, tutte con almeno 30 anni di vita
(Nota 2). Ebbene, in questo breve periodo di appena un lustro, ben 8 di queste
hanno chiuso la loro attività (Baby Park, Gioielleria Delzotti, Bycam, Miracolo,
Il Giardino dei Fiori, Panoroma di Orazio Falconi, Pucci Sport, Rosaconfetto).
E stiamo parlando di attività assai importanti per la storia locale e per il contributo offerto anche a numerose iniziative di quartiere.
Di questo gruppo di ditte due si sono trasferite in altro quartiere: Baldolini
traslochi, (ora in via Aquilonia 83/85) e La Sposa di Maria Pia (ora in via Prenestina n. 687/a). Tra le altre ditte ultratrentennali che si sono trasferite Diva
di Vivanti Angelo, attualmente in via Ottaviano.
Tra le attività artigianali chiuse da più o meno tempo segnaliamo:
Delzotti Domenico e Angelo, piazza degli Ontani, 99/A, attività artigianale
e laboratorio di orologeria dal 1963, ha chiuso nel 2017; per molti anni ha
avuto anche un’altra sede in viale Alessandrino. Lotar di Giovanni Argentino,
in via dei Gelsi 24 (dove da molti anni c’è il negozio Vivibene).
Orlando Di Sabatino, via dei Gelsi 13/A, attività artigianale di corniciaio
dal 1985, ha chiuso alcuni anni fa. Giovanni De Francesco via dei Pioppi 34-
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Dal Capitolo 4: "Le attività artigianali e commerciali che resistono"

4.4 - Tra passato, presente e futuro
In questo capitolo abbiamo voluto tastare il polso in particolare ad alcune
ditte commerciali di settori diversi per meglio comprendere, alla luce delle
esperienze fatte e di come si presenta l’attuale congiuntura, cosa c’è da aspettarsi nel prossimo futuro in realtà rappresentative del quartiere.

ARETHUSA LIBRERIA
Avamposto culturale del quartiere. Nata nel 1967 dalla passione di Franca e
Sergio, all’epoca visionari librai. Ha formato 3 generazioni di centocellini e contribuito alla crescita culturale individuale e della collettività. Nacque perché lì
c’era l’allora succursale del Liceo scientifico Cavour, oggi Francesco d’Assisi. Romanzi, saggi, testi scolastici, atlanti, dizionari e anche libri e giochi intelligenti
per bambini, un luogo indispensabile oggi come ieri.
Viale della Primavera 101, Tel. 06.2412310
www.arethusalibri.it
Arethusa Libri

Sergio Mosera, librario dal 1956 e titolare della
libreria, insieme alla moglie Franca, dal 1967,
racconta un punto di vista particolarmente interessante; “Io mi sento svilito nella mia professionalità. Queste grandi catene dell’online, praticando
comportamenti commerciali che nessun piccolo imprenditore può sostenere, mettono a repentaglio
l’esistenza delle librerie indipendenti. E la gente
non viene neanche più per una chiacchierata. Quello
che conta ormai è solo l’elemento prezzo. E il bello
è che acquistando online a volte, parlando di libri, non sai nemmeno cosa compri.
Oltre al fatto che non parli con nessuno, non ti confronti con nessuno, non hai riscontri. Si è rinunciato, per qualche punto percentuale di sconto sul prezzo di copertina, alla professionalità del libraio, alla sua conoscenza del mondo letterario ed
editoriale, alla complessità dell’opinione di chi, vivendo tra i libri, può aiutare a trovare soddisfazione e nutrimento intellettuale. Noi ancora ce la caviamo perché siamo
un riferimento per il quartiere e lavoriamo bene con i testi scolastici, ma se oggi
qualcuno venisse da me a chiedermi se è il caso di aprire una libreria, io lo sconsiglierei
fortemente”.

BAR ORAZIO
Dal 1956, la storia siamo noi. Arredamento stile anni ‘60 (originale, non vintage),
riferimenti cinematografici ovunque (ci andava Pasolini e Baglioni abitava lì di
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Dal Capitolo 5: "Andamento e tendenze delle attività commerciali oggi"

⬅ 1989
“Abitare A” ottobre 2001
pag. 1 ⬇
Dall’alto:
piazza dei Mirti
nel 1989;
gli scavi per i sondaggi preliminari
per la Metro C
nel 2001;
piazza dei Mirti nel
2015 dopo
l’apertura
della Metro C

2015 ⬇
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5.1 - Contesto storico e sociale del consumo
Il percorso che ha portato cambiamenti nella composizione della popolazione
residente nel quartiere di Centocelle, durato un venticinquennio, ha poi di
per sé prodotto grandi variazioni nell’offerta commerciale. Sono via via sparite
quelle attività svolte in maniera personale, o quelle che non sono riuscite a tenere il passo con i cambiamenti tecnologici. Solo le aziende che hanno innovato
e hanno fatto proprio il cambiamento sono riuscite a superare lo scoglio del
nuovo millennio. Sono sparite le latterie propriamente dette mentre i bar
hanno cercato di cambiare pelle inventando nuove opportunità come la piccola
ristorazione, scomparsi i grandi magazzini (ricordiamo su tutti la Standa di
piazza dei Mirti) sopraffatti da un nuovo modello di consumo (di cui parleremo
più avanti), spariti alcuni servizi legati ai beni di prima o seconda necessità
(parliamo di alimentari e macellerie e in parte se ne tratterà nel capitolo 5.5).
Abbiamo assistito al ritiro di diversi punti vendita legati a contesti multinazionali; chi non ricorda il benzinaio di via dei Castani angolo via delle Robinie?
O i due benzinai presenti sulla Casilina che non ci sono più (uno davanti a
Villa de Sanctis, angolo via dei Gordiani, uno all’angolo con via di Centocelle).
è vero che sono stati sostituiti da altri ma è diversa la natura dell’impianto;
piccoli e gestiti in maniera familiare, con un rapporto diretto, i primi. Catene
di montaggio (e quasi sempre self service) i secondi. Con la tecnologia, in
realtà, ci si parla di meno. Poi, certo, trent’anni fa il mondo era diverso e
internet non c’era (in realtà c’era ma non in Italia), non c’erano i pc, gli smartphone, Centocelle era periferia vera e non giravano tanti soldi. C’erano numerose attività familiari che assicuravano un buon livello delle relazioni personali e creavano un micro-clima di fiducia reciproca. Scomparendo, hanno
oggi lasciato il posto ad attività di catena, spesso impersonali, e franchising. è
il mondo che cambia.
Dopo il 2000, con la riqualificazione del vicino Pigneto in corso, sulla scia di
prezzi e tenore di vita diventato ormai più alto, alcuni lo hanno abbandonato
in favore di Centocelle. Altri, hanno capitalizzato gli immobili e hanno poi acquistato nel nostro quartiere, secondo classiche dinamiche di mercato. Non
sappiamo se si possa parlare di gentrification sul punto, ma il fenomeno, sapientemente trattato nei testi di sociologia urbana, senz’altro qualcosa c’entra.
Noi siamo osservatori del territorio e non possiamo fare a meno di notare fenomeni e tendenze del nostro amato quartiere. Chiaro che hanno avuto un
ruolo anche le scelte urbanistiche e lo sviluppo della tecnologia, è il segno dei
tempi .
Un altro fattore che ha contribuito a tale cambiamento è l’avvento di un
nuovo modello di consumo, il centro commerciale. Il primo ad aprire a Cinecittà, in viale Togliatti, è stato Cinecittà Due, nel 1988. L’idea era mutuata da
quella dei mall americani, grandi aggregati capaci di ospitare tanti negozi, supermercati e servizi integrati al loro interno. Con possibilità di parcheggio e

69

prossimità ai mezzi pubblici più performanti (in questo caso la metro A).
Il convincimento di fondo, basato anche sull’ottimismo del momento storico
contingente, fatto di grande debito pubblico a livelli alti di inflazione, era non
solo la compresenza di tantissimi esercizi (e supermercati) ma anche l’offerta
di ciò che, insieme alla gratificazione dell’acquisto, è il faro del consumatore
contemporaneo, l’idea di trovare con certezza quasi granitica dei “buoni affari”,
figli della sinergia tra i vari esercizi del centro commerciale, quasi a legittimare
una certa “economia di scala”realizzabile in quei luoghi. Un po’ quello che
era già successo, come abbiamo intravisto prima, con l’avvento dei supermercati e la progressiva sparizione dei vecchi “alimentari”. Il primo supermarket
in Italia, l’abbiamo già visto anche se di sfuggita, aprì a Milano, a opera del
giovane Bernardo Caprotti, nel 1957 .
Poi sono cresciuti i servizi, aumentate le attrattive e anche il successo dei
centri commerciali, luoghi in linea con la “frenesia” della vita moderna. Con il
tempo è aumentato anche l’uso di strumenti di pagamento alternativi al contante e ciò ha spinto, pensiamo, una certa fetta di consumatori verso esercizi
che permettevano tale facilitazione; andare in giro con tanto cash non né
aiutava gli affari, né la vita.
L’arrivo dei cantieri della metro C ha inferto un duro colpo alle attività commerciali del quartiere; il cantiere per le fermate Mirti e Gardenie è stato aperto
il 25 giugno del 2007, ma le stazioni sono state aperte quasi un decennio dopo,
il 29 giugno del 2015. Parco di Centocelle è invece operativa dal 9 novembre
2014. I cantieri hanno stravolto non solo le attività commerciali ma la vita
intera del quartiere stesso. Le piazze erano agorà d’altri tempi, centri vitali,
luoghi di socialità. Ovviamente gli esercizi commerciali hanno risentito di
questi anni di “amputazione”, sia per il calo del giro d’affari dovuto alla più
difficile accessibilità ai luoghi, sia per il fatto che, una volta presa l’abitudine
di andare a rifornirsi presso altri punti vendita poi l’acquisto sporadico è diventato, via via, abitudinario. è vero che poi le piazze sono state riqualificate
ma le abitudini d’acquisto ne hanno certamente risentito.

5.2 - I rischi legati allo sviluppo economico
Nelle pagine precedenti abbiamo parlato della “fuga” dal Pigneto e di come
i prezzi relativamente accessibili degli affitti a Centocelle abbiano attirato imprenditori, locali e nuovi abitanti. Ora, come in tutti i fenomeni economici, la
grande domanda di locali e abitazioni a Centocelle rischia di far alzare i prezzi.
Questo sta parzialmente già succedendo ma ancora non costituisce un vero
e proprio “fenomeno” di massa. Si dovrà seguire l’andamento nel mediolungo periodo, da qui a 5 - 10 anni. Certo è che la Metro C ed il suo completamento nel tempo potrebbero avere degli effetti sulla componente prezzo.
Ma c’è un altro potenziale rischio che va prevenuto, quello della pignetizzazione del quartiere. Lo sviluppo avuto fin qui, e quello che seguirà a breve,
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deve essere gestito per porre le basi di una futura accelerazione di Centocelle.
Grazie alla metro C i trasporti nel quartiere hanno avuto un indubbio miglioramento, abbiamo visto come locali, ristoranti e librerie siano molto presenti e
quindi possano esercitare un giusto richiamo per i residenti e i non residenti.
Siamo sulla strada giusta, per lasciarci alle spalle, una volta per sempre, una
certa nomea. Se si riuscisse a intervenire sui parcheggi, la manutenzione delle
strade e dei tombini e sulla nettezza urbana potremmo dire che siamo davanti
a una grande evoluzione. Ma per evitare poi una “fuga” legata all’aumento
dei prezzi e alla presenza della parte malsana della “movida” occorre vigilare
e lavorare tutti nella medesima direzione, in sinergia con le istituzioni. Forse
quel che accade al Pigneto (pensiamo soprattutto allo spaccio) non accadrà
perché manca una vera zona pedonale che la “faciliti”, ma sappiamo che per
avere sviluppo e progresso ci sono voluti 20 anni, per decadere e tornare indietro basta molto meno. Servono iniziative culturali frequenti, servono associazioni di commercianti, culturali e sociali che sappiano fare rete e serve l’impegno della cittadinanza. Il Pigneto è lì, come esempio nel bene e nel male.
Preservare le attività commerciali, le botteghe storiche, gli artigiani può
essere certamente di aiuto anche in questo, delicatissimo, aspetto. Così come
sviluppare il turismo, meglio se straniero, renderebbe le cose più semplici e
invoglierebbe i cittadini a fare di più per il proprio quartiere. Forse è una
visione localist che si contrappone al globalism odierno, ma storicamente Centocelle è un quartiere dalle forti pulsioni e dalla (una volta) grande partecipazione, occorre trovare le giuste leve per stimolare le vitali sinergie di cui ha
grande bisogno.

5.3 - Le attività commerciali di oggi
Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a chiusure in massa di mercerie e
negozi di casalinghi. è vero che la struttura del commercio è cambiata e probabilmente si tratta di attività non più in voga negli anni 2000. Ma si può dire,
come anche per altri settori, che l’avvento dell’e-commerce, inserito nella specificità del territorio di Centocelle ha avuto un ruolo fondamentale, anche alla
luce del ringiovanimento della popolazione residente e dello sviluppo della
rete internet.
Nel 2003 ha aperto un altro centro commerciale, il Primavera, che ha già
avuto un restyling nel 2011 e che ha contribuito ad accentuare gli effetti finora
descritti. E oggi nel quadrante sud est della città possiamo annoverare una
notevolissima quantità di strutture di questo tipo. La popolazione è cambiata,
per età, competenze informatiche, propensione alla spesa, i tempi hanno messo
a disposizione strumenti potentissimi ed efficaci, otto anni di cantiere della
metro C hanno fatto il resto.
Le attività economiche di oggi sono chiaramente variegate e articolate, da
terzo millennio. Non è questa la sede per passarle in rassegna, né per fornire-
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Appendice
1- Lo Sdo
2 - Il Parco archeologico di Centocelle
3 - Un ponte ciclopedonale
4 - Un museo per Roma est
5 - La metro C a Centocelle

79

