
1 

 

 

 

Università  
Ca’ Foscari 
Venezia 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA 
  

             IN 
 
 

ANTROPOLOGIA CULTURALE, ETNOLOGIA, ETNOLINGUISTICA 

 
(Classe LM-1 (Antropologia culturale ed Etnologia) 

 

 

TESI DI LAUREA 

 

MUTAMENTI DEI RAPPORTI VICINALI NELLA BARCELLONA POST-

FRANCHISTA. 
 

VIVERE IL “MODELLO BARCELLONA” A SANTS E NELLA CITTA’ VECCHIA. 

 

 
 

 

RELATORE: PROF.SSA VALENTINA BONIFACIO 

 
CORRELATORE:  

 

 

LAUREANDO: VINICIO DELLA QUEVA 

                                                          MATRICOLA N: 840170 

 

 

 

 

 

 

ANNO ACCADEMICO: 2012/2013  



2 

 

 

 

 

 

Indice 

 

 
 

Introduzione  2                                                                                                                                     

    

   Metodologia della ricerca  5 

 

   Letteratura accademica di riferimento  6 

 

 

 

Prologo: il “modello Barcellona”  8 

 

    

 

1 Effetti della gentrificazione e retorica catalanista nel “modello Barcellona” 10 

 

 

1.1 La storia ricostruita, la storia negata: retorica catalanista nella gentrificazione                                                                                              

del centro storico 10 

 

1.1.1 La politica dell’imposizione linguistica  11 

1.1.2 Ostentare l’origine “europea”, ovvero agire sulla città   

            Invenzione del “centro storico”, oblio dei bombardamenti  15 

                                     

1.2 Le politiche urbanistiche e di controllo del Ayuntamiento  22 

 

1.3 Vivere la Ciutat Vella  24 

 

1.3.1 El laberinto  25 

1.3.2 La trasparenza non genera forme:  subire la gentrificazione  29 

1.3.3 Di chi è questa città?  33 

1.3.4 Sprazzi di resistenza, nuovi abitanti: le associazioni vecinali  34 

 

 

2 Lo spazio del barri de Sants nel “modello Barcellona”  39 

 

  

2.1 Andare in periferia  39 

 



3 

 

2.2 Da pueblo a barri  43 

 

2.3 A la clandestinitat, el país bullia  49 

 

2.3.1 La chiesa di Sant Medir  50 

La chiesa  50 

L’auditorium della chiesa  52 

L’archivio della chiesa  54 

Mossen Vidal  58 

 

 

2.4 Il modello Barcellona applicato a Sants  61 

  

2.4.1 Josep Xarles e il Centre Social de Sants  66 

2.4.2 Una lettura degli effetti del mono-funzionalismo legato ai luoghi  71 

 

 

 

Conclusioni  77 

 

 

 

Bibliografia  95 

 

 

 

 

  

  

  

                     

 

 

 

 

    

 

 



4 

 

 Introduzione 
 

 
“In linea teorica, astratta, ci si dovrebbe aspettare da parte dei subalterni, degli 

sfruttati, un comportamento costantemente rivoluzionario, o almeno ribellistico, o 

almeno contestatario. Invece, nella maggior parte dei casi, si nota che il 

comportamento contestatario coinvolge minoranze, sia pure più o meno 

consistenti, e solo per lassi di tempo più o meno lunghi, per poi essere riassorbito, 

anche se non sempre integralmente[…]. Ed è questa la seconda grande 

contraddizione nella contraddizione: l’accettazione del dominio” 

 (Signorelli 1996: 45). 

 
 

14 Novembre 2012, ore 08:00. In cucina il solito odore di pane tostato sulla 

piastra non preannuncia come nelle case italiane quello del caffè fatto con la 

moka, perché Miguel, Yvona e Concha – i miei tre compagni di casa - 

preferiscono quello solubile nel latte caldo. Non è la solita colazione frettolosa di 

quando l’orario di lavoro rende i ritmi incalzanti, di quando l’attesa della metro 

che sbuca dal tunnel fa assumere un po’ a tutti l’aria di chi attende l’emozionante 

ritorno di un lontano parente. Per loro tre l’unica preoccupazione della mattina del 

14 novembre sembrava essere come spalmare il burro freddo di frigorifero sul 

pane abbrustolito senza spezzarlo. Oggi non vado a lavoro, non so il perché, mi 

dice Miguel, ma il capo mi ha detto di non andare, io e Yvona andremo al parco a 

fare una passeggiata. Concha non ha intenzione di scollarsi dal divano, c’è la 

replica di “Hombres y mujeres” che si era persa il giorno prima. D'altronde anche 

lei ha ricevuto una telefonata dal datore di lavoro la sera precedente che le diceva,  

senza troppe spiegazioni, di non presentarsi.  

In casa sembro essere l’unico che spalma la marmellata sul pane senza burro, che 

mette su una moka che loro tre odiano per via del fortissimo odore del caffè 

tostato, e che si prepara per uscire a partecipare alla più grande manifestazione 

che abbia mai avuto luogo in Spagna, convocata dalla CGT
1
 e appoggiata sia dagli 

altri sindacati che dalle associazioni di consumatori, commercianti, precari, 

insegnanti, imprenditori, studenti, anarchici, studenti anarchici, comunisti, 

                                                 
1
 Confederación General del Trabajo, confederazione generale del lavoro, equivalente della CGL 

italiana. 
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antifascisti, anticapitalisti. Ecco perché non si lavora oggi, dice Miguel, che è 

colombiano, dopo che gli ho spiegato cosa fosse la CGT, perché anche se vive in 

Spagna  da tre anni non l’aveva mai sentita nominare, lui che è un lavoratore 

dipendente. Nel quartiere dove abitiamo, Sants, c’è un gruppo di resistenza di 

ispirazione anarchica che si chiama “Can Vies”, che espone da anni nel quartiere 

cartelli che sostengono il movimento 15 de Mayo. Rivolgendomi ai miei tre amici 

gli faccio notare che ci passano davanti tutte le mattine per andare a lavoro, ma 

non conoscono neppure quello. Solo Concha, lo conosce, ha visto una volta un 

servizio in Tv dove parlavano degli scioperi di Madrid, ma poi ha cambiato canale 

perché non le interessava, nonostante in Spagna, lei che è peruviana, ci viva da 

otto anni. Non riuscendo a convincerli a venire con me - concordando forse con 

l’idea che dedicare una giornata inaspettatamente libera dal lavoro alla politica 

non sia il massimo - scendo di casa e decido di seguire i ragazzi di Can Vies nella 

loro protesta che in mattinata si sviluppa solo nel quartiere di Sants e in serata, 

insieme agli altri manifestanti del resto città, in centro lungo Passeig de Gracia. 

El movimiento 15 de Mayo, meglio conosciuti come Indignados, è un movimento 

di protesta nato in Spagna il 15 maggio 2011 in seguito all’acuirsi della crisi 

economica. A Sants è rappresentato dai ragazzi di Can Vies. I manifestanti si 

ritrovano all’incrocio tra il Carrer de Sants e il Carrer de Badal e bloccano il 

traffico. Si mettono di fronte alle camionette della polizia - tre di numero, e dopo 

lo scoppio di un petardo, sei – invitando i passanti ad aggiungersi a loro e 

mantenendo un atteggiamento pacifico nei confronti della polizia, con disappunto 

dei giornalisti. Questi ultimi infatti giacciono periferici e attenti a registrare ogni 

azione proveniente dal campo di battaglia, come se lo sciopero non riguardasse 

anche loro, vista la chiusura per sciopero di molte testate in tutta la nazione 

durante l’arco della giornata. La “recita” dura circa venti minuti. I poliziotti 

guardano immobili i ragazzi di Can Vies, ai quali si sono aggiunti alcuni passanti 

che hanno superato la paura per lo scoppio una eventuale guerriglia, come a 

Madrid. Altra gente parla con i giornalisti, alcuni  si fermano e guardano soltanto, 

la maggior parte cammina indifferente, evitando di incrociare la piazza.  

Dopo un po’ il gruppo di manifestanti si sposta, scendendo lungo il Carrer de 

Badal, e seguiti dalle camionette come in una processione dove le candele 

lasciano il posto ai manganelli. Lo scoppio di un paio di petardi accompagna le 

scritte con lo spray sui vetri delle banche, i principali nemici dei manifestanti, il 
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motivo del disastro iberico. Si passa sotto il ponte della metro prima di svoltare a 

sinistra prendendo il Carrer de la Constituciò. A turno, quando incontrano dei 

negozi aperti uno di loro si avvicina e tenta di chiudere forzatamente la 

saracinesca. Invece di opporre resistenza, i negozianti fanno una smorfia di 

incredulità che si trasforma subito in un sorriso. Solo un barista, resistendo 

all’invito alla serrata dei manifestanti, si appella alla polizia invocando il suo 

diritto a non-manifestare, ma viene travolto dai cori dei ragazzi di Can Vies che 

rivendicano l’importanza di scioperare in occasione della manifestazione. “Avui 

no traballan es vaga general! a-anti-anticapitalista, vaga vaga vaga general 

(oggi non si lavora, è sciopero generale! Sciopero sciopero sciopero generale)”, 

sono alcuni dei cori ripetuti dall’onda che ora percorre il Carrer de Sants. Avendo 

capito la situazione, gli altri negozianti socchiudono la saracinesca quando vedono 

passare i manifestanti. Qualche abitante applaude dal balcone al passaggio 

dell’onda, ma senza scendere.  

 

 

Foto 1: Il corteo all’arrivo in Plaça d’Espanya. 

 

Momentaneamente, i manifestanti si fermano in Plaça de Sants. Il gruppo si siede 

per bloccare nuovamente il traffico, non accorgendosi che a questo aveva già 

provveduto la polizia, circa un chilometro prima, con delle transenne. Per terra 

fumano, chiacchierano, suonano fischietti in quella che sembra un’atmosfera 

talmente pacifica da far sembrare ridicoli i poliziotti in tenuta antisommossa, i 

quali riprendono puntualmente attraverso una telecamera tutti i volti dei 

manifestanti, il mio compreso. 

 

Foto 2: Blocco della polizia in Plaça de Espanya. 

 

Dopo circa mezz’ora si riprende a camminare, scendendo lungo il Carrer de Sants 

fino a Plaça de Espanya. Lì i soliti dieci poliziotti bloccano la marcia. Ora basta, 

continuare significherebbe bloccare “troppo” il  traffico, c’è la Gran Via che porta 

alla Zona Franca e all’aeroporto. Dall’altro lato della rotonda infatti si va in centro 

e poi c’è il Carrer de Tarragona che porta in stazione. Se la marcia continuasse il 

traffico andrebbe in tilt. Ok. Nessuno se la sente di continuare, ci sono anche i 
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bambini nella manifestazione, non esageriamo, tutti a casa, dispersi dopo un’altra 

mezz’ora di cori e contestazioni. L’invito dei poliziotti è riuscito al primo 

tentativo. 

Abbastanza deluso dal fuoco a salve della manifestazione che si preannunciava 

più decisa anche se non necessariamente violenta, torno indietro per il Carrer de 

Sants notando che tutti i negozianti stranieri che avevano abbassato la saracinesca 

al passaggio dell’onda l’avevano subito dopo rialzata, magari pensando che 

finalmente, finita la manifestazione, sarebbero potuti tornare ad accattivare la 

clientela con le loro offerte.  

E’ infatti subito evidente, e successivamente confermata, la sensazione che a 

partecipare attivamente alla manifestazione fossero in maggioranza schiacciante 

barcellonesi che abitano il quartiere da diverse generazioni, e che il resto della 

cittadinanza – di più o meno recente immigrazione - fosse esclusa nella quasi 

totalità dalle dinamiche appena descritte. Questa considerazione assume maggior 

valore se si aggiunge che dei circa 40.000 abitanti che popolano il quartiere, gli 

stranieri sono più di 6000
2
, in altre parole un abitante su sette, e che questi 

stranieri sono i più colpiti dalle manovre finanziarie che la politica spagnola 

applica a livello nazionale da circa quattro anni. Eppure questi stranieri - come i 

miei amici Miguel, Concha e Yvona - non sembrano minimamente interessati alle 

questioni che rendono la loro vita a Barcellona ogni giorno più difficile da 

affrontare. Quali sono i motivi di questa auto-esclusione? In che modo la vita di 

una persona può svilupparsi in un ambiente cittadino senza avere alcun tipo di 

contatto con chi precedentemente ha vissuto nel quartiere? In che modo si sono 

create – da parte degli abitanti più “antichi” - delle relazioni escludenti ? 

La tesi cercherà appunto di dare una risposta a tutte queste domande, affrontando 

non solo l’esperienza di  chi a Barcellona è arrivato per ultimo, ma anche di chi la 

città l’ha “sempre” abitata, nel tentativo di comprendere se sia effettivamente 

esistita quella rottura col passato che tanti autori, scienziati sociali e individui, 

gridano a gran voce additando la politica locale come causa del mutamento.  

 

Metodologia della ricerca 

 

                                                 
2
 Statistiche tratte dal sito dedicato del Ayuntamiento di Barcellona  

http://www.bcn.cat/estadistica/castella/index.htm 
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La ricerca di campo si è svolta a Barcellona dal 25 settembre 2012 al 3 marzo 

2013. Durante i primi quattro mesi ho vissuto nel quartiere di Sants, in un 

appartamento al quarto piano di una palazzina in Carrer de Rossellò, dove ho 

vissuto fino al 30 gennaio 2013. Per il restante mese di febbraio, essendo scaduto 

il mio contratto mi sono trasferito in Carrer de Codols, nel quartiere Gotic.  

La prima persona con la quale ho stretto un legame si chiama Maria ed è la figlia 

della padrona di casa in Carrer de Rossellò. È stata lei la mia gatekeeper, la prima 

a mostrarmi i luoghi e i limiti geografico-cognitivi di un quartiere altrimenti quasi 

irriconoscibile vista l’alta densità di edificazione in tutta l’area urbana 

barcellonese. È lei a mostrarmi per prima i limiti di Sants così come sono percepiti 

dagli abitanti più legati al quartiere, che sono decisamente ridotti rispetto a quelli 

amministrativi così come appaiono nelle mappe ufficiali del comune. Questi 

ultimi comprendono infatti anche il distretto industriale della Zona Franca e 

Montjuïc, che tuttavia non è vissuto dagli abitanti del quartiere con i quali ho 

parlato.   

Grazie a Maria – che me l’ha segnalata pur senza conoscere nessuno dei suoi 

membri – mi sono inoltre ben presto avvicinato alla chiesa di Sant Medir, un 

luogo verso il quale ho subito nutrito una forte curiosità. Frequentando l’ambiente 

della chiesa ho ricevuto il contatto di Agus, che mi è stato segnalato in qualità di 

storico del quartiere di Sants. I miei principali interlocutori nella tesi sono stati 

dunque i frequentatori della chiesa da una parte e Maria e i miei coinquilini 

dall’altra. Con tutti loro il ruolo delle fotografie è stato essenziale nel 

comprendere il modo in cui il quartiere era vissuto e immaginato. Se nel caso di 

Agus e Maria, infatti, sono stati loro a scattare le fotografie dei luoghi che loro 

consideravano più rappresentativi del quartiere, gli anziani frequentatori della 

parrocchia mi hanno spiegato la storia del quartiere attraverso le fotografie di un 

archivio che loro stessi avevano creato in uno dei locali adiacenti alla chiesa.  

Benchè a differenza del Gotic, che è considerato centro storico, Sants sia un 

quartiere periferico, i due sono legati da un filo comune.  Entrambi infatti – il 

Gotic prima e Sants successivamente - hanno subito gli effetti di quel “modello 

Barcellona” che ha trovato nel centro storico l’area di maggior sperimentazione.  

 

Letteratura accademica di riferimento 
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Per quanto riguarda l’antropologia urbana, i miei principali punti di riferimento 

sono stati Amalia Signorelli e un volume curato da Setha Low, “Theorizing the 

City”, che fornisce una proposta d’analisi della “vita in città” imprescindibile per 

chi volesse intraprendere questo tipo di ricerca. Un altro autore importante di 

riferimento, Ulf Hannerz, è rimasto più sullo sfondo in quanto meno direttamente 

relazionato alle dinamiche di gentrificazione da me analizzate. Per quest’ultimo 

concetto il lavoro di  Herzfeld è stato naturalmente riferimento essenziale. Per 

quanto riguarda la “letteratura d’area” di stampo antropologico ho trovato diversi 

spunti nei lavori del Institut Català de Antropologia e nelle monografie di Manuel 

Delgado, mentre un analisi sociologica di parziale supporto l’ho trovata nei lavori 

di Marisol Garcia e Monica Degen.  

Sulla definizione di “luogo” mi sono ispirato ai testi di Tim Ingold ed Ernesto De 

Martino, e ad Arjun Appadurai per la sua definizione di “modernità in polvere”. 

Da Giorgio Agamben, infine, ho preso il concetto di “dispositivo” che ritengo 

estremamente chiarificatore per mettere in luce determinate dinamiche di 

controllo da parte dell’amministrazione barcellonese. 

Grazie a Pierpaolo Pasolini ho capito come la dittatura spagnola – in modo simile 

a quanto secondo Pasolini è accaduto in Italia durante il fascismo – non sia 

riuscita ad impedire la formazione di “hidden transcripts” (Scott 1998) che 

mettevano in discussione l’ideologia della classe politica al potere, e che erano 

strettamente legati a dinamiche di quartiere preesistenti la dittatura. Questi “spazi 

di resistenza” vengono in realtà destabilizzati e riplasmati solo dopo la fine della 

dittatura, con l’avvento della democrazia.  

Per quanto riguarda la storia della Spagna, Pierluigi Crovetto è stato un punto di 

riferimento costante nel mettere a paragone le dinamiche di storia contemporanea 

legate alle teorie sociali espresse nei lavori di Karl Polanyi e quelle storico-

politiche di Scipione Guarracino. 

Il paragrafo “ El laberinto”, inserito nel primo capitolo, l’ho scritto per cercare di 

restituire l’atmosfera della vita nella città vecchia di Barcellona così come Manuel 

Vazquez Montalbán, Andrè Pieyre de Mandiargues, Juan Marsè e Mercè 

Rodoreda hanno descritto e narrato nei loro romanzi. In questo modo, spero di 

aver restituito il contrasto tra la Barcellona pre-“modello Barcellona” (anteriore 

agli anni ’90) e quella più recente di cui io stesso ho fatto esperienza, anche se la 

transizione tra l’una e l’altra è sicuramente stata graduale . 
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Prologo 

 

Il “Modello Barcellona” 

 

 

“…Nel 1999 il Real Istituto Britannico di Architettura  

gli conferì la Medaglia d’Oro Reale in architettura.  

Fu la prima volta che il premio si concesse a un luogo  

piuttosto che a un architetto…” 

 (Marisol Garcia, La Metaciudad : 9). 

. 

 

“Barcellona è sempre stata una città rivoluzionaria”. Questo pensiero, condiviso 

da tutti gli intellettuali spagnoli, sembra oggi non corrispondere alle loro 

aspettative. Nonostante la crisi economica, infatti, la città non sembra 

accompagnata da un particolare fervore rivoluzionario, come la manifestazione 

del 14 novembre – da me descritta nell’introduzione – ha reso manifesto. 

Quest’ultima infatti non ha nulla a che vedere con le vicende degli  anarchici della 

Confederazione Nazionale del Lavoro (CNT), che insieme a George Orwell nel 

1939 diedero vita al “maggio barcellonese”, rimasto famoso nella storia del paese 

per le sue posizioni radicali e intransigenti nei confronti del governo centrale (cf. 

Orwell 2010). Perché tanta differenza dal 1939 al 2012 è una questione 

decisamente rilevante. Cosa direbbero George Orwell e il suo pugno di 

rivoluzionari - tanto giovani quanto adulti, tanto anarchici quanto comunisti - che 

tentarono di fare la rivoluzione in Catalogna se vedessero i loro successori 

accondiscendere alle prime richieste di dieci poliziotti di numero che bloccano la 
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loro marcia? Probabilmente non si darebbero per vinti. Ma forse George Orwell, 

che tanto raffinatamente aveva intuito come si andava strutturando il potere nel 

secondo dopoguerra, oggi rimarrebbe annichilito di fronte alle nuove strategie che 

quel potere attua per far sì che anche coloro i quali credono in un cambiamento, 

nella rivoluzione, e ci credano veramente, possano essere dispersi, bloccati, 

isolati, resi invisibili semplicemente intrecciando un tessuto di opinioni e di 

discorsi che sposti lo sguardo della gente altrove, verso un altro possibile altrove 

che non sia il qui ed ora tanto gridato dai manifestanti di Can Vies. Forse quindi 

George Orwell perdonerebbe la loro mancanza di esplosività sentendosi disarmato 

di fronte alle infinite possibilità di esistere alle quali, tramite i mezzi di 

comunicazione, sono sottoposte le persone un po’ meno decise nella rivoluzione, 

che possono rifugiarsi sempre in questo altrove che è il cosmopolitismo. La 

“metaciudad” (metacittà) descritta da Marisol Gracia è appunto questa città 

cosmopolita dove tutti devono sentirsi a loro agio, il cui rischio è però quello di 

assorbire il malcontento e renderlo invisibile. 

Il “Modello Barcellona”, così come descritto da Manuel Delgado, è l’attuazione 

della rigenerazione urbana nella sua conversione da città industriale a città di 

servizi, imperniata sul consumo di massa (Delgado 2007). Questa espressione, 

“Modello Barcellona”, è ormai diventata di uso corrente tanto in ambiente 

accademico quanto nella stampa nazionale e internazionale.  

Questo modello è il frutto di una strategia politico/urbana portata avanti dal 

governo catalano che ha convogliato le emozioni di una città rivoluzionaria 

mentre creava un’area libera da vincoli fiscali statali nella quale il mondo poteva 

investire, come in innumerevoli aree geografiche del pianeta, in casinò, grattacieli, 

assicurazioni, aeroporti e tutto ciò che nel pensiero positivo genera ricchezza 

(Boggio, De Matteis 2002). La tematizzazione di quella che potremmo definire 

“città libera” attorno a precise caratteristiche, che a Barcellona ruotano attorno al 

divertimento e alla libera espressione artistica e culturale, è una diretta 

conseguenza dell’applicazione del “Modello Barcellona”.  

Questa immagine di Barcellona come città del divertimento e della libera 

espressione artistica trova tuttavia uno stop repentino nel 2010, quando secondo 

vari degli abitanti da me intervistati iniziano ad apparire nella città i primi cartelli 

di divieto che impediscono esplicitamente l’aggregazione spontanea per le strade. 
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Foto 3 e 4: due degli innumerevoli divieti presenti per le strade della città, a 

sinistra “è vietato suonare in tutta la piazza” evidenziato dalla “x” rossa sul 

disegno dello spartito, a destra il divieto è di giocare a calcio in piazza 

 

Perché a Madrid le contestazioni sono state più veementi che nella rivoluzionaria 

Barcellona? Il fatto che Madrid sia il centro dove il potere dirama le sue decisioni 

non è sufficiente a spiegare la questione. In questa tesi cercherò di dimostrare 

come sia stato il “Modello Barcellona”, modificando il modo di abitare la città, a 

modificare una serie di relazioni preesistenti indebolendo la capacità degli abitanti 

di formare aggregazioni informali e spontanee.  

Non è mia intenzione, a differenza dei numerosi studi di sociologi e urbanisti, 

tentare di dare un giudizio di valore etico sugli effetti del Modello Barcellona. Il 

mio obbiettivo è piuttosto quello di capire in che modo gli abitanti vivono il 

materializzarsi del “Modello Barcellona” nella loro città e il grado di 

consapevolezza con cui lo ricevono, e in che forma questo modello influisce sul 

modo in cui si immaginano il futuro. Per “abitanti della città”, infatti, intendo sia 

coloro i quali hanno vissuto a Barcellona per un periodo limitato di tempo, ma 

soprattutto chi, avendo delle relazioni più stabili, ci si immagina in un futuro.   
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Capitolo 1 

 

 

Gentrificazione e retorica catalanista nel  

“modello Barcellona” 

 
 

“In ogni epoca storica, se la città rappresenta un’opportunità, lo è per alcuni più 

che per altri; se rappresenta un rischio, tale rischio è per alcuni marginale, per 

altri minaccioso. Ci si deve chiedere allora se non esista un nesso interno tra le 

due facce della disuguaglianza: vale a dire, se la città non sia occasione e 

strumento di libertà e creatività per alcuni, proprio in quanto è sede e strumento 

dell’oppressione e dello sfruttamento di quelli su gli altri […]”  

(Signorelli 1996: 44). 

 

 

 

In questo capitolo analizzerò il modo in cui il “dispositivo” nazionalista è stato 

portato avanti dalle autorità politiche catalane e il modo in cui esso è stato 

recepito da parte della popolazione locale. Secondo Agamben, un dispositivo è un 

“insieme eterogeneo, che include virtualmente qualsiasi cosa, linguistico e non-

linguistico allo stesso titolo: discorsi, istituzioni, edifici, leggi, misure di polizia, 

proposizioni filosofiche, ecc. Il dispositivo in sé stesso è la rete che si stabilisce 

tra questi elemni” (Agamben 2006: 2). Nel corso del capitolo cercherò dunque di 

mostrare gli effetti dell’applicazione del dispositivo analizzando tre elementi 

fondamentali del processo: (a) la costruzione dell’apparato retorico e ideologico 

che accompagna il processo di gentrificazione della città; (b) il processo di 

gentrificazione così come viene portato avanti dalle autorità politiche; (c) il 

processo di gentrificazione così come viene vissuto e percepito dagli abitanti 

 

 

 

 

 

 



14 

 

1.1 La Storia ricostruita, la storia negata: la retorica catalanista nella                               

gentrificazione del    centro storico 

 

“E’ innegabile che la storia sia una scienza sociale, ed è altrettanto vero che la 

riflessione e le analisi retrospettive hanno spesso una proiezione politica. Per 

quanto riguarda lo storico, devoto il più possibile alla causa della verità, questi 

ha un impegno con il suo Paese, ed è un compito che io ho assunto sin dalla 

pubblicazione dei miei primi studi sul passato catalano”. 

(Sobrequés  i Callicò 2007: 4) 

 

La storia al servizio del proprio Paese. La scelta di quali avvenimenti del passato 

meritano di essere approfonditi è ottemperanza della politica che lo rappresenta. 

Le parole introduttive di Jaume Sobrequés  i Callicò al suo testo Historia de 

Catalunya sembrano essere inequivocabili, scritte prima di tutto per ricordarci che 

esiste un popolo, che questo popolo parla una lingua comune dando forma ed 

esistenza ad una nazione sovrana: la Catalogna. Ma la Catalogna non è uno stato 

sovrano, è una comunità autonoma all’interno di uno stato sovrano, la monarchia 

parlamentare spagnola. In altre parole, storici e politici si sono impegnati fino ad 

ora nella creazione di una nazione catalana prima di ottenere una reale autonomia 

politico-istituzionale dalla Spagna, associando tuttavia all’idea di “nazione 

catalana” delle caratteristiche non necessariamente coincidenti con quelle 

immaginate durante il franchismo. Questo è il primo nodo concettuale 

riscontrabile all’interno della politica e dell’opinione pubblica locale, creando non 

poche complicazioni a cominciare dagli schieramenti politici che nella regione si 

presentano sostanzialmente divisi in quattro gruppi seguendo lo schema di due 

assi
3
: catalanisti indipendendentisti/nazionalisti e liberisti/socialisti. I catalanisti di 

sinistra, dunque, e quelli di destra, puntano entrambi alla creazione di uno stato 

sovrano associandolo tuttavia a due modalità distinte di immaginare la nazione. Il 

partito che governa ininterrottamente la regione dal 1978 ad oggi è il CiU 

(Convergencia i Uniò), ed è questo il partito che detiene, esercita e rappresenta 

                                                 
3
 1) CiU, partito di governo dal 1978 ad oggi, di stampo liberista conservatore, che si batte per 

l’indipendenza della Catalogna; 2) PP, partito popolare anch’esso di destra ma nazionalista, che 

rappresenta i catalani innanzi tutto come cittadini spagnoli, contro l’indipendenza; 3) L’Esquerra 

republicana, partito di sinistra, indipendentista; 4) PSC, partito di sinistra catalano ma strettamente 

legato al PSOE, partito di sinistra nazionale spagnolo, contro l’indipendenza. 
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tramite tutti i mezzi di comunicazione a sua disposizione, l’immaginario di 

identità catalana che prima o poi traghetterà nel passaggio al rango di Stato.  

Nel resto del sottocapitolo cercherò di dimostrare come questo tipo di retorica 

catalanista, portata avanti dalla Generalitat, sia funzionale al processo di 

gentrificazione del centro storico portato avanti dal 1992 in poi, anno in cui le 

Olimpiadi modificano radicalmente l’assetto urbanistico della città. In questo arco 

di tempo, infatti, si cerca di creare un “brand” Barcellona che la distingue dal 

resto della Spagna e la rende appetibile non solo per i turisti ma per un tipo di 

abitante definito come “cosmopolita”. Infine, cercherò di dimostrare come la 

creazione di questo brand avvenga fondamentalmente attraverso due linee 

direttrici: l’imposizione linguistica e la connotazione “europeista” nella 

monumentalizzazione della città e del suo centro storico. Entrambe queste linee 

trovano un fondamento nel processo di vittimizzazione della Catalogna nei 

confronti dello stato sovrano spagnolo e nel conseguente riconoscimento della 

necessità di una reazione. 

 

1.1.1 La politica dell’imposizione linguistica 

 

L’importanza che le politiche linguistiche e il conseguente processo di 

semplificazione hanno ricoperto nella ri-costruzione dell’identità catalana può 

essere descritto tramite le parole di James Scott: “A distinct language, however, is 

a far more powerful basis for autonomy than a complex residential pattern. It is 

also the bearer of a distintive history, a cultural sensibility, a literature, a 

mythology, a musical past. In this respect, a unique language represents a 

formidable obstacle to state knowledge, let alone colonization, control, 

manipulation, instruction, or propaganda” (Scott 1998 : 72).  

Era il 1716 quando le leggi sulla riduzione delle autonomie e l’imposizione 

dell’apprendimento scolastico della lingua castellana in Catalogna furono attuate 

dal re Borbone Filippo V di Spagna. Da allora, e in virtù dell’intermezzo 

ulteriormente centralizzatore della politica franchista che vietava ufficialmente 

l’utilizzo della lingua, gli abitanti della regione non parlano più esclusivamente 

catalano ma anche castigliano. Bisogna inoltre tener presente che nella regione, 

soprattutto a Barcellona, vivono stabilmente individui provenienti da tutte le zone 

della Spagna e dall’America Latina che non hanno nel loro repertorio linguistico 
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la varietà catalana. Questa premessa serve a giustificare un’affermazione 

importante per comprendere le politiche linguistiche della Generalitat
4
, ovvero 

che in Catalogna non tutti parlano il catalano ma tutti parlano il castigliano. 

Durante il periodo della transizione democratica, l’assemblea costituente spagnola 

ha decretato il riconoscimento della nazionalità storica catalana e la conseguente  

autonomia di una parte delle competenze giuridiche della regione (insieme a 

quelle di Paesi Baschi e Galizia), concedendole il regime di bilinguismo; da quel 

momento, la pratica politica della Generalitat riguardo la diffusione e l’utilizzo 

della lingua nazionale ha preso una strada che supera nettamente tale concessione, 

imponendo a tutti i cittadini l’apprendimento del catalano tramite una riforma 

scolastica che non prevede l’insegnamento del castigliano in nessuna fase del 

percorso formativo.  

Il risultato di tali politiche non è pensabile come un’azione unilaterale e uniforme 

sulla pratica linguistica quotidiana degli abitanti di Barcellona, ma la sua efficacia 

si manifesta in maniera differente in base al percorso di interiorizzazione e di 

appartenenza di ogni singolo individuo, non solo rispetto alle forme di memoria 

storica generate dal potere ma anche dalle singole esperienze di vita.  

Così parlando con Maria e Agus, durante i nostri incontri dove spesso si parlava 

di identità catalana, ho potuto notare due diversi atteggiamenti linguistici, sia nei 

miei confronti che verso altri interlocutori. Entrambi convinti della necessità 

dell’indipendenza della Catalogna e riconoscendone quindi la nazionalità storica, 

Maria mostra una particolare intransigenza rispetto all’utilizzo del catalano: 

“Vengo da una famiglia della città vecchia, i miei genitori e i miei nonni da 

entrambi i lati sono catalani, da secoli le nostre famiglie sono catalane. I miei 

nonni hanno militato in segreto per anni nella resistenza al fascismo”. La 

genealogia nella quale si riconosce Maria è descritta con una forte connotazione 

identitaria, tramandata di generazione in generazione e che trova fondamento 

nella lingua e nella resistenza al fascismo. Per lei, la lingua castigliana è il 

marchio principale della dittatura, associando quindi un sentimento di 

nazionalismo spagnolo, contrastante e invasivo nei confronti di quello catalano, 

alla lingua castigliana: “Io e la mia famiglia parliamo solo catalano, si, 

conosciamo il castigliano per la televisione, la radio e qualche giornale, ma è una 

lingua straniera che non parliamo molto bene, come l’inglese”. Per Maria il 

                                                 
4
 Governo della regione autonoma. 
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castigliano è una lingua straniera parlata dagli invasori, anche se non lo si 

percepisce affatto ascoltandola mentre chiacchiera con alcuni amici peruviani 

mentre sfoggia uno spagnolo degno di un madrileno ma con la caratteristica “l” 

fortemente velarizzata, segno inequivocabile che a parlarlo è un catalano. Il suo 

evidente bilinguismo sottolinea maggiormente il peso politico della questione, 

creando in lei un’ambiguità di fondo nella vita quotidiana nel dover in 

continuazione scegliere di non parlare lo spagnolo, utilizzandolo solo in 

determinate circostanze: “Se sei appena arrivato, lo capisco. Non conoscendo la 

nostra lingua ti rivolgi a noi in castigliano, non spagnolo mi raccomando, 

castigliano… la nostra caratteristica è l’apertura al prossimo, l’accoglienza, quindi 

accetto per i primi tempi di risponderti in castigliano. Ma se vivi qui è bene che ti 

metta in testa di imparare il catalano. Ci sono corsi ovunque, la Generalitat ha 

costituito apposta i centri di normalizzazione linguistica per eliminare la 

differenza, se non lo fai è perché ti rifiuti di integrarti nel posto in cui vivi”. 

Durante il primo mese della mia permanenza a Barcellona io e Maria abbiamo 

tenuto le nostre conversazioni in castigliano, considerata da lei solo come una 

lingua di “ingresso”, ma dal momento in cui tramite piccoli gesti (un sms, le 

prime frasi elementari) le ho dimostrato di iniziare a praticare la sua lingua lei ha 

ritenuto opportuno cessare totalmente di utilizzare l’idioma straniero. 

Agus mostra una flessibilità maggiore rispetto a Maria, anche se condividendo 

certi aspetti: “Sarebbe comunque opportuno imparare il catalano, anche perché se 

vivi qui prima o poi lo impari da te se frequenti gente che lo parla. Può essere 

scortese dopo una lunga frequentazione, un’amicizia con una persona, non 

rivolgerti a lui anche nella sua lingua”. Come Maria, Agus ritiene che il catalano 

sia la sua prima lingua, quella che ha imparato vivendo a Barcellona, ma proviene 

da una situazione familiare differente: “ Mia madre è andalusa di Cordoba, mio 

padre di Barcellona. In casa il confine tra le due lingue non è netto, dipende dagli 

argomenti, da chi porta la battuta del discorso”. Agus, con il quale ho sempre 

dialogato in castigliano, è più aperto alla coesistenza in se delle due varietà, 

l’associazione che è netta in Maria tra lingua castigliana e oppressore in lui è più 

sfumata, anche se per questioni politiche ha una “tendenza” per il catalano, che 

vede in una proiezione futura come lingua nazionale. Citando Weinreich : “E’ 

proprio in una situazione di contatto linguistico che la gente diviene più 

facilmente consapevole delle peculiarità della propria lingua rispetto ad altre 
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lingue, ed è allora che la lingua pura o standardizzata diventa più facilmente il 

simbolo dell’identità del gruppo. La fedeltà linguistica prospera nelle situazioni di 

contatto proprio come il nazionalismo prospera sulle frontiere etniche” 

(Weinreich 1974 : 146).  

La semplificazione linguistica attuata nella regione ha assecondato le volontà 

degli abitanti di ritornare a parlare la lingua che per quasi quarant’anni è stata 

vietata, ma inasprendo e ricalcando quella tendenza comunque presente ad 

associare la dittatura alla lingua spagnola, che li spinge ad un processo di oblio di 

quest’ultima che prescinde dalla riabilitazione del catalano. Dalla frequentazione 

degli abitanti ho potuto notare come questi ultimi, nonostante parlassero 

perfettamente lo spagnolo, tentassero di evitare il più possibile di parlarlo. In più, 

vista la politica scolastica e l’istituzione dei Consorci per a la normalització 

lingüistica
5
, i nuovi residenti come gli immigrati sono costretti  ad apprendere un 

unico idioma come se si trovassero in una vera nazione, ricalcando in “patria” con 

gli stranieri lo stesso sistema del quale i catalani sono stati vittima durante la 

dittatura. Infatti nonostante la Catalogna sia ufficialmente bilingue non prevede 

l’insegnamento scolastico dello spagnolo. 

Gli effetti di queste politiche nell’ambiente urbano sono evidenti, a cominciare 

dalla riappropriazione funzionale della lingua catalana da parte degli innumerevoli 

commercianti stranieri che scelgono di esporre ogni tipo di insegna in Catalano. 

Questa tendenza di marketing linguistico trova spazio in tutte le aziende non solo 

straniere ma anche spagnole, che hanno deciso di adottare lo stesso sistema. 

Compagnie telefoniche nazionali come l’Orange espongono i loro cartelli 

pubblicitari in Catalano, così come agenzie di viaggio, supermercati, gioiellerie, 

tabaccai. Lo stesso si ripercuote su molti prodotti in vendita che vedono cambiata 

la loro grafica se esportati in Catalogna: se un’azienda casearia aragonese 

decidesse di vendere il suo latte anche a Barcellona, sarà bene che sulla scatola 

scriva llet e no leche.  

 

 

 

1.1.2.Ostentare l’origine “europea”, ovvero agire sulla città 

                                                 
5
 Consorzio per la normalizzazione linguistica. Sono dei centri istituiti dal comune per far si che 

tutti gli immigrati si “adeguino” alla lingua catalana seguendo dei corsi a pagamento. 
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Tralasciando in questa sede il dibattito sull’idea d’Europa e come questa sia stata 

incorporata e veicolata dagli intellettuali spagnoli, risulta interessante analizzare 

come le istituzioni abbiano scelto di qualificare nel paesaggio urbano della città di 

Barcellona ciò che storicamente e simbolicamente denota un’antica autonomia dal 

Regno di Spagna, tentando di cancellare  le cicatrici che testimoniano una 

secolare convivenza e accentuando i confini nel processo di selezione e del 

conseguente oblio delle caratteristiche ispaniche della città, esaltando la vicinanza 

della Catalogna allo “stile” e alla “cultura” europea. Tuttavia questo processo, che 

cammina di pari passo a quello della semplificazione linguistica, ha lo scopo di 

proiettare la nazione in uno scenario europeo e internazionale all’interno del  

quale lo sfoggio del  “raggiungimento della modernità” in contrapposizione 

all’arcaismo ispanico, è stato e continua ad essere la giustificazione per la messa 

in cantiere di opere che, travalicando la spesso non corrisposta memoria storica 

della cittadinanza, sono il frutto degli interessi di grossi gruppi imprenditoriali 

locali intrecciati alle dinamiche politiche presenti nelle amministrazioni.  

 

Invenzione del “centro storico”, oblio dei bombardamenti 

 

Il centro storico barcellonese è stato costruito come lo “scrigno” all’interno del 

quale è racchiusa l’essenza della propria provenienza, nel quale sono ancorate le 

radici di un passato riconosciuto da tutti gli abitanti, origine cronologica e pilastro 

incontestabile di una evidente evoluzione. Questo “centro storico” coordina i 

vettori del mutamento urbano, dal quale quotidianamente nasce la città. In realtà 

per quanto questa nozione possa sembrare scontata, l’idea di una città con un 

centro storico che ha trovato fortuna nella rigenerazione delle città Europee negli 

anni settanta non è universalmente concepita. Parlando con Maria Eléna, una 

donna peruviana che vive a Barcellona da quattro anni, ho trovato difficoltà a 

spiegarle il concetto di centro storico durante una conversazione dove tentavo di 

indicarle la strada per arrivare ad un negozio di articoli per la pesca. Ad un certo 

punto ho utilizzato l’espressione “…una volta uscita dalla metro, entra nel centro 

storico proseguendo per la Via Laietana”. L’imbarazzo di Maria Elena è durato 

qualche secondo, prima di domandarmi “come riconosco che sono entrata nel 

centro storico e soprattutto perché sarebbe storico?”. Interdetto da quanto possa 
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essere per me scontata l’evidenza di un netto cambiamento nello stile degli edifici, 

ho riscontrato che la diversa educazione alla percezione degli stili architettonici in 

quanto cesura cronologica del tempo, non permette un immediato riconoscimento 

del “vecchio” rispetto al “nuovo”. Maria Elena ha continuato così: “Se ci vivono 

delle persone in quei vecchi palazzi vuol dire che non sono vecchi, se la gente va 

in quella chiesa, vuol dire che quella chiesa non è vecchia. Per me un luogo 

vecchio, storico, è un luogo dove non vive più nessuno. Machu Picchu per 

esempio”.  

In realtà, conferendo veridicità alla tesi di Maria Eléna, a Barcellona un centro 

non è mai esistito, piuttosto è stato inventato (Delgado 2007). La presenza nella 

città di diversi “fuochi” o “centri d’azione” cooperanti e coesistenti (Delgado 

2003) è stata smembrata e ricomposta secondo il classico assetto che prevede la 

creazione di un centro, che ostenta nel caso di Barcellona la sua origine 

medievale, periodo della fioritura economica e culturale della città, rappresentata 

dalle sue chiese gotiche, il castello dove risiedevano le Corts  che governavano la 

città, enfatizzando quel periodo d’oro durante il quale la Catalogna nacque come 

“nazione” e non era ancora stata assoggettata a quell’idea di Spagna che non 

aveva preso ancora forma (Jaume Sobreques i Callicò 2007; Abulafia 1997). Un 

interessante analogia si riscontra nei lavori di Herzfeld (Herzfeld 2006; 2009; 

2010) sui casi studiati nelle città di Rethimno, Bangkok e Roma, nei quali 

riscontra l’avvallamento dei processi di gentrificazione attuati dalle 

amministrazione attraverso il recupero della storicità, pratiche da lui definite 

practical essentialism:  

 

“[…] Greece and Thailand, both countries that have ideologically fetishized their 

devotion to national independence, both claiming never to have submitted to any 

of the western imperialism, and both long caught in a clientilist relationship with 

western power mediated by local military and economics elites. Both, too, have 

been deeply concerned with defining some sort of collective National 

essence.[…]In both countries, the shift from an imagined state of subjection to 

oriental despotism required the creation of large open spaces, over which 

government buildings could achieve a commanding presence[…]” (Herzfeld, 

2006 : 131).  
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Nel caso della rinascita Catalana è il rapporto dialettico fondato sull’oppressione 

subita dalla  Spagna franchista (in realtà terminato con la fine della dittatura)  e 

non il “dispotismo orientale” ad agire da volano sull’attuazione delle pratiche di 

rigenerazione urbana, mentre la politica, come si vedrà più avanti, esattamente 

come nel caso mostrato da Herzfeld, manterrà un costante dialogo col governo 

centrale di Madrid. 

Un esempio del distacco cercato nei confronti della ispanidad non si trova 

solamente nella negazione di realtà musicali esistenti a Barcellona come il 

flamenco, o culinarie come la paella e lo stufato di coda di toro alla Sevillana
6
, ma 

nell’abolizione delle corride e la trasformazione delle Arene in centri 

commerciali. Maria commenta così la corrida: “Gli uomini catalani non hanno 

bisogno di mostrare la loro virilità uccidendo dei tori. Sono cose che fanno gli 

spagnoli perché hanno una mentalità chiusa, vecchia. Qui siamo europei, come 

voi italiani, gente di mare abituata a rapporti più aperti. Non le facciamo più certe 

cose”. Tralasciando i commenti sulla presunta apertura degli italiani, questo 

pensiero in realtà e riscontrabile anche nel dibattito nato sui quotidiani locali 

riguardo l’argomento, nei quali l’aggettivo europeo assume una connotazione di 

modernità e progresso (La Vanguardia, 25.09.2011). Di conseguenza la modernità 

e il progresso sono rappresentati dai centri commerciali che hanno sostituito le 

corride. 

Un esempio invece interessante di come in città i processi di gentrificazione siano 

sempre accompagnati dalla messa in evidenza di un patriottismo soffocato e 

vittimizzato ce lo offre il Passeig del Born, nell’omonimo quartiere a est della 

città vecchia. Questa strada, che da anni ormai è adibita a zona d’ozio come tutto 

il quartiere, termina alle spalle della Cattedrale del Mare, una splendida chiesa 

gotica costruita nel XIV secolo ed esaltata a esempio di architettura locale, luogo 

fondamentale segnalato in ogni guida turistica come rappresentazione del 

medioevo catalano. Di fianco ad essa si innalza, al centro di uno spiazzo, una 

colonna metallica color rosso porpora che disegna una parabola  sulla cui punta è 

posata una fiaccola costantemente accesa. Sulla parte bassa della colonna, scritta 

in verticale, un’epigrafe recita i seguenti versi: “Als morts en defensa de les 

                                                 
6
 Tutte pratiche importate dagli immigrati andalusi e sedimentate negli anni in città. 
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llibertats i constitucions de Catalunya en el setge de Barcelona (1713 – 1714)”
7
. 

L’epitaffio, accompagnato dalla presenza di una corona di fiori, si riferisce alla 

sconfitta di Barcellona nella guerra di successione spagnola e al conseguente 

massacro perpetrato dai vincitori. L’esposizione di questo monumento ai caduti  

trova spazio nel cuore della città, come innumerevoli altri riferimenti ad un 

passato glorioso e represso, ma spesso questi luoghi scelti dal potere per 

rappresentare la “catalanità” non sono gli stessi presenti nella memoria degli 

abitanti. Così, tutte le persone con le quali ho parlato mi hanno mostrato e 

descritto i rifugi antiaerei costruiti dai barcellonesi durante la guerra civile come 

simbolo della loro appartenenza alla città. Maria ha usato le seguenti parole: “La 

mia città è la più bella del mondo, la Sagrada Familia, Parque Güell, sono 

indubbiamente dei posti meravigliosi, però non mi emozionano come il rifugio 

costruito da mio nonno e i suoi amici durante la guerra. Sono il simbolo della 

nostra resistenza, della loro sofferenza. Se dovessi identificare la città con un 

luogo simbolico, direi indubbiamente il rifugio al Carmel. Ogni tanto ci vado 

anche perché la vista sulla città è bellissima”.  

 

 

Foto 5: vista della città dal rifugio antiaereo nel quartiere El Carmel 

 

Agus di mestiere fa lo storico, nel suo libro che si intitola Del Somni al silenci 

descrive accuratamente in un capitolo tutti i palazzi che nascondevano nei 

seminterrati dei rifugi antiaerei, la maggior parte dei quali non sono conosciuti 

neanche dalla gente che vi abita sopra, frutto di un lungo lavoro di ricerca 

condotto da lui personalmente tra archivi e sopralluoghi. Agus invece parla così 

indicandomi la porta murata di un potenziale rifugio: “Se l’Ayuntamiento 

permettesse di aprire questi posti si troverebbe di tutto. Armi, vettovaglie, vestiti, 

stoviglie. Però l’amministrazione non concede spesso di scavare, anche perché se 

andassimo a cercare nella città vecchia si dovrebbero bloccare per lunghi periodi 

diverse attività commerciali come bar e ristoranti. In realtà ho la sensazione che 

alla politica non interessi riesumare certi posti”. 

                                                 
7
 “Ai morti in difesa delle libertà e delle costituzioni della Catalogna durante l’assedio di 

Barcellona. 
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Pep è un dipendente del museo di storia della Catalogna, da generazioni la sua 

famiglia vive nel Raval, quartiere a sud-ovest della città vecchia. Con lui ho 

trascorso un intero pomeriggio nella biblioteca all’ultimo piano dell’edificio 

perché ha voluto mostrarmi diverse mappe, ricercate tra una sterminata 

bibliografia, dove sono segnati i punti esatti della caduta delle bombe italiane. E’ 

stato lui il primo a mostrarmi su una cartina un luogo di cui tutti in precedenza mi 

avevano già parlato e che rappresenta, al pari dei rifugi, un luogo fondamentale 

dell’identità di queste persone, il Campo de la Bota: “Finita la guerra, dal 1939 al 

1952 è stato il teatro di  migliaia di fucilazioni da parte dei fascisti. Non credo che 

tra gli abitanti di Barcellona esista qualcuno che non abbia perso un fratello o un 

padre, un nonno in quegli anni di massacri”. Subito dopo l’incontro con Pep mi 

sono recato al Campo de la Bota, anche solo per tentare di rivivere 

quell’atmosfera nella quale ero stato trascinato quel pomeriggio. La prima 

sensazione di netta perplessità fu legata al fatto che alla piazza era stato cambiato 

il nome, ora conosciuta come Avinguda Diagonal Mar. Visto il processo di 

traduzione di tutte le strade dallo spagnolo al catalano avvenuto dal 1978 in poi, 

mi sarei aspettato che un luogo, a detta dei miei interlocutori così importante per 

Barcellona, avesse risaltato la “catalanità repressa” ostentata dai politici tanto per 

le strade quanto sui media. Per di più, non trovo nessun monumento a 

testimoniare gli avvenimenti, ma solo una targa su un pavimento circondata da 

grattacieli e alberghi. Perché dunque, innalzare una fiaccola dedicata a chi ha 

pagato col sangue una guerra con Madrid nel 1713 e non ricordare le fucilazioni 

del governo fascista che più di tutti ha tentato di punire la Catalogna ribelle 

antifranchista?  

L’analisi di Pep sulla questione è estremamente interessante: “Da anni la regione è 

governata dal partito CiU, conservatori… vuoi un esempio?. Sai di chi è La 

Vanguardia? Il giornale più legato a quel partito, Di Javier Godò, conte di Godò. 

Famiglia di Barcellona storicamente legata ai potenti di Spagna, infatti lui è anche 

un Grande de España. La sua famiglia fondò la testata nel 1881, sono sempre stati 

strettamente legati al governo di Madrid, e lo sono ancora, è inutile che spacciano 

il giornale come bandiere indipendentista  e catalanista, sono solo chiacchiere. 

Tutti i politici e i potenti imprenditori catalani, quando dovevano scegliere se 

separarsi o restare in Spagna, hanno scelto la seconda. Il perché è semplice, 

perché quello che avrebbero perso con l’indipendenza, i rapporti tra grandi 
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famiglie potenti, sarebbe stato troppo grande. Jordi Puyol, l’uomo che ha 

governato la regione per trent’anni, ha fondato un’idea di Catalogna che non 

corrispondeva alle aspettative della maggior parte della città. Era un’idea di 

destra, liberista e nazionalista. Ora, anch’io o sono secessionista, ma di esquerra
8
, 

e vorrei tanto chiedere ai catalani che lo votarono, dov’è l’indipendenza? Perché 

io non l’ho vista”. A parte i sentimenti di frustrazione di un uomo di sinistra che 

vive da quarant’anni sotto un governo di destra, le sue parole denotano una radice 

più profonda: “La città ha sempre votato sindaci di sinistra. Sempre. Il problema è 

che questi sindaci, ci hanno sempre traditi. Sono stati corrotti dai politici più 

potenti, o forse non erano abbastanza potenti loro”. In realtà i sindaci di 

Barcellona sono tra i politici più autoritari della nazione e tra di essi spiccano 

personaggi di caratura internazionale. Joan Clos, per esempio, sindaco dal 1997 al 

2006 è il “catalano” che ha edificato il Campo de la Bota costruendoci il Forum 

della Cultura 2004. Da buon catalano di alto rango quale indubbiamente è, ha 

ricoperto anche gli incarichi di ministro dell’industria del governo Zapatero, 

ambasciatore spagnolo in Turchia a Azerbaycan, fino a diventare il direttore 

esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani 

(UNHABITAT). Joan Clos è il più grande sostenitore ed esportatore in Europa e 

nel mondo del “modello Barcellona”, studiato e applicato ultimamente 

dall’amministrazione di Berlino nell’area di Berlino-Est.  

Il legame a doppio filo tra i politici catalani e il governo centrale fa parte di una 

serie di studi riguardanti il periodo della transizione democratica definito dagli 

intellettuali “transazione” (Carrillo 2003; Castaños 2010; Delgado 2007), idea 

che, sintetizzando e giocando con le parole, esprimono adoperano il concetto di 

España Lampedusiana riproponendo la celebre frase del Gattopardo “se vogliamo 

che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”. Ciò che viene messo in risalto, 

nel caso della Catalogna, è come i politici abbiano preferito mantenere i legami 

istituzionali retti fino a quel momento dal fascismo piuttosto che attuare una 

secessione. Alle elezioni comunali di Barcellona del 1979, le prime elezioni libere 

dopo la dittatura, il candidato sindaco di sinistra Serra adoperò lo slogan “entra 

con noi nel Ayuntamiento”. Lo slogan era riferito a tutti i comitati clandestini, che 

allora si stavano preparando a ritagliarsi uno spazio d’autogestione nei quartieri 

                                                 
8
 La sinistra in generale, ma il suo riferimento era alla Esquerra Republicana, partito dalla 

connotazione fortemente secessionista che racchiude nell’idea di Catalogna anche la Valencia, le 

Baleari e Alghero. Politicamente racchiude comunisti e anarchici,  ma non i socialisti. 



25 

 

della città con l’avvento della repubblica, un chiaro riferimento all’apertura della 

politica al popolo e del “popolo che entra nei palazzi del potere per autogestirsi” 

che noi italiani conosciamo fin troppo bene. Castaños si chiede: “Possiamo 

domandarci oggi, in prospettiva, chi erano questi ‘noi’ e che interessi avevano” 

(Castaños 2010). Riferendosi nel suo articolo ad un colloquio privato tra 

l’aspirante sindaco Serra e Samaranch, politico che da anni occupava incarichi 

sotto l’amministrazione franchista di Porciol e magicamente riabilitato sotto le 

elezioni, Castaños mette in risalto il tradimento che i cittadini di Barcellona hanno 

subito, ai quali fu promessa (e lo è ancora) l’indipendenza dalla Spagna, realizzata 

solo dal punto di vista simbolico tramite le pratiche descritte in precedenza. Cito a 

proposito una celebre frase di Montalban che rispecchia il sentimento delle 

persone con le quali ho avuto l’occasione di relazionarmi: “La Catalogna si è 

riappropriata solo dei nomi” (Montalban 1984). Questo doppio gioco della 

politica, ovvero di alimentare il nazionalismo fomentando una rivalità con il resto 

della nazione difendendo contemporaneamente lo status quo, crea un sentimento 

di frustrazione da parte di chi è comunque legato all’idea di una Catalogna libera, 

che blocca in parte l’agentività degli individui non solo dal punto di vista politico, 

come ad esempio il fatto di utilizzare esclusivamente la propria lingua nella vita 

quotidiana cittadina scontrandosi tutti i giorni con la realtà che vede molti degli 

abitanti di Barcellona, soprattutto stranieri, fortemente ancorati alla lingua 

spagnola per il semplice motivo che ufficialmente sanno che la Catalogna è 

ancora in Spagna.  

 

1.2 Applicare la “gentrificazione”: le politiche urbanistiche e di controllo del 

Ayuntamiento 

 

L’apparato simbolico fino ad ora discusso è stato il  pretesto  per attuare una 

riqualificazione della città vecchia funzionale agli interessi dei gruppi operanti 

nell’edilizia come la Bimsa, Fomet Barcelona, Gaudir, che alla fine degli anni 

settanta hanno fiutato la possibilità di creare un mercato immobiliare appetibile al 

ceto medio-alto della città. Di fatti, la nuova amministrazione repubblicana 

socialista ha attuato il piano urbanistico studiato e messo appunto durante la 

reggenza franchista di Porciol nel 1974, il Plan General Metropolitano, che 

prevedeva la deindustrializzazione e la conseguente transizione a città di servizi 
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(Delgado 2007; Garcia, Degen 2008). Il conseguente processo di gentrificazione 

ha prodotto fin dai primi anni (1975-1986) quella che antropologi e sociologi 

operanti sul territorio hanno definito pratica di esponjamiento (Delgado 2007; 

Garcia, Degen 2008; Castaños 2010; Joaquim, Rius 2006).  Questa pratica implica 

rendere la città più “porosa” diminuendo la densità di popolazione e creando 

maggiori spazi aperti. Per la gente che abita nei quartieri resi “porosi”, tuttavia, 

questo processo porta in molti casi al loro trasferimento in altre zone della città e 

dunque all’essere “spinti” fuori da quartiere. Con esponjamiento mi riferisco 

dunque al modo in cui gli abitanti della città vecchia sono stati “convinti” ad 

abbandonare le proprie case e trasferirsi in quartieri periferici con la promessa di 

una ristrutturazione della propria abitazione (Delgado 2007). A questi veniva 

chiesto di pagare la maggior parte  dei lavori di ristrutturazione, quali l’allaccio 

all’acquedotto e alla rete fognaria, l’impianto elettrico, che nel 1978 erano già 

assicurati solo al 3% degli edifici della città vecchia (Mcdonogh 1999). Non 

essendo in grado di provvedere al pagamento, le case dei residenti venivano 

requisite e vendute ai miglior offerenti, prima, agli abitanti dei quartieri più ricchi 

della città che ricevevano incentivi dal Ayuntamiento per aprire attività 

commerciali come bar e ristoranti, poi ai nuovi residenti, provenienti dal resto 

della regione ma soprattutto dall’estero.  

 

La città trasparente 

 

L’obiettivo dell’amministrazione durante la prima fase (1974 – 1986) di questo 

processo era, come già specificato, quello di favorire il processo di speculazione 

edilizia. Dal 1986 in poi, dopo che Barcellona fu scelta come sede delle olimpiadi 

del 1992, il processo di gentrificazione del centro storico fu accelerato dalla 

crescente idea nella politica di creare una “città del futuro”, globalizzata, aperta, 

accessibile a tutti in qualsiasi luogo di essa e in qualsiasi momento. E’ infatti 

negli anni ottanta che nasce l’idea della “città trasparente”, come si evince dalle 

parole del sindaco Maragall nel 1983:  

 

“The city is a sign of identity, a historic testimony of social and economic 

transformation and a demonstration of the production of culture. Barcelona, in 

this sense, is a transparent city: it’s neighborhoods, its growth, its great 
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complexity are without doubt, a discourse about the social tensions it has lived 

and, definitively, the most complete image of our past, recent and remote” 

(Mcdonogh 1999 : 345). 

 

 La presa di coscienza della complessità che rappresenta la vita di Barcellona, 

soprattutto nei quartieri più problematici della città vecchia, sarà l’atto 

propiziatorio che porterà al livellamento dei particolarismi che hanno sempre 

caratterizzato la vita di quartiere della capitale catalana (Delgado 2003). Negli 

studi di Marisol Garcia, Monica Degen, Guido Martinotti, si trovano delle 

interessanti analogie al concetto di città trasparente, ed il termine utilizzato per 

spiegare la conseguenza di questa idea, nel caso dei rioni della città vecchia, è 

descongelamiento (scongelamento). “Scongelamento” è un termine ambiguo, 

lascia pensare a qualcosa di appunto congelato, cristallizzato, fermo nel tempo, 

una situazione arcaica che necessita di un’operazione che sleghi questi atomi 

bloccati nella loro configurazione, scollegati dal mondo col quale tutti si devono 

confrontare, quello globalizzato. La necessità quindi di rendere una città 

trasparente trova due differenti motivazioni, la prima collegata alla fruizione dei 

consumi prevista in una città di servizi, la seconda connessa al maggior controllo 

della società da parte delle élites. Come spiega egregiamente James Scott:  

 

“Historically, the relative illegibility to outsiders of some urban neighborhood 

[…] has provided a vital margin of political safety from control by outsides elites. 

A simple way of determining whether this margin exists is to ask if an outsider 

would have needed a local guide (a native tracker)
9
 in order to find her way 

successfully. If the answer is yes, then community or terrain in question  enjoys at 

least a small measure of insulation from outside intrusion. Coupled with patterns 

of local solidarity, the insulation has proven politically valuable in such disparate 

contexts as eighteen- and early nineteenth- century urban riots over bread prices 

in Europe, the Front de Libération Nationale’s tenacious resistance to the French 

in the Casbah of Algiers, and the politics of the bazaar that helped to bring down 

the Shah of Iran. Illeggibility, than, has been and remains a reliable resource for 

political autonomy” (Scott 1998 : 54).  

 

                                                 
9
 Corsivo mio. 
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Mettere un estraneo nelle stesse condizioni di un nativo nel fruire i quartieri della 

città  fa parte di un più ampio disegno di controllo di essa, ed è ciò che è stato 

attuato nella città vecchia di Barcellona,  zona storicamente considerata dagli 

abitanti degli altri quartieri off limits.  

 

1.3 Vivere la Ciutat Vella
10

.  

 

Nei paragrafi successivi ho tentato di ricostruire brevemente, tramite l’ausilio di 

diversi romanzi ambientati a Barcellona, la vita nel laberinto
11

, con l’obiettivo di 

descrivere quello che di certo non aveva l’aspetto di un mondo “congelato” e 

“cristallizzato”, proponendo successivamente tramite un’analisi etnografica due 

aspetti differenti, ma collegati tra loro, della vita nella città vecchia oggi. Il primo 

è legato a quegli abitanti con i quali ho parlato che in un modo o nell’altro si 

sentono legati al quartiere, coloro che sono depositari di una memoria storica, 

vissuta o tramandata dai familiari,  tentando di comprendere se i mutamenti che li 

hanno interessati abbiano provocato in loro o no una perdita di densità legata alla 

scomparsa di un mondo di legami estremamente fitti e complessi “aprendosi”, in 

questo caso, alla globalizzazione (Remotti 2011) . Il secondo focus è incentrato 

sugli stranieri stabilitisi, chi recentemente e chi meno, nel centro storico, con 

quale ambiente e in che modo siano riusciti a relazionarsi nel tempo della loro 

permanenza, e se la capacità di reinventarsi nella nuova città che li ospita sia 

dipesa in qualche misura dalle politiche nazionaliste e accentratrici della 

Generalitat de Catalunya descritte in precedenza. 

 

              1.3.1 El laberinto. 

 
Con una lenta e misurata manovra la fregata “Altaïr” battente bandiera 

statunitense ormeggia alla banchina numero due. Era la seconda volta che Scott, 

marines dell’esercito americano, scendeva al porto di Barcellona. Nella sua mente 

ormai priva del fascino della scoperta prendevano già forma, in fila uno dopo 

l’altro, i posti che aveva imparato a frequentare durante il suo primo breve 

soggiorno in licenza qualche mese prima. Senza esitazioni si dirige verso la 

colonna che sorregge il monumento dedicato a Cristoforo Colombo, inizio della 

                                                 
10

 Città vecchia. 
11

 Nome con il quale è anche conosciuto il centro storico di Barcellona. 
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Rambla, che percorre per un tratto prima di svoltare in un vicolo, il Carrer dels 

Escudellers,  lungo il quale facendosi strada tra una folla magmatica e rumorosa 

raggiunge la sartoria specializzata in abiti da sera e cappelli, dalla quale l’ultima 

volta aveva comprato una giacca blue notte molto elegante, con l’intenzione  di 

salutare il proprietario. Contento di rivederlo, gli domanda dove avrebbe potuto 

trovare degli abiti da sera da donna, un regalo per la sua fidanzata che aveva 

apprezzato al suo ritorno a Boston la fattura della sua nuova giacca. Uscendo sulla 

soglia del negozio, il proprietario gli indica la strada per arrivare alla sartoria di un 

suo bravissimo collega attraversando Plaça Orwell e risalendo il Carrer d’Avinyò 

fino a dove incrocia il Carrer de Ferran, e che se non fosse riuscito a trovarlo 

avrebbe potuto chiedere consiglio per una delle tante altre sartorie da donna 

presso un comunissimo  Salon de Filles nella zona. Scott decide che ci sarebbe 

andato nel pomeriggio, ora aveva fame. Raggiunge la Plaça Reial passando per il 

Carrer del Vidre deciso a sedersi in una bettola senza nome accanto al più famoso 

locale Ocaña. Nell’attesa che si liberasse un posto da un’occhiata al paesaggio che 

lo circonda in quella piazza cinta da porticati: vasi di gerani in balconi cadenti, 

qualche garofano, gabbie di cocorite magre e nervose di fronte al “Maite 

Parrucchiera per Signora”, bombole di gas, “Partit Socialista Unificat de 

Catalunya”, puzza di olio e di fritto mischiato a quello di sottofondo stantio 

dell’acciaio e del grasso proveniente dalle piccole officine di carpenteria metallica 

a ridosso della piazza. Finalmente riesce a sedersi e ordinare dei calamari in salsa 

al pepe e noce moscata e per secondo uno stufato di trippa e piedi di porco. Il 

cameriere, senza chiedergli nulla, era arrivato a prende l’ordinazione ponendogli 

sul tavolo un boccale di birra da tre quarti, probabilmente di marca Estrella.  

Mentre mangia viene attratto dalla figura di un uomo elegante, qualche metro di 

fronte a lui, in piedi dinanzi ad un lustra scarpe mentre legge il periodico La 

Vanguardia. Forse è Jordi, pensa, lo chiede al cameriere che conferma la sua 

ipotesi. Ora ha in mente il ricordo lucido di quando lo conobbe la volta 

precedente, una sera lo portò in giro per locali, il Kentucky, dove provò un 

cocktail che lì chiamano leche pantera, poi al Cangrejo dove vide ballare delle 

donne molto truccate sul palco e che poi scoprì essere uomini truccati da donne 

che comunque normalmente non si comportavano da uomini, lui ubriaco e 

sconvolto, l’amico ubriaco e divertito.  



30 

 

Jordi si era ritagliato uno spazio da anfitrione del quartiere per i soldati americani, 

li accompagnava alla scoperta del mondo che iniziava dalle ballerine dell’Apollo 

sull’Avenida de Paral-lel per finire alle serate mistiche de Cangrejo, una 

commedia alla quale loro partecipavano inconsapevoli di essere derubati, molto 

spesso da bambini che correvano seminudi per le strade o nel migliore dei casi 

soggetti alla legge dello “straniero prezzo triplo”. Era un modo più soddisfacente 

di passare le giornate piuttosto che continuare ad essere un insegnante di scuola in 

tempo di dittatura. Mentre si fa lustrare le scarpe e senza aver notato Scott, una 

divisa come tante in giro per locali, Jordi pensa che dovrebbe andare nel Barrio 

Chino a trovare Juanita, è da troppo che non la vede. Lascia due soldi per il 

servizio al lustra scarpe ed esce dalla piazza, incrocia la Rambla e prende il Carrer 

Sant Pau dall’imboccatura del teatro del Liceu. Passo dopo passo verifica che la 

vita sia in ordine, che i porteños non diventino eccessivamente molesti mentre alle 

soglie dei loro bar bevono, suonano e prendono in giro i soldati o i rarissimi 

stranieri in zona, e nella mai doma speranza che le loro mogli smettano un giorno 

all’altro di bollire aglio e cetriolini che emanano un puzzo dalle finestre troppo 

forte per la loro effettiva dimensione. Più avanti vede Pilar sul balcone che ha 

finalmente deciso di tappare la finestra con dei pannelli di un legno arrangiato, 

sempre meglio del cartone che c’era prima. Quando è a metà strada svolta in 

Carrer d’en Robador, rallenta il passo come se dovesse scegliere tra una delle 

prostitute in fila nella strada, ma in realtà cercava Juanita tra la folla. Non la trova, 

entra nel bar Tirana. Chiede al proprietario di Juanita. Sta lavorando, aspettala qui, 

gli offre una birra in bottiglia dell’inusuale ed eccessivamente raffinata marca 

Morritz, in questo bar la do solo a te. 

Stanco di attendere decide si salire le scale dall’interno del bar che portano nel 

palazzo che ospita: fabbricanti di acqua di colonia senza licenza (quella puzza che 

c’è  nella strada qui sotto che hanno addosso le ragazze, che si mischia volentieri 

alla traspirazione continua da quei corpi giovani e infornati in quegli abiti lunghi e 

pesanti color viola e rosso sgargiante), impresari di cantanti di varietà e piccoli 

malavitosi, un amministratore, un giornalista ansioso di sprofondare nei 

bassifondi del Barrio Chino per scrivere un romanzo di realismo urbano, una 

vecchia pedicure, una sarta, un mini salone per parrucchiere e i ragazzi del 

complesso musicale Barcelona de Noche. Quando arriva all’ultimo piano bussa 

alla porta di Juanita. Mi hai aperto subito e sei vestita, non stai lavorando. No, ma 
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non posso ricevere ho dei problemi. Qui sono arrivati altri miei parenti da Cadice, 

ora c’è anche mio nonno, e mia nonna, gli ho improvvisato un letto con due 

brandine in camera mia, non si può lavorare in queste condizioni. E mio fratello 

Juan se ne frega, lui va a giocare a biliardo, eccolo esce e saluta tutti. Un omone 

bruno con gli occhi da scimmietta scosta Jordi invitandolo a farsi gli affari suoi e 

che se vuole aiutarci ci desse qualche soldo, non che quelli li da solo ai suoi amici 

gallegos parenti della moglie che lo tiene a bada come un cane, il re del barrio. 

Dopotutto non ho chiesto io a mio nonno e mia nonna, zia Concha e i suoi tre figli 

di venire qui a Barcellona, quindi si arrangiassero, io ho da fare.  

Juan scende le scale di corsa e si allontana dall’inferno del Carre d’en Robador, 

imbocca il Carrer de Guàrdia fino a svoltare in Carrer de l’Arc del Teatre. 

Percorre la strada fino in fondo che sfocia tra la gente sulla Rambla come un 

affluente in un fiume. Ha un appuntamento con degli amici catalani al club 

biliardo di Monforte, in uno splendido palazzo che ha come eccitante caratteristica 

il fatto che si riesca a vedere un pezzo di mare già dalla finestra del primo piano, 

per poi di nuovo perdersi in quel reticolo di strade che appena riesce a dar spazio a 

dei raggi di sole. Nella ressa delle giocate e delle scommesse Juan riesce a 

ritagliarsi uno spazio dignitoso, vuole imparare il catalano, vuole inserirsi nella 

città e, al contrario di Juanita, dimenticare la miseria della terra arsa di Cadice.  

Finita la partita il gruppo di ragazzi decide di andare verso la spiaggia. Salutato 

con un cenno del capo un po’ irrisorio la statua di Cristoforo Colombo, eroe 

esaltato della grande Spagna e retaggio della retorica franchista dalle università 

fin dentro le televisioni, i salti sghignazzanti dei giovani percorrono di corsa il 

Passeig de Colòn che affianca il porto vecchio. E’ tardo pomeriggio. In fondo alla 

strada si vedono i palazzi della Barceloneta, alle spalle dei quali spuntano come 

nella fine di una battaglia decine di colonne di fumo che la tramontana porta fin 

sotto i loro nasi. E’ odore di pesce alla brace. No, per Juan è salsiccia di maiale 

arrostita. Ci mettono poco a capire che si tratta di entrambi, che si mischiano 

intrecciandosi nell’aria insieme all’umidità e la salsedine partendo da piazze 

diverse, dalla spiaggia. E’ arrivando sulla spiaggia che Juan rimane colpito dalla 

schiera di famiglie e braci che albergano sulla sabbia. Decide di allontanarsi per 

un momento dagli altri e percorrere tutte le stazioni per guardare i visi della gente 

che si dava in quel momento all’ozio. Quasi tutte donne, preparano per i figli e i 

mariti che stanno per rientrare dalle fabbriche. Continua fino ad arrivare al 
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vecchio distretto industriale di Poble Nou. Una scenografia industriale obsoleta, 

navate triangolari unite come sorelle siamesi, ciminiere curvate da calori perduti, 

torri di ferro, alberi affacciati su muri erosi e definitivi vincitori sulle fabbriche, 

vegetali capigliature scure della natura imprigionata nel presentimento dell’assalto 

implacabile del bulldozer. Alla fine della spiaggia una serie estesa di baracche, le 

momentanee abitazioni di povera gente e di gitani arrivati anni fa dal sud. Decide 

di andare a salutare il suo amico con il quale aveva condiviso il viaggio verso 

Barcellona. Stava pizzicando le corde di una chitarra, propiziando un ballo un po’ 

annoiato tra la gente addormentata sulla spiaggia di fronte alle baracche. Guarda 

la città da lontano, oltre il porto vecchio. I muri delle case che da vicino hanno il 

colore del sangue seccato da lontano diventano porpora, immersi nella polvere e 

nella sabbia che si alza più mansueta con il calare della brezza di terra serale. 

 

1.3.2 La trasparenza non genera forme:  subire la gentrificazione. 

 

Xania è una donna di quarant’anni, lavora presso la Associaciò de Veïns del Barri 

Gotic
12

. Nata e cresciuta nei pressi del Carrer d’Avinyò, da qualche anno ha 

deciso di trasferirsi in un altro quartiere, fuori dal centro storico: “Per chi è 

rimasto qui negli ultimi anni la vita è peggiorata, nel senso della qualità… io 

prima vivevo in questa zona, in una parallela del Carrer d’Avinyo, lavoravo anche 

in zona. Quando uscivo di casa o da lavoro, camminavo per il quartiere 

fermandomi ogni tanto al bar a prendere il caffè, chiacchierando con conoscenti, 

ci conoscevamo tutti. La sera c’erano parecchi punti di ritrovo, quindi se per 

esempio un sabato non avevi appuntamenti con qualcuno in particolare, un 

ragazzo, o amici, scendevi andavi al bar, qualcuno che conoscevi lo incontravi per 

forza e passavi la serata bevendo una birra e passeggiando. Questo una ventina 

d’anni fa, quindici al massimo, dalla seconda metà degli anni novanta è esplosa 

definitivamente l’industria turistica, e i locali hanno preso la tendenza a 

rimodernarsi per accogliere certi tipi  di clienti, l’idea era di sprovincializzare la 

zona. Dunque, molta gente ha iniziato a trasferirsi altrove, non sopportando il fatto 

di dover regolare la propria vita e i propri orari in base a quelli dei locali e bar 

notturni, frequentati da gente ogni giorno diversa, neanche conoscenti. Quindi, 

dopo qualche anno, ritrovandomi di colpo da sola nel quartiere, ho deciso di 
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spostarmi anch’io, non vivo più qui, in realtà non esco neanche più tanto la sera, 

casa e poi vengo a lavoro qui!”. L’isolamento che pian piano ha caratterizzato la 

vita di Xania nel quartiere non è dipeso dalla sua incapacità di socializzare, tanto 

meno dal fatto che l’area dalla seconda metà degli anni novanta si stava sempre 

più popolando di stranieri e nuovi residenti, attratti dalla vita che offriva “il 

maggior progetto di sviluppo urbano d’Europa” (Garcia, Degen 2008), lo dimostra 

infatti questa sua affermazione: “Quando qualcuno nuovo si trasferiva qui trovava 

sempre qualche gruppo, o capannello in cui infilarsi, pian piano si integrava, 

ripeto, a prescindere dalla provenienza. Quello che è cambiato è il modo di vivere 

qui, non la provenienza della gente. Barcellona è la città più cosmopolita della 

Spagna, insieme a Madrid suppongo, qui arriva gente ininterrottamente dagli anni 

’50, siamo abituati..”. Dunque qual è la differenza tra gli stranieri di “prima” e 

quelli di “ora”? Innanzi tutto andrebbero fatte delle distinzioni tra i nuovi residenti 

stranieri. Nel “modello Barcellona” una parte della città vecchia (escluso il basso 

Raval) è diventata la sede delle istituzioni culturali. L’università, il MACBA 

(museo d’arte contemporanea), museo Picasso, museo della cioccolata, trovano 

spazio tra le strade dove le abitazioni, di conseguenza alle pratiche di 

esponjamiento spiegate nel paragrafo 1.3, ospitano per la maggior parte gli 

stranieri che vivono queste realtà. Quindi architetti, designer, studenti universitari, 

musicisti, hanno trovato uno spazio creato appositamente per loro a tavolino 

dall’amministrazione, dove tra locali e vita notturna, artisti di strada popolavano le 

Ramblas in un ambiente liberal-progressista carico di euforia che Quaglieri 

Dominguez, in un articolo pubblicato sulla rivista Scripta Nova, definisce hiper-

movilidad (Iper-mobilità) (Quaglieri Dominguez 2010). Sono questi gli stranieri ai 

quali si riferisce Xania, e la variabile che sembra mettere in risalto nei suoi 

discorsi è il tempo. Infatti, questi francesi, tedeschi, svedesi, inglesi, italiani non si 

fermano a lungo a Barcellona, ma solo per brevi periodi, rendendo per lei quasi 

impossibile ricreare quei rapporti, non tanto stabili ma sempre reinventati e 

ricostruiti, ai quali era abituata in precedenza. In più, bisognerebbe mettere in 

risalto un’altra considerazione. Anche coloro i quali si stabiliscono a Barcellona 

per diversi anni e che fanno parte del “giro” appena descritto, non 

necessariamente condividono la vita con gli autoctoni anche se calpestano 

quotidianamente lo stesso suolo. Sempre Quaglieri Dominguez nel suo articolo ha 

creato delle figure stereotipate di riferimento nel tentativo di inquadrare questi 
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soggetti, come il post-bohemio, che presumo non abbia bisogno di ulteriori 

spiegazioni vista la brillante associazione al vecchio modello degli artisti parigini, 

o il turista cultural,  ma anche l’interessante autoctono cosmopolita, un 

barcellonese che si distacca dal suo mondo per aderire a questa realtà fatta di 

rapporti che, a mio parere, vengono erroneamente definiti interculturali, perché 

molto spesso la diversa nazionalità nasconde una visone del mondo decisamente 

più uniforme, rispetto alle differenze linguistiche che sarebbero inizialmente 

d’ostacolo alla capacità espressiva e comunicativa di ognuno.  Questi soggetti ai 

quali se ne potrebbero aggiungere molti altri, come per esempio la folta comunità 

svedese composta per lo più da giornalisti freelance che vivono a Barcellona 

nell’ideale del sud remoto e tranquillo, hanno un nome preciso donatogli dagli 

autoctoni: los guiris (IPA: girj).  

E’ Pep che prova a spiegarmi, non senza fatica, chi è un guiri: “I guris sono le 

persone che girano per Barcellona, ma senza conoscerla. Non sono i turisti, ma 

sono quella gente che pur vivendo in città non la conoscono veramente. Magari ti 

sanno indicare una strada, ma non sanno cosa succede in quella strada. Potrei 

definirli degli eterni turisti, ma non è proprio così. Il guiri ha un motivo per vivere 

a Barcellona, un lavoro per esempio, ma non ha rapporti diretti con i barcellonesi. 

Va nei locali gestiti da guiris come lui, passeggia per le strade e saluta i guiris 

come lui perché sa dove se la fanno. Ma non sanno cos’è Barcellona, neanche un 

po”. Quando ho chiesto a Pep se fossi anch’io un guiri lui mi ha risposto di no 

perché, interessandomi con lui della guerra civile in città, automaticamente 

diventavo un depositario della sua memoria e di quella dei suoi relativi. Così 

come un guiri che si fidanzasse, per esempio con una ragazza o con un ragazzo 

barcellonese molto probabilmente smetterebbe di essere un guiri, almeno ché 

questi non siano degli autoctoni cosmopoliti. E’ proprio questa idea di 

cosmopolitismo in realtà a rendere complicata la permanenza in un posto. Essere 

cosmopoliti comporta, molto spesso e per tante persone, il fatto di vivere una città 

ma senza immaginarvi un futuro in essa perché in realtà si è sempre in 

movimento. Questo non immaginarsi un futuro fa si che il luogo che si frequenta 

per qualche anno, non essendo mai l’ultimo per definizione, sia vissuto senza 

l’idea di potervi lasciare un’impronta, un’opinione, qualcosa che non sia 

esclusivamente aderente al rapporto lavorativo o di studio che li ti ha portato. 

Queste sono le parole del  guiri Tom, un londinese sui trentacinque anni che ha 
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vissuto due anni a Barcellona lavorando come cuoco, e che ora vi ha fatto ritorno 

per un altro lavoro: “Io sono un professionista. Abbiamo un rapporto di lavoro, 

poi finisce li. Dopodiché esco e vado a bere al bar. Non mi interessa nient’altro. 

Se trovo qualcuno simpatico con cui divertirmi e qualche ragazza, va bene. Ma 

non mi interessa altro, ho vissuto così ovunque, è la vita. A me piace spostarmi, 

viaggiare, ho lavorato in diversi paesi e così continuerò a fare fino a quando non 

tiro le cuoia”. Tom non parla spagnolo, tantomeno catalano, e se è riuscito a 

sopravvivere per due anni a Barcellona per poi ritornarci è perché molto spesso i 

proprietari dei locali non sono spagnoli, i camerieri e i barman neanche, e spesso 

anche i negozianti, tanto diffusi nella città vecchia, di bigiotteria e oggettistica 

definita etnica. Ciò che rende interessante il concetto di guiri è che allo stesso 

setting fisico rappresentato dalle strade e dagli edifici della città non 

corrispondono ne le stesse pratiche ne le stesse percezioni rappresentative. Si 

potrebbe quasi dire che il guiri ,dal punto di vista emico di chi la città sa 

raccontarla nella sua storia di relazioni incorporate e riprodotte negli anni 

condividendo e creando il mondo (Ingold 2000; De Martino 1977), è un “uomo 

che non vede”. In quale rapporto vivono queste che potremmo definire due città 

sovrapposte? Un punto di contatto è sicuramente quello tra l’autoctono 

cosmopolita, spesso studenti universitari, proprietari dei bar dove si sviluppa la 

movida, generalmente persone che vivono entrambe le realtà. Sono questi che 

riescono ad avere maggior rapporti con i nuovi residenti come Tom. Ad esempio, 

Pere, studente di ventisei anni, mi racconta così il suo laberinto: “A questa gente, 

nuova, che viene da fuori ,questi guiris, gli serve e li attira l’immaginario della 

città losca, l’idea di stare in un posto proibito e popolare, considerato fervido dal 

punto di vista artistico, culturale. Ma non lo vogliono veramente, gli piace l’idea 

della città canaglia , ma fidati, se fosse davvero canaglia, se ne scapperebbero a 

gambe levate tutti..”. Anche avendo molti rapporti con gli stranieri tramite 

l’università, Pere non prova molta simpatia per i nuovi abitanti, spesso assume 

quando passeggiamo un’aria disillusa mentre guarda con stizza la serie 

interminabile di locali che si sviluppano tra le Ramblas: “E’ questo che mi fa 

sembrare questa città finta, se non sei parte di questo tipo di giro, non c’è molto da 

fare, anche perché non puoi fermarti in piazza con gli amici con una bottiglia di 

vino a chiacchierare e mangiare su lunghe tavolate, come si faceva quando ero 
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bambino con i miei genitori, adesso vengono e ti multano, non puoi neanche 

sognartelo”.  

Le celebri calçotats, braci allestite per strada per arrostire i calçots, delle cipolle 

che assomigliano ai porri, e le salsicce di maiale con salsa ali i oli  venivano 

innaffiate da vino rosso e  vermut, mentre si improvvisava qualche ballo messo su 

da un gruppetto di uomini che riproponevano la celebre rumba cubana intrecciata 

alle più severe scale del nazionalismo musicale spagnolo. Anche se troppo 

piccolo, Pere ricorda con felicità questo mondo estinto, ma senza drammi. Capisce 

che le cose cambiano e che uscire per locali conoscendo ogni giorno gente nuova, 

non è poi così tanto male. Ciò che gli manca è la possibilità di scegliere, essendo a 

conoscenza delle diversità che rappresentavano Barcellona in tutti i suoi angoli 

delle strade e nei suoi capannelli di gente, gli mancano gli odori del cibo per le 

strade. Anche se vive con serenità la sua vita nel barri Gotic dove abita, si sente 

decisamente impoverito. 

 

1.3.3 Di chi è questa città? 

 

Nella città vecchia, soprattutto nei quartieri del Gotic, San Pere-La Ribera, El 

Born, i guiris hanno superato numericamente gli autoctoni. Questo rinnovamento 

della popolazione in realtà non deve essere letto come un cambio avvenuto nella 

lunga durata, frutto di lenti processi di metissage e di incontro/scontro, ma come 

un’imposizione traumatica dall’alto attraverso le politiche urbane attuate dalle 

amministrazioni. Qui non si tratta di conferire meno veridicità a chi Barcellona la 

vive da “guiri”, semplicemente perché il non sapere che l’ambiente che si 

frequenta sia stato creato apposta dalla politica per quello non frena, anzi invita a 

rielaborare e riprodurre il circolo che è stato creato. Molti studiosi infatti si 

domandano “di chi è Barcellona?” proprio perché l’inserimento in un contesto 

cosmopolita, fatto di milioni di persone che la attraversano ma non si fermano 

(Garcia, Martinotti 2008), non prevedeva l’integrazione con la vita preesistente 

ma la sostituzione di questa con un altro mondo, al quale i cittadini sono stati 

invitati a partecipare assecondando questo mutamento, in cambio dell’abbandono 

del proprio universo. Questo processo, simile a ciò che De Martino ha definito 

apocalisse culturale (De Martino 1977), come si è visto nel paragrafo precedente 

ha causato solo in parte la possibilità di rielaborare il nuovo ambiente, facendo 
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assomigliare degli adattamenti forzati a delle pratiche di reinvenzione del 

quotidiano (De Certeau 1990). Tutto ciò lascerebbe presupporre che la risposta 

alla domanda “di chi è Barcellona?” abbia come risposta “Barcellona è di tutto il 

mondo, di tutti coloro che vi passano, che la vivono, con la sua storia e nel suo 

presente”
13

. I guiris, i turisti, gli autoctoni cosmopoliti avrebbero sostituito la 

vecchia Barcellona. Ma cosa succederebbe se il dispositivo creato dalle 

amministrazioni nel centro storico (par. 1.3) venisse attivato nella sua seconda 

fase, ovvero inasprire il controllo attuando divieti fino ad allora inesistenti? 

L’anno zero sembra essere il 2010, Xania parla così: “Una serie di leggi hanno 

reso impossibile la vita qui come comunque era stata concepita dal Ayuntamento 

stesso. Divieti di andare sullo skate, divieti di suonare per strada, divieti agli artisti 

ad esibirsi per le strade. Si sono salvati solo i bar e i ristoranti, quelli verranno 

sempre salvaguardati perché ci sono i soldi di mezzo, mentre per le altre cose che 

ti ho elencato no… ma noi del comitato [del quartiere Gotic]  lo sapevamo che 

sarebbe andata così…”. La crisi economica che si è abbattuta sulla Spagna in 

maniera catastrofica dal 2008, ha generato forti malumori anche in una città fino 

ad allora ricca e prospera come Barcellona. Questi malumori hanno iniziato a 

prendere piede tra le associazioni di quartiere che man mano si andavano legando 

al nascente Movimento 15 de Mayo nato a Madrid. L’Ayuntamiento, preoccupato 

dal crescente formarsi di proteste per le strade, ha deciso di attivare il dispositivo 

di controllo nel centro storico, applicando i divieti su citati e aumentando il 

pattugliamento delle strade da parte dei Mossos d’Esquadra
14

. Le reazioni da parte 

dei nuovi residenti sono state molteplici, ma la più comune è legata ad una 

associazione di queste politiche di divieti e controllo con una improvvisa tendenza 

del Ayuntamiento al ritorno di pratiche che da alcuni abitanti mi sono state 

definite fasciste, come per esempio il controllo della polizia nella piazza del 

MACBA per garantire che effettivamente i ragazzi non andassero sugli skate, un 

altro dei divieti messi in atto dal 2010.  

Se in realtà questi nuovi residenti avessero avuto dei rapporti più stretti con gli 

autoctoni, questi gli avrebbero fatto notare che “così come ti hanno creato 

qualcosa che non c’era perché c’eravamo noi, nello stesso modo questa cosa 

possono togliertela”. Spesso la conseguenza di queste politiche attuate dal 2010 è 
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 Sunto delle parole di Joan Clos, sindaco di Barcellona, durante l’inaugurazione del Forum delle 

Culture 2004. 
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 Polizia regionale. 
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stata un esodo in uscita da parte di chi si era da qualche anni trasferito in città, 

come Paolo, un pittore italiano: “Qui non si può più vivere, sta sparendo 

quell’atmosfera di libertà che c’è sempre stata, e non capisco il perché di queste 

politiche. Sto pensando di trasferirmi”. La mancanza di comprensione, la rabbia 

per qualcosa che ti hanno tolto non è mai accompagnata dalla ricerca di una 

risposta agli avvenimenti, non per una mancanza di coscienza civile, ma perché la 

distanza dai “veri residenti” – quelli che custodiscono una memoria storica della 

città - non ha permesso a coloro che in maniera disincantata hanno vissuto il 

cambiamento di comunicare le loro conoscenze sui fatti che accadevano in città. 

 

1.3.4 Sprazzi di resistenza, nuovi abitanti: le associazioni vecinali. 

 

Le associazioni di quartiere sono sempre state il primo nucleo fondamentale di 

Barcellona. Durante la dittatura, l’inasprirsi delle forme di repressione nei 

confronti dei dissidenti non ha fatto altro che cementare negli anni i rapporti in 

queste comunità. Con la transizione alla repubblica questi comitati o associazioni, 

probabilmente fiduciosi nelle promesse dell’aspirante sindaco Serra che li avrebbe 

visti protagonisti nelle politiche cittadine, persero molte adesioni o addirittura 

scomparvero. Mcdonough, durante le sue ricerche svolte a più riprese negli anni 

ottanta, aveva notato questa situazione: “In the years after Franco’s death, 

however, the AV-Raval, like many others national organizations, faded from 

wiew. Political-party activity and revitalized urban governments undercut 

grassroots organizations and co-opted public forums” (Mcdonough, 1999, 

pg.344). Con l’inizio delle pratiche di esponjamiento (par. 1.3) nei primissimi 

anni ottanta, gli abitanti del centro storico ricostituirono i comitati per far fronte 

alla distruzione del quartiere iniziata dai bulldozer, mettendo in rilievo che i 

problemi del Raval, legati allo spaccio di droga e il mercato della prostituzione in 

mano alla malavita locale (Mcdonough 1999), non potevano essere risolti con 

l’apertura di nuovi spazi. Infatti, guardando oggi le zone che una volta erano la 

sede criminale della città come il Carrer d’en Robadors e il Carrer Sant Pau, si 

nota come i vecchi gestori delle attività illecite, cacciati in quartieri periferici della 

città, siano stati semplicemente sostituiti dagli stranieri. Così parla Jamāl, un 

ragazzo marocchino che lavora presso il Centre cultural islamico de Catalunya, 

nel Raval: “Devo dire che il razzismo e la diffidenza degli spagnoli nei nostri 
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confronti qui è forte. Sai quanto tempo c’è voluto prima che ci facessero aprire qui 

la moschea?I politici, non capiscono che se ci aiutassero di più noi potremmo 

preoccuparci, come dire, di impiegare più forze per evitare che la gente che arriva 

dai nostri pesi non si infili in certi traffici, che trovi una comunità ad accoglierli e 

a farli sentire protetti, rassicurati. Invece trovano solo l’indifferenza o l’ostilità 

della gente, non trovano un lavoro, neanche il più misero, e di conseguenza 

vivono allo sbando, lontani dalla nostra comunità ma anche dalla città che li 

accoglie”.  

Le associazioni vicinali ricostituite, come quella per la quale lavora Xania, sono 

scese però a compromesso con l’Ayuntamiento nella proposta che quest’ultimo ha 

avanzato nei confronti di tutte le associazioni locali, promettendo maggior dialogo 

su temi quali la riqualificazione urbana, sicurezza, spazi pubblici, forse perché 

intimorite dai cambiamenti radicali dei primi anni novanta, o forse per eccessiva 

fiducia nelle autorità competenti. Di conseguenza a questo patteggiamento, tutte le 

associazioni vicinali hanno concesso all’Ayuntamiento di apporre il proprio 

simbolo sugli ingressi delle sedi, quasi come se fossero dei distaccamenti degli 

uffici amministrativi. E in parte lo sono. Innanzi tutto ho reputato abbastanza 

strano il divieto di partecipazione alle assemblee in programma nelle sedi, anche 

se Xania ha provato a fare in modo che entrassi. Dopo aver controllato sul sito di 

una di queste associazioni
15

 che oltre a vietare la partecipazione nelle aule esse 

ricevono una donazione mensile di circa mille euro da parte del Ayuntamento, è 

immaginabile che quest’ultimo, se non comandi, perlomeno indirizzi le attività 

delle associazioni. Questo sistema di controllo che consiste nell’inglobare 

piuttosto che combattere le associazioni in crescita è riscontrabile anche nei tanti 

comitati fondati dagli stranieri, e su questi i dispositivi messi in atto 

dall’amministrazione sono quelli linguistico e del nazionalismo. Fedelatina ad 

esempio, è un’associazione nata a Barcellona con lo scopo di creare un ambiente 

d’accoglienza e condivisione per tutti quegli immigrati sudamericani che hanno 

difficoltà economiche. Hermes Castro, un ragazzo venezuelano che opera 

nell’associazione la descrive così: “Accogliamo tutta la gente proveniente 

dall’area latino americana, non necessariamente come assistenza sociale, ma 

anche culturale, facciamo in modo di sentirci in po’ di più a casa nostra.. spesso, 
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anzi, quasi sempre, le persone che arrivano qui dall’area latina non sanno che si 

parla catalano, per esempio, quindi il primo impatto e di incomprensione, quasi 

rifiuto, anzi rifiuto della lingua locale. Non capiscono il motivo per il quale in 

Spagna non possano parlare lo spagnolo, nella maggior parte dei casi non lo sanno 

che qui sono divisi in regioni amministrative autonome e che c’è un regime di 

bilinguismo in ognuna di esse. Allora cosa succede, che molto spesso è gente 

umile ad arrivare qui in cerca di lavoro, e i catalani non sono molto inclini con 

loro ad accettare quella è per loro un’egemonia linguistica imposta da Madrid. 

L’immigrazione latino americana si divide più  o meno in due fasce raggruppanti 

diversi paesi: da Bolivia, Ecuador e Perù spesso sono persone con un reddito 

molto basso, non secolarizzate, mentre da Argentina e Brasile, anche Venezuela, 

arrivano imprenditori, laureati in cerca di opportunità diverse ma capaci di 

mantenersi con un reddito di base, studenti in scambi internazionali…te lo posso 

dire perché qui in questa associazione ci occupiamo di assistenza locale 

all’imprenditoria, nel senso che aiutiamo quelli provenienti da questi paesi a 

creare e gestire un impresa qui a Barcellona, occupandoci di creargli contatti con 

le amministrazioni, che come ti dicevo sono tutte in catalano, e supportandoli 

quindi burocraticamente. Per gli altri invece, tentiamo di inserirli nel mondo del 

lavoro, ma non è mai semplice. Per questo abbiamo creato un servizio di 

normalizzazione linguistica, ma non è semplice insegnare una nuova lingua a chi 

non ha mai studiato neanche la sua. Si, sono tutti castellano parlanti, ma con il 

sistema della grammatica contrastiva devi conoscere anche la tua di grammatica”. 

Subito dopo Hermes mi confesserà che l’unica attività rimasta operativa oggi è 

proprio quella dei corsi di lingua catalana, uno dei dispositivi di semplificazione e 

controllo di cui si è parlato precedentemente. L’altro caso emblematico è 

l’associazione Pakistana del Gotic. I pakistani a Barcellona rappresentano il 

secondo maggior gruppo nazionale straniero con circa 23.000 residenti
16

 subito 

dopo gli italiani, ma nessuno delle altre associazioni in zona sembra conoscerli. 

La sede della loro associazione nel barri Gotic si trova in Carrer d’en Carabassa, 

una strada che parte dalla centralissima Plaça de la Mercè. Quest’associazione 

raccoglie tutti gli abitanti del quartiere, per la maggior parte dediti al commercio 

alimentare, centri di telefonia e internet, sale da barba.  
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Quando ho chiesto a Xania, che si trova con la sua associazione a soli due isolati, 

se conoscesse qualcuno della comunità pakistana, le mi ha risposto di no, e che 

non era neanche a conoscenza dell’esistenza di una comunità pakistana. Inoltre, 

lei non era a conoscenza neanche di Fedelatina, che si trova invece in Carrer de 

Sant Francesc, ovvero quasi il portone di fronte al Associaciò de veïns del Barri 

Gotic. Lo stesso vale per Hermes di Fedelatina, ma con delle precisazioni in più: 

“Io non conosco nessun pakistano, e neanche la loro comunità. Però a livelli di 

vertice, nel senso di chi comanda nelle associazioni, si conoscono tutti tra di loro, 

e puntualmente si incontrano, circa una volta al mese, nel palazzo del 

Ayuntamiento. Io lo so perché il nostro presidente me lo dice, lui conosce anche 

gli altri presidenti”.  

La politica del divide et impera sembra da queste parole essere la più probabile. 

Hermes aggiunge qualcos’altro sulla comunità pakistana: “Qui da noi lavora 

nell’accoglienza una ragazza pakistana, le abbiamo concesso di aprire un centro 

d’ascolto per le donne pakistane, cosa che non le hanno permesso di fare nella sua 

comunità. Se noti, quando cammini per le strade qui in giro di uomini pakistani ne 

incontri una marea, ma facci caso: hai mai visto una donna in giro? Possibile che 

sono qui da soli senza mogli solo per guadagnare economicamente con i loro 

esercizi? Questa ragazza si dedica a fare in modo che le donne della sua comunità 

escano di casa, che si relazionino con la nuova realtà che vivono. Ma i loro mariti 

evidentemente non glielo permettono”. Sembra ci si trovi di fronte a quella che 

Appadurai definisce “sfera pubblica diasporica” (Appadurai 1996), ma la 

questione si dovrebbe approfondire attraverso un ulteriore ricerca all’interno della 

comunità. Sta di fatto che questi stranieri dei quali abbiamo fin ora parlato, che si 

distinguono dai guiris perché quasi mai condividono l’ambiente cosmopolita della 

movida barcellonese, subiscono anche loro le politiche urbanistiche 

dell’amministrazione comunale combattuta in maniera soffocata dai comitati 

vicinali degli autoctoni, che non tiene conto della loro presenza sul territorio.  

 

Foto 6 : . La lunga piattaforma di cemento nel porto vecchio segna l’inizio dei 

lavori per la conversione della darsena da porto turistico a porto di lusso, 

favorendo l’attracco degli yacht. La conseguenza sarà l’innalzamento di un muro 

lungo il passeggio della Barceloneta, lato est (da dove è ritratta la foto) 
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Proprio in questi mesi,  di fatti, è stata approvata dalla giunta l’operazione “marina 

di lusso”, che prevede la sostituzione nel porto vecchio delle barche turistiche 

ormeggiate per far posto all’attracco di yacht di lusso, più grandi, che hanno 

bisogno di un maggior pescaggio. Inoltre, per facilitare la protezione degli yacht 

da eventuali furti e intrusioni, è previsto l’innalzamento di un muro lungo il lato 

ovest della Barceloneta. Questo progetto fa parte del nuovo e più ampio disegno 

futuristico dei politici, che prevedono da oggi a dieci anni la costruzione di 

un’isola da sogno di fronte il litorale della città che ricorda lo skyline di Dubai (Il 

Fatto Quotidiano, 28.05.2013). Per utilizzare una frase di un amico barcellonese: 

“la Barcellona radical chic è ormai al tramonto, sta per iniziare l’era degli 

Abramovich”.  

Le proteste dei comitati vicinali a questi lavori sono state innumerevoli e 

prolungate, ma senza effetti. I capannelli creati dai protestanti erano costanti ma 

con poche adesioni, e la politica del divide et impera ha fatto si che stranieri e 

autoctoni che condividono gli stessi problemi non dialogassero.  

 

 

Foto 7 : una protesta del comitati vicinale della Barceloneta insieme a quello del 

Barri Gotic, con l’obiettivo di fermare i lavori (El Pais). 

 

 

 

 

 

                

 
 

Capitolo 2 

 

 

Lo spazio del barri de Sants nel “modello Barcellona” 

 

 
 

Nel primo capitolo si è parlato del modello Barcellona, della sua applicazione da 

parte della classe politica e dei suoi effetti, in particolare nel centro storico, sulle 
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relazioni di quartiere e i comitati vicinali. L’attenzione si sposta nel secondo 

capitolo al quartiere di Sants, dove tento di analizzare quelli che sono stati i 

mutamenti di quei rapporti estremamente compatti di vicinato sotto il franchismo, 

le loro caratteristiche e le cause di disgregazione legate ai nuovi piani urbanistici 

applicati dall’amministrazione democratica. 

 

2.1 Andare in periferia 

 

Scendendo dall’albergo albergo sul Passeig de Gracia, mi fermo per strada un 

istante per decidere come arrivare nella zona in questione. Scartando subito la 

metropolitana, non trovando affascinante l’idea di attraversare la città in una 

galleria, né entusiasmandomi  alla possibilità di arrivarci a piedi vista l’enorme 

distanza, scelgo di prendere un bus di linea, il numero 50 della rete “tmb”
17

 per 

l’esattezza. Un leggero sbuffo d’aria compressa alle mie spalle annuncia la 

chiusura delle porte del pullman, che riprende la corsa subito con una svolta a 

destra immettendosi sulla corsia preferenziale della Gran Via dels Corts Catalans. 

Le due file d’alberi che proteggono con la loro ombra altrettante piste ciclabili 

lungo tutto il rettilineo non nascondono l’impressione che questa arteria principale 

della città rende al primo sguardo, quella di essere una interminabile  autostrada 

che recide  in due il regolare reticolo a scacchiera sul quale si sviluppa l’Esquerra 

de l’Eixample, naturale ampliamento ad ovest del piano urbanistico di Ildefons 

Cerdà
18

. 

Dopo diverse fermate, decido di scendere in Plaça d’Espanya
19

, porta del quartiere 

di Sants, e di continuare a piedi. Un rapido colpo d’occhio porta il mio sguardo, 

sulla sinistra, verso le due torri veneziane, ingresso della piazza monumentale 

sulla quale si staglia in fondo una splendida fontana che regala zampillanti giochi 

d’acqua dai colori cangianti. 

Sulla destra, un edificio circolare molto alto mostra un’insegna inequivocabile: 

“Arena”.  Avvicinandomi, scopro che si tratta del vecchio edificio dove andava in 

scena la corrida de toros, ora adibito a centro commerciale e multisala 

                                                 
17

 La TMB è la principale azienda di trasporti cittadina, che sviluppa una rete integrata composta 

da Metropolitana e Bus di linea. 
18

 Piano urbanistico realizzato nel 1859 da Ildefons Cerdà, che prevedeva l’espansione edilizia 

della città verso nord-ovest immediatamente a ridosso del centro storico. Eixample, ovvero 

“ampliamento”, è tutt’ora il nome attraverso il quale si identifica questa zona città. 
19

 Costruita nel 1929 per ospitare la seconda esposizione universale della città dopo quella del 

1888.  
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cinematografico. Ma l’insegna che più mi colpisce è dal colore blu elettrico e si 

sviluppa lungo un arco in acciaio che poggia sui lati opposti di una strada 

recitando le seguenti parole: “Carrer de Sants, il centro commerciale più grande 

d’Europa”. Imboccando questa strada scopro di aver resistito invano alla 

tentazione di entrare nel centro commerciale Arena, trovandomi di fatto nella 

moderna versione di uno di essi, che si sviluppa su una strada talmente lunga da 

non lasciar intravederne la fine. 

Siamo in periodo natalizio. Luci e addobbi accompagnano la folla rumorosa che 

riempie i marciapiedi scorrendo le vetrine dei negozi, padroni incontrastati della 

via che lasciano tra l’uno e l’altro solo un breve spazio a un portone d’ingresso 

per ogni palazzina. Il traffico intenso di automobili sembra essere un ostacolo per 

i passanti, i quali sono costretti ad attendere alcuni noiosi secondi il verde del 

semaforo pedonale che apre la strada all’irresistibile offerta del marciapiede 

parallelo, in uno zigzagare costante e prolungato al quale bisognerebbe essere 

preparati fisicamente prima che mentalmente. Un gruppo di persone gusta un hot-

dog in uno spazio risicato appena fuori da una paninoteca, il  “Frankfurt”, accanto, 

l’ “Outlet Esports” mostra degli sconti su delle scarpe da calcetto. Intravedo 

all’interno due ragazzi che provano una maglietta bianca a strisce blu, 

riconoscendo sul petto il felino di una nota marca di abbigliamento sportivo. In 

sequenza poi, senza sosta, “Calzedonia”, il panificio “Paul”, “Silvestre” e 

“Ananda” scarpe e vestiti, “Relotges i Complements”, l’ottica “Vision Lab”, poi 

al centro del marciapiede un gabbiotto blu mostra esposto un cartello con su 

scritto “Tot el que potem fer junts”
20

, e all’interno un uomo che, con fare 

annoiato, cerca di vendere biglietti della lotteria il cui ricavato sarà devoluto in 

beneficenza. Subito dopo, un chiosco dei giornali mette in mostra i quotidiani più 

venduti in città, “El Periodico” in castellano e catalano, “La Vanguardia”, “El 

Mundo”, e, quasi nascosto da quest’ultimo, “El Pais”. Il bar “Rosat’s” espone una 

lavagnetta con la scritta in gesso “Mojito 3 euro, Caipirinha 3,5 euro, Margarita 

3,5 euro”, e la mitezza del clima nonostante la data mi convincono a sedermi ad 

uno dei tavolini sul marciapiede. 

Di fronte, dall’altro lato della strada e solo quando lo sfrecciare di pullman e 

automobili permettono di vederlo, un edificio color pece in stile ottocentesco 

spagnolo, che mostra l’inconfondibile stemma romboidale a strisce bianche e 
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 “Tutto ciò che possiamo fare insieme”. 
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rosse del Ayuntamiento, sembra essere la sede del municipio Sants-Montjuïc; il 

via vai di gente in abito da ufficio che entra ed esce dall’edificio e la guardia 

vigile davanti all’ingresso sembrano confermare questa impressione. Un 

campanile non troppo alto che si erge sul lato sinistro del municipio si intravede 

appena tra le luminarie sospese sulla strada. 

Finita la mia caipirinha, pago frettolosamente il conto al bancone con l’intenzione 

di abbandonare la giostra dei consumi caratteristica del Carrer de Sants e 

imboccare la prima traversa sulla destra. Una stradina abbastanza stretta e 

silenziosa mi introduce in un reticolo di vie sulle quali affacciano palazzine 

sonnolenti con l’aria di essere li da molto tempo prima dell’impetuoso scorrere 

dell’arteria principale. Dalle facciate giallo ocra si aprono le finestre delle stanze 

incorniciate da mattoni in tufo, che danno su dei piccoli balconi protetti da pesanti 

ringhiere in ferro battuto nero, stretti tanto da poter al massimo ospitare una sedia. 

Una serie di salite e discese mi portano in un largo dove un gruppo di anziani 

seduti sulle panchine sono illuminati appena dai neon del negozio di fronte, un 

“Locutorio”
21

 gestito da alcuni ragazzi pakistani.  

Sulla stessa piazzetta si affacciano altre tre attività, un tabaccaio, il ristorante “Los 

4 hermanos”, fuori dal quale un capannello di uomini sono fermi in piedi con aria 

scherzosa e divertita, e un alimentari, anch’esso gestito da due pakistani che 

ammazzano il tempo fumando una sigaretta dopo l’altra sulla soglia della loro 

attività, in quel momento priva di clientela. Pochi alberi piantati in maniera 

irregolare e sei panchine poste in due file da tre una di fronte all’altra completano 

il quadro di questa piazzetta, illuminata dalla luce intermittente di un vecchio 

lampione. 

Proseguendo dritto attraverso una stradina aldilà del largo appena incontrato, si 

apre una nuova ragnatela di vie in leggera discesa, e dopo aver camminato 

qualche minuto tra vecchie abitazioni ben ristrutturate e vicoli poco frequentati, e 

avendo più volte realizzato di essermi perso, mi ritrovo a incrociare nuovamente 

la baraonda del Carrer de Sants, un centinaio di metri dopo il punto in cui l’avevo 

lasciato. L’impressione che ho maturato è stata quella di aver vissuto in due 

dimensioni differenti nell’arco di pochi minuti e in uno spazio relativamente 

circoscritto, passando dal traffico ininterrotto e caotico di una strada adibita al 

consumo di massa a quello che sembra, con forti differenze anche di natura 
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 Centro di telefonia e internet. 
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architettonica, un piccolo paese di provincia, ritornando subito dopo nel flusso 

costante della metropoli.  

Stanco della lunga passeggiata, e probabilmente deluso dal fatto che non ci fosse 

“nulla da vedere” in questo quartiere di Barcellona, città che tanto magistralmente 

sa addomesticare i suoi turisti come leoni al circo, indirizzandoli verso le 

costruzioni del suo immaginario, arrivo di fronte ai cancelli del Camp Nou, dove 

il Barça giocherà l’ennesima partita in quel paesaggio sonoro abituato ormai da 

tempo all’assenza dei tamburi dei Boixos Nois
22

, senza i quali lo stadio prende 

sempre più le sembianze di un negozio che sfoggia in vetrina un unico prodotto 

creato, confezionato e servito direttamente al consumatore. 

Avendo deciso di prendere casa nella zona,  mi è servito poco tempo per 

comprendere la dinamicità del barri de Sants
23

 nel suo percorso storico prima di 

arrivare a sembrare, con uno sguardo fugace e superficiale, un centro commerciale 

a cielo aperto dove tutto sembra immutabile, tanto da lasciar immaginare che così 

tutto fosse sempre stato. 

 

            2.2 Da pueblo a barri
24

 

 

Sans, ovvero “i sani” in catalano, sanos in castigliano, diventato Sants dalla fine 

della guerra civile. Come precisa Maria “il passaggio da sani a santi fu 

semplicissimo, con l’avvento di Franco tutti i nomi in città vennero cambiati in 

modo tale da creare una relazione con la Chiesa cattolica, che appoggiava la 

dittatura. Con la transizione, il nome del quartiere è rimasto così, nessuno ha 

pensato di riportarlo com’era in passato”. 

Sans era una cittadina autonoma alle porte di Barcellona, circa cinque chilometri 

in direzione ovest, immediatamente alle spalle della montagna di Montjuïc, la 

roccia che affacciandosi sul mare protegge l’accesso al porto vecchio della 

capitale catalana. Dediti per la maggior parte all’agricoltura, e in parte alla pesca, 

vista la breve distanza di circa un chilometro dal litorale sud che normalmente 

raggiungevano a piedi o su carri trainati da cavalli o asini, i cittadini di Sans 

strinsero rapporti più diretti con Barcellona dalla seconda metà dell’Ottocento, 

                                                 
22

 Gruppo storico di ultras del Barcelona Club de Futbol ai quali è vietato l’ingresso in gruppo allo 

stadio per motivi di  ordine pubblico.  
23

 Letteralmente “quartiere di Sants”. 

                
24

 Da paese a quartiere. 
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quando alcuni rappresentanti della borghesia locale scelsero il paese come luogo 

ideale per lo sviluppo di un’ulteriore area industriale rispetto a quella del Poble 

Nou
25

, situata a est della città. La famiglia Batlló vi aprì una conceria di pelli, Can 

Batlló, nella periferia sud tra il mare e l’ingresso in città, mentre i potenti Güell si 

lanciarono nella produzione di uniformi da lavoro per gli operai, costruendo una 

fabbrica tessile nel cuore della cittadina, Vapor Vell. I madrileni Muntadas 

decisero di dislocare la loro attività da Madrid a Sans nel 1851, costruendo la più 

grossa industria cotoniera conosciuta allora nell’impero Spagnolo, l'España 

Industrial. Sociedad Anónima Fabril y Mercantil, semplicemente nota come 

Espanya Industrial. Queste si andavano a sommare ad alcune realtà preesistenti 

sul territorio, come l’attuale edificio che ospita il club “La Mediterranea”, 

fabbrica costruita a ovest del paese lungo la strada che portava al fiume Llobregat, 

nella quale si lavorava la gomma.  

Il forte ampliamento delle zone adibite allo sviluppo dell’industria tessile fu 

dovuto alla lanciatissima produzione durante il primo boom economico, 

strettamente legata alla favorevole politica commerciale interna con l’ultima 

grande colonia rimasta sotto il dominio diretto dell’impero, Cuba, che fornendo 

materie prime come il cotone a prezzi irrisori, le vedeva rientrare lavorate e 

vendute sul proprio mercato, creando quella domanda che contribuì in maniera 

determinante allo sviluppo industriale della Catalogna. E fu  proprio questa 

crescita vertiginosa a spingere l’amministrazione di Barcellona nel 1859 a creare 

il piano di ampliamento urbano, l’Eixample, che prevedeva la lottizzazione 

dell’area a ridosso delle mura della città antica, dedicata a zone residenziali e 

attività commerciali tra le quali sarebbe sbocciato il sogno positivo della 

borghesia spagnola del secolo XIX, con i suoi caffè e i suoi lunghi viali che 

imitavano le avenues parigine, figlie delle stravolgenti idee del barone 

d’Haussmann. La Barcellona de ocio
26

 stava nascendo e si stava allargando verso 

i paesi ai margini dell’Eixample, che una volta inglobati nella nuova 

amministrazione avrebbero lentamente perso la loro autonomia, trasformandosi 

col passare degli anni nei quartieri del nuovo proletariato industriale. 

 

 

                                                 
                

25
 Storica zona industriale di Barcellona, conosciuta anche come la “Manchester di Spagna”. 

26
 Letteralmente “d’ozio”, “ozioso”,  
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Foto 7 : Il mercato di Sants. Luogo mostratomi da tutti gli abitanti di Sants con 

cui ho parlato come uno dei simboli del quartiere (foto scattata da Maria). 

 

Infatti, Sans fu annesso a Barcellona nel 1884. Maria, dopo essersi sistemata con 

un elastico rosso la sua folta chioma bruna e riccioluta, mi indica con un braccio 

uno dei primi effetti dell’annessione del paese alla città di Barcellona, un edificio 

esteso su un solo piano costruito con dei mattoni rettangolari color porpora tutti 

della stessa dimensione; l’ingresso è delimitato da una cancellata in ferro battuto, 

e l’intero complesso è totalmente circondato da delle transenne che indicano la 

presenza di lavori in corso: “E’ il mercato che costruirono nel 1909. La maggior 

parte della cittadinanza non era incline all’annessione, ed i rappresentanti 

dell’Ayuntamiento dovettero scendere a patti con gli abitanti del paese, offrendosi 

di costruire questo mercato per sopperire all’emorragia verso il centro di 

Barcellona dove cresceva sempre più il consumo di alimentari, dei prodotti 

agricoli qui coltivati”. 

La conseguenza immediata dell’annessione fu l’adattamento dei suoli limitrofi al 

centro abitato ad una coltivazione di tipo intensivo, destinando la produzione ai 

mercati del centro città, dove la popolazione aumentava esponenzialmente anno 

dopo anno (Carles Carreras i Verdaguer, 1991). L’apertura del mercato centrale in 

Carrer Sant Jordi fu il risultato di una lunga contrattazione con l’Ayuntamiento, 

per evitare che Sans si trasformasse in una periferia la cui produzione fosse 

esclusivamente funzionale ai bisogni della classe media della metropoli, 

attenuando il rischio sempre maggiore di disgregazione delle preesistenti reti 

sociali, in quanto i cittadini si trasformarono da agricoltori in braccianti e 

manovali nelle loro stesse campagne o in operai assunti nelle nuove fabbriche 

tessili. La presenza del primo mercato assume maggior rilievo col passare degli 

anni, quando la crescita della popolazione del quartiere, dovuta all’aumento delle 

nascite, l’abbassamento del tasso di mortalità e la prima immigrazione dalle città 

limitrofe, costrinse l’Ayuntamento di Barcellona ad edificare le zone coltivate, 

trasformando definitivamente il quartiere in un distretto industriale.  

Il mercato e le strade ad esso limitrofe diventano il fulcro della vita sociale, luogo 

eletto dagli abitanti intorno a cui iniziano a delinearsi le prime forme associative 
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dal carattere urbano, lontano dalle masias
27

 nelle campagne dov’era prima 

concentrata la vita quotidiana e lavorativa. Il Club degli scalatori di Barcellona 

scelse come sede un palazzo in Carrer Sant Jordi, e l’importanza di questo edificio 

nella memoria storica degli abitanti del quartiere me la spiega Maria esattamente 

nello stesso modo in cui lo insegnava fino a pochi anni fa ai suoi alunni della 

scuola elementare nella quale lavorava, e che è stata costretta ad abbandonare, 

nonostante la giovane età di trent’otto anni,  in seguito ai tagli del personale decisi 

dall’amministrazione regionale: “Il club fu uno dei primi comitati rionali ad 

attivarsi, durante il franchismo, nella creazione di scuole alternative con lo scopo 

di insegnare la lingua catalana, vietata dal regime. Questo progetto nacque intorno 

agli anni ’50 e vi presero parte molti di quei maestri che, radiati 

dall’insegnamento per il loro atteggiamento ostile nei confronti della nuova 

struttura scolastica,  provenivano da tutta la città mettendo a disposizione 

dell’associazione le loro conoscenze. Avendo perso il lavoro, la maggior parte di 

essi erano mantenuti dalle mogli, quasi tutte impiegate nell’Espanya Industial. 

Queste donne, oltre a preoccuparsi di portare lo stipendio a casa e di badare alla 

famiglia, donavano una piccolissima parte dello stipendio alle nascenti comunità 

alternative al regime”. 

La questione del lavoro femminile assume un rilievo importante nelle fabbriche di 

Sans. Le donne, che tradizionalmente filavano la lana in casa, risultarono una 

mano d’opera relativamente qualificata quando si trattava di far funzionare le 

macchine da filare, anche se il materiale da lavorare non sarebbe più stata la lana 

ma il cotone, con tutte le difficoltà annesse al diverso tipo di lavorazione. 

Continua Maria: “ Mia nonna era una di quelle donne. Mi raccontava sempre 

molti aneddoti di quel periodo, come per esempio quello del negozio di alimentari 

gestito da una famiglia di  murciani che non avevano, diciamo così, delle forti 

simpatie per la gente del posto. Infatti quando mia nonna gli rivolgeva la parola in 

catalano durante i suoi acquisti giornalieri, loro le rispondevano dicendo Hable 

cristiano, mujer!
28

, riferendosi al fatto che la lingua nazionale fosse il castigliano. 

Ma lei perseverava, tutti i giorni era sempre la stessa scena, con mia madre ancora 

bambina tenuta per mano che accompagnava all’esplai i pomeriggi prima di 

andare a lavorare quando era di turno la sera”. 
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 Masserie. 
28

 Parla in lingua cristiana, donna! 
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Per spiegare il concetto di esplai è necessario risalire alla prima metà degli anni 

’50, periodo durante il quale il quartiere ha subito la seconda, e questa volta 

decisamente più incisiva, trasformazione urbanistica. Nel 1953 la marina di Sants 

fu trasformata in area industriale denominata Zona Franca, nella quale sorse il 

primo stabilimento nazionale della SEAT, oltre a diverse  industrie nel ramo 

alimentare, e aziende di trasporto merci su gomma che garantivano lo 

smistamento in tutta la Spagna dei prodotti scaricati nel nuovo porto dalle navi 

container, provenienti soprattutto dall’Italia e dalla Francia. L’allargamento del 

bacino preesistente in direzione della foce del fiume Llobregat, fino all’aeroporto 

di El Prat chiuse definitivamente l’accesso al mare agli abitanti del quartiere, 

negando di fatto quella che era per loro la zona d’ozio estiva, e obbligando gli 

ultimi pescatori rimasti a dislocare la loro attività nei paesi sulla costa 

immediatamente a ridosso della città.  

Lo sviluppo della Zona Franca negli anni ’50 generò la prima vera ondata 

migratoria della storia spagnola. Extremadura, Murcia, Andalucia, da queste 

regioni proveniva la nuova manodopera dell’industria catalana, e chi non riusciva 

a trovare un posto di lavoro in fabbrica, quasi sempre apriva un bar nelle strade 

del quartiere, come quello nel quale io e Maria stavamo prendendo un cafè solo
29

 : 

“Il bar di un Andaluso costruito negli anni ’50 o ’60 lo riconosci subito dal 

bancone, se ha una fantasia di qualsiasi genere, disegno, forma, composta con un 

mosaico di ceramica non puoi sbagliarti. In più hanno sempre pronto a portata di 

mano dell’aglio cotto al vapore e olive, tra le loro tapas preferite, in una vaschetta 

di plastica o in un barattolo di vetro sul bancone. Ora i cinesi che si sono comprati 

quasi tutti i bar di Sants non le sanno fare queste cose, però la caratteristica 

estetica dei locali è rimasta tale com’era all’ora”. 

L’integrazione dei nuovi arrivati con la cittadinanza non creò particolari tensioni , 

al contrario, fu una spinta per una ulteriore reinvenzione dello spazio vissuto, 

messo già a dura prova dalla chiusura del litorale con la nuova area industriale,  

che diede vita all’esplai. Come detto in precedenza, tanto le donne quanto gli 

uomini erano impiegate nell’industria senza limiti di orari o di turni, e questo 

valse anche per i nuovi immigrati che lentamente venivano assunti nelle crescenti 

aziende che si aprivano nella Zona Franca, creando seri problemi di gestione della 

                                                 
29

 A Barcellona, quando si ordina un caffè espresso al bar, bisogna specificare che lo si desidera 

“solo”,  ovvero senza latte, come la gente lo ordina normalmente, diversamente dalle abitudini 

italiane. 



51 

 

propria famiglia, per chi ce l’avesse, soprattutto quando i figli erano in 

giovanissima età. A chi avrebbero potuto affidarli durante gli orari di lavoro non 

sembrava un problema che riguardasse l’amministrazione locale, trovando invece 

la soluzione nell’idea in un gruppo di pensionati del quartiere che si proposero di 

mantenere i figli degli operai durante gli orari di lavoro pomeridiani. Questo tipo 

di soluzione ebbe sempre più consensi, tanto da estendersi spontaneamente in tutti 

i rioni e isolati di Sants, assumendo in base alla zona o al contesto forme 

particolari di sviluppo. Non essendoci una base comune che regolasse il suo 

andamento, l’esplai poteva nascere e crescere ovunque, dall’angolo di una strada 

al salotto di una famiglia benestante, sotto l’ombra degli alberi di una piazzetta 

agli umidi scantinati di un qualsiasi condominio, diventando col passare degli anni 

un punto di riferimento non solo per chi aveva la necessità di portarvi i propri 

figli, ma per tutti gli abitanti del quartiere. L’esplai diventò in pochi anni una 

tappa fondamentale nella crescita dei bambini i quali, una volta diventati adulti, si 

facevano “portatori” dell’idea in se, diventando tutor per i posteri e 

riproponendolo nei luoghi e nelle forme più consone in relazione ai propri mezzi. 

Le attività che si svolgevano nell’esplai erano tra le più disparate e variavano in 

base al contesto e alle conoscenze possedute e messe a disposizione del gruppo 

dai tutor, quindi dalle attività fisiche e sportive dove lo spazio lo permetteva, alla 

musica,  disegno, scrittura, senza necessariamente rispettare una scaletta di 

stampo scolastico che avesse l’obiettivo di improntare un particolare tipo di abilità 

o insegnamento nei bambini. 

Maria, dopo aver finito il nostro caffè, decide di portarmi nel luogo dove da 

bambina ha partecipato al suo esplai, una palazzina grigia costruita nella prima 

metà degli anni ’50 che oggi ospita un distaccamento degli uffici della 

municipalità Sants-Montjuïc: “Qui venivo tutti i pomeriggi, fino a quando ho 

compiuto quattordici anni. La prima ora la passavamo in una degli appartamenti 

di questa palazzina, eravamo divisi tra maschi e femmine. Ricordo che noi 

bambine stavamo con una signora che si chiamava Rosa, ci insegnava a tessere a 

maglia. Portava quasi sempre lei il materiale necessario, qualche volta la aiutava 

sua sorella. Ho imparato a lavorare all’uncinetto con loro. Poi le ore successive, 

quando il tempo lo permetteva, uscivamo nel giardino qua di fronte, con un altro 

tutor, Jordi, un ragazzo che studiava giurisprudenza. Si legava una corda a due 

alberi e noi bambine giocavamo a pallavolo, mentre i ragazzi più in la giocavano a 
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calcio. Ho un bellissimo ricordo dei tempi dell’esplai, ogni mattina a scuola era 

un’ attesa infinita per incontrarci con gli altri bambini del rione, inoltre ogni fine 

settimana organizzavamo un grande pranzo all’aperto dove partecipavano tutti, 

noi, i nostri genitori, i tutor, mi ricordo che le strade del quartiere erano occupate 

da queste lunghe tavolate che duravano fino a sera”. 

Il tempo di permanenza in un esplai variava da persona a persona, poteva durare 

pochi mesi come tre anni, e in genere terminava a quattordici anni, età in cui si 

iniziava la scuola superiore. Per parteciparvi non era richiesto nessun particolare 

requisito, ne c’erano limiti di numero, come dice Maria: ”Quando proprio non era 

possibile stare tutti in un posto perché si era in troppi, subito i tutor si attivavano 

per portare i bambini rimasti fuori in un altro esplai, nessuno doveva rimanere 

fuori, era la regola fondamentale. Ovviamente era tutto gratuito, chi si adoperava 

per mantenere tutto in piedi non prendeva un soldo, ma tutti mettevano in 

comunione il necessario, dal cibo agli oggetti”. 

Il concetto di esplai, oltre ad essere interessante in se e per ciò che rappresentava 

per la popolazione, mette in luce con quanta facilità nel quartiere le persone 

fossero riuscite a tessere delle reti e delle connessioni in grado di affrontare i 

cambiamenti che le circondavano, e le forme di resistenza alla dittatura nate tra gli 

anni ’60 e ‘70, dal carattere pacifico e di mutuo sostentamento,  furono il risultato 

di questo approccio fondato sull’accoglienza e la condivisione nella vita di 

quartiere.  

 

              2.3 A la clandestinitat, el país bullia
30

 

 

 

“Che paese meraviglioso era l’Italia durante il periodo del fascismo e subito 

dopo! La vita era come la si era conosciuta da bambini, e per venti trent’anni non 

è più cambiata: non dico i suoi valori – che sono una parola troppo alta e 

ideologica per quello che voglio semplicemente dire – ma le apparenze parevano 

dotate del dono dell’eternità: si poteva appassionatamente credere nella rivolta o 

nella rivoluzione, ché tanto quella meravigliosa cosa che era la forma della vita, 

non sarebbe cambiata. Ci si poteva sentire eroi del mutamento e della novità, 
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perché a dare coraggio e forza era la certezza che le città e gli uomini , nel loro 

aspetto profondo e bello, non sarebbero mai mutati.”  

(Pasolini 2001 : 143) 

 

 

“Il popolo è sempre sostanzialmente libero e ricco: può essere messo in catene, 

spogliato, aver la bocca tappata, ma è sostanzialmente libero; gli si può togliere 

il lavoro, il passaporto, il tavolo dove mangia, ma è sostanzialmente ricco. 

Perché? Perché chi possiede una propria cultura e si esprime attraverso essa è 

libero e ricco, anche se ciò che egli esprime è (rispetto alla classe che lo domina) 

mancanza di libertà e miseria.”  

(Pasolini 2001 : 181). 

 

 

Queste parole, tratte da Scritti corsari di Pier Paolo Pasolini, riassumono quelle 

che sono state le esperienze vissute dagli abitanti di Sants tra gli anni ’60 e ’70.  

Il primo estratto è il brano d’apertura alla critica ufficiale dell’opera Un po’ di 

febbre di Sandro Penna. In quest’opera sono raccolti una serie di storie e racconti 

brevi che l’autore scrisse durante il suo lungo errare alla ricerca di persone, di 

corpi, di vite, per tutta la penisola italiana durante il periodo fascista.  

Ciò che colpisce Pasolini in questo lavoro di Penna è la totale, inequivocabile 

assenza di qualsiasi richiamo al regime in quel periodo al potere. I racconti si 

sviluppano nel cogliere la quotidianità di un’Italia  “culturalmente” lontana dalle 

forme imposte dal potere, che aveva una sua centralità, una sua coerenza 

nell’inesauribile scorrere quotidiano della vita, a dispetto delle imposizioni della 

dittatura.  

Nel barri de Sants, che prende vita nelle storie raccontate e vissute di Josep, 

Pepita, Rosa, José, non si farà mai riferimento al nome di Franco e del suo regime, 

alle brutalità che lo caratterizzarono soprattutto agli inizi del suo insediamento al 

potere, ma il loro narrare secco nei vividi ricordi, ricco di quei giorni lunghi 

passati nascosti dalla polizia, mettono in scena nella mente di chi li ascolta lo 

scorrere della vita nella sua maniera più splendidamente propositiva, mai 

attraverso invettive contro quella politica del bavaglio che si annusava ad ogni 
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angolo delle strade di Barcellona. Loro esistevano comunque, ed è questo che 

vogliono raccontare. 

Il secondo estratto, invece, serve a mettere in luce come questo esistere sia stato 

possibile. Le forme di reinvenzione dello spazio nate precedentemente come 

l’esplai, le feste di quartiere, i mercati rionali, molto probabilmente crearono un 

modo di operare della cittadinanza che attraverso la condivisione di nuove 

esperienze era in grado di rimettere in discussione le pratiche preesistenti 

inventandone nuove, che costituirono il fulcro delle forme di vita sotto il regime.  

 

 

 

 

 

 

2.3.1 La chiesa di Sant Medir 

 

 

Foto 8: Facciata esterna della chiesa di Sant Medir (foto di Maria) 

 

La chiesa 

 

Una scalinata corta e larga porta sul sagrato, uno spazio non molto ampio sul 

quale affaccia, centralmente, il portone d’ingresso in legno della chiesa. 

Sulla sinistra del sagrato c’è un bar, contiguo ad un cancello che delimita l’entrata 

di una scuola materna. Sulla destra, una porta in ferro di un edificio costruito sotto 

il campanile mostra gli orari di accoglienza al pubblico e dell’apertura della 

mensa. 

Nessuno è presente all’esterno, entro nel bar e ordino un caffè. Chiedo alla barista 

se per caso conoscesse il parroco, ma non ne sa nulla perché è straniera, è da poco 

qui e non conosce nessuno. Finisco il caffè ed esco dal bar dirigendomi verso 

l’ingresso. Prima di entrare noto sul portone un cartello con affissi gli orari delle 

messe, per chi volesse presenziare alle messe in catalano dovrà venire i 

pomeriggi, la domenica mattina è in castigliano. Sono in orario per la messa del 

pomeriggio. 
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Entro e decido di sedermi su una panca non troppo vicina all’altare. Non c’era 

praticamente nessuno. Una donna sui settanta sembra intenta a preparare tutto il 

necessario per la funzione, in maniera indaffarata compie i seguenti gesti: accende 

le quattro candele, poggiate su altrettante quattro aste in lega, divise in coppia e 

posizionate specularmente sui due lati dell’altare, scende nella cripta ed esce con 

la coppa delle ostie, la poggia su un capitello in pietra. Il tutto accompagnato da 

una sincera aria devota. 

Poco alla volta iniziano ad entrare delle persone, tutti anziani, per raggiungere un 

numero totale di dodici, dieci donne e due uomini, prima dell’ingresso del prete. 

Sembrava si conoscessero tutti, si salutano con un gesto appena accennato della 

testa e si siedono uno alla volta, quasi tutti sul lato destro tranne una coppia, 

seduta davanti a me sul lato sinistro. 

L’edificio aveva uno stile che non mi era nuovo, la costruzione era realizzata in 

modo da dare l’idea di essere slanciata, architravi in legno fanno da struttura a 

pareti bianche rovinate dalla muffa, in alcune zone l’intonaco strappato penzolava 

dondolato dal ritmico soffiare di fastidiosissimi spifferi. 

Tutte le panche erano in legno, quella alle mie spalle era sfondata. Alle spalle 

dell’altare noto quella che, dal mio punto di vista, in una chiesa, rappresenta una 

novità: al posto del crocifisso c’è la statua di un uomo vestito con un abito verde e 

un elmetto color sabbia sulla testa. Entrambe le mani erano impegnate nel reggere 

un cinturone in cuoio, la punta con la fibbia nella mano sinistra. 

Inizia la funzione. Inutile descrivere il rito perché è esattamente quello che ho 

visto fare fino al giorno della mia cresima, con la sola differenza che stava 

nell’estrema velocità del prete nel compiere i gesti di rito. Che dio vi benedica, nel 

nome del padre, del figlio e dello spirito santo. Andate in pace. Molla tutto, e 

scende nella cripta per cambiarsi. La chiesa si svuota subito dopo la funzione. 

Aspetto che esca il parroco per fermarlo e parlargli. 

Dopo qualche minuto lo vedo uscire di fretta dalla cripta, avrebbe raggiunto in un 

lampo l’uscita se la devota dei preparativi precedenti non l’avesse fermato di 

colpo per dirgli : “ La prossima volta forse dovremmo mettere più candele, la 

chiesa è troppo buia” . Lui la guarda con l’aria seccata, poi le mostra un sorriso 

rassicurante annuendo e fa per uscire. Lo raggiungo, mi presento. Sebbene gli 

stessi spiegando il motivo della mia presenza li, lui mi blocca a metà dicendomi : 

“vado di fretta, non so niente, non so niente, arrivederci”. Non faccio in tempo 
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neanche ad incassare che già ha girato l’angolo, di fretta, come un furetto. 

Eravamo sul sagrato. Mi giro e decido di rientrare in chiesa per parlare con la 

bizzoca, volevo dirle che dopotutto aveva ragione, la chiesa è troppo buia. Mentre 

mi avvicino alla porta lei stava uscendo, e quando mi vede avvicinarmi fa un 

passo in dietro e me la chiude quasi in faccia, lasciando solo uno spiraglio 

abbastanza aperto da lasciar intravedere il suo volto poco ospitale che mi 

allontana con tutta la diffidenza necessaria. 

La rassicuro e le spiego i motivi della mia visita, le mi risponde un po’ più distesa 

dicendomi che potevo parlare col parroco solo il lunedì e il giovedì dalle 18 alle 

20…Se avessi chiesto udienza al Papa avrei avuto più chance. In ogni caso, 

decido di tornarci giovedì. 

 

L’auditorium della chiesa 
 

Arrivo puntuale all’orario di ricevimento del parroco. In chiesa non c’è nessuno, 

busso allora al campanello della porta d’ingresso dell’auditorium alla destra del 

portone. Mi apre una signora che mi fa cenno di entrare. Le dico che mi 

piacerebbe parlare col prete. Ci sono altre due persone con lei nella saletta, e la 

parola prete quasi le mette in allarme, facendole voltare scambiandosi prima una 

smorfia, poi un’occhiata d’intesa. La signora che mi ha ricevuto mi chiede di 

aspettare qualche minuto, che il prete sarà tra un attimo disponibile, pronto a 

ricevermi per qualsiasi tipo di domanda. Se ne vanno tutti in un'altra stanza, io 

rimango seduto su un sedia nella saletta d’ingresso. 

La triste atmosfera nella chiesa dell’altro giorno qui è totalmente assente, 

soprattutto nessuno dei volti delle persone che passano dalla saletta coincide con 

quelli che ho visto durante la funzione di martedì in chiesa. 

Sul tavolino accanto a me stavano impilate un mucchio di riviste, decido di 

sfogliarne alcune durante l’attesa, tra le quali “La Burxa”, un mensile comunista 

stampato nel quartiere. 

Nessun prete in vista. Dopo un quarto d’ora si avvicina un signore distinto, sui 

sessanta, chiedendomi gentilmente di cosa mi occupassi. Parliamo 

amichevolmente, si aggiunge a noi un’altra donna, anche lei sui sessanta, che 

commenta con piacere la nostra chiacchierata. Lui mi dice: “Lascialo stare il 

prete, non è con lui che devi parlare se vuoi sapere qualcosa sul quartiere, ma con 
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noi. Io ora devo andare, ma ti lascio a Pepita, sei in buone mani!”. Sorridendo si 

infila la giacca, saluta tutti uscendo. 

Rimango con Pepita, che scioglie subito la mia curiosità riguardo al perché 

sull’altare della chiesa non ci fosse un crocifisso ma la statua di un uomo. 

 “È San Medir. Era un campesino
31

, è il simbolo di Sants, conta di più delle alte 

sfere per noi….- sorride con aria soddisfatta -. Decisero di porre lui a protezione 

della chiesa quando la costruirono. Sai, Sants prima di diventare un’area 

industriale a metà dell’ottocento, era zona di masias, di contadini che coltivavano 

la terra. Molte feste erano dedicate al raccolto, soprattutto in primavera, si 

facevano nel quartiere e in spiaggia. Ora chiaramente non c’è più nulla di tutto 

ciò, non si può neanche più uscire e camminare verso il mare perché negli anni 

sessanta costruirono la Zona Franca e ci chiusero il passaggo, ma lui è il santo 

protettore del barri.” 

La sensazione che ci trovassimo in uno stesso complesso ma in ambienti distinti 

stava diventando sempre più reale. Pepita mi spiega le motivazioni di questa 

sostanziale differenza, additando il nuovo prete al quale è stata affidata la 

parrocchia come colpevole di non interessarsi alle attività che da sempre si 

svolgono grazie alla chiesa di San Medir, limitandosi al suo dovere canonico. La 

spaccatura, sebbene non fosse di tipo generazionale, non ha creato problemi 

all’interno dell’ambiente, che grazie agli spazi dell’auditorium continua nel suo 

impegno sociale: “Così come fui accolta io in questa chiesa nel 1961 lo faccio con 

gli altri. Oggi diamo riparo a chiunque ne abbia bisogno, indipendentemente dalla 

religione, non come questo prete qui di oggi, che chiede in cambio di un pasto di 

convertirsi, quando c’è, perché in realtà non c’è mai. Quando arrivai io qui al 

parroco che c’era allora non chiedeva nulla sul tuo passato, eri qui e una soluzione 

si doveva trovare, tutti insieme”. 

Continuiamo a chiacchierare su altri argomenti, mi chiede se l’Olivetti in Italia 

esistesse ancora, perché fu la prima azienda nella quale fu assunta una volta 

arrivata da Lleida, nella sede aperta da pochi anni nella Zona Franca. Le rispondo 

che ormai è chiusa da anni. 

Prima di andarmene, mi invita a visitare l’archivio che hanno creato con i vecchi 

compagni, al secondo piano dell’auditorium, nel quale si riuniscono ogni 
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mercoledì per sistemare e catalogare il materiale che durante la settimana 

raccolgono nelle proprie abitazioni.  

 

 

L’archivio della chiesa 

 

Sono le 11.20. Pepita mi apre la porta, sorridente come sempre, mi fa segno di 

seguirla. Saliamo delle scale strette e corte, fermandoci al secondo pianerottolo.  

“Aspetta che ti presento agli altri..”. 

Apre lentamente la porta in legno, allunga la testa come per entrare nella stanza e 

la sento dire “hi-ha un amic”
32

. Si volta verso di me, sorride e mi invita ad entrare. 

Mi accoglie un coro che sembrava quello di una scolaresca delle elementari 

quando entra il preside in giacca e cravatta: “benvingut!”
33

. 

Una decina di anziani, con una pazienza e meticolosità paragonabili a quelle delle 

formiche operaie, sono intenti a raccogliere, setacciare, scartare e catalogare 

migliaia di fogli di giornale, libri, foto, corrispondenze, risalenti al loro periodo 

giovanile di attività nella chiesa di San Medir. Mi guardano incuriositi, fin quando 

una donna non decide di prendermi in consegna, si chiama Rosa: “siediti qui, ora 

ti spiego tutto io”. 

Una signora dal carattere autoritario ha cacciato via dalla sedia accanto a lei un 

uomo che non ha neanche il coraggio di dissentire, per offrirmi il suo posto. E’ 

una donna di ferro. 

”Questa chiesa fu progettata da Jordi Bonet, un architetto allievo di Gaudi, ha 

voluto ricordare lo stile della Sagrada Familia. Secondo te ci è riuscito?” 

Cerca delle foto da farmi vedere, sono quelle dell’inaugurazione: “ecco qua, 

questo è il giorno dell’inaugurazione, con quel burron del obispo Modrego”
34

. 

Tutti scoppiano a ridere. Rosa continua nel suo elogio del vescovo: “Modrego era 

il vescovo di Barcellona tra la fine degli anni quaranta fino oltre al sessanta, 

credo, ora non ricordo, in ogni caso, venne ad inaugurare la chiesa, non era 

simpatico a nessuno, in quel periodo il Vaticano appoggiava apertamente il 

regime, e lui in quanto vescovo, era in linea con tutte le direttive, si occupava di 

tutto tranne che della città e dei suoi abitanti. Qui nel quartiere la maggior parte 
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degli abitanti erano operai, e il loro problema era lo sfruttamento nelle fabbriche, 

nessuno aveva voglia di vedere il suo abito sgargiante ricoperto dal cappello 

dorato che farnetica sulla bibbia. Siamo stati fortunati ad avere Mossen come 

cura
35

, fu lui a permettere agli operai di adunarsi nella chiesa per organizzarsi. Io 

ero una ragazza, mi ricordo queste grosse riunioni, sbirciavamo fuori dalla porta 

dell’auditorio. Perché  noi facevamo altre attività, andavamo a scuola di catalano, 

o giocavamo a pallavolo”. 

Si consulta con la signora di fronte a lei dall’altra parte del tavolo, una figura 

timida che si limitava ad annuire quando Rosa parlava, ma che pronunciò con 

certezza la data nella quale Modrego diventò vescovo di Barcellona: “1942, e 

arcivescovo nel 1967, il primo arcivescovo di Barcellona”. 

“Si, più o meno” dice Rosa. Poi facendosi un po’ più seria in volto, continua: 

“Vedi, la religione non è la scenografia che organizzano nelle chiese cattoliche, la 

religione è militanza sociale”. 

Il silenzio calato nella stanza sembrava un tacito e intimo assenso nei confronti di 

Rosa perché continuasse a parlare, orgoglioso megafono del loro dissenso dai 

tempi della dittatura: “ora ti mostro qualche foto per farti vedere cosa c’era prima  

della chiesa, una masia”. 

Si alza dalla sedia e inizia a cercare freneticamente dentro un armadio il materiale 

fotografico e diversi articoli di giornale. 

“Ecco qua. Questa era Can Massaguè , una masia di contadini, che poi la 

abbandonarono. Era un rifugio per la notte degli operai che lavoravano a Can 

Batllò , la fabbrica qui accanto di conceria per pelli, ora è  chiusa da parecchi 

anni. Si, spesso chi lavorava nelle fabbriche non aveva soldi per permettersi una 

casa, quindi dormiva dove poteva, in questa masia erano un decina di persone 

fisse che passavano la notte”. 

Mentre prendo appunti noto che mi sta fissando il quaderno attraverso i suoi 

occhiali che un attimo prima erano appesi al collo con una catenina d’argento 

satinato , come per controllare se stessi scrivendo bene, quando me ne accorgo e 

alzo lo sguardo per guardarla, ridendo mi spiega che è un brutto vizio che si porta 

dietro dal suo mestiere, ovvero l’insegnante di scuola elementare.  

Apre un’altra busta presa da uno degli scatoloni di cartone dalla quale estrae una 

successiva serie di fotografie, numerate alle spalle con dei codici scritti a matita 
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che scandiscono la sequenza temporale degli scatti,  che mostrano una dopo l’altra 

i principali momenti d’aggregazione nell’area della chiesa, dalle feste rituali ai 

battesimi, passando per matrimoni pranzi all’aperto: “in realtà, in tutta Barcellona 

i movimenti vicinali sono stati molto attivi, ma paradossalmente, col finire della 

dittatura, sono finiti anche loro, non so spiegartelo il perché..” 

Vedo la foto di una processione seguita da una interminabile massa di gente, le 

chiedo di cosa si trattasse: “Ah si, questa! È la misa del gal
36

, la sera del 24 

dicembre, la notte di natale. La chiamiamo così perché allo scoccare della 

mezzanotte iniziava il canto di un controtenore. E’ un usanza che abbiamo perso,e 

anche le processioni non si fanno più, sono state soppresse dal 1978, secondo le 

autorità creavano solo problemi al traffico, neanche la via crucis  si fa più”. 

La misa del gal, la via crucis e la festa di San Medir, che cade il 10 marzo di ogni 

anno, erano i tre momenti fondamentali della vita religiosa della comunità, ma chi 

vi partecipava non lo faceva per una particolare forma di devozione, come mi 

spiega Pepita: “Non tutti eravamo cattolici, anzi, la maggior parte non lo erano, 

forse i più devoti erano gli andalusi. Io venivo a San Medir ogni giorno quando 

finivo di lavorare, non solo la domenica a messa, quella era l’ultima cosa che mi 

interessava. Solo che stare qui aveva un senso, ti sentivi a casa perché potevi fare 

tutte cose normali che fuori erano viste di cattivo occhio. Io per esempio, se devo 

essere sincera fino in fondo, venivo perché mi piaceva un ragazzo, un operaio. Lui 

partecipava alle riunioni che organizzavano, io stavo con le altre ragazze. Ogni 

giorno speravo di trovarlo. Ma a parte quello, qui non mancava la parola. Potevi 

esprimere qualsiasi idea, dalle più ingenue ai discorsi seri come la politica. Non 

avevi paura di essere fraintesa. Si, quella era la paura quando si stava fuori, essere 

fraintesi”. 

Anche Rosa ha conosciuto a San Medir quello che sarebbe stato suo marito, e 

anche lei andava ogni giorno in chiesa semplicemente perché si creavano delle 

situazioni piacevoli : “Arrivavo e chiedevo di M., poi se non c’era, prendevo i 

bambini che c’erano e facevamo i compiti della scuola, quando finivo o andavo in 

cortile a giocare a pallavolo, se non era già buio, sennò rimanevamo fino a sera a 

chiacchierare un po’, prima di ritirarci a dormire nelle nostre rispettive case”. 

“A spettegolare, vorrai dire, non a chiacchierare, ci fosse stata una volta in cui voi 

altri vi siate tenuti un cece in bocca…”, senza dubbi e priva di arte retorica, Pepita 
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ferma lo scorrere impetuoso dei discorsi di Rosa, che questa volta, senza batter 

ciglio, si piega alle parole di quella che sembra essere la persona più rispettata 

dell’ambiente. Pepita non parla spesso, ma quando si inserisce nei discorsi con la 

sua maniera asciutta, diretta e consapevole sembra godere di alcuni presupposti 

condivisi con gli altri, i quali ammutoliscono per ammirazione piuttosto che per 

timore di una predica. 

Rosa cambia discorso, alzandosi, mi invita a guardare dalla finestra che da sulla 

strada, passando indifferente davanti a quella che da sul cortile del vecchio campo 

di pallavolo : “Vedi questa strada che scende? La prima traversa a destra è il 

Carrer dels jocs florals. In quella strada riuscimmo a creare uno spazio dedicato 

allo sport. C’è un campo da calcio, uno da pallavolo, uno da basket. Eravamo 

diventati talmente tanti alla fine degli anni ’60 che non entravamo più tutti negli 

spazi dell’auditorium e nel cortile che decidemmo aprire il centro. Non ci volle 

molto, facemmo tutto da soli. Jordi ti ha raccontato invece dell’orchestra? Jordi! 

Vieni qui! Era il fiore all’occhiello di tutto il quartiere!”. 

Lo stesso uomo che aveva cacciato prima via dalla sedia ritorna a sedersi al suo 

posto. Appoggia faticosamente sul tavolo un fardello di fogli tenuti insieme da un 

contenitore in cartoncino color salmone, chiuso con tre lacci in stoffa bianca. 

Inizia a slegare lentamente l’involucro con la meticolosità di chi si trova davanti a 

un cimelio, dal quale prendono vita una serie interminabile di fotografie talmente 

curate che sembravano non aver perso ne lo smalto ne la lucidità di quando furono 

partorite dalla camera oscura. La prima è la foto di un quartetto d’archi 

nell’auditorium: “Il primo concerto in chiesa, purtroppo l’anno non me lo ricordo. 

Quest’altra la scattai durante le prove, io mi arrangiavo col pianoforte”. Mentre 

sfogliava la sua splendida biografia in bianco e nero si ferma davanti al fiore 

all’occhiello della collezione: “Il grande concerto del ’67, non è che fossimo una 

filarmonica, ben chiaro, ma ci divertivamo. A casa non mi facevano mica suonare 

i miei, e al conservatorio ci andavano i signori, e i signori erano franchisti, e ai 

franchisti forse non sarebbe piaciuto ascoltare quello che suonavamo noi, per 

esempio En la plaza de mi pueblo, oppure A las barricadas.
37

”. Rosa inizia a 

fischiettare il motivetto della prima canzone citata da Jordi, per un attimo 

sembrava si fosse ricreata quell’atmosfera conviviale che con fatica, in una 
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maniera incalzante e frammentata di chi sta nuotando in un mare troppo grande da 

poter comprendere e dominare tentavano di raccontarmi.  

Solo qualche minuto dopo Pepita si avvicina a me con un’altra fotografia: “E’ 

Mossen, qui stava di fronte al mausoleo di Franco.Quell’uomo ha sempre avuto 

un grande senso dell’umorismo”. 

 

Mossen Vidal. 

 

La chiesa di Sant Medir fu costruita nel 1949, e la sua nascita era strettamente 

collegata alle politiche di controllo del territorio da parte del regime. Il giorno 

dell’inaugurazione fu nominato rettore della parrocchia, dal vescovo Mondrego, il 

monsignor Amadeu Oller i Berenguer
38

, uomo dalle discendenze nobiliari e ligio 

al ruolo che in Spagna, durante la dittatura, spettava ai pastori del Signore. Vicino 

agli ambienti del vescovato di Barcellona, lascia tra i fedeli della parrocchia un 

ricordo sbiadito, vacillante tra l’indifferenza e la diffidenza nei confronti del 

cattolicesimo spagnolo, puntello culturale sul quale si sviluppavano le retoriche di 

base nella creazione del nuovo nazionalismo post-repubblicano. Non è un caso 

che per legge alla polizia fosse permesso di entrare ovunque tranne che nelle 

chiese, dove appunto l’esercizio della legge e la denuncia di eventuali 

trasgressioni era attinenza dei sacerdoti. Sebbene la parrocchia fosse priva della 

fiducia della cittadinanza, per i primi dieci anni fu in ogni caso frequentata, anche 

se esclusivamente come luogo di culto della religione cattolica.  

Con la morte del monsignor Arnau, nel 1957 fu eletto a custodia del santo Mossen 

Vidal. Figlio di immigrati dal Rossiglione, regione francese sui Pirenei al confine 

con la Catalogna, Mossen porta con se una visione differente nell’applicare le 

parole del Libro, facendo breccia in poco tempo tra le affollate strade di Sants. La 

fondazione di un esplai nella chiesa fu il primo motivo di avvicinamento da parte 

degli abitanti del quartiere che non fosse esclusivamente di origine spirituale. 

Orfani di genitori caduti sul lavoro nelle fabbriche, bambini che non potevano 

permettersi la scuola si mescolarono nella sala del nascente auditorium dove in 

breve tempo, con l’aiuto dei genitori e di alcuni volontari, diedero vita a un 

Teatrino dell’infanzia, attirando le simpatie del vicinato che vedeva sempre più di 
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buon occhio il formarsi di un ambiente sereno, all’interno del quale, non avendo 

paura di esprimere le proprie posizioni in merito alla politica contemporanea, 

trovarono spontaneamente il loro spazio pubblico nel quale i discorsi sulle attuali 

problematiche sociali erano alleggeriti sia  dalla distanza del peso della denuncia 

che dal forgiarsi di amicizie sempre più strette. Pepita che visse quegli anni parla 

così di Mossen: “Se non ci fosse stato lui, nulla sarebbe accaduto. Sarebbe stata 

una chiesa normale. Il peso di quell’uomo era enorme, da un lato era garante come 

gli altri preti della legge nazionale, dall’altro copriva non tanto il nascere di idee 

eversive nei confronti dello stato, perché quelle già c’erano, a Barcellona Franco 

non è entrato con la ghirlanda al collo ma c’è stata una guerra civile, fratricida, 

ma, come ti dicevo, lui avendo delle idee repubblicane assecondava, se non 

proprio appoggiava, certi discorsi…”. 

 

 

Foto 9: Mossen Vidal (l’uomo più in alto con braccio destro alzato) durante una 

festa, all’esterno della chiesa di Sant Medir (foto dell’archivio della chiesa di 

Sant Medir).  

 

Contemporaneamente il malcontento riguardo i diritti dei lavoratori  nelle 

fabbriche del quartiere era crescente, dove gli operai si sentivano traditi dalla 

totale assenza del sindacato unico, il quale non sembrava neanche lontanamente 

preoccuparsi di temi come la riduzione dell’orario di lavoro a otto ore o la 

sicurezza sui macchinari.  

Fu così che tramite la mediazione di alcuni lavoratori appartenenti all’ambiente di 

Sant Medir e l’appoggio ufficiale ai movimenti da parte di Mossen Vidal, nel 

1964 nacque nell’auditorium il Partito Operaio di Catalogna
39

. Furono gli anni 

degli scioperi e delle manifestazioni, che si alternavano di settimana in settimana 

appoggiate da gran parte del resto della cittadinanza. Il partito fu la testa di ponte 

per la nascita di successive associazioni rionali che faceva capo al vertice con 

base a Sant Medir, che si resero protagoniste sulla scena della politica nazionale 

fino alla morte di Franco e alla nascita della seconda repubblica.  

Rosa era poco più giovane degli altri, ha un ricordo di Mossen in quel periodo 

quasi come di un leader: “ Mi ricordo che era alto, mi dava sicurezza quando 
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parlava e quando sorrideva. Quelle poche volte che ho partecipato ad una riunione 

politica lo vedevo sempre taciturno, in disparte, ma quando terminavano andavano 

a parlare comunque tutti da lui per sapere cose ne pensasse. Era sempre presente, 

dava una gran forza, aveva voglia di vivere. Poi mi ricordo le gite che 

organizzavamo, abbiamo girato le colline e le montagne della regione insieme, 

pullman e pullman pieni che partivano da qui la mattina presto per andare fuori”. 

Alla fine degli anni novanta Mossen fu trasferito presso la Isglesia del Pi
40

, nel 

barri Gotic. Nonostante gli anni e i problemi di salute, si rese autore di un atto 

che, a prescindere dalle simpatie o tendenze politiche personali di ogni cittadino 

di Barcellona, fece scalpore in città. Josè Bigordà, attuale parroco della Isglesia 

del Pi e grande amico di Mossen lo racconta cosi: “Era il giorno de los Reyes
41

 del 

2001. Un gruppo di immigrati molto numeroso, credo quasi duecento, erano 

riuniti di fronte alla cattedrale, in Plaça Nova. Non avendo il permesso di 

soggiorno sarebbero stati immediatamente espulsi dal paese nelle loro rispettive 

nazioni. Qualcuno di loro però sapeva di una legge nazionale che permette la 

permanenza nel territori nazionale se accolti in una chiesa. Per questo motivo 

chiesero quel giorno al vescovo di essere accolti nella cattedrale. Allora il vescovo 

era Ricardo Maria Carles Gordò, e senza alcuna remora, ordinò di chiudere le 

porte della cattedrale, non permettendogli di entrare. Uno dei funzionari della 

cattedrale, appena vista la scena, era amico di Mossen, lo chiamò e gli spiegò il 

fatto. Mossen non ci pensò due volte, uscì dall’ufficio e andò in piazza, parlò con 

alcuni di loro e gli propose di andare nella sua chiesa. Euforia generale. Li portò 

qui, dove rimasero per due mesi interi, fino a marzo, quando ottennero il 

permesso, non tutti, ma la maggior parte. Per due mesi ci attivammo per questa 

emergenza, dovevamo trovare cibo, acqua, coperte per la notte. Li facemmo 

dormire nella navata centrale. Qualcuno della zona, sapendo il fatto, ci aiutò 

economicamente, ma molti ci guardavano storto, forse abbiamo perso anche 

qualche amico per questa storia, sia negli ambienti ecclesiastici che tra la gente 

del posto”.  

Ogni domenica Josè Bigordà, ormai in pensione, va a celebrare messa a Sant 

Medir, lo fa solo per i vecchi amici. Ad aprile, nella stessa chiesa, si è celebrato il 

decennale della morte di Mossen. 
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Foto 10 : Mossen Vidal in visita al mausoleo di Franco (foto dell’archivio della 

chiesa di Sant Medir) 

 

 

              

 

 

  

 

2.4 Il modello Barcellona applicato a Sants 

 

La trasformazione da distretto industriale ad area dedicata ai servizi è un processo 

che dagli anni ’80 interessa Sants, così come innumerevoli aree urbane periferiche 

del pianeta, ma in maniera differente e particolare. In Brasile, nella metropoli di 

São Paulo, le modalità attraverso le quali prende forma il suddetto passaggio è 

descritto in questo modo, riportando due estratti dal suo articolo
42

, da Teresa 

Caldeira: “In the last decade, the city lost its position as the largest industrial pole 

of the country to other areas of the state and to the Metropolitan Region as a 

whole, becoming basically a center of finance, commerce, and the coordination of 

productive activities and specialized service[…]. This process has various 

consequences for the urban environment. The oldest industrial areas of the city are 

going through combined processes of deterioration and gentrification. In some of 

them, especially in districts in the inner part of town where various sectors of the 

middle classes live, abandoned houses and factories were transormed into 

cortiços
43

” (Caldeira 1999). 

 

“The most recent process, however, concerns the displacement of services and 

commerce from the inner city to districts on the periphery,[...]. The new tertiary 

jobs are located in enormous, recently built office and service centers that have 

multiplied in the last fifteen years. At the same times, spaces of commerce are 
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changing as immense shopping malls are created in isolated areas of the old 

periphery, [...]” (Caldeira, 1999 : 86) 

. 

Le aree periferiche dunque, dopo essere state recuperate, diventano delle enclavi 

nelle quali si sviluppa e prende forma la nuova borghesia cittadina, che decide di 

trasferirvisi per vivere o per avviare nuove attività, soprattutto nel settore terziario 

e delle comunicazioni, creando i presupposti per la nascita di attività commerciali 

che offrono tutti i servizi necessari ai nuovi abitanti, come supermercati, tabaccai, 

negozi d’abbigliamento ma anche bar, ristoranti, palestre e locali notturni. 

Nascono quindi delle aree chiuse all’esterno e protette da polizia privata 

all’interno di zone più ampie dove persistono grosse sacche di povertà, che 

portano a definire São Paulo, dalla stessa Caldeira, the city of walls. 

Nel caso di Barcellona, il processo di terziarizzazione, anche se dai presupposti 

simili a molte altre aree metropolitane nel mondo, ha imboccato già dai primi anni 

la strada che avrebbe portato la città a diventare La tienda mas grande del 

mundo
44

, concentrandosi quindi su azioni mirate nei diversi quartieri come il Bon 

Pastor, Poble Nou e Sants, con l’obiettivo di rendere le strade fruibili al consumo, 

e affinché questo fosse potuto accadere l’amministrazione ha attivato dei 

procedimenti urbanistici aventi come scopo quello di “aprire gli spazi” in modo 

tale da favorire la circolazione di beni e persone, rendendosi autrice di un 

processo che, a differenza di São Paulo, aveva come presupposto la scomparsa del 

ghetto e di qualsiasi forma di associazionismo che legasse la popolazione ai 

luoghi che sarebbero dovuti diventare esclusivamente di passaggio, agendo quindi 

sia sullo spazio fisico, attraverso la costruzione di plaças duras dove prima 

sorgevano zone di aggregazione spontanee, edificazione sui suoli delle fabbriche 

dismesse, sia direttamente sugli individui, imponendo una visione funzionale 

dello spazio.  

Un esempio lampante ce lo fornisce il caso della piazza esterna della stazione 

ferroviaria di Sants, nodo centrale nello smistamento dei convogli sia nazionali 

che metropolitani in entrata e in uscita dalla città per le destinazioni a sud-ovest. 

Di fronte all’ingresso della stazione un parcheggio all’aperto divide due piazze 

quasi prive di alberi e con poche panchine disposte tutte nella stessa direzione, su 

una vasta pavimentazione in cemento.  Agus mi racconta chi c’era li prima dei 
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lavori per creare le due piazze: “In quella di destra, lì di fronte al parco de 

l’Espanya industrial, da anni si mettevano dei clochard. Passavano il tempo, che 

ricordi, non hanno mai dato fastidio a nessuno. Qualche metro più in la c’era un 

gruppo di rom, ogni tanto parlavano con i clochard, si scambiavano il cibo, la 

birra, qualche chiacchiera, li conoscevamo perché come ti ho detto erano li da 

anni. Nella piazza di sinistra invece, quella di fronte alle case del vecchio 

quartiere, avevano preso l’abitudine di starci alcuni ragazzi della zona, si 

riunivano ogni sera giocando a pallone e poi mangiando e bevendo birra che si 

portavano da casa o che compravano al supermercato. Qualche tempo dopo 

iniziammo a vedere la polizia che si affacciava sempre più spesso, a piedi o nelle 

auto, senza dire nulla, passavano e guardavano. Dopo, iniziarono ad avvicinare sia 

i clochard e i rom, invitandoli ad andarsene, poi ai gruppi di ragazzi dall’altro lato, 

ai quali si rivolgevano sicuramente più educatamente che con gli altri, ma 

comunque invitandoli a spostarsi da un’altra parte perché la stazione è un luogo di 

passaggio e non di bivacco. Ovviamente né con gli uni né con gli altri 

funzionarono gli avvisi dei mossos, fin quando pochi mesi dopo aprirono i cantieri 

per la realizzazione delle due piazzette, durante i quali era per ovvi motivi vietato 

sostare. Quindi i clochard si dispersero e i rom si spostarono dentro il parco 

dell’Espanya Industrial, dal quale naturalmente furono cacciati a pedate, mentre i 

ragazzi non si fecero più vivi in quella zona, semplicemente cambiarono piazza 

dove incontrarsi. Di questi tempi tra amici ci si incontra in Plaça d’Osca dove c’è 

qualche bar, un posto tranquillo. Per di più, parlando con la mia ragazza che è 

architetto, anche lei pensa che le plaças duras siano state inventate come un modo 

civile di cacciare gente indesiderata”.  

 

 

Foto 11 : Lato destro della stazione di Sants. Un esempio di “plaça dura”  

( cementificata) in periferia. 

 

Evidentemente le persone non scompaiono, ma si spostano. Quella che si gioca a  

Sants dalla fine degli anni Settanta sembra essere una partita a scacchi nella quale 

la prima pedina viene sempre mossa dall’Ayuntamiento, e i metodi utilizzati da 

quest’ultimo  non sono di tipo coercitivo o intimidatorio, ma la creazione delle 

piazze  come nel caso della stazione o degli ampi marciapiedi sul Passeig de Sant 
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Antoni fanno parte di una più grande mappatura del quartiere che non prevede 

l’esistenza di spazi privi di attività commerciali, inquadrando quindi i luoghi per 

l’amministrazione comunale vuoti in una più ampia rete stradale, con l’obiettivo 

di circoscrivere e indirizzare le scelte e i percorsi degli abitanti. 

Rimodellare il setting fisico del quartiere, dunque, cancellando confini e barriere. 

Maria mi racconta: “Nel 1985 partecipai all’accampata di Vapor Vell contro la 

costruzione dei palazzi con tutta la mia famiglia, organizzata dal centro sociale, fu 

una grande vittoria! De lì in poi, ero una ragazzina, iniziai a frequentare un gruppo 

di ragazzi che si riunivano in diverse case occupate della zona. Non avevano delle 

precise tendenze politiche, ci vivevano e basta. Dopo qualche anno però, subito 

dopo le olimpiadi, il comune le buttò giù cacciandoli. Era difficile appellarsi a 

qualcuno, poi eravamo dei ragazzi, accettammo la situazione e ognuno se ne tornò 

a casa sua”. 

 

Foto 12 : Scheletro dell’ex casa occupata in Plaça Pirineus (foto di Maria) 

 

Al posto di una di queste due case occupate, quella in Plaça Espanyola, è sorto il 

solito finto parco giochi per bambini. Un intero palazzo abbattuto senza che ci 

fosse alle spalle, diversamente dai suoli delle fabbriche, un interesse economico di 

privati o di un qualsiasi progetto comunale. Della seconda casa occupata, che si 

trova in Plaça Pirineus,  è rimasto solo lo scheletro esterno con le finestre murate e 

il solaio del primo piano, in attesa di essere abbattuto. Non è un caso che entrambi 

gli edifici si trovassero a ridosso di altrettante piazzette, nelle quali era d’abitudine 

riunirsi la sera per passare il tempo, come dice Maria : “Passavamo le serate tra 

amici, in piazza o in casa se faceva freddo, ma da quando sfrattarono gli inquilini 

si perse l’abitudine di riunirsi in queste due piazze”. Erano gli anni ’90, e la 

preparazione per le olimpiadi fu un volano fondamentale per accelerare il rullo sul 

territorio. Agus mi parla dei lavori in Plaça d’Espanya: “L’Hotel Catalonia Plaza 

fu terminato nel 1990. Per costruirlo hanno abbattuto la torre dell’orologio, 

simbolo della piazza. Naturalmente, la bonifica di tutto il circondario, abbattendo 

le ultime baracche che c’erano e cacciando gli inquilini, fu un procedimento 

realizzato in un batter d’occhio, senza quasi che se ne accorgesse nessuno …”.  

Plaça d’Espanya avrebbe dovuto ospitare il concerto d’apertura  delle olimpiadi 

del 1992 sul cui palco si sarebbero dovuti esibire il soprano, nonché catalana 
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universale, Monserrat Caballè in duetto con Freddie Mercury nel celebre pezzo 

Barcelona, composto appositamente dai due nel 1988 in vista del magnifico 

evento. La morte prematura della star di Zanzibar qualche mese prima 

dell’esibizione rese inutile ogni tipo di intervento urbanistico nell’area, che 

avrebbe dovuto mostrare al mondo tramite il rito olimpico il rango internazionale 

raggiunto dalla città, opulenta e libera, risorta dopo le vessazioni della dittatura, 

che tutto poteva mostrare tranne l’immagine della povertà rappresentata in questo 

caso dalle chabolas
45

, o di vecchi edifici simbolici che dovevano lasciare spazio al 

nuovo che avanza, hotel di lusso e luci colorate, joie de vivre e locura. 

Il restyling di Plaça d’Espanya diede il là alla tematizzazione in chiave 

consumistica del barri de Sants, iniziando con la costruzione di un centro 

commerciale nella vacante Arena, anfiteatro che ospitava la corrida. 

Contemporaneamente, il Carrer de Creu Coberta che dopo un chilometro diventa 

Carrer de Sants, quello che era il “passeggio” del quartiere, diventa nell’arco di 

dieci anni un’area commerciale all’aperto, con una regolare associazione di 

commercianti riconosciuta dalla conf-commercio, che si pubblicizza come un 

corpus unico tramite operazioni di marketing che mostrano come logo Carrer de 

Sants, el carrer commercial més llarg d’Europa
46

. In altri termini, diversamente 

dal caso dell’Arena e in maniera più evidente, è avvenuta un’appropriazione sia 

del nome che del suolo di una strada pubblica da parte di privati a scopo di lucro, 

processo avvallato e spinto dall’Ayuntamiento. La costruzione di un Carrefour 

sulla Gran Via, quasi all’incrocio verso sud con la Riera Blanca e la fermata della 

metro di Sant Eulalia, confine fisico del quartiere a ovest con il comune limitrofo 

di Hospitalet de Llobregat, sembra quasi “chiudere” il barri de Sants in un circuito 

che attraversato da est a ovest sembra non offrire altre possibilità agli abitanti del 

quartiere se non quella dello shopping in negozi di seconda fascia. 

Il motivo principale di queste azioni è ricollegabile al discorso affrontato nel 

primo capitolo sulla creazione di un centro città (Delgado 2009) che a Barcellona 

non è mai esistito, e che avrebbe dovuto portare Sants a diventare, da una zona 

nella quale gli abitanti si sono sempre sentiti “al centro” e che li ha sempre visti 

attivi dal punto di vista dei diritti civili e dei beni pubblici, una periferia, o meglio, 

un quartiere dormitorio.  

                                                 
45

 Baracche. 
46

 La “strada” commerciale più lunga d’Europa. Sito internet:      

http://www.carrerdesants.com/inici.html 

http://www.carrerdesants.com/inici.html
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I binari, dunque, sui quali ha agito l’amministrazione dal punto di vista degli 

interventi urbanistici sono due, ovvero la creazione di plaças duras con lo scopo 

di disperdere o evitare zone di aggregazione non controllate, e la tematizzazione 

in chiave commerciale delle strade del quartiere. Ma a questi interventi che 

potremmo definire di carattere “fisico”, come si è accennato in precedenza si sono 

intrecciate delle strategie volte a ridurre la capacità di ri-significazione dello 

spazio da parte della cittadinanza.  

I modi in cui sono state messe in atto queste strategie possono essere spiegati 

attraverso il seguente passaggio tratto dal volume Seeing like a State di James 

Scott riguardo la nascita della “Scientific forestry” sviluppata nella seconda metà 

del XVIII secolo in Prussia e Sassonia:  

 

“The vocabulary used to organize nature typically betrays the overriding interests 

of its human users. In fact, utilitarian discourses replaces the term nature with the 

term natural resources, focusing on those aspects of nature that can be 

appropriated for human use. A comparable logic extrats from a more generalized 

natural world those flora or fauna that are of utilitarian value (usually 

marketable commodities) and, in turn, reclassifies those species that compete with 

prey on, or otherwise diminish the yelds of the valued species. Thus, plants that 

are valued become crops, the species that compete with them are stigmatized as 

weeds, and insects that ingest them are stigmatized as pests. Thus, trees that are 

valued become timber while species that compete with them become trash trees or 

underbrush. The same logic applies to fauna. Highly valued animals become 

game or livestock, while those animals that compete with or prey upon them 

become predators or varmints.” (Scott 1998 :13). 

 

Per l’Ayuntamiento non è sufficiente modificare i luoghi fisicamente, ma li 

rinomina e risignifica in base alle sue esigenze, anticipando quel processo di 

adattamento e riposizionamento di fronte alle decisioni prese dalle alte sfere che a 

Sants è sempre partito dal basso. Un esempio di come rendere i luoghi mono-

funzionali significhi agire direttamente sulla vita delle persone è riscontrabile nel 

seguente racconto di Josep Xarles e del centro sociale attivo nel quartiere.  
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Foto 13 : Ingresso del Centre Social de Sants. Il murales è dedicato 

all’anniversario dei quarant’anni dalla nascita (foto di Maria) 

 

 

 

 

 

2.4.1. Josep Xarles e il Centre Social de Sants 

 

Il centro sociale di Sants si trova al piano terra di un edificio in Carrer 

d’Olzinelles, una strada in discesa che collega Plaça de Sants con il Carrer de la 

Constituciò. Dal marciapiede di fronte l’ingresso si riesce a vedere il campanile 

della chiesa di Sant Medir. Dalla parete in vetro contigua alla porta riesco a 

intravedere la figura di Josep che si avvicina per aprirmi, invitandomi ad entrare. 

Un tavolo in legno massiccio era al centro di una stanza molto grande, le pareti 

erano ricoperte di poster e fotografie sia a colori che in bianco e nero, che in 

sequenza mettevano in scena il film di tutte le attività del centro sociale dalla sua 

nascita ai giorni nostri. Josep era come al solito elegante nel suo portamento, la 

scelta di un paio di mocassini scamosciati accordava con la solita camicia di 

presenza, ben stirata,  che questa volta era color panna. Un odore di acqua di 

colonia e delle leggerissime macchie rosse sul mento e sul collo erano il segno 

della consueta rasatura giornaliera, mettendo puntualmente in risalto i baffi 

triangolari che davano un tono malizioso al suo tipico sorriso che taglia solo la 

guancia sinistra, accompagnato dagli occhi svegli grigio maltempo di un 

ragazzino di liceo. Avevo già constatato che nonostante i sui settantasei anni, 

piaceva molto alle donne. 

Sedendoci al tavolo Josep mi mostra un giornale con le immagini di una protesta: 

“Anche questa la vinceremo noi, a Can Batllò non si faranno palazzi. Quest’anno 

sono i quarant’anni del centro sociale, e da quarant’anni lottiamo contro le 

speculazioni edilizie, il male della Spagna repubblicana”. 

Josep è uno dei fondatori del centro sociale, e prima, uno dei punti di riferimento 

all’interno della chiesa di Sant Medir. Dal ’58 ad oggi è sempre stato in prima 

linea in tutte le attività : “Sant Medir. Li è iniziato tutto. Prima non c’era nulla, la 

gente viveva per strada e nelle baracche disabitate, come me. Prima di ottenere il 
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posto nel Banco di Spagna, grazie a mio zio che mi insegnò un minimo di 

contabilità e di francese, io lavoravo come operaio nella conceria di Can Ballò. La 

sera quando finivo di lavorare, dormivo nella masseria accanto alla chiesa con 

altri cinque ragazzi.  Il prete che c’era prima pretendeva che la gente si convertisse 

per ricevere aiuti e accoglienza di tutti i tipi, come per legge, ma io e i miei amici 

non accettammo quel ricatto. Quando venne Mossen Vidal, finirono problemi di 

questo genere, accoglieva tutti. Nel ’71 eravamo così tanti che decise addirittura 

di avvalersi della presenza di un medico 24h su 24, a turni ne venivano tre al 

giorno. Ci occupavamo dei dormitori, organizzammo un gruppo di teatro e 

costruimmo lo spazio per un campo da basket. Molta gente, spagnoli dico, non 

erano affatto credenti, non partecipavano neanche alle messe, ma a lui non 

interessava. In quel periodo o ci si aiutava tutti o era la fine..”. Una breve pausa, il 

tempo di appoggiare il bastone di legno sul tavolo e notare che sulla punta questo 

aveva perso il tappino di gomma antiscivolo.  

“I nostri movimenti erano come una fisarmonica. Organizzavamo le 

manifestazioni di sera in chiesa per uscire in strada il giorno dopo. Chi c’era 

partecipava, chi era d’accordo ci seguiva, eravamo così tanti che la gente 

cambiava tutti giorni, c’erano sempre dei nuovi, non era detto che quando ti 

riunivi conoscessi tutti quelli che ti stavano a sentire. Tutto questo fino a che, nel 

’72 si presentò una squadra di politici locali, conoscevano ormai la situazione, 

sapevano che ci riunivamo li. La forza di Franco andava già scemando, non ci 

fecero grossi problemi ma ci proposero di staccarci dalla chiesa.” 

Franco morì nel 1975, ma già nei primi anni ’70 il pugno nel quale teneva stretta 

la Spagna non aveva la stessa decisione del principio, relegando sempre più alla 

burocrazia l’esercizio delle leggi emanate negli anni precedenti. Questo fece si 

che, al livello locale, i sindaci da lui nominati guadagnarono una maggiore 

autonomia nel governare, quasi sempre tentando di conservare lo status quo in cui 

versava la propria città. Nel caso della chiesa di Sant Medir, l’amministrazione 

comunale aveva capito di cosa si trattasse e delle attività che si svolgevano tra le 

sue stanze, tentando così di scendere a patti offrendo un compromesso. Josep 

continua : “Bene, ci dissero, ufficializzatevi, datevi un nome e uno statuto 

riconoscibile dalle autorità. Ma noi non avevamo un nome, voglio dire, era un 

luogo per tutti, si c’era il partito operaio, ma era ovvio che non potessimo 

costituirlo ufficialmente, quindi decidemmo di creare un centro sociale. E’ da qui 
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che sono partite tutte le rivendicazioni contro le speculazioni edilizie. A 

cominciare dalle opere del cinturone di Badal del 74, problema serio quello…per 

creare il cinturone abbatterono molte abitazioni sui lati della strada, che doveva 

essere a sei corsie. Ma le opere vennero fatte male, rovinando il sistema delle 

tubature del gas. I tubi esplodevano, capisci? C’erano delle perdite, tutte 

provocate dai lavori di abbattimento e scavo. Riuscimmo a far interrare il 

cinturone dopo varie lotte. Poi fu la volta del Pla Comarçal per Sants del 76, l’idea 

era quella di creare nel barri una economia di negozi e una larga fruizione dei 

consumi, li capimmo che ci volevano togliere dalle strade che stavamo per 

riprenderci, Franco era morto da un anno…quell’anno fu la devastazione, 

abbatterono centinaia di edifici per loro disabitati, cacciando in totale 24.000 

persone dal barri, invece di regolamentare la loro presenza…”.  

Il cinturone di Badal, o bretella, è una superstrada che collega il nuovo porto nella 

Zona Franca, a sud di Sants, con l’autostrada che scorre a nord del quartiere. Per 

costruirla le ruspe abbatterono una serie di palazzi lunga quasi 3 km sull’asse 

nord/sud del quartiere. Oltre all’enorme problema degli sfratti dovuto 

all’abbattimento dei palazzi e l’esplosione delle tubature del gas danneggiate dalle 

ruspe, a lavori finiti gli abitanti del quartiere si trovarono divisi in due da una 

statale a sei corsie, tre per verso di marcia, costantemente trafficata da camion 

provenienti dallo scarico merci del porto. L’inquinamento acustico e lo smog 

fecero la prima vera comparsa nel quartiere e l’immediata reazione del 

movimento fece si che in pochi anni l’amministrazione decidesse di interrare la 

bretella costruendo in superficie un lungo percorso pedonale fino ai piedi della 

collina sulla quale scorre l’autostrada, una spianata di cemento dalle sembianze di 

una piazza “abbellita” da improbabili sculture contemporanee in acciaio e 

pochissimi alberi.  

Il piano commerciale era la fase embrionale di quella che sarebbe diventata la 

morfologia del quartiere negli anni seguenti attraverso la sistematicità 

nell’applicazione delle metodologie utilizzate nel centro storico, ovvero apertura 

degli spazi “vuoti” e bonifica attraverso la costruzione di plaças duras e centri 

commerciali, indirizzando le attività del quartiere, non più industriale di 

conseguenza al dislocamento delle fabbriche nella più comoda zona di Mollet dels 

Valles, dal taglio esclusivamente commerciale. In questo quadro si inseriscono le 

successive lotte negli anni ’80 per evitare la costruzione di edifici condominiali 
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privati sul suolo che occupavano le fabbriche ormai ferme, Vapor Vell, Can Batllò 

e l’Espanya Industrial su tutte. Josep lo spiega così: “Di li iniziò il problema delle 

privatizzazioni… scuole, gli impianti sportivi che avevamo creato, quelli che già 

c’erano se non li abbattevano, come il campo di calcio della squadra di Sants, per 

far posto ad un’altra strada a scorrimento veloce, l’Av. De Madrid. Ma la cosa 

peggiore fu la costante edificazione di spazi vuoti, vuoti sempre per loro, 

volevano costruire palazzi anche nella ex fabbrica dell’Espanya Industrial, ci 

opponemmo anche li, riuscimmo a conseguire la costruzione di un parco, mentre a 

Vapor Vell ora c’è una delle biblioteche comunali, avrebbero costruito degli 

appartamenti anche li”. 

Il parco de l’Espanya Industrial è inserito nei percorsi turistici della città come la 

miglior opera di bonifica industriale del mondo, un’area di 71.243 metri quadrati 

nella quale oggi sbocciano margherite e camomille tra stagni abitati da piccole 

tartarughe all’ombra di glicini e pini dove chiunque può passare del tempo 

rilassandosi, e grazie alla quale l’Ayuntamento di Barcellona continua ad avere 

oggi la buona nomea di amministrazione eco-solidale e vicina ai cittadini.  

Per riuscire a rendere efficaci queste azioni di dissenso, il centro sociale si avvalse 

fino al 1978 dell’aiuto di esperti su un ampio ventaglio di questioni, come spiega 

Josep: “Tutte le decisioni erano prese all’unanimità, ma chi dei nostri era 

urbanista, o giudice sapeva come ragionava l’amministrazione. Quasi riuscivano a 

prevedere le mosse legali da parte del Ayuntamiento. I problemi nacquero 

quando, con l’avvento della democrazia, molti di noi se ne andarono, sentendosi 

liberi, e ricoprendo incarichi di rilievo nella nascente amministrazione comunale. 

Erano architetti, avvocati e ingegneri su tutti quelli allettati dai nuovi incarichi. 

Gli stessi che poi portarono avanti la filosofia distruttrice del comune. E’ vero che 

dal 78 in poi perdemmo un po’ di carisma, limitandoci, in senso lato, ad azioni 

contro la speculazione edilizia. In realtà ci stavamo perdendo di vista, anche se 

molto spesso le nostre rivendicazioni sono state raggiunte. Nel caso dei nostri ex 

compagni (perché eravamo tutti comunisti convinti), non c’era bisogno neanche di 

fare manifestazioni, li conoscevamo così bene che quando prendevano delle 

decisioni discutibili per seguire le direttive del comune, andavi nei loro uffici e li 

guardavi negli occhi, glielo dicevi direttamente in faccia cosa stessero 

combinando…ci sentivamo traditi”.  
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Qui si può constatare da vicino la natura dello slogan “entra con noi nel 

Ayuntamiento”. Nonostante il centro sociale avesse sperato attraverso il nuovo 

sindaco di far parte della ricostruzione post franchista, si trovò abbandonato dagli 

stessi membri che ne facevano parte, trovando inoltre una dose di antagonismo 

anche tra da quella cittadinanza che non era molto incline alle idee politiche dei 

militanti. Nel giro di pochi anni, il centro sociale si trova isolato. Come dice 

Josep: “Sin da quando ancora era tempo di regime, alcune persone, mentre  

passavano lungo questa strada, cambiavano marciapiede all’altezza dell’ingresso 

del centro sociale, perché eravamo comunisti. Devo dire per di più, da quando ci 

staccammo da Sant Medir, la gente dovevamo avvisarla, rincorrerla, non venivano 

tutti i giorni qui come quando si andava in chiesa. Era nata una sorta di diffidenza 

dal carattere politico. Per questo iniziammo con il volantinaggio, dal ’74 in poi, 

porta a porta, a convincere le persone che si trattava di problemi di tutti”. Fa una 

breve pausa prima di continuare. 

“Ora Barcellona è allo sbando dal punto di vista delle speculazioni, parlano 

parlano i politici, usano la retorica anti-madrilena, però a chi hanno venduto 

l’acqua pubblica? A l’ACCIONA. Abbiamo due aziende che gestiscono altrettanti 

acquedotti, una privata, l’Agbar, quella che ha gli uffici nella torre nella zona di  

Glories, in stretto legame con i banchieri de La Caixa che finanziano tutti i suoi 

progetti e le sue attività. L’atra era pubblica, la ATLL. La ATLL è stata venduta al 

gruppo ACCIONA, azienda leader in molti settori, infrastrutture, energie 

rinnovabili etc… la ACCIONA ha sede a Madrid, è una delle più grandi 

multinazionali madrilene. La catalunya che si vende l’acquedotto pubblico ai 

madrileni, altro che separatismo! Ci prendono in giro da trent’anni ! 

L’indipendenza della Catalunya è solo propaganda, la politica non c’entra niente 

con noi, stanno qui, ma non lo sanno chi sono i catalani. Se ne sono dimenticati, o 

forse non lo hanno mai saputo, visto che la classe dirigente di Barcellona è sempre 

stata legata a doppio filo con lo stato centrale. Tornando a Sants, per fortuna oggi 

ci aiutano quelli del UEC (union escursionista de catalunya), a raccogliere firme e 

fare propaganda, le firme le raccogliamo casa per casa, la gente ci snobba, è 

diventata dura…”. 

 

2.4.2. Una lettura degli effetti del mono-funzionalismo legato ai luoghi 
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La data chiave che può aiutare la lettura degli avvenimenti successivi è il 1972, 

quando la giunta era ancora quella franchista con a capo il sindaco Porcioles, e il 

punto di intervento fu la chiesa di Sant Medir. Riportando la frase di Josep Xarles 

sulla nascita del centro sociale di Sants: “…fino a che, nel ’72 si presentò una 

squadra di politici locali, conoscevano ormai la situazione, sapevano che ci 

riunivamo li. La forza di Franco andava già scemando, non ci fecero grossi 

problemi ma ci proposero di staccarci dalla chiesa.[…] Bene, ci dissero, 

ufficializzatevi, datevi un nome e uno statuto riconoscibile dalle autorità. Ma noi 

non avevamo un nome, voglio dire, era un luogo per tutti, si c’era il partito 

operaio, ma era ovvio che non potessimo costituirlo ufficialmente, quindi 

decidemmo di creare un centro sociale…”. 

L’epoca delle irruzioni della polizia, del hard power, per combattere le forme di 

dissenso più coriacee era finita. I rappresentanti del Ayuntamiento misero la 

comunità di fronte al fatto che sarebbero stati liberi di esprimere le loro idee e che 

si sarebbe potuto affrontare qualsiasi tema sul tavolo del dialogo tra le parti. Si 

sentiva odore di democrazia. Ma ad un patto: la chiesa doveva tornare ad essere 

solo una chiesa, ovvero un posto dove ci si riunisce nella condivisione di un credo 

, e affrontare i discorsi politici in un luogo preciso e predefinito funzionale ad essi, 

il centro sociale. Gli appartenenti alla comunità si trovarono quasi 

involontariamente di fronte ad una scelta, perché riunirsi in un ambiente 

condiviso, un crogiolo di attività e di vite sfaccettato, magmatico e in continuo 

mutamento dal quale partivano anche rivendicazione di tipo politico era diverso 

dal partecipare attivamente ad un movimento che nasceva con un taglio politico  

ben definito (e di ideologia comunista), e che per lo meno richiedeva una certa 

riflessione da parte di chi avesse voluto parteciparvi. Le riflessioni di Josep 

sull’accaduto forse possono essere chiarificatrici a dispetto di ogni speculazione: 

“Quando ci staccammo da Sant Medir, spesso ci siamo trovati a dover convincere 

molta gente a seguirci. Era il momento giusto, credevamo di avere i politici dalla 

nostra parte e che avremmo potuto cambiare le cose. Però era difficile, la gente si 

interessa alla politica, ma passare alla visibilità era un’altra cosa, si voleva 

determinazione, e noi che abbiamo aperto il centro lo eravamo, determinati 

dico…”. 

Per quanto la politica possa essere centrale e importante nella vita di un uomo, la 

mancanza di una comunità di appartenenza può far scricchiolare anche quelle che 
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possono sembrare delle forti convinzioni. In realtà, dietro alle apparenze 

democratiche della proposta degli inviati dell’amministrazione comunale esisteva 

un obiettivo di fondo: separare la propulsione attivista e rivendicativa dal corpo 

che l’aveva creata e plasmata.  

Gli effetti di questa divisione sono stati molteplici perché, se da un lato 

l’Ayuntamiento aveva effettivamente sottovalutato la consapevolezza e la 

determinazione del fenomeno centro sociale che negli anni ha saputo far valere 

quasi sempre vittoriosamente le sue rivendicazioni, dall’altro è riuscito a creargli 

un vuoto intorno togliendolo dalle strade e invitandolo sul terreno della lotta per la 

riqualificazione dei suoli delle fabbriche dismesse. Mentre Josep Xarles e i suoi 

facevano braccio di ferro con il gruppo Gaudir
47

 per bloccare la costruzione di 

abitazioni condominiali, l’Ayuntamineto cancellava le processioni, riduceva, 

spostava,  o cancellava il numero degli esplai
48

, disegnava piani commerciali 

gentrificando vaste aree.  

I punti di convergenza della maggior parte dei conflitti erano dunque le ex 

fabbriche. Nella maggior parte dei casi in cui gli attivisti del centro sociale sono 

riusciti ad evitare la costruzione di palazzi, come si è visto in precedenza quasi 

sempre è sorta una realtà che avesse a che fare con lo svago o il tempo libero, 

come parchi, una biblioteca come nel caso di Vapor Vell, ma il fiore all’occhiello 

nonché vanto per tutti gli abitanti del quartiere è l’edificio della Cotxera
49

.  

 

Foto 14 : La Cotxera. L’importanza dell’edificio per gli abitanti è legata alla 

lotta durante la transizione democratica per la creazione di municipi autogestiti. 

Oggi i municipi di Barcellona sono totalmente gestiti dal Ayuntamiento, ma la 

Cotxera rimane un luogo di memoria fondamentale per gli abitanti (foto di Agus). 

 

Questo edificio era il garage dei tram che terminavano la corsa dal  centro di 

Barcellona a Sants. Con la chiusura della rete tranviaria nei primi anni Settanta, 

l’edificio perse la sua funzione e rimase inutilizzato, fino a quando 

l’amministrazione di Porcioles, durante la modifica del piano urbanistico, propose 

di indire una gara d’appalto per far diventare la Cotxera un museo storico del 

                                                 
47

 Impresa di costruzioni con forti interessi a Sants. In lotta con il centro sociale, per ora vincente, 

per ottenere il permesso di costruire sul suolo di Can Battlò, ultima fabbrica inattiva  nel quartiere. 
48

 Oggi sono istituzionalizzati, coordinati esclusivamente dalle parrocchie. 
49

 Garage. 
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tram. Gli attivisti del centro sociale indicono una delle prime assemblee interne 

per discutere cosa fare della Cotxera invece di un museo ritenuto inutile e 

improduttivo, arrivando alla conclusione che di li in avanti sarebbe stato utile un 

centro civico nel quale tutti i cittadini avessero potuto riunirsi per dibattere su 

qualsiasi problema o questione, secondo un modello auto gestionale proposto al 

comune.  

Dopo qualche anno di attriti col Ayuntamiento, nel 1977 gli attivisti riuscirono ad 

ottenere la costruzione del centro civico, con uno spazio educativo dedicato 

all’infanzia e un auditorium per le assemblee, punto di incontro di discussioni e 

tematiche di ogni genere fino ad oggi vivo e pulsante, nel quale, solo per portare 

un esempio, a partire da ottobre 2012 si sono svolte in maniera regolare le 

assemblea degli impiegati della TMB in contestazione con l’azienda riguardo i 

tagli al personale e la riduzione delle ore lavorative in seguito alla cancellazione 

di diverse tratte percorse dai mezzi durante i week-end. Le forme di 

riappropriazione dei beni considerati pubblici partite dal centro sociale non hanno 

avuto solo una forma ti stampo civico come nel caso della Cotxera, ma si sono 

avvalse anche dell’aiuto dei privati. Il caso del Club Mediterrani insediatosi nella 

ex fabbrica della gomma in Carrer de Begur ne è un esempio interessante, 

raccontato in questo modo da Agus: “Negli anni ’80 la fabbrica fermò la 

produzione, ovviamente era già pronta una gara d’appalto per costruire palazzi, 

questa volta però truccata. Infatti, tutte le aziende sapevano che l’avrebbe vinta il 

gruppo Gaudir, e presentarono tutti delle offerte bassissime, quest’ultima 

compresa. Però la soffiata passò a qualcuno del comitato vicinale, si decise di 

realizzare un offerta maggiore della Gaudir, quanto bastasse per vincere, la gara 

era pubblica. L’unico problema era trovare i soldi, ovviamente. Per questo si 

propose il presidente del Club Mediterranei, che fino ad allora era alla 

Barceloneta, che mise la maggior parte del denaro in cambio di spostare una parte 

delle sue attività nella ex fabbrica. Infatti ora c’è un complesso sportivo privato, 

con due piscine, palestre, fitness e tutte quelle robe li. Fu una mezza vittoria per la 

gente, perché se da un lato l’edificio andò in mano ad un privato, dall’altro 

decisero tutti a quanti a tavolino che per entrare e usufruire dei servizi bisognasse 

essere soci. Ovviamente, tutta la gente del comitato fu associata senza versare 

l’ammontare previsto dal Club, però chiunque altro volesse entrare è costretto a 

pagare una somma, molto alta, per l’utilizzo dei servizi”. Attraverso la 
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cooperazione con un privato si è trovata una soluzione alternativa alla 

speculazione edilizia, anche se dalle diverse caratteristiche rispetto alle attività 

della Cotxera, il Club Mediterrani è un esempio di recupero alternativo di un 

suolo pubblico.Le azioni e la presenza sul territorio da parte degli attivisti del 

centro sociale non è mai diminuita negli anni ma ne ha guadagnato in 

determinazione, ma l’isolamento nella nuova mappatura del quartiere, nel quale 

viene creato un vero e proprio dispositivo del transito che evita a monte, cioè nelle 

strade, l’incontro tra individui, e il distacco dalla chiesa di Sant Medir ha fatto si 

che gli attivisti non fossero conosciuti e presi in considerazione col passare degli 

anni dalla gente che man mano, dopo la dittatura, ripopolava il quartiere 

immigrando non solo dalla Spagna come fino alla seconda metà degli anni 

Sessanta, ma da tutto il mondo. A questi, molto spesso trovando un ambiente di 

accoglienza freddo e legato indissolubilmente all’aspetto economico, quindi 

sostanzialmente del lavoro, non si è stato in grado di avvicinarli ad un qualsiasi 

tipo di ambiente che li integrasse, a differenza dei precedenti arrivati dalle zone 

del sud della Spagna. Sebbene per alcuni ci siano alla base problemi di 

comunicazione linguistica, soprattutto per quelli provenienti dal Pakistan
50

, per gli 

originari dell’America meridionale anche non esistendo questo muro linguistico le 

difficoltà di integrazione esistono lo stesso, tanto da creare per la prima volta a 

Sants, e forse non per cattiva fede degli autoctoni, delle zone d’ozio (non di 

residenza) separate. Plaça Espanyola, per esempio, è il luogo in cui si incontrano 

durante la giornata e la sera tutti i latinoamericani,  diversamente da Plaça d’Osca 

nella quale, non in maniera esclusiva, si incontrano quasi per la maggior parte 

persone residenti da anni a Sants, nati nel quartiere o provenienti da altre zone di 

Barcellona. Un esempio di questo tipo di distacco è il racconto di due Peruviani 

sulla loro vita a Sants, Maria Eléna, che lavora come donna delle pulizie in un 

importante negozio del centro città, e Miguel, un uomo di 32 anni che lavora 

come guardiano notturno di una fabbrica in periferia. Maria Eléna vive a 

Barcellona da quattro anni, e conosce solo tre o quattro persone, quasi tutti 

familiari, le stesse che conosceva prima di venire dal Perù: “ Lavoro come donna 

delle pulizie in un importante negozio del centro, mi trovo bene, ma non sono 

riuscita a farmi molti amici. Noi che ci occupiamo di limpieza siamo tutte 
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 Secondo i dati dell’amministrazione è il gruppo nazionale più numeroso nel quartiere: 

http://www.bcn.cat/estadistica/castella/index.htm 

http://www.bcn.cat/estadistica/castella/index.htm
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sudamericane, qualche volta ci fermiamo dopo il lavoro a prendere un caffè.Una 

sera siamo anche uscite, loro che stanno qui da piu tempo e conoscono i locali, mi 

portarono in una discoteca di salsa, ma fu un esperienza strana. Ero arrivata da 

qualche mese e le scene che vidi in quella discoteca non le capii, le facce erano 

della mia gente, ma i comportamenti no. Prendevano a calci le sedie, i ragazzi non 

avevano freni inibitori, le ragazze ballavano in reggiseno. Non era la mia gente, 

eppure eravamo tutti peruviani, ma era, ti ripeto, molto strano. Anche da noi la 

gente la sera va a ballare e si ubriaca, ma, non te lo so spiegare, non cosi. A 

lavoro, invece,  mi trovavo molto bene con il commesso, un ragazzo spagnolo, 

non so precisamente di che città, ma di sicuro era catalano. Veniva ad aprire il 

negozio verso le 9, ci fermavamo a chiacchierare prima che finisse il mio turno, 

mi offriva un cortado alla macchinetta, insomma, simpatico! Solo che un giorno 

viene la padrona del negozio e mentre ci vede parlare, rivolgendosi al commesso, 

gli dice in catalano ognuno rispetti i suoi ruoli, per favore, lei lo sa che anche se 

non lo parlo io il catalano lo capisco, e lui subito mi sorride in maniera un po’ più 

fredda, si allontana. Da quel giorno è sempre gentile con me, ma non mi da più 

molta confidenza. Ecco il discorso è questo, se non conosci nessuno a lavoro, poi 

vai a casa dove non fai nulla, dove hai la possibilità di frequentare qualcuno? 

Sulla strada di casa, appena fuori dalla metro, ci sono delle prostitute, loro mi 

fermano sempre a parlare, dieci minuti li passiamo ogni sera a dire qualcosa prima 

di ritirarmi, ma anche loro, non hanno tutta questa libertà d’azione…capisci? Per 

questo ogni sera vado a casa di Concha per restare con la bambina fino a quando 

lei torna da lavoro, sono le uniche persone che ho. Poi quando la bambina si 

addormenta chiamo i miei parenti in Perù. In genere parlo con mia madre, lei mi 

dice tutti i fatti di famiglia, le novità, parliamo delle ricette, di cucina, quando c’è 

altra gente, mi passa i cugini, o mia sorella. Molto spesso poi, chiamo anche mia 

nipote che sta in Cile”. 

Concha è la sua più cara amica dai tempi d’infanzia, ha una bambina e le chiede 

di guardarla la sera, perché facendo due lavori e uno dei quali di notte non è in 

grado di poterla controllare. E’ a casa sua che Maria Eléna passa tutte le sere. 

Miguel invece, cugino di Concha, racconta così il suo stato d’animo e la sua vita a 

Barcellona: “lavoro tutti i giorni tranne la domenica e il lunedì, mi sento solo e la 

solitudine ti ammazza, ecco perché vengo qui da mia sorella quando ho la giornata 

libera. Quando esco con gli altri peruviani non mi piace, sanno solo ubriacarsi al 
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bar in piazzetta, preferisco stare qui con mia cugina e mia nipote, bevo qui, per lo 

meno con loro mi sento a casa. In più mia moglie mi ha detto che non mi 

raggiunge dal Perù, non ne vuole sapere, e io non vedo le mie due figlie di 

persona da tre anni, solo su Skype”. 

Miguel passa le serate a guardare la tv quando è da Concha e non dorme a lavoro, 

accanto a  lui, sul divano, Maria Eléna che ha addormentata sulle ginocchia la 

bambina. A prescindere da quelli che possono essere i sentimenti personali, la 

distanza da casa, dalla propria famiglia, sembra che a regnare sia una forma di 

solitudine dovuta alla mancanza di un qualsiasi tipo di rapporto con l’esterno, 

anche con i propri concittadini. Di certo a Sants, luogo dell’accoglienza e della 

condivisione, qualcosa si è rotto.  

Intanto, dal campanile della chiesa di Sant Medir, due piani sopra l’archivio 

gestito da Pepita,  trasmette ogni pomeriggio da Radio Sants3 un programma 

intitolato Memoria de Sants
51

, il Dj è un amico di Agus con il quale collabora per 

alcune interviste e la raccolta di immagini nella zona, e quando durante la 

trasmissione gli domanda quale fosse la cosa che più manca ai cittadini, anziani e 

non, la risposta di Agus arriva secca e priva di dubbi: “La vita per le strade”. 

 

Foto 15 : “El carrer son  els veïns” (la strada sono i vicini). Incisione su un 

marciapiede vicino la chiesa di Sant Medir (foto Maria). 

 

 

 

Conclusioni 

 

 

“Il primo che dopo aver recintato 

un terreno, si azzardò a dire: questo è mio… 

fu il vero fondatore della società civile”  

(Rousseau, cit.  in: Bloch 1979 : 7). 
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 Indirizzo per l’ascolto online del programma: http://www.sants3radio.cat/noticies.php. 

http://www.sants3radio.cat/noticies.php
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“La familiarità, la domesticità, la operabilità del mondo – questo sfondo patrio 

della nostra emergenza – racchiudono un messaggio implicito che se esplicitato 

dice: ‘Avanti non sei solo ma nel cammino ti accompagna l’opera di una infinita 

schiera di uomini, che abbraccia morti e viventi e che anche se ti raggiunge 

attraverso i tuoi educatori più diretti, in realtà ti rende partecipe di evi tramontati 

e di civiltà scomparse’. La normalità del mondo possiede una sua calda affettività 

che si confonde con lo stesso ovvio sentirsi corpo vivente: quel corpo che 

custodisce memorie cosmiche di comportamenti e di rapporti, e che per tale 

custodia è ovviamente nostro nella sua adoperante attività”  

(De Martino 2002: 558).  

 

 

Nelle analisi prodotte dall’Institut Català de Antropologia si parla di conflitto 

urbano riferendosi al momento della lotta tra quelli che vengono immaginati come 

due schieramenti opposti dove da una parte si trova il potere, con tutti i suoi 

infiniti mezzi per agire, e dall’altra chi il potere lo subisce.  

Sebbene in linea teorica mi trovi d’accordo con le loro analisi, dal mio punto di 

vista, quelli che vengono reputati “momenti conflittuali” nella vita delle città 

come scioperi, manifestazioni e guerriglia urbana, non sono classificabili come 

conflitti ma come dei “picchi” durante i quali alcuni di quegli individui che si 

sentono lesi da delle decisioni prese dal potere rendono esasperato il proprio 

dissenso. Così, non si può parlare di conflitto nel momento in cui dei manifestanti 

si trovano di fronte ad una carica dei Mossos d’Esquadra. 

La visione materialista dei rapporti di produzione e di classe nel mondo capitalista 

pensa un tipo “marxiano” di società (Polanyi 1944), che porta dentro di sé – 

naturalizzata - l’idea di un conflitto, di una divisione sociale, rendendo quindi la 

definizione stessa di “società divisa” o “stato conflittuale”  un pleonasmo. Il 

conflitto viene dunque concepito come qualcosa di intrinseco e latente nella 

società, che solo sporadicamente si manifesta in esplicite contestazioni. 

Distaccandomi solo dal punto di vista metodologico dalle analisi del Institut 

Català de Antropologia, ho dunque deciso di analizzare il conflitto sociale non nel 

tempo limitato di una manifestazione ma come elemento latente che caratterizza 

la quotidianità nella vita delle persone.  
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La specificità del “modello Barcellona” non risiede tanto nella preoccupazione dei 

politici di gestire quei tempi e quegli spazi che in una società capitalista esulano 

dal tempo e dallo spazio lavorativo, quanto nelle modalità in cui questo avviene: 

applicando i processi di gentrificazione descritti e tematizzando di conseguenza la 

città dal punto di vista ludico, colonizzando l’immaginario di chi a Barcellona ci 

vive. I locali della movida assomigliano alle parate di Franco durante il regime, 

con la differenza che l’imposizione è data dalla mancanza di alternative possibili. 

Questo ha ristretto gli spazi di socialità spontanea che, come abbiamo visto nel 

caso della chiesa di Sant Medir, durante la dittatura comunque trovavano una 

realtà alternativa nella quale crescere e cementificarsi.  

Oggi perciò, gli individui non sono più al centro della creazione (Ingold, Hallam, 

2006), ma sono invitati a prendere parte alla creazione che viene dall’alto, in 

Carrer de Ferran negli uffici del Ayuntamiento.  Questo è dal mio punto di vista la 

maggior problematica legata al “modello Barcellona”, ovvero che coloro i quali 

non si sentono coinvolti dalla tematizzazione della città non si sentono di viverla 

veramente, non essendo in grado di creare delle relazioni alternative a quelle 

proposte dall’alto, e sentendosi, di conseguenza, residuali.  

Inoltre, questo immaginario è accompagnato da una specifica forma di forte 

emozionalità: il nazionalismo catalano. In sé, ogni tipo di nazionalismo tende a 

nascondere le differenze sociali, tentando di creare un pathos che travalichi le 

condizioni economiche degli individui. Quando Maria si è emozionata due volte 

davanti a me lo ha fatto per un motivo, la Catalogna. La prima volta, mentre mi 

descriveva le atrocità della guerra civile raccontati dal nonno, comunista e 

attivista durante la resistenza, in lei si strozzava ancora vibrante quell’urlo “Som 

Catalans i som d’esquerra”
52

, che forma la base della sua coscienza civile. La 

seconda, eravamo in un negozio di elettrodomestici per comprare un frigorifero 

nuovo e davanti a noi, su un televisore al plasma, il telegiornale di Telecinco 

riprendeva Artur Mas
53

 (presidente conservatore della Generalitat) sventolare la 

senyera, bandiera a strisce giallo rossa simbolo della Catalogna, mentre gridava 

“alla secessione!”. Oggi sono ancora stupito nel ripensare al sorriso a trentadue 

denti di Maria, col pugno chiuso, che esultava di fronte ad Artur Mas in 

televisione. Una bandiera rievoca nostalgia e passione nell’individuo anche se a 
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 Siamo Catalani e siamo comunisti. 
53

 Presidente della Generalitat Catalana, liberista e conservatore, uno dei massimi esponenti del 

partito CiU. 
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sventolarla è il tuo acerrimo nemico nel gioco dei rapporti di produzione che ti 

vedono subalterno. Il rischio è che questa retorica catalinista freni invece che dare 

l’impulso a una visione critica del modello Barcellona che porti a ripensare 

determinati modelli urbanistici e di vita, sviando l’opinione pubblica dai problemi 

legati alla crisi economica che vedono i politici catalani coinvolti e colpevoli tanto 

quanto quelli seduti nel parlamento di Madrid. 

Proprio in questo periodo di crisi economica, in realtà, si aprono dei nuovi scenari 

di grande interesse. Come detto nel capitolo uno, una serie di divieti e di eccessivi 

controlli della polizia per le strade e la lenta eliminazione della tematizzazione già 

descritta della città, mettono in evidenza non solo i limiti del “modello 

Barcellona” , ma anche la sua funzione di controllo. Dove ritroviamo quindi – 

all’interno di questo modello – dei punti di frizione, degli spazi per immaginare o 

manifestare un conflitto che abbia come scopo quello di rompere questi 

dispositivi? 

Forse è proprio seguendo questa linea che il Movimento 15 de Mayo di Sants 

dovrebbe agire, tentando di sospendere questi dispositivi proponendo delle 

alternative associative dal carattere “mitopoietico” in grado di ignorare tutto ciò 

che appartiene alla creazione dei politici e che soffoca la potenziale nascita di 

realtà coesistenti, e possa dare vita ad un uso degli spazi pubblici (o beni comuni) 

come frutto conseguente ed esclusivo di queste relazioni. 

A Barcellona forse, si potrà tornare a guardare alle infinite possibilità che offre la 

città di reinventarsi, esistendo in essa una molteplicità di mondi a contatto (non in 

contatto) sui pianerottoli dei condomini e per le strade, oggi popolate da estranei.  
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