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Abstract

Retracing the contemporary history of a peripheral neighbourhood of Barcelona undergoing a process 
of  complete  demolition,  the  author  reflects  on  the  “structural  homology”  between  the  spatial 
configuration and the social order, a complexity that ethnography is able to capture and share with 
planners  and  other  professionals.  Repensar  Bonpastor  is  a  multidisciplinary device with which an 
independent  group  of  architects,  urban  planners  and  anthropologists  faced  the  difficulties  of 
elaborating a collective alternative to the demolitions and forced evictions that are disrupting the social 
life of this stigmatized neighbourhood, through socializing the difficulties of the inhabitants with a 
wider community. 
Keywords: Urban studies, engaged anthropology, activist ethnography, spatial injustice, Barcelona.

Un collettivo di architetti attivo a Barcellona nei primi anni del millennio scriveva 
che in questa città «c’è troppa architettura e troppa poca vita». Alcuni anni dopo, il 
geografo  catalano  Jordi  Borja  osservò  che  i  cittadini  di  Barcellona  si  sentono 
«espropriati»  da  quest’eccesso  di  architettura,  e  che  la  trasformazione  urbanistica 
della città ha provocato un «malessere urbano» (2005a).  Simili  constatazioni sono 
stati  frequenti  nelle  città  in  trasformazione,  così  come  nelle  città  del  post-
trasformazione.  Il  critico italiano Mario Fazio scriveva nel 2000: «Siamo davvero 
rassegnati  a  superare  la  tristezza  e  l’estraniamento  con  l’assuefazione  ai  prodotti 
dell’architettura pseudomoderna? [...]  Per decenni milioni di  cittadini-utenti  hanno 
assistito  allo  spettacolo,  come  se  gli  architetti  non  avessero  una  grossa  parte  di 
responsabilità nel peggioramento qualitativo della vita associata [...] e nella diffusione 
della violenza» (2000, 9-11).  Per uscire da questo stallo,  sentito  anche all’interno 
delle  stesse  discipline  di  progettazione  del  territorio  e  dei  luoghi,  c’è  bisogno di 
antropologia.  Quelle  che  si  stanno  sviluppando  sono  forse  delle  nuove  “strategie 
contro l’architettura” (per parafrasare il  titolo di  due famose raccolte di  brani del 
gruppo  tedesco  Einstürzende  Neubauten)1,  cioè  dei  processi  di  decostruzione  dei 
presupposti  della  tecnica,  a  partire  dall’osservazione  dei  suoi  impatti  sulla  realtà 
sociale: un obiettivo che le discipline etnografiche sono in grado di svolgere.

1 Einstürzende  Neubauten,  Strategien  gegen  Architekturen  80-83  (1984),  Strategien  gegen 
Architekturen II (1990), Mute Records.
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In questo testo  analizzerò alcune delle  conclusioni  emerse nel  corso di  un 
progetto  di  antropologia  applicata  realizzato  insieme  ad  architetti  ed  urbanisti,  in 
risposta al disagio percepito da alcuni abitanti di un quartiere periferico di Barcellona, 
una delle città europee che hanno subito maggiori trasformazioni durante il decennio 
2000-2010.  Il  “modello  Barcellona”,  lo  stile  di  gestione  pubblica  che  aveva  reso 
questa  città  un esempio per  i  partiti  europei  di  ispirazione  socialista,  è  da tempo 
immerso in una profonda crisi  di legittimità.  Per gli  osservatori  più attenti,  già le 
Olimpiadi  del  ’92  avevano  rappresentato  l’avvio  di  una  crescita  urbana  fuori 
controllo,  basata  sul  profitto  degli  investitori  e  sull’urbanistica  delle  archi-star,  a 
discapito delle necessità della popolazione: Manuel Vázquez Montalbán, che definì la 
trasformazione del Raval «la pulizia etnica dei señoritos», è il principale esponente di 
questi critici della prima ora (Montalbán 1993; McNeill 1999). Ma l’euforia collettiva 
che  nascondeva  questi  “dettagli”  dietro  un’apparenza  di  consenso  è  venuta 
completamente a mancare con il nuovo millennio, quando una nuova accelerazione 
nel  ritmo  delle  trasformazioni  urbane  ha  modificato  drasticamente  gran  parte  dei 
quartieri  della  città  nel  giro  di  pochi  anni.  La  violenza  dei  processi  che  hanno 
imposto,  senza  quasi  più  giustificazioni  di  carattere  sociale,  la  sostituzione  degli 
antichi quartieri con grandi alberghi e complessi residenziali, e l’espulsione di settori 
crescenti della popolazione verso le periferie, è stata messa in luce da molti autori 
(Harvey  2002  e  2010;  Marshall  2004;  Borja  2005b;  Capel  2005;  Infusino  2007; 
Delgado 2009); la crisi economica esplosa dopo il 2008, con l’ondata di suicidi legati 
agli sfratti, non ha fatto altro che portare al pettine i nodi creati negli anni precedenti, 
trasformando un contesto  di  evidente  ingiustizia  sociale  (e  spaziale:  si  veda  Soja 
2010) in un dramma quotidiano a cui anche la stampa internazionale ha fatto eco.

Ma questo processo globale di trasformazione ha avuto effetti diversi sulle 
diverse parti delle città: le differenze tra i quartieri si sono acuite, anche se la retorica 
che  sosteneva  l’intera  operazione  era  quella  dell’integrazione.  Alle  zone  già 
riformate,  “pulite”,  normalizzate  e  controllate,  si  contrappongono  con  maggiore 
distanza che in passato le zone in attesa di riforme, dove l’insicurezza e la precarietà 
abitativa  sono  cresciute  a  vista  d’occhio,  e  in  cui  lo  stigma  sociale  sempre  più 
intollerabile  spinge  anche  gli  abitanti  meno  convinti  a  desiderare  l’arrivo  delle 
demolizioni.  Come hanno scritto negli  stessi  anni i  sociologi Candan e Kullouğlu 
rispetto a Istanbul, «mentre la città si espande, le piccole città che la compongono si 
contraggono sempre di più» (2008): le varie  “barcelonas” che conformano la città, 
per citare di nuovo Montalbán, si distanziano e si richiudono le une verso le altre.

Il nostro progetto, che abbiamo chiamato Repensar Bonpastor, si concentrava 
sul  quartiere  di  casas  baratas  di  Bon Pastor,  un  territorio  separato  dalla  città  da 
barriere  fisiche e  sociali,  e  che il  processo di  urban renewal  aveva  ulteriormente 
allontanato  dal  resto  della  città.  Abbiamo proposto la  creazione  di  un  dispositivo 
interdisciplinare che costruisse un ponte non solo tra questo quartiere e il resto della 
città, ma anche oltre, cercando di aprire verso l’esterno le problematiche vissute dagli 
abitanti con l’avanzare delle demolizioni, e di cercare una soluzione collettiva allo 
stato di emergenza permanente di cui le istituzioni sembravano non voler far trapelare 
neanche la notizia. Come vedremo, nonostante gli innegabili successi, i risultati non 
sono ancora all’altezza delle aspettative. 
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Socialità di strada nelle casas baratas di Bon Pastor. Joan Alvado, 2007

Bon Pastor 

Il  barrio  di “case economiche” di Bon Pastor è l’ultimo quartiere della città prima 
della riva del fiume Besós, limite nord dell’area metropolitana di Barcellona. La zona 
di periferia in cui si trova è una “zona interstiziale”, dove le fabbriche e le zone di 
servizi  e  magazzini  si  confondono  con  i  quartieri-dormitorio  sorti  con  il  boom 
immobiliare degli anni sessanta.  Ma le  casas baratas erano già lì  quando i nuovi 
immigrati del sud della Spagna, attratti dall’espansione economica degli ultimi anni 
del franchismo furono accatastati dagli speculatori nei grandi casermoni della vicina 
Verneda  industrial.  Bisogna  risalire  a  molti  anni  prima,  quando  l’area  era  quasi 
completamente  agricola  e  soggetta  alle  inondazioni  del  fiume.  Dopo  decenni  di 
dibattiti  e  conferenze,  il  Comune  nel  1911  istituì  il  primo  ente  preposto  alla 
costruzione  di  case  popolari;  ma  solo  una  necessità  impellente  accelerò  i  tramiti 
burocratici che fino ad allora avevano impedito la creazione di nuove abitazioni: la 
celebrazione  dell’Exposicion  Universal  del  1929,  che  impose  la  “pulizia”  di  un 
grande  quartiere  spontaneo  sulla  montagna  di  Montjuïc.  Ma  nel  nuovo  quartiere 
pianificato, e negli altri tre che si realizzarono lo stesso anno in terreni ugualmente 
periferici,  non  andarono  a  vivere  solo  gli  sfollati  di  Montjuïc:  vi  confluirono 
immigrati appena arrivati dalla regione di Murcia, abitanti dei quartieri popolari del 
centro storico, braccianti e operai non specializzati, ed ogni sorta di “indesiderabili” 
che il Comune voleva allontanare dal centro della città (si veda Portelli 2010a).

Le case, 784 edifici unifamiliari ad un piano disposti in file parallele, erano 
organizzate intorno ad una rete di strade ortogonali che portavano numeri invece di 
nomi, separate da un muro dalla campagna intorno. La struttura urbanistica doveva 
garantire la sorveglianza degli abitanti da parte della Chiesa e della caserma della 
Guardia  Civil,  le uniche due strutture  entrate  in  funzione sin dal  primo momento 
(molto prima della scuola, vari decenni prima del mercato). Erano però gli anni della 
rivoluzione e della Repubblica: la stessa struttura “concentrazionaria” del quartiere 
contribuì  a  trasformare  quest’agglomerato  uniformemente  proletario  in  uno  dei 
quartieri  più  combattivi  della  Barcellona  ribelle,  un  territorio  autogestito  ed 
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impermeabile  al  controllo  delle  autorità.  Gran  parte  degli  inquilini  si  rifiutarono 
presto  di  pagare  gli  affitti,  tutt’altro  che  economici,  inaugurando  una 
contrapposizione  con  le  autorità  municipali  che  segnò  tutta  la  storia  delle  casas 
baratas.  Quando  iniziò  la  guerra,  questa  contrapposizione  si  trasformò  in  guerra 
aperta  contro  il  fascismo,  e  da  Bon  Pastor  partirono  molti  dei  miliziani 
anarcosindacalisti  che difesero le  frontiere  della  Spagna repubblicana dall’esercito 
golpista di Francisco Franco.

Nonostante i bombardamenti subiti nel 1939, che cercavano sia di terrorizzare 
la popolazione che di distruggere una delle fabbriche del quartiere, collettivizzata e 
trasformata in fabbrica di armi, e nonostante l’ondata di trasformazioni urbane dei 
primi anni del franchismo (sventramenti che proseguirono l’opera delle bombe), il 
quartiere ha mantenuto la stessa struttura urbana fino al cambio di millennio. Negli 
anni Settanta – quando gli speculatori immobiliari legati al regime franchista ebbero 
carta bianca in quasi tutta la città – un primo tentativo di demolizione e di recupero 
del  terreno aveva visto  l’opposizione di molti  settori  della  popolazione,  tra  cui la 
storica  Asociación  de  Vecinos,  il  Comitato  di  Quartiere  locale,  i  cui  membri 
appartenevano  quasi  tutti  a  partiti  antifascisti  clandestini.  Fu  con  l’ondata  di 
trasformazioni precedenti alle Olimpiadi del ’92, però, che i primi due quartieri di 
casas baratas  furono rasi al suolo. Il discorso usato dal Comune per legittimare la 
demolizione era quello dell’obsolescenza delle case; gli inquilini furono concentrati 
in pochi edifici di maggiore scala e l’ente pubblico proprietario dei terreni recuperò 
suolo edificabile.

Con il cambio di millennio arrivò l’ora anche per Bon Pastor. Il progetto di 
demolizione elaborato dal Comune, ma sostenuto anche da una serie di  banche e 
promotori immobiliari, fu approvato nel 2002, e questa volta aveva l’appoggio del 
Comitato di  Quartiere:  i  partiti  di  sinistra,  un tempo all’opposizione,  erano ora al 
governo  municipale,  e  promuovevano  la  demolizione  contro  cui  allora  avevano 
militato. Il cosiddetto “Piano di Rimodellazione” prevedeva che gli abitanti fossero 
rialloggiati progressivamente in alcuni nuovi edifici da costruire nei terreni liberati 
dalle  prime  demolizioni,  per  recuperare  il  resto  dei  terreni  per  edificarvi  nuovi 
palazzi. Le prime 145 case furono abbattute nell’aprile 2007: nell’ottobre dello stesso 
anno  il  violento  sgombero  di  alcune  famiglie  contrarie  al  Piano  portò  il  caso 
all’attenzione pubblica2.

Tanto  la  sezione  catalana  di  Architetti  Senza  Frontiere,  come  la  rete 
internazionale  International  Alliance  of  Inhabitants –  estensione  internazionale 
dell’Unione  Inquilini  italiana  –  dichiararono  quell’anno  la  loro  solidarietà  con 
l’associazione Avis del Barri en defensa de los inquilinos de Bon Pastor, un gruppo di 
anziani abitanti del quartiere che chiedevano una pianificazione differente per Bon 
Pastor3. Il nome dell’associazione – “nonni del quartiere” – più che una discriminante 
di età, voleva essere un riferimento al legame strettissimo che sentono con il territorio 
le famiglie che vivono nel quartiere da molte generazioni: un legame che considerano 
quasi familiare, e che la demolizione e il trasferimento interrompono per sempre. 
2 “Tenso desalojo policial en las casas baratas de Bon Pastor”. El País, 20/10/2007.
3 “Bon Pastor, Barcelona: bloquear los desalojos y los derribos, negociar otro plan de remodelación”. 
International Alliance of Inhabitants, 10/1/2010.
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La trasformazione dello spazio abitato

È stato a partire dalle lunghe riunioni e discussioni informali con i membri degli Avis 
del Barri che è nata l’idea di realizzare un progetto di ricerca sulla storia e la cultura 
del quartiere. Gli Avis non avevano più elementi per articolare un discorso coerente in 
difesa  delle  casas  baratas che  reggesse  il  confronto  con  le  potenti  retoriche 
“progressiste”  che  ne  giustificavano  la  demolizione.  Una  serie  di  ostacoli,  anche 
culturali, impedivano agli abitanti di manifestare pubblicamente il loro attaccamento 
alle  case,  ed  il  loro  dissenso  verso  una  pianificazione  che  appariva  loro 
fondamentalmente  come  un  progetto  speculativo,  pur  essendo  stata  legittimata 
formalmente da un processo di “partecipazione” pubblica.  Una ricerca etnografica 
poteva avere un forte valore di advocacy, se fosse riuscita a dimostrare la profondità 
del legame esistente tra gli abitanti ed il territorio, ed a mettere in luce non solo le 
particolari forme sociali che la demolizione avrebbe messo a repentaglio, ma anche i 
meccanismi  istituzionali  di  lunga  durata  che  avevano  condizionato  l’esito  del 
“processo partecipativo”. Il mio avvicinamento al quartiere è iniziato nel 2004, come 
membro  di  una  rete  cittadina  di  abitanti  ed  attivisti  contro  la  speculazione 
immobiliare,  la  Plataforma Veïnal  contra  la  Especulació  de  Barcelona;  dopo  un 
primo survey realizzato in forma autonoma tra 2004 e 2005, nel 2009 ho ottenuto un 
finanziamento  per  la  ricerca  da  parte  dell’Inventari  del  Patrimoni  Etnològic  de 
Catalunya,  ente  pubblico  dipendente  dalla  regione  autonoma  catalana,  la 
Generalitat4. Attraverso la registrazione di storie di vita, l’osservazione prolungata sul 
campo, il coinvolgimento diretto nelle proteste contro gli sfratti, e la raccolta di oltre 
150 interviste di diversa durata ad abitanti del quartiere, quasi sempre attività svolte 
in  équipe, ho potuto comprendere come a Bon Pastor esistesse una corrispondenza 
molto stretta tra forma urbana e forme sociali; una “omologia strutturale”, in gran 
parte invisibile dall’esterno del quartiere, che la demolizione delle case stava facendo 
saltare.

Foto: Carola Pagani, 2004; Daniele Veneri, 2009

4 Per il primo survey: PVCE, 2005. Rispetto alla ricerca invece si veda Portelli, 2014, e la pagina web 
http://laciutathoritzontal.org/, di prossima apertura. 
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La  griglia  di  piccole  vie  alberate,  poco  transitate  dalle  macchine  ed 
intervallate da piccole piazze, favoriva un uso dello spazio pubblico molto insolito 
per  una  metropoli  europea:  la  maggior  parte  delle  famiglie  del  quartiere  si 
conoscevano da molti anni, ed i vincoli incrociati di parentela, di amicizia, lavorativi 
e di vicinato rendevano il quartiere una specie di “grande famiglia” di cui gli abitanti 
erano orgogliosi. La socialità in strada era particolarmente forte, e connotava molto 
chiaramente lo spazio orizzontale delle case rispetto ai quartieri vicini. La distanza 
rispetto  al  resto  della  città,  con  il  tempo,  si  era  trasformata  in  un  elemento  di 
protezione: gli abitanti di Bon Pastor avevano sviluppato delle strategie di convivenza 
particolari, che si esplicitavano nella gestione dei conflitti, nella celebrazione delle 
feste,  nell’educazione  dei  bambini.  Chiaramente  il  rapporto  tra  struttura  urbana  e 
forme sociali non era una relazione di causa-effetto: era stata la particolare storia del 
quartiere, gli otto decenni di protesta collettiva e resistenza alle autorità, che aveva 
favorito  la  nascita  di  queste  modalità  comuni  di  autogestione  della  quotidianità, 
ancora  presenti  all’inizio  degli  anni  2000;  ma  la  configurazione  dello  spazio 
contribuiva a tenere in piedi e a rinforzare queste forme di organizzazione sociale, in 
un rapporto di retroazione.

Un forte stigma, comune all’opinione pubblica, alla stampa e alla letteratura, 
associava  il  quartiere  alla  marginalità  ed  alla  violenza,  attraverso  una  serie  di 
pregiudizi che naturalmente erano stati riproposti strategicamente per legittimare la 
demolizione.  Tra gli  inquilini  delle  casas  baratas,  invece,  vigeva un altro  tipo di 
discorso: l’orgoglio di vivere nelle case si basava soprattutto sulla coscienza di aver 
saputo  gestire  collettivamente  la  convivenza  in  modo  positivo,  di  aver  saputo 
trasformare  le  difficoltà  della  vita  nel  quartiere  in  una  forma  di  vita  piacevole  e 
socialmente ricca. Attraverso le reti di amicizie comuni, la teatralizzazione spontanea 
dei conflitti,  il pettegolezzo, la celebrazione annuale della festa dei fuochi di  Sant  
Joan, gli abitanti di Bon Pastor riuscivano ad arginare i conflitti interni, evitandone 
esiti violenti, e soprattutto evitando l’intervento della forza pubblica. La presenza di 
un  alto  numero  di  famiglie  gitane  nel  quartiere  –  a  sua  volta  utilizzata  in  varie 
occasioni  per  riprodurre  lo  stigma  –  era  in  realtà  stata  gestita  sempre  in  modo 
relativamente  indolore:  pur  mantenendosi  in  molti  casi  le  distanze,  una  serie  di 
famiglie  miste  (i  mestizos)  e  una  cultura  giovanile  comune  alle  due  comunità  (i 
cosiddetti garrulos) permettevano una mediazione “naturale” degli eventuali conflitti 
etnici.

All’orizzontalità delle costruzioni, così, corrispondeva un’orizzontalità delle 
relazioni sociali, attiva sia sul piano individuale (conflitti tra vicini) che collettivo (tra 
gruppi  di  vicini).  Questo  carattere  orizzontale  del  quartiere  mi  è  parso  così 
determinante  nel  corso  della  mia  ricerca,  tanto  da  scegliere  il  titolo  La  città  
orizzontale per la monografia risultante dalla ricerca (si veda Portelli, 2014). In un 
quartiere  caratterizzato dal continuo afflusso di migranti  provenienti  da percorsi  e 
storie molto differenti, che da sempre aveva svolto la funzione di “parcheggio” per i 
settori di popolazione che la città voleva espellere dal centro, mi ha stupito l’assenza 
completa di episodi di violenza tra gruppi, e la frequenza di matrimoni interetnici, a 
testimoniare  la  funzionalità  delle  reti  di  integrazione interna  del  quartiere.  Se per 
alcuni questa era un’eredità cosciente della storia di antagonismo al franchismo e alle 
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istituzioni  municipali,  per  la  maggior  parte  della  popolazione  si  trattava  di  una 
necessità  vitale  del  presente,  determinata  dallo  stato  di  illegalità  o  alegalità  delle 
forme di sopravvivenza con cui facevano fronte alle difficoltà della loro condizione. 
Se alcuni avevano da nascondere semplicemente dei lavori abusivi nella casa, qualche 
stanza in subaffitto o qualche situazione di commercio informale, altri erano implicati 
in piccole attività di contrabbando, furti, o traffico di sostanze. Per tutti, quindi, era 
necessario mantenere l’impermeabilità del territorio.

Anche  alla  vigilia  delle  demolizioni,  quindi,  a  Bon  Pastor  si  potevano 
osservare alcuni degli elementi che in altri tempi avevano fatto delle casas baratas un 
territorio semiautonomo, una “piccola repubblica”, come molti dei quartieri popolari 
sorti  con  l’immigrazione  degli  anni  Venti  (Oyón  2008;  Ealham  2005).  Questo 
carattere di “controsocietà” del quartiere si è mantenuto in questo luogo più a lungo 
che altrove; se durante la guerra civile si era rifugiato a Bon Pastor Buenaventura 
Durruti, combattente e icona della CNT-FAI, negli anni Cinquanta si nascose in una 
casa barata anche il militante anarchico Quico Sabater, poi ucciso in uno scontro a 
fuoco  dalla  polizia  franchista.  In  un’epoca  di  crescente  sorveglianza  centralizzata 
sulla vita sociale, lo studio di questa zona recalcitrante al controllo ha un particolare 
valore anche nell’ottica di quell’“antropologia anarchica” di cui David Graeber ha 
invocato la nascita (Graeber 2006). 

Teatralizzazione dei conflitti in un altro gruppo di casas baratas

Date queste premesse, è facile capire quali siano state le conseguenze sociali 
della  demolizione  delle  case.  Se  per  molti  abitanti  i  nuovi  appartamenti  hanno 
rappresentato un beneficio individuale, un aumento del comfort e dei metri quadri di 
spazio privato a disposizione,  tuttavia,  con ogni  casa demolita il  quartiere vedeva 
crollare parte della propria autonomia collettiva, legata alla memoria della resistenza 
al fascismo e dell’autogestione della vita quotidiana. I nuovi edifici di appartamenti, 
pensati  per  favorire  la  privacy (del  resto  quasi  assente  nelle  casas  baratas), 
comportavano naturalmente la riduzione delle occasioni di incontro tra i vicini e la 
rarefazione della rete di solidarietà, in forme molto simili a quelle verificatasi in altri 
contesti  –  ad  esempio  con la  “eradicazione  di  uno stile  di  vita”  conseguente  alla 
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demolizione di alcune favelas brasiliane (si  veda Perlman 1982;  Rush 1973).  Nei 
nuovi edifici, in particolare, non esisteva più un elemento architettonico centrale per 
la vita sociale delle  casas baratas: lo spazio della soglia, il gradino di entrata e la 
porta quasi sempre aperta da cui gran parte degli abitanti controllavano l’andamento 
della  vita  in  strada,  il  gioco  dei  bambini  e  il  transito  dei  conoscenti.  Spesso  era 
proprio in questa zona  en la puerta, che ci  si fermava a fare conversazione, ci  si 
sedeva a prendere il fresco, tessendo le reti di relazioni tra gli abitanti, negoziando i 
conflitti, aprendo i vari circoli di conoscenti all’imprevedibilità (o semi-prevedibilità) 
degli incontri in strada. Al posto di questo spazio intermedio tra pubblico e privato, 
che nelle case era intensamente abitato, i nuovi appartamenti portavano una nuova 
separazione tra  le  due sfere,  una distanza nettissima tra  spazio familiare  e spazio 
comunitario,  segnata  dai  vuoti  rappresentati  dalle  scale,  dagli  ascensori  e  dagli 
androni.

A destra, José Capdevila, abitante di uno dei nuovi appartamenti esprime  la sua nostalgia per la casa 
ormai demolita. Daniele Veneri, 2009; Joan Alvado, 2009

La rarefazione delle  occasioni  di  incontro,  a  detta  degli  stessi  abitanti  che 
intervistai sin dal 2004, avrebbe reso più difficile la convivenza anche tra gitani e non 
gitani, disarticolando le strutture di convivenza che erano state costruite nel corso di 
decenni. Al continuo incrociarsi di sguardi, conversazioni, percorsi,  si sostituiva il 
disagio di una presenza invisibile ma continua degli “altri”, non solo accanto, ma 
sopra e sotto ogni nucleo abitativo. Una serie di altri elementi, legati alle condizioni 
economiche del trasferimento ai nuovi palazzi, contrapponeva anche le generazioni 
tra loro, favorendo le famiglie più giovani (più preparate ad affrontare l’accensione di 
un mutuo) su quelle più anziane, e più radicate nel quartiere (a cui si toglieva il diritto 
di trasmettere l’affitto ai propri discendenti). Anche la mobilità infantile si riduceva: i 
bambini non avevano più accesso alle strade, che nel quartiere di casas baratas non 
erano transitate intensivamente dalle macchine e conservavano un ruolo positivo di 
socializzazione,  ma  solo  agli  spazi  abilitati  al  gioco,  che  richiedevano  però  la 
supervisione degli adulti. Ma era soprattutto la mediazione autonoma dei conflitti a 
risentire  in  modo  più  pesante  della  ridotta  frequentazione  dello  spazio  pubblico, 
sempre più spazio di transito e sempre meno luogo di incontro. Gli stessi falò del 
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giorno di Sant Joan, che nelle casas baratas erano ancora l’occasione per fare borrón 
y cuenta nueva tra i vicini, “purificando” simbolicamente ogni strada dai risentimenti 
accumulati, cessarono di celebrarsi proprio negli anni della demolizione delle prime 
case. 

Bon Pastor  non era certo l’unico quartiere in  cui si  osservavano gli  effetti 
sociali della trasformazione urbana di Barcellona. Negli anni tra il 2003 e il 2006 con 
il gruppo di lavoro “Perifèries Urbanes” dell’Istituto Catalano di Antropologia (ICA) 
abbiamo  svolto  altre  piccole  ricerche  in  zone  di  città  rinnovate  o  in  corso  di 
rinnovamento, come il Raval, Poblenou e La Mina. Abbiamo potuto così osservare 
come la condizione di afectación, il fatto cioè di essere inclusi in una zona colpita da 
un  piano  urbanistico,  era  molto  spesso  accompagnata  da  un’“affezione”  di  tipo 
individuale, sul piano psicologico, sociale, esistenziale. L’antropologo Marc Dalmau, 
che  negli  stessi  anni  ha studiato  la  trasformazione del  quartiere  Colònia  Castells, 
propose l’espressione síndrome de afectación per descrivere il senso di alienazione e 
di abbattimento in cui erano precipitati molti abitanti alla vigilia del trasferimento nei 
nuovi palazzi (Dalmau 2010; si veda anche Oyón 1998). Ricorrere all’idea di una 
sindrome può servire a far comprendere la profondità del “malessere urbano” sopra 
menzionato,  quando lo  si  osserva ben  localizzato in  dei  quartieri  specifici,  la  cui 
“familiarità”, altamente significativa per i suoi abitanti, risulta sconvolta dall’impatto 
della pianificazione urbanistica.

La demolizione come morte: la placca con il nome della strada diventa una lapide.
Foto Joan Alvado, 2007

Il malessere degli abitanti di questi quartieri, nei lunghi anni di demolizione e 
di  attesa della demolizione,  arrivava a volte a episodi di vera e propria patologia, 
collettiva  o  individuale:  un  generale  senso  di  estraniamento,  rassegnazione, 
irritabilità,  alienazione,  episodi  ossessivi  o  paranoici,  che  spesso  sfociavano  in 
tensioni  non più contenibili  con i  vecchi  metodi.  A Bon Pastor,  l’impossibilità  di 
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gestire i conflitti con le tecniche preesistenti, che si basavano sulla forma urbana delle 
casas baratas, ha dato luogo ad un incrociarsi continuo di denunce, cause civili e 
penali, un accorrere di avvocati e procuratori, una presenza continua dei giudici e dei 
codici legislativi, che già in sé rappresentava un cedimento al nemico, l’abdicare da 
quell’autonomia che fondava l’identità collettiva degli abitanti ‒ il tessuto connettivo 
controegemonico  che  aveva  sostenuto  la  comunità  per  quasi  un  secolo.  Dalle 
interviste  con  gli  abitanti  emergeva  un  senso  di  “fine  del  mondo”,  di  apocalisse 
culturale;  ed  essi  spesso  usavano  l’immagine  della  morte  per  riferirsi  alla 
trasformazione del loro quartiere, giocando ad esempio con l’espressione spagnola ir  
al otro barrio, andare all’altro quartiere, cioè al cimitero, o con la differenza tra la 
vita  a ras de suelo (raso terra)  delle case,  e quella futura,  entre las nubes (tra le 
nuvole), dall’alto dei palazzi5.

Ripensare il quartiere

Il  progetto  Repensar  Bonpastor  era  un  tentativo  di  dare  una  risposta  a  questo 
malessere  che  osservavamo diffondersi  tra  gli  afectados,  e  all’impossibilità  degli 
abitanti di gestire la perdita dei vincoli sociali e dello spazio familiare. Non era certo 
facile opporsi alla retorica dominante, molto legata all’idea di “modernizzazione”, e 
che  relegava  chiunque  protestasse  al  ruolo  di  nostalgico  difensore  del  passato. 
L’interesse di molti architetti e urbanisti verso un ripensamento delle loro discipline, 
la  critica  all’urbanizzazione  standardizzata,  così  evidente  fuori  dai  confini  del 
quartiere, sembrava inattaccabile all’interno dello spazio chiuso delle casas baratas. 
Il discorso positivista che promuoveva la demolizione dell’antico come unico modo 
per accedere al futuro («un treno che non possiamo perdere», recitava la propaganda 
del Comitato di Quartiere, completamente coincidente con la posizione del Comune) 
pesava su chiunque cercasse di opporsi al piano urbanistico. La paura di essere bollati 
come nostalgici difensori del degrado, uno stigma che riprendeva il mito negativo 
della  marginalità  del  quartiere,  spingeva  gli  abitanti  che  percepivano  gli  impatti 
negativi  dell’urban renewal  a  ricorrere  a  rivendicazioni  di  altro  tipo:  richiedendo 
compensazioni  economiche,  afferrandosi  a  cavilli  legali,  contestando  i  prezzi  dei 
nuovi appartamenti, e così impedendo una riflessione serena su cosa avrebbero voluto 
per  il  loro quartiere.  Le tensioni  interne,  poi,  polarizzavano il  conflitto,  rendendo 
ancora  più  difficile  uscire  dallo  stallo  e  dalla  depressione  generalizzata.  Nel 
frattempo,  le  demolizioni  andavano  avanti,  lentamente  ma  inesorabilmente,  e  gli 
abitanti  affrontavano  da  soli  le  difficili  decisioni  relative  al  trasloco;  alcuni 
rinunciarono del tutto alle rivendicazioni, e lasciarono il quartiere “volontariamente”, 
per trasferirsi fuori città.

Proprio  in  occasione  dei  primi  sfratti,  un  gruppo  di  volontari  legati  ad 
Architetti Senza Frontiere avevano elaborato dei rapporti sullo stato di conservazione 

5 Per  approfondire  questi  aspetti  si  veda  la  monografia  La ciutat  horitzontal  (Portelli,  in  corso di 
stampa). Il rapporto tra trasformazione urbana e impatto sociale è al centro del mio progetto di ricerca 
di  dottorato  presso  il  Dipartimento  di  Ingegneria  Civile,  Edile  e  Urbanistica  dell’Università  “La 
Sapienza” di Roma, dal titolo “Il pianto della scavatrice”. 
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delle case che dimostravano la possibilità di riabilitarne la maggior parte, addirittura 
di ampliarne le dimensioni, con una spesa molto inferiore alla demolizione ed alla 
ricostruzione  (Pawlowski  2007).  I  due  aspetti,  quello  architettonico  e  quello 
antropologico, sembravano poter confluire in una proposta di intervento nel quartiere 
che avrebbe potuto salvarne il patrimonio materiale e immateriale; sia i “luoghi di 
memoria” che riflettevano la coesione della comunità, costruita in decenni di sforzi, 
che gli  usi  del  territorio  che tali  luoghi permettevano. Il  compito però era troppo 
arduo per il nostro piccolo gruppo di attivisti-esperti, che si era formato fin dal 2004 
nel tentativo di dare appoggio agli Avis del Barri. Non solo: percepivamo anche che, 
per  uscire  dallo  stallo,  dovevamo  mettere  in  gioco  le  nostre  stesse  idee,  ormai 
strutturate  da  una  lunga  frequentazione  del  quartiere,  socializzare  il  problema, 
“aprire” il campo e confrontarci con altri gruppi. L’idea dell’engaged anthropology 
era stata già alla base del progetto di etnografia: dell’équipe de La ciutat horitzontal  
formavano parte anche alcuni abitanti del quartiere, e l’obiettivo della ricerca non era 
solo quello di documentare la profonda trasformazione della vita sociale delle case, 
ma  anche  quello  di  costruire  strumenti  per  articolare  meglio  il  dissenso  verso  la 
demolizione.

L’idea  di  un  “concorso  di  idee”  è  sorta  dall’International  Alliance  of  
Inhabitants, l’estensione internazionale dell’Unione Inquilini italiana, e si combinava 
bene con l’idea del nostro gruppo di elaborare un progetto alternativo. Alla fine del 
2009 convocammo un concorso, aperto a gruppi interdisciplinari, a cui si chiedeva di 
elaborare  delle  proposte  per  il  mantenimento  e  la  riabilitazione  del  quartiere, 
migliorando le condizioni di vita dei suoi abitanti e garantendo però il rispetto delle 
case, degli spazi pubblici, e la partecipazione reale degli inquilini nella pianificazione 
dell’intervento. Si iscrissero oltre 140 gruppi da tutto il mondo e alla fine le proposte 
presentate  furono  45,  dimostrando  un  interesse  molto  superiore  a  quello  che  ci 
aspettavamo – soprattutto considerando che non c’era nessun premio in  palio.  La 
Giuria,  nella  quale  coinvolgemmo  specialisti  locali  e  internazionali  delle  due 
discipline, architettura e antropologia, tra cui il prof. Michael Herzfeld dell’Università 
di Harvard, il prof. Yves Cabannes dell’University College di Londra, il prof. Manuel 
Delgado dell’Università di Barcellona6,  dovette lavorare duramente per valutare le 
proposte: anche se la “competizione” era poco più che simbolica, ogni proposta fu 
valutata con attenzione, per verificare se i criteri del bando erano rispettati. Dopo tre 
giorni di delibera e di insoliti incontri con gli abitanti del quartiere, furono selezionati 
venti progetti; tra questi, quattro furono considerati “vincitori”, ed un quinto ottenne 
una menzione speciale (si veda Portelli 2010b).

A concorso finito, ci siamo trovati così con un enorme ventaglio di idee: i 
lavori presentati, in generale, erano di altissimo livello, e dimostravano la volontà, da 
parte di studenti e professionisti di varie parti del mondo, di contribuire alla ricerca di 
un nuovo modo di “fare città”. Dall’insieme di queste proposte era possibile elaborare 
un intervento sul quartiere che riflettesse un diverso approccio al territorio, basato su 
una comprensione più profonda delle dinamiche di interazione tra i suoi abitanti, ma 
6 Inoltre: la prof. Teresa Tapada, dell’Universitat Autònoma de Barcelona, il  prof. José Luís Oyón, 
dell’Universitat  Politécnica  de  Catalunya,  e  l’attivista  Raquel  Fosalba,  attiva  nelle  cooperative  di 
alloggi autogestiti di Montevideo negli anni ’70. 
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che sapesse anche tenere conto di tendenze e suggestioni provenienti da altri contesti 
e discipline. La presenza di artisti tra i gruppi partecipanti era rilevante, così come 
quella  di  attivisti  politici;  di  fatto,  molte  proposte  riflettevano  un  approccio 
“militante”  alla  difesa  del  territorio,  formatosi  nei  conflitti  e  nelle  trasformazioni 
urbane  vissute  da altre  città  d’Europa  e  del  mondo.  Una sorta  di  “coralità”  delle 
proposte presentate rendeva facile capire quali elementi di ognuna sarebbero potuti 
confluire in un eventuale progetto alternativo per Bon Pastor.

Un altro Bonpastor è possibile: le case ampliate e riabilitate, le strade pedonalizzate. Dalla proposta 
“FMS2” di Maria Kopanari, Stauros Sofianopoulos, Stauros Stavrides, Fereniki Vatavali.

Il risultato finale, però, non è stato dei più incoraggianti. All’indomani della 
presentazione  delle  proposte  “vincitrici”  del  concorso,  un’imprevedibile  “rivolta” 
alzò ancora la tensione nelle casas baratas. Nel giro di una mattinata, il 19 giugno del 
2010, oltre 21 case che erano state murate dal Comune furono occupate da abitanti 
del  quartiere,  la  cui  necessità  di  alloggio  non  poteva  attendere  le  lungaggini 
burocratiche  del  Plan  de  Remodelación.  In  risposta  a  questa  azione,  il  Comune 
demolì i tetti o distrusse gli interni delle case occupate, additando a dei «provocatori 
esterni al quartiere» la responsabilità della situazione. Non è stato difficile collegare 
l’attività  lenta  e  paziente  realizzata  nell’organizzazione  del  Concorso,  a  questi 
fantomatici provocatori: se la nostra legittimità come gruppo di supporto agli Avis del 
Barri  aveva faticato a  consolidarsi  in  oltre  sei  anni  di  lavoro sul territorio (anche 
grazie al fatto che alcuni di noi, tra cui io, vivevamo nel quartiere), quella mattinata di 
ribellione  e  la  repressione  conseguente  bastarono  ad  annullare  ogni  possibilità  di 
advocacy di questo lungo processo collettivo.

Altre circostanze avevano già compromesso la riuscita del processo: in primo 
luogo,  la  nostra  decisione  di  non includere abitanti  del  quartiere  nella  Giuria.  Le 
nostre  ragioni  erano  valide:  non volevamo alimentare  il  conflitto,  includendo  nel 
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processo  solo  gli  abitanti  contrari  alle  demolizioni,  ed  escludendone  quindi  altri, 
come il  Comitato  di  Quartiere  –  che,  del  resto,  aveva  rifiutato  decisamente  ogni 
tentativo  di  coinvolgimento.  Ma  questa  scelta  ha  fatto  sì  che  l’iniziativa  fosse 
percepita come completamente esterna alle dinamiche del quartiere, il “solito” vezzo 
intellettuale di cui solo pochi abitanti comprendevano la rilevanza. Molti di coloro 
che avevano partecipato attivamente alla ricerca etnografica trovavano poco più che 
curiosi i grandi pannelli A1 degli architetti, alcuni dei quali in inglese, nonostante i 
lunghi discorsi che facevamo loro per illustrarne le potenzialità. Allo stesso tempo, e 
come  conseguenza  del  malessere  legato  alla  demolizione  delle  case  ed  agli  anni 
logoranti di proteste, il gruppo degli Avis del barri aveva cominciato a soffrire di una 
serie di tensioni interne. Il legame con dei “forestieri”, per di più legati ambiguamente 
a luoghi “di potere”, come università o centri di ricerca, diventava più scomodo che 
in  passato,  soprattutto  in  misura  del  fatto  che  alcuni  gruppi  politici  di  destra 
aumentavano la  loro influenza  sugli  Avis,  nel  tentativo  di  strumentalizzarli  a  fini 
elettorali. Così, mentre università e congressi di tutto il mondo continuano a invitare 
noi membri di Repensar Bonpastor a raccontare la vicenda – un pannello su Repensar 
Bonpastor  è  stato  presentato all’Espozione Universale  di  Shangai;  una  review del 
progetto  è  stata  pubblicata  nella  sezione  “public  anthropology”  di  American 
Anthropologist (Lawrence-Zuniga 2012) – il quartiere non ha ancora avuto modo di 
appropriarsi delle proposte,  né di estrarne un vero e proprio piano alternativo alle 
demolizioni. 

Senza dubbio l’aspetto più interessante di  questa storia è proprio il lavoro, 
volontario e infaticabile, del gruppo organizzativo di Repensar Bonpastor. La scrittura 
del bando, l’organizzazione del concorso, la gestione delle proposte e la fase attuale 
di scrittura dei risultati, ci ha mantenuto impegnati per oltre quattro anni, rafforzando 
un collettivo di pensiero che ha dovuto trovare modi nuovi per affrontare i problemi 
della  ricerca,  dell’applicazione,  della  collaborazione  interdisciplinare.  Le  due 
discipline  maggiormente  coinvolte,  l’antropologia  e  l’architettura,  collaborando 
insieme  sono state  obbligate  a  superare  i  loro  limiti  intrinseci:  gli  architetti  e  le 
architette hanno dovuto avvicinarsi al sociale, accettare i tempi e le contraddizioni 
della realtà umana su cui vogliono incidere, e noi antropologi siamo stati costretti ad 
uscire  dall’osservazione  pura,  ed  a  entrare  nella  pratica,  coinvolgendoci  anche 
politicamente. Rispetto al “solipsismo” etnografico, che spesso coglie chi comincia a 
percepire il terreno di studio come “proprio”, aprire la ricerca ad altri professionisti 
ha  significato  doverci  confrontare  con  altri  punti  di  vista,  spesso  anche  non 
condivisibili, mettere in dubbio i risultati a cui eravamo giunti, le ipotesi che avevamo 
formulato, sottoporre i frutti della ricerca ad una prova di realtà. Allo stesso tempo, 
dopo aver  superato  tante  barriere  dovute  al  fatto  di  essere  estranei  in  un  terreno 
difficile,  di  nuovo ci  siamo trovati  ad accompagnare degli  estranei,  sconosciuti  ai 
nostri  informatori,  che  potevano  creare  nuovi  conflitti,  ma  anche  nuove  alleanze 
rispetto a quelle che avevamo generato fino a quel momento.

Nel corso dei prossimi mesi si pubblicherà un libro contenente le conclusioni 
di questo lungo processo, inserite nel contesto di una serie di riflessioni etnografiche, 
storiche ed architettoniche sul futuro di Bon Pastor. Non è escluso che, in una zona di 
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città complessa, imprevedibile, a volte soffocante, altre volte sorprendente, come ciò 
che resta del quartiere di  casas baratas, emerga in futuro un nuovo movimento che 
saprà  far  uso  di  questo  campionario  di  strumenti  interdisciplinari,  per  portarli 
finalmente  alla  pratica;  ad  esempio  rivendicando  la  possibilità  di  costituire  una 
cooperativa  di  abitanti  per  gestire  un  progetto  di  riqualificazione  autogestito  del 
quartiere (si veda Maury 2009). Il contesto della crisi economica, e la rinnovata forza 
dei  movimenti  politici  di  base  successiva  all’esplosione  della  protesta  degli 
Indignados,  potrebbe  dare  qualche  nuova  speranza;  anche  se,  fino  ad  ora,  i 
meccanismi di controllo che hanno permesso al Comune di mantenere incontrastata la 
propria  egemonia  sulla  pianificazione  urbana  della  zona  non  hanno  visto  nessun 
cedimento. Eppure il futuro è incerto: lo stesso Comune sembra a volte indeciso su 
come portare avanti il mastodontico processo di demolizione, che dopo oltre dieci 
anni non è riuscito ad avanzare oltre la prima metà del quartiere. 400 casas baratas 
sono ancora in piedi; ma gli abitanti, confinati in uno spazio sempre più angusto, e 
separati dal resto del quartiere dal cantiere aperto e dagli spazi lasciati vuoti dalle 
demolizioni, sembrano non nutrire alcuna speranza.

La  nostra  esperienza  di  engagement,  però,  ci  ha  fatto  capire  come 
un’esperienza applicativa possa rappresentare un complemento interessante per una 
ricerca etnografica: l’accumulo di conoscenze sulle dinamiche di funzionamento di 
un territorio assume un senso diverso, se è accompagnato da un tentativo di influire 
sulla realtà studiata. Come dire, seguendo il discorso sul malessere e sulle patologie 
indotte dalla trasformazione urbana: siamo in grado di fare una diagnosi, ma questa 
serve  a  poco  se  non  ipotizziamo  almeno  una  strada  per  una  terapia.  Questo  è 
particolarmente vero, poiché ad essere malato non è un “campo” etnografico, ma una 
città intera, una società, che da tempo ha imboccato una strada sbagliata: quella della 
rimozione  sistematica  di  alcuni  aspetti  del  proprio  passato,  del  proprio  sostrato 
popolare, e della sostituzione con simulacri di ricchezza, tecnicamente progettati da 
professionisti del territorio, ma che nascondono però delle tragedie sociali. Di fatto, 
con gli strumenti che avevamo a disposizione, abbiamo cercato di rispondere ad una 
richiesta locale,  non solo del quartiere in questione,  ma della città intera.  Manuel 
Vázquez  Montalbán,  ai  tempi  delle  Olimpiadi  del  1992,  aveva  espresso  in  modo 
molto chiaro questa richiesta. A differenza del filosofo Ortega y Gasset, che nella sua 
prefazione alla traduzione di La ciudad y las masas chiese ai lettori stranieri di non 
intervenire nella Guerra Civile spagnola, Montalbán rivolse ai  lettori  dell’edizione 
inglese  del  suo  libro  Barcelonas un  appello  opposto:  «Per  favore  –  scrisse 
nell’introduzione – intervenite nella guerra spagnola che si sta combattendo proprio 
ora;  una  guerra  mantenuta  per  un  desiderio  frenetico  di  crescita  finalizzata  alla 
crescita stessa, a qualunque prezzo» (Montalbán, 1992, p. 3).
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