
o  iniziato  a  fre-
quentare Barcello-
na all’inizio degli 
anni Duemila. Era 
una metropoli  in  
forma smagliante 
—  ottimista,  viva-

ce, progressista, brulicante di giova-
ni in arrivo da ogni parte del vec-
chio continente. Ricordo la sorpre-
sa nello scoprire una spiaggia nudi-
sta nel cuore della città;  o ancora 
quella sensazione di  equilibrio tra 
fierezza catalana e capacità di aper-
tura al mondo. Come immortalato 
in una commedia del 2002, L’appar-
tamento spagnolo, dedicata alla vita 
di un gruppo di stu-
denti Erasmus, Bar-
cellona  era  allora,  
senza pochi dubbi, 
la  prima  conten-
dente al ruolo di ca-
pitale  dell’Europa  
mediterranea.

Non sempre pe-
rò  era  stato  così.  
Chi  conobbe  Bar-
cellona nel periodo 
franchista  ricorda  
un luogo grigio, ne-
gligente  verso  le  
proprie bellezze na-
turali.  La  svolta  
avrebbe  dovuto  
aspettare  la  fine  
del regime. La data 
di riferimento cita-
ta più spesso è quel-
la  delle  Olimpiadi  
del  1992.  Evento  
che gli amministra-
tori locali sfruttaro-
no con ingegno co-
me strumento per 
far rinascere la cit-
tà. La modernità in-
novativa di Barcel-
lona discende però 
da un esempio an-
cora anteriore: il ce-
lebre lavoro dell’ur-
banista  Ildefonso  
Cerdà, il cui piano 
di  espansione  fir-
mato nel 1860 anco-
ra  oggi  svetta  per  
intelligenza e lungi-
miranza.  Fu  lui  a  
progettare l’Eixam-
ple, un’ampia area 
basata su isolati  a  
pianta  quadrata.  
Qui  la  densità  di  
abitanti  per  chilo-
metro  quadrato  è  
superiore di quella 
di  Manhattan.  Ep-
pure,  a  differenza  
di quest’ultimo luo-
go,  notoriamente  
afflitto  da  proble-
mi di congestione, 
l’Eixample è consi-
derata  una  delle  
parti più piacevoli 
della città. Come è 
possibile? La rispo-
sta a questo rompi-
capo arrivò un se-
colo dopo, quando 
Leslie Martin e Lio-
nel  March  dell’università  di  Cam-
bridge provarono in modo scientifi-
co l’intuizione di Cerdà. Egli aveva 
compreso che la forma a corte ga-
rantisce la più efficiente organizza-
zione della densità, mantenendo la 
concentrazione  della  popolazione  
elevata  anche con edifici  relativa-
mente bassi. Diventa così possibile 
conseguire tutti quei vantaggi di vi-
vacità economica e culturale che de-
rivano dall’alta densità umana, sen-
za quelle derive spersonalizzanti ti-

piche  delle  foreste  di  grattacieli.  
L’Eixample fu a sua volta la base re-
golamentata da cui scaturì la follia 
plastica di Antoni Gaudí. Altre tap-
pe importanti nel percorso di inno-
vazione furono le esposizioni  uni-
versali: soprattutto quella del 1929, 
dove fu presentato uno dei capola-
vori dell’architettura moderna — il 
padiglione  nazionale  tedesco  pro-
gettato da Mies van der Rohe. L’in-
fluenza di quell’opera si estende an-
che al design degli interni, per cui si 
ricorda l’elegantissima sedia Barce-
lona.

Vennero poi i decenni bui, della 
guerra civile e del franchismo — e 
tra i simboli della condizione di affli-
zione in cui la città era caduta c’era 
il lido della Barceloneta, il quale fi-
no agli anni Sessanta ospitò in riva 
al mare una baraccopoli abitata da-
gli immigrati delle campagne. Dopo 
la fine del regime, diventò sindaco 
Pasqual Maragall  e con lui  si  aprì  
una nuova fase.  Il  17  ottobre 1986 
venne annunciata la vittoria di Bar-
cellona  alla  candidatura  ai  giochi  
olimpici. Il budget era limitato, ma 
Maragall riuscì a sfruttare quella op-
portunità per avviare un processo 
di ridisegno urbano che si sarebbe ri-
velato tra i più riusciti del tardo No-
vecento europeo. Si avvalse dell’aiu-
to di un professionista come Ignasi 
de Solà-Morales, di cui qualche an-
no dopo ebbi la fortuna di diventare 
amico. Oltre alla costruzione degli 
impianti sportivi, il piano andò ad af-
frontare due dei maggiori problemi 
della città. Il primo riguardava il col-
legamento con il lungomare, a lun-

go smarrito a causa delle infrastrut-
ture  viarie  e  industriali  costruite  
senza criterio nei decenni preceden-
ti.  Oggi  le  strade scivolano  dolce-
mente  verso  il  porto,  mentre  le  
spiagge ormai balneabili e il lido del-

la Barceloneta sono un ritrovo alla 
moda. Il secondo intervento andò a 
ripensare gli  spazi  pubblici,  intesi  
non soltanto come luoghi fisici, ma 
come anima dello spirito civico. Il 
progetto delle “cento piazze” cam-

biò  profondamente  la  visione  dei  
barcellonesi verso il patrimonio col-
lettivo. Una conseguenza inaspetta-
ta fu quella di far emergere il talento 
architettonico  locale,  che  poteva  
contare  su  una  nobile  tradizione,  
ma era stato schiacciato dal periodo 
franchista. Il successo di Barcellona 
fu tale che nel 1999 la prestigiosa 
Royal Gold Medal della RIBA — l’as-
sociazione degli architetti britanni-
ci — fu assegnata, per la prima volta 
nella storia, non a un progettista ma 
proprio alla capitale catalana. 

Ma arriviamo  alla  Barcellona di  
oggi. Per farla breve, si potrebbe di-
re che la città sia rimasta vittima del-
la propria primazia nel marketing 
urbano. Sin dalla conclusione delle 
Olimpiadi del 1992, la Catalogna è di-
ventata  una  delle  destinazioni  di  
viaggio più popolari  d’Europa.  Se-
condo  alcune  statistiche,  almeno  
dal 2012 si sono contati ogni anno 
tra i 25 e i 30 milioni di visitatori: an-
che se non tutti erano turisti, la pres-
sione  è  particolarmente  forte  su  
una  municipalità  che  conta  poco  
più di un milione e mezzo di abitan-
ti. A Barcellona hanno così iniziato 
ad essere evidenti  le conseguenze 
negative del turismo di massa, ben 
familiari anche alle città d’arte italia-
ne: la diffusa mancanza di rispetto 
per i beni comuni, l’erosione dei ser-
vizi di commercio per residenti, l’in-
diretta espulsione della popolazio-
ne locale per far spazio a hotel ed 
Airbnb.

Lungi dal restare passivi, gli abi-
tanti locali hanno iniziato a reagire, 
anche in maniera tempestosa. Han-
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Un altro turismo è possibile
L’ultima s�da di Barcellona

La città catalana è stata per decenni un simbolo di rinascita e di grandi visioni urbanistiche
Poi è arrivato il declino. Ma invertire la tendenza si può: basta orientare i flussi di visitatori 
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no fatto il giro del mondo i graffiti 
contro i turisti apparsi su certi muri, 
o i racconti dei lanci di oggetti con-
tro le comitive di passaggio. Un simi-
le spirito si è infine affermato anche 
nel palazzo del Comune, con la vitto-
ria del sindaco Ada Colau e della sua 
piattaforma populista. Tuttavia, co-
me spesso capita quando i movimen-
ti di protesta raggiungono il potere, 
il  risentimento non ha saputo tra-
dursi in un nuovo progetto urbano. 

La pandemia di Covid ha esacer-
bato la situazione di crisi: nel 2020, 
l’orda di turisti e bagnanti si è all’im-
provviso dissolta, lasciando le ram-
blas  vuote  e  centinaia  di  negozi  
sull’orlo  del  fallimento.  Negli  am-
bienti politici, dell’impresa e dell’u-
niversità è ormai condivisa l’opinio-
ne che il ciclo iniziato con le Olim-
piadi del 1992 volga al declino. Ma in-
torno a quale obiettivo comune si 
potrà inventare la Barcellona di do-
mani? Io  credo che un’ipotesi  po-
trebbe riguardare la promozione di 
un modello alternativo della fruizio-
ne della città, che rimpiazzi il turi-
smo mordi e fuggi e i suoi eccessi.

«Essere un turista significa fuggi-
re le responsabilità» è la celebre defi-
nizione di Don DeLillo. Com’è noto, 
troppo spesso i turisti sfrecciano im-
punemente per le città, distorcendo 
l’economia locale e senza instaurare 
alcun rapporto con i residenti. Usa-
no l’“urbs” — la città fisica, come ve-
niva chiamata dagli antichi romani 
— senza dare un contributo significa-
tivo alla “civitas”. Come cambiare le 
dinamiche di questo tipo? Una possi-
bilità potrebbe essere quella di ral-
lentarle.  Potremmo chiamare que-
sto nuovo modello  “turismo posa-
to”. I suoi adepti, i “viaggiatori posa-
ti”, resterebbero per periodi più o 
meno lunghi in un certo luogo inve-
ce di saltare di continuo da un posto 
all’altro. Le videochiamate su Zoom 
o Teams, con cui milioni di persone 
hanno acquisito familiarità sin dai 
primi mesi  di lockdown del 2020, 
già oggi consentono a molti giovani 
di stabilirsi in luoghi lontani da casa 
senza interrompere la propria vita 
professionale. Allo stesso tempo, la 
flessibilità per altri versi discutibile 
della cosiddetta “economia dei lavo-
retti” (gig economy) potrebbe crea-
re opportunità di lavoro locale.

Per attrarre i “viaggiatori posati” 
nei propri quartieri, Barcellona po-
trebbe sfruttare il potere delle piat-
taforme online. Oltre a creare oppor-
tunità  di  volontariato  o  di  lavoro  
temporaneo, potrebbero essere of-
ferti incentivi alle aziende del setto-
re dell’accoglienza per offrire sconti 
maggiori per soggiorni lunghi. Un’al-
tra opportunità riguarda il modo in 
cui lo scenario post pandemico sta 
cambiando  le  infrastrutture  del  
mondo dell’università. Cosa succe-
derebbe se Barcellona offrisse ai ra-
gazzi un alloggio a basso costo, che 
permetta oggi di terminare la forma-
zione online e domani magari di av-
viare start-up e imprese nel territo-
rio? Si tratta di ipotesi complesse, la 
cui esecuzione richiederebbe corag-
gio e audacia. La storia insegna tut-
tavia che pochi altri  luoghi più di  
Barcellona possiedono queste doti. 
Inseguendo tale direzione, la creati-
vità e intraprendenza catalane po-
trebbero tornare a indicare la strada 
a molti altri centri, in Europa e non 
solo, per i quali il successo nel mar-
keting urbano ha prodotto tante lu-
ci quante ombre.

La serie speciale “La rivoluzione 
urbana” di Carlo Ratti è distruibuita 
in ambito internazionale da Project 
Syndicate.

di Claudio Strinati

Erano anni  che  se  ne  parlava  ma 
sembrava che il momento non do-
vesse mai arrivare. Del resto chi si ac-
corge  normalmente  del  Casino  
dell’Aurora  Boncompagni  Ludovi-
si? Ora va in vendita con i suoi teso-
ri, a partire dal dipinto di Caravag-
gio. Prezzo base d’asta: 471 milioni 
di euro: lo Stato italiano ha il diritto 
di  prelazione.  Bisogna  sapere  che 
c’è e dove sta. L’ingresso, a Roma in 
Via  Lombardia,  non  è  particolar-
mente illustre e la miriade di bei pa-
lazzi nella zona non fa pensare che 
proprio lì ci sia qualche cosa di uni-
co,  eccelso,  fenomenale.  E  invece  
c’è, eccome! È quel che resta della 
immensa  Villa  Ludovisi  che  nella  
prima metà del Seicento fu conside-
rata dai più avveduti sapienti e dal 
popolo ignaro ma non incolto una 
delle  meraviglie  del  mondo.  Poi  
nell’Ottocento la Villa fu lottizzata e 
venduta pezzo a pezzo. Oggi l’ele-
gante, magnifico quartiere Ludovisi 

si  chiama così per questo motivo.  
Sembra incredibile,  del  resto,  che 
dove c’è via Veneto si dipanasse uno 
dei grandi viali della Villa dove la Na-
tura, le antichità, i giardini regolati 
dalla umana saggezza, nonché i vari 
edifici  sparsi  per  l’  immensa  area  
conferivano a quei luoghi quel sen-
so della dolce vita che quasi inconsa-
pevolmente il genio di Fellini intravi-
de  ancora  latente  sia  pure  nello  

sconquasso moderno. Non c’è rima-
sta neanche una briciola della Villa, 
tranne, appunto il Casino. Ma que-
sto faceva in effetti parte della Villa 
ma la  precedeva perché era stato 
edificato  parecchio  tempo  prima  
che il cardinale nipote Ludovico Lu-
dovisi, regnando sul trono di Pietro 
suo zio il bolognese Alessandro Lu-
dovisi come Gregorio XV per appe-
na tre anni dal 1621 al 1623, facesse 
costruire  questa  sbalorditiva  resi-
denza. Fu l’ennesima riproposta di 
un neorinascimento di cui la Villa 
Ludovisi fu forse la testimonianza 
più alta. Il Casino vi venne ingloba-
to dopo vari passaggi di proprietà il 
più significativo dei quali, negli ulti-
missimi anni del Cinquecento, vide 
protagonista il cardinale Francesco 
Maria Bourbon del Monte, mecena-
te, studioso di tutte le arti, gauden-
te e dottissimo diplomatico, spon-
sor di pittori, musicisti, cantanti.

Era diventato in quel tempo pro-
tettore e sostenitore del Caravaggio 
e gli dette un incarico anche per il 
Casino,  facendogli  dipingere  ad  

olio su muro (e non in affresco come 
si dice adesso nella pubblicità della 
vendita perché il Caravaggio non sa-
peva dipingere in affresco) una volti-
cina di una saletta nel piano ammez-
zato dove un tradizione non ben ve-
rificata  racconta  che  il  cardinale  
avrebbe collocato una specie di stu-
diolo destinato anche a esercitazio-
ni  di  alchimia.  È  ben  conservata  
quella pittura veramente efficace e 
seducente che rappresenta i tre figli 
di Cronos, Giove, Nettuno e Pluto-
ne, cioè i dominatori del cielo, del 
mare e del sottosuolo. Al piano di 
sotto e a quello di sopra ci  sono i 
grandi saloni dove, tra le molte altre 
opere mirabili,  rifulgono gli  affre-
schi del Guercino, l’Aurora al piano 
terreno e la Fama al piano superio-
re. Queste pitture sì eseguite al tem-
po del papato Ludovisi, opere tra le 
più eminenti di tutta la storia del Sei-
cento europeo. C’è quanto basta per 
chiedersi se non sarebbe il caso di 
conoscere  meglio  e  far  appezzare  
meglio al  mondo questo immenso 
scrigno di capolavori immortali.

All’asta a Roma il Casino dell’Aurora che contiene anche gli affreschi di Guercino

Vendesi villa con Caravaggio
Vale mezzo miliardo di euro

k Il Caravaggio nella villa
Il Casino dell’Aurora Boncompagni 
Ludovisi fu edificato alla fine del XVI 
secolo a Roma; in alto, il dipinto 
murale di Caravaggio con Giove, 
Nettuno e Plutone 
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Sarà formato da 39 
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alcuni tra i più prestigiosi atenei 
italiani, professori ed esperti 
delle materie di interesse della 
Fondazione. Med-Or è nata per 
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capacità dell’industria con il 
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di alta formazione.
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