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Barcellona, 
una città sorprendente
Marialaura Parma
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SE
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Quando il Professor Giovanni Pinna mi propose di coor-
dinare un numero monografico dedicato ai musei di Barcello-
na, accettai l’incarico sostenuta dall’amore che provo da tanti
anni per questa città.

Sognavo Barcellona fin da bambina, attraverso le parole di
mio padre, che vi si recava spesso per relazioni di lavoro. 

Cercavo di immaginare questa città dai nomi delle strade
principali così significanti di una struttura urbana speciale:
Diagonale, Parallelo e Meridiana. 

M’immaginavo un’utopica Itaca, alla quale riuscii ad arri-
vare trentenne, invitata da cari amici catalani, coi quali già ave-
vo condiviso viaggi in molte parti del mon-
do. Trovai una citta diversa dall’attuale, con
un aspetto allora forse più aderente a quel-
lo spirito rigoroso del costruire, di quel sa-
per fare catalano, senza dichiarazioni né
trionfalismi, austero, serio, attraversato però
da grandi voli visionari e lungimiranti, da que-
gli slanci vitali che a volte sfiorano una di-
mensione surrealista, così aderenti al signi-
ficato del lemma che i Catalani stessi han-
no scelto per autodefinirsi: “el seny i la rau-
cha” – il buon senso e la follia sana – qua-
lità entrambe necessarie a generare quelle
dinamiche costruttive che abbiano come
obiettivo il continuo miglioramento. 

Abbracciando in un solo sguardo que-
sta magnifica città, tentando di entrare nel
suo spirito, mi misi a osservare il suo svi-
luppo topografico. 

Barcellona si stende morbidamente dalle montagne al ma-
re in direzione ovest-est. Nel mezzo della città, sull’altura di Hor-
ta, un’opera di arte topiaria, voluta nel XVIII secolo dall’illumi-
nato marchese di Llupià, un labirinto il cui centro vede una sta-
tua del dio dell’amore Eros, che si riesce a raggiungere dopo un
estenuante percorso enigmatico, iniziatico e giocoso, e da quel
punto simbolico sembra partire il suono cadenzato delle pulsa-
zioni geometriche di questo cuore verde, quasi a determinare
un ordine ritmico nella convulsa vita della metropoli catalana.
Da qui la vista abbraccia la città nella sua quasi totalità, forzata-
mente limitata dallo scorrere dei due fiumi, Besos e Llobregat,
che definiscono le due barriere di contenimento naturali a nord
e a sud, e con la grande distesa blu del Mediterraneo a est.

Il disegno della città si presenta come un reticolato di stra-
de. Fu l’ingegnere catalano Ildefons Cerdà i Sunyer che a metà
ottocento ristrutturò Barcellona, dopo l’abbattimento delle mu-
ra romano-medioevali che ne avevano limitato e trattenuto l’espan-
sione fino ad allora.

Il progetto prevedeva grandi vie di scorrimento che s’in-
tersecavano ortogonalmente, dando così origine a un reticola-
to i cui moduli – manzanas – derivati da questo disegno, era-
no formati dall’allineamento di vari edifici su quattro fronti e pre-
vedevano all’interno dei lussureggianti giardini. La rigidità or-
togonale determinata dagli incroci fu smussata con morbide an-

se concave – chafláns – che disegnavano co-
sì delle piccole piazze, che si rivelarono
provvidenziali con l’aumento del traffico
sempre più convulso dei decenni a venire. 

Fu il primo grande rinnovamento urba-
nistico di Barcellona, e segnò l’inizio dei
continui sviluppi che, prendendo come spun-
to le grandi occasioni, come le due Esposi-
zioni Universali del 1888 e del 1929 e, più
tardi, le Olimpiadi del 1992, e ancora suc-
cessivamente il Forum delle Culture del 2005,
furono pretesti volutamente cercati dalle
classi dirigenti, quasi a obbligarsi a una spin-
ta rigenerativa che attualizzasse e forzasse pa-
rallelamente a cercare un rinnovamento del-
la vivibilità della città, seguendo le tensioni
derivate dalle esigenze cittadine in continua
mutazione. L’imperativo di questi grandi pro-
getti fu sempre il cercare di favorire il mi-

glioramento del benessere dei residenti, come obiettivo del di-
segno di sviluppo. 

Il sentimento del sociale è un’intrinseca essenza primaria del
popolo catalano, e di conseguenza le costruzioni e ricostruzioni
non sono quasi mai state a prescindere da questa qualità.

Sembra che la città sia stata sempre alla ricerca della
tutela degli archetipi più nobili, quasi un salmodiare laico
che ha cercato e cerca di essere consono alle esigenze del-
la contemporaneità, con l’attenzione per la salvaguardia del
suo nucleo originario. 

La città ha la fantastica caratteristica di offrire una visione
prismatica. Capta e riflette luce nel momento stesso in cui la
assorbe, restituendola, spettro dei suoi molteplici aspetti. Con-
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serva così, nella quotidianità delle consuetudini, gli aspetti
della città utopica, sia nello sviluppo urbano, sia nella salva-
guardia delle proprie tradizioni millenarie, salvando così il nu-
cleo più nobile del suo cuore.

Un esempio emblematico fu, ai tempi delle olimpiadi, la
rinascita della linea costiera di Barcellona, grazie allo sposta-
mento delle varie aziende che lungo di essa avevano la loro
sede, togliendo quindi dalle spiagge gli insulti delle costruzioni
industriali per ridonarle alla natura. La linea del litorale si pre-
sentò allora nella sua leg-
gibilità totale, con una se-
rie di sinuosità, quasi un
rincorrersi di frattali, pre-
cedentemente non visibili. 

La vita da spiaggia, che
pare essere attualmente la
più importante motivazione
per l’arrivo delle masse tu-
ristiche, non dovrebbe of-
fuscare la contemplazione
e la visione delle meravi-
gliose opere d’arte, quasi
“meteoriti” sparse in tutto il
piano della città.

La chiesa di Santa Maria
del Mar, costruita pietra so-
pra pietra dalla volontà del-
la gente del suo stesso quar-
tiere, il Born, in una corsa pas-
sionale, guidata del mitico ar-
chitetto Berenguer de Mon-
tagut, venne innalzata in so-
li cinquantaquattro anni nel
XIV secolo. All’interno del-
la chiesa si prova un misti-
cismo quasi lacerante, ac-
centuato dell’intricata selva di
altissimi pilastri, solo a sten-
to trattenuti, nel loro slancio
gotico alla ricerca delle altezze
infinite verso l’empireo, dal-
le straordinarie, policrome
chiavi di volta. Santa Maria del Mar ancora resiste, dopo terremoti
e incendi, sempre più bella e sempre più mistica, in contrappo-
sizione, a poche manzanas di distanza nell’Eixample, alla fanta-
sia dirompente del bosco delle guglie dell’ultimo canto di Anto-
ni Gaudi, la Sagrada Familia, la cattedrale non finita, aderente al-
la tradizione europea delle grandi cattedrali non finite.

E parlando di meraviglie non posso prescindere dall’emo-
zione che provo quando, salendo la stretta Calle del Paradiso,

non lontano dall’antico ghetto ebraico, mi avvicino a quel pa-
tio, fulcro centrale di una nobile casa gotica, che conserva mi-
racolosamente intatte le quattro colonne rimaste dell’enorme
tempio di Augusto, sineddoche emblematica della presenza ro-
mana a Barcellona. Sono rimaste indenni, ieratiche nel tempo.
Liberano un’emozione pari a quella che si prova quando, iner-
picandosi su una collina nel cuore del Peloponneso, nella re-
gione dell’Arcadia greca, si raggiunge la prima colonna corin-
zia conosciuta, il più antico esempio di questo stile. 

Questa straordinaria e in-
ternazionale metropoli già a
inizio del secolo XX riva-
leggiava con Parigi per l’ele-
ganza e la vivacità cosmo-
polita e per la molteplicità
delle offerte di teatri e di luo-
ghi d’intrattenimento, sem-
pre ricettiva alle culture di
ogni Paese. Nei teatri sia di
prosa sia d’opera erano rap-
presentati spettacoli di tut-
to il mondo. In questo ge-
nius loci barcellonese, di
base così razionale e socia-
le, però così poliedrico,
emerge a tratti la raucha, ma-
nifestandosi con episodi
epifanici, quasi delle incre-
dibili folgorazioni di sapo-
re surrealista. Emergono
dall’ordine urbano, provo-
cando quel sentimento del-
la meraviglia, convenzio-
nalmente sviluppato dagli sti-
lemi del barocco, stile qua-
si introvabile nella città. In
quegli anni, chi fosse arri-
vato a Barcellona, come ci
arrivò Picasso, avrebbe avu-
to la visione di una selva di
straordinarie costruzioni di
legno, i Palomares, edifica-
te sulle terrazze degli ultimi

piani delle case mediterranee, per dare vita a una delle passioni
autoctone più peculiari: la colombofilia catalana. Le fotografie
storiche che ci permettono di documentare queste funzionali
sculture lignee ci regalano una visione straordinariamente fan-
tastica pari alle improbabili architetture disegnate da Maurits Cor-
nelis Escher. Amore per un animale domestico, il colombo e
meraviglia della comunicazione postale. E come non continuare
a essere affascinati da questa città?
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I Giganti passeggiano. (Foto
Marialaura Parma)

Palomar. (©Arxiu Fotogràfic.
Autor desconegut. 1915-1925)
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Palomares, Vista de diversion als terrats del edificiis de ciuta. 
(© Arxiu Fotogràfic. Autor: Vidal i Ventosa, Joan. 1910-1920)



I Giganti, figure simboliche enormi in legno o cartapesta,
che sfilavano nelle processioni religiose di tutta l’Europa me-
dioevale, tradizione ormai in parte persa, sono invece rimasti
saldamente vivi a Barcellona trasformandosi da figure religio-
se in laiche, rappresentative della vita cittadina. Passeggiano an-
cora nelle vie con cadenza maestosa, e il loro straordinario in-
cedere è normalizzato dalla disinvoltura dei passanti che gli cam-
minano affianco. Non è indifferenza, è appartenenza alla vita
cittadina, caricata da devozione e affetto. È la normalizzazione
dell’assurdo, che agglutina i Giganti alle genti di Barcellona, in
quanto considerati come normali cittadini della città. All’occhio
del turista possono sembrare attrazioni, in realtà hanno un’ani-
ma che i barcellonesi hanno affiliato in maniera paritetica. Pro-
babilmente il sentimento barocco della meraviglia non è per-
cepito dai barcellonesi perché si stempera nell’austera familia-
rità, viene captato e goduto appieno da chi a Barcellona non è
nato pur sentendosi in parte cittadino privilegiato di questa città.

La difesa della Cattedrale di
Barcellona, un baluardo della cri-
stianità e della storia catalana ed eu-
ropea, è da secoli straordinaria-
mente affidata a un gruppo di oche
il cui vociare stridente allontana
possibili pericoli, memento di an-
tiche tradizioni romane. Nel gior-
no del Corpus Christi, l’archetipo del-
la verginità, dell’intangibilità, della
sacralità è rappresentato dall’ou
com balla. Umile uovo di gallina,
purissimo, bianco, collocato sul
getto della fontana del chiostro,
balla la sua sacra danza, sostenuto
dalla tensione dell’acqua. Il visita-
tore è proiettato in un’atmosfera assolutamente fuori dal tem-
po, gli occhi ammaliati e incapaci di staccarsi dal ballo ritmi-
co dell’uovo verginale. 

Retaggio del clima oscurantista del millenarismo, una figura
di donna ammaliatrice, la Sibilla, esce sull’altare, drammatica-
mente a metà della Messa del Gallo (la messa di Natale) e can-
ta le previsioni più catastrofiche della fine del Mondo, soste-
nuta dalle parole dell’Apocalisse di San Giovanni, lasciando tut-
tavia alcuni spiragli di redenzione e di vie salvifiche. 

Il suo lontano archetipo, le sibille di origine greca e latina.
Questa tradizione, celebrata da dieci secoli nelle chiese di
Mallorca, diffusa in tutto il regno Catalano, dopo la penalizza-
zione del Concilio Tridentino, rinasce nell’Isola, e da qui arri-
va a Barcellona dove la si può ascoltare in Santa Maria del Mar,
nella Cattedrale, nel monastero di Pedralbes. 

Quel meraviglioso monastero di Pedralbes, incastonato al-
le pendici del Tibidabo, fondato dalla mitica regina Elisenda di
Moncada, lì ritirata dopo la vedovanza dal re Jaime II nella pri-

ma metà del XIV secolo. Il suo monumento funebre addossato
alla parete ci permette di vederla, all’interno della chiesa, con
tutti gli attributi della regalità, corona e scettro, e, parallelamen-
te, all’interno del chiostro monastico, priva di qualsiasi monile
e orpello terreno, compresa nell’austerità della morte avvenuta
dopo la scelta del ritiro silenzioso nelle stanze benedettine. Una
straordinaria opera, il cui messaggio, di forte contenuto concet-
tuale, sembra anticipare di secoli le tendenze artistiche contemporanee.

E nel monastero, il chiostro, la chiesa, le celle e gli affre-
schi di Ferrer Bassa, sono i luoghi privilegiati di molti spetta-
coli di teatro, musica e arti visive.

Alla Barceloneta, quartiere dei pescatori, a tutt’oggi il Mer-
coledì delle Ceneri, un’altra tradizione di origine per lo meno
settecentesca, el Entierro della Sardina. Testimoniata da un bel-
lissimo quadro di Goya, conservato a Madrid nella Real Aca-
demia de Bellas Artes, a imperitura memoria di tale sorpren-
dente rituale, vuole la pira sulla spiaggia di una grande sardi-

na di cartapesta, trasportata nel suo
feretro con un funerale solenne, una
processione di persone affrante,
un gruppo di elegantissime vedo-
ve avvolte nei veli neri del lutto. Tra-
dizione così antica che pare trovi
un significato nel flagello delle ca-
restie, che obbligavano i pescato-
ri a cibarsi delle poche sardine che
riuscivano a pescare.

Il sentimento della meraviglia
continua a manifestarsi, sollecitato
dalla straordinarietà delle tradizio-
ni cittadine, quasi tutte riconosciu-
te dall’UNESCO, che, con il suo
patrocinio, difende quella parte del

patrimonio immateriale conservato da associazioni di persone
che mantengono strenuamente le loro eredità culturali, in una
gelosa e ortodossa salvaguardia di quanto loro tramandato dal-
le generazioni precedenti.

Il pubblico fluisce nei musei con un ritmo di quasi dome-
sticità che sembra ignorare il timore di oltrepassare la barriera
psicologia per accedere al Sancta Sanctorum Museo, non è in-
timorito, vi è una facile accessibilità emotivo-psichica, anzi, gli
enti museali stessi fluiscono nelle piazze e nelle strade, coin-
volgendo i cittadini in molteplici attività collettive, come con-
certi, sculture, performances. 

Gli aranci dei nascosti giardini dei musei, ombreggiano il pau-
sare fisiologico del pubblico, così necessario alla sedimentazione
ritmata delle suggestioni emotive provate all’interno del museo.

La cultura a Barcellona è una realtà insinuante che si
diffonde come pollini vaganti, subliminalmente in tutta la città. 

I messaggi culturali esistono a ogni angolo di strada, re-
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L’ou cum balla. (Foto Marialaura Parma)
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sistono alla massa turistica, a volte particolarmente irrispet-
tosa e invasiva, in una città che è capace di declinarsi in mol-
teplicità di offerte. Musei, fondazioni pubbliche e private, as-
sociazioni, gallerie, istituti per lo sviluppo, conservazione e
promozione della cultura nei suoi molteplici aspetti, sono spar-
si in ogni angolo della città.

Tre esempi museali che, andando al di là dell’apparen-
te classificazione ortodossa della parola museo, evidenzia-
no degli aspetti idiosincratici, nell’accezione più nobile del
suo etimo: il museo Marès, la Wunderkammer “Salvadoria-
na” e il Museo del Cioccolato.

Il Museo Marès, dal nome di Frederic Marès, collezio-
nista e scultore catalano, posizionato nel cuore della Bar-
cellona medioevale, in fianco
alla Cattedrale, è un inno topi-
co al collezionismo puro. Col-
lezionismo nella forma più in-
tegrale e radicale del concetto e
del significato della parola, de-
purato da qualsiasi connotazio-
ne di quelle mode culturali che
tanto sembrano contaminare il
collezionismo contemporaneo.
Credo non si possa parlare di col-
lezionismo senza prendere in
esame l’operato di Frederic Marès
e l’incredibile molteplicità di og-
getti diversi che questo perso-
naggio è riuscito a raccogliere e
che hanno trovato nel suo mu-
seo la dignità di collezioni, con
rigore museografico e museo-
logico. Il fascino è fortemente sen-
tito, oltre che della contempla-
zione degli oggetti esposti, dal-
la percezione che in questo mu-
seo vi sia l’essenza archetipale del
collezionismo nel pluralismo delle sue manifestazioni. 

In un padiglione sulla sommità della collina dell’orto bo-
tanico del Montjuïc, è stata ricostruita la preziosa Wunderkammer
seicentesca dei fratelli Salvador. Rappresenta quel gusto intel-
lettuale della raccolta di meraviglie e curiosità riservato alle fa-
sce più alte della cultura, che, a partire dal Cinquecento, vede
la sua diffusione in tutta Europa. La si può considerare nucleo
archetipale dello sviluppo museale successivo.

Un piccolo museo, il Museu de la Xocolata, dedicato alla
nascita e diffusione di questo alimento, xocolatl in lingua az-
teca. La storia della bevanda degli dei, così chiamata dal no-
me botanico della pianta Theobroma Cacao, si snoda dalla con-
quista del Nuovo Mondo arrivando al porto di Barcellona, e

diffondendosi universalmente. Qui si trova la pietra Metate, uten-
sile tradizionale della lavorazione del cioccolato, in quanto su
di essa venivano frantumate manualmente le noci di cacao per
farne la polvere. La sua forma ha denunciato per secoli la sua
origine azteca. Nel museo è declinata la storia di questo pro-
dotto, con la sua grande fortuna commerciale nelle varie mo-
dalità di utilizzo, per arrivare alla tradizione solo catalana del-
le Mone, enormi sculture in cioccolato, regalo rituale dei pa-
drini ai loro affiliati, capolavori artistici della pasticceria loca-
le. Il biglietto d’entrata: un cioccolatino.

In uno dei registri del ciclo di affreschi della Chiesa Pire-
naica di Sant Climent de Taüll (ora conservati al MNAC) una
mano – la Dextera Domini – esce elegantemente e sorpren-

dentemente dal centro dalla cor-
nice rotonda, simbolo del nimbo,
dell’aureola, della perfezione, e,
annunciando la verità, insegna, in-
dica e benedice con una tran-
quilla, solenne, domestica ele-
ganza. Metonimia del Pantocra-
tor, simbolo per antonomasia di
potenza, dominio e protezione. 

La città sembra essere protetta
da questa benevolenza universale.

A dispetto dell’onda di risac-
ca della mediocrità e volgarità che
oggigiorno sembra investire, in-
sultare e annientare tutto, e che im-
pietosamente sta travolgendo nel-
la sua corsa livellatrice l’animo
delle persone, i luoghi più simbolici
e tradizionali e non di meno i ne-
gozi più emblematici, la mia spe-
ranza è che Barcellona riesca a man-
tenere la capacità dello straordinario,
la redenzione dalla banalità, il suo

genius loci più profondo. Attraverso i tanti episodi della città s’in-
travede l’eccezionalità di questo popolo. 

Non credo ci sia città alla quale meglio si adatti la defini-
zione della Patafisica teorizzata da Alfred Jarry come “la scien-
za delle soluzioni immaginarie”, la declinazione del suo mo-
do diverso di essere che evoca sia gli Exercices de style di Ray-
mond Queneau, sia gli innumerevoli aspetti dell’essere uma-
no dell’Antologia Americana redatta da Elio Vittorini e non ul-
timo una sorta di Recherche Proustiana addolcita non dalle mi-
tiche madeleines ma dalla coca di Montserrat.

Marialaura Parma, giornalista in ambito culturale e artistico.
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Dextera Domini, affresco dell’arco di volta della Chiesa
di Sant Climent de Taüll, Mestre de Taüll, MNCA. 
(© Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona.
Fotografi: Calveras, Mérida, Sagristá)
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