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Enric MEndizabal

che non vince
I PIreneI catalanI dal 1700 a oggI

La specializzazione regionale causata dal sistema capitalista ha gene-
rato in Europa una disuguaglianza tale per cui esistono regioni che 
vincono e regioni che perdono1. Le seconde sono regioni marginali 
ed emarginate perché non possono offrire attività economiche che 
generano sufficienti profitti. E quando si possono sfruttare tempo-

raneamente materie prime, fonti energetiche o prodotti, la regione è sfruttata 
senza tenere conto dell’impatto, specie quelli negativi, nella regione in questio-
ne. I Pirenei catalani sono un esempio di regione che non ha vinto durante il 
periodo in cui il capitalismo si è sviluppato in Catalogna2.
Si tratta di una sierra montagnosa ubicata nell’istmo che separa la penisola 
iberica dal resto d’Europa: 425 km dall’Atlantico al Mediterraneo, con un’am-
piezza anche di 100 km e con più di cento vette oltre i 3.000 metri (la più alta, 
il monte Aneto supera i 3.400 metri). I Pirenei interessano tre stati – Andorra, 
Francia e Spagna –, le comunità autonome spagnole di Aragona, Catalogna, 
Navarra e Paesi Baschi, e le regioni francesi di Nuova Aquitania e Occitania 
(Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées). Il territorio qui analizzato (figura 1) 
comprende l’area del Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran: 5.776 kmq (il 
18% dell’intera Catalogna) e 73.044 abitanti nel 2015 (lo 0,98% della Catalogna)3. 
I Pirenei catalani sono un territorio montagnoso e rurale, periferico rispetto ai 
centri urbani e metropolitani vicini. Diviene marginale ed emarginato a parti-
re dal secolo XVIII con la penetrazione del capitalismo in quella che, in termini 
generali, si può chiamare una società tradizionale pre-capitalistica. Per darne 
conto si farà cenno ad alcune fasi che si considerano importanti dagli inizi del 
secolo XVIII a oggi, secondo un’ottica di longue durée braudeliana: l’affermazio-
ne della metallurgia tra il secolo XVIII e la prima metà del XIX; la disammortiz-
zazione dei beni colletivi a metà del XIX; la creazione di invasi e laghi artificiali 

1  Cfr. Georges Benko e Alain Lipietz (a cura di), Las regiones que ganan. Distritos y redes: los nuevos paradig-
mas de la geografía económica, Edicions Alfons el Magnànim, 1994.
2  La bibliografia sui Pirenei spagnoli e/o catalani è estesa. Segnalo almeno Lluís Solé i Sabarís, Los Pirineos: 
el medio y el hombre, Editorial Alberto Martín, 1951 e Ramon Violant i Simorra, El Pirineo español. Vidas, usos, 
costumbres, creencias y tradiciones de una cultura milenaria que desaparece, Plus-Ultra, 1949.
3  I piani territoriali parziali derivano dal Piano generale della Catalogna e delineano il modello territo-
riale degli ambiti funzionali con un orizzonte di 15-20 anni. Uno di questi ambiti è quello dell’Alt Pirineu 
i Aran. Cfr. Oriol Nel·lo, Ordenar el territorio: la experiencia de Barcelona y Cataluña, Tirant lo Blanch, 2012.



Figura 1. Localizzazione dell’Alt Pirineu i Aran (Pirenei catalani). 
Elaborazione di Anna Badia

durante la prima metà del XX; l’esodo rurale dalla metà dell’Ottocento agli 
anni ottanta del Novecento e i tentativi di un recupero della dimensione rurale 
negli ultimi venti anni4. Per ognuno di questi periodi ho provato a fornire una 
breve spiegazione dei conflitti che li hanno accompagnati e che sono stati gene-
rati contro il processo di marginalizzazione, spesso senza troppo successo.

la MEtallurgia dEi PirE-
nEi catalani tra il XViii 
sEcolo E la PriMa MEtà 
dEl XiX

Concepire le aree 
rurali dell’Europa 
occidentale, special-

mente quelle di montagna, 
come regioni isolate, autar-
chiche e autosufficienti 
significa avere una visione 
semplicistica delle socie-
tà cosiddette tradizionali 
e/o pre-capitalistiche. La 
cristianizzazione e, succes-
sivamente alle guerre di 
religione del XVI secolo, la 
presenza di chiese cattoli-
che rendono indispensabile 
che vi sia vino in ogni par-
rocchia, monastero e con-

vento per la celebrazione del rito della comunione durante la messa quotidiana. 
Posto che in molte zone di montagna la coltivazione della vite è stata resa diffi-
cile, se non impossibile, da cause climatologiche ed edafologiche, appare ovvio 
il ricorso al commercio e allo scambio con altre zone di produzione del vino. 
Altrettanto scontata appare la diffusione nello spazio e nel tempo di relazioni 
commerciali in occasione di ferie e mercati5.
Nei Pirenei catalani si trova la Vall Ferrera, il cui toponimo di origine latina 
deriva dallo sfruttamento delle miniere di ferro (già all’epoca della colonizza-
zione romana) grazie alla presenza di boschi che forniscono carbone vegetale 

4  Per quanto riguarda la zona qui analizzata nel periodo 1860-1980, cfr. Maite Arqué, Àngela García e 
Xavier Mateu, La penetració del capitalisme a les comarques de l’Alt Pirineu, «Documents d’Anàlisi Geogràfica», 
n. 1, 1982, pp. 9-67. Il presente articolo si avvale della bibliografia apparsa successivamente e dei lavori citati 
nel “Dietro le quinte”.
5  Cfr. Lluís Casassas, Fires i mercats a Catalunya, Societat Catalana de Geografia 2000 (I ed. 1975).
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e acqua come fonte di energia, per alimentare la produzione di armi, chiodi e 
utensili (aratri, asce, seghe…) destinati al mercato6. 
La Catalogna divenne dal XVIII secolo una delle principali regioni industriali 
europee nel passaggio da una produzione proto-industriale a una pienamente 
industriale7. La necessità di ferro per l’avvio del processo di industrializzazio-
ne venne soddisfatta proprio dalla disponibilità di risorse naturali presenti nei 
Pirenei catalani e da una tecnica autoctona, la ferriera alla catalana, coerente-
mente efficiente per il loro sfruttamento8.
Tale è l’importanza della Vall Ferrera in questo senso che essa diviene esem-
plare per la produzione proto-industriale e industriale di ferro tra 1750 e 1850 
(figura 2), periodo nel quale si concentrano i massimi risultati in termini di 
prodotto, prima che a metà Ottocento la concorrenza della siderurgia della 
Seconda rivoluzione industriale si imponga prepotentemente. In una società 
agraria che viveva di agricoltura, allevamento e sfruttamento delle foreste con 
una scarsa circolazione monetaria, l’apparizione del lavoro salariato pagato in 
moneta sconvolse le relazioni sociali. I contadini poveri che non disponevano 
di terra sufficiente o erano semplicemente braccianti al soldo dei contadini ric-
chi, trovavano ora nuove fonti di sostentamento e miglioravano le proprie con-
dizioni di vita grazie al lavoro salariato. Le ferriere implicarono un nuovo uti-
lizzo delle risorse esistenti: se fino a quel momento il bosco aveva fornito legna 
da ardere, materiale da costruzione, pascolo, frutti e funghi per l’alimentazione 
o erbe medicinali, la necessità di carbone vegetale per il processo di fusione del 
minerale di ferro provocava ora gravi conflitti nella zona. Allo stesso tempo, la 
nuova forma di sfruttamento del bosco ebbe come conseguenza una forte defo-
restazione con un aumento dell’erosione delle pendici montagnose e una dimi-
nuzione delle risorse collettive destinate alla sussistenza dei contadini poveri. 
La produzione di ferro nella Vall Ferrera, a parte la carbonizzazione dei boschi, 
ebbe una serie di implicazioni socio-economiche: modifiche negli usi e costumi 
della legislazione locale al fine di definire esattamente chi detenesse la proprie-
tà dei boschi e delle miniere di ferro, passaggio da una contabilità funzionale 
all’autosfruttamento contadino9 a una contabilità precisa in fatto di costi e pro-
fitti da distribuire tra i proprietari delle ferriere, presenza di reti commerciali 
con trasportatori e addetti alla manutenzione dei sentieri di montagna, necessi-
tà di manodopera per la produzione di carbone e per l’espletamento di differenti 

6  Una sintesi eccellente sulla Vall Ferrera negli ultimi trecento anni con particolare riguardo alla vegeta-
zione, allo sfruttamento economico, ai conflitti socio-territoriali e alla percezione del paesaggio, si trova in 
Albert Pèlachs, Els estudis del paisatge a Catalunya des de la geografia: l’exemple de la Vall Ferrera, «Butlletí de la 
Societat Catalana d’Estudis Històrics», n. XXV, 2014, pp. 171-190, con una ampia bibliografia al riguardo.
7  Cfr. Jordi Nadal e Jordi Maluquer, Catalunya, la fàbrica d’Espanya. Un segle d’industrialització catalana 1833-
1936, Ajuntament de Barcelona, 1985 e Albert García Espuche, Un siglo decisivo: Barcelona y Cataluña, 1550-
1640, Alianza Editorial, 1998.
8  Sulla ferriera alla catalana, cfr. Pere Molera e Consol Barrueco, Llibre de la farga, Rafael Dalmau Editor, 
1983. In particolare sulla Vall Ferrera, cfr. Salvador Rovira, Conflictes socials a la Vall Ferrera entorn dels boscos 
i el ferro, 1750-1850, Garsineu, 2011; Carlos Mas, Història de la farga catalana. El cas de la Vall Ferrera, al Pallars 
Sobirà (1750-1850), Pagès, 2000.
9  Cfr. Alexander V. Chayanov, La organización de la unidad económica campesina, Nueva Visión, 1985 (I ed. 
1925).
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Figura 2. Geoeconomia delle ferriere in Vall Ferrera, 1750-1850. Salva-
dor Rovira, Conflictes socials a la Vall Ferrera entorn dels boscos i el ferro, 
1750-1850, Garsineu, 2011

mansioni nel processo 
di produzione del ferro 
e nella manutenzione 
delle infrastrutture (a 
cominciare dai canali).
La metallurgia dei 
Pirenei catalani causò 
dunque l’apparizione 
di nuovi conflitti per 
lo sfruttamento delle 
risorse collettive (acqua 
e boschi) tra i proprie-
tari delle ferriere e la 
popolazione contadina, 
ma anche tra gli stessi 
proprietari. È il pas-
saggio da una società 
pre-capitalistica a una 
capitalista con la divi-
sione del lavoro e con 
la monetizzazione del 
salario e, conseguen-
temente, delle transa-
zioni quotidiane per 
ottenere quegli alimen-
ti che i lavoratori delle 
ferriere ormai non pro-
ducevano in maniera 
sistematica per il pro-
prio sostentamento. 
La successiva rapida 

scomparsa delle ferriere nella seconda metà del XIX secolo implicherà il collas-
so economico e l’emigrazione di molte famiglie che vivevano di questa attività.

la disaMMortizzazionE dEi bEni collEttiVi 

Il ritmo di crescita della popolazione della Catalogna e dei Pirenei catala-
ni (figura 3) è simile dal 1717 alla metà del XIX secolo per poi cambiare 
da quel momento a oggi: la popolazione della Catalogna nel complesso 

aumenta mentre quella dei Pirenei catalani, una volta raggiunto il massimo nel 
1860 (106.000 abitanti), diminuisce decisamente fino al minimo storico del 1991 
(59.000 abitanti). Successivamente, aumenta nuovamente fino al 2011 (77.000 
abitanti) e ritorna a diminuire a 73.000 abitanti nel 2015.
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Figura 3. Evoluzione demografica in Catalogna e nei Pirenei catalani, 1717-2015. 
Rielaborazione dei dati del Centre d’estudis demogràfics (http://www.ced.uab.cat) e dell’Institut d’e-
stadística de Catalunya (http://www.idescat.cat)

La logica del capitalismo presuppone che la proprietà individuale sia più effica-
ce ed efficiente (per ottenere profitti) che quella collettiva. Edward P. Thompson 
ha messo in luce nei suoi studi i conflitti esistenti per l’appropriazione dei beni 
collettivi da parte della gentry. Nei Pirenei catalani accade lo stesso: l’aumen-
to della popolazione tra 1717 e 1860 (41.000 abitanti e 106.000 rispettivamen-
te) trasformò drasticamente la relazione tra popolazione e risorse, rendendo 
necessario l’aumento della superficie coltivata. L’espansione delle terre a cereali 
implicò una diminuzione della superficie forestale e uno sfruttamento di terre 
marginali ed edafologicamente povere; inoltre questa espansione si realizzò 
per mezzo di dissodamenti e appropriazioni dei beni collettivi come conse-
guenza di distinte disammortizzazioni10.
In particolare, la disammortizzazione del 1855 promossa dal ministro delle 
Finanze Pascual Madoz significò la privatizzazione di boschi e pascoli colletti-
vi e pregiudicò la condizione delle famiglie contadine più povere che perdeva-
no così una parte importante delle loro magre risorse11. Questo impoverimento 
e la contestuale industrializzazione di Barcellona e delle zone circostanti spie-
gano per un verso la forte emigrazione verso la città e dalla metà dell’Ottocento 
l’aumento della popolazione in Catalogna; e per un altro la diminuzione della 
popolazione dei Pirenei catalani dopo il massimo storico del 1860, data che 
coincide con la citata disammortizzazione di Madoz.

10  Sulla disammortizzazione in Spagna, cfr. Germán Rueda, La desamortización en España: un balance (1766-
1924), Arco Libros, 1997 (per gli aspetti legislativi, in particolare pp. 73-88); Francisco Tomás y Valiente, El 
marco político de la desamortización en España, Ariel, 1971. Sui beni collettivi in Catalogna e nei Pirenei catala-
ni, cfr. Lo Pi Negre e Carme M. Marugán (a cura di), Els béns comunals i la gestió del territori al Pirineu català, 
Generalitat de Catalunya, 2003; Ernest Belenguer, Jaume Dantí e Valentí Gual (a cura di), Els béns comunals 
a la Catalunya moderna (segles XVI-XVIII), Rafael Dalmau Editor, 1997.
11  Cfr. Guillermo Morales, Javier García-Bellido e Agustín de Asís (a cura di), Pascual Madoz (1805-1870), un 
político transformador del territorio. Homenaje en el bicentenario de su nacimiento, Instituto Pascual Madoz del 
Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente - Universidad Carlos III de Madrid, 2005.
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Le ricerche sulla disammortizzazione di Madoz nei Pirenei catalani12 analizza-
no e mostrano in dettaglio i suoi effetti sulla società e sul territorio: sono i pro-
prietari locali in possesso di capitali sufficienti ad accedere alla maggior parte 
delle proprietà collettive (piccole parcelle coltivabili e porzioni forestali) mes-
se all’asta nel processo di disammortizzazione. Il gruppo più colpito è invece 
quello dei contadini poveri e dei braccianti, che in un periodo relativamente 
limitato cominciano a emigrare verso Barcellona e la sua regione industriale, 
ma la disammortizzazione dei beni collettivi causò anche la rovina dei muni-
cipi rurali che perdevano gran parte delle loro risorse.
La risposta all’introduzione di un mercato fondiario di tipo capitalistico cul-
minata con la disammortizzazione di Madoz si tradusse peraltro in forme 
primitive di rivolta sociale, secondo la definizione di Eric J. Hobsbawm. Nel 
caso catalano queste sposarono la causa carlista nelle guerre civili omonime 
(1833-1840, 1846-1849 e 1872-1876) in appoggio ai dirigenti ultra cattolici e ultra 
conservatori, che come loro si opponevano nelle aree rurali al sistema capitali-
sta e alle disammortizzazioni dei beni collettivi, identificandosi in un passato 
idealizzato come alternativa migliore alle nuove norme dello stato liberale13.

la costruzionE di inVasi E laghi artificiali

La Catalogna conobbe la sua prima industrializzazione grazie ad alcu-
ne innovazioni tecnologiche e a una certa specializzazione produttiva, 
ma senza materie prime né fonti energetiche autoctone. All’inizio del 

XX secolo, la mancanza di energia rischiava di lasciare indietro la borghesia 
industriale catalana nella corsa alla crescita economica. Fu allora che Emili 
Riu i Periquet (1871-1928) e Frederick Stark Pearson (1861-1915) videro nei fiumi 
dei Pirenei catalani la possibilità di ottenere energia elettrica sufficiente per le 
industrie e per i trasporti pubblici di Barcellona e dintorni14. Tra i due ebbe ini-

12  Cfr. Xavier Gil, La desamortització dels béns comunals al Pallars Sobirà. El cas de Llessui, Garsineu, 2000; 
Jacinto Bonales, Les muntanyes en venda. La desamortització de terres comunals a la Conca de Tremp, 1855-1931, 
Ajuntament d’Alguaire-La Mañana Diari de Ponent, 1999.
13  Cfr. Jaume Torras, La Guerra de los Agraviados, Publicaciones de la Cátedra de Historia General de 
España-Universidad de Barcelona, 1967; Id., Liberalismo y rebeldía campesina, 1820-1823, Ariel, 1976. Sul car-
lismo in Catalogna e nei Pirenei catalani, cfr. Antoni Sánchez i Carcelén, La Muntanya en armes. El carlisme 
a les Valls d’Àneu, Consell Cultural de les Valls d’Àneu, 2012; Lluís Ferran Toledano, La Muntanya insurgent: 
la tercera guerra carlina a Catalunya 1872-1875, Cercle d’Estudis Històrics i Socials, 2004; Pere Anguera, El 
carlisme a Catalunya 1827-1936, Empúries, 1999; Josep Maria Solé i Sabaté (a cura di), El carlisme i la seva base 
social, Llibres de l’Índex, 1992; Ferran Sánchez i Agustí, Carlins i bandolers a Catalunya 1840-1850, Moià, 1990.
14  Sul ruolo della elettricità nell’industrializzazione della Catalogna e di Barcelona, cfr. Joan Carles Alayo, 
L’electricitat a Catalunya de 1875 a 1935, Pagès, 2007; Horacio Capel (a cura di), Les Tres Xemeneies: implantació 
industrial, canvi tecnològic i transformació d’un espai urbà barceloní, Fecsa, 1994. Molti gli studi specifici sull’e-
lettricità nei Pirenei catalani: Martí Boneta e Xavier Tarraubella, L’electricitat al Pallars Jussà, 1911-1940. 
Imatges d’un temps i d’un espai, Garsineu, 2013; X. Tarraubella, La Canadenca al Pallars: repercussions socioeco-
nòmiques de la construcció de l’embassament de Sant Antoni a la Conca de Tremp (1910-1920), Garsineu, 2011; M. 
Boneta, La Vall Fosca. Els llacs de la llum: desenvolupament sòcio-econòmic a començaments del segle XX, Garsi-
neu, 2003; Llorenç Sánchez i Vilanova, L’aventura hidroelèctrica de la Ribagorçana. ENHER i la seva influència 
en la transformació sòcio-econòmica de l’Alta Ribagorçana, Associació d’Amics de l’Alta Ribagorçana, 1991. Su 
Frederick Stark Pearson e su Emili Riu i Periquet, cfr. rispettivamente Xavier Moret, Dr. Pearson, l’home que 
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zio una gara per distribuire a Barcellona l’elettricità prodotta nei Pirenei (figura 
4). Emili Riu creò nel 1911 la compagnia Energía eléctrica de Cataluña Sa con la 
partecipazione di capitali francesi (Compagnie générale d’électricité) e svizzeri 
(Société suisse d’industrie electrique) per lo sfruttamento della conca del fiume 
Flamisell nella Vall Fosca. Tra il 1912 e il 1914 venne tracciata una strada per tra-
sportare il materiale necessario alla costruzione di 15 km di canali (per la mag-
gior parte sotterranei) che collegavano 15 laghi di origine glaciale a oltre 2.000 
metri di quota, da cui l’acqua veniva convogliata a un deposito attraverso un 
canale di 5 km con una pendenza del 3,1‰. In questo modo, da questo deposito 
una condotta di 800 metri produceva una pressione di 83 kg al servizio delle 
cinque turbine costruite in Germania ancora oggi in funzione. 
Questa breve e asettica descrizione dell’origine di Energía eléctrica de Cataluña 
Sa ha un corollario sociale e territoriale. Nella Vall Fosca, che nel 1911 era una 
zona rurale e montagnosa di 165 kmq e di 1.300 abitanti dediti all’agricoltura e 
all’allevamento di montagna, giunsero all’improvviso 4.000 uomini per lavo-
rare nelle opere appena descritte. Come è ovvio, l’arrivo di questa popolazione 
proveniente dal sud della Spagna, ma anche dalla Turchia e dal Vicino oriente, 
comportò una totale trasformazione di una valle montana selvaggia, isolata e 
pittoresca (secondo i miti romantici) in un paese in cui i nuovi arrivati dovet-
tero cercare l’equipaggiamento e i servizi necessari: per lavorare solamente di 
pala e piccone a oltre 2.000 metri in una delle zone più fredde di Spagna15, gli 
operai avevano bisogno di baracche e alloggi, di cantine, di teatri, di cinema e 
postriboli, ecc., mentre gli ingegneri, principalmente svizzeri e francesi, neces-
sitavano anche di altre infrastrutture come ristoranti, chiese e scuole per i loro 
figli. La monetizzazione degli scambi irruppe quindi tra la popolazione locale, 
che cominciò a lavorare nell’indotto della costruzione delle centrali (alberghi, 
commercio, ecc.). La trasformazione della Vall Fosca fu totale durante il perio-
do di maggior attività (1912-1914) e anche dopo, con la costruzione di nuove 
centrali, canali, condotte e colonie abitative fino al 1960.
Energía eléctrica de Cataluña Sa fu poi assorbita nel 1923 dalla Barcelona trac-
tion, light and power company limited creata da Frederick Stark Pearson nel 
1911. La succursale spagnola, Riegos y fuerzas del Ebro, costruì numerosi inva-
si nei Pirenei catalani per produrre elettricità, con la conseguente inondazio-
ne di molti dei migliori terreni agricoli e a pascolo. Con l’arrivo degli operai 
sorsero anche i conflitti e le lotte promosse dalle organizzazioni sindacali. Nei 
primi anni del secolo – prima della guerra civile e della dittatura franchista – si 
ebbero diversi periodi caldi di malcontento, tra i quali spicca lo sciopero ini-
ziato nel settembre 1918 durante la costruzione della centrale idroelettrica di 
Camarasa a causa delle pessime condizioni di lavoro: uno sciopero che si estese 
a Barcellona e ad altre zone della Catalogna ed è conosciuto come lo sciopero 
della Canadese, con il fine di introdurre la giornata di otto ore. Il movimento 

va portar la llum a Barcelona, Columna, 2004 e Eva Perisé (a cura di), El diputat Riu, un pallarès visionari (Sort 
1871 - Madrid 1928), Garsineu, 2009.
15  La temperatura minima registrata in questa zona fu di -32º nel febbraio 1956.
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Figura 4. Centrali idroelettriche sui fiumi Flamisell, 
Noguera Pallaresa e Segre, 1912-1940. Xavier Tarraubella 
(a cura di), El Pallars il·lumina Catalunya, 1912- 2012. Cent 
anys d’energia hidro elèctrica, cent anys de patrimoni indu-
strial, Museu Nacional de la Tècnica, 2012

anarco-sindacalista vi giocò un 
ruolo importante tanto a Bar-
cellona come nei Pirenei nell’or-
ganizzazione delle agitazioni 
e nella diffusione degli ideali 
libertari all’interno della società 
catalana16. D’altra parte, la pro-
duzione di energia elettrica non 
avrebbe comportato in ogni caso 
l’industrializzazione dei Pirenei, 
giacché l’elettricità veniva tra-
smessa a Barcellona e alla sua 
regione più prossima.

l’Esodo ruralE dai PirEnEi 
catalani

Come accennato (figura 
3), i Pirenei catalani si 
svuotarono secondo un 

classico processo di esodo rura-
le in un contesto di montagna: 
dai nuclei a maggiore altitudine 
a quelli più in basso e più acces-
sibili, dalle case isolate ai nuclei 
concentrati, dai più piccoli ai più 
grandi, alle città industriali17. 

Nei precedenti paragrafi abbiamo visto come la disammortizzazione dei beni 
collettivi coincise con il massimo popolamento dei Pirenei catalani e che, dopo 
di essa, la popolazione discese fino agli anni novanta dell’Ottocento, salvo poi 
registrare un qualche aumento nel periodo della costruzione di invasi e laghi 
artificiali. 
Il forte regresso economico, sociale e culturale della dittatura di Franco pro-
vocò tra il 1945 e il 1975 un esodo migratorio che depredò la Spagna rurale 
e agglomerò la popolazione emigrante attorno alle grandi città industriali in 
baracche e casermoni di infima qualità senza alcun tipo di dotazioni e servizi. 
Tra il 1950 e il 1975, la Catalogna passò da 3,2 a 5,7 milioni di abitanti; di que-
sta crescita, un milione e mezzo è costituito dal saldo migratorio alimentato 
da popolazione di origine andalusa ed estremegna. Tuttavia, si ebbero anche 
importanti movimenti migratori interni alla Catalogna, che svuotarono lette-

16  Cfr. La vaga de La Canadenca i la jornada de les 8 hores. Catàleg de l’exposició del maig del 1994. 75è aniversari, 
Fundació Arxiu Històric de la CONC, 1995.
17  Cfr. Isabel Pujadas e Enric Mendizabal, La població de la muntanya catalana, «Treballs de la Societat Cata-
lana de Geografia», n. 12, 1987, pp. 93-112.
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Figura 5. Il villaggio di Montgarri abbandonato nel 1955. Fotografia di Joan Manuel Soriano, 2008

ralmente gran parte delle aree rurali: è il caso dei Pirenei catalani, dove la 
diminuzione tra 1950 e 1991 (da 76.000 a 59.000 abitanti) si deve principalmente 
all’emigrazione di popolazione giovane che si lasciò alle spalle «un mondo mil-
lenario che scompare»18.
L’emigrazione dai Pirenei catalani nel periodo 1950-1990 ha molto a che fare 
con la povertà19. Benché la Catalogna avesse raggiunto un benessere materiale 
relativamente accettabile a metà anni settanta, tuttavia la sua distribuzione 
era diseguale. Il territorio rurale, Pirenei catalani inclusi, pativano una pover-
tà materiale: era la crisi di una certa Catalogna. Lo sfruttamento agricolo nei 
Pirenei catalani, per lo più antiquato e di «quasi sussistenza», ha poche possi-
bilità di trasformarsi in «sfruttamento da parte di piccoli produttori di merce» 
e ancora meno in «sfruttamento agricolo commerciale»20. Raramente possono 
sopravvivere in un contesto di agricoltura capitalista. Inoltre, scompaiono qua-
si completamente le attività industriali tradizionali21 e quelle legate agli sport 
invernali erano ancora agli inizi. È del 1971 il testo provocatorio di Josep Maria 
Carreras, Eugeni Giral e Ernest Lluch che suggerisce sarcasticamente che in 
queste aree rurali povere non si deve fare nulla e che si devono chiudere, come 
si chiudono negozi o fabbriche, come si abbandona una casa (figura 5)22.

18  R. Violant i Simorra, El Pirineo español, cit.
19  Cfr. Ignasi Aldomà, La crisi de la Catalunya rural. Una geografia dels desequilibris comarcals (1960-1991), 
Pagès, 1999; Josep Miró, Ernest Sena e Frederic Miralles, La Catalunya pobra. Introducció a una anàlisi territo-
rial de la pobresa, Nova Terra, 1974.
20  Cfr. Antoni F. Tulla, Una tipología de transformación agraria en áreas de montaña, «Documents d’Anàlisi 
Geogràfica», n. 1, 1982, pp. 107-139.
21  Cfr. Enric Sorribes, Les indústries tradicionals a les comarques de muntanya, Generalitat de Catalunya-Direc-
ció General de Planificació i Acció Territorial, 1993.
22  Cfr. Josep Maria Carreras, Eugeni Giral e Ernest Lluch, «Gairebé un manifest comarcalista», in Enric 
Lluch e Oriol Nel·lo (a cura di), El debat de la divisió territorial de Catalunya. Edició d’estudis, propostes i docu-
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Alla fine degli anni ottanta, i Pirenei catalani erano per la maggior parte agri-
coli e in regressione demografica. I municipi industriali erano pochi e con uno 
scarso dinamismo. Solo alcuni avevano una popolazione stabile o in cresci-
ta poiché erano stati centri di servizi o contavano su infrastrutture sciistiche. 
I Pirenei catalani formavano parte della Catalogna del silenzio: un territorio 
vuoto di popolazione ed economia, senza attività culturali; un territorio dove 
troppi paesi e piccole città che, fino agli anni cinquanta, erano centri commer-
ciali di ferie e mercati, alla fine dei settanta «vedevano crescere l’erba per le 
strade silenziose e poco transitate»23. Il periodo 1950-1990 è quello della disar-
ticolazione definitiva della ruralità legata all’agricoltura e all’allevamento di 
sussistenza incapace di competere nel mercato capitalista. 
Proprio mentre negli anni sessanta e settanta sembrava che i Pirenei catalani si 
stessero trasformando in un deserto sociale, economico e territoriale, accadde 
però che i giovani che erano andati all’università ritornassero con idee nuove. 
Così, all’inizio degli anni settanta diversi gruppi si riunirono in distinti luo-
ghi e in maniera autonoma, e poi diedero vita all’associazione dei Grups de 
l’Alt Pirineu (Gap)24. Questi organizzarono una moltitudine di eventi e riunioni 
facendo sentire la propria voce tra 1973 e 1986 e ottenendo che nell’Estatuto de 
Autonomía de Cataluña del 1979 (art. 9, comma 9) il governo autonomo aves-
se competenze esclusive per lo sviluppo territoriale delle aree di montagna. 
Un altro risultato fu il ruolo giocato per l’elaborazione e il successivo sviluppo 
della Llei d’alta muntanya 2/1983. Una parte molto importante delle idee con-
cepite dai Gap si ritrova inoltre espressa nell’Institut per al desenvolupament i 
la promoció de l’Alt Pirineu i Aran (Idapa), un organo istituzionale con ampie 
prerogative dagli anni duemila nell’implementazione di politiche pubbliche 
(economia, cultura, territorio) nei Pirenei catalani.

QualE rinascita ruralE nEi PirEnEi catalani?

In Europa occidentale gran parte dei territori rurali e specialmente di quelli 
di montagna venne abbandonata nel corso del XIX secolo, poiché produce-
va scarsi profitti economici. Fu solo negli anni settanta del secolo succes-

sivo che apparve quello che Bernard Kayser ha chiamato la rinascita rurale25, 
insieme a ciò che gli scienziati sociali anglosassoni hanno definito contro-
urbanizzazione, sub-urbanizzazione e dis-urbanizzazione26. Dapprima furono 
le aree rurali più prossime a quelle urbane e poi anche quelle meno vicine che 

ments (1939-1983), Diputació de Barcelona, 1984.
23  L. Casassas, Barcelona i l’espai català. El paper de Barcelona en la formació i en l’ordenament del territori de 
Catalunya, Curial, 1977, p. 18.
24  Gemma Alsina, Martín García Osuna e Rosa Mª Pérez López, Els GAP: fruit d’una època. Actuacions per a 
la defensa de l’Alt Pirineu, «Treballs de la Societat Catalana de Geografia», n. 42, 1996, pp. 9-36.
25  Cfr. Bernard Kayser, La renaissance rurale. Sociologies des campagnes du monde occidental, Armand Colin, 
1989.
26  Cfr. Alan G. Champion (a cura di), Counterurbanization: the changing pace and nature of popuation deconcen-
tration, Edward Arnold, 1989.
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dalla metà degli anni settanta cominciarono a recuperare popolazione grazie 
all’immigrazione dalla città. Questi movimenti migratori erano motivati da 
cause ideologiche (dai neorurali che volevano tornare alla natura alle perso-
ne disgustate dalla vita cittadina per le ragioni più diverse)27 o da cause eco-
nomiche (alloggi meno cari, minor costo della vita, possibilità di occupazioni 
creata dalle nuove tecnologie dell’informazione o dalla domanda di lavoro nel 
terziario)28.
Nella figura 3 si può osservare come la popolazione dei Pirenei catalani sia 
andata aumentando dai 59.000 abitanti del 1991 ai 73.000 attuali (con un mas-
simo nel 2012 di 77.000). Tale crescita si deve a diverse ragioni. Una fonda-
mentale è l’integrazione della popolazione contadina nel sistema capitalista: si 
tratta della produttività che suppone la sostituzione dell’allevamento e dell’a-
gricoltura di montagna tradizionale di sussistenza a favore di una in cui sono 
imprescindibili gli input di pesticidi e concimi chimici, la meccanizzazione e 
la produzione quanto più industrializzata possibile, così come le sovvenzioni 
comunitarie29. Accanto a questa agricoltura moderna vi è la comparsa di nuove 
attività legate al turismo escursionista ed estivo (fin dagli anni sessanta), alle 
attività sciistiche invernali (dagli anni settanta) e infine agli sport estremi (dai 
novanta). I Pirenei catalani si trasformano così in una delle zone che la popo-
lazione urbana e metropolitana utilizza come giardino, parco di divertimento 
o polisportivo, e dove si costruiscono numerose seconde case destinate a una 
residenzialità stagionale che in determinati momenti dell’anno provoca il col-
lasso delle strade di montagna.
Uno dei casi più significativi è quello della stazione sciistica dell’impresa 
Baqueira-Beret Sa, sorta nel 1964 con capitale proveniente dalla compagnia 
assicurativa Catalana de Occidente30. Una parte non trascurabile del successo 
iniziale si dovette al fatto che qui venne fatto dono di una residenza il futuro 
re di Spagna Juan Carlos I, il quale come è ovvio attrasse un gran numero 
di personaggi appartenenti all’élite economica, politica e sociale, che si dava 
convegno nelle strutture presenti durante le pause dell’attività sciistica. Nel 
Plan general de ordenación urbana del municipio dell’Alt Aran del 1969 erano 
previsti 18.000 posti letto a fronte di una popolazione residente al censo del 
1970 di 881 abitanti nel comune e di 5.055 in tutta la Valle de Aran. Com’è facile 
intuire, il grande affare non furono tanto le piste di sci quanto piuttosto il mer-
cato immobiliare e ricettivo.
27  Cfr. Joan Nogué, El fenómeno neorrural, «Agricultura y sociedad», n. 47, 1988, pp. 145-175.
28  Per i Pirenei catalani, cfr. Ana Vera, Anàlisi de l’espai econòmic pirinenc a partir de la creació d’unitats ter-
ritorials socioeconòmiques, Universitat Autònoma de Barcelona, 2007 e Aimada Solé, Miguel Solana e Enric 
Mendizabal, ‘Étrangers à la montagne’. Integration and international migration in a mountain area: the Catalan 
Pyrenees, «Journal of Alpine Research/Revue de Géographie Alpine», n. 102-103, 2014 (http://rga.revues.
org/2484, ultima visita: 20 marzo 2017).
29  Cfr. Maria Dolors García Ramon, Antoni F. Tulla e Núria Valdovinos, Geografía rural, Síntesis, 1995, in 
particolare pp. 137-177.
30  Le informazioni su Baqueira-Beret Sa e sullo sci derivano dal lavoro di campo realizzato nei Pirenei 
catalani (con numerose conversazioni informali), così come da alcuni articoli e saggi scientifici, tra cui 
Mercè Gili, L’ampliació de l’estació d’esquí de Vaquèira. Espais protegits i model de desenvolupament a l’Alt Pirineu 
i Aran, in O. Nel·lo (a cura di), Aquí, no! Els conflictes territorials a Catalunya, Empúries, 2003.
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Figura 6. Il nucleo di Vaquèira. Fotografia di Joan Manuel Soriano, 2014

Attualmente le strutture della Baqueira-Beret Sa sono costituite da 156 km di 
piste, 2.166 ettari di area dedicata, 629 cannoni da neve, 35 sistemi di risalita, 
una telecabina, 18 seggiovie, 8 skilift, 7 nastri trasportatori, 26 bar, 4 parchi 
infantili, una clinica privata e così via, per una capacità di 60.144 persone/ora 
e circa un milione di abbonamenti venduti in ognuno degli ultimi anni. Per 
assistere tutta questa clientela è stato necessario costruire ex novo un paese, 
Vaquèira (figura 6), completo di ogni servizio (acqua, elettricità, raccolta di 
immondizia, strade asfaltate, ecc.). Tuttavia, vista la presenza stagionale, i costi 
assunti dai comuni non sono ammortizzati e non sono coperti dalle imposte 
sulle abitazioni. L’Institut d’estadística de Catalunya calcola per l’amministra-
zione locale della Valle de Aran una presenza diaria in inverno ed estate di 
circa 4-5.000 persone (con punte nei fine settimana) contro una popolazione 
stabile di 10.000 anime.
Per l’impresa Baqueira-Beret Sa l’unica maniera di trarre profitti è di ampliare 
le piste e le infrastrutture al fine di costruire nuovi alloggi. Di fatto, nel caso 
catalano l’affare dello sci coincide con quello delle seconde case.
Oltre alle attività sportive e alla speculazione immobiliare, come pure ad altre 
che tendono a musealizzare i Pirenei catalani per un turismo che veda il pae-
saggio – tipico e topico – che si aspetta di vedere31, sono sorte altre tipologie 
di intraprese e affari collegati all’agricoltura e all’allevamento ecologici e di 
qualità, per iniziativa sia della popolazione neorurale sia dei figli dei contadini 
che sono andati all’università e ritornano alla montagna. Sono loro a introdurre 
31  Una critica a questo approccio da cartolina si trova nelle proposte per la gestione del paesaggio dei Pire-
nei catalani in David Molina e Albert Pèlachs (a cura di), Alt Pirineu i Aran. Catàleg del Paisatge, Generalitat 
de Catalunya, 2013 (http://www.catpaisatge.net/cat/catalegs_presentats_P.php, ultima visita: 20 marzo 
2017).
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Figura 7. Spazi naturali protetti dei Pirenei catalani. Pla territorial de l’Alt Pirineu i Aran Avantprojecte, Gene-
ralitat de Catalunya, 2005

attività riconducibili alla protezione del territorio (figura 7) e all’utilizzo delle 
risorse paesaggistiche, avviando imprese di servizi che si servono delle nuove 
tecnologie dell’informazione.
Il sistema capitalista funziona perché esistono persone e gruppi che vincono e 
altri che perdono. Se vincessero tutti, non sarebbe capitalismo. E ci sono anche 
regioni che vincono e altre che perdono32. I Pirenei catalani sono una regione 
che con il capitalismo ha perso: scomparsa del sistema di vita tradizionale, 
spopolamento, sfruttamento esogeno delle risorse, ecc. Non sono mancate resi-
stenze e sembra che, fortunatamente, esista ancora chi può approfittare degli 
spiragli del sistema per rivendicare una società e un territorio più giusto.

(traduzione dallo spagnolo di Andrea Tappi)

32  Cfr. G. Benko e A. Lipietz (a cura di), Las regiones que ganan, cit.
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Dopo la laurea in geografia presso l’Universitat de Barcelona nel 1984, ho comin-
ciato a lavorare nel Centre d’estudis demogràfics per realizzare lo studio della 
popolazione nelle comarcas e nelle zone di montagna. Questi studi formavano 
parte del materiale con il quale poi vennero realizzati i primi piani territoriali 
di montagna in Catalogna. Il progetto durò dal 1984 al 1987 e fu l’inizio dei miei 
interessi per i Pirenei catalani. Dagli studi demografici passai alla geografia del 
popolamento e del paesaggio, dapprima con una prospettiva tradizionale e suc-
cessivamente con approcci più critici. Il testo di Georges Bertrand, Le paysage et la 
géographie: un nouveau rendez-vous («Treballs de la Societat Catalana de Geografia», 
n. 50, pp. 17-93) costituì una chiave di volta nelle mie ricerche in quanto appresi 
una nuova maniera di mettere in relazione il geosistema dell’ambiente fisico, il 
territorio economico e il paesaggio culturale con la longue durée di Fernand Brau-
del, la storia culturale di Peter Burke e l’approccio marxista di Eric Hobsbawm, 
Edward P. Thompson e Pierre Vilar. Ne sono nati diversi miei lavori: Una inter-
pretació de les transformacions geohistòriques del Moianès en els darrers tres-cents anys, 
«Modilianum», n. 26, 2002, pp. 19-36; Xarxes de ciutats i estructura urbana: una visió 
geohistòrica, «Transversal», n. 20, 2003, pp. 48-52; Sistemes de poblament i desenvolu-
pament territorial de Catalunya: del 1700 a l’actualitat, in Jordi Bolòs e Enric Vicedo (a 
cura di), Poblament, Territori i Història Rural, Diputació de Lleida-Institut d’estudis 
Ilerdencs, 2009; Evolución, cambio y transformación en los bosques europeos: de los bie-
nes comunes a la privatización, de las hadas a las brujas, in Antonio Vieira e Rui Pedro 
Julião (a cura di), ‘A jangada de pedra’ – Geografias Ibero-Afro-Americanas. Atas do 
Colóquio Ibérico de Geografia, Associação portuguesa de geógrafos e departamento 
de geografia da Universidade do Minho, 2014; e con Albert Pèlachs, La descripción 
de los paisajes del Pirineo catalán por algunos viajeros (1750-1950), in Antonio López 
Ontiveros, Joan Nogué e Nicolás Ortega Cantero (a cura di), Representaciones cul-
turales del paisaje. Y una excursión por Doñana, Universidad autónoma de Madrid, 
pp. 181-198.
Ebbi poi l’opportunità di coordinare una ricerca (1991-1992) per calcolare come 
variava la popolazione durante l’anno nei circa mille municipi catalani, conside-
rando la mobilità legata alle attività lavorative, di studio e ozio. A partire da que-
sta ricerca avrei sviluppato poi la mia tesi di dottorato (L’ús temporal del territori: 
l’exemple dels habitants de la regió metropolitana de Barcelona, Universitat autònoma 
de Barcelona, 1996). Per le zone di montagna, dove secondo i dati dei censimenti 
la popolazione diminuiva, in determinati periodi dell’anno e in determinati luo-
ghi, questa si moltiplicava per quattro, il che restituiva una visione del territorio 
abbastanza distinta.
Dai primi anni duemila lavoro invece più approfonditamente sulla geografia sto-
rica e culturale dei paesaggi catalani, specialmente dei Pirenei, nell’ambito del 
Grup de recerca en paisatge i alta muntanya dell’Universitat autònoma de Barcelona. Dai 
primi anni ottanta i Pirenei e le zone rurali catalane sono stati spesso oggetto 
di studio e analisi del Departament de geografia della Universitat autònoma de 
Barcelona. Dal 1992 sono professore presso il Departament de geografia della 
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Universitat autònoma de Barcelona. Dopo i lavori di Antoni F. Tulla sulla geo-
grafia economica (marxista e quantitativa) dei Pirenei, ha preso corpo tutta una 
serie di ricerche che vanno dalla paleobotanica all’analisi dei progetti di sviluppo 
locale a partire dalle attività culturali, passando per la realizzazione di proposte 
di gestione e pianificazione del territorio, specialmente nei territori protetti. Un 
primo risultato di queste ricerche fu nel 2003 la pubblicazione del testo a cura di 
Agustín Esteban, La humanización de las altas cuencas de la Garona y las Nogueras 
(4500 aC - 1955 dC), Ministerio de medio ambiente, cui è seguito per il periodo più 
recente l’intervento al Colloque International Journées Rurales 2016. La renaissance 
rural d’un siècle à l’autre?, Université de Toulouse-Jean Jaurès, dal titolo Las ruralida-
des del Pirineo catalán: análisis de los cambios desde 1950 hasta la actualidad, presentato 
insieme ad Ana Vera, Albert Pèlachs e Anna Badia.
Un altro versante dei miei interessi è costituito infine dalla teoria e dalla storia 
della geografia. D’altra parte, dai primi del Novecento fino alla fine del franchi-
smo la geografia catalana fece proprie rapidamente e prima che nel resto della 
Spagna le innovazioni teoriche e metodologiche che andavano sviluppandosi nel 
mondo occidentale. Di questo mio interesse sono testimonianza: Lluís Casassas 
i Simó (1922-1992): geògraf i humanista, «Documents d’Anàlisi Geogràfica», n. 23, 
1993, pp. 97-110; Pere Blasi i la geografia del seu temps, «Revista del Baix Empordà», 
n. 19, 2008, pp. 13-17; Aproximació a la geografia històrica i cultural dels paisatges de 
Catalunya, «Cercles. Revista d’història cultural», n. 12, 2009, pp. 104-128; La geo-
grafia de la població en la Geografia de Catalunya de l’editorial Aedos, «Treballs de 
la Societat Catalana de Geografia», n. 82, 2016, pp. 111-133; con Antoni Luna, Geo-
graphy in Catalonia, «Belgeo», 1, 2004, pp. 45-57 e con Abel Albet Una aproximació 
a la geografia als Països Catalans (1985-2005), «Afers. Fulls de recerca i pensament», 
n. 50, 2005, pp. 153-175. Sulla teoria della geografia ho provato a misurami con le 
nuove geografie culturali (per esempio: Algunes reflexions sobre la (nova) geogra-
fia cultural des de la perifèria, «Documents d’Anàlisi Geogràfica», n. 34, 1999, pp. 
119-132) e con le geografie critiche (con Abel Albet, Josepa Bru, Claudio Minca, 
Joan Nogué e Teresa Vicente, Disidencias, disidentes (mesa redonda), «Documents 
d’Anàlisi Geogràfica», n. 40, 2002, pp. 189-204). Tra i miei lavori teorici più recenti 
infine desidero citare i tre seguenti: El temps en geografia humana, in Professor Lluís 
Casassas. Geografia i territori, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1993; La 
explicación de procesos en geografía: el ejemplo de la geohistoria del capitalismo, «Docu-
ments d’Anàlisi Geogràfica», n. 44, 2004, pp. 149-165; ¿Hay alguna geografía humana 
que no sea geografía histórica?, «Revista de Geografía Norte Grande», n. 54, 2013, 
pp. 31-49. Essi costituiscono infatti la base di molte affermazioni presenti nell’ar-
ticolo per «Zapruder» e formano parte dei progetti di ricerca Espacios de riesgo 
causados por los cambios en los usos y cubiertas del suelo: desafíos, retos y oportunidades 
CSO2015-65257-R, Ministerio de economía y competitividad (España), 2016-2018 e 
Geografia Aplicada 2014SGR109, Departament d’universitats, recerca i societat de la 
informació (Generalitat de Catalunya), 2014-2016. Dal 1992 sono professore presso 
il Departament de geografia della Universitat autònoma de Barcelona.

Una regione che non vince


