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INTRODUZIONE

INTRODUZIONE

Questa tesi nasce durante il mio periodo di Erasmus a Lisbona, in cui ho conosciuto per la
prima volta questa meravigliosa capitale europea, da poco uscita da una forte crisi
economica e che in questo periodo si presenta come the place to be.
Lisbona è ricchissima di diversità socioculturale, in gran parte per via del suo passato
coloniale e inoltre grazie ai più recenti flussi migratori europei ed extraeuropei, legati ai
golden visa e al mondo delle start up, su cui la città sta investendo tanto.
Durante l’anno accademico ho cambiato casa più volte, cosa che mi ha permesso di
esplorare varie zone della città, centrali e periferiche, più o meno turistiche e
multietniche. Lisbona è la capitale di un paese con un passato da Impero, la porta
d’Europa sull’oceano, ed il suo punto più occidentale e lo si percepisce in ogni angolo
della città: la lingua è il portoghese ma lo si sente parlare in tutte le sue varianti e con i
vari accenti di chi proviene dai paesi che dopo il 1974 si sono emancipati dalla Corona
Portoghese e hanno deciso di spostarsi verso la capitale lusitana.
La zona oggetto d’interesse di questa tesi, la freguesia di Marvila, è stata fortemente
toccata dagli eventi post 1974, di cui si vedono gli effetti sino a oggi, ed è ora al centro di
un boom di espansione economica, immobiliare e culturale della città che la sta
trasformando in una nuova polarità legata all’economia creativa. La freguesia di Marvila,
frazione amministrativa dell’Area Metropolitana di Lisbona, si presenta come un
laboratorio di urbanistica a cielo aperto, mostrando fisicamente la stratificazione di varie
fasi storiche che hanno influito sulla città. Si situa nella zona orientale della città, vicino a
Parque das Nações- EXPO da una parte e Alfama dall’altra, e collegatata al resto del
mondo tramite l’aeroporto e alcune delle principali vie autostradali che la attraversano.
La domanda di ricerca su cui ho basato la tesi è stata “Come rigenerare Marvila senza
gentrificare?”. Questo perché se da un lato tale territorio rappresenta il posto più cool
del momento e dall’altro è storicamente conosciuto a livello metropolitano come “il
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ghetto”, peraltro del tutto anomalo rispetto ai ghetti che abbiamo conosciuto in altre
città del mondo, di Lisbona: non solo un’area urbana connotata da una popolazione a
basso reddito, ma anche, in positivo, una situazione socio-spaziale multi-etnico, a basso
reddito, con una ricca vita di comunità e pratiche sociali uniche che fondono elementi di
arcaicità e tradizioni plurime, tattiche di sopravvivenza, interpenetrazione di formalità e
informalità, usi peculiari dello spazio.

Questa tesi si sviluppa in tre capitoli: nel Capitolo Uno sarà presentata la metodologia di
lavoro, il perché della scelta del caso studio, le modalità di raccolta di informazioni e di
ricerca sul campo, la raccolta di interviste, nonché la modalità di incontro con i residenti
della freguesia. S’indicheranno inoltre le varie tipologie di fonti consultate per la
realizzazione di questa tesi.
Il Capitolo Due, composto da quattro sotto-capitoli, è suddiviso in due parti: la prima
parte, composta dai primi tre sotto capitoli, tratta della Storia dei Luoghi, ovvero il
passaggio dal passato agricolo ai primi piani di urbanizzazione che ne hanno
completamente cambiato la forma urbana, le vicende post 1974 che ne hanno
determinato il profilo socioetnico e urbano sino ad oggi, dove il territorio vive una fase di
moda dovuta ad un’operazione, ancora in corso, di rebranding. Il Capitolo inizialmente
esplora il quadro teorico concettuale su cui si basa l’analisi del caso di studio: lo stigma
che ha caratterizzato storicamente la zona di Chelas (prima che si chiamasse Marvila), la
storia dell’urbanizzazione e popolamento della zona e i principali cambiamenti avvenuti
nei decenni, con particolare attenzione al post dittatura, dove i grandissimi flussi migratori
hanno determinato la nascita di enormi bairros de lata poi sostituiti con grandi progetti di
social housing e azioni di rialloggiamento di interi quartieri portati avanti dalla Camera
Municipale; infine si esplorerà la questione del rebranding che ha portato la zona di
Chelas a essere chiamata Marvila, cercando di eliminarne lo stigma e di migliorarne la
fama anche per attirare nuovi tipi di popolazioni, specialmente legati alla creative
economy, seguendo l’ondata di fama che il waterfront di Marvila sta vivendo, che si
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presenta come un continuum tra la zona di business di EXPO ‘98, nuovo centro
economico, e non solo, di Lisbona, ed il centro storico.
Seguiranno l’Appendice I – registro fotografico del patrimonio architettonico di Marvila, e
l’Appendice II – Chelas vs Marvila o Stiga vs Rebranding: una rassegna stampa.
La seconda parte del Capitolo Due è invece composta da un sotto-capitolo e tratta della
trasformazione urbana in corso; in questa parte si ripercorre la storia di alcuni concetti
fondamentali per l’inquadramento del caso studio che si sono evoluti col passaggio
all’era post industriale, per poi esplorare i processi di rigenerazione urbana e
gentrificazione, intesi come strategie di politica urbana per il “miglioramento” di zone
urbane prima considerate degradate o poco desiderabili; a seguire si commenterà
l’affermazione di Marvila, e non più Chelas, come nuovo polo creativo e tecnologico ed
infine si descriveranno alcuni esempi di “resistenza” da parte di gruppi di abitanti
nell’utilizzo dello spazio urbano tramite pratiche spaziali e culturali di riappropriazione.
Nella prima parte del capitolo 3 si tratterà più nello specifico il caso studio, sulla base
della ricerca di campo realizzata: dopo una parte etnografica basata sui sopralluoghi
realizzati, si commenterà il profilo sociodemografico ed etnico dell’area, commentando
anche le questioni dell’housing e del possibile sviluppo turistico della zona. Nella
seconda parte del Capitolo Tre si tratterà il caso studio secondo tre chiavi di lettura, sulla
base delle interviste semi-strutturate effettuate ai diversi attori economici, politici,
accademici ed amministrativi che hanno dato la propria lettura della trasformazione
urbana in corso a Marvila: l’abitare, la discontinuità urbana e la dinamicità culturale ed
economica.
A seguire saranno presentati e discussi gli esiti di un incontro collettivo con alcuni
abitanti, nel quale sono stati confrontate e discusse le loro idee sul quartiere in relazione
alle loro specifiche pratiche d’uso. Oltre al racconto di questo evento, alcuni esiti vengo
proposti secondo alcune rappresentazioni grafiche di sintesi.
A seguire si presenterà l’”agenda” di Lisbona 2018 nell’Appendice IV, ovvero i progetti
urbani in corso d’opera e i dibattiti politici e civili in atto su questioni urbane centrali
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come quella dell’housing e della bolla immobiliare che la capitale portoghese sta
vivendo, in relazione agli impatti sulla vita di Marvila.
Presenterò infine le conclusioni e raccomandazioni cui sono giunta con la ricerca e il
lavoro sul campo.
A integrare l’elaborato seguiranno in ultimo l’Appendice V – Interviste e l’Appendice VI –
Glossario, con elenco e traduzione di alcuni termini in portoghese presenti nel testo.

L’elaborato è stato modificato e arricchito nella sua struttura e nel contenuto in corso
d’opera, dipendendo dalla reperibilità di fonti e attori. L’incontro con gli abitanti è stato
realizzato in una fase molto avanzata della ricerca, per questioni logistiche, e ha
rappresentato un apporto molto rilevante per il valore simbolico di questa tesi e per
l’esperienza, ricca di stimoli e confronti culturali, che la sua realizzazione ha rappresentato
per me.
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CAPITOLO UNO

In questo capitolo si tratterà della metodologia di ricerca, ovvero il materiale e la
letteratura consultati, gli attori intervistati e quelli che non è stato possibile intervistare, i
sopralluoghi, gli incontri informali con gli abitanti e l’attività collettiva organizzata insieme
ad alcuni enti locali con gli abitanti.

1. Metodologia

Avendo iniziato il mio percorso di ricerca tesi nell’ultimo mese di permanenza in
Portogallo, avevo tempi molto ristretti per la ricerca di campo, per questa ragione come
prima cosa mi sono dedicata alle interviste, di tipo semi-strutturato, a vari attori
accademici, amministrativi, territoriali, politici, economici e appartenenti a movimenti
civici. Il processo conoscitivo è quindi iniziato grazie alle informazioni che gli intervistati
mi hanno fornito, in lunghe, talvolta lunghissime conversazioni registrate in portoghese e
poi sbobinate e tradotte in italiano, consultabili nell’Appendice V della Tesi. Nonostante
parli fluentemente portoghese, il mio accento brasiliano spesso ha reso faticosa la
comprensione degli intervistati, soprattutto quando si trattava di persone più anziane o
provenienti dall’entroterra del Portogallo. Nella prima fase di ricerca sul campo ho quindi
realizzato sei interviste, anche se ne avevo previste almeno 10, delle quali una è stata
successivamente realizzata via e-mail e le altre 3 non sono andate a buon fine per
mancata disponibilità degli intervistati.
Le interviste realizzate sono state fatte ai seguenti attori:
- João Vega Gomes, architetto della Camera di Lisbona per l’Unità d’Intervento
Territoriale Orientale; oltre ad essere stato intervistato l’architetto Gomes si è reso
disponibile per fornirmi grandi quantità di materiale tecnico dell’UITOR, fondamentali per
la reperibilità di alcune informazioni utilizzate in questa tesi;
-Luís Mendes, docente e ricercatore presso l’Istituto di Geografia e Pianificazione
Territoriale (IGOT) dell’Università di Lisbona, e membro del Movimento Civico per il
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diritto alla casa “Morar em Lisboa”. Mendes è poi diventato corelatore della mia tesi, per
la sua competenza sull’argomento e per la necessità di un supporto accademico e tecnico
locale.
il team del Progetto ROCK- Regeneration and Optimisation of Cultural Heritage in
creative and Knowledge cities ovvero: Roberto Falanga, psicologo e coordinatore del
progetto; João Martins, sociologo; João Mourato, architetto e Mafalda Nunes, manager
della cultura; l’intervista a loro quattro è stata altamente profiqua dato che il progetto
ROCK Lisboa è destinato proprio a una parte del territorio di Marvila. Da questo incontro
è nata più tardi una collaborazione grazie la quale ho potuto organizzare e realizzare,
insieme a João Martins, un “workshop” di mappatura collettiva con alcuni residenti di
Marvila.
- Sandra Pereira, responsabile della comunicazione presso Hub Criativo do Beato, che si è
resa molto disponibile, nonostante fosse a una settimana dal parto, a mostrare a me e ad
altri 2 studenti lo spazio di cui è responsabile per la comunicazione in qualità di
dipendente di StartUp Lisboa e ha risposto alle nostre domande;
- L’architetto José António Amaral da Silva, responsabile di Patrimonio, commercio e
urbanismo per la Freguesia di Marvila, che ho incontrato nel suo ufficio a Marvila per una
lunga intervista e che si è reso disponibile a mostrarmi alcune zone di Marvila
personalmente, visto che lui orgogliosamente ci abita; tale visita purtroppo non è poi
stata possibile per motivi di tempo dato il mio rientro in Italia.
- José Carvalho Ferreira, direttore dell’area di abitazione e sviluppo locale, nel
dipartimento di Sviluppo Locale del Comune della Città di Lisbona e responsabile per il
Programma Bip/Zip; nonostante la sua disponibilità non è stato possibile realizzare
un’intervista presenziale a Lisbona, ma siamo entrati in contatto via e-mail una volta che
ero già rientrata in Italia e lui ha risposto halle mie domande per iscritto. Oltre ad avere
risposto alle mie domande, il Sig.re Ferreira mi ha fornito del materiale utile inerente il
Programma Bip/Zip.
Gran parte delle interviste si sono svolte nel territorio di Marvila o Beato, e quindi gli
incontri con gli attori sopracitati sono stati motivo di esplorazione del territorio, in cui ho
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svolto almeno 4 sopralluoghi che hanno reso possibile l’osservazione ravvicinata,
conversazioni informali con alcuni residenti e la documentazione fotografica.
Vi sono state inoltre tre interviste con attori accademici, amministrativi e culturali
purtroppo non andate a buon fine:
-Joana Braga, architetto e ricercatrice presso l’università ISCTE di Lisbona; la sua ricerca si
concentra sulle pratiche di utilizzo dello spazio urbano, i processi partecipativi nei
quartieri informali di Lisbona, e la crescente disuguaglianza socio-spaziale; è membro di
DINAMIA (Centre of Studies on the Territory and Socio-economical Change, ISCTE-IUL)
and i2ads (Investigation Institute of Art, Design and Society, FBAUP). Braga è inoltre
coordinatrice, curatrice e artista del progetto TOPIAS URBANAS, realizzato a Marvila in
collaborazione col Teatro Municipale Maria Matos.
-Pedro Costa, professore associato e ricercatore dell’ISCTE di Lisbona, che ha lavorato
per la Camera Municipale di Lisbona nella realizzazione di “Definição e reflexão
estratégica sobre o setor cultural em Lisboa” (2016) e del Plano Estratégico para a
Cultura para Lisboa: “Estratégias para a Cultura em Lisboa” (2009).
-Il terzo soggetto non intervistato è stata l’impresa Gebalis, con cui sono entrata in
contatto per e-mail seppur non riuscendo a definire un incontro per questioni di tempo:
la Gebalis ha una grande rilevanza sul territorio di Marvila, occupandosi della gestione e
manutenzione delle case sociali municipale, che rappresentano la maggior parte di quelle
presenti in quel territorio.
Oltre alle interviste e al lavoro di campo mi sono avvalsa della consultazione di materiale
tecnico come l’Atlante Sociale, il Plano Diretor Municipal di Lisbona, il Diagnostico
Sociale, il Piano di Urbanizzazione di Chelas, il sito dell’Istituto Nacional de Estatistica,
un’accurata rassegna stampa online di alcuni dei principali quotidiani nazionali, la
consultazione di portfoli e siti di progetti artistici o di sviluppo locale realizzati in passato:
Viver Marvila, Lisboa Capital do Nada, Sinais: A cidade habitada, Topias Urbanas,
Bip/Zip, Dias de Marvila. Mi sono avvalsa inoltre della consultazione di letteratura
portoghese e internazionale, che ha reso possibile l’inquadramento teorico dei temi
affrontati.
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Nell’ultima fase di lavoro sulla tesi sono tornata a Lisbona, dove ho realizzato, come già
accennato, un’attività con i residenti di Marvila ai quali è stato chiesto di mappare alcuni
degli spazi urbani da loro utilizzati nel loro quartiere. Questo incontro ha portato quindi
alla realizzazione di alcune mappature, alla registrazione fotografica e video dell’incontro
e a conversazioni informali con i residenti, alcuni dei quali analfabeti; proprio per le
circostanze dell’incontro e le condizioni dei partecipanti, non è stato possibile realizzare la
compilazione di brevi schede con alcuni dati personali né la registrazione da parte dei
residenti di appunti relativi alla mappatura da loro realizzata. Tale attività si è svolta a
Marvila, nella sede dell’Associazione Rés do Chão, la quale ha preso contatto con i
residenti e li ha messi a disposizione mia e di João Martins, sociologo e ricercatore presso
l’Istituito di Scienze Sociali dell’Università di Lisbona, membro del team di Rock, che,
avendo esperienza in questo tipo di processi, mi ha aiutata nel mediare l’attività e senza il
quale, per la mia pochissima esperienza in attività di questo tipo e il gap linguistico,
probabilmente non sarei stata in grado di ottenere un risultato finale soddisfacente, come
invece è stato.
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CAPITOLO DUE
L’area di studio qui presa in considerazione è la freguesia di Marvila, una delle
venticinque divisioni amministrative della Area Metropolitana di Lisbona, situata nella
zona orientale, che si estende in un’area di circa sette km2 dall’Aeroporto Portela a nord
fino al fiume Tejo a sud, confinando a est con la zona di Parque das Nações EXPO e a
Ovest con la freguesia di Beato e quella di Olaias.
Marvila prima si chiamava Chelas, ed era riconosciuta a livello metropolitano come una
delle zone più malfamate della città, tanto che fu realizzato un film a riguardo - intitolato
“Zona J” come il quartiere più emblematico di Marvila, realizzato dal portoghese Leonel
Vieira nel 1998 con la partecipazione di attori e gente comune, abitanti di Chelas.
Fig.1 Locandina del film Zona J

Il film racconta la storia d’amore tra un
ragazzo di famiglia umile, discendente di
capoverde, e una ragazza portoghese di
famiglia benestante e razzista. Sullo sfondo si
vede la vita di strada di Chelas, le condizioni
di vita piuttosto precarie dei giovani della
zona J, e la continua conflittualità con il resto
della società bianca portoghese, da cui
“quelli della zona J” sono sempre visti come
ladri, poco di buono e tutti i pregiudizi che
una

società

intrinsecamente

razzista

e

colonialista può riprodurre.
Fonte: www.Imdb.com

Marvila è, infatti, una zona caratterizzata da una popolazione di classe economica bassa o
medio-bassa, con una composizione etnica molto mista con prevalenza di discendenti
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delle ex colonie portoghesi – soprattutto di Capo Verde - rom e portoghesi. Tale
stratificazione è iniziata con le prime ondate migratorie interne, dove approfittando dello
sviluppo industriale, molti lavoratori lasciavano la campagna e l’entroterra del nord
portoghese e arrivavano in treno in città, dove si stabilivano di solito in zone di periferia,
come ad esempio Chelas perché arrivavano direttamente alla stazione di Marvila.
La zona di Chelas era anticamente caratterizzata dalla presenza di numerose quintas
ovvero case di campagna con produzione agricola e pascoli, che fino agli anni ’50 erano
spesso abitate da stranieri, soprattutto inglesi.1 Queste quintas vennero poi a poco a
poco abbandonate o occupate dalla classe operaria prima, e dai retornados poi, come
vedremo. In entrambi i casi si crearono grandi baraccopoli come quello chiamato bairro
chinês, che è stato poi demolito ma di cui gli ex abitanti hanno ancora nostalgia per il
senso di comunità che ci trovavano.
Per fare fronte all’espansione demografica della fase d’industrializzazione della città, nel
1964 fu approvato il PUC – Piano di Urbanizzazione di Chelas - i cui obiettivi erano di dare
alloggi popolari ma confortevoli – firmati anche da architetti di fama internazionale come
Gonçalo Byrne - al maggior numero di lavoratori possibile, sviluppando

quartieri

residenziali forniti di tutti i servizi necessari, come scuole, centri sportivi etc.
La seconda importante ondata migratoria, che impedì anche il raggiungimento degli
obiettivi iniziali del PUC, si ebbe dopo il 1974 con le rivoluzioni delle colonie portoghesi
che si resero indipendenti dal Portogallo mentre era sovvertita la dittatura di Salazar. Il
Portogallo, e in particolare Lisbona, si trova a ricevere circa 600 000 retornados2, ovvero
portoghesi che si erano trasferiti nelle colonie durante la fase coloniale i cui figli e nipoti
spesso non avevano mai messo piede in Portogallo prima della cosiddetta Rivoluzione
dei Garofani nell’Aprile del 1974.

Il nome Chelas deriva, infatti, da shell (conchiglia in inglese) e dipende dal fatto che anticamente la zona
era completamente sommersa dalle acque fluviali del fiume Tejo.

1

2

Oggi si cerca di sostituire il termine retornados con quello di rifugiati politici, poiché molti di questi, pur
avendo origini portoghesi, erano nati e cresciuti nelle colonie africane, e non erano mai stati in Portogallo
fino al momento del “ritorno” dopo le guerre.
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Queste migliaia di sfollati sono giunte a Lisbona senza niente e quindi anche loro hanno
iniziato a occupare le antiche quintas abbandonate o a costruire case e baracche con i
materiali che trovavano in loco, sviluppando a enormi bairros de lata3.
Lo Stato Portoghese stava nascendo in quel momento, essendosi appena conclusa la
dittatura trentennale, per questa ragione il paese non era minimamente sviluppato e
strutturato burocraticamente per riuscire ad accogliere 600 000 sfollati in fuga dalle
guerre di liberazione e solo dagli anni ’90 l’intervento pubblico riuscì a sostituire le
baracche in quartieri di case popolari, con grandi operazioni di rialloggiamento. Le case
popolari di Marvila rappresentano ancora oggi esempi di edilizia di qualità che si sono
però rivelati esperimenti d’insuccesso perché non hanno soddisfatto le aspettative dal
punto di vista della interazione sociale tra i condomini, dei servizi, della mobilità etc. In
questa fase si forma quindi la periferia quasi uguale a come la s’incontra ancora oggi.
Oltre al Piano di Urbanizzazione di Chelas degli anni ’60 e le operazioni di sostituzione
delle case auto-costruite negli anni ’90, la zona di Marvila ha subito grandi trasformazioni
infrastrutturali anche in vista dell’Expo ‘98, quando si costruirono importanti collegamenti
viari di cui il più importante probabilmente è il Ponte Vasco da Gama, che collega tuttora
in modo rapido la zona orientale di Lisbona all’altro lato del Fiume Tago, quindi alla zona
Sud dell’Area Metropolitana. Il 1998 rappresentò, infatti, l’anno che diede grandissima
visibilità al Portogallo grazie al successo di EXPO e sempre in vista di EXPO fu avviato in
quegli anni un programma di rebranding finanziato dalla Camera Municipale di Lisbona e
finalizzato a migliorare l’immagine della freguesia riducendone la percezione di degrado
e aumentando la stessa autostima dei residenti, cambiando la segnaletica stradale e
introducendo il termine Marvila al posto di Chelas. Non tratterò, per motivi di spazio, in
modo mirato l’impatto di Expo sulla città, per cui rinvio a “Lisboa, l’Oceano del
cambiamento urbano nella città più ospitale d’Europa” (F. Cosmi 2017).
In questo momento Marvila vive una fase di attenzione e si può considerare, per così dire,
di moda, per quanto riguarda la zona costiera di edifici di tipologia industriale: la grande

3

Letteralmente “quartieri di latta”, termine usato per indicare le baraccopoli portoghesi.
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apertura dell’economia portoghese post austerity ha spostato l’attenzione di numerosi
imprenditori e giovani creativi nella zona orientale della capitale, di cui si sta
trasformando velocemente il profilo fisico, sociale ed economico.

PARTE 1 - STORIA DEI LUOGHI

2.1 Dalle quintas al Plano di Urbanização de Chelas
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Essendo Marvila una zona periferica e industriale, negli anni ’50 lo Stato avviò la
creazione di un grande Piano di Urbanizzazione, in linea col Plano Diretor de Urbanização
del 1959, per strutturarla come zona operaia della città, come avvenne in molte altre città
europee. In realtà, l’area presto seguì le sorte di molte di queste grandi periferie operaie:
un dormitorio, almeno inizialmente, di qualità urbana e architettonica, in una visione per
la prima volta integrata dello sviluppo delle varie zone della Capitale. Circa l’80% del
territorio di Marvila fu quindi segnato dalla realizzazione del Piano di Urbanizzazione di
Chelas approvato nel 1964, che prevedeva 11 500 nuclei abitativi di varie tipologie per
un totale di 55 300 abitanti. Fino a prima del PUC (1964) non c’erano stati Piani urbanistici
per lo sviluppo integrato delle varie zone della città, e la pianificazione si era limitata al
Piano di Groar, chiamato così per via dell’urbanista olandese che lo realizzò nel 1948; tale
piano costituì il primo esempio di pianificazione urbanistica per la città di Lisbona. Fino
agli anni 60 il territorio orientale di Lisbona era quindi piuttosto rurale, suddiviso in vaste
proprietà agricole e quintas, con ampi campi dediti all’allevamento.

Fig. 2 Piano di Gröer
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Con la grande urbanizzazione degli
anni ’60 e poi degli anni ’90, in cui
si

realizzarono

prevalentemente

case popolari per rialloggiare ed
eliminare i quartieri di baracche, il
territorio si è riempito di condomini
di

grandi

dimensioni,

sviluppati

spesso

verticalmente

o

orizzontalmente con la presenza di
Fonte: Programa de Intervenção Integrada UITOR

cortili interni, corridoi esterni tra le
varie ali degli edifici, che hanno
creato delle realtà a sé stanti,

Fig. 3 Ingresso di un’antica quinta nella zona a Marques de Abrantes

spesso alvo di economie illegali e
micro

criminalità

per

via

delle

poche risorse socioeconomiche dei
residenti.
Nonostante

i

rialloggiamenti

in

grandi condomini, ancora esistono
disseminati
Marvila
Fonte: mia fotografia

per

alcuni

il

territorio

di

agglomerati

di

baracche, anche se quasi solo ad
uso agricolo e non abitativo.

Fig. 4 Baracche vicino alla linea ferroviaria di Marvila
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Fonte: mia fotografia

L’idea utopica degli architetti e urbanisti che hanno realizzato il PUC e alcuni di tali mega
complessi residenziali, era quella di ricreare le condizioni sociali e relazionali della
compagna anche nell’ambiente urbano, dato che i nuovi cittadini urbani erano
estremamente legati alle abitudini agricole delle terre del nord del Portogallo 4 che
avevano lasciato in cerca di migliori condizioni di vita.
Nella realtà gli obiettivi non furono raggiunti e ben presto questi quartieri iniziarono a
essere percepiti come mondi a parte, piuttosto degradati e abbandonati dall’attenzione
pubblica oltre che anonimi, essendo stati disegnati a tavolino dagli urbanisti del PUC che
chiamarono le varie zone con lettere: J, L, M, N, I e O.

Quasi tutta la prima ondata migratoria verso Marvila fu di contadini che lasciavano le campagne della zona
di Beiras e arrivavano in treno alla stazione di Marvila, dove si stanziavano.

4
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Fig. 5 Pianta di sintesi del PUC, 1964

Fonte: Programa de Intervenção Integrada UITOR

Gli obiettivi principali del PUC erano dare una struttura urbana alla zona, che fosse
polifunzionale e socialmente diversificata, integrata alla città e ben collegata
internamente sia per i mezzi di trasporto che per i pedoni: si vedrà in seguito come tali
obiettivi non siano stati raggiunti, a causa di previsioni sbagliate e di eventi straordinari
come la Rivoluzione dei Garofani del 1974.
Si pensava di raggiungere tali obiettivi anche grazie a una certa struttura morfologica,
caratterizzata da una gerarchia degli spazi, dove la zona polifunzionale e dei servizi
sarebbe stata il centro attorno al quale i vari corridoi residenziali si sarebbero sviluppati.
Un altro concetto basilare cui gli architetti e urbanisti hanno cercato di ispirarsi nella
realizzazione del PUC era l’idea dell’”uomo di strada” (João dos Santos, 1966), che
sarebbe stato il nuovo prototipo dell’abitante di Marvila, per il quale la città non è fatta
solo della comodità delle mura di casa ma si compone anche del piacere dell’ambiente
cittadino fatto di azioni ed interazioni sociali per le strade del quartiere, che si vive in
comunità e spostandosi a piedi.
Mezzo secolo dopo si può dire che nessuno degli obiettivi espressi nel PUC sia stato
raggiunto, e oggi Marvila, che ai tempi del PUC si chiamava ancora Chelas, si trova con
Rigenerazione Urbana di Marvila: Chelas City forever

16

un tessuto urbano molto frammentato, fatto di lotti completamente vuoti che sarebbero
stati destinati a nuova urbanizzazione di cui però non c’è stato bisogno perché si era
sopravvalutata la crescita e soprattutto la possibilità di controllarla: pochi anni dopo,
infatti, la zona si trovò a ospitare migliaia di sfollati in cerca di casa che però, data
l’urgenza, auto-costruirono le loro dimore ovunque e in modo incontrollabile, rendendo il
PUC anacronistico. Il Piano subì, infatti, delle modifiche e degli aggiornamenti negli anni
’90, per riadattarsi alle nuove necessità di Capitale post-coloniale, ma rimase comunque
incompleto: anora oggi si notano vastissimi vuoti urbani nella zona nord di Marvila, che
erano dstinati all’urbanizzazione municipale ma sono rimasti inutilizzati e ancora oggi non
hanno avuto una riconversione d’uso.

F.6 Piano di Urbanizzazione di Chelas, 1964

Fonte: Programa de Intervenção Integrada UITOR
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Nonostante lo sviluppo urbano imposto dall’alto ancora esistono alcune quintas
abbandonate, case precarie e baracche auto-costruite, cui sono annessi orti semiinformali gestititi dalle comunità e pascoli, oltre che terreni incolti e inutilizzati.
La mancata gerarchizzazione degli spazi ha portato a un insieme di spazi monofunzionali
che coesistono rimanendo isolati: da un lato gli spazi residenziali, dall’altro le attività
economiche ei servizi, quando presenti.
Questa tipologia molta frammentata e al contempo specializzata di tessuto urbano, ha
concorso, assieme alle dinamiche socio-economiche e demografiche dell’area, molto
frammentato e poco funzionale, a costruire una rappresentazione di Marvila sulla base dei
suoi caratteri di esclusione sociale e marginalità, portando il quartiere a essere conosciuto
come il più pericoloso di Lisbona, anche per questioni legate al razzismo e alle differenze
socio-etniche molto evidenti tra i portoghesi bianchi, discendenti delle ex colonie e
lavoratori immigrati.
La realizzazione degli spazi pubblici, com’erano stati pensati nel PUC - quindi ricchi di
aree verdi per l’interazione sociale e il leisure - è rimasta incompiuta; i grandi investimenti
di edilizia sociale sono rimasti senza manutenzione e si trovano ora in uno stato di
degrado fisico che insieme alla presenza di vuoti urbani e alla viabilità pedonale poco
sviluppata rappresentano elementi che contribuiscono al senso d’insicurezza, degrado e
marginalità che caratterizzano alcune aree di Marvila, per le dinamiche spiegate dalla
teoria della finestra rotta (Zimbardo, 1982). Tale percezione d’insicurezza non è in realtà
supportata da dati statistici riguardanti la criminalità, che non è maggiore a Marvila
rispetto ad altre zone della città ma lo stigma già consolidato verso quella zona e la sua
popolazione ne ha favorito la progressiva segregazione a livello urbano, come vedremo.
Tra le principali problematiche individuate come causa della cattiva riuscita del PUC,
Teresa V. Heitor, nel suo testo sulla mancata configurazione dello spazio pubblico a
Chelas, ne identifica quattro:
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1) il mancato adattamento del Piano alle nuove condizioni del territorio, che sono
cambiate lungo i decenni, cosa che ha impedito che il Piano si mantenesse uno
strumento utile e ausiliare allo sviluppo dinamico della zona;

2) l’abbandono di un’operazione globale sostituita da interventi per fasi, e il mancato
compimento della totalità dei programmi ha reso impossibile l’articolazione delle nuove
aree urbanizzato con i dintorni, condizionando la continuità territoriale. A questa faglia
programmatica vanno aggiunte alcune barriere morfologiche del territorio che hanno
condizionato e limitato lo sviluppo del Piano, non essendo state superate.

3) a causa dei fatti della primavera del 1974, con l’arrivo di migliaia di persone a Lisbona
le priorità del PUC sono cambiate e alcune fasi del programma sono state
completamente saltate per rispondere a necessità primarie: tra le priorità che non sono
state più perseguite c’è la diversificazione della struttura demografica degli abitanti e i
collegamenti viari tra Chelas e l’esterno. Il rinnovato concetto di case popolari che si
creò, necessariamente, nel 1974 impedì che si creassero delle tipologie diverse di
abitazioni come inizialmente previsto dal Piano e impedirono anche che s’installassero
determinate attività economiche che si pensava avrebbero creato opportunità lavorative.
Per un concatenarsi di eventi storici si determinò la svalutazione di Chelas, poi Marvila,
come polo residenziale urbano.

4) l’adattamento della proposta di Piano iniziale alla naturale conformazione del terreno
ha portato alla suddivisione del territorio in zone ben definite e rigide, con poche
interconnessioni; la mancanza di un tessuto urbano unitario porta gli spazi liberi a essere
percepiti come enormi vuoti e non come “pause” (Portas, 1968) accentuandone la
discontinuità rispetto al resto della città.
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Fig.7 Pantera Cor de Rosa, Loios

Fonte: Topias Urbanas

Nella foto si vede una delle facciate della “pantera cor-de-rosa”, progetto “utopico” di
Gonçalo Byrne ideato negli anni ’60 e realizzato nel 1972, diventato forse il principale
simbolo del degrado di Chelas, la cui immagine è stata legata alla micro criminalità
soprattutto legata alla droga, il cui traffico era facilitato prorpio dai corridoi lunghi e
interconnessi dell’edificio. Tale morfologia, con un grande cortile interno e ampi corridoi,
era pensata per ricrare le condizioni di socializzazione tipiche dei paesini dell’entroterra
del paese: evidentemente però questa previsione non è andata a buon fine e i fattori
socioeconomici delle persone che sono state trasferite in questi edifici, molti dopo il
1974, ha portato ad una condizione di degrado e marginalità che ancora oggi si vive in
alcune zone di Marvila.
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Fig.8 Cortile interno dell’edificio Pantera Cor de Rosa

Fonte: Topias Urbanas

La pubblica amministrazione non poteva prevedere gli eventi del 1974 che portarono
mezzo milione di retornados5 ad arrivare in Portogallo, e soprattutto a Lisbona. Molti di
loro arrivarono senza avere amici o parenti in loco, e soprattutto con quasi niente; la cosa
più immediata che poterono fare fu occupare le case che c’erano- tra cui la Pantera Corde-rosa –o costruire casa e baracche con i materiali reperibili sul luogo: questo è ciò che
è successo a Marvila dove dalla metà degli anni ’70 il territorio ha vissuto un’occupazione
intensiva e fuori controllo, con la compra-vendita di lotti abusivi6
Tra gli anni Settata e i 2000 lo Stato ha dato il via a grandi piani di rialloggiamento,
soprattutto con i fondi europei dalla metà degli anni ’80. Gran parte della popolazione
che abitava in baracche o case auto costruite, spesso senza servizi sanitari e condizioni
igieniche, è stata rialloggiata. La mancanza di criteri minimamente attenti alla condizione

Sarebbe più corretto chiamarli rifugiati dato che non erano mai stati in Portogallo prima da fuggire dalle
guerre di liberazione delle colonie.
6
AUGI: Aree Urbane di Genesi Illegale è la denominazione data dalla Camera Municipale di Lisbona per
definire i lotti abusivi venduti illegalmente da alcuni cittadini durante gli anni ’70, e che ancora oggi sono in
fase di legalizzazione in varie zone della capitale.
5
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socio-relazionale nel rialloggiare le comunità ha lasciato cicatrici insanabili nel territorio di
Marvila, già che quasi tutti i retornados si erano installati in comunità sulla base di
vicinanza socio-etnica e culturale7. Questo smembrare comunità ha lasciato tensioni e
divisioni interne al territorio, portando anche a una crescente stigmatizzazione. S’iniziò a
considerare Chelas come una delle zone più pericolose di Lisbona o come un posto che
non fa parte della capitale. Anche per via dei grandi progetti utopici degli anni ’60, ogni
quartiere o addirittura edificio pare una realtà a sé in cui la città finisce dove finisce il
quartiere . Com’è stato accennato sopra, solo negli anni ’90 si avviarono alcune modifiche
al Piano di Urbanizzazione originale, correggendo soprattutto l’accessibilità viaria,
l’occupazione di grandi vuoti urbani e l’utilizzo di terreni abbandonati. L’avvicinarsi di
EXPO ’98, ha senza dubbio accelerato l’azione pubblica e fatto sì che alcune grandi vie
fossero create favorendo notevolmente la mobilità, almeno i collegamenti esterni, di
Marvila con il resto dell’Area Metropolitana di Lisbona.
Per favorire l’accesso a Expo, infatti, furono implementati i prolungamenti dell’Avenida
Estados Unidos e di conseguenza il collegamento all’Avenida Infante D. Henrique, che si
collega direttamente a Santa Apolonia e quindi al centro della città. Per facilitare
l’accesso alla nuova stazione ferroviaria di Oriente inoltre, furono create ben due stazioni
metropolitane nel territorio di Marvila: Bela Vista e Chelas, oltre che l’enorme stazione
multimodale di Oriente, che incrocia le linee di metro, treni nazionali e internazionali e
autobus. Nonostante la grande frammentazione territoriale interna, Marvila si è
trasformata negli anni Novanta in un importante punto strategico di passaggio tra la città
e il resto del paese, e anche tra il centro di Lisbona e la zona costiera, non riuscendo però
a creare coesione tra le grandi vie di collegamento esterno e quelle interne alla freguesia,
la quale rimane frammentata, molto orientata alla circolazione in auto e quasi per niente a
piedi, poiché interrotta da grandi infrastrutture stradali e ferroviarie, delle verie e proprie
mura del quartiere, senza che vi siano passaggi pedonali sicuri. Vediamo dunque, come il
Piano di Urbanizzazione di Chelas, per ragioni di tipo storico, morfologico e organizzativo,

7

Rom, retornados e africani si erano organizzati in comunità piuttosto solide e pacifiche.
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ha lasciato sul territorio di Marvila cicatrici che oggi paiono ancora evidenti e difficili da
sanare, e di cui quella principale è forse la frammentarietà territoriale.

Fig.9 Uso del suolo Pdm di Lisbona (2012) – zona di Marvila

Fonte: www.cm-lisboa.pt

Dal Plano Diretor Municipal del 2012, vediamo come ancora gran parte del territorio di
Marvila sia costituito da spazi verdi, cosa che rappresenta un grande potenziale seppur
gran parte di essi, di proprietà pubblica, si trovino in stato di abbandono per mancanza
d’investimento pubblico.
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2.2 Dopo il 1974: i retornados, segregazione socio etnica, marginalità urbana e stigma
La frammentazione territoriale di cui si è parlato nei paragrafi precedenti è una, non
l’unica, delle cause che hanno portato Marvila, e prima Chelas, a essere quasi come una
città nella città: la frammentazione spaziale, insieme a fattori storici come le immigrazioni,
ha portato anche a una frammentazione socioculturale rispetto al resto della città di
Lisbona e al suo interno. Ogni isolato di case popolari, è un quartiere e un mondo
segregato dal resto:

“Segregated is considered the opposite of what a city should be: a place of interaction
and encounters that happen in a dynamic, diverse and socially mixed urban environment
that facilitates social mobility and emancipation and, in so doing roots social justice in
space.” (S. Annunziata, L. Lees and C. Rivas Alonso, 2018)

Si parla di segregazione urbana già dagli anni ’50, quando i lavoratori arrivavano dalla
campagna nelle grandi città in cerca di migliori opportunità e si ritrovavano a vivere in
quartieri dormitorio o in generale nelle periferie. Con l’immigrazione si sviluppa la
dimensione socio etnica della segregazione, poiché gli immigrati, di solito lavoratori poco
qualificati di classe medio-bassa, si situano in determinate zone della città, periferiche,
per ragioni economiche e di accesso ai canali di offerta immobiliare. La situazione già
precaria degli immigrati nelle grandi città è progressivamente peggiorata con la nuova
flessibilità delle relazioni di lavoro nell’economia post-industriale, che portano a
condizioni di crescente precariato, con conseguente aumento della disoccupazione o del
lavoro in nero (Jorge Macaísta Malheiros, 2000). La conversione di gran parte
dell’economia industriale e manfatturiera in un’economia di servizi ha portato sempre più
alla polarizzazione dei salari di lavoratori qualificati rispetto a quelli poco o non qualificati,
portando questi ultimi a concentrarsi in determinate zone della città per via del ridotto
potere economico, determinando così una polarizzazione urbana oltre che economica
(Jorge Macaísta Malheiros, 2000). A ciò si aggiunga che la scolarità media in Europa è
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notevolmente aumentata negli ultimi decenni, facendo sì che i datori di lavoro cerchino
mano d’opera meno qualificata che possa lavorare in nero, e questa solitamente coincide
con lavoratori stranieri provenienti da Asia, Africa e America meridionale. Si creano così
periferie di lavoratori immigrati poco qualificati, che non hanno accesso a gran parte dei
servizi e delle opportunità dal resto della popolazione urbana, e si organizzano quindi in
cluster per affinità etnica.
Le dinamiche di supporto reciproco tra i vari gruppi d’immigrati fanno si che la
segregazione urbana sia ancora più accentuata, nella ricerca di prossimità e protezione
reciproca; questi meccanismi quindi, seppur necessari, portano a riprodurre l’isolamento
sociale e la concentrazione spaziale in cluster etnici all’interno dei quartieri. Anche la
moderna pianificazione urbanistica spesso accentua la concentrazione spaziale, nel
momento in cui promuove la rigenerazione urbana di certi spazi degradati o
semiabbandonati, i quali una volta rinnovati aumentano il loro valore nel mercato
immobiliare e portano i vecchi abitanti, più poveri, a trasferirsi in periferia. Sempre più si
nota, infatti, come la rigenerazione economica delle grandi città passi dalla rigenerazione
urbana (ne è un grande esempio Lisbona), la quale porta spesso alla nascita di nuove
centralità, trascinandosi però dietro la povertà urbana e la marginalità sociale,
problematiche che sono spostate altrove e rese meno evidenti agli occhi dei cittadini
bene.

Il caso di Marvila presenta molte questioni legate alla segregazione socio-etnica, poiché il
territorio ha avuto una storia peculiare in cui lo spartiacque è rappresentato dai fatti del
1974, con le guerre coloniali e l’arrivo dei retornados, rifugiati che scappavano dalle
guerre coloniali. Se i primi flussi migratori verso la città erano, infatti, interni al paese
com’è stato fino agli anni ’60, con le guerre coloniali in corso la necessità di mano
d’opera aumentò notevolmente e portò all’arrivo di numerosissimi capoverdiani,
impiegati come lavoratori poco qualificati nel settore edile e industriale (Fonseca 1990 e
Saint Maurice 1997). Con la fine delle guerre e il disfacimento dell’Impero coloniale, circa
600 000 persone giunsero in Portogallo, per lo più a Lisbona, creando enormi bairros de
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lata, case auto costruite, laddove la risposta pubblica tardava a soddisfare la domanda di
case.
Fig.10 Antico Bairro Chinês

Fonte: archivio fotografico municipale

Tra i retornados chi si trovava nelle situazioni più disagiate erano spesso gli abitanti di ex
colonie africane (angolani, guineensi, etc…) perché erano solitamente in condizioni di
grande povertà e non avevano familiari in Portogallo. Sempre gli africani però avevano
culturalmente l’abitudine di acquisire un terreno di proprietà privata per costruire la
propria abitazione, e dunque con le loro scarse risorse economiche, cercavano comunque
di comprare terreni nelle periferie di Lisbona dove alcuni proprietari terrieri portoghesi
iniziarono a vendere clandestinamente lotti non edificabili, che erano comunque edificati
e che lo Stato portoghese sta disciplinando ancora oggi 8 . Nel caso di Marvila, il
fenomeno della lottizzazione abusiva si è verificata soprattutto a Sud poiché a Nord, per
via del PUC, quasi tutto il suolo era di proprietà statale.
È evidente dunque che dagli anni ’70 l’elemento etnico diviene centrale per inquadrare il
problema della segregazione sociale urbana, che diviene quindi socio-etnica. All’interno
della popolazione urbana “segregata”, vi sono altre divisioni dovute da distanze
socioculturali poiché gli immigrati, anche se accomunati dal motivo della migrazione e dal
passato coloniale, non rappresentano in alcun modo un gruppo omogeneo e ciò si riflette
8

V. Allegati III Intervista n. 3 a João Mourato (ROCK)
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spazialmente nella creazione spontanea di raggruppamenti nei quartieri da loro occupati.
In generale si può dire inoltre che nelle città dell’Europa meridionale, come Lisbona, i
gruppi etnici sono numericamente inferiori rispetto alle grandi città industrializzate
dell’Europa settentrionale e questo rende difficile che si creino grandi quartieri etnici ben
strutturati ma piuttosto piccoli o medi agglomerati.
Nel caso di Marvila l’equilibrio creato dai nuovi abitanti giunti dopo il 1974, che hanno
fatto il possibile per costruire le proprie abitazioni in prossimità di amici, parenti o almeno
connazionali, è stato messo in crisi molto spesso dagli interventi pubblici destinati a
trasferire gli abitanti delle baraccopoli in case popolari costruite soprattutto negli anni
’90. La mancanza di accurati criteri per il rialloggiamento delle popolazioni ha, infatti,
lasciato nel territorio orientale di Lisbona problemi sociali e tensioni ancora irrisolte in
alcune comunità, se così le si può ancora chiamare.

Gli anni Settanta rappresentano uno spartiacque nella questione urbana portoghese non
solo per la fine dell’epoca coloniale e della dittatura di Salazar ma anche, a livello
globale, per la crisi economica che modifica l’accezione della “questione sociale” urbana:
fino agli anni Settanta infatti la questione sociale era relativa alle condizioni di vita dei
lavoratori, e la struttura economica vedeva i meccanismi capitalisti di sfruttamento e
dominazione della classe operaia. Dopo la crisi economica degli anni ’70, il precariato
prende molta più visibilità, e non solo nelle economie dei paesi sottosviluppati, ma
diventa un elemento strutturante del capitalismo avanzato. Col capitalismo avanzato
nasce dunque la “nuova povertà”, che non vede più i legami sociali e di solidarietà che si
creavano delle comunità di lavoratori in periferia, che pur essendo poveri, vivevano in
comunità integrate.
I “nuovi poveri“ sono privi di forti legami sociali, e rappresentano quelle fasce di
popolazione rifiutate dal sistema capitalista: esclusi dal mondo del lavoro sono
conseguentemente esclusi dalla vita sociale (Luis Manuel Antunes Capucha, 2000). Va
rilevata inoltre la componente territoriale di questa nuova condizione urbana dato che,
esclusi dal mercato di lavoro, i “nuovi poveri” si trovano a vivere in periferie che
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diventano anche mercati dei segmenti economici marginali o del mercato in nero o
attività illecite, aumentando lo stigma verso di loro. Quest’ultimo concetto, lo stigma, è
stato definito da Ervin Goffman negli anni ’60:
“Society establishes the means of categorizing persons and the complement of attributes
felt to be ordinary and natural for members of each of these categories. (...) When a
stranger comes into our presence, then, first appearances are likely to enable us to
anticipate his category and attributes, his "social identity" (...) We lean on these
anticipations that we have, transforming them into normative expectations, into
righteously presented demands. (...) It is when an active question arises as to whether
these demands will be filled that we are likely to realize that all along we had been
making certain assumptions as to what the individual before us ought to be. These
assumed demands and the character we impute to the individual will be called virtual
social identity. The category and attributes he could in fact be proved to possess will be
called his actual social identity”.

Ervin Goffman (1963) definisce la differenza tra virtual social identity e

actual social

identity che dipende dalla percezione esterna di un individio e le categorie e
caratteristiche che gli si attribuiscono.
Goffman continua:

“While a stranger is present before us, evidence can arise of his possessing an attribute
that makes him different from others in the category of persons available for him to be,
and of a less desirable kind-in the extreme, a person who is quite thoroughly bad, or
dangerous, or weak. He is thus reduced in our minds from a whole and usual person to a
tainted, discounted one. Such an attribute is a stigma, especially when its discrediting
effect is very extensive (...) It constitutes a special discrepancy between virtual and actual
social identity”.

Rigenerazione Urbana di Marvila: Chelas City forever

28

Lo stigma si riflette sulle persone individualmente, dato che tutti noi abbiamo delle
categorie mentali che ci semplificano il rapporto con la realtà, e quando queste categorie
hanno un’accezione negativa portano a pregiudizi, stigma, ovvero una discrepanza tra
identità sociale virtuale e identità sociale reale. Ciò si riflette anche su intere comunità,
gruppi etnici, abitanti di una zona della città: si tratta in questo caso di stigma territoriale,
così descritto da L. Wacquant, T. Slater, V. B. Pereira (2014):

“Territorial stigmatization is not a static condition or a neutral process, but a
consequential and injurious form of action through collective representation fastened on
place”.

Lo stigma territoriale colpisce di solito, nella città post industriale, i quartieri più marginali
e con popolazioni marginalizzate, economicamente e socialmente svantaggiate, magari
immigrati o appartenenti a gruppi socio-etnici già marginalizzati. In Portogallo, vi sono tre
tipi di quartieri poveri9 solitamente stigmatizzati: i quartieri clandestini o baraccopoli, i
quartieri di social housing, spesso già di proprietà dei propri abitanti che

hanno

acquistato la propria casa a prezzi stabiliti dalla Camera Municipale. e gli antichi quartieri
popolari-operai (Luis Manuel Antunes Capucha, 2000); Marvila presenta tutt’e tre queste
tipologie di quartieri al suo interno. Quanto alla sua popolazione, è una delle freguesias
con più giovani non istruiti e disoccupati10. La tendenza della povertà in una situazione di
marginalità e segregazione è che essa si riproduca in quegli stessi territori e in quegli
strati sociali, portando alla “marginalità avanzata” di cui parla Wacquant11: la riproduzione
della povertà in territori già degradati e isolati porta all’aumento di marginalità e stigma
territoriale favorendo di conseguenza anche crescente isolamento e degrado.

Secondo uno studio sulla povertà condotto da riceratori portoghesi nel 1989 per la Commissione Europea
Marvila è stata oggetto dell’attenzione di vari progetti sociali pubblici mirati a contrastare la
disoccupazione e la riproduzione della povertà. Tra i vari programma pubblici, il progetto Bip Zip, che
promuove imprenditorialità per fasce della popolazione svantaggiate, ha avuto negli anni abbastanza
risonanza nel territorio di Marvila.
11
Loic Wacquant, Territorial stigmatization in the age of advanced maginalization , 2007
9

10
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Nelle periferie post industriali, dove si vive in grandi palazzi residenziali, in cui non c’è più
la coesione della classe lavoratrice, gli abitanti di questi luoghi isolati e degradati, o
considerati tali, tendono a sentire un senso di colpa e vergogna per la loro appartenenza
a quei luoghi e questo porta a una logica di diffamazione e distanziamento mutuo poiché
l’unica soluzione per attenuare il senso di vergogna per lo stigma che si soffre è attribuirlo
all’ altro: i vicini del piano di sotto, gli abitanti del palazzo accanto, etc. (Wacquant 2007)

Questo meccanismo non fa che indebolire ulteriormente la collettività già debole e
frammentata.

Il quartiere stigmatizzato degrada simbolicamente chi ci abita, che a loro volta lo
degradano simbolicamente, visto che privati dei mezzi necessari per partecipare ai vari
circoli sociali, condividono appena una comune scomunica. La riunione in un luogo di una
popolazione, omogenea nella privazione, ha come effetto anche quello di raddoppiare la
privazione (Bourdieu, 1993).

Così Bourdieu spiega la ciclicità dei principali problemi delle città contemporanee, quali
la marginalità, segregazione socio etnica e lo stigma, che si autoriproducono
inevitabilmente in mancanza d’interventi mirati a ottenere più mix sociale e omogeneità
tra le zone della città. I concetti di segregazione socio etnica e marginalità dovuta al
precariato sono messi a dialogo da Wacquant nel suo articolo Marginality, ethnicity and
penality in the neoliberal city: an analytic cartography in cui parla dei “nuovi poveri” che
non rientrano più nelle logiche sociali del vecchio capitalismo, che forniva ad esempio la
struttura del sindacato a supporto delle classi lavoratrici. La nuova povertà vive nelle
periferie delle metropoli post industriali che sono sempre meno organizzate in comunità,
influenzate da fattori etnici soprattutto dove è avvenuta la migrazione post coloniale,
come nel caso francese a cui Wacquant si riferisce, ma anche nel caso portoghese di cui
stiamo trattando.
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Wacquant suggerisce inoltre come in questo nuovo regime di povertà, dettato
dall’estrema precarizzazione del lavoro, del welfare state e da stigma territoriale legato
anche a logiche di razzismo, quando c’è convergenza tra quartieri poveri e
concentrazione d’immigrati o minoranze etniche, lo stato ha un ruolo centrale nella
produzione della marginalità urbana, sia a livello sociale sia spaziale.
L’autore ci ricorda anche però che gli effetti della stigmatizzazione territoriale si fanno
sentire anche a livello di politiche pubbliche: in un territorio che è visto come zona fuori
legge può essere facile promuovere misure pubbliche straordinarie, con deroghe rispetto
alla tutela di diritti e costumi di chi vi abita, destabilizzando ed emarginando
ulteriormente queste collettività.
Un’altra conseguenza dello stigma territoriale è il passaggio dell’identificazione del
quartiere da luogo a un mero “spazio”:

“I “luoghi” sono arene stabili, piene e fissate mentre gli “spazi” sono “vuoti potenziali”,
possibili minacce, zone che si devono rendere sicure o dalle quali fuggire”. (Smith, 1987)

Wacquant parla dei ghetti americani o delle banlieu francesi come luoghi, fino agli anni
’60, perché umanizzati e organizzati in luoghi pubblici, residenze, etc. Con il post
fordismo la riorganizzazione delle imprese e dei flussi economici porta con sé anche una
radicale trasformazione dell’organizzazione spaziale e del modo di esperire lo spazio
urbano. Nei territori della marginalità urbana, luoghi che prima avevano un significato
comune, e vedevano l’esperienza di pratiche socialmente condivise, ora le collettività
vivono la socialità quasi esclusivamente dentro le mura domestiche non trovando più un
senso di appartenenza comunitario nei propri quartieri:

“The stigmatized neighborhoods of the postindustrial metropolis are pictured as vortexes
and vectors of social disintegration, fundamentally dissolute and irretrievably
disorganized, whereas the ‘counterworld’ of the classic industrial bas-fonds was seen as
“a powerful and hierarchized counter-society”, an “inverted double, a counterfeit and
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caricatural version of the organized society” surrounding it” (L Wacquant, T Slater, V B
Pereira 2014; Kalifa, 2012)

Nel caso di Marvila vediamo come gruppi di etnie e nazionalità diverse facciano uso dei
luoghi pubblici in modi diversi, secondo i propri riferimenti culturali, cercando di ristabilire
luoghi sicuri e familiari, di tradizioni e usanze, in modi spesso incompatibili, cosa che crea
quotidiane tensioni interne tra le collettività nonostante vi siano alcuni esempi di chi cerca
ancora di appropriarsi pacificamente degli spazi urbani, come si vedrà nel paragrafo 2.5.
Tra questi, chi soffre maggiormente la segregazione sono i rom e gli africani, stigmatizzati
razzialmente e con meno risorse economiche e sociali di altri gruppi etnici. Con la
crescente tendenza a riabilitare zone circoscritte della città di Lisbona, inoltre, si creano
sempre più aree “nobili” appetibili per i giovani di classe medio-alta, provocando
l’aumento dei prezzi degli immobili nelle zone circostanti e rendendo sempre più difficile
l’accesso all’abitazione per i segmenti di popolazione più marginalizzati (Jorge Macaísta
Malheiros, 2000). Tra questi, gli africani o discendenti delle ex colonie che rischiano
sempre più di doversi allontanare dal centro di Lisbona, dove non esistono più luoghi
adatti a loro.

In conclusione, partendo dalla definizione sociologica di stigma (Goffman, 1963),
vediamo come siano complementari i successivi apporti teorici di Wacquant (2014) – che
fa emergere come lo spazio possa rappresentare discredito sociale - e Bourdieu - il quale
sottolinea come il potere simbolico del luogo contribuisca nel fare e disfare gruppi,
configurando lo spazio sociale in modi che (de)mobilitano presunti membri di tali gruppi
(L. Wacquant, T. Slater, V. B. Pereira 2014). Questa lettura d’insieme dei tre studiosi
permette di comprendere gli effetti sociali, territoriali e urbani dello stigma, il quale pare
quasi una caratteristica insita nella città post-industriale:
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“What bears stressing, by way of prelude to this theme issue, is the thesis that
neighborhood taint is a new and distinctive phenomenon that crystallized at century’s
end, along with the sudden breakdown or gradual dissolution of the districts of relegation
emblematic of the Fordist–Keynesian phase of industrial capitalism: namely, the black
ghetto in the United States, traditional working-class territories in the deteriorating central
city or metropolitan periphery in Europe, and stabilizing shanty-towns across much of
Latin America” (Wacquant, 2014)

Wacquant (2014) descrive inoltre la cruciale mediazione dei luoghi urbani come dei
contenitori materiali, incroci sociali e immaginario mentale carico di valenze emotive,
attraverso cui le comunità emergono (o no) grazie a battaglie per stabilire e definire delle
richieste sull’ambiente precostituito.
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2.3 La città frammentata e l’operazione di rebranding

Marvila, nonostante le criticità che la caratterizzano e di cui si è parlato nei paragrafi
precedenti, rappresenta sempre più il nuovo centro cool, riferimento per i giovani hipster
e creativi della città. La sua localizzazione e il progressivo miglioramento della
reputazione della zona stanno facendo sì che Marvila diventi una nuova centralità urbana,
e questo vale soprattutto per la zona litoranea, che è a metà tra Parque das NaçõesEXPO, zona di uffici e servizi molto ben riuscita, e Alfama, ovvero il quartiere più famoso
e turistico del centro storico. Per fare sì che anche Marvila diventasse un punto di
riferimento già negli anni ’90, in vista di EXPO, sono stati realizzati programmi
partecipativi per il miglioramento del senso di appartenenza dei residenti e per migliorare
la visibilità e la fama della zona a livello metropolitano. Come abbiamo visto, infatti,
Marvila vive problemi legati a varie sfere: quelli dovuti alle divisioni interne di tipo socio
etnico, culturale, quelli di tipo urbanistico per via dell’inadeguatezza di alcune
infrastrutture e la frammentarietà dovuta ad alcune vie primarie che tagliano il territorio e
ne limitano le possibilità di mobilità lenta per i residenti ecc.
In vista di un futuro sviluppo demografico ed economico della zona, la pubblica
amministrazione ha promosso alcuni progetti finalizzati a migliorare le condizioni
socioeconomiche degli abitanti, migliorare l’immagine di Marvila a livello metropolitano e
soprattutto elevare la considerazione che i residenti hanno del proprio quartiere. Tra
questi progetti, promossi e finanziati dalla Camera Municipale di Lisbona, alcuni erano
finalizzati all’incentivazione economica12 altri al rinnovamento dell’immagine di Marvila,
tramite operazioni di rebranding. Il progetto “Sinais: a cidade habitada” ha portato al
passaggio dal nome di Chelas a Marvila – mentre Chelas oggi è solo una zona della
freguesia di Marvila - e al cambiamento dei nomi dei quartieri che, realizzati col PUC,
erano stati nominati con lettere dell’alfabeto; dopo quest’operazione i quartieri di Marvila
presero i nomi delle antiche quintas che caratterizzarono per decenni la Valle di Chelas,

V. Programma Bip-Zip, finalizzato a finanziare progetti di sviluppo locale promossi da cittadini privati o
associazioni di cittadini.

12
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come a voler umanizzare il territorio identificandolo con un passato rurale positivo.
Quest’operazione si può riconoscere come un’espressione della nostalgia rurale (Bunce,
2003) tipica nel place-making delle città contemporanee. Oltre ai cambiamenti
toponimici, sono stati anche sostituiti gran parte dei cartelloni che componevano la
segnaletica stradale, tentando di dargli un design migliore scelto tramite un’azione
partecipata dalla popolazione, per rendere l’ambiente più accogliente e meglio visto
dagli abitanti stessi.

Fig.11 Graffito su una quinta abbandonata a Marques de Abrantes: “Chelas City Forever”

Fonte: mia fotografia

L’operazione di rebranding si è intensificata negli ultimi anni, soprattutto nella zona di
Rua do Açúcar, a due passi dal waterfront del fiume Tago, dove i magazzini e i vecchi
edifici industriali rappresentano un ambiente ideale per lo sviluppo di un urban village
legato all’economia creativa. L’emergente Lisbona del Web Summit13 si sta impegnando
nel diventare un riferimento a livello mondiale per i grandi ecosistemi di startup e le varie
attività che si sviluppano collateralmente a questa realtà emergente.

Gli sforzi della

pubblica amministrazione, a livello di rigenerazione urbana, si stanno, infatti,
È il più grande congresso a livello mondiale per chi si occupa di tech-jobs, start ups e altre attività legate
all’economia creativa. Si tiene a Lisbona dal 2016.

13
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concentrando sulla manutenzione e pulizia della Rua do Açúcar, con lo scopo di abbellirla
per attrarre più investitori e attori economici, cosa che sta succedendo e quasi
certamente continuerà a farlo. Da un lato vediamo, infatti, i grandi investimenti già
realizzati nella zona più vicina a Parque das Nações - EXPO come le residenze di lusso
progettate da Renzo Piano a Braço de Prata, e all’altro estremo della zona sud di Marvila
troviamo l’Hub Creativo di Beato14, uno dei più grandi attori economici della zona che sta
diventando un riferimento per l’intero ecosistema di startup e per numerosi imprenditori
creativi, tra cui alcuni grandi nomi come Super Bock e Mercedes che creerà il suo primo
Digital Hub internazionale proprio al HCB. La presenza di queste sperimentazioni e
investimenti importanti crea un ambiente propizio per l’arrivo di nuovi attori economici,
come sta succedendo vicino a Rua do Açúcar negli ultimi anni dove hanno aperto
numerosi ristoranti e bar un po’ ricercati, birrerie artigianali15, atelier di artisti etc.
Questo tipo di attività, seppur benefiche per la rivitalizzazione della zona e per alcuni tipi
di utenti, rischia però di segregare ancora di più la zona sud della freguesia dalla parte
nord, non essendoci servizi o progetti di sviluppo che possano includere anche la
popolazione meno benestante16 ed istruitadella zona nord.
Salendo un po’ più a Nord dalla Rua do Açúcar, attraversando la linea ferroviaria e gli orti
informali di Quinta das Flores, si trova il Sig.re Idilio, detto anche “ultimo resistente” per
via della sua lotta contro il rialloggiamento, a cui è riuscito a sfuggire appellandosi alla
legge che gli ha dato ragione, creando così un precedente unico a Lisbona. Da trent’anni
lui e la moglie resistono alle offerte economiche della CML che tenta di acquistare la
propria proprietà per poi rialloggiarli in qualche casa popolare della zona, e questo per
via del crescente valore di mercato di quel territorio.
Da casa loro si vede infatti il fiume Tago e gli edifici di lusso di Renzo Piano, ovvero alcuni
dei metri quadrati più cari della capitale portoghese.

Creato tramite un partenariato pubblico privato tra la Camera Municipale di Lisbona e Start Up Lisboa,
che sta creando a sua volta partnership con altri privati.
15
è stato creato il brand del “Beer District Marvila” per identificare le varie birrerie artigianali della zona.
16
Circa il 70% della popolazione di Marvila vive in case popolari (V. Allegati III Intervista N. 2)
14
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Nonostante ciò l’”ultimo resistente” resiste ancora alle forze del mercato, creando uno
spiraglio di possibilità per una Marvila diversa, meno segregata.

Fig.12 La casa dell’”ultimo resistente” e sullo sfondo a destra le residenze di Renzo Piano

Fonte: mia fotografia

Alla luce di quanto detto, può essere utile analizzare il caso di Marvila come parte della
città frammentata; nell’analisi di Teresa Barata Salgueiro, infatti, la città o metropoli
frammentata è caratterizzata da:
o una struttura policentrica, dovuta alla perdita di egemonia del centro storico
principale e all’emergere di nuove centralità (Parque das Nações- EXPO, per
esempio);
o lo sviluppo di complessi di grandi dimensioni, di solito a uso misto e a volte
“spettacolari” (ex. Hub Criativo do Beato);
o la presenza di “enclave” socialmente diversificati e dissonanti, sia internamente alla
maglia urbana antica sia in zone di produzione nuove, dando vita al fenomeno
della contiguità senza continuità;
o la mancanza di solidarietà dei vicinati, poiché gli individui e le loro attività
dipendono da reti molto vaste che quasi mai coincidono con relazioni di
prossimità.
Rigenerazione Urbana di Marvila: Chelas City forever

37

Il territorio si trova in particolare diviso da importanti vie stradali, che lo connettono al
resto della città del paese dividendolo però al suo interno:
-nella direzione Nord-Sud, l’Avenida Santo Condestável, via centrale di Chelas, sarà in
futuro l’asse di collegamento della Terceira Travessia do Tejo (se si realizzerà) con la rete
stradale della città;
-In direzione Est-Ovest, l’Avenida Marechal António Spínola è il prolngamento
dell’Avenida Estados Unidos da América, collegando i tradizionali quartieri di Alvalade e
Areeiro e dunque la Avenida Roma, com la Av. Infante Dom Hernique fino alla zona Expo
98.
-Queste vie, insieme al viadotto di Olaias, rappresentano i collegamenti viari essenziali
con le zone urbane circostanti, e anche con quelle extra-urbane.

Il territorio di Marvila, già diviso internamente, si trova poi inserito in una metropoli
frammentata così definita da Barata Salgueiro (2000) :

“Come esempi di frammentazione morfologica, nel caso di Lisbona, si possono citare i
condomini di lusso, in centro e in periferia, i centri commerciali, i complessi di uffici e i
parchi tecnologici, oltre ad altri grandi edifici marcanti come ad esempio il Centro
Culturale di Belém, la Torre do Tombo, la sede della Caixa Geral de Depósitos e altri del
genere”.

E ancora:

“la città frammentata non può essere vista solamente come risposta a delle sfide di tipo
economico e d’impresa, relativi all’espansione dei servizi, dell’investimento immobiliare
nel mercato globale. La sua produzione e legittimazione, fatta attraverso l’appropriazione
sociale, ne determinano anche le profonde alterazioni del dominio culturale, sociale e
perfino psicologico”.
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La crescente polarizzazione socio-economica dei lavori da vita a nuovi segmenti di società
che non necessariamente condividono lo stesso background culturale e sociale, ma
soltanto il livello economico; questo porta a nuove produzioni di simboli perché essi
vengano riconosciuti nella società e nello spazio urbano.

Se l’operazione di markenting territoriale di cui abbiamo parlato sopra era quindi mirata a
migliorare la visibilità di Marvila e soprattutto a cercare di aumentare l’autostima dei suoi
residenti verso il proprio ambiente urbano, questa produzione di simboli è fatta dagli
stessi cittadini, o newcomers, che identificandosi con un certo luogo iniziano a riprodurre
certe pratiche di utilizzo dello spazio e così via.
Sempre in linea con l’interpretazione della città frammentata vediamo come non
solamente Lisbona, ma la stessa Marvila, sia sempre più fatta di enclave, coesistenti e
disconnessi: se già le questioni etniche e culturali avevano creato barriere ora sempre più
vediamo il divario economico tra alcuni di questi enclave, come tra quello sud intorno a
Rua do Açúcar, fatto dalla nuova classe emergente nell’economia lisboeta, che sta
producendo nuovi simboli e pratiche di consumo, e i vari gruppi di residenti che rischiano
di sentirsi minacciati dalla nuova polarità e centralità che Marvila sta acquisendo.
La frammentarietà della città post-industriale, è essa stessa causa, infatti, di esclusione
sociale la quale non è dovuta solamente a povertà o precariato ma va oltre; la povertà
infatti non necessariamente implica esclusione o marginalità; ciò che differenzia i poveri
tradizionali dagli esclusi, è la mancanza di legami sociali e familiari di quest’ultimi, oltre
che il precariato, come la mancanza di lavoro e di risorse economiche. L’unione di queste
due condizioni determina esclusione sociale, e viceversa, queste due condizioni sono
favorite negli enclavi meno fortunati della città frammentata: sono gli effetti di luogo di
cui parla Bourdieu, che ho prima richiamato.
Vediamo questa condizione molto chiaramente a Marvila, dove le stesse politiche di
rialloggiamento hanno distrutto gran parte dei legami sociali delle comunità che, già
precarie, si erano create faticosamente negli anni dopo la Rivoluzione.
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APPENDICE I: Registro fotografico del Patrimonio Culturale Architettonico
Marvila nel Secolo XIX
Fig. 13 e 14 Associazione Musicale di Marvila

Fig. 15 Torre da cui il Re di Portogallo osservava i treni
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Fig. 17 e 18 Azinhagas, antiche strade o vicoli delimitate dalle mura delle quintas

Marvila agli inizi del Secolo XX

Fig. 19 Tipico Patio Operário costruiti per gli operai della zona dagli stessi industriali o imprenditori edili
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Fig. 20 Tipica Vila Operária, costruite per gli operai della zona dagli stessi industriali o imprenditori edili

Fig. 21 Simbolo distintivo di una famiglia industriale riportato sulle pareti della rispettiva Vila Operaria

Fonte: mie fotografie
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APPENDICE II: Chelas Vs Marvila o Stigma Vs Rebranding, una rassegna stampa

02.01.06

14.09.06

21.05.09

09.07.10

10.7.10

30.03.17
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25.11.16

14.10.17

28.11.17

09.05.18

10.10.18

Fonti: Correio da Manhã e Diário de Notícias, versioni online
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PARTE 2 - TRASFORMAZIONE URBANA IN CORSO

2.4 Trasformazioni urbane nell’era post industriale: alcune definizioni

Suburbanizzazione, gentrificazione e urbanizzazione informale sono tre concetti chiave
per prendere in analisi i contemporanei processi di urbanizzazione, e nel nostro caso
quelli che hanno riguardato Marvila e continuano a farlo. Tali concetti vanno però
ridefiniti con precisione per evitare che perdano specificità, come spesso sta succedendo
negli studi urbani, dove tali concetti indicano cose sempre più ampie e diverse fra loro,
senza quindi mantenere un rigore metodologico ed epistemologico nella definizione dei
processi (Schmid et al. 2018).
Nell’articolo Towards a new vocabulary of urbanisation processes: a comparative
approach gli autori Schmid et al, teorizzano un approccio comparativo con cui analizzare
processi di urbanizzazione in corso in otto grandi territori urbani, cercando di sviluppare
alcuni nuovi concetti per descrivere i processi urbani, piuttosto che le forme le quali sono
in incessante evoluzione e quindi poco definibili; inoltre non sono quasi mai comparabili
tra loro perché le specificità geografiche di ciascun luogo impediscono comparazioni che
non siano approssimative.

“Urban forms are constantly changing in the course of urban development; they can
perhaps best be understood as temporary moments in a wider urban process. Again,
therefore, it is important to take a different analytical position: the challenge is not only to
analyse the multitude of urban territories and forms, but also to focus on the various
urbanisation processes that are transforming those territories and generating those forms.
This also means that the spatial units of analysis – conventionally based on demographic,
morphological or administrative criteria – have to be reconsidered. Urbanisation
processes do not simply unfold within fixed or stable urban ‘containers’, but actively
produce, unsettle and rework urban territories, and thus constantly engender new urban
configurations. The essential task, therefore, is less to distinguish ‘new’ urban forms, than
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to investigate the historically and geographically specific dynamics of urbanisation
processes.”
(Schmid et al, 2018)

Per arrivare alla definizione di nuovi concetti che descrivano processi di urbanizzazione,
gli autori si focalizzano prima sulla definizione dei tre macro-processi dell’urbanizzazione
contemporanea – suburbanizzazione, gentrificazione e urbanizzazione informale cercando di precisarne il vero significato, già che nella letteratura contemporanea c’è
quasi un abuso di tali concetti che rischiano così di perdere efficacia descrittiva e
analitica. Questi tre rappresentano i pochi concetti process based ben definiti con cui
oggi si possono descrivere infinite situazioni e forme urbane, per cui a volte si rischia di
perderne di vista il significato originario.
Questa chiarezza dei concetti è fondamentale per la nostra analisi, data la molteplicità di
processi urbani che hanno riguardato e riguardano Marvila, sia nel presente sia,
inevitabilmente, nel futuro.

Gli autori argomentano intanto la prospettiva postcoloniale con cui ridefinire tali concetti,
giacché tutti questi sono stati formulati in contesti anglosassoni e poi esportati altrove
senza tenere conto della loro origine specifica, e inoltre spesso si rifacciano a letture dei
fenomeni e dei territori compartimentalizzate quali le dicotomie nord/sud, est/ovest,
rurale/urbano, metropoli/colonia e formalità/informalità limitando altre possibili analisi. In
quest’ottica Robinson suggerisce che nuove intuizioni teoriche possano nascere da
qualsiasi luogo con la condizione che si tratti ogni area urbana come una “città ordinaria”
(Robinson, 2006).
Riguardo all’origine dei concetti, ad esempio, è importante notare come i tre concetti
derivino tutti da realtà anglosassoni negli Stati Uniti o in UK, in contesti capitalisti e
industriali di lungo e lunghissimo periodo. Entrando nello specifico, il primo termine
preso in esame è suburbanizzazione, e anche se già nel diciannovesimo secolo il
fenomeno si era declinato con diverse caratteristiche e in vari luoghi del globo, la sua
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origine è legata all’idea di suburb negli US a partire dagli inizi degli anni ’60,
caratterizzato dunque da una specifica localizzazione, situazione socio-economica ed
esperienza urbana, legata soprattutto alla realtà delle famiglie bianche di classe media
che vivevano in case a schiera o monofamiliari nei sobborghi di grossi agglomerati urbani
(Schmid et al, 2018; Gans, 1967; Soja, 2010). Data l’esistenza di varie tipologie di
urbanizzazione fuori del centro della città, vi sono numerosi altri termini utilizzati, quale, in
Francia, banlieu e soprattutto città periurbana, o, in Italia, città diffusa.

Talora, tali

fenomenologie, soprattutto negli studi comparativi internazionali, vengono considerate
come analoghi, perdendo così di vista le condizioni storiche che li hanno generati, e
indebolendo drasticamente il valore euristico dei concetti.

La stessa sorte è toccata al lato “informale” dell’urbanizzazione (per rimanere nell’ambito
del built environment), la quale ha delle specificità in base all’ambiente culturale e socio
economico in cui si realizza, ma che è spesso trattato in letteratura con un senso
peggiorativo come un’opposizione alla migliore “formalità”, certezza e legalità
occidentale o nordica, di chi ha coniato quel termine.

“While the conceptual axis formality–informality still has great value for the understanding
of urbanisation in general (as a ‘mode of governing’) and can serve well for the analysis
and definition of territorial regulation, to use it as a characteristic and defining element for
an urbanisation process is indeed questionable.”
(Schmid et al, 2018)

Tale affermazione rimarca la necessità di concetti che definiscano processi, capaci di
abbracciare una casistica più ampia, senza “colonizzarne” il significato o semplicemente
limitarlo.
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Il terzo concetto da rivedere, per rimarcarne la validità nell’analisi dei processi urbani, è
quello di gentrification. Il concetto nasce, infatti, dal termine gentry – usato solo in
Inghilterra e in India – seppur con differenti connotazioni.
Il termine fu coniato da Ruth Glass nel 1964, per evidenziare il fenomeno di spostamento
(displacement) di residenti poveri dal centro di Londra alla periferia, e il successivo
rimpiazzamento dei vecchi residenti da parte di gruppi sociali più abbienti i quali
portavano con sé quindi miglioramenti di tipo fisico per la zona con conseguente
aumento dei prezzi degli affitti. Il termine subisce però un “allargamento” di significato
quando s’introduce l’idea di “rent gap” (Smith, 1979) come elemento fondante del
fenomeno, inizialmente nei casi nord americani ed inglesi, poi europei, e infine
interpretandolo come una strategia a livello globale.
Più recentemente si è introdotto anche il concetto di “planetary gentrification” che tenta
di includere una varietà di sfumature del fenomeno osservabili in qualsiasi luogo del
pianeta, perdendo quindi la sua specificità. Questo “allargamento” del concetto di
gentrificazione l’ha reso un contenitore concettuale per indicare ogni tipo di upgrade e di
rigenerazione urbana, seguito da qualche forma di displacement/sfratto.

“Even if we acknowledge that the term gentrification can be applied in very productive
ways to many situations and also has become an important concept underpinning many
political struggles, we could nevertheless imagine a much more nuanced and rich
vocabulary for the designation of the various emerging kinds of urban upgrading and
restructuring, especially also reflecting varying local experiences”

(Schmid, 2018)

Per spiegare meglio le varie sfaccettature di gentrificazione a cui si riferisce Schmid
(2018), ed essendo direttamente collegato al concetto di rigenerazione urbana, è
importante chiarificare anche cosa si intenda per rent-gap theory, teoria formulata dal
concetto di rent-gap di Smith (1979):
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“The rent gap is the disparity between the potential ground rent level and the actual
ground rent capitalized under the present land use. In the case of filtering, the rent gap is
produced primarily by capital depreciation (which diminishes the proportion of the
ground rent able to be capitalized) and also by continued urban development and
expansion (which has historically raised the potential ground rent level in the inner city)”

Fig.22 The Rent Gap: grafico

Così

Smith

introduce

il

significato del rent gap, un
fenomeno
rivalorizzazione

urbano
del

di
capitale

investito in aree urbane prima
svalorizzate,
riacquisiscono

e
valore

che
grazie

all’iniziale svalutazione e alla
contemporanea realizzazione di
opere di rigenerazione urbana;
una
Fonte: Smith Gentrification and capital: practice and ideology in Society Hill

volta

restaurati

certi

immobili in zone depresse, e

revitalizzate tali zone, automaticamente il valore dell’immobile aumenta così da coprire e
superare i costi di investimento sostenuti dall’imprenditore in questione.
Conseguenza del rent-gap e dell’azione d’imprenditori privati astuti ma anche di
amministrazioni pubbliche, è la gentrificazione, qui definita anche come un modo per
“riciclare quartieri”:

“Gentrification occurs when the gap is wide enough that developers can purchase shells
cheaply, can pay the builders’ costs and profit for rehabilitation, can pay interest on
mortgage and construction loans, and can then sell the end product for a sale price that
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leaves a satisfactory return to the developer. The entire ground rent, or a large portion of
it, is now capitalized; the neighborhood has been “recycled” and begins a new cycle of
use. Once the rent gap is wide enough, gentrification may be initiated in a given
neighborhood by several different actors in the land and housing market. And here we
come back to the relationship between production and consumption, for the empirical
evidence suggests strongly that the process is initiated not by the exercise of those
individual consumer preferences much beloved of neoclassical economists, but by some
form of collective social action at the neighborhood level”.
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2.4.1 Rigenerazione urbana e gentrificazione come strategia di politica urbana
“The processes through which upper and upper-middle classes have come to live in
formerly working-class areas of Paris have been analyzed since the 1960s mostly in
relation to state-driven programmes. In urban renewal programmes, particularly, public
authorities invested heavy resources -juridical, financial, technical - to demolish large
decaying housing areas, some of them designated as slums to be cleared since the
beginning of the 20th century, and to replace them with modern housing
neighbourhoods with good infrastructure, and then let private developers take advantage
of those dramatic changes to offer housing for middle-class and upper-class customers
(Coing, 1966; Duclos, 1973; Godard et al, 1973; Lojkine, 1972; 1974; Topalov, 1973;
1974; 1984). These analyses predate the rent-gap theory developed by Smith (1996), with
a key difference being the more central role played by the state.” (Préteceille, 2007)

Introduciamo così la questione che vede la rigenerazione urbana e la gentrificazione
come due strategie parallele di rinnovamento urbano, sempre più portate avanti dalle
politiche urbane pubbliche in partenariato con attori privati; per riuscire ad analizzare
meglio il processo di trasformazione in corso a Marvila è necessario ripercorrere
l’evoluzione del significato di questi due concetti molto rilevanti per il caso studio:
gentrificazione e rigenerazione urbana.
Le due parole hanno avuto un’evoluzione parallela a quella del ruolo dello Stato,
cambiato nel passaggio dal fordismo al post fordismo. Col graduale cambiamento della
struttura economica e del mercato del lavoro, infatti, vediamo effetti diretti nella struttura
della città, nell’organizzazione e quindi nella precarizzazione del lavoro per via della
deindustrializzazione a cui seguono conseguenze socio-economiche, urbane e territoriali.
Questo insieme di cambiamenti sono visibili soprattutto in ambienti urbanizzati così che il
ruolo dello Stato nelle politiche urbane cambia continuamente in base alle condizioni
storiche.
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Per definire cosa intendiamo per gentrificazione come politica urbana, idea già introdotta
da Smith, partiamo dalle parole di Slater (2017):

“The rent gap theory is not narrowly economistic, but a theory of the state’s role in
creating the economic conditions for gentrification (…) To be sure, rent gaps are
produced by economic agents and actors (landlords, bankers, developers, realtors), and
the theory was formulated as part of a broader critique of uneven development under
capitalism, but the role of the state in the theory is far from laissez-faire or absent, but
rather one of active facilitator, as Smith had found in Society Hill: “The state had both a
political role in realizing Society Hill, and an economic role in helping to produce this new
urban space.” (1979). It has been demonstrated multiple times in contexts where
gentrification is occurring (particularly in recent years as gentrification - though never
used in name by policy officials - has become a strategic urban development vision in
many contexts) that the role of the state in producing rent gaps is direct and pivotal, to
the point where rent gaps simply would not exist without the state”.

Un’amplificazione della tesi di Slater sull’origine della gentrificazione è portata avanti da
Wacquant (2008) che introduce l’idea di “gentrificazione della gentrificazione”. Egli
afferma che se qualche decennio fa la parola fosse considerata “sporca” (Slater, 2006) ora
non lo è più: i casi di gentrificazione sono molto più frequenti e coinvolgono aree molto
meno marginali rispetto a quanto succedeva in passato, essendoci ora lo Stato tra i
principali promotori del fenomeno. Il ruolo dello Stato nelle politiche pubbliche urbane
ha modificato la sua azione, essendo prima molto indirizzata all’house-making per la
classe lavoratrice bassa o medio-bassa, e ora, in una prospettiva post fordista e di
urbanismo neoliberale17, mira alla creazione dell’ambiente ideale per la classe media o
alta, e i rispettivi investimenti, negozi e servizi di fascia alta. Quest’operazione si concreta
nella pulizia di graffiti dalle pareti e manutenzione di strade, come abbiamo visto nel caso

17

V. N. Brenner e N. Theodore (2005) Neoliberalism and the urban condition
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della Rua do Açúcar, nella creazione di aree di leisure e di certi tipi di servizi destinati ai
newcomers, produttori di gentrificazione (Wacquant, 2008).
Uno dei motivi principali per cui lo stato ha cambiato ruolo nelle politiche urbane ha a
che fare con il mutato mercato di lavoro e la conseguente marginalizzazione della
questione dei lavoratori; per via della frammentazione della classe lavoratrice infatti,
anche se essa continua ad essere la maggior parte della popolazione attiva, la sua
visibilità nella città è stata ridotta notevolmente e le sue necessità sono cambiate e si
sono diversificate in base ai vari tipi di contratto, sempre più vari e flessibili. Non esiste
più solo il profilo del lavoratore appartenente alla classe operaia cui lo Stato aveva capito
come rispondere, ma esistono piuttosto varie fasce di popolazione precaria con necessità
diverse che spesso vengono dimenticate dalle agenzie di politiche pubbliche urbane.
Dimenticando le necessità della classe lavoratrice, ora molto più composita, e dei nuovi
poveri 18 , gli amministratori delle città sono diventati a loro volta promotori della
gentrificazione grazie a investimenti pubblico-privato, politiche neoliberali come riduzione
di tasse e regolamentazioni ad hoc per i grandi investitori, etc.19
Vedendo le possibilità di rivitalizzazione urbana ed economica di certe zone, le pubbliche
amministrazioni si sono spesso dimenticate di tutelare la permanenza dei vecchi abitanti, i
quali venivano e vengono spesso dislocati verso quartieri più periferici e più economici,
fino a che non ci sarà un’altra ondata di gentrificazione. Nel frattempo però, la città avrà
ottenuto quartieri più gradevoli e apparentemente più sicuri, vibranti dal punto di vista
economico e della vita culturale, destinati all’utilizzo da parte di residenti di classe media
e alta, e magari anche turisti aggiornati sulle ultime tendenze urbane. Nella sua analisi
della gentrificazione della gentrificazione Wacquant conclude affermando che la
prospettiva dei quartieri gentrificati è stata determinata più politicamente che
economicamente, per via del cambiamento del ruolo dello stato nel passaggio dal
fordismo al post-fordismo, dove da Stato ha ridotto sempre più i suoi servizi di welfare
per la popolazione trasformandosi piuttosto in un attore con strategie di mercato come

18
19

Concetto legato all’economia post industriale ed alla precarizzazione del mercato del lavoro.
V. paragrafo 2.4.2
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un’impresa, dove l’utilizzo di risorse pubbliche è mirato ad attrarre investimenti e il
settore dei servizi è lasciato in mano ai privati o a partnership pubblico-private (Hall,
2006).
In questa nuova logica la rigenerazione urbana è stata uno dei migliori strumenti di
politiche per la città, causando però gentrificazione in numerosi casi.

Fig.23 Uno dei numerosi murales realizzati a Marvila col programma pubblico “Muros”
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La rigenerazione urbana – diversamente dalla riabilitazione urbana che mira a migliorare
l’ambiente urbano ma senza cambiarne la struttura originaria – è dunque una risposta a
una fase di declino, un tentativo di contrastare le forze e i fattori che in una determinata
situazione sono causa di degenerazione urbana (Mendes, 2013).
Proprio per questo si corre il rischio di volere rigenerare e finire per gentrificare,
specialmente quando le cause dei problemi urbani non vengono risolte alla radice ma
semplicisticamente rimosse e spostate altrove, per migliorare l’attrattività della zona, nella
logica della revanchist city20 (Smith, 1996).
Si può osservare l’evoluzione del concetto di rigenerazione urbana parallelamente
all’evolversi del ruolo dello stato che, come abbiamo già detto, è cambiato in modo
decisivo negli ultimi decenni: con lo sviluppo economico fordista lo Stato e le
amministrazioni centrali hanno rappresentato i promotori di grandi interventi di RU per la
costruzione d’infrastrutture che supportassero il rapido sviluppo economico della città,
fornendo una certa qualità di servizi fino alle aree suburbane verso cui ci si stava
espandendo, nella logica di Stato Sociale che fornisce servizi a tutti i suoi cittadini.
Negli anni 70 molti fattori influenzarono il cambiamento di paradigma della rigenerazione
urbana: i movimenti di sinistra lottarono perché la pianificazione urbanistica fosse più
democratica e si realizzasse a un livello decisionale più vicino alla popolazione,
determinando sempre più la partecipazione della popolazione in azioni a livello locale.
Negli stessi anni la crisi petrolifera del 1973 impose una contrazione notevole della spesa
pubblica a livello mondiale, determinando il passaggio da uno stato di welfare a una
struttura di servizi pubblici, molto più basici e ridotti, dove sempre più servizi erano forniti
da privati. Al tempo stesso la crisi del 1973 determinò il collasso del modello di
produzione fordista portando alla progressiva deindustrializzazione, frammentazione e
flessibilità del mercato del lavoro. La deindustrializzazione si lascia alle spalle anche
grandi vuoti urbani sia per il trasferimento delle industrie nelle periferie o nei paesi in via

Smith paragona il revanchismo dei borghesi a Parigi nel XIX Secolo alla politica urbana neoliberale di
New York negli anni ’90, in cui i nuovi borghesi hanno come “nemici pubblici” le minoranze e i poveri al
contrario di quanto era accaduto nei decenni prima, dagli anni ’60, con le politiche redistributive.

20
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di sviluppo; contemporaneamente, data la pressione dei settori economici emergenti
come quello dei servizi, questi vuoti sono diventati i luoghi da riqualificare e rigenerare,
dove si è installato progressivamente il settore terziario (Barata Salgueiro, 1994, 2006).
L’utilizzo degli spazi in questo modo è diventato sempre più un tratto dipico anche dei
distretti culturali delle città creative, come si vede nel caso di Marvila e Beato in cui ampi
spazi ex industriali sono stati riadattati a atelier, spazi di coworking, sale conferenze etc.
È importante sottolineare che lo sviluppo del settore terziario determina anche la
coesistenza di lavori di livello molto diverso, dai livelli più alti come i posti occupati da
dirigenti, amministratori d’impresa e attori legati al mondo della finanza a quelli meno
qualificati e, con i nuovi contratti di lavoro precari, anche meno stabili quali i lavori
stagionali, i servizi di pulizie etc…il verificarsi delle nuove relazioni di lavoro precarizzate e
contemporaneamente la riduzione al minimo dei servizi di welfare è una delle cause
principali

del

crescente

dualismo

socio-economico

che

caratterizza

le

città

contemporanee.
Il nuovo ruolo dello stato neoliberale si afferma come promotore d’investimento privato
purché generi nuovi posti di lavoro e benefici sociali generalizzati: in questo senso
notiamo come la RU si è trasformata in una delle principali azioni di politica urbana per
promuovere l’arrivo di capitali privati nazionali e internazionali, rendendo sempre più
importante il ruolo del marketing territoriale (Barata Salgueiro, 2001).
Nell’ottica strategica di attrazione di capitali, le città tendono ad avviare opere di
rigenerazione urbana quali il recupero dei waterfront, la creazione di poli tecnologici e di
servizi, di spazi per grandi eventi come esposizioni, concerti o congressi. Questo tipo
d’interventi mira all’internazionalizzazione delle città (Smith, 2012) ma molto spesso si
corre il rischio che tali interventi siano più market-oriented che place-based (Barca, 2009),
dimenticando le necessità del luogo su cui si opera pur di soddisfare un tipo di domanda
internazionale, quale il turismo di massa o i grandi investimenti stranieri, il cui sviluppo è
poco favorevole per le fasce più svantaggiate di popolazione.

Rigenerazione Urbana di Marvila: Chelas City forever

56

Un altro concetto legato alla gentrificazione, e in direzione opposta anche alla
segregazione urbana (v. cap. 2.2) è quello di social mixing:

“Discussions of spatial segregation and social mixing usually promote middle/upper
class/income groups as desirable, and lower class/income groups/the poor as a problem.
The stigmatization of lower income groups (Wacquant, Slater and Pereira 2014; Slater
2018) produces justification for the area-based interventions that target deprived areas
(see Patton 2014) with the final goal of attracting the upper/middle classes. (…)
Gentrification scholars see the in-movement of the middle/upper classes into working
class/poor neighbourhoods as deeply problematic whilst policy makers promoting social
mixing see it as a wholly positive thing.” (S. Annunziata, L. Lees and C. Rivas Alonso,
2018)

Vediamo come il concetto di segregazione urbana sia opposto a quello di social mixing: i
quartieri segregati sono di solito omogenei nella povertà, marginalità e così via. Il social
mixing, tanto invocato nelle città contemporanee, invece, auspica gruppi sociali, etnici e
culturali diversi che convivano e abbiamo scambi costruttivi oltre che produttivi tra loro. I
due concetti sono inconciliabili, tanto più quando si ricerca di creare social mixing in
quartieri che stanno vivendo la gentrificazione e in cui, come esempi da tutto il mondo
hanno dimostrato nelle ultime decadi, le classi etniche e sociali più svantaggiate vengono
puntualmente dislocate/sfrattate altrove. Se da un lato vediamo spesso i policy makers
soddisfatti quando popolazioni di classi medio-alte iniziano ad abitare in quartieri prima
malfamati e di classi basse, dall’altro vediamo come questo processo sia un falso
raggiungimento di “social mixing” che in realtà porterà alla segregazione dei poveri
altrove:

“Considering that eviction and displacement are mechanisms that produce segregation,
social mix policies create a paradox: in the attempt to de-segregate they produce
displacement and further segregation. Part of the critique of these policies of deRigenerazione Urbana di Marvila: Chelas City forever
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segregation and social mixing, seen from the perspective and the detailed critique of
gentrification studies, is that apparently only poor neighbourhoods have to be desegregated while upper class enclaves do not“. (S. Annunziata, L. Lees and C. Rivas
Alonso, 2018)

Spostando l’attenzione sul nostro caso studio, appare chiaro, infatti, che i flussi di
persone, cioè investitori e futuri residenti da prevenire o almeno regolare, saranno della
classe media che inizierà a stanziarsi nei quartieri sociali oltre le linee ferroviare di Marvila,
con il rischio di gentrificare e squilibrarne il già precario equilibrio; l’inverso invece,
ovvero l’arrivo di abitanti di classe bassa nella zona sud di Marvila, appare del tutto
improbabile data la rivalutazione economica e immobiliare che sta vivento tale zona
costiera.
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2.4.2 Chelas wannabe Marvila: nuovo centro della città creativa e tecnologica

Lisbona sta attraversando una fase di grande fama, come una delle destinazioni preferite
in Europa sia per i turisti che per giovani lavoratori freelance, in certa di un posto dove
vivere che abbia un costo di vita ridotto e un’atmosfera stimolante.
Per uscire dalla crisi il Portogallo ha dato vita a una serie di leggi neoliberali che hanno in
gran parte aiutato il rilancio economico del paese e in particolare di Lisbona, dove il
centro storico che era in grave stato di abbandono, secondo solo ad Atene21, è stato
completamente restaurato e rivitalizzato grazie alla nuova apertura ad investimenti
stranieri. Dopo circa 6 anni però, questo tipo di apertura a investimenti stranieri e al
turismo di massa suscita grosse resistenze da parte della classe lavoratrice portoghese
che non è più in grado di pagarsi una casa nei quartieri centrali di Lisbona o è forzato allo
sfratto perché la sua casa in affitto verrà adibita ad airbnb. La gentrificazione

e

turistificazione 22 di massa hanno già ampiamente colpito le aree centrali della città,
aprendo un acceso dibattito tra comitati cittadini e pubblica amministrazione. La
situazione di Marvila è invece diversa dal resto della città, almeno per ora. La zona sta
vivendo una fase di rigenerazione e rivitalizzazione che l’ha resa più famosa a livello
metropolitano, ma attualmente nella zona sono solo stati riutilizzati edifici che prima
erano adibiti all’industria portuaria e dove si sta creando un’offerta di servizi diversificata
che fino ad ora non sta danneggiando gli attori economici locali già presenti sul territorio.
Le opportunità di crescita per la zona sono notevoli, secondo quanto previsto anche dalla
Camera Municipale di Lisbona oltre che dalle intenzioni di investimento privato,
osservabili nel registro degli estudos previos ovvero i progetti privati accolti dalla Camera
Municipale ma non ancora approvati. Davanti alle grandi opportunità economiche della
zona costiera di Marvila è importante tenere a mente la frammentarietà del territorio per
cui la zona del waterfront è praticamente un mondo a parte rispetto al resto della
freguesia, il quale a sua volta presenta grosse divisioni interne. La complessità del
V. In Appendice III, Intervista n. 2 a Luís Mendes
S’intende per turistificazione il fenomeno di gentrificazione causata da turisti invece che da nuovi
residenti.

21
22
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territorio non permette attualmente di immaginarsi uno sviluppo economico armonioso
per l’intera freguesia ma piuttosto per la zona costiera a discapito, forse, del resto del
territorio e dei suoi residenti storici. In questo contesto di frammentarietà urbana, è
importante notare come solo la zona costiera di Marvila si stia sempre più collocando a
livello metropolitano e non solo come nuovo centro della città creativa23. Seguendo la
definizione di città creativa data da Florida (2002), possiamo definire una città come tale
in presenza della creative class, una classe di lavoratori occupati in attività di sviluppo di
nuove tecnologie e contenuti creativi; l’autore afferma anche che la classe creativa è
composta da due sottogruppi di professionisti, i primi sono più “artistici” (scrittori,
professori universitari, designers, editori etc) e i secondi più “tecnici” (avvocati,
professionisti della salute, agenti di marketing etc). per il suo status di città creativa,
affermato anche a livello internazionale, Lisbona è entrata afa parte del gruppo di città in
cui si sta replicando il progetto ROCK -Regeneration and Optimisation of Cultural
Heritage in Creative and Knowledge cities, creato e finanziato dall’Unione Europea per
l’Horizon 2020. Questo progetto ha come obiettivo quello di favorire lo sviluppo
sostenibile a livello economico e sociale delle città legate alla cultura creativa e della
conoscenza, tra cui Lisbona, dove l’area di intervento si trova proprio a Marvila.
L’obiettivo del team multidisciplinare di ROCK è studiare il territorio per riuscire a
valorizzare i suoi punti di forza in modo che la rigenerazione urbana innesti effetti positivi
per tutta la popolazione. Tale obiettivo è in linea anche con le 3T di cui parla Florida
(2002), identificando i tre elementi imprescindibili per il corretto sviluppo delle città
creative: tecnologia, talento e tolleranza. Questi tre elementi costituiscono, nella teoria
sviluppata da Florida, gli assi fondamentali per l’equilibrio: la tecnologia, intesa come
innovazione, sarebbe la base della città creativa, il punto di partenza che per realizzarsi si
serve di una classe creativa di talenti, un capitale umano dedito e con idee innovatrici. La
questione della tolleranza è considerata da Florida importante tanto quanto le altre due
T, e costituirebbe la base dell’esistenza della classe creativa; la tolleranza è intesa qui
come apertura e ricezione di idee diverse, promosse da persona diverse su base etnica,
23

La città creativa è stata definita da R. Florida (2002) a partire dall’elemento umano: la creative class.

Rigenerazione Urbana di Marvila: Chelas City forever

60

sociale,

economica

ed

accademica.

Di

fatto

Florida

non

sviluppa

molto

approfonditamente come si dovrebbe raggiungere e mantenere la tolleranza nello
sviluppo della città creativa, probabilmente perché difficile da realizzare nella realtà dei
fatti. Anche nel caso di Marvila troviamo già la presenza delle prime due T – tecnologia e
talento- ma la sfida sarà proprio raggiungere l’obiettivo tolleranza suggerito da Florida. In
un territorio così diviso fisicamente e socialmente, l’unico modo per promuovere vantaggi
economici alla totalità della freguesia sarebbe coinvolgendo ampie asce della
popolazione in attività formative ed economiche, già che Marvila è la freguesia col
maggior numero di giovani NEET24, dato che attualmente rappresenta una debolezza per
la zona ma che può trasformarsi in un’opportunità nel momento in cui si mettessero in
campo strategie di integrazione e si sviluppassero sinergie tra gli attori nuovi e vecchi,
responsabili per lo sviluppo socioeconomico del territorio: pubblica amministrazione,
professionisti della classe creativa, attività commerciali25, università, investitori etc. in tal
senso, una delle principali criticità identificate dal team responsabile del progetto ROCK
è proprio la mancanza di sentimento di appartenenza e di cura verso il proprio quartiere
da parte delle fasce di popolazione più povere, in parte a causa dello stigma che li ha
colpiti per decenni. Tale condizione diventa un punto su cui intervenire prioritariamente
in vista dell’arrivo di newcomers anche oltre la zona di Rua do Açúcar e che
rischierebbero di tentare gli antichi abitanti di Marvila a vendere le proprie case,
acquistate a prezzi molto vantaggiosi dalle ditte di edilizia sociale. Riprendendo le parole
di Smith (1979) per descrivere il rischio di gentrificazione:

If this rent gap theory of gentrification is correct, it would be expected that rehabilitation
began where the gap was greatest and the highest returns available., in neighborhoods
particularly close to the city center and in neighborhoods where the sequence of
declining values had pretty much run its course.
Sigla que identifica a faixa de população Not engaged in Education, Employment or Training, v. Allegati
III Intervista N. 2.
25
Já existe uma boa pratica na zona do HCB onde a CM-Lisboa que criou a Academia do Comercio para
ajudar os antigos comércios a se tornar mais competitivos para coexistir com os novos atores económicos.
24

Rigenerazione Urbana di Marvila: Chelas City forever

61

Per i vecchi residenti e per i nuovi investitori il lucro economico sarebbe notevole, ma
porterebbe al dislocamento di un’intera fascia di popolazione a favore dei nuovi arrivati
più ricchi e con più opportunità, che trasformerebbero Marvila nell’ennesimo quartiere
gentrificato appiattendone la diversità.
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2.5 Riappropriazioni spaziali e culturali di alcuni gruppi di abitanti

In una situazione di trasformazione incessante e continui confronti e scontri di comunità
che coesistono, spesso senza coesione, sul territorio di Marvila occorrono alcune pratiche
di resistenza e riaffermazione da parte d’individui o gruppi residenti. Si è già parlato del
mix sociale, etnico e culturale che caratterizza il territorio e con esso si ha un mix di
tradizioni, usi e costumi che hanno espressione diretta nello spazio. Ogni individuo e ogni
popolo ha un modo di costruire, quando possibile, e vivere la casa, di fare comunità e di
abitare la città e Marvila si presenta come un’esplosione di tali pratiche, esemplificate in
modi diversi, e a volte incompatibili, da africani, rom, portoghesi originari dal nord del
paese, etc.
“Il conferire struttura e identità all’ambiente è una capacità vitale propria di tutti gli animali dotati
di movimento”.
Kevin Lynch, 1960

Il territorio che è in ampiamente degradato e abbandonato, prende forme diverse
definite dagli usi personali delle comunità: ne sono esempio gli orti semi-informali che si
trovano nel quartiere di Marquês de Abrantes e Alfinetes, e sono gestiti dai residenti
stessi.
Fig.24 Orti informali a ridosso della linea ferroviaria di Marvila

Fonte: mia fotografia
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Nella zona di Quinta das Flores invece, a pochi passi dagli orti urbani “ufficiali” creati
dalla Camera Municipale, c’è una stalla: un’antica quinta abbandonata senza nemmeno
un soffitto, dove sono tenute al sicuro, tra un pascolo e l’altro, più di 200 capre.

Fig.25 Quinta abbandonata, dove il Sr Idílio tiene il suo gregge

Fonte: mia fotografia

Il pastore abita a dieci minuti a piedi di lì, nell’unica casa che ha resistito ai
rialloggiamenti: il Sr Idilio e sua moglie vivono ancora nella loro casa auto-costruita,
classificata dalla pubblica amministrazione come baracca da demolire, ma a loro molto
cara tanto che lottano da trent’anni in tribunale per non essere rialloggiati. Senza la loro
resistenza probabilmente non esisterebbe più neanche quel gregge, e così non
esisterebbero una serie di legami sociali di quella zona di Marvila: tutti conoscono il Sr
Idilio e in tanti lavoratori della zona vanno a pranzo a casa sua, dove la moglie gestisce
una sorta di trattoria informale, con piatti tipici portoghesi e vino della casa. Nel raggio di
centinaia di metri non ci sono altre tascas di quel genere, con cui i lavoratori portoghesi
hanno un pasto caldo assicurato per pochissimi euro.
Esempi come questi sono numerosissimi, ed è questo che nel 2001 ha portato alla
definizione di Marvila come Capitale del Niente, mentre Porto era la Capitale Europea
della Cultura:
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“Yet, it was in these discontinuities and fragmentations that some cultures of resistance
could last or flourish. Vegetable gardens are still to be seen; families who live in the
housing blocks hang their clothes outside in the sun and children play football in undesigned public spaces left in between the buildings. Abandoned walls are appropriated
by graffitiers and wastelands inspire hip-hopers. The vastness and the state of
incompleteness of the territory, this nothingness, in combination with the situation of
neighborhoods being isolated islands in a sea of highways, also intensified our wishes of
bringing people together, of exploring the emptiness, and of facilitating conviviality. It was
in this sort of interstices that Capital of Nothing worked with”.
(Daniela Brasil, 2001,Testing Out Extradisciplinarity )

Fig.26 LXCN, Marvila 2001: progetto di Vasco Araujo per il riutilizzo di uno spazio pubblico a Marvila.

Fonte: http://singing-curator.blogspot.com/2010/05/lisboa-capital-do-nada-marvila-2001.html

“Lisboa Capital do Nada” è stato un progetto artistico portato avanti a Marvila nel 2001
dall’associazione culturale ExtraMuros. L’idea è stata quella di dare luce e voce alla realtà
ricca e insieme poverissima di Marvila: l’aerea urbanistica di tale progetto è stata
coordinata da Daniela Brasil,

che ha realizzato insieme ai residenti, anche bambini

intorno ai dieci anni, attività di vario genere che permettessero ai residenti di rendersi
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conto del proprio territorio e soprattutto di riappropriarsi dello spazio pubblico in modo
proattivo e pacifico, tramite la consapevolezza dei propri diritti di cittadini e tramite
attività interattive che hanno favorito coesione e interesse per il proprio quartiere.
Come menzionato dalla stessa Daniela Brasil sopra, una delle forme di espressioni più
forti a Marvila, almeno per quanto riguarda i giovani, è la musica: Sam Kid, MC BamBam
e Bataclan 195026 sono nomi piuttosto conosciuti della scena hip/hop di Lisbona, e sono
tutti originari di Marvila.
Fig.27 Bataclan 1950, gruppo hip-hop di Marvila che ha scritto la canzone Chelas City

Bataclan 1950 è un collettivo
di giovani tra cui vari rapper
che

s’incontrano

nello

spazio

sempre
Bataclan,

un’area da loro occupata
all’interno di un edificio del
Bairro do Condado, ex Zona
J.

Li

socializzano,

fanno

attività ricreative di vario tipo
non essendoci tanti spazi
pubblici disegnati per attività
all’aria aperta e leisure.
Fonte: Canale Youtube di Bataclan Chelas 1950

Tra le varie attività c’è lo scrivere canzoni che denuncino la violenza della polizia nel loro
quartiere e il razzismo e stigma di cui soffrono quotidianamente. Molti di loro sono
originari delle ex colonie africane, alcuni dei loro testi sono, infatti, in criolo, una delle
principali ligue parlate in Guinea Bissau, Capo Verde e São Tomé e Principe.
Lo stigma di cui la zona soffre l’ha portato per anni a essere additata come il peggior
26

Il numero 1950 è dovuto al codice postale della zona di Chelas
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posto di Lisbona, sentimento che la stampa ha fomentato relazionando la zona a titoli
relativi a spaccio, traffico e violenza. Certamente in alcune zone era diffusa la
microcriminalità, soprattutto legata allo spaccio, che aveva trovato l’ambiente perfetto nei
corridoi lunghi e interconnessi dei giganti condomini sociali.
Fig.28 Passaggi murati per evitare usi impropri

Queste pratiche hanno portato nel
tempo alla chiusura di certi passaggi,
per cui Marvila è piena di varchi murati
a pevenzione di spaccio e non solo:
vicino alla Biblioteca di Marvila, ad
esempio, uno dei residenti di un
condominio

utilizzava

il

corridoio

comune come cuccia per il suo pitbull
impedendo la libera circolazione degli
altri e per evitare ciò gli amministratori
del
Fonte: mia fotografia

condominio

hanno

deciso

di

murare il passaggio (non risolvendo

peraltro il problema, poiché il cane è stato spostato in un altro androne). I conflitti di
convivenza sono comuni data la realtà sociale ed etnica così diversa come quella di
Marvila, dove, come si è già detto, l’unico comune denominatore spesso è soltanto la
privazione. Tra i vari gruppi etnici quelli che più di tutti fanno uso dello spazio pubblico
sono i rom, e che per questo soffrono anche i maggiori pregudizi e suscitano reazioni
anche molto particolari. Entrando in alcuni bar o tasquas di Marvila, infatti, si nota la
presenza di statuette di rane verdi, appoggiate sul bancone o su mensole all’ingresso dei
locali: questo simbolo è portatore di malaugurio secondo le credenze dei rom
portoghesi, ed è per tenerli lontani che molti ristoratori le mettono in bella mostra nei
propri locali, suscitando talvolta reazioni o venendo ignorati in altri casi, in cui in bairros
con comunità rom molto presenti questa simbologia viene semplicemente ignorata dagli
utenti rom.
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Fig. 29 Rane verdi per allontanare i rom dai bar

Sicuramente parte dei motivi per cui le
comunità

rom

soffrono

spesso

di

pregiudizi e segregazione da parte del
resto della popolazione è dovuta, come
si diceva, al fatto che utilizzano lo spazio
pubblico in modo molto marcante,
facendo notare la propria presenza. Ne
Fonte: https://sol.sapo.pt

sono esempio alcune pratiche anche a

Marvila, come la postazione del capofamiglia davanti all’entrata principale di casa, sia una
casa singola o un intero condiminio in cui una persona è riconosciuta come capofamiglia.
Allo stesso modo anche la comunità utilizza lo spazio pubblico in gruppo, per celebrare
ricorrenze di famiglia o altro, e si vedono disseminate per il territorio “istallazioni” che
fungono da bar o da angolo barbeque.
Fig. 30 e 31 Una spillatrice per la birra nel cortile interno di un condominio e una griglia per barbeque

Fonte: mie fotografie

Oltre all’utilizzo di griglie, le comunità rom a Marvila hanno anche l’abitudine di fare, di
tanto in tanto, dei falò nei cortili o nei prati prossimi a casa: in alcuni incontri partecipati i
mediatori, tra cui alcuni membri del progetto ROCK, si sono occupati di chiedere alle
diverse comunità quali necessità sentissero per l’utilizzo dello spazio pubblico e la
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comunità rom aveva fatto presente che gli mancassero degli spazi dove poter fare falò
senza avere problemi e conflitti con il resto degli abitanti27

27

V. Intervista n. 2 a ROCK in Allegato III
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CAPITOLO TRE

Nel seguente capitolo analizzeremo quanto emerso dalla ricerca di campo, cioè dai
sopralluoghi, dalle interviste fatte ai diversi attori amministrativi, politici, economici e
accademici che hanno a che fare con la zona orientale di Lisbona o specificatamente con
Marvila. Il loro apporto è stato fondamentale nella ricerca per capire più da vicino certe
dinamiche interne e le priorità nella gestione dei progetti di riabilitazione urbana,
rivitalizzazione culturale, investimento economico etc… grazie alla disponibilità di tali
attori sono emerse informazioni e materiali altrimenti difficilmente reperibili, vitali per la
costruzione di un quadro conoscitivo il più possibile completo e attualizzato ai giorni
nostri. Gli attori sono stati scelti in base alla loro vicinanza, territoriale e non, a Marvila e
alle questioni legate allo sviluppo della zona orientale di Lisbona. I temi affrontati dagli
intervistati hanno a che fare con la crescente economia creativa nella capitale portoghese
- che sta trasformando la città a livello economico, sociale e fisico – con la lotta in difesa
del diritto all’abitare contro la gentrificazione e turistificazione di massa, con la
rigenerazione urbana e le azioni pubbliche di rebranding e rivitalizzazione economica.
Le parole chiave, o i leitmotiv di ciò che emerge dagli intervistati spaziano e riguardano: il
tema della domanda futura (di chi? di cosa?) cui gli enti pubblici, i privati o i progetti
sociali stanno cercando di rispondere quindi il tema dell’abitazione e del mercato
immobiliare, dove quest’ultimo non necessariamente include la questione abitativa in una
realtà fatta di baraccopoli, case sociali con affitti convenzionati e lotti abusivi; un’altra
questione centrale è, poi, l’equilibrio funzionale dei quartieri, messo in crisi dalle politiche
pubbliche che fanno prevalere il valore patrimoniale degli investimenti su quello
funzionale e sociale; il mancato equilibrio funzionale è causa e conseguenza inoltre di
discontinuità – sociale e territoriale – che si esprime nel territorio e nella comunità di
Marvila in vari modi.
Il processo di rigenerazione e rivitalizzazione urbana inevitabilmente implica delle
previsioni, determinate sia dalla situazione esistente su un territorio sia dalla volontà di chi
vi agisce e può modificarlo sulla base dei suoi ideali, delle sue risorse e delle sue priorità.
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Questo porta a immaginarsi a quale domanda si debba rispondere per realizzare un certo
scenario futuro; quasi tutti gli interlocutori hanno parlato della domanda futura,
riferendosi a quella immobiliare, o di servizi. Spesso gli intervistati, rappresentanti
d’istituzioni pubbliche come la freguesia di Marvila o l’Unità di Intervento Territoriale
Orientale, hanno concentrato la loro attenzione sulla domanda dei newcomers desiderati,
quelli di classe medio-alta che migliorerebbero la fama e la vivibilità di Marvila,
possibilmente innestando un circuito “virtuoso” di sviluppo per la zona. La domanda cui
questi attori vogliono rispondere è dunque quella di una nuova popolazione
“rispettabile” che arrivi a Marvila per trasformarla, in meglio. Al contempo c’è anche chi
pensa al futuro di Marvila consapevole che sia un bene aprire le porte a nuovi abitanti e a
nuove attività ma ponendosi il problema del rischio di gentrificazione, avendo ben
presente le condizioni precarie a livello socioeconomico della maggior parte della
popolazione di Marvila. Questo lato di Marvila d’altro canto si distingue per la diversità
etnica e culturale, la ricchezza non materiale di questa popolazione, tra le più giovani
dell’Area Metropolitana di Lisbona, che rischia di andare persa o non valorizzata a causa
dell’ennesimo processo di gentrificazione e desplacement.
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PARTE UNO
3.1 Marvila a pé

Sono passata per la zona orientale di Lisbona e per Marvila varie volte negli ultimi 10
mesi. La prima volta non stavo ancora lavorando a questo caso studio, era fine marzo e
ho avuto un pranzo di lavoro nel ristorante cinese più chic della città, dove? Proprio a
Marvila, Rua do Açúcar, quella che poi ho scoperto essere il centro di tutti i progetti di
rigenerazione in corso. Poco dopo ho deciso di occuparmi di quella zona per la mia
ricerca tesi, e ricordo che a fine marzo, dopo quel pranzo, lo avevo definito come la
“Brooklyn di Lisbona”: quell’atmosfera urbana post-industriale, questi edifici a mattoncini,
bar con birre artigianali…era anche una giornata grigia e fredda, più newyorkese che
lisboeta.

20.05.18
Sono tornata da quelle parti in occasione del World Press Photo, che si teneva al Hub
Creativo di Beato: era già Maggio, una giornata di sole e mentre camminavo per le sale
dell’ex manutenzione militare a guardare foto di attualità da tutto il mondo, mi sono
immaginata quello spazio tra qualche anno…era già pieno di gente, portoghesi e non,
tutti un po’ alternativi, fighi, intellettuali, giornalisti, fotografi…tra una sala e l’altra
dell’esposizione fotografica mi sono fermata a bere un caffè nel truck-food che c’era nel
cortile interno dell’HCB: costava 80 centesimi come in tutti i posti normali di Lisbona. Ero
contenta, e un po’ sorpresa…forse perché mi ricordavo ancora il conto del ristorante
cinese di qualche mese prima.
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SOPRALLUOGO 1- Beato

Avevo poco tempo quel giorno per passeggiare un po’, quindi sono rimasta in zona
perché lì vicino ripartiva il bus per tornare in centro ma prima di andare alla fermata mi
sono addentrata all’Eka Palace, un posto abbastanza underground che da fuori sembra
un cantiere dove ci sono i migliori after-party di Lisbona.

Fig.32: ingresso dell’EKA Palace, uno spazio culturale privato riservato ai soci.

I miei amici ci vanno spesso, dicono che
dentro è accogliente ed è sempre pieno nei
weekend, e la cosa assurda è che durante la
settimana in quegli stessi ambienti c’è una
specie di scuola o centro ricreativo per
bambini. Quando ci sono stata io, infatti,
sentivo le voci dei bambini che giocavano.
Uno spazio usato per il leisure dei più piccoli
e dei più grandi. Ho ripreso il bus vicino
all’Eka Palace e in 10 minuti ero di nuovo in
centro.
Fonte: mia fotografia
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12.06.18
Sono stata una seconda volta a Marvila verso metà Giugno: il cielo era ancora un po’
grigio ma faceva caldo, c’era un’aria estiva. Prima di arrivare a Marvila mi sono fermata al
Museo dell’Azulejo, perché me lo avevano consigliato alcuni amici portoghesi. È in un
vecchio Monastero, a due passi da Alfama e da Marvila. Era abbastanza pieno di turisti il
museo, e non ero abituata a vederne così tanti fuori dal cuore di Lisbona. A Lisbona
stando in centro ci si abitua a spostarsi a piedi o sui tram/ascensore per andare quasi
dappertutto, ma in realtà in pochi minuti di autobus arrivi in tantissimi altri posti ancora un
po’ abbandonati a sè stessi, come Beato e Marvila…una volta usciti dal Museo ho
pensato di andare a piedi per un po’ ma i marciapiedi non erano così invitanti e c’era
abbastanza traffico, quindi sono risalita sul bus e sono arrivata più o meno dove c’è la
Biblioteca di Marvila. Scesa dal bus mi sono guardata intorno ed ero in mezzo a uno
spazio molto vasto, molto vuoto, c’erano solo condomini all’orizzonte e un campo da
calcio in cui giocavano una decina di bambini.
Fig.33 vista di Marvila dalla fermata del bus

Fonte: mia fotografia
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Mi sembrava di essere un po’ fuori dal mondo, in una Lisbona un po’ sovietica per via di
quei palazzoni tutti uguali e un po’ datati. Ho fatto cinque minuti a piedi per raggiungere
la Biblioteca: avevo intervistato qualche mese prima i ricercatori che si stanno occupando
del Progetto ROCK e ci avevano raccontato della loro azione sulla Biblioteca, come punto
di partenza per Marvila.

F.34 Biblioteca di Marvila

Sono entrata a curiosare in biblioteca,
volevo

trovare

qualcuno

con

cui

chiacchierare un po’ per saperne di più
della zona. Devo dire che il piano terra
era quasi deserto, nonostante lo spazio
fosse molto accogliente, moderno, con
varie istallazioni e mostre temporanee.
Fonte: mia fotografia

Ho chiesto al segretario se potessi fare un giro dell’edificio e lui mi ha indicato le scale da
salire…al piano di sopra c’era più gente, soprattutto abitanti del quartiere che andavano
lì per usare il pc pubblico e internet: si vedeva che erano della zona perché molti di loro
davano l’impressione di essere appena usciti di casa, coi vestiti più comodi che avessero
tanto dovevano solo attraversare qualche strada. Sono scesa di nuovo all’ingresso e ho
chiesto qualche informazione al bibliotecario: era molto gentile e un po’ sorpreso dal mio
interesse per la biblioteca e per la zona in generale. Gli stavo chiedendo, infatti, dove
trovare il cosiddetto “ultimo resistente” e mi ha detto di uscire dalla Biblioteca e andare
verso destra, e poi in basso a sinistra…lo avrei trovato facilmente, probabilmente avrei
potuto pranzare lì: lui fa il pastore e con la moglie tiene anche una specie di trattoria
informale in casa, per i lavoratori della zona. Effettivamente l’ultimo resistente non
passava inosservato con la sua casa a due piani auto-costruita, dove attorno non è
rimasto nessun altro abitante: solo a qualche centinaio di metri si vedono vari condomini,
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alcuni già vecchi e altri più recenti; in lontananza si vedono anche le residenze di Renzo
Piano, che si affacciano al fiume.
Entro nel “ristorante informale” e mi accoglie la moglie del Sr. Idílio che è riservata e di
poche parole, ma sorride. Lui invece accenna un sorriso solo dopo un po’ che cerco di
interagire, e si scusa per essere sporco di sangue sulla fronte ma ci racconta di essere
caduto mentre cercava di fermare una delle sue 200 capre in fuga dal gregge, e così ha
sbattuto la testa a terra. Ordiniamo un piatto di carne, con riso, insalata e patatine fritte
come accompagnamento, come sempre nei ristoranti tradizionali portoghesi. Quando i
piatti arrivano, rimango sconvolta dalle porzioni giganti, ma c’era da aspettarselo con
quell’odore di quintali di cibo che bollivano in pentola; anche il vino si presentava in
abbondanza, dentro le bottiglie da litro e mezzo di Coca Cola. Sorseggio del vino rosso
mentre cerco di far procedere la conversazione con Idílio, che però è davvero di poche
parole e parla molto stretto, quindi a fatica capisco quello che mi dice. Comunque
racconta di essere da anni infilato in questioni giudiziarie e burocratiche per resistere al
rialloggiamento e restare nella sua casa, che seppur vecchia a lui e alla moglie vada a
genio. Non vogliono piegarsi al denaro pubblico, che continuano a offrirgli. Sono
piuttosto fieri nel raccontare la loro esperienza, perché sono davvero gli unici della zona
ad averlo fatto e ora che l’area si sta rivalutando così certo sanno di avere fatto la scelta
giusta. Chissà ancora per quanto resisteranno, mi chiedo. Finisco il pranzo e pago,
pochissimo, prima di salutare i coniugi e continuare la mia camminata per Marvila. Li
ringrazio per la disponibilità, loro mi stringono la mano e dicono di tornare. Mentre esco
dal locale, cinque o sei cani abbaiano, scodinzolano e cercano avanzi di cibo. Proseguo
verso gli orti informali e il pascolo del Sr. Idilio, dove lui stesso mi ha detto di passare a
dare un’occhiata.
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Fig. 35 Il greggie del Sr. Idílio

Tutto il gregge vive
ammassato in questa
quinta

abbandonata

nella zona degli orti
informali di Quinta das
Flores. Mentre sono a
scattare
fotografia

qualche
alle

capre

vedo alcune ragazzine
passare con lo zaino in
Fonte: mia fotografia

spalla, probabilmente

uscivano di scuola e stavano tornando a casa. Dopo qualche minuto anch’io decido di
proseguire su quella strada, che si collega alla zona litoranea di Marvila. Attraversando un
sottopassaggio ferroviario e camminando per una decina di minuti in discesa, arrivo quasi
alla Rua do Açúcar. Passo davanti a un paio di vecchi magazzini molto belli, alcuni sono
abbandonati, altri adibiti ad atelier di artisti o cose simili.
F.36 Antichi magazzini Abel Pereira da Fonseca

Fonte: mia fotografia
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Rua do Açúcar è proprio come me l’avevano descritta, costellata di atelier, negozi d’arte,
sale dove fare yoga o arti marziali e ristoranti: alcuni sono ancora le tipiche tascas
portoghesi, altri sono davvero hipster come uno in cui entro a dare un’occhiata: si chiama
“Aquele Lugar que não Existe” (Quel posto che non esiste) e appena mi affaccio alla sala
mi dicono di non fare foto, e mi spiegano il concetto del posto. Si chiama così perché
nessuno sa bene come sia, perché non ha definizione… fino a che non ci si entra e si vive
l’esperienza di mangiarci, ascoltare musica, interagire etc. Precisano anche che per loro è
importante avere un pubblico speciale e sperano di rivederci presto.
Esco…preferisco andare a bermi una birra per vedere com’è il Beer District Marvila in Rua
Capitão Leitão dove dovrebbe esserci una specie di Festa dos Santos dei birrifici ma
ancora non si vedono sardine grigliate né gente in aria di festa. Una volta arrivata alla
birreria Dois Corvos mi hanno brevemente spiegato i vari tipi di birra, tutti prodotti
artigianalmente nel loro laboratorio. C’è un ambiente tranquillo, ci sono alcuni turisti, un
po’ portoghesi, di tutti gli stili e di tutti i colori…certo però un posto del genere è una
concezione piuttosto nuova per il Portogallo, dove la birra piccola costa di solito 1,5 euro.
Esco dalla birreria e decido di perdermi per le vie lì intorno, fino a che non mi ritrovo ai
piedi di una parete di terra, dove un pannello spiega che si tratta di una zona fluviale e la
parete, che centinaia di anni prima era un argine, indica l’altezza cui arrivava l’acqua. La
vicinanza del fiume si fa vedere e si fa sentire anche nell’odore dell’aria.
Mentre cammino da Rua Capitão Leitão verso Rua do Açúcar mi imbatto in un edificio
rosa shocking, terrificante, con fuori un donut con glassa rosa gigante, di plastica. Mi
fermo incuriosita da questo scempio: il nome del posto, che non ho ancora capito cosa
sia, è “I’m Sweet”; chiedo informazioni a un signore che vedo all’entrata…mi dice che è
chiuso quel giorno, e mi spiega che è un museo per Instagram, pieno di cose colorate e
dolci, che si possono anche mangiare, da fotografare e postare su Instagram. Rimango
pietrificata perché non avevo mai sentito parlare di niente di simile. Mi dice di tornare,
l’ingresso costa 20 euro. Rimango ancora più attonita, esco e vado via. Non so davvero
chi sia il tipo di utente di un posto del genere, soprattutto in una zona come quella che si
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sta rivendendo come distretto culturale, hipster etc. Anche gli hipster hanno Instagram
ma non pagano 20 euro per fotografare cose colorate e dolci, almeno credo.
Ormai sono le sei di sera, torno verso Santa Apolonia…penso per un attimo di andare a
piedi e mi avvio per circa venti minuti ma arrivata all’altezza del Museo dell’Azulejo passa
un bus e non resisto, abbandono l’idea della lunga camminata.

SOPRALLUOGO 2- Beato e Marvila

20.06.18
Sono tornata nella zona Est di Lisbona per andare a conoscere meglio l’Hub Creativo di
Beato, che avevo visitato solo una volta in occasione del World Press Photo. Era una
giornata di sole caldissima ed ero insieme a Fabio, uno studente romano anche lui
interessato alla zona per le sue ricerche accademiche. Ci siamo dati appuntamento
all’HCB, io sono arrivata da Rua do Grilo e lui dalla parallela verso la zona industriale
litoranea: mi sono resa conto di quanto fosse grande lo spazio perché per raggiungermi
dal cancello posteriore fino all’ingresso ci ha messo dieci minuti! All’ingresso c’era una
sbarra per il passaggio delle auto e un addetto alla sicurezza, a cui abbiamo detto di
avere appuntamento con Sandra, responsabile per la comunicazione dell’HCB. Si
aggirava all’ingresso anche un ragazzo sui trent’anni, coi capelli chiari e la carnagione da
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nordico...poco dopo l’ho sentito parlare ed era tedesco, probabilmente un dipendente
della Mercedes che in quei giorni stava completando l’accordo di business con l’Hub.
Siamo entrati nella piazza interna all’ex area industriale della Manutenzione Militare e ci
ha subito accolto Sandra, con cui siamo saliti al secondo piano di una delle palazzine
dove Start Up Lisboa ha la propria sede, oltre a quella che hanno in centro in Rua da
Prata. L’edificio era piuttosto spoglio, infatti, erano lì da poco tempo e ancora sembrava
tutto un po’ provvisorio…Sandra comunque è stata molto efficiente, si vede che è
abituata a ricevere questo tipo di visite: ci ha subito fatto sedere al tavolo, ci ha offerto un
caffè e ha iniziato a raccontarci tutta la storia del HCB, dandoci alcune brochure
promozionali. Finita la conversazione più o meno formale, siamo scesi e ci ha fatto
percorrere lo spazio, anche se non si poteva entrare in quasi nessun edificio…insieme a
noi c’era anche una studentessa di architettura che come noi stava studiando lo sviluppo
urbano di Marvila, sembra che sia il tema del momento a Lisbona. Eravamo tutti e tre
increduli dalla grandezza dello spazio, e dalla velocità con cui pensano di riattivarlo con le
nuove attività imprenditoriali e culturali. Mi guardavo intorno e c’erano vari banner appesi
per lo spazio con i “classici” slogan da creative class tipo “The future is here”,
“#NOBULLSHIT”, “Partners room” etc. Mi chiedevo se gli utenti della Biblioteca di
Marvila potrebbero mai sentirsi benvenuti in quello spazio, in futuro. Una volta finito il
tour siamo andati a prenderci qualcosa di fresco da bere nel bar più vicino che abbiamo
trovato, un baretto in vero stile portoghese…spazio molto piccolo, tavoli di plastica sul
marciapiede, bancone di vetro pieno di fritti e termos con la zuppa del giorno dietro al
bancone. In un bar di questi puoi farci tutti i tipi di pasti, per un massimo di cinque-sei
euro.

Abbiamo pagato e siamo andati a prendere un bus che ci portasse fino alla

Freguesia di Marvila, dove avevamo un altro appuntamento con un ingegnere della
Camera Municipale. Ci abbiamo messo circa dieci minuti di bus per arrivare a nord, poi
abbiamo percorso a piedi l’Avenida Paulo VI che separa i quartieri del Prodac a sud e
quello “Benetton” della zona J a Nord. Entriamo nell’edificio della freguesia per
incontrare l’ingegnere con cui abbiamo appuntamento e nell’attesa notiamo un gran via
vai agli sportelli di accoglienza: vari residenti, quasi tutti neri, sono in fila per risolvere
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questioni burocratiche. Il panorama sociale è cambiato completamente rispetto alla zona
sud, bianca e ricca quasi al 100%. Nella sala d’attesa invece si vedono varie madri nere
insieme a numerosi figli.
L’ingegnere ci riconosce, ci da il benvenuto e ci chiama nel suo ufficio dove lo
intervistiamo per circa un’ora. È molto disponibile e felice di aiutarci, infatti, ci invita a
tornare per un tour di Marvila guidato da lui, che vive nel quartiere di Loios.
All’uscita decidiamo di addentrarci nell’ex zona J, su cui negli anni 90 hanno fatto un film
per denunciare lo stigma e il razzismo in Portogallo. La zona è prevalentemente abitata
da discendenti delle ex colonie portoghesi, molti capoverdiani. Io e Fabio cerchiamo di
non dare troppo nell’occhio e ci limitiamo a scattare solo un paio di foto dell’edificio
Benetton: super colorato come si evince dal nome, ma purtroppo molto degradato e
pieno di graffiti anche interessanti… Ci addentriamo per le vie ancora un po’ e finiamo in
un bar che sembra anche un angolo di spaccio e ci sono dei ragazzi in fondo al bar che ci
guardano un po’ con sospetto, anche perché sembra proprio il bar di quartiere, si
conoscono tutti. Il barista è molto simpatico, ordiniamo un caffè e qualcosa da mangiare,
in realtà vorremmo solo metterci a chiacchierare con qualche residente ma non è così
facile, ci sentiamo un po’ fuori luogo perché si vede che siamo lì a curiosare. Non vorrei
sembrare una gentrifier, penso tra me e me. Abbiamo parlato tutto il giorno tra
un’intervista e l’altra quindi siamo un po’ stanchi e ci avviamo alla fermata del bus, tra i
vari palazzoni colorati. C’è un’aria fresca e aspettiamo con piacere qualche minuto alla
fermata, ma il bus tarda pochi minuti e in un attimo torniamo in centro. Mi viene voglia di
trasferirmi da quelle parti per entrare un po’ più dentro quella realtà, dove abito io ci
sono quasi solo turisti e infatti ho da poco trovato un posto dove stare gli ultimi giorni
prima del rientro in Italia, perché dovrò lasciare spazio a un airbnb.
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SOPRALLUOGO 3 – Bairro do Condado (ex zona J)

14.11.18
Sono tornata a Lisbona quasi 5 mesi dopo il mio Erasmus, e ho in programma, finalmente,
un incontro con gli abitanti di Marvila; finora degli abitanti, quelli fuori dall’economia
creativa, ne ho sentito solo parlare e spesso per stereotipi: retornados, ex abitanti delle
baracche, rom, e così via. Avevo tante categorie in testa ma nessun viso e finalmente li
avrei incontrati. Sono tornata in Portogallo il 13 e già il giorno dopo ho avuto un
appuntamento con João Martins, uno dei membri di ROCK che avevo intervistato mesi
prima, il quale mi avrebbe aiutata a portare avanti un’attività di mappatura con gli abitanti
del Bairo do Armador di Marvila. Ci siamo incontrati della sede dell’Associazione Rés do
Chão, accanto alla Biblioteca di Marvila, che è nata da un progetto realizzato anni prima
nella zona di Cais do Sodré, zona portuaria oggi completamente rivitalizzata. I rés do
chão sono, infatti, i piani terra degli edifici, solitamente adibiti ad attività
commerciali/economiche ma che con la crisi economica erano vuoti e in disuso anche in
una zona centrale come Cais, dove ora non lo sono più anche grazie all’attività
dell’associazione che, grazie ad incentivi economici e attività di formazione e sostegno
economico e logistico, promuove l’impresa locale. Lo stesso progetto è in corso a
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Marvila, dove l’associazione si è stabilita in un ufficio accanto alla Biblioteca di Marvila
così da avere prossimità con la popolazione; proprio quest’associazione è stata il mio
tramite per contattare gli abitanti, con cui si è svolta l’attività di mercoledì pomeriggio.
Prima dell’incontro con gli abitanti, João mi ha accompagnata in giro per Marvila, in
angoli difficili da trovare senza qualcuno che conosca molto bene quel vastissimo
territorio…ci siamo incontrati alla Biblioteca, nella cosiddetta zona 4Crescentes che
include i quartieri di Marques de Abrantes, Salgadas, Alfinetes e Armador: la zona si
chiama così per via del potenziale di espansione di quattro quartieri che la compongono,
tutti relativamente recenti dove prima, fino agli anni ’90 c’era il Bairro Chinês, un
vastissimo bairro de lata abitato soprattutto da lavoratori che sono arrivati a Lisbona negli
anni ’50 dal nord del paese, soprattutto dalla zona di Beiras: camminando per
4Crescentes si vedono ovunque, infatti, riferimenti al nord del Portogallo: associazioni
culturali di Beiras, murales dedicati, etc…
Fig. 37 Mural dedicato ad un’associazione culturale di Beiras

Usciti dalla Biblioteca siamo andati verso
la linea ferroviaria che collega Braço de
Prata a Santa Apolonia, e ho visto una
serie

di

baracche

utilizzate

come

magazzini agricoli e orti molto improvvisati
proprio a ridosso della linea ferroviaria,
che sembrano ancora lasciti del Bairro
Chinês. Oltre a questi spazi occupati e
utilizzati, ce n’erano altri enormi, vuoti e
recitanti: João sostiene che ci siano grandi
possibilità

che

vengano

costruiti

dei

condomini di lusso chiusi lì, a discapito di
Fonte: mia fotografia

qualsiasi tentativo di armonizzare Marvila

sud con Marvila nord. Mi dice infatti che già a ridosso del quartiere autocostruito
PRODAC sono state realizzate numerose palazzine di lusso, che qua si chiamano
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condominios fechados e corrispondono alle gated communities. Proseguiamo la
camminata all’interno di quella che ROCK ha chiamato “ilha” ovvero l’isola separata dalle
due linee di treno; è una zona caratterizzata da edifici industriali e residenziali anni ’20 o
anni ’50, della prima fase industriale della zona. Arriviamo dunque a una scala che collega
la zona litoranea, quella di Rua do Açúcar, con il resto: c’è infatti un grande dislivello e
l’unico collegamento è dato da quella scala nonostante, dice João, il progetto ROCK
stesse pensando ad un ascensore anche se non è stata identificata ancora una
localizzazione per questo tipo di collegamento.
F.38 e F.39 vista della zona portuaria dall’alto

Fonte: mie fotografie

Da questo punto si vede il confine
dell’isola, ovvero l’altra linea di treno che
collega Oriente al resto di Lisbona e al
resto del paese; il dislivello è molto grande e la pavimentazione della scala, piuttosto
ripida, è scivolosa rendendone difficile l’ultilizzo a gran parte della popolazione.
Proseguendo verso giù si arriva proprio nella via del “Marvila Beer District” dov’ero stata
nel mio ultimo sopralluogo a Marvila: ci sono ancora e sembrano in piena crescita…c’era
un via vai di dipendenti alle prese con l’organizzazione di qualche evento. Non si può dire
lo stesso del Museo di Instagram che ha già fallito, e non so se abbia chiuso o si sia
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trasferito altrove…João pensa che forse in una zona molto più turistificata come Alfama
avrebbe potuto avere successo, ma a Marvila non ne ha avuto, e entrambi ci diciamo
piuttosto sollevati dalla cosa! Proseguiamo la camminata e arriviamo quasi a Braço di
Prata, davanti ai magazzini Abel Pereira che era un ingrosso di alcolici e oggi ospito uno
spazio di co-working e alcune attività commerciali: su quel largo si affaccia un grandissimo
edificio rosa, che pare sia stato venduto a un privato che ne farà un hotel gigante,
nonostante l’edificio sia un ex monastero, dal valore storico culturale sicuramente elevato
che però non è nemmeno stato valutato prima di essere venduto. Mi rendo conto che in
pochi mesi già si vedono gli effetti dell’espansione urbana verso Beato e Marvila, come
un fiume in piena. Camminiamo fino a Beato passando per alcune vilas operarias e
attraversando alcuni patios operarios: è molto interessante vedere queste tipologie
abitative tipiche della prima fae industriale, in cui in alcuni casi gli industriali e in altri casi
degli imprenditori edili, costruivano case unifamiliari per operai, in piccole comunità
attorno a un patio ovvero un cortile interno semi-privato, oppure semplicemente una
accanto all’altra lungo una strada pubblica.
Fig. 40 e Fig. 41 Vilas Operarias
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Fonte: mie fotografie

Questi micro habitat sembrano un po’ fermi nel tempo e sembra di essere degli intrusi
quando ci si passa, anche se João conosce quasi tutti in zona. Mi sento fortunata, perché
senza il suo aiuto non credo che avrei potuto visitare così tanto dato che non ci sono
donne in giro e si percepisce un’aria piuttosto maschile sia in strada che nei bar; mi
racconta João infatti, che una coppia di amici aveva comprato una di queste case e ci si
era trasferita, ma pochi mesi dopo l’hanno rivenduta perché la ragazza, che aveva
l’abitudine di andare al bar a bere caffè e leggere, era stata più volte importunata e non
riusciva a inserirsi nella comunità. Mentre camminiamo João mi avvisa che passeremo
dove di solito ci sono dei ragazzi a fumare canne, e, infatti, ne troviamo due. Uno di loro
saluta João molto affettuosamente: è Zé Pedro, capoverdiano del Bairro do Condado
che, mi dice João, fa da mediatore tra la comunità e la Camera Municipale quando si
tratta di organizzare attività partecipate e riceve una mini paga per questo. In realtà, mi
spiega, sarebbe importante avere molti più mediatori come lui per entrare in contatto coi
veri bisogni degli abitanti, ma la CML sottovaluta questi aspetti, dice.
Mi rendo conto che, seppure la gentrificazione avanzi, ci sono ancora piccoli mondi
separati dal resto della città e della stessa Marvila, che si mantengono chiusi alle influenze
esterne, nel bene e spesso nel male.
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Risaliamo da Beato verso l’”isola” e percorriamo tutta Estrada de Marvila, un grandissimo
vialone alberato che sembra la via principale di una città abbandonata e che, dice João,
vive un certo caos solo durante il weekend quando lì vicino ci sono partite di calcio. Di
qui ci passano poche macchine e una linea di bus molto importante per collegare i
quartieri sociali a Nord col resto della città, peccato che anziché fare un giro circolare il
bus sia obbligato a percorrere tutta la Estrada e poi tornare indietro per via di un
sottopassaggio troppo basso. Giunti in fondo a Estrada de Marvila camminiamo fino al
bairro PRODAC, quartiere autocostruito dai residenti stessi con l’ausilio tecnico ed
economico dell’agenzia PRODAC creata dalla Camera municipale negli anni ’70 sia per
rialloggiare gli abitanti di baracche sia per i retornados: molti di questi abitanti hanno
compratole loro case unifamiliari a circa 7 000 euro e ora potrebbero rivenderle a 100
000, nonostante la bassa qualità dell’immobile.
Fig. 42 Vista del Bairro PRODAC

Dall’altro lato della strada a
Nord, infatti, si erge il primo
grande condominio fechado, 6
pallazzine di appartamenti di
lusso con vista sul fiume e a
due passi dalle residenze di
renzo Piano a braço de Prata.

Fonte: mia fotografia

Dal bairro PRODAC arriviamo quasi dal Sr Idilio, l’ultimo resistente, che per fortuna
ancora resiste, anche se pare che la Camera Municipale abbia intensificato le offerte
economiche quindi chissà quanto ancora rimarrà lì con il suo pascolo e il ristorantino, con
vista sul Tejo.
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Fig. 43 e 44 Rua Quinta do Marquês de Abrantes

Fonte: mie fotografie

Poco più su rispetto alla casa del Sr Idilio, sulla stessa via, c’è una nuova pista ciclabile in
fase di costruzione che pare faccia parte del progetto di connessione di tutte le piste
ciclabili del litorale di Lisbona, da Belém fino a Parque das Nações-EXPO; anche questo è
una novità, e sono davvero stupida e preoccupata per la velocità con cui questi interventi
di “manutenzione” e creazione di infrastrutture possa accellerare il cedimento da parte
dell’”ultimo resistente”, che simbolicamente rappresenta un baluardo per questo
territorio. Continuiamo la nostra camminata e ci dirigiamo verso il Bairro do Armador,
quindi verso il punto di partenza: sono quasi le due del pomeriggio e sto morendo di
fame quindi propongo a João di fermarci per pranzo…lui conosce una tasquinha proprio
accanto alla Biblioteca, dice che è buona e costa poco. Ordiniamo il piatto del giorno, e
nel frattempo si riempiono tutti i tavoli: è uno dei pochissimi ristoranti in zona, forse
l’unico oltre al Sr Idilio che però non si può nemmeno considerare un vero ristorante.
Mangiamo abbastanza velocemente, per tornare a preparare l’incontro il prima possibile
e quando andiamo a pagare João mi fa notare che c’è una rana di porcellana su una
mensola dietro alla cassa: non l’avevo notata, ma lui mi spiega che è molto comune
trovarne nei locali della zona, perché è un simbolo che fa stare lontani i gitani, per i quali
la rana porta sfortuna e malasorte. Lui mi rassicura dicendo che comunque in quella
tasquinha i rom ci vanno lo stesso, hanno buoni rapporti e soprattutto ce ne sono tanti.
Noto, infatti, che nel condominio davanti c’è una seggiola, tra l’ingresso e l’angolo della
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strada: è per il capofamiglia gitano. Mi dice che è molto significativo l’uso dello spazio da
parte della comunità rom, e che spesso genera conflitti con altri gruppi…questo grande
condominio comunque è quasi solo abitato da rom, quindi si è creata una vita sociale nel
cortile interno regolata da logiche interne. Ci sono negozi e caffè, l’associazione di
quartiere che però, mi dice João, riceve tanti fondi dal Programma Bip/Zip ma non
investe quasi nulla sul territorio, etc. Si vede anche un angolo bar improvvisato nel cortile,
pare ci sia stata da poco una festa…
Fig. 45 Graffito raffigurante due giovani rom portoghesi

Quasi tutti i rom che vivono a
Marvila sono in Portogallo da
secoli,

sono

ovviamente

portoghesi
vivono

ma

continue

discriminazioni per via dei tratti
somatici spesso riconoscibili e per
i pregiudizi ancora più accresciuti
da

certe

loro

generalmente

usanze,

disprezzate

dai

portoghesi bianchi.
Neanche la religione costituisce
un tres d’union, loro infatti sono
per la maggior parte evangelici
Fig. 46 Cortile interno del condominio rom

mentre i portoghesi sono in gran
parte cattolici.
Usciamo dal cortile interno e noto
un

vuoto

gigante,

in

parte

coltivato e con una griglia per la
carne lì accanto. João mi dice che
la CMLisboa sta cercando di
liberarlo per farci qualcosa: si
diceva la Terceira Travessia
Fonte: mie fotografie
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do Tejo ma è così in mezzo agli edifici che pare impossibile, e infatti le voci sono
cambiate ed è probabile che verrà costruito un edificio residenziale anche lì, nonostante
per decine di anni quel terreno sia stato occupato, curato e coltivato dai residenti della
zona.
Fig.47 Grande vuoto urbano
Fonte: mia fotografia

Questo grande vuoto è quello che separa la zona 4Crescentes, in cui ci troviamo io e
João, e il resto della freguesia a Nord; è anche la barriera tra la zona più bianca e quella
più nera: i rom hanno delle zone in cui sono più concentrati sia a Nord che a Sud mentre
per il resto a Nord ci sono numerosissimi discendenti di africani (specialmente angolani e
capoverdiani) e a sud portoghesi bianchi, soprattutto venuti dal nord del paese.
Sono quasi le quattro quindi ci riavviciniamo all’associazione Rés do Chão, entriamo e
subito arrivano tre bambini rom che si mettono a giocare a calcio proprio davanti alla
nostra finestra, e iniziano a colpire la nostra vetrina col pallone, forse per vedere la nostra
reazione: dopo un po’ usciamo a fumare una sigaretta, li salutiamo e chiediamo come va
e loro si spostano a giocare un poco più avanti.
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Mentre fumo vedo alcune pareti del condominio dove ci troviamo murate, capisco che è
per evitare che si diffondano certi usi di quei numerosissimi corridoi che collegano le
varie ali degli edifici; a nord per questa morfologia è dilagato lo spaccio: anche se arriva
la polizia è facilissimo spostarsi da un corridoio all’altro, da su a giù e da destra a sinistra.
Qui, più che lo spaccio, ci sono degli utilizzi invadenti da parte di alcuni residenti: mi
spiega João che lì accanto a noi, dove adesso è murato, uno degli abitanti aveva messo
la cuccia del suo pitbull che era molto aggressivo e attaccava chiunque cercasse di
entrare in casa. Hanno murato quell’atrio ma faccio un giro per curiosare e trovo il pitbull
a due passi, vicino a un altro ingresso. Penso tra me e me che si potrebbe chiamare
un’associazione per animali e far portare via il cane, che evidentemente non è in buone
condizioni, ma a quanto pare non è facile fare azioni del genere in questa comunità, dove
c’è un equilibrio precario e un certo controllo sociale reciproco.
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3.2 Profilo sociografico
In questo capitolo vedremo alcuni dati socio-economici e territoriali per inquadrare
Marvila e le sue caratteristiche sociali, relative all’istruzione, e alla distribuzione dei gruppi
etnici sul territorio.

3.2.1 Dati sulla popolazione
Tab 1: Popolazione e densità abitativa a marvila

Fonte INE, censimenti 2011

Tab 2: Popolazione di Marvila per gruppi etari

Fonte INE, censimenti 2011
Tab 3: Popolazione per bairros

Fonti: ROCK, Gebalis, Bip/Zip, INE
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Il grafico presenta i vari bairros, o unioni di bairros, di Marvila per numero di abitanti.
Sono dati stimati, grazie all’utilizzo di differenti basi di dati non ufficiali (tipo INE); alcuni
dati sono stati raccolti dall’Unità di Intervento Territoriale Orientale della Camera
Municipale, altri dal Progetto Rock, gestito dal Ministero dei Beni Culturali, e infine dalla
Gebalis – impresa che realizza e gestisce le case popolari municipali, numerose a Marvila.
Confrontando e unendo i vari dati, relativi a zone diverse di Marvila, ne è derivata la stima
qui riportata, a cui seguono alcune osservazioni:
o La zone più popolose a nord sono quelle corrispondenti ai grossi agglomerati
residenziali realizzati negli anni ‘60, che prima erano le zone J, M, N, I. A sud
invece la zona più popolosa è rappresentata dalla cosiddetta 4Crescente (ex Zona
L), costituita dai quartieri dell’ex bairro de lata Bairro Chinês (Marques de
Abrantes, Salgadas e Alfinetes e il bairro do Armador) Sono meno popolose
invece le zone adiacenti alla linea del treno a nord, dove c’erano grandissime
baraccopoli e dove si trovano grandi vuoti non ancora riconvertiti a un uso e
grandi zone di orti informali e qualche baracca.
o Parte degli abitanti del vecchio bairro de lata cinese (Marques de Abrantes,
Salgadas, Armador e Alfinetes) sono stati negli anni rialloggiati del quartiere di
autocostruzione PRODAC, situato vicino al Parco di Vale do Fundão, a sud del
Bairro do Condado, ex zona J.
o La zona del Porto e quella dell’”isola” sono attualmente le meno popolose, pur
essendo quelle più in trasformazione, e con più possibilità di ospitare investimenti
privati tra cui uffici, attività economiche e edifici residenziali; vi sono inoltre
ampissimi vuoti che rischiano di essere trasformati in condominios fechados di
lusso, dato il basso costo del terreno e la grandezza degli spazi oltre che la
disponibilità di parcheggi.
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Tab 4: Popolazione e educazione, territori a confronto

Fonte: INE, censimenti 2001 e 2011

o Lisbona registra 20 laureati ogni 100 studenti iscritti all’università.
o Marvila ha la più grande quantità di NEET28 nella fascia di popolazione tra i 25 e
30 anni residente dell’Area Metropolitana di Lisbona;
o La sua popolazione è più giovane della media di Lisbona, ma meno istruita;
3.2.2 Disuguaglianze socio economiche nel reddito e nell’housing
Il coefficiente di Gini, che misura la disuguaglianza in una distribuzione, è spesso utilizzato
per indicare la disuguaglianza nella distribuzione di reddito. Secondo una ricerca sulla
povertà portata avanti nel 2015 dall’INE, il corrispettivo dell’ISTAT per il Portogallo, il
Coefficiente di Gini sulla distribuzione del reddito in Portogallo è del 34%, mentre la
media europea è del 30%.
Un altro studio, portato avanti da studiosi dell’INE, dell’ISCTE e del BRU di Lisbona,
mette in relazione povertà, ricchezza e disuguaglianza utilizzando un indice che misura il
comfort domestico, definito da alcuni parametri che indicano beni di tipo essenziale e
altri non essenziali. Lo studio econometrico ha portato alla misurazione della
disuguaglianza nella distribuzione del comfort, tramite il Coefficiente di Gini il quale
risulta avere un valore di 0.1263, e si evince dalla ricerca che la regione di residenza e il
livello d’istruzione oltre che la posizione sul mercato di lavoro, sono le principali
determinati del comfort abitativo delle persone. Questo dato, riportato alla realtà di
Marvila e alla sua storia, che come abbiamo visto presenta una popolazione
28

Not Engaged in Education or Training.V in Allegati V l’intervista N. 2 a ROCK
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particolarmente poco istruita e più disoccupata rispetto alla media metropolitana e
nazionale, da un’idea ancora più dettagliata di quali siano le condizioni abitative di gran
parte della sua popolazione, ricordando che oltre il 70% di essa vive in case popolari.
Fig. 48 - Marvila: nazionalità/etnia degli abitanti, tipologie abitative, stazioni di metro e principale rete viaria e
ferroviaria.

Fonte: mia elaborazione
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3.2.3 AIRBNB: turismo e uso d’immobili privati con la legge dell’Alojamento Local

Marvila si trova esattamente in mezzo due zone molto sviluppate sia a livello residenziale,
sia turistico: Alfama e Beato a Ovest e Parque das Nações a Est. La pressione
demografica, immobiliare e turistica è inevitabile, e un primo dato per averne un’idea è la
presenza di airbnb e le loro caratteristiche. Prenderemo in esame i dati su gli airbnb
prima a livello dell’AML e poi per le freguesias di Marvila, Beato e Parque das Nações.

Fig. 49 Distribuzione di airbnb nell’Area Metropolitana di
Lisbona

Fonte: InsideAirbnb (5.10.18)

Stanze in appartamenti condivisi: 24,2% (4 950)
Appartamenti interi: 74,1% (15 190)
Stanze condivise: 1,7% (353)
Quantità totale: 20 493
Il prezzo medio di una stanza a notte è di 86 euro.

Fig. 50 Distribuzione di airbnb nella freguesia di Marvila

Stanze in appartamenti condivisi: 45,3% (34)
Appartamenti interi: 52% (39)
Stanze condivise: 2,7% (2)
Quantità totale: 75 (0,4% dell’AML)
Il prezzo medio di una stanza a notte è di 77 euro.
Fonte: InsideAirbnb (5.10.18)
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Osserviamo anche la distribuzione di airbnb nelle due zone limitrofe a Marvila, per quanto
riguarda la zona litoranea: Parque das Nações-EXPO a Est e Beato a Ovest.

Fig. 51 Distribuzione di airbnb nella freguesia di Parque das
Nações

Stanze in appartamenti condivisi: 15,4% (47)
Appartamenti interi: 83,3% (255)
Stanze condivise: 1,3% (4)
Quantità totale: 306 (1,5% dell’AML)
Il prezzo medio di una stanza a notte è di 111 euro.
Fonte: InsideAirbnb (5.10.18)

Fig. 52 Distribuzione di airbnb nella freguesia di Beato

Stanze in appartamenti condivisi: 48% (47)
Appartamenti interi: 52 % (51)
Stanze condivise: 1,3% (4)
Quantità totale: 102 (0,5% dell’AML)
Il prezzo medio di una stanza a notte è di 52 euro.
Fonte: InsideAirbnb (5.10.18)
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Dall’analisi di questi dati emerge che Marvila si trova tra due zone abbastanza ricche di
airbnb pur non essendo aree centrali: Beato ha una fascia di prezzi medi più bassa
rispetto a quelli di Marvila, e della metà rispetti ai prezzi medi di Parque das Nações che
ha anche una concentrazione molto maggiore di airbnb, probabilmente di tipologia di
lusso data la vocazione di uffici e conferenze della zona di EXPO. Marvila presenta ancora
un numero abbastanza limitato di appartamenti ricettivi, ma è plausibile immaginare che
questi aumentino e dipenderà dal tipo di sviluppo che avrà la zona di Beato e anche dal
futuro del turismo della capitale portoghese, che è in questo momento in rapidissima
ascesa. Rispetto a Beato il prezzo medio degli airbnb a Marvila è più alto probabilmente
anche per la vicinanza strategica alle stazioni metro, assenti a Beato, e all’aeroporto.
La Camera Municipale di Lisbona sta discutendo in questi mesi (autunno ’18) la
realizzazione di una legge che limiti la creazione di nuovi Alojamentos Locales come gli
airbnb in zone già saturate da questo tipo di struttura ricettiva, in contrasto con la
necessità abitativa della popolazione. Al contempo vediamo infatti che nonostante negli
ultimi sei anni si sia costruito e restrutturato tanto in Portogallo e in particolare a Lisbona,
la domanda di housingsupera ancora notevolmente l’offerta soprattuto per quanto
riguarda la fascia bassa, media e in generale i giovani, in particolare studenti. In questo
senso, la limitazione di airbnb in zone già saturate dal turismo potrebbe incentivarne la
creazione in zone ancora non saturate come la zona orientale di Lisbona, che potrebbe
quindi diventare il “dormitorio” dei turisti.
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Fig. 53: andamento delle nuove opere residenziali in portogallo (1995-2017)

Si evince dal grafico che dal 2015 si registra in Portogallo un aumento sia di opere
concluse sia di licenze di costruzione emesse. Nonostante questo andamento positivo, la
domanda è ancora maggiore dell’offerta specialmente a Lisbona e ciò implica un
aumento dei prezzi esponenziale: nell’anno 2018 solamente Marvila non ha visto i prezzi
degli immobili e degli affitti aumentare, ma chissà quanto possa mantenersi in questo
andamento non si riequilibra il mercato a livello metropolitano.
Nel primo semestre del 2018 il volume delle transazioni immobiliare ha raggiunto il valore
più elevato degli ultimi dieci anni, comparando lo stesso periodo negli anni precedenti, e
si prevede che le vendite totali dell’anno raggiungano il record dell’ultima decada. Fino a
Giugno sono state fatte più di 86 mila transazioni di immobili di tipo residenziale, per un
valore di 11,6 mila milioni di euro il che significa un aumento del 20% nel numero e del
30% nei valori, rispetto allo stesso periodo nel 2017. La più immediata conseguenza
dell’aumento della domanda è l’aumento dei prezzi delle case, situazione che sta
penalizzando certe fasce della popolazione portoghese. Per fare fronte a tale crisi urge
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accelerare il processo di nuova costruzione e riabilitazione in zone più periferiche della
città. In questo senso, si registra già un lieve aggiustamento di mercato che, dopo anni al
minimo di attività, registra aumenti rilevanti nel numero di licenze emesse per la
costruzione di nuove case (+38% fino a Luglio 2018) e contemporaneamente nel numero
di case finite ( sempre +38% nel primo trimestre 2018), valori comunque insufficienti per
la domanda, che continua a crescere 29 . È necessario quindi aumentare l’offerta,
diversificata per i vari segmenti del mercato, approfittando del dinamismo che c’è nel
settore immobiliare portoghese al momento. Ciò andrebbe fatto per mantenere il
mercato attraente per gli stranieri e i loro investimenti, ma senza che questi diventino la
causa dell’invivibilità per i cittadini portoghesi30.
La bolla immobiliare infatti, si sta già facendo sentire a Marvila dove i valori di mercato
delle case vicino al Bairro PRODAC sono aumentati incredibilmente, e si stanno
registrando vendite di immobili a 180 000 euro, un valore incredibilmente più alto
rispetto delle vicine case auto costruite, comprate da alcuni dei residenti a prezzi
vantaggiosi compresi tra i 7 000 agli 8 000 euro a immobile. Nella stessa zona, adiacente
al PRODAC, sono già state costruite numerose palazzine di un condominio fechado di
lusso, rendendo la dicotomia ricchi-poveri ancora più visibile all’interno del quartiere.
Questo dislivello sia tra i prezzi di mercato sia tra le popolazioni residenti attuali e future,
inevitabilmente fa presagire che, senza un intervento pubblico a tutela dei residenti di
classe

bassa,

queste

ultime

spazzeranno

via

gli

attuali

abitanti,

cambiando

completamente il panorama sociale e culturale di Marvila.

V. Informação n. 136 della FEPICOP- Federação Portuguesa Da Indústria Da Construção E Obras Públicas
V. https://www.idealista.pt/news/imobiliario/construcao/2018/10/03/37540-obra-nova-a-nova-onda-doimobiliario-em-portugal

29
30
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PARTE DUE
3.3 Abitare Marvila: costruire comunità non è facile come costruire case

Quando si tratta della possibilità di gentrificare come per la area presa in esame, è
inevitabile che una delle questioni principali riguardi l’abitazione e il diritto alla casa,
essendo uno dei primi ambiti influenzati negativamente dall’arrivo dei gentrifiers che
quando s’installano in un nuovo quartiere causano l’aumento dei prezzi degli immobili e
conseguentemente lo spostamento dei vecchi abitanti altrove. La questione, in questo
momento drammatica a Lisbona, è spiegata molto bene da Luis Mendes, docente
universitario e membro attivo del collettivo Morar Em Lisboa e che s’interessa da anni del
tema del turismo di massa associato alla gentrificazione. Mendes racconta come il
neoliberalismo selvaggio degli ultimi anni a Lisbona abbia provocato grandissimi
cambiamenti sul territorio, per cui si può parlare di turistificazione ovvero gentrificazione
causata dal turismo: come nel caso di Lisbona, il centro della città e i quartieri
storicamente caratterizzati da mix sociale e funzionale si trovano a essere completamente
dedicati alla fruizione turistica, causando lo spostamento dei vecchi residenti verso altre
zone della città ancora preservate da queste trasformazioni. Tale fenomeno si è verificato
in grande parte del centro storico di Lisbona, nei quartieri più antichi, che un tempo
conservava le caratteristiche tradizionali e la mixitè funzionale della città, ormai messe in
pericolo dal turismo di massa e dai servizi monotematici di cui si serve questo tipo di
economia poco sostenibile, di massa e monotematica.
In altri casi Mendes trova che a Lisbona si verifica la gentrificazione senza gentrifiers, nel
momento in cui il mercato immobiliare diviene lo strumento finanziario per riprodurre
valore economico; vi sono, infatti, grandi investitori europei e extraeuropei che arrivano a
Lisbona, favoriti da alcune leggi molto neoliberali introdotte negli ultimi anni, e comprano
immobili semi abbandonati - magari con ancora qualche anziano che vi abita - li
restaurano e trasformano in hotel o appartamenti di lusso con lo scopo ultimo di
rivenderli a prezzi di mercato.
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Le tre leggi che, come spiega Mendes, hanno destabilizzato il mercato immobiliare
portoghese negli ultimi anni sono: la lei das rendas del 2012, ormai conosciuta come
Legge dello sfratto, che ha tolto qualsiasi tutela ai contratti di affitto non essendoci un
tempo minimo prestabilito di permanenza; la legge dei Soggiorni Locali, che ha favorito il
dilagare di airbnb e in generale strutture di ospitalità in edifici prima residenziali; e infine
la Legge del Golden Visa31, grazie alla quale investitori extra europei che decidano di fare
un investimento uguale o superiore a mezzo milione di euro ricevono automaticamente il
permesso di soggiorno temporaneo e dopo 5 anni possono chiederlo permanente; dopo
altri 6 anni possono ottenere la cittadinanza.
Dal 2012 - anno in cui è stato introdotto il programma di residenza Golden Visa - in tanti,
soprattutto da Cina, Libano e Brasile, scelgono il Portogallo come meta per fare grossi
investimenti. Grazie al rent gap tra investimento iniziale, spesso molto basso rispetto alle
medie europee, e guadagno dalla vendita finale, i cosiddetti Golden Visa stanno
trasformando Lisbona, dove si parla di finanziarizzazione del mercato immobiliare.
Le conseguenze di questi fenomeni urbani e demografici sono sociali ed economiche: a
causa della turistificazione e finanziarizzazione immobiliare la città sta perdendo il suo
equilibrio funzionale e sociale, scaratterizzando i tradizionali quartieri di Lisbona, fatti di
mix di usi e sociale. I negozi di beni di prima necessità chiudono per lasciare spazio a
souvenir e così gli abitanti sono costretti a spostarsi fuori dal centro per soddisfare
bisogni primari, avendo perso il contatto col proprio territorio ormai dominato da turisti.
Il caso di Marvila è però diverso, spiega Mendes, poiché la sua morfologia e la sua storia
sono diverse: non è una zona del centro storico antico bensì un’area portuale industriale e
di quartieri residenziali, quindi la sua morfologia e localizzazione le permettono di
difendersi ancora bene dalla turistificazione; si trova però racchiusa tra due zone che
hanno già subito grandissima pressione immobiliare: EXPO e Santa Apolonia, grande
stazione urbana e interurbana ai piedi di Alfama. Il rischio di perdere l’equilibrio
funzionale quindi esiste, se si pensa allo scenario di trasformazione di quella zona in un
prolungamento di Expo e quindi in un quartiere di uffici e servizi, ad esempio, scenario
31

Legge Golden Visa
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che pare abbastanza realistico se utilizza come dato l’archivio pubblico degli studios
previos della Camera Municipale di Lisbona, che raccoglie le proposte preliminari di
progetti privati che la CML ha accolto e che una volta approvati non sono più consultabili.
Seguendo questa linea di indagine, risultano esserci numerosissime proposte di edifici
per i servizi nella zona sud di Marvila. Questo perché la morfologia industriale dei suoi
edifici, almeno nella parte sud vicino al fiume, così come la vicinanza a EXPO-Parque das
Nações, la presenza di grandi investimenti quali le residenze di Renzo Piano, l’Hub
creativo di Beato, i vari ristoranti alla moda che stanno sorgendo e così via, attirano
questo tipo d’investimento che stravolgerebbe l’equilibrio della zona rendendola
monofunzionale, soprattutto a sfavore della popolazione già residente a Marvila che è in
gran parte di classe bassa. Lo stesso timore è stato presentato da altri due attori,
l’architetto João Mourato dell’equipe ROCK e Sandra Pereira di Start Up Lisboa, ente che
si occupa dello sviluppo dell’Hub Creativo di Beato, principale attore economico
pubblico-privato della zona orientale.
Entrambi sostengono che la vocazione della zona del water front di Marvila si
presterebbe molto bene, a ricevere uffici, per la facile conversione degli edifici industriali
dismessi in spazi amministrativi o di co-working; la zona di beato, al contrario – fatta
eccezione per lo spazio ex industriale occupato dal HCB - ha una vocazione più
residenziale. Questo scenario è però visto come indesiderato, poiché l’economia che
ruota intorno ai grandi head-quarter delle imprese difficilmente andrebbe a integrarsi in
modo virtuoso con quella locale, favorendo una crescita economica anche per gran parte
della popolazione di Marvila. Proprio per questo timore Pereira afferma che l’Hub
Creativo di Beato si sta impegnando nel promuovere attività creative e intelligenti
all’interno del loro spazio, precisando che quegli edifici non andranno mai in gestione ad
attività tipo call-centers, uffici amministrativi o altro che non arricchisca il panorama socioculturale e imprenditoriale della zona. Al contrario gli edifici saranno affidati a imprese
che presentino progetti originali, creativi e innovatori le quali si occuperanno della
ristrutturazione dei locali in cambio dell’utilizzo dello spazio gratuitamente fino al
reintegro dell’investimento fatto.
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D’altro canto l’architetto Mourato fa notare come Marvila sia l’unica zona di Lisbona in cui
i prezzi degli immobili sono calati negli ultimi anni, andando in una tendenza opposta al
resto della città e rischiando così di diventare una meta prescelta dalla classe media che
sempre meno riesce a permettersi gli affitti dei quartieri più centrali. Questo spostamento
di popolazione sarebbe rischioso nel momento in cui, con la previsione di una Marvila
molto più collegata, i quartieri residenziali sociali acquisirebbero una nuova centralità,
diventando appetibili per i newcomers, che potrebbero acquistare case a prezzi molto
favorevoli per entrambi le parti, ma con chiari effetti sul territorio, portando allo
spostamento verso altri quartieri della popolazione di Marvila appartenente alla classe
bassa.
La nuova centralità di Marvila sarà raggiunta anche grazie ai progetti della Camera
Municipale collaterali a quello del HCB - che pensa di implementare notevolmente i
collegamenti via bus e tram dal centro di Lisbona fino a Marvila, passando per Beato. Tali
collegamenti sono stati progettati principalmente per favorire la centralità e, come
vedremo, dinamicità dell’Hub Creativo di Beato collegandolo alla Rua do Açúcar cui la
pubblica amministrazione sta dando grande importanza, perché pare essere il cuore
pulsante della rigenerazione di Marvila.
L’architetto della Camera Municipale di Lisbona João Vega Gomes, responsabile per
l’Unità Territoriale di Intervento Orientale, nomina infatti a più riprese la Rua do Açúcar
mentre spiega quali siano i progetti in corso d’opera dell’Unità d’Intervento Territoriale
Orientale, di cui è il responsabile per il dipartimento di architettura e urbanistica. Loro si
occupano di gestione territoriale di prossimità, per cui ricevono le lamentele e
osservazioni dei cittadini soprattutto inerente alla necessità di manutenzione dello spazio
urbano: in questo senso il loro dipartimento si occupa più di manutenzione e di “ricucire
il territorio” piuttosto che di promuovere grandi progetti di rigenerazione urbana, per i
quali sarebbe necessario indire bandi pubblico-privati.
Tra le cosiddette opere di manutenzione la più importante a livello strategico, sembra
essere proprio quella sulla Rua do Açúcar, che si presenta un po’ come il biglietto da
visita della nuova Marvila creativa e vibrante, la Soho di Lisbona. Per attirare nuovi
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imprenditori, abitanti e semplicemente utenti dell’area, la Camera Municipale si sta
occupando di manutenzione come ripulire la strada e le pareti da segnaletica vecchia o
rovinata,

graffiti,

parcheggi

abusivi

etc,

la

priorità

sembra

essere

imbellire

superficialmente la zona così da renderla più attraente, man mano che s’insediano nuovi
bar, ristoranti e gallerie d’arte migliorando costantemente la fama della zona a livello
metropolitano.
L’efficacia di tale strategia però si esaurisce alla Rua do Açúcar, dove si spera di attirare
così una classe sociale “più elevata”, mentre addentrandosi più a Nord il panorama
dell’occupazione urbana cambia, e, come sottolinea João Martins, sociologo dell’equipe
ROCK, non basterebbe una generale pulizia e rattoppamento di strade a catalizzare la
rigenerazione urbana.
Una volta lasciata la zona industriale e costiera di Marvila, infatti, ci si accorge che
l’abitare prende altri significati e altre fattezze. Il sociologo Martins e l’architetto João
Mourato da anni studiano e lavorano in alcuni dei quartieri che compongono Marvila, che
come già è stato detto hanno perlopiù carattere di residenzialità per fasce sociali
economicamente deboli, essendo stati costruiti coi grandi piani di urbanizzazione degli
anni 60 e successivamente per rialloggiare le popolazioni che vivevano in baracche o case
auto-costruite dopo gli avvenimenti del 1975. In entrambi i casi si tratta di realtà
residenziali molto complesse: i grandi progetti utopici degli anni ’50 e ’60 hanno
dimostrato di avere grandi faglie sul piano sociale e della qualità della vita, e si trovano
oggi in condizioni di grande degrado. Per quanto riguarda i rialloggiamenti, essi in molti
casi hanno peggiorato la qualità abitativa delle persone, che prima vivevano in case
unifamiliari auto-costruite ma non di pessima qualità; in tutti casi comunque non sono
stati rispettati criteri a tutela del senso di comunità che le popolazioni aveva
faticosamente costruito insieme alle loro baracche. L’unico criterio utilizzato per il
rialloggiamento è stato quello del nucleo familiare, quindi spesso si creavano fittizi nuclei
di famiglie allargate che facessero riferimento a un unico capo famiglia. Prima che il
processo di demolizione iniziasse c’erano baraccopoli con più di 1000 unità, che sono
state demolite in più di 40 anni di rialloggiamenti.
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Abitare Marvila significa quindi anche essere figli o nipoti di rialloggiati, caricare lo stigma
di un territorio mal visto agli occhi del resto della città, o addirittura ignorato.
Il passaggio dalle case auto-costruite a quelle riassegnate a tavolino non ha aiutato ad
abbattere lo stigma: ha piuttosto aumentato il senso di separazione dal resto della città,
facendo trasparire l’idea che abitare a Marvila non fosse la stessa cosa che abitare a
Lisbona. Prima della rivoluzione di Aprile in Portogallo c’erano numerose istituzione
religiose e filantropiche che si occupavano del “diritto all’abitare” in contesti critici come
quelli di Marvila ma dal 1986 tutti i rialloggiamenti sono stati determinati dai bandi e dai
fondi europei: alcuni team di esperti decidevano cosa si doveva demolire e dove
rialloggiare le famiglie, senza molto criterio. Spesso, infatti, i rialloggiamenti si sono
realizzati verso grandi condomini che pur restituendo un tetto solido ai suoi abitanti, non
hanno restituito l’idea di casa, non considerando la differenza che c’è nel vivere in un
congiunto di case familiari vicino ai propri cari e a connazionali, piuttosto che in un
appartamento con sconosciuti ai piani superiori e inferiori, spesso numerosi. A rendere
ancora più delicata la questione dei rialloggiamenti fatti a tavolino vi è inoltre la
questione etnica che è qui molto complessa, essendo un territorio ricco di diversità e
razzismo. Vi sono soprattutto alcuni gruppi etnici che hanno particolari modi di vivere sia
lo spazio privato che quello pubblico, provocando l’intolleranza o incomprensione degli
altri residenti: i capi famiglia rom ad esempio hanno l’usanza di stare davanti a casa, in
segno di rispettabilità; in altre situazioni invece sono abituati ad accendere falò, per
riscaldarsi, bruciare materiali o semplicemente riunirsi, come abbiamo visto nel capitolo
2.5. Questi e altri modi di vivere e di abitare hanno bisogno di spazi adeguati e tolleranza
reciproca, e in mancanza di ciò è facile che si creino tensioni limitando di molto
l’abitabilità degli spazi e il benessere generale dei residenti.
Nonostante le complessità esistenti nei quartieri sociali di Marvila gli enti pubblici di
Lisbona sono più concentrati nel rispondere alla domanda futura di housing, che quella
zona si aspetta e spera di ricevere da nuovi abitanti di classe media o medio-alta.
L’architetto João Vega di UITOR afferma, infatti, che sono previsti numerosi progetti di
edifici residenziali destinati a questo target, immaginando che così si elevi lo status della
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zona e che sia ideale creare un maggiore mix sociale laddove al momento vivono quasi
solo popolazioni marginalizzate. Certo ampliare l’offerta di housing anche per una fascia
media di mercato – ovvero diversa da quella di Braço de Prata progettata da Renza Piano
- potrebbe eludere in parte il rischio di gentrificazione e di spostamento dei residenti
attuali, purché oltre all’offerta abitativa diversificata si mantengano anche tipi di servizi
diversificati, per i new comers di classe media e per i residenti abituali. A tal proposito, ci
spiega Pereira dell’Hub Creativo, la Camera Municipale ha promosso la creazione di un
ente chiamato Academia do Comercio che si occupa specificatamente di favorire e
rinforzare gli attori economici locali che si trovano a dover rispondere a una maggiore e
diversa domanda. Nel caso della Rua do Grilo, ad esempio, essendo adiacente all’Hub
Creativo i ristoratori e baristi della zona sono stati formati per essere capaci di ricevere
anche la clientela straniera, con esigenze un po’ diverse dai portoghesi del quartiere. In
questo modo si evita di fare collassare l’economia locale ma al contempo si mantiene
vivo il progetto di rigenerazione urbana, cercando di limitarne i danni collaterali. È
evidente come tale buona pratica si potrebbe espandere anche a tutto il territorio di
Marvila, inizialmente nella zona sud che è già intensamente occupata da nuove attività ed
eventualmente in altre zone in cui ci realizzeranno investimenti che mettano a rischio la
sopravvivenza delle, poche, attività economiche esistenti.
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3.4 Marvila discontinua

Fino ad ora abbiamo descritto il territorio di Marvila distinguendo tra zona sud, portuaria,
ex industriale e zona nord, con i quartieri popolari e una serie di problemi economici e
sociali. Di fatto questa è una semplificazione, seppur necessaria finora, che non spiega
bene quale sia la complessità e discontinuità di questo territorio.
Quasi tutti gli attori intervistati hanno parlato a più riprese di “ricucire”, “sanare cicatrici”,
“rattoppare”, “coperta fatta di toppe” e “connettere” riferendosi a Marvila. La questione
della discontinuità del territorio è palese a tutti gli intervistati, ed è sia relativa ai
collegamenti con l’esterno che alla circolazione interna: i quartieri della stessa Marvila
faticano a comunicare tra loro, a causa delle grandi infrastrutture viarie che tagliano il
territorio in più punti e della mancanza d’infrastruttura per mobilità lenta (marciapiedi,
piste ciclabili, etc…).

F.54 Linea ferroviaria di Marvila che divide il territorio

La discontinuità del territorio è
collegata anche alla mancanza
di equilibrio funzionale, di cui
abbiamo parlato a proposito
dei

territori

monofunzionali

(come quelli turistificati, di soli
uffici e così via).
Gran parte del territorio di
Marvila presenta, infatti, zone
Fonte: mia fotografia

esclusivamente

residenziali

destinate agli strati sociali più
poveri in cui c’è una quasi totale assenza di servizi: tale condizione non fa che accrescere
il senso di discontinuità che rende Marvila un territorio pieno di cicatrici e di pezzi non
comunicanti tra loro. Questa morfologia monofunzionale ha origine, come sostiene
l’architetto della Camera Municipale Veiga Gomes, nella modalità di “fare città” di una
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volta: si doveva rispondere ad una necessità, una funzione, che era quella di dormitorio
per la classe lavoratrice; Marvila è un laboratorio a cielo aperto delle varie fasi
dell’urbanistica portoghese, e quasi tutte hanno lasciato cicatrici che viviamo ancora oggi.
Anche Mourato del gruppo ROCK da una lettura del modo di costruire la città, che è
cambiato nei decenni: dopo il Piano di Groar che è stato il primo piano urbanistico per la
città di Lisbona negli anni ’40, sono stati realizzati i numerosi quartieri sperimentali e
utopici di cui sopra, che però non sono mai stati mantenuti o restaurati perché non c’è
mai stata una visione di inserimento di quei quartieri nella “nuova Lisbona rigenerata”. La
modernità e le idee di grandezza sono arrivate a Marvila solo a ridosso del 1998 per
EXPO, occasione in cui sono stati fatti importanti investimenti ma prevalentemente a
livello di infrastruttura pesante (autostrade, Ponte Vasco da Gama etc…). Tali
infrastrutture hanno certamente dato una nuova centralità a Marvila ma ne hanno anche
aumentato la discontinuità e frammentarietà. Anche per questo, nella loro analisi del
territorio di Marvila e della sua discontinuità, i ricercatori ROCK l’hanno diviso in tre parti
fondamentali: la zona sud portuaria intorno alla Rua do Açúcar, l’”isola” – ovvero l’antica
Marvila, fatta di residenze operarie risalenti alla prima fase d’industrializzazione ancora
abitate e edifici industriali in stato di abbandono – e la più ampia zona Nord delimitata a
Sud dalla linea ferroviaria che collega la stazione di Marvila a quella di Braço de Prata e
composta di svariati quartieri sociali, vuoti urbani e ampie zone verdi.

F.55 Territorio frammentato da un cavalcavia ferroviario

Fonte: Topias Urbana
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L’isola è la barriera fisica e “mentale” che esiste tra Nord e Sud di Marvila ed è stata
chiamata così proprio perché isolata dalle due linee ferroviarie che attraversano Marvila
da Est a Ovest e rendono questa striscia di terra quasi impenetrabile, anche per
mancanza di passaggi pedonali sicuri per attraversare i binari. Sia l’architetto Veiga
Gomes che il team di ROCK ci spiegano che un’importante azione per ricongiungere le
varie parti di Marvila deriverebbe dal connettere la Biblioteca di Marvila, situata in una
zona molto popolare e punto di partenza dell’attività ROCK, al Parco Miradouro Bela
Vista e alla Rua do Açúcar, che abbiamo visto essere considerato il cuore pulsante della
nuova Soho.
Fig. 56 Territorio Rock
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Fonte: ROCK

industriale,

esperimenti urbanistici

e emergenze sociali ed umanitarie tutte nel raggio di pochi metri. È un laboratorio urbano
e sociale ricco dove l’architetto Joana Braga ha ideato a un progetto realizzato insieme al
Teatro Maria Matos, un teatro di Lisbona molto vicino a Marvila in linea d’aria ma
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distantissimo nella realtà, per la serie di ostacoli e barriere fisiche che separano i due
territori. Da questo progetto è nata una residenza artistica di 9 mesi chiamata Topias
Urbanas, che ha voluto mettere in luce alcuni aspetti delle utopie urbanistiche che negli
anni ’60 hanno plasmato il territorio di Marvila, trasformandosi spesso in distopie come
nel caso della Pantera Rosa, edificio realizzato da Gonçalo Byrne nell’antica zona K, oggi
Loios. Nei 9 mesi di residenza artistica Joana Braga con il suo gruppo di artisti, sociologi,
studiosi etc ha instaurato un rapporto più o meno continuo con la comunità in particolare
del quartiere di Loios, e ha, insieme al teatro Maria Matos, dato vita a una serie di attività
interattive, presentazioni teatrali e mostre dove gli stessi cittadini avessero voce e
strumenti per rappresentare la propria Marvila.

Fig. 57 Principali vie che tagliano Marvila in isole incomunicabili
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Da questo progetto è emerso, tra le altre cose, che discontinuità significa l’esistenza di
tante Marvila, fatte di stratificazioni storiche e sociali, e tante utopie: alcune già
trasformate in distopie altre ancora in fase di costruzione, come quella che riguarda tutto
ciò che ruota attorno all’Hub Creativo di Beato che aspira ad essere una piattaforma a
livello mondiale, le residenze di lusso di Renzo Piano localizzate a Braço de Prata e la
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zona portuaria di Cais da Matinha, destinata a un’area di leisure tipo un parco urbano
costiero. Anche in questo continuum litoraneo, dove sembra esserci coerenza tra i vari
progetti destinati ai newcomers – c’è però una frammentarietà poiché la zona tra Beato e
il Cais da Matinha rappresenta l’unico lembo di porto rimasto nelle mani delle autorità
portuaria di Lisbona mentre tutto il resto della linea di costa è stata restituita all’uso
pubblico cittadino. L’architetto João Mourato spiega come questa parte portuaria sia
imprescindibile per Lisbona poiché non rappresenta solo una zona di carico e scarico ma
un vero nodo strategico per la distribuzione di merci via acqua e via terra - tramite il
Ponte Vasco da Gama – per raggiungere il sud del Paese.

Fig. 58: Linea di costa discontinua per la presenza del porto commerciale

Fonte: Rielaborazione personale da google maps 30.10.18

Ricucire il territorio è anche uno degli obiettivi strategici dell’Hub Creativo di Beato che
trovandosi a ridosso di una parte del porto ancora utilizzato a scopi mercantili e
industriali, è in attesa che le attività economiche lì presenti cessino avendo concessioni
determinate, per potere poi estendere il proprio progetto sia all’altro lato della Rua do
Grilo sia sul waterfront.
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In attesa che anche quell’ultima parte di porto sia recuperata per la fruizione pubblica, la
Camera Municipale di Lisbona sta progettando una serie di nuovi collegamenti dal centro
di Lisbona fino a Marvila, passando per Beato: la zona di Beato e Marvila è infatti a volte
percepita come un grandissimo vuoto urbano tra il centro di Lisbona e la zona di Expo, o
una zona di passaggio per chi percorre l’Avenida Infante Henrique da est a ovest, e
questa percezione verrà gradualmente limitata con l’incremento di trasporti e la crescente
centralità della zona orientale di Lisbona, a livello economico e culturale.
Se la zona litoranea sta prendendo una forma coerente nel processo di rigenerazione,
non si può dire lo stesso per il resto della freguesia:

“In termini urbani, l’area in analisi ha una struttura molto divisa e formata da cellule o
quartieri, divisi da vuoti o da aree inutilizate, designate come aree “in attesa di
destinazione”. In questo modo, la struttura urbana mantiene il disegno organizzativo e
funzionale, di interligazione dei quartieri, grazie a collegamenti viari che li circondano,
normalmente a scorrimento rapido, così che i collegamenti tra le parti sono fatti da ponti
su strade a quattro corsie, rendendo Chelas un congiunto urbano poco omogeneo,
caratterizzto da disegni urbani diversi per diversi progetti di città”
Relatorio “Viver Marvila” 2013, UITOR

Per quanto riguarda la zona nord di Marvila, infatti, di cui si è occupato il Programma
della Camera Municipale Viver Marvila, si osserva grande discontinuità in primis per via
delle ferrovie che tagliano letteralmente il territorio e sono attraversate da grossi
cavalcavia-barriere o da sottopassaggi poco illuminati e percepiti quindi come pericolosi.
Vi sono inoltre numerosi vuoti urbani, dovuti alla mancata realizzazione di gran parte dei
progetti residenziali che si erano pensati degli “anni delle utopie”. In mezzo ai vari
complessi abitativi vi sono quindi grandissimi spazi abbandonati, che disgregano e
degradano la visione d’insieme del territorio e che per inottemperanza pubblica sono
ancora oggi abbandonati.
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Una delle principali differenze tra nord e sud di Marvila è, infatti, la proprietà: se a sud è
quasi tutto privato, dove dal 1998 chi investe ha anche il diritto-dovere di realizzare
l’urbanizzazione, a Nord invece c’è ancora molto suolo pubblico, purtroppo inutilizzato e
in stato di abbandono poiché destinato ai grandi progetti di urbanizzazione che però si
sono interrotti anche a causa della crisi industriale degli anni ’70 e contemporaneamente i
fatti socio-politici che hanno stravolto la demografia di Lisbona dopo l’Aprile del 1975.
Un’altra caratteristica della discontinuità nord-sud, è il fattore etnico: a Nord vi sono
numerose popolazioni di discendenza africana, nere, che a sud sono quasi
completamente assenti creando una dicotomia etnica e socio-economica tra le due zone,
poiché la questione del razzismo è piuttosto forte in Portogallo, nonostante l’apparente
tolleranza tra gruppi etnici differenti.
Tra i vuoti e i quartieri sociali, ce n’è uno in particolare che negli anni si è portato dietro
più di altri il peso dello stigma e il senso di essere una città nella città anche e soprattutto
a causa del razzismo, essendoci una popolazione prevalentemente nera di classe bassa: la
cosiddetta Zona J o Benetton, per via dei colorati condomini che la compongono, oggi
Bairro do Condado.
Fig. 59 “Edificio Benetton” nella Zona J, oggi Bairro do Condado

Fonte: mia fotografia
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Le barriere da affrontare per superare la discontinuità del territorio e perché la
rigenerazione di Marvila sia completa e virtuosa, sono quindi di tipo fisico e
infrastrutturale, sociale per via dei divari socio-etnici che esistono tra Nord e Sud di
Marvila e mentali, per superare le tensioni dovute all’intolleranza e al razzismo e per
riuscire ad avere una visione d’insieme del territorio, dando un nuovo futuro anche alla
classe bassa oltre che ai newcomers.
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3.5 Marvila dinamica e vibrante

La crisi finanziaria del 2008 ha colpito molto duramente il Portogallo, rendendo il centro
di Lisbona uno scheletro di edifici in rovina: solamente Atene aveva un centro storico più
decadente di Lisbona in tutta Europa. Anche per questo la ripresa post austerity è stata
molto intensa, e la situazione drammatica del Portogallo ha di fatto permesso l’arrivo di
tanti investimenti stranieri che hanno reso possibile la ricrescita economica del paese,
aiutati dalle leggi neoliberali (v. cap. 3.1). In questa situazione la Camera Municipale di
Lisbona, insieme a una serie di attori economici e amministrativi, ha iniziato a fare leva sul
concetto di economia creativa, economia vibrante e dinamicità. Proprio quest’ondata
economica vibrante del post crisi è, secondo Luís Mendes, una delle tre ragioni per cui lo
sviluppo di Marvila si realizzerà molto rapidamente; un seconda ragione fondamentale è
l’interesse della stessa Camera Municipale a rivitalizzare e restituire ai cittadini una zona,
quella del waterfront, fino a poco fa depressa economicamente e socialmente, ed infine il
“rent gap” che esiste nell’investire in una zona ex industriale come Marvila, proprio per la
tipologia di edifici che presenta. Per la logica della finanziarizzazione del mercato
immobiliare, infatti, sempre più investitori sono alla ricerca d’investimenti “contenuti” che
rendano esponenzialmente di più nella rivendita. Riguardo all’idea di economia vibrante,
Mendes sostiene che essa sia uno slogan che va di pari passo con lo slogan della città
creativa e che dietro a un apparente equilibrio nasconde sistematicamente delle
ingiustizie sociali. Alla domanda sul possibile futuro equilibrio dell’economia creativa di
Marvila con il resto della popolazione il docente e membro dell’associazione cittadine
Morar Em Lisboa (Vivere a Lisbona) risponde che egli crede in questa possibilità, di uno
sviluppo armonioso sia per i new comers sia per i residenti originari, ma questo potrà
succedere solo con un controllo sul mercato (immobiliare principalmente) che regoli
l’offerta e ne mantenga una parte per la classe bassa. Secondo Mendes quindi la
dinamicità di cui internazionalmente si parla associandola alle città creative, è data dal
mix sociale che da sempre caratterizza gran parte dei quartieri di Lisbona, e che senza
un’operazione di manipolazione del mercato da parte dello Stato si rischia di perdere. Chi
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invece ha un’idea diversa di dinamicità e la sostiene come uno degli scopi ultimi del suo
progetto, è il team dell’Hub Creativo di Beato che sta investendo tutte le risorse
nell’attrarre una nuova popolazione di giovani imprenditori originali e smart, che renda la
zona orientale, un centro di riferimento 24h aperto a chiunque sia a Lisbona per portare
avanti progetti tecnologici e originali. L’Hub Creativo ha, infatti, aspirazioni molto grandi
e si pone come una piattaforma inclusiva in cui i cittadini di tutto il mondo siano
benvenuti: è difficile immaginare come possa questa piattaforma essere uno spazio
neutro anche per gli abitanti di classe bassa e NEET di Marvila, senza che si pensi ad
un’azione attiva perché questa integrazione si realizzi e
porti a una reale dinamicità tra nord, isola e sud di
Marvila.
Fig. 60 Litorale creativo di Lisbona orientale
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miglioramento della qualità sociale e urbana del loro territorio. Il programma Bip/zip,
finanziato dalla Camera Municipale di Lisbona e attivo dal 2012, ha infatti come obiettivo
quello di creare condizioni favorevoli all’imprenditoria e all’iniziativa locale in zone o
quartieri con priorità di intervento, selezionate in base alla coesistenza di carenze e
criticità negli ambiti sociale, urbanistico e ambientale. Il programma ha fin’ora supportato
270 progetti, coinvolgendo 567 istituzioni promotrici e partner, e ha realizzato 4637
attività. L’investimento municipale fin’ora è stato di 9,4 milioni di euro, utilizzati in 67
territori Bip/Zip in tutto il territorio metropolitano, coinvolgendo 1/5 della popolazione di
Lisbona.
Le zone critiche di Marvila, selezionate per la partecipazione al programma, sono state
cinque, le stesse che erano state identificate due anni prima dal programma Viver
Marvila, promosso dalla UTIOR per raggiungere tre macro-obiettivi: mobilitare la
popolazione e la cittadinanza, promuovere lo sviluppo economico e sociale, attivare
opere di riqualificazione urbana. La dinamicità ricercata da Bip/zip è quella che deriva
dalla partecipazione attiva dei cittadini in collaborazione con enti locali, pubblici e privati,
ONG e le stesse associazioni cittadine. Fine ultimo del programma è anche restituire a
questi luoghi storicamente declassati una buona fama a livello metropolitano, favorendo
così un sentimento positivo verso il proprio quartiere per i cittadini stessi. Gli abitanti di
Marvila, infatti, normalmente hanno un senso di appartenenza che però si manifesta in
negativo, nelle differenze e nell’auto-segregazione, piuttosto che in positivo nel
partecipare attivamente a qualcosa di costruttivo per la propria società. A proposito del
difficile passato di Chelas e Marvila caratterizzato dallo stigma, l’architetto dell’Unità
Territoriale Orientale João Vega Gomes spiega come cambiare i nomi dei quartieri e
della stessa freguesia, abbia migliorato la visibilità di Marvila a livello metropolitano. Tale
operazione di rebranding è stata promossa dalla Camera Municipale come punto di
partenza per il rilancio di Marvila, sempre auspicando a migliorare il senso di
appartenenza dei vecchi residenti e all’arrivo di nuovi: Veiga Gomes sostiene, infatti, che
non ci sia ancora una consapevolezza diffusa sull’ottima localizzazione di Marvila, al centro
di una serie di collegamenti viari, oltre che aeroportuali e marittimi, ma quando lo stigma
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verso la zona sarà definitivamente superato e l’opinione pubblica riuscirà a valutare il
quartiere in modo “neutro” sarà inevitabile l’arrivo di nuovi abitanti nella zona e per
questo ci dice che la Camera Municipale ha già in programma la realizzazione di numerosi
edifici residenziale destinati alla classe medio-alta, così da “elevare” lo status di Marvila e
rendere più dinamica l’estrazione sociale della popolazione.
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3.6 Ti disegno il mio bairro: discussione con gli abitanti sugli spazi urbani e mappatura

“Le riflessioni sulla necessità di inventare una diversa e più complessa cartografia per
riuscire a dar conto dei “paesaggi invisibili” (Gloud e White, 1974; Ryden, 1993), l’analisi
dei rapporti tra organizzazione dello spazio, morfologia urbana, modelli culturali e forme
di potere economico e politico (Pagano e Bowman, 1995; Öncü e Weyland, 1997), la
messa a punto di criteri per rendere più sicuri e vivibili gli ambienti urbani (Newman,
1972), la comprensione dei processi cognitivi nei vari gruppi d’età, sociali e culturali, e dei
comportamenti devianti nei contesti urbani (Duncan, 1973; Evans, Brennan, Skorpanich e
Held, 1984), le analisi di Marc Augè sui “non luoghi”, che hanno suscitato tanto interesse
in noi, tutte queste esperienze devono molto al contributo di Lynch, agli interessi che ha
stimolato e alle speranze che ha aperto”.
Paolo Ceccarelli, 2013

Ispirata dal libro “L’immagine della città” di Kevin Lynch (1960), pubblicato in Italia a cura
di Paolo Ceccarelli, ho pensato di organizzare un incontro con alcuni residenti di Marvila e
di sperimentare una sorta di mappatura collettiva. Fino a prima di realizzare tale attività,
infatti, non avevo avuto un vero e proprio riscontro con la popolazione se non con
qualche conversazione informale (ad esempio con il Sr. Idílio). Mi era parso, infatti, che
mancasse completamente una base di dati presi direttamente dai residenti, per capire
meglio l’evoluzione in corso a Marvila, la percezione che i residenti dei quartieri sociali
hanno di tali processi e così via. Mi sono recata a Lisbona a metà Novembre e circa tre
settimane prima sono entrata in contatto con Roberto Falanga, responsabile del Progetto
ROCK, a cui ho parlato della mia idea che lui ha subito appoggiato, proponendo ROCK
come “promotore” dell’attività; sono subito stata messa in contatto, quindi, con il team di
ROCK e con quello dell’Associazione Rés do Chão che si occupa di rivitalizzazione
economica dei vari locali inutilizzati, che sarebbero destinati ad attività di tipo
commerciale e dopo settimane di mediazione tra di noi e tra loro e gli abitanti, abbiamo
stabilito data e ora di incontro, nella sede dell’associazione a Marvila. Il team di Rés do
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Chão mi ha chiesto una powerpoint in cui spiegassi le finalità e modalità dell’attività di
mappatura, da presentare agli abitanti perché si facessero un’idea preliminare della cosa.
Grazie alla disponibilità dei residenti, ho avuto la fortuna di poter realizzare una sorta di
workshop con una decina di partecipanti, di età variabili e provienenti dai quartieri di
Alfinetes, Salgadas, PRODAC, Condado e Armador, una zona che nel suo insieme viene
chiamata 4Crescentes perché costituita dai 4 quartieri con più probabilità di espansione.
La mia idea iniziale era che ciascun partecipante indicasse alcuni elementi su una foto
satellitare del loro quartiere. Gli elementi da indicare erano:
- residenza
-luogo di studio/lavoro o in cui si passa più tempo in caso di disoccupazione;
-percorsi fatti più frequentemente a piedi/auto/autobus;
-servizi;
-aree verdi;
-uno o due aspetti positivi/ luoghi apprezzati;
-uno o due aspetti negativi / luoghi disprezzati.
I partecipanti avrebbero avuto a disposizione la mappa in formato A3 con un foglio
semitrasparente su cui disegnare gli elementi, a ciascuno dei quali era stato attribuito un
colore e un simbolo. Ogni partecipante avrebbe anche ricevuto due fogli esplicativi e su
cui prendere appunti concernenti gli elementi mappati, come ad esempio le impressioni
sul presente e previsione sul futuro di ciascun elemento; era previsto anche che i
partecipanti compilassero un breve modulo indicando alcune informazioni basilari: nome,
età, bairro di residenza, nazionalità e professione. Oltre all’attività presenziale avevo
proposto di creare un gruppo facebook dove i partecipanti avrebbero potuto inviare foto
dei luoghi da loro menzionati e commenti anche a posteriori; l’idea di utilizzare facebook
era stata però bocciata dal team di Rés do Chão poiché alcuni partecipanti non erano
iscritti al social; alla fine abbiamo stabilito di utilizzare whatsapp anche se al momento
dell’attività non è stato possibile raccogliere i numeri dei partecipanti, per questioni
logistiche visto che la situazione era piuttosto caotica e molti non erano in grado di
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scrivere. Infatti sono stata informata solo pochi istanti prima dell’incontro con i residenti
che un terzo dei presenti era analfabeta, e di questo ci ha informati Carolina, responsabile
di Rés do Chão che ha accompagnato i residenti all’incontro con me e João. Per queste
ragioni non è stato possibile svolgere l’attività come l’avevo immaginata, cioè in cui
ognuno in semi autonomia prendesse appunti e mappasse gli elementi come indicato nel
modulo composto da due facciate:
Fig. 61 Materiale preparato per lo svolgimento dell’attività

Fonte: mia elaborazione
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Si sono presentate 12 persone, e dato che ne avevo previsto 10 due di loro hanno svolto
la mappatura insieme, e una è rimasta ad osservare; quelli che hanno svolto l’attività sono
state le seguenti persone:
-Fernanda Co. Ha circa 70 anni, vive nel bairro dos Alfinetes e non lavora.
-Cristina, circa 40 anni, vive nel bairro dos Armador e lavora ad Amoreiras (centro di
Lisbona);
-Fernanda C. ha circa 25, è tossicodipendente e disoccupata; vive nel bairro do Armador.
-Fernanda L., ha circa 70 anni, è analfabeta anni ed è di etnia rom: vive in un condominio
rom di Marquês de Abrantes. Durante l’incontro si è accorta che stava indossando un
grembiule da cucina e ha chiesto di rifarle una foto senza grembiule (v. Fig 64).
-Fernanda P., ha circa 60 anni e vive nel bairro Marquês dos Alfinetes
-Leandra, circa 30 anni, vive nel bairro do Armador e lavora a Entrecampos;
-Ernesto, circa 70 anni, vive nel bairro dos Alfinetes, non lavora ma si occupa del suo orto
informale;
-Duarte, ha più di 70 anni, vive nel bairro dos Alfinetes: non ha denti quindi è stato
difficile comunicare;
-Ana Paula e Maria José, hanno circa 45 anni e vivono nel bairro das salgadas
-Paulo, vive nel bairro das Salgadas e ha circa 70 anni;
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Fig. 62 e 63 Alcuni momenti di interazione coi residenti
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di

João

è

stato

cui
che
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è

portoghese e originario di un
quartiere ‘sociale’ è stata fondamentale: avendo già esperienza in situazioni di questo
genere ha saputo gestire la situazione, concentrando l’attività in circa un’ora e mezza e
mantenendo l’attenzione dei partecipanti oltre che riuscendo sempre a rispondere alle
loro questioni (avevamo previsto un limite massimo di due ore).
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È stato curioso vedere come alcuni

Fig. 64 Alcuni residenti alle prese con la mappatura

avessero difficoltà a ritrovare la propria
casa sulla mappa: circa tre quarti dei
partecipanti erano anziani, sopra i 65 anni;
erano tutti portoghesi, alcuni dei quali
rom;

c’era

anche

una

bambina

che

accompagnava la madre e due ragazze
intorno ai 25 anni; le due ragazze,
soprattutto Fernanda C., sono state le più
proattive nello svolgimento dell’attività,
sia nel fornire le loro informazioni e
opinioni sia nell’aiutare i “vicini” più in
difficoltà nello svolgimento dell’attività,
come ad esempio scrivere il nome sulla
mappa nel caso degli analfabeti.
Fig. 65 La signora al centro è rom portoghese e analfabeta

“È chiaro che il disegno urbano non ha a
che fare con la forma in sè stessa, ma
con la forma com’è vista e usata dagli
uomini”.
Kevin Lynch, 1964
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3.7 Conclusioni intermedie: cittadini e non topi da laboratorio
L’obiettivo iniziale dell’attività con i residenti
Fig. 66 mappatura realizzata dal Sig.re Duarte
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ma piuttosto quelle della classe media, dei
futuri residenti legati all’economia creativa e
ai grandi investimenti.
Nonostante, quindi, la mappatura abbia dato dei risultati un po’ diversi da quelli che mi
sarei aspettata, l’incontro ha fatto emergere alcune questioni fondamentali per la mia
ricerca.
Durante l’attività, ad esempio, alcuni partecipanti hanno chiesto a João che cosa
avrebbero costruito nel grandissimo vuoto urbano che si trovava davanti all’Associazione
Rés do Chão: lui ha risposto onestamente dicendo che avrebbero costruito degli edifici
con affitti convenzionati e si è offerto di mostrargli il progetto che la CML ha approvato;
una residente, quella che ha assistito all’incontro senza partecipare alla mappatura, è
intervenuta insinuando che potrebbero anche costruirci dei condominios fechados 32
scatenando le reazioni degli altri: Fernanda C. è scoppiata a ridere e ha detto “t’immagini
un condominio di ricchi in un quartiere di poveri, cosa ci fanno qua con noi!”, anche altri
hanno dimostrato il loro totale stupore rivelando un’incredibile dissonanza cognitiva tra la
loro realtà e visione delle cose e ciò che gli sta succedendo attorno. È molto probabile
nella stessa giornata ero andata a visitare alcune zone di Marvila, tra cui quella vicino al quartiere
PRODAC dove esiste già un grande condominio fechado di lusso.

32
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infatti che vicino ai loro condomini si svilupperanno residenze esclusive, come già è
successo vicino al bairro PRODAC e a Braço de Prata ma c’è una grossa fetta della
popolazione, quel 70% che vive in case sociali e che è stato rialloggiato, che non ha idea
di cosa sia la realtà immobiliare a Lisbona e continua a pagare 70 euro al mese di affitto.
Un’altra grande problematica emersa dall’incontro, infatti, è stata quella riguardante lo
status di rialloggiati o di residenti di case sociali con affitti convenzionati: si ha la
percezione che molti di loro, che pagano un affitto irrisorio e spesso non lo pagano,
come ha fatto notare Fernanda C., non abbiano idea che questa loro condizione non sarà
necessariamente permanente, che potrebbe cambiare l’equilibrio politico nella Camera
Municipale di Lisbona mettendo fine al loro diritto alla casa. In tanti rialloggiati hanno
acquistato le proprie case o appartamenti, sempre a valori convenzionati di circa 7000 o
8000 euro ma in tanti altri non hanno avuto la capacità organizzativa ed economica per
organizzarsi nel tempo e acquistarla a condizioni vantaggiose, altri ancora nemmeno
pagano l’affitto simbolico di 70 euro mensili 33. Sempre a causa di questa dissonanza
cognitiva si percepisce che gran parte degli abitanti di status sociale inferiore di Marvila
pensano di fare parte di una “casta” che è povera, priva di agi e possibilità di upgrading
sociale, e proprio per questo si ha l’impressione che si sentano protetti dallo Stato, il
quale non gli toglierà mai il diritto all’abitare. È evidente che ancora non hanno
sviluppato un senso critico verso la zona in cui abitano, la quale è stata per decenni
stigmatizzata e ritenuta periferica pur non essendolo: si è trattato di una periferia politica
piu che geografica34.

Una dei presenti, la signora che ha assistito senza partecipare all’incontro, a fine attività si
è avvicinata a João e ha chiesto da chi fossi pagata, io: voleva sapere se la Camera
Municipale stesse spendendo i propri fondi per attività da cui alla fine i residenti non

Questa è stata una delle questioni poste dalla stessa Fernanda C., la quali sostiene che le loro case
abbiano bisogno di manutenzione ma la ditta che le gestisce (Gebalis) non se ne occupa, anche perché in
tanti non pagano.
34 V. report “Chelas city: a capital de Lisboa” di R. Esteves Ribeiro e Maria Almeida sulla rivista online
Fumaça
33
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ricevono nulla in cambio e soprattutto nulla di utile35. Le ho detto che non ero pagata da
nessuno, che ero lì solo in quanto studentessa italiana, per la mia ricerca tesi e lei si è
sentita un po’ sollevata dalla notizia e ha iniziato a discutere con noi e lamentarsi di
alcune questioni che ho ritenuto molto rilevanti per capire meglio le dinamiche che si
instaurano tra le municipalità e i cosiddetti quartieri sociali. La signora è portoghese, nata
e cresciuta nell’antica baraccopoli del bairro chinês di cui, dice, ha un ricordo
incredibilmente positivo per il senso di comunità e rispetto reciproco che c’era.
Evidentemente non sente lo stesso sentimento di appartenenza per il luogo in cui vive
ora, bairro dos Alfinetes, seppure sia a due passi dal vecchio bairro chinês. Dopo averci
chiesto spiegazioni su chi ci finanziasse, la signora ha raccontato di un episodio successo
qualche settimana prima, in cui durante un incontro pubblico con alcuni cittadini di
Marvila, una responsabile all’urbanistica della Camera di Lisbona che sta collaborando col
Progetto Rock ha esordito dicendo che avrebbero creato una “cucina popolare”
sull’esempio di quanto era stato fatto a Mouraria, un quartiere in pieno centro a Lisbona,
con una storia e caratteristiche socioetniche completamente differenti da Marvila; a quel
punto la signora, che era presente all’incontro, si è alzata infuriata dicendo che a Marvila
non se ne fanno niente di una cucina popolare, e lamentandosi del fatto che nessuno si
interessa di sapere quali siano le effettive necessità del luogo e di chi ci abita. Continuava
a sostenere di non essere tonta, e di sapere benissimo come sta andando il mercato
immobiliare a Lisbona: si rende conto che Marvila sta entrando nell’occhio del ciclone e
sarà presto invasa da investitori e nuovi residenti, motivo per cui crede fermamente che la
pubblica amministrazione si approcci a loro, residenti storici di Marvila, come fossero topi
da laboratorio per estrapolare informazioni utili ai loro futuri progetti da classe media o
semplicemente per fare finta di interessarsi anche del povo, ma quasi mai per intervenire
realmente sulle questioni di cui loro hanno bisogno.

D’accordo con Rock e Rés do Chão ho proposto l’attività ai residenti proponendo di restituirgli una
“Mappa delle necessità urbane”, come prodotto del lavoro svolto insieme che gli possa servire in future
attività di place-making.

35
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In conclusione, questo incontro ha fatto emergere varie problematiche nella gestione
della trasformazione urbana da parte degli enti pubblici che cercano di mediare con le
popolazioni coinvolte in tali processi. È evidente che da un lato c’è una fascia di
popolazione più facile da “raggirare” e che può non percepire i cambiamenti in atto,
davanti alla quale, quindi, lo Stato riesce a deresponsabilizzarsi con qualche scusa o
attività partecipata che li faccia sentire presi in considerazione. Dall’altro, tra gli abitanti
dei quartieri sociali ce ne sono altri che hanno coscienza del cambiamento in atto, e che
non trovano però degli interlocutori diretti con cui interfacciarsi arrivando quindi alla
sfiducia totale verso la pubblica amministrazione e gli enti territoriali con cui hanno a che
fare.
Va detto che la sfiducia è comunque un comune denominatore, tanto che è stato
possibile incontrarli solo grazie alla mediazione di attori che avevano già un rapporto
diretto con loro avendo stabilito uno scambio basato sulla fiducia reciproca costruita
grazie alla convivenza nello stesso territorio. Anche i residenti meno consapevoli dei
cambiamenti socioeconomici in corso nel loro territorio, infatti, hanno comunque
sviluppato la percezione di essere topi da laboratorio, o gente povera senza soldi in un
mondo di ricchi: ancora però non sanno che quei “ricchi” potrebbero essere i loro vicini
di casa e inevitabilmente questo rappresenterebbe per loro uno sconvolgimento sociale
molto grande, che creerebbe ancora più separazioni e tensioni nel loro quartiere che
hanno sempre reputato uno scarto della città di Lisbona in cui “se avessero avuto soldi
non ci avrebbero mai messo piede”, come ha affermato uno dei partecipanti durante
l’incontro.

Rigenerazione Urbana di Marvila: Chelas City forever

131

Appendice IV

L’Agenda di Lisbona 2018: progetti in fase di approvazione, proposte di legge e
modifiche ai piani.

Lisbona è una delle capitali più in fermento e in mutazione d’Europa, per questo è difficile
avere una reale percezione di tutti i cambiamenti in corso, ma tramite una rassegna
stampa e le informazioni ufficiali ottenute tramite interviste e colloqui informali con alcuni
uffici amministrativi, è stato possibile fare un quadro generale su quali siano i principali
progetti edilizi e urbani in corso o da poco realizzati a Marvila.
Per cercare di fare il punto della situazione sulle trasformazioni in corso a livello
urbanistico, a Lisbona e in particolare a Marvila, sono state raccolte informazioni tramite la
rassegna stampa, alcuni siti di agenzie immobiliari, il sito el Programma Bip/Zip con le
informazione sull’ultimo bando e il materiale tecnico fornito dall’Unità d’Intervento
Territoriale Oriental (UITOR) che, facendo le veci della Camera Municipale nella zona
orientale di Lisbona per quanto riguarda l’assistenza di prossimità, è informato dei
principali progetti e investimenti in corso a Marvila.

Autunno 2018

È notizia d’inizio Ottobre 2018, secondo quanto annunciato dal responsabile alle finanze
della CML João Paulo Saraiva, che la Camera Municipale di Lisbona metterà a
disposizione 200 milioni di euro fino al 2021, in un investimento gigante che andrà a
toccare tutti i programmi di abitazione della città, dalle case popolari alla ristrutturazione
di edifici municipali. Questo rappresenterebbe il più grande investimento diretto di
sempre nell’ambito dell’abitazione, ed è già stato previsto in che modo sarà suddiviso
l’investimento:
-52 milioni per il Programma di Affitti Accessibili (PRA) della freguesia di Entrecampos;
-25 milioni nel Programma di Affitti Accessibili (PRA) per la Sicurezza Sociale;
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-49 milioni nella costruzione di nuovi edifici dei quartieri sociali (ce ne sono circa 67 nella
capitale e almeno 10 a Marvila);
-52 milioni nella ristrutturazione di case della GEBALIS, impresa che ha costruito gran
parte dei quartieri sociali di Marvila;
-23 milioni per la ristrutturazione del “patrimonio disperso del municipio”.

Contemporaneamente la responsabile all’abitazione della Camera Municipale di Lisbona,
Paula Marques, ha parlato della consegna di case municipali, che saranno in tutto 750
entro la fine del 2018, 100 delle quali per il Programma Habitar o Centro Historico, creato
dalla CML per evitare nuovi sfratti di residenti del centro verso quartieri periferici, a causa
d’investitori che, come abbiamo visto, comprano interi palazzi per farne hotel o abitazioni
di lusso. Paula Marques ha inoltre rilevato la necessità di una “Legge Base per
l’Abitazione”, sostenendo che la Camera di Lisbona dovrà imporre la creazione di
abitazioni economicamente accessibili nei progetti privati, proponendo che si mantenga
una quota del 25% di questi progetti privati destinati ai segmenti di popolazione che al
momento non riescono ad accedere facilmente al mercato immobiliare per l’impennata
dei prezzi.
Tali investimenti sarebbero incisivi per Marvila, dove il 70% della popolazione vive in case
sociali, molte delle quali ormai diventate di proprietà privata ma comunque bisognose di
manutenzione, in certi casi intensa.
È interessante rilevare che si stia pensando a una legislazione che tuteli l’accesso alla casa
per la classe bassa e medio-bassa anche nel caso di investimenti privati; se il centro di
Lisbona, infatti, è già stato quasi completamente modificato a livello edile e demografico,
grazie (o a causa) dei grandi investimenti stranieri, Marvila ha ancora la possibilità di
tutelare il suo mix sociale e culturale, se leggi come quella pensata da Paula Marques
saranno realmente approvate e a breve.
È notizia di questo mese anche che l’Assemblea Municipale ha approvato una mozione in
cui raccomanda la modifica urgente del Plano Diretor Municipal, paragonabile al nostro
PRG, per porre fine alla speculazione immobiliare, poiché le modifiche apportate al PDM
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nel 201336 hanno causato gravi conseguenze sulla vita della città per quanto riguarda il
diritto alla casa. Nel 2013 erano state infatti introdotte alcune alterazioni al PDM del 2004
soprattutto relative a incentivi economici e di crediti edilizi per chi realizzasse opere
nuove, restauri e rigenerazione urbana purchè stando in linea con gli obiettivi del PDM, il
cui principale scopo nel 2012 era ripopolare il centro storico di Lisbona. Dopo 6 anni
l’obiettivo di ripopolamento è stato raggiunto molto sopra alle aspettative, causando anzi
lo spostamento di intere comunità portoghesi dai quartieri più centrali verso la periferia,
come abbiamo già visto. Un anno prima della modifica del PDM, nel 2012, erano state
approvate alcune leggi di apertura all’investimento straniero37, di cui una in particolare
fece e fa tuttora scalpore per gli effetti piuttosto invasivi che ha avuto sulla città di
Lisbona, quella dei Golden Visa. In questi giorni (22/10/18), infatti, ci sono notizie
riguardanti la proposta della Camera di Lisbona di attribuire il Golden Visa solamente a
chi investa in abitazioni accessibili alle fasce basse, medie basse e ai giovani 38 . La
mancanza di case per questi segmenti del mercato è un problema portato alla luce dalle
varie associazioni di residenti39, ed è oramai uno dei punti centrali nell’agenda della CML
che non può più ignorare il problema. Per riuscire a sopperire alla domanda delle famiglie
portoghesi e dei giovani in generale, che in molti casi non riescono più a permettersi di
pagare un affitto, soprattutto a Porto e Lisbona, sarebbe necessario costruire 70 mila case
nuove, suggerisce il presidente del APEMIP- Associação dos Profissionais e Empresas de
Mediação Imobiliária de Portugal, che fa anche notare il problema delle tempistiche
troppo lunghe che esistono tra la concessione di licenza e la messa in vendita di un
immobile. Il presidente della APPII - Associação Portuguesa de Promotores e Investidores
Imobiliários, Hugo Santos Ferreira, sostiene che sia necessaria la costruzione di nuovi
edifici soprattutto di tipo residenziale ma anche di uffici, fuori dai centri urbani. Per
Regolamento Municipale che approva il Sistema di Incentivi a Operazioni Urbanistiche di Interesse
Municipale; Approvato dalle Deliberazioni n. 53/AM/2013 e 60/AM/2013, il 21 Maggio, e pubblicato nel 3°
Suplemento do Boletim Municipal n.º 1006, il 30 Maggio 2013.
37
V. cap. XXX
36

38

Contemporaneamente però il tetto d’investimento per ottenere il Golden Visa è stato abbassato da
mezzo milione di euro a 350 000 euro, favorento la quantità di cittadini che “comprano” una cittadinanza
europea investendo, fatto che è oggetto di discussione presso la Commissione Europea.
39
V. Morar em Lisboa, Cidadãos por Lisboa, etc
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incentivare la costruzione residenziale alcuni rappresentanti di agenzie immobiliari e
imprese edili, suggeriscono che si utilizzi lo stesso incentivo introdotto nel PDM nel 2013
per il restauro, ovvero l’IVA al 6%.

Questo resoconto delle mozioni, proposte di legge e di modifiche dei piani, attualizzato
al mese di ottobre 2018, riguarda in alcuni casi il Portogallo a livello nazionale e in altri,
come per il PDM, il livello metropolitano di Lisbona. Entrambe le prospettive però, quella
micro e quella macro, sono significative per capire cosa possa succedere nello sviluppo
urbano di Marvila, soprattutto per quanto riguarda la salvaguardia della popolazione di
classe medio-bassa dagli effetti della gentrificazione, di cui il più temuto è il
desplacement.

Nel frattempo negli ultimi vent’anni a Marvila sono stati realizzati alcuni importanti
progetti e altri sono in attesa di approvazione, e anch’essi hanno la potenzialità di
determinare il futuro della freguesia rendendola più attraente in certi casi, offrendo più
prospettive di lavoro, servizi ecc in altri, come vedremo di seguito.

FABRICA DO BRAÇO DE PRATA
F. 67 Fabrica do Braço de Prata

Fonte: www.bracodeprata.com

La Fabrica do Braço de Prata è nata dall’idea di un Professore di Arte e Spettacolo della
ULisboa che ha cinvolto i suoi studenti nel recupero di una fabbrica abbandonata, dove
collocare una libreria (che era da poco stata chiusa a Bairro Alto), un bar e una sala di
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concerto. Il progetto è iniziato, illegalmente, nel 2007 grazie al lavoro volontario di
studenti e altri interessati. Un anno dopo la Camera Municipale di Lisbona ha riconosciuto
lo spazio come patrimonio culturale della città e ha deliberato che i suoi occupanti
restassero come gestori dello spazio. L’edificio era la sede amministrativa di un’antica
fabbrica di materiali di guerra; è composto da 20 sale, oggi utilizzate in modi versatili:
librerie, sale espositive, auditorium, ecc.
Lo spazio è oggi considerato uno dei migliori posti per jam sessions a cui partecipano
artisti piuttosto famosi a livello nazionale e non solo. Costituisce un riferimento per la vita
culturale alfacinha, e si può dire che abbia creato una nuova polarità visto che prima che
ci fosse questo spazio quella zona non era famosa per la vita notturna.

PRATA LIVING CONCEPT

F.68 Un duplex di lusso in vendita al Prata Living Concept

Fonte: https://www.pratalivingconcept.com/pt

Il progetto di residenze di lusso Prata Living Concept di Renzo Piano è stato avviato,
almeno su carta, nel 1999 ma sta vedendo la luce solo dal 2017 in cui è stata costruita
una prima parte del complesso abitativo. Il complesso comprende circa 40 edifici,
costituiti di varie tipologie di appartamenti: da bilocali a duplex, tutti finiti con materiali di
lusso.
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Il sito che presenta il progetto enfatizza l’importanza della firma di Renzo Piano e quindi
l’esclusività del progetto, oltre che la posizione strategica: con vista sul fiume Tejo e a
due passi dal centro storico.
Il Prata Living Concept rappresenta uno degli infestimenti di lusso, con il metro quadro
più caro di Lisbona, destinato a dare nuova vita alla zona costiera ex industriale
proponendo un nuovo stile di vita anche grazie al contatto col fiume, col parco urbano
litoraneo che si sta costruendo – in parte all’interno dello stesso Prata Living Concept e in
parte del Cais da Matinha, dove da anni si sta progettando un’area portuaria destinata al
leisure cittadino.
F. 69 Vista del progetto completo Prata Living Concept

Fonte: www.pratalivingconcept.com/pt

HOSPITAL DE TODOS OS SANTOS
Il nuovo Ospedale Orientale di Lisbona andrà a sostituire, secondo quanto previsto, sei
ospedali della città, che ora si trovano in stato di degrado. Il nuovo ospedale occuperà
due lotti separati dall’Avenida Dr. Augusto de Castro, e saranno collegati tra loro con dei
corridoi sotterranei. Lo spazio avrà un’area totale di 250 000 m2, 3 piani sotterranei dove
si trova il parcheggio con 1800 posti e le aree tecniche. La principale utenza
dell’ospedale sarà costituita dagli abitanti della zona orientale di Lisbona, in particolare
dalle freguesias di Bobadela, Moscavide, Portela, Prior Velho, Sacavém, Santa Iria de
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Azóia e São João da Talha, e da alcune freguesias del Concelho di Loures, accanto a
Parque das Nações. In totale si tratta di 281 mila abitanti. Il progetto, vinto dagli architetti
Albert de Pineda e Eduardo Souto de Moura, ha seguito alcuni obiettivi: sicurezza,
funzionalità, efficienza energetica e sostenibilità.

Date le grandi infrastrutture viarie e la vicinanza strategica al centro di Lisbona ma anche
alla zona nord-est, la scelta di collocare a Marvila l’ospedale è stata ben accolta
dall’opinione pubblica anche perché, oltre alla prospettiva di un migliore servizio, questo
grosso investimento creerà una nuova polarità economica e numerosi posti di lavoro,
correlati al servizio ospedaliero.

F.70: Render dell’Hospital de Todos os Santos

Fonte: http://www.afaconsult.com

La zona in cui si installerà l’ospedale è già inserita nel Programma di Riabilitazione e
Sviluppo Integrato di Marvila, conosciuto come Viver Marvila, che è stato avviato nel 2008
dalla Camera Municipale in collaborazione con Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana e la Gebalis, avendo come aree d’intervendo alcuni quartieri di Marvila:
Amendoeiras, Lóios, Condado, Armador e Flamenga. La prima fase di “ Viver Marvila”
aveva come obiettivi delle azioni di recupero e restauro dell’edificato, riqualificazione
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dello spazio pubblico e anche sviluppo socio-economico. Questa fase è stata quasi
completata ma in vista di grandi progetti che stravolgeranno la zona, come quello
dell’Ospedale Orientale, si sta dando continuità al Programma avendolo inserito nella
nuova strategia Lisboa-Europa 2014-2020.

TERCEIRA TRAVESSIA DO TEJO (TTT)
Dal 2003 si è iniziato a discutere di un possibile terzo attraversamento del fiume Tago,
oltre al Ponte 25 de Abril e il Ponte Vasco da Gama, collegamento tra Lisbona Centro e la
zona sud, cosiddetta Margem Sul. Una delle opzioni più probabili per questo
collegamento, costituito da un ponte di circa 13 km, sarebbe proprio il tragitto Chelas –
Barreiro.
Non vi sono previsioni certe su questo progetto, ma è probabile che nel caso di rapido
sviluppo della zona di Chelas, anche grazie all’Hospital de Todos os Santos, questo
collegamento diventerebbe cruciale per la mobilità dell’Area Metropolitana di Lisbona,
favorendone ulteriormente l’espansione demografica.
F.71: Inquadramento dei nuovi edifici

Fonte: google maps (23/10/18)
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CONCLUSIONE FINALE E RACCOMANDAZIONI

Alla luce della ricerca affrontata, è emersa l’immagine di un territorio con grandissime
potenzialità di espansione e su cui stanno già avvenendo piccoli grandi interventi: piccole
opere di “pulizia” e restauro, rivitalizzazione economica di zone ormai consolidate, come
Rua do Açúcar e Rua Capitão Leitão prossime alla zona riberinha e legate al nuovo
fermento del cluster creativo che ruota attorno a Hub Criativo do Beato. Più a nord, vicino
alla fermata di Metro Bela Vista, è prevista la realizzazione dell’Hospital de Todos os
Santos, che servirà tutta la zona orientale di Lisbona dando vita probabilmente ad un
nuovo polo di servizi. Nel frattempo la zona prossima a Braço de Prata sta già vivendo
una certa pressione immobiliare, rischiando che il processo di gentrificazione parta
proprio da lì dove il bairro PRODAC sembra rispondere alle esigenze dei newcomers
giovani, in cerca di un environment alternativo e autentico.
Uno dei dati che vorrei risaltassero di più a conclusione di questa ricerca è l’unicità di
Marvila: la ricchezza del suo territorio è data dalla storia degli ultimi due secoli che ha
portato con sé edifici di vario genere e popolazioni altrettanto diverse, che si ritrovano a
convivere in situazioni più o meno precarie, ma la cui ricchezza immateriale è enorme pur
non trovando un vero spazio di espressione che non rimanga relegato nello spazio privato
o comunque segregato a livello di quartiere: si pensi alla scena hip/hop, alla cultura
capoverdiana, alle pratiche agricole e di ristorazione “illegali”, etc.
Tale autenticità rischia però di essere usata e rappresentare solo il pretesto per lo
spostamento di nuove popolazioni più ricche a Marvila, che difficilmente entrerebbero in
una relazione positiva con la grande maggioranza della zona, che vive in quartieri sociali e
ha scarse risorse economiche e culturali. D’altra parte, è proprio la persistenza di questa
autenticità, con l sue pratiche sociali e la sua vita, a costituire un elemento di attrattività
per popolazioni più ricche, in cerca di distinzione sociale e che condividono specifici stili
di vita, in una situazione spaziale che coniuga elementi di una antica vita urbana, e valori
immobiliari accessibili, e la prossimità fisica con la Lisbona della modernità avanzata, che
induce alla trasformazione socio-spaziale di Marvila.
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È evidente che evitare il cambiamento non sia una soluzione auspicabile, in primis perché
impossibile nelle dinamiche generali di cambiamento della città, delle politiche urbane e
delle dinamiche dei valori immobiliari, e poi perché Marvila ha spazio, non solo fisico, per
una serie di cambiamenti, che però hanno bisogno di una gestione molto più accurata di
quanto non sia successo in passato (si pensi alle pratiche di rialloggiamento degli abitanti
dei bairros de lata quasi senza criteri). Questo significa che, pur essendoci spazio, non è
auspicabile che Marvila inizi a ospitare condominios fechados di lusso confinanti con
quartieri sociali degradati, senza che prima non si lavori sul tessuto sociale e soprattutto
sull’informazione e la divulgazione da parte della pubblica amministrazione per mettere al
corrente la popolazione di ciò che sta succedendo. Una questione fondamentale risultata
dalla ricerca è, infatti, il rapporto di sfiducia che s’instaura, quasi sistematicamente, tra
enti territoriali pubblici e la popolazione dei quartieri sociali, i quali si sentono protetti dal
loro status ma contemporaneamente abbandonati, data la mancanza di manutenzione e
investimenti di cui i loro edifici e quartieri risentono. Nella maggior parte dei casi sono
abitanti di Marvila non per scelta, ma per contingenze di lavoro, politiche di
rialloggiamento, scarse possibilità economiche. Il fatto che non abbiano scelto di vivere in
quel territorio è direttamente collegato alla percezione che ne hanno, quasi mai positiva,
nonostante il senso di appartenenza che hanno sviluppato in qualità di “esclusi” dalla
città dei ricchi. Il fatto che da un momento all’altro questi “ricchi” possano diventare vicini
di casa è problematico nel momento in cui loro non sono consapevoli dei cambiamenti
urbani ed economici in corso e non sentono la necessità di informarsi, facendo
affidamento quasi totale sull’”assistenzialismo” della Camera Municipale, della Gebalis,
impresa che amministra le case sociali, e dei vari enti socioterritoriali che cercano di
sanare le cicatrici di quel territorio con progetti di sviluppo locale e mediazione culturale;
d’altro canto non avendo mai sviluppato un senso di attaccamento al territorio, sarebbe
difficile accettare l’arrivo di newcomers che stravolgerebbero ulteriormente la loro realtà.
Una delle più grandi questioni è, infatti, lo stigma che si è sedimentato nei decenni
incrementando la segregazione socio etnica e spaziale degli abitanti di Marvila: è
significativo a questo punto fare riferimento al titolo della tesi, che parla di Chelas City
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come se, nonostante tutta l’opera di rebranding e rigenerazione di Marvila, Chelas esiste
ancora ed è la stessa, soprattutto nella quotidianità di gran parte dei suoi abitanti “uniti
nella privazione”.

In conclusione, ritengo che una delle principali problematiche emerse dalla ricerca sia la
mancanza di un rapporto diretto tra Camera Municipale di Lisbona e abitanti, i quali sono
invece spesso messi a contatto con una serie di attori intermedi che molto spesso non
agiscono con chiarezza nei loro confronti e li tengono all’oscuro delle decisioni, spesso
molte verticali e repentine, in una fase di auge dell’investimento straniero in Portogallo.
Questa mancanza di chiarezza aumenta la sfiducia e la percezione ovattata che gli abitanti
hanno della realtà che li circonda. È emersa, infatti, una forte dissonanza cognitiva tra la
realtà effettiva e la percezione della realtà degli abitanti: in mancanza di risorse quali
l’informazione, l’istruzione, le relazioni sociali problematiche all’interno e inesistenti con
l’esterno, l’unico anello di congiunzione tra gran parte degli abitanti di Marvila e il mondo
circostante è rappresentato da gli enti territoriali di cui gli abitanti si fidano.
Tali figure però si fanno talvolta portavoce della volontà di attori economici e politici
potenti e influenti, i quali, attraverso la retorica di Lisbona città competitiva e globale,
tendono a promuovere politiche urbane che non sono altro che il trasferimento di
politiche già applicate in altre zone di Lisbona, pensando che il successo in una zona sia
replicabile in qualsiasi altro contesto.
È difficile trovare un caso studio comparabile a quello di Marvila, almeno a livello
nazionale, per questo è importante dare rilievo alle specificità del caso e non agire
semplicisticamente ripresentando progetti che hanno avuto successo in altre zone di
Lisbona, in modo del tutto “decontestualizzato” da Marvila: oltre all’eventuale spreco di
risorse, questo tipo di atteggiamento dell’ amministrazione incrementa ancora di più la
sfiducia dei residenti, che dovrebbero essere i soggetti da cui partire per comprendere i
loro bisogni e necessità, prima di calare dall’alto ricette urbane riciclate; si pensi al caso
raccontato dall’abitante che è intervenuta a fine incontro, ovvero la proposta di una
cucina popolare come quella realizzata nel 2012 grazie al Programma Bip/Zip a Mouraria,
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un quartiere del centro storico caratterizzato da esclusione sociale e multiculturalità ma
completamente diverso da Marvila per localizzazione, morfologia e caratteristiche
sociografiche. Il senso di sfiducia è ulteriormente rafforzato dalle pur apprezzabili pratiche
partecipative messe in atto dall’amministrazione. Anche queste riproducono modelli e
modalità già sperimentate in altre zone di Lisbona, sono diventate una sorta di routine,
così come le soluzioni che vengono proposte e ‘accettate’ dagli abitanti. Lo scarto tra
forme poco efficaci di ascolto, trasferimento di modi della partecipazione e soluzioni
indipendentemente dal contesto, fa sentire gli abitanti, come riporta una partecipante
all’incontro, come dei “topi da laboratorio”.
È auspicabile, dunque, che si continui a lavorare con progetti di empowerment dei
cittadini e di sviluppo locale, per favorire il rafforzamento del senso di appartenenza al
proprio territorio, soprattutto di chi essendo diventato proprietario della propria casa a
basso prezzo possa essere tentato di rivenderla a prezzo di mercato. Ritengo che sia
necessario anche che i gestori delle case municipali, come la Gebalis, facciano sì che gli
abitanti sviluppo un maggiore senso di consapevolezza, che li porti a prendere atto del
fatto che la loro condizione di “abitante ad affitto convenzionato”, di cui in tanti ancora
godono, potrebbe stravolgersi per motivi politici e di mercato che sono fuori dal
controllo degli enti con cui loro hanno contatto diretto. È importante, dunque, che gli
abitanti siano consapevoli del rischio di sfratto e despacement che si corre in aree in via
di gentrificazione come il loro territorio, in modo che possano agire di conseguenza e
cercare di tutelarsi.
Senza particolare attenzione a questi aspetti si rischia che lo sviluppo del meraviglioso
waterfront di Marvila resti un’isola felice chiusa a sé stessa, senza interazione col resto del
tessuto sociale: va ricordato infatti che, nonostante il boom economico che il Portogallo
vive dal 2012 il suo tessuto è fatto anche di povertà, popolazioni agricole umili e
entroterra pochissimo sviluppato, e certe zone di Lisbona ne sono il riflesso.
Lasciare indietro Chelas a discapito di Marvila quindi dimostrerebbe la volontà che il
Lisbona e il Portogallo ha di rivalsa economica, sociale e culturale rispetto ad una
situazione di marginalità nel lungo periodo nel quadro europeo, ma senza aver imparato
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dalla storia degli ultimi 50 anni. La prima reazione è dunque quella di prendere le
distanze dalle situazioni più “disagiate” e semplicemente negarle o segregarle ancora di
più; di fatto tali realtà esistono e rappresentano un ampio strato della realtà portoghese,
e se non si considerano e includono nel progetto di città la loro condizione di “disagio”
tende a crescere inevitabilmente e permanere, magari da un’altra parte.
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APPENDICE V: LE INTERVISTE

Seguono i materiali realizzati durante la ricerca empirica, interviste svolte di solito di
persona e a volte via e-mail. Nel primo caso le interviste sono state realizzate e registrate
in lingua portoghese, e in seguito sbobinate e tradotte personalmente.

21-05-18, Av. Francisco Salgado Zenha, Marvila, Lisbona

Intervista N. 1 a João Vega Gomes, architetto della Camera di Lisbona per l’Unità
Territoriale Orientale: Beato, Marvila, Olivais e Parque das Nações

Di cosa vi occupate?

Facciamo gestione territoriale di prossimità, articolata tra popolazione e consiglio di
freguesia. Siamo a conoscenza di tutti i progetti, pubblici o privati, che sono in corso sul
territorio. Ci occupiamo inoltre della conservazione e riabilitazione territoriale, a livello di
edifici, strade, etc…la popolazione ci fa arrivare reclami, e noi verifichiamo e ripariamo
quando necessario, anche grazie al programma Porta a Porta della Camera Municipale,
grazie al cui portale i comuni cittadini possono postare foto dello stato di edifici/strade
che richiedono attenzione pubblica.

E quali sono i principali problemi riscontrati dalla popolazione?

Di solito di manutenzione. Se fossero di entità maggiore, avremmo il compito di indire un
bando per le imprese private, oppure coordinare i diversi enti pubblici nell’azione di
riqualificazione, come nel caso della Rua do Açúcar.

Cosa farete nella Rua do Açúcar?
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La via sarà riqualificata, i parcheggi saranno rilocalizzati per evitare gli attuali
stazionamenti abusivi, verrà rifatta la verniciatura sulla pavimentazione stradale, e
verranno sostituiti i cartelli stradali dove necessario. È un intervento politico, per attirare
un certo tipo di persone.

Quali altri progetti seguite qui?

Ci occupiamo della riqualificazione di piazze, e di progetti più completi in cui studiamo
problemi territoriali partendo dalla struttura demografica e socioeconomica fino a
problemi edili, e così creiamo programmi di intervento integrati; facevamo un’analisi
integrata dei vari temi e poi basandoci sul diagnostico facciamo una serie di proposte
d’intervento che possono trasformarsi in vari progetti. Al momento però non ne abbiamo
in corso.

C’è qualche progetto in corso per quanto riguarda la costa del fiume?

Il progetto di riqualificazione della Rua do Açúcar è ciò che di più vicino alla costa
abbiamo. Dall’altezza della Avenida Infante Henrique fino al fiume non possiamo fare
molto perché è proprietà del Porto di Lisboa, ma è già stata quasi tutta riprogettata dalla
Camera Municipale di Lisbona in collaborazione con la società portuaria. Noi qua ci
occupiamo prevalentemente di ricucire la città, unire le parti dove necessario, e
rispondere direttamente alle necessità dei cittadini. Poi chi fa e ha fatto progetti qui è
ROCK, che si occupa di riabilitare la cità con progetti culturali e che ha, ad esempio,
recuperato la Bibliotca di Marvila, e ora stanno pensando a come collegarla al punto
panoramico Miradouro da Bela Vista, ma anche ad un parco urbano e alla stessa Rua do
Açúcar, la quale ha una serie di attività, negozi, spazi co-working e ne avrà sempre di più:
essendo una zona tutta rivolta alla creatività, quella via è come la nostra Soho di Lisbona.
L’idea è che la scala accanto al Miradouro, la Rua, il parco sviluppino un progetto
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culturale insieme alla biblioteca in modo da creare interdipendenze e favorire
ulteriormente lo sviluppo della Rua do Açucar.
Da quanto tempo è in corso questa trasformazione della zona?

Da 7, 8 anni. È un processo che non è immediato, ma la Camera Municipale è attenta e
quindi cerchiamo di rispondere prontamente alle necessità che già esistono e che
prevediamo per il futuro, ad esempio la zona della Rua do Açúcar soffrirà una forte
pressione sul piano della mobilità, essendo previsto molto più traffico rispetto alla
situazione attuale.

Da un lato vediamo la zona di Marvila, a Sud di Expo, che si sta trasformando nel
quartiere più cool di Lisbona, e più internamente troviamo Chelas, una delle zone più
malfamate di Lisbona...

Chelas ormai è considerato parte di Marvila e sono anche stato cambiati i vecchi nomi dei
quartieri popolari, i cui nomi ora rimandano alle vecchie quintas agricole che
caratterizzavano la zona (prima i quartieri di Chelas erano chiamati J, M, N, K, etc…).
questo è stato fatto circa dieci anni fa per aiutare a superare lo stigma che colpiva la
zona. Penso che l’intera zona di Chelas, che corrisponde a quanto previsto dal Piano di
Urbanizzazione degli anni ’40, ’50 dove in sostanza è stato disegnato tutto il territorio che
prima era rurale e caratterizzato da quintas e che in quegli anni ha iniziato a ricevere
tantissimi abitanti che fuggivano dalla campagna del paese e successivamente i
retornados delle ex colonie portoghesi; queste popolazioni hanno progressivamente
occupato le quintas e costruito case informali, andando a configurare un insieme di
bairros de lata. Negli anni ci sono stati numerosi programmi di demolizione delle
baracche e rialloggiamento, io comunque ho avuto modo di conoscere numerosi di
questi quartieri, uno era là dietro quel condominio rosa…

Ce ne sono ancora molti?
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No, non ce ne sono più. Ci sono stati vari programmi dedicati: il PIMP (Programma di
Intervento di Medio Periodo) poi c’è stato il PER (Piano Speciale di Rialloggiamento) e
questi hanno portato alla costruzione di 2500 case nuove e hanno estinto l’esistenza di
baracche di Lisbona. Solo il quartiere cinese “Bairro dos Alfinetes” aveva circa 1000
baracche. In più di 40 anni le baracche sono state sostituite con case, così fino agli anni
’90. Con quest’operazione ci sono stati anche i primi tentativi di design urbano e
pianificazione: qua nel frattempo si sono costruiti molti edifici alti, con tanti piani, cosa
che oggigiorno non è in linea con le politiche di rialloggiamento. Questa zona è un
laboratorio architettonico e urbano, si vede l’evoluzione storica di quel che è stato creare
una città per una funzione, che era dare un alloggio alla popolazione. Per questo gran
parte del territorio è un dormitorio, ci sono vari quartieri mono-funzionali o senza servizio
alcuno.

È un dormitorio per chi va a lavorare al centro di Lisbona o in altre zone della AML?

Principalmente per chi va a Lisbona, ma in realtà Marvila si trova alcentro della Grande
Lisbona. È una nuova centralità oggi, ma ancora non c’è stato un raziocinio dell’opinione
pubblica sul fatto che Chelas ha un’ottima localizzazione. È già in progetto, anche se il
Piano non è ancora entrato in vigore, la costruzione di numerosi edifici residenziali
destinati a una classe media, tentando elevare un po’ lo status di Chelas e al tempo
stesso rispondere alle necessità abitative di tutte le persone che si stanno trasferendo a
Lisbona, facendo capire che Chelas/Marvila rappresentano una nuova centralità. Rispetto
alla questione dello stigma, oggi Chelas non vive più la violenza che viveva un tempo, la
criminalità è stata sempre più ridotta e allontanata da qui.

Solo che la criminalità esce da una parte e va da un’altra, ma visto che le persone
coinvolte vivono qui e rispettano le proprie comunità, qua non c’è pericolo e anche grazie
all’opera di sensibilizzazione che è stata fatta per creare un sentimento di appartenenza al
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proprio quartiere in certe comunità carenti, dove le persone hanno iniziato ad amare e
prendersi cura delle proprie case anche se fornite dalla Gebalis, impresa che realizza le
case popolari

Ci sono dati sulla popolazione di Chelas e Marvila che dicono che circa il 40% della
popolazione è più giovane della media di Lisbona, tra i 20 e i 30 anni, ma ha un minor
grado di istruzione e probabilmente ciò influenza l’altro tasso di criminalità…

Per chi non studia e non lavora è facile passare alla criminalità. Qui dobbiamo capire che i
giovani di oggi sono la seconda o terza generazione di rialloggiati, e molti di loro non
hanno mai conosciuto niente al difuori del loro bairro, per loro è come se ci fosse un
muro e non escono dal quartiere. Questo dipende molto dal contesto familiare spesso
caratterizzato da povertà e basso livello di istruzione, dove i genitori non investono
nell’educazione dei figli. E dipende molto anche dalle diverse caratteristiche dei vari
gruppi etnici che vivono nella zona: per esempio per i gitani, che sono una delle etnie
predominanti qui, è normale che le ragazzine di 13 anni lascino la scuola per sposarsi e
avere figli.

Esiste un gruppo etnico predominante?

Dipende molto da quartiere a quartiere, e dal modo in cui si fecero i rialloggiamenti, ma
la maggior parte della popolazione è portoghese continentale, poi i portoghesi
retornados delle ex colonie e infine gitani.

Si è già pensato a livello istituzionale a come mitigare la relazione tra i residenti, che sono
per la maggior parte di una fascia economica bassa, e le persone che il nuovo mondo di
start ups e tech jobs porterà in zona?
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La città di Lisbona sta vivendo una grande pressione immobiliare, perché c’è più
domanda che offerta per certe fasce sociali, quelle più elevate. E questa zona sta
diventando di moda, perché è vicino a zone che sono già diventate di moda come la
Fabrica do Braço de Prata e il Cais da Matinha etc…e quindi stanno arrivando molti nuovi
abitanti vicino alla zona di costa di Marvila e fino al Parque das Nações, e questa zona è
divenuta molto attraente per le nuove imprese, molte delle quali legate ai servizi, e
questa nuova popolazione competerà con i locali che vogliono residenze di fascia bassa e
i nuovi arrivati che vogliono costruire loft nei vecchi magazzini.

L’Hub Creativo di Beato ha dato un forte impulso a questo processo?

L’Hub è ancora un progetto, ma sta già chiamando grandi imprese, come la Mercedes,
per lavorare in quello spazio. Ma questo porterà a una gran competizione per lo spazio
perché non potrà ampliarsi di molto anche se già sono previsti 200 000 m2 a uso abitativo
e per servizi lungo la Avenida Infante Henrique e se ne potranno costruire altrettanti
lungo il Cais da Matinha fino a Parque das Nações. La città è pianificata e attenta a
rispondere alla domanda futura.
Ci sarà una grande differenza tra gli abitanti di oggi e quelli che arriveranno, per questo
stiamo rinnovando e sistemando le strade. Già si vede che negli ultimi 6, 7 anni le zone
di Rua do Açucar e Rua Capitão Leitão sono cambiate incredibilmente per la grande
quantità di edifici restaurati.
Per quanto riguarda il waterfront è più difficile intervenire per via del Porto di Lisbona che
praticamente ha già ceduto tutto all’uso della città e gli resta solo una porzione di litorale
qui a Marvila, quindi è ancora un’incognita quali siano i loro progetti per questa zona. Da
Belém a Santa Apolonia il waterfront è già stato trasformato per renderlo zona di leisure e
parco urbano, e la stessa cosa è stata fatta con la Fabrica do Braço de Prata e sarà fatta
nel Cais da Matinha. Il resto, che solo la parte da Santa Apolonia fino al Cais da Matinha,
non è ancora previsto che sia completamente trasformato.
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Comunità, economia e cultura sono i pilastri su cui si fondano quasi tutte le strat up in
città: sarà possibile che esse includano la popolazione locale nel loro circuito /
ecosistema? Ad esempio c’è la Fabrica Moderna che è un magazzino di una ragazza
portoghese che ha alcune macchine di stampa 3D e organizza workshop a riguardo, e il
suo pubblico è principalmente portoghese. Quindi, il carattere delle imprese che si
stanno installando qui a Marvila, pur essendo principalmente private,

può essere

comunque inserito in un progetto di integrazione urbana tra popolazione locale e nuovi
abitanti?

Si, questa sarebbe una soluzione buona perché gli abitanti soddisfino certe necessità che
hanno.
Già il programma BIPZIP è fatto per la popolazione, così come il Finanziamento
Partecipativo, e questi due programmi mirano a finanziare chi abbia un’idea progettuale o
impresariale da realizzare oppure direttamente realizzano con la struttura data dalla
Camera Municipale le proprie idee (progetti da 50 000 o 100 000 euro).
Ci sono anche numerosi programmi sociali per favorire l’integrazione, specialmente della
popolazione gitana. E poi ci sarà un’iniziativa per la Festa dei Santi Popolari, dove le
birrerie artigianali di Marvila chiuderanno delle strade per dar vita a una festa di quartiere:
questa è una mossa di marketing ma potrebbe servire come forma di integrazione tra le
componenti di questa nuova realtà di quartiere.

Rigenerazione Urbana di Marvila: Chelas City forever

151

29.05.18, Instituto Geografia e Ordenamento do Territorio, Campo Grande, Lisbona

Intervista N. 2 a Luís Mendes, docente presso l’Istituto di geografia e Pianificazione
Territoriale (IGOT) e membro dell’Associazione e movimento cittadino in difesa del diritto
all’abitazione Morar Em Lisboa

Di cosa si occupa l’associazione Morar Em Lisboa (Vivere a Lisbona) ?

È un grande movimento sociale, una grande piattaforma che unisce più di trenta
associazioni e quaranta specialisti, i quali hanno firmato una Lettera Aperta a Gennaio
2017, con l’obiettivo di porre nuovamente il tema dell’abitazione come priorità
dell’agenda politica, dato che nel periodo di austerity essa ha sofferto una grande perdita
d’importanza tra le priorità politiche, ad esempio è stata soppressa la Segreteria di Stato
per l’abitazione a livello governativo e il nostro movimento riconosce che questa
congiuntura, data dall’impennata vertiginosa dei prezzi di case e affitti, sta provocando
una crisi ed era necessario quindi unire associazioni e cittadini che unendo le loro forze
riuscissero a riportare il tema in primo piano dell’agenda politica, approfittando dello
spazio di tempo pre-elezioni, dato che ci sono state le autarchiche a Ottobre 2017.
Abbiamo, infatti, iniziato a riunirci in Ottobre 2016 e abbiamo dato vita a vari incontri ma
essendo un gruppo così grande ci abbiamo impiegato 3 mesi perché tutti formulassero la
Carta Aberta e la firmassero, e così il processo si è concluso a Gennaio 2017. Con queste
tempistiche abbiamo avuto modo di far pressione sulle autorità pubbliche perché
avanzassero proposte sull’abitazione prima delle elezioni.
C’è da dire inoltre che il movimento è molto eterogeneo e ha richiamato l’attenzione,
siamo già stati intervistati tante volte, abbiamo parlato con politici, giornalisti etc… siamo
costantemente sollecitati per dire la nostra. Stiamo facendo lo sforzo di comparire in
eventi e manifestazioni, così da fare pressione e iniziare a collaborare per articolare
attività anche con gruppi che al momento non fanno parte del MEL (Morar Em Lisboa). In
questo momento siamo anche entrati a far parte di una rete internazionale, la Rete SET,
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che unisce città del Sud d’Europa le quali si trovano a combattere problemi di abitazione
dovuti al turismo di massa, tra queste ci sono Venezia, Palma di Maiorca, Barcellona
etc…Quindi al momento possiamo dire di trovarci anche in una piattaforma
internazionale.

Dato che Lei come ricercatore si occupa di turistificazione già da tempo, come ha visto
l’evoluzione del fenomeno che è passato da “semplice” turistificazione a gentrificazione
con implicazioni dirette per il diritto all’abitazione?

Le città sono da sempre destinazioni turistiche e così anche Lisbona, ma negli ultimi 10
anni si è visto un aumento molto straordinario di tutti gli indicatori legati al turismo:
aumenti a due cifre molto spesso, quindi non del 5 ma del 10/15% su base annua. Si
tratta quindi di un incremento molto significativo dell’industria del turismo, tanto che gli
specialisti di altre città che hanno sofferto di turistificazione di massa ci dicono, e io stesso
come ricercatore lo vedo, che questo ritmo è acceleratissimo a Lisbona e non è stato così
mai in nessun altra città: comparando Lisbona a Barcellona ad esempio, è ovvio che qui
siamo ancora indietro in termini di massificazione del turismo mas dal punto di vista del
ritmo in cui questa trasformazione si sta sviluppando è uno dei più alti che si siano mai
visti. E come hai detto la turistificazione sta problematizzando la questione abitativa e
quindi il “short rental” nel caso delle case in affitto per finalità turistiche ha implicazioni
dirette per l’abitazione e per questo possiamo parlare di gentrificazione turistica: da un
lato c’è la turistificazione per cui il turismo è l’attività economica egemonica e l’economia
portoghese è quasi mono-funzionale, concentrata su turismo e mercato immobiliare
iniziando a controllare sia l’offerta che la domanda, e ed è a questo punto che si verifica
la gentrificazione; sulla definizione di turistificazione invece non c’è un consenso ma io
direi che è rappresentata dalla mono-funzionalità dell’economia che si sviluppa non
rispettando certi settori delle città, certe vie e attività economiche, non mantenendo il
mix-funzionale necessario alla vita di quartiere: nel centro storico troviamo vie che un
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tempo avevano una macelleria, una o più pescherie, una merceria, una panetteria e un
negozio per turisti che oggi sono completamente occupate da negozi per turisti. Proprio
ieri sono stato ad Alfama con una troupe televisiva tedesca a intervistare alcuni abitanti e
lavoratori che sono stati sfrattati e si nota molto questo (…) i cambiamenti sono molto
visibili, l’offerta commerciale è cambiata totalmente: l’unico negozio di generi alimentari
rimasto è quello di Dona Manuela, che è lì da 50 anni, e dove durante l’intervista si è
formata una fila di residenti del quartiere, quindi c’è domanda per la sua attività e
persone che ancora hanno bisogno di questo tipo di negozio, ma non si riesce a
mantenere per causa della proprietà in questo caso.

E non esiste ancora qualche legge per proteggere certi tipi di attività fondamentali per la
vita di quartiere?

C’è un programma della Camera Municipale che è stato creato a Febbraio 2016 e si
chiama Lojas Historicas (Negozi Storici) il quale vuole tutelare i negozi più antichi e
tradizionali di Lisbona solo che nel caso della Signora Manuela essendo il suo negozio
popolare i tecnici della Camera sono stati lì la scorsa settimana e non hanno riconosciuto
alcun valore patrimoniale nel locale che faccia sì che si mantenga, ovvero non rientra nei
criteri del programma e quindi chi abita lì dove andrà a fare la spesa? Se cancelliamo la
relazione negozianti- abitanti, che è fondamentale per la vita di quartiere, come finiremo?
Non ci sarà più l’equilibrio funzionale di quartiere. In conclusione quindi, abbiamo sempre
avuto turismo a Lisbona e gran parte di questo sviluppo è avvenuto grazie a Vitor Costa,
un personaggio pubblico e un tecnico, che dai tempi di EXPO ’98 ha incentivato la
visibilità di Lisbona come meta turistica a livello internazionale, il problema è che ora il
processo è diventato insostenibile al punto di rendere insopportabile la vita di quartiere.

E ora da un lato vediamo la turistificazione e gentrificazione ad essa legata, ma anche
nuovi flussi di residenti ricchi legati all’industria creativa…
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Lisbona è di moda e questo porta costantemente nuovi abitanti più ricchi ma il problema
non è questo, il problema legato ai cambiamenti che si stanno verificando nei quartieri è
dovuto ad alcune leggi dovute a un forte neoliberalismo a livello di politiche urbane e di
politiche fiscali e qui dobbiamo evidenziare la Legge sui Soggiorni Locali (Lei do
Alojamento Local), la Legge Sugli Affitti (Lei das Rendas) conosciuta poi come “Legge
degli Sfratti” dal 2012 e la Legge dei Golden Visa, e in particolare queste ultime due
leggi stanno attraendo nuovi compratori più che nuovi abitanti, sono investitori che
comprano da paesi extraeuropei (Cina, Libano, Brasile, etc…) e investono minimo mezzo
milione di euro in bene immobili con l’obiettivo di riqualificare e poi guadagnare di più
nella transizione; quello che si sta verificando è una vera finanziarizzazione dell’abitazione
perché le case smettono di svolgere una funzione sociale, di soddisfacimento di una
necessità che è collettiva ed è un diritto basico, quello di vivere sotto un tetto in
condizioni decenti, e passa ad essere un mero bene di scambio finanziario che garantisce
la riproduzione dell’investimento immobiliare e per questo possiamo parlare di
gentrificazione senza gentrifiers, senza nuovi abitanti perché i palazzi che vengono
comprati, a volte con persone ancora dentro (tipo un paio di coppie di anziani) e chi li
compra li recupera per appartamenti turistici o di lusso. Quindi certamente vediamo
anche il lato di attrattività dell’economia creativa legata alle start up che si sta
sviluppando a Lisbona, ma credo che la gentrificazione più strutturale sia dovuta
realmente all’investimento straniero soprattutto quello immobiliare, investimento che ci
ha aiutati tanto durante la crisi e ha favorito la riqualificazione urbana della città: 5 anni fa
a Lisbona 1 edificio ogni 3 era completamente degradato, era uno scenario di guerra,
solo Atene era in condizioni peggiori delle nostre. Quindi davvero è servito quantomeno
a recuperare il patrimonio immobiliare.

E per quanto riguarda l’economia creativa, pensa che ci sarà modo di armonizzarla con gli
abitanti e attori economici locali?
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Io credo di si, purché si faccia una politica per la casa più equa e che permetta accesso
all’abitazione per tutti.

L’idea non è bloccare il mercato, piuttosto bisogna manipolarlo. E cosa possiamo fare?
Modificando l’offerta…lo stato che ha un ampio patrimonio immobiliare, specialmente la
Camera di Lisbona, può rendere disponibili più case che siano accessibili obbligando così
il mercato ad abbassare un po’ i prezzi. Solo mantenendo una base di offerta di fascia
bassa riusciremo a mantenere il mix sociale che caratterizza la città, garantendo un
accesso democratico alla proprietà. Per quanto riguarda l’Hub creativo di Beato c’è da
dire che la “città creativa” è uno slogan, così come quello dell’”economia vibrante”
etc…e ogni slogan nasconde spesso delle ingiustizie sociali. Ci sono sempre dei dark side
da smascherare e la gentrificazione è uno di questi.

Che possibilità di sviluppo vede, dunque, per il waterfront di Marvila e Beato?

La costa di Beato e Marvila è una zona ancora povera e depressa che sicuramente soffrirà
molto la gentrificazione anche perché sono già previsti progetti di abitazioni di lusso. Così
come è successo ad Alcantara, solo che ad Alcantara non so bene perché il processo si è
bloccato. Alcantara era stata oggetto di interesse da parte di alcuni investitori che hanno
investito ma le potenzialità di espansione sono molto maggiori. Può essere che il
processo si sia interrotto perché gli speculatori sono in attesa o per via della proprietà:
succede spesso in Portogallo che per via di eredità etc non si riescano a trovare i
proprietari d’immobili abbandonati e a meno che lo stato non espropri non si può
intervenire in alcun modo e rimangono all’abbandono. Questo fatto, prima dell’ondata
neoliberale, ha fatto si che le città portoghesi fossero molto resilienti alla gentrificazione.
Ci sono probabilmente molti casi del genere lì anche se per la domanda che c’è e per la
buona localizzazione di alcantara il suo potenziale di espansione sarebbe molto
maggiore. Tornando a Marvila e Beato la Camera ha sicuramente un forte interesse
strategico lì per restituire il waterfront alla città, riqualificando una zona povera e
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svalorizzata…vediamo un forte “rent gap” in quella zona…ci sono almeno 3 ragioni per
cui si svilupperà molto rapidamente: l’ondata economicamente vibrante del postausterità, l’interesse della Camera Municipale stessa sulla linea di costa, e il “rent gap”
tipico di una zona con tipologie immobiliari industriali, in stato di semi-abbandono e
svalutate, che hanno un potenziale molto grande di rendere perché in futuro con tutta
probabilità avranno molto più valore, grazie a miglioramenti paesaggistico-ambientali
della zona già geograficamente privilegiata. Gli investitori immobiliari stanno cercando
questo tipo di investimenti, che rendano molto di più nella rivendita.

Le leggi portoghesi attualmente non pongono restrizioni nelle tipologie o usi degli
edifici? Cioè, un edificio residenziale una volta comprato può trasformarsi in qualsiasi altra
tipologia (turistica, commerciale, etc…)?

Al momento il Portogallo e in particolare Lisbona sono quanto di più liberale ci sia in
Europa. I grandi investimenti non devono nemmeno più passare perla Camera ma basta
che siano valutati dal Presidente della Repubblica quando si tratta di infrastrutture
importante e strategiche…questo accordo è stato preso tra il Blocco di Sinistra e i
Socialisti nell’Ottobre 2017. Ciò ha avuto in parte effetti positivi per la città ma ha dato
una centralità al potere presidenziale. Lisbona al momento è davvero flessibile: non ci
sono tetti sugli affitti, non ci sono controlli per chi affitta, né per Airbnb…Non c’è nessuna
tutela se non la tassa turistica, che è un euro a testa per notte, e che va alle casse
dell’Associazione al Turismo la quale certamente non aiuta le comunità locali, ma
incoraggia la massificazione dell’offerta. Non c’è nessun altro meccanismo di controllo su
questa liberalizzazione del turismo e del mercato immobiliare, le frontiere sono
completamente aperte…
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05-06-18, Instituto de Ciências Sociais, Campo Grande, Lisbona

Intervista N. 3 a ROCK - Regeneration and Optimisation of Cultural Heritage in creative
and Knowledge cities:

-Roberto Falanga, psicologo
-João Martins, sociologo
-João Mourato, Architetto
-Mafalda Nunes, Manager della cultura

Il progetto ROCK fa parte del PACTO – Partnership fpr Development and Territorial
Cohesion for the Metropolitan Area of quindi come si pensa di raggiungere la coesione
territoriale in una freguesia con così poca coesione sociale?
A quali utenti vorreste rivolgere le vostre attività culturali etc?

-João Martins: il nostro lavoro iniziale è stato osservare bene il territorio e cercare di
comprenderne le origini, la natura ovvero il senso di quello spazio. Io già stavo lavorando
nella zona nord dell’isola di Marvila, dove si trovano due tipi di case che corrispondono a
due processi urbani, il bairro dos Alfinetes che era il quartiere cinese, e il bairro di
autocostruzione, che erano baracche o comunque case abusive. Per isola si intende la
parte di Marvila chiusa tra le due linee di treno e che corrisponde anche alla più antica
zona di urbanizzazione, e oggi la più abbandonata.
Prima ho lavorato nella zona del PRODAC 40 (Associação de Produtividade de Auto
Construção), la zona di autocostruzione, dove ho seguito il processo di acquisizione di
titoli di proprietà da parte degli abitanti. Ho anche seguito da vicino la zona J (oggi
PRODAC è un quartiere di Lisbona, localizzato a Chelas nella Vale do Fundão, e prende il nome da PRODAC Associação de Produtividade de Auto Construção, Instituição Particular de Solidariedade Social, estinta nel 1983, alla
quale la Camera Municipale di Lisbona cedette nel 1971 un terreno per la costruzione di case. L’associazione aveva
contratto un prestito per dare via alla costruzione del quartiere, il quale è stato poi estinto dalla stessa CML una volta
che la PRODAC si era sciolta. Dal 1990 quindi è stata la stessa CML a occuparsi del quartiere, nel quale sono stati
costruiti in tutto 580 nuclei abitativi per rialloggiare gli abitanti dei quartieri precari Quinta das Claras e Bairro Chinês .

40
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chiamato Bairro do Condado, per via dell’antica Quinta) dove abbiamo popolazione
africana, meno presente nella zona sud, e per questo c’è una grande frontiera culturale.
Ho anche lavorato, sempre nella zona PRODAC, con le politiche di rialloggiamento per il
bairro Marques Abrantes, bairro dos Alfinetes e bairro das Salgadas. In questo territorio
sono rimaste aperte una serie di questioni: da un lato la discontinuità, non continuità di
un processo urbanistico iniziato negli anni ’90 e questo territorio p molto caratterizzato
così da una serie di vuoti urbani che intermezzano la zona, una serie di orti più o meno
informali che ricreano una serie di attività che già esistevano prima dei rialloggiamenti e si
sono mantenuti poi.

Questo è un territrorio originario che abbiamo voluto trattare

dall’inizio, sotto alla zona J, perché la zona J non fa parte del territorio ROCK. Questa
zona Nord ha una serie di problematiche legate ai vuoti, il fatto che tutta la popolazione
sia stata rialloggiata, con una storia di più di 50 anni di abitazioni informali e uno dei più
grandi quartieri che era il quartiere cinese che ha portato il territorio a una seconda spinta
di industrializzazione soprattutto per quanto riguarda chi veniva dalla campagna a trovare
fortuna in città. Poi c’è la zona sud dove i vuoti si percepiscono ancora di più nel tessuto
urbano, intermezzato da una serie di edifici precedenti agli anni ’50: e la più grande
differenza con la zona nord è che lì la maggior parte dei vuoti sono della Camera
Municipale, perché si credeva che avrebbero urbanizzato molto di più negli anni ’90.
Invece a sud è quasi tutto privato per via di un processo di urbanizzazione diverso e di cui
non vale la pena parlare tanto perché è più popolare e di più facile accesso. Va notato
comunque che la zona sud, nonostante la riqualificazione di magazzini, nonostante le
numerose attività commerciali che oggi sono state riutilizzate, ha ancora una serie di
nuclei abitativi che non hanno la stessa natura dell’area nord e che hanno una specifica
tipologia abitativa tipica delle prime fasi di popolamento, che sono le ville operarie,
alcune delle quali sono diventate pubbliche ma che per la maggior parte sono nuclei
privati: la potenzialità di quella zona di soffrire un processo di trasformazione non solo
architettonico ma di pressione immobiliare.
Che tipo di popolazione abita nelle Ville operarie?
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Al momento ci vivono i figli degli operai che sono arrivati per lavorare negli anni ’20,
all’inizio del XX secolo. Il potenziale di trasformazione deriva anche dal fatto che ci siano
molte case abbandonate lì e quindi ci sono già cartelli di agenzie immobiliari.
Attualmente non si può dire che ci sia già una grande marca del processo di
trasformazione ma la possibilità è concreta. Ancora non si può parlare di un quartiere
gentrificado, e questo si vede dalla mancanza di “regolazione” dei nuovi abitanti, perché
ancora persistono modi di utilizzo dello spazio pubblico da parte della popolazione rom
in particolare, la quale ha un modo peculiare di relazionarsi allo spazio pubblico e alla
casa. Ma sappiamo che c’è potenziale perché ciò succeda, a causa della sua
localizzazione prossima al centro e davanti al fiume, ancora ci sono affitti bassi, c’è
abbondanza di parcheggi etc…comunque già durante l’Eurovision abbiamo visto che
c’erano numerosi Airbnb in zona e abbiamo verificato che non fossero tutti nella stessa
proprietà e non lo erano. Ci sono poi molti atelier di architetti spesso affiancati da
agenzie immobiliari e non sappiamo bene come sia successo questo. L’unica zona che si
è mantenuta intatta è la zona portuaria che continua ad avere le stesse attività di sempre,
ed è “protetta” dall’Avenida Infante Henrique dietro alla quale c’è la zona di Beato che
invece è più in trasformazione.

-Nella UITOR ci hanno detto che questa porzione di porto è imprescindibile per il Porto di
Lisbona e non ci sono progetti di riqualificazione per restituire il waterfront alla città, al
contrario di quasi tutto il resto di costa urbana…

João Mourato: qui c’è una grande differenza molto importante tra il porto nella zona di
Alcântara e quello di Marvila: ad Alcântara è solo carico/scarico invece a Marvila ci sono ci
sono collegamenti con il Sud della Grande Lisbona, dall’altra parte del fiume, e ci si arriva
sia via fiume sia via Ponte Vasco da Gama, e questi collegamenti sono ancora vitali per
l’economia della città. Funzionalmente Lisbona non può perdere questo porto. E questa è
la prima questione.. la seconda questione ha a che fare con una narrativa di questa parte
d città che voglio raccontare in quanto architetto: quel territorio è l’unica freguesia di
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Lisbona dove i prezzi per metro quadrato sono calati ultimamente, con le forti possibilità
di gentrificazione che già ci sono questa è una grandissima complicazione. 3 brevi
narrative per inquadrare la zona: nel 1940 Lisbona inizia ad avere il Piano di Pianificazione
del territorio che vede la città come um tutto, prima c’erano vari Piani di Urbanizzazione e
la verità è che Marvila è stata bollata proprio dal primo piano generale per la città, il
Piano di Groar (un urbanista olandese). Marvila aveva una natura industriale e avrebbe
continuato ad avercela, non aveva tanta continuità tra le zone residenziali che erano
invece disgiunte e ancora è così; è rimasta con i vari esperimenti di quartieri popolari, in
cui vivevano popolazioni molto specifiche (come a Encarnação, Madre de Deus etc…) che
sono stati progetti pionieristici di inizio secolo e sono rimasti tali e quali… non c’è mai
stata l’intenzione di trasformare questi quartieri in zone residenziali della Lisbona
rigenerata, della Lisbona moderna del discorso post anni ‘50di quando il Portogallo
iniziava ad avere idee innovative: pur essendo ancora un paese coloniale, isolato
dall’Europa tanto da non aver partecipato alla Guerra Mondiale, durante e dopo la
dittatura fascista c’è una visione di grandezza etc…questa dinamica di nuove idee e
grandiosità si manifesta molto tramite l’infrastruttura pesante e ne deriva anche il Ponte
Vasco da Gama fatto per EXPO, ma la zona Orientale era dove c’era l’industria di guerra,
l’economia delle armi etc…Per questi e altri fattori Marvila è diventata nel tempo una
“coperta fatta di toppe”, costituita da piccole parti più o meno sconnesse. La storia di
Marvila è un insieme di toppe dove ogni pezzetto costituito in una certa epoca ha lasciato
cicatrici e si trova quindi ad avere adesso una quantità di cicatrici a cui è necessario dar
un senso, ma senza intervento pubblico tenendo presente che a sud la proprietà è privata
ma a nord oltre il binario è prevalentemente pubblica e quindi senza intervento
municipale niente cambierà. Questo è dovuto a una legge del 1998 che ha portato alla
situazione odierna, dando al settore privato non solo la capacità di costruire ma anche il
diritto/dovere di urbanizzare. Così Chelas, la zona J (zone che sono state oggetto di
“rebrandig” e “umanizzazione” a cui sono stati ridati i nomi delle antiche quintas) erano
sotto il controllo statale perché fino al 1998 era oslo lo Stato chi aveva la capacità di
costruire e urbanizzare e quindi lì lo Stato avrebbe potuto fare di tutto ma alla fine non ha
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fatto quasi nulla: la appendice descrittiva del progetto del 1965 era un’utopia con cui si
voleva dare identità al territorio etc…ma nel frattempo si è verificata la Rivoluzione nelle
ex colonie e ciò ha portato alla totale perdita di controllo sulla dinamica umana
dell’occupazione abitativa, quindi c’è stata spontaneità che è una cosa molto bella ma
sono successe cose che non si inquadravano nel progetto iniziale che lo stato aveva
pensato.
Nel momento in cui mezzo milione di persone sono arrivate a Lisbona, il paese era
appena passato da un regime dittatoriale alla democrazia e quindi niente funzionava, non
c’era una struttura burocratica, non c’erano strumenti di pianificazione. Quindi tu vedi la
reazione più umana che c’è: chi può costruisce e chi non può costruire occupa. Quindi
quel che abbiamo fatto dal 1980 ad oggi è stato semplicemente curare cicatrici; fino ad
ora abbiamo solo reagito, non siamo mai stati proattivi e questo è un aspetto raccontato
molto bene a Marvila.
V’è stato l’esodo interno dalla campagna alla città, e quello dalle ex colonie al Portogallo
e Lisbona…tra le varie baracche c’erano anche case sì auto costruite ma di qualità, ci
sono varie persone che sono state spostate in case popolari e hanno perso qualità
abitativa. Queste cicatrici sono state una vendetta della fine del colonialismo, molte città
delle ex colonie erano molto più avanzate e moderne di Lisbona e quando la popolazione
è arrivata a Lisbona la città non ha retto. Marvila è una frustrata della fine
dell’industrializzazione, è una frustrata della fine del colonialismo ed è una frustrata per la
Camera Municipale, per la sua capacità o meno di reagire a tutto ciò. Nel pre 25 di Aprile
la città cresce a livello industriale, la Fabrica do Braço de Prata non era irrilevante e
Marvila rispondeva all’arrivo del flusso immigratorio. Marvila è un laboratorio di
migrazioni che nel post 25 di Aprile riceve non solo popolazioni bianche ma anche
comunità africane nere, rom etc cosa che implica una serie di pressioni e cambiamenti
culturali su quel territorio. Ci sono tensioni etniche enormi tra bianchi e neri. Come esiste
la comunità rom, che c’era tanto nel quartiere cinese come in altri quartieri, loro sono stati
rialloggiati in varie zone di Marvila ma la loro maniera di vivere lo spazio pubblico è molto
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diversa dagli altri: il capo famiglia sta sempre davanti alla casa come segno di rispetto, e
in più loro hanno molto l’abitudine di fare falò in vari punti del quartiere.

João Martins: A proposito di ciò, c’è un’attività sociale per rispondere alle diverse
necessità dei gruppi etnici che abitano la zona. I rom sono stati intervistati e hanno
chiesto strutture chiuse per fare falò, ma quando c’è stato un incontro pubblico nel
quartiere con i vari gruppi etnici, gli altri gruppi, africani e portoghesi, hanno parlato così
tanto che gli zingari sono rimasti zitti e non hanno più fatto le loro richieste che avevo già
espresso in un contesto più privato coi responsabili.
Qui quando gli abitanti, bianchi e neri, si riuniscono davanti a sociologi e assistenti sociali
se ne escono con discorsi di accettazione e tolleranza, dicono che si trovano molto bene
assieme etc ma quando non ci sono “istituzioni” loro non si rispettano a vicenda.

João Mourato - Una frase per riassumere Marvila è questa: costruire casa è facile,
costruire comunità no. Certamente si può parlare di qualche successo a livello edile a
Chelas, ma non è la costruzione fisica il problema, il problema qui è più la configurazione
di comunità- e la relazione che abbiamo col razzismo in Portogallo è molto peculiare. Ci
sono mondi paralleli e molti membri della “casta bianca portoghese” che non hanno mai
avuto rapporti con la popolazione nera (…). Molti dei progetti di rialloggiamento hanno in
un certo modo smembrato comunità.

-sono stati seguiti dei criteri per rialloggiare le persone cercando di non frammentare le
comunità?

Cosa fa una comunità? L’unico principio che c’è è il nucleo famigliare.
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- E come si caratterizza questa stratificazione sociale di cui ha parlato prima, a proposito
della “casta bianca portoghese”?

J. Martins: c’è una prima generazione portoghese bianca originaria di inizio secolo,
nell’epoca della prima industrializzazione, di chi si è spostato dall’entroterra del paese… e
poi c’è popolazione, sia bianca che nera, che è venuta dalle ex colonia a partire dagli anni
’70.
J. Mourato: Finendo il discorso sui criteri di rialloggiamento, normalmente la famiglia di
identificava in base al capofamiglia. Quindi un insieme di persone, anche famiglie
allargate, venivano spostate insieme nel caso avessero un comune capofamiglia. Si
pensava che con questa coesione vari problemi sarebbero stati risolti o evitati perché il
capofamiglia sarebbe stato il responsabile della coesione del nucleo famigliare. E come si
accedeva alle case? O tramite la caritas dove le famiglie con bambini piccoli si
rivolgevano per avere assistenza, quindi il controllo sulla popolazione era basato nei
bambini, oppure già negli anni ’70 la Caritas stessa ha aperto un ufficio dove le persone si
rivolgevano per dichiarare la propria condizione abitativa precaria. Fino al 25 di Aprile c’è
stato un insieme di istituzioni filantropiche o religiose etc che avevano sviluppato molto la
vocazione per il problema abitativo dato che lo stato non se ne occupava, ma tutte
queste associazioni sono state eliminate dopo la Rivoluzione d’Aprile.
J. Martins: Quindi successivamente, dal 1986, tutto il processo di rialloggiamento è stato
fatto con fondi europei. Sono arrivate delle equipe tecniche e hanno stabilito quali erano
baracche e quali no, quello che c’era da demolire e chi andava rialloggiato anche se
c’erano persone che vivevano in case auto costruite, a volte di buona qualità, ma
soprattutto in comunità.

J. Mourato: c’è un tipo con le pecore che ha detto di no, lui è l’ultimo resistente del
Bairro Chinês. In mezzo a una zona urbana piuttosto fredda, trovi una casa con giardino
etc e lui è l’ultimo resistente, e dietro della sua casa tu vedi il fiume Tago e le residenze
costruite da Renzo Piano a Braço de Prata…cioè vedi contemporaneamente l’ultimo
Rigenerazione Urbana di Marvila: Chelas City forever

164

resistente e i “newcomers”, l’ultimo abitante e il primo invasore, uno accanto all’altro. Se
dovessi raccontare la storia in 20 minuti questo aneddoto la riassume.
Cioè, anche con tutto il potere pubblico questo tizio ha detto no ed è riuscito a restare lì
perché il tribunale gli ha dato ragione: questo caso giuridico ha creato un precedente.
Quando c’è stato il regresso dei “retornados”, che oggi cerchiamo di chiamare rifugiati
perché in realtà molti di loro non sono ritornati visto che sono nati nelle ex colonie e non
avevano mai messo piede in Portogallo fino alle guerre. Il loro 40% non erano mai stati a
Lisbona prima, erano seconde o terze generazioni di portoghesi emigrati nelle colonie.
Un altro fatto importante da sottolineare in questo processo è che quando i “retornados”
arrivarono chi poteva come prima cosa comprava un terreno, perché era una logica
africana, e per questo ci sono zone della AML dove alcune persone hanno fatto fortuna
vendendo lotti illegali di terra. E lo stato è arrivato solo successivamente alla creazione di
proprietà illegale, e si è messo a costruire infrastrutture. E quando lo stato è andato a
offrirgli un indennizzo lui deve averlo rifiutato, ha resistito ed è restato lì. Con questo
processo si è creata una grande frammentazione del territorio e questo si vede molto
nella zona a sud del binario, invece a nord no perché c’è solo suolo pubblico.

-Nella vostra presentazione del progetto ROCK avete parlato di nuove popolazioni, quali?
C’è un modo per selezionarle?

Mafalda Nunes: l’obiettivo ultimo del progetto in questo territorio, che è stato scelto per
tutte le caratteristiche di cui abbiamo parlato finora, è riuscire ad unire la zona nord a
quella sud limitando le dinamiche di frammentazione che le due linee ferroviarie creano.
Riducendo questa situazione inevitabilmente attireremmo nuovi abitanti nella zona nord,
della quale prima forse non avevano idea o ne avevano una brutta impressione. Per il
territorio sud invece non è necessario attirare nuovi abitanti.
J. Mourato - Un’altra cosa da considerare è che anche nella zona nord, pur essendo quasi
tutto suolo pubblico, le case sociali sono state date ai nuovi abitanti che dopo 3 anni di
affitti ridotti potevano decidere cosa farne…comprarle o meno. Quindi se la zona vicino
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al fiume dovesse essere occupata in modo aggressivo, cosa che è probabile che accada,
non costa nulla arrivare alla zona nord dove i residenti saranno tentati dal vendere le
proprie case creando u effetto domino di gentrificazione. Il lucro per questa popolazione
sarebbe molto alto perché il prezzo a cui hanno comprato le case è stato un prezzo
sociale ma le venderebbero a un prezzo di mercato. È una tentazione. Qual è il grande
rischio di ROCK? Ed è un rischio che a parer mio va affrontato…è che riqualificando lo
spazio a livello strutturale e a livello di abitabilità urbana la zona diventerà più attraente e
potrebbe portare gentrificazione. Ma il contrappunto è non fare nulla…ci sono persone
che vogliono preservare, ma preservare cosa? ROCK ha anche il ruolo di capire cosa c’è
da preservare, qual è l’identità del territorio. Intervenire per scoprire cosa c’è da
migliorare e proteggere quel che già c’è di buono è anche la grande sfida degli interventi
pubblici che seguiranno.

-ciò che potrebbe evitare il verificarsi di questo scenario è la valorizzazione di un’identità
locale e dell’attaccamento al proprio quartiere…

Certo, al punto che vendere la propria casa in quartiere che il residente ama e che è in via
di riqualificazione non sia più la scelta più facile. La Camera Municipale ha fatto
un’operazione di rebranding del territorio e quindi dove c’erano insegne che dicevano
“Chelas” loro ci hanno scritto sopra Marvila. Ma la reazione delle persone è rinforzare
l’idea che il loro quartiere è Chelas e non Marvila quindi sono iniziati a comparire graffiti
sopra agli adesivi “Marvila” che dicevano “Chelas city forever”. Questo dimostra che
bene o male uno spirito di appartenenza c’è. Ma ora come fare per mobilitare questo
sentimento in un’azione positiva? E senza negare l’espansione della città e la relazione
col resto della città? Il problema è fare si che la proposta della Camera Municipale di
Lisbona e quella del Dipartimento del Patrimonio Culturale, per cui lavoriamo,
coincidano…ma qui in Portogallo non c’è mai una risposta molto chiara su quali siano le
intenzioni pubbliche. Il momento in cui le “chiacchiere” si concretano è quando la
Camera Municipale accetta le proposte dei promotori e pubblica gli “studi previ”.
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Dall’approvazione dello studio previo il progetto diventa privato ma fino a quel momento
si può controllare cosa è in via di cambiamento, progetto…cosa c’è di pubblicato al
momento? Vari edifici di uffici e questo mi preoccupa perché quando arrivano gli uffici,
poi arrivano ristoranti, negozi e dopo abitazioni….e il punto forte di questo territorio è la
vicinanza a EXPO, che è una rilevante zona di businness, quindi la grande paura che ho è
che la zona diventi un grande quartiere di uffici. Ci sono molte possibilità di sviluppo per
la zona, ma ancora c’è poco di certo. Possiamo ancora controllare gli effetti della
gentrificazione.

-Voi avete anche parlato di interconnessioni tra gli attori economici locali e le nuove
attività in arrivo. Credete che ciò sia possibile con questa nuova realtà di atelier e start up
che si pongono come promotori, in qualche modo, di cultura, economia e comunità?

J. Martins: Tra l’Avenida Infante Henriques e il binario del treno, in relazione alle attività
che si sono mantenute, ne ho trovate varie legate al design, alla pubblicità e a un insieme
di attività economiche precedenti che potrebbero potenzialmente comunicare con i nuovi
attori ma al momento sembra che questo non stia succedendo. Al momento i nuovi attori
economici hanno creato economia più che cultura e comunità.

J. Mourato: l’area di Marvila è vulnerabile all’arrivo delle grandi imprese portoghesi o
straniere, ma ci sono già vari residenti con le proprie attività lì e in generale la zona ha
una vocazione molto diversa da quartieri centrali come ad esempio Mouraria o Alfama,
che sono già completamente turistificati...
Marvila dovrebbe venire protetta dalla Camera Municipale e sviluppare una strategia di
sviluppo diversa, che favorisca tanto l’economia della città quanto i residenti e attori
economici già presenti. Marvila ha la più grande fascia di NIT tra i 25 e 30 anni: se la
Mercedes, che al momento si sta interessando dell’ Hub Creativo do beato, creasse una
scuola professionale per questa fascia di popolazioni disoccupata e senza istruzione,
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questo sic che potrebbe dare un vero impulso al cambiamento economico e sociale della
zona, in una maniera armoniosa e armonizzante.

La cosa più complessa e importante allo stesso tempo è creare delle piattaforme perché
le popolazioni, residenti ed economiche, nuove e vecchie, possano incontrarsi e favorirsi
a vicenda.
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20.06.18, Hub Criativo do Beato, Beato, Lisbona

Intervista N. 5 a Sandra Pereira, responsabile della comunicazione presso Hub Criativo do
Beato

Ci può raccontare un po’ la storia e l’evoluzione di questo spazio, dove si sta installando
l’Hub Creativo?

Qui ci troviamo nell’ala sud della Manutenzione Militare, tutto questo un tempo era uno
spazio dell’esercito, era un complesso dedicato all’industria alimentare finalizzato a
soddisfare il fabbisogno del nostro esercito e delle loro famiglie. La manutenzione
militare, negli anni, ha avuto una morfologia sempre diversa in base alle esigenze e
necessità variabili. Questa è solo la parte sud, di 35 000 m2 e poi c’è l’ala nord, di là della
Rua do Grilo, che al momento è ancora utilizzata dai militari ma che probabilmente in
futuro passerà in gestione alla Camera Municipale per continuare il progetto che è in
corso qui, arrivando così a un totale di 100 000 m2. L’area nord serviva soprattutto per la
logistica e per i servizi amministrativi, ma forniva anche altri servizi come scuole, case
popolari, farmacie, case agricole, etc…l’ultima macchina della zona sud ha funzionato fino
al 2011 e la manutenzione ha smesso di funzionare del tutto solo nel 2015. E perché è
nato l’Hub creativo di Beato?
Perché il Presidente della Camera fernando Medina, ha notato che utti gli effetti
collaterali benefici del Web Summit stavano andando persi, dal momento in cui non c’era
un luogo che fosse un punto di riferimento dove riunire le cose che giravano attorno a
quegli investimenti, e le persone che erano attratte dall’evento, come grandi
professionisti nazionali e internazionali. C’era bisogno di uno spazio che rendesse Lisbona
il centro dell’ecosistema internazionale, e già ora sentiamo che ciò sta succedendo.
Già nel 2016 lo spazio è stato ceduto alla Camera Municipale per 50 anni, con l’obiettivo
unico di creare un progetto di imprenditoria per la città. Questo spazio non potrà mai
cambiare destinazione, nei 50 anni di concessione…una volta avuta la concessione,
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Medina ha invitato Start Up Lisboa perché fosse la responsabile del progetto di sviluppo
dell’area, essendo un’impresa senza fini di lucro ed un incubatore eccellente. È nato
grazie ai finanziamenti partecipativi, cioè è stato scelto dai cittadini, e negli anni ha
dimostrato un certo know-how che Medina ha deciso di sfruttare.
Qui siamo in 5: io nell’area di Marketing e communicazione, 2 architetti/designer, e due
persone legate al patrimonio: la presenza di specialisti di conservazione del patrimonio
architettonico è dovuta al fatto che inizialmente Start Up Lisboa si era posta come
obiettivo quello di rivitalizzare la zona costiera e dei quartieri adiacenti al HCB visto che
erano zone degradate e socialmente depresse; un secondo obiettivo era quello di
conservare tutto il patrimonio di valore storico e architettonico della manutenzione
militare; il terzo obiettivo è fare in modo che questo progetto fosse un esempio a livello
internazionale, e per gli stessi cittadini e imprenditori locali. Qui in futuro non
circoleranno mezzi motorizzati e sarà aperto a qualsiasi cittadino del mondo, sarà chiuso
solo per un breve periodo di pulizie durante la notte (…). Ogni edificio verrà dato in
gestione a un’entità che lo restaurerà conservandone le caratteristiche ma adattandolo
alle proprie esigenze. Per ogni edificio ci sarà un’impresa diversa, per accelerare il
processo di riabilitazione e restauro. Se dovesse fare tutto la Camera Municipale i tempi
sarebbero lunghissimi, per questioni burocratiche dei bandi pubblici e di fondi. Quindi
consegneremo gli edifici così come stanno e le entità prescelte faranno un investimento
di restauro che sarà abbattuto negli anni con l’affitto che non pagheranno alla Camera,
fino all’estinzione dell’investimento fatto. Successivamente potremo ospitare anche
imprese più piccole, startup e fab-lab.
A livello progettuale, abbiamo identificato 3 fasi (…) in modo che tra 5 anni lo spazio
dell’HCB sarà completamente funzionante (…) ci sarà un edificio in gestione di Factory,
un progetto iniziato a Berlino che farà il suo primo investimento di questo genere fuori
dalla Germania. Poi un edificio sarà di Start Up Lisboa, e uno della Super Bock, dove ci
sarà una piccola area ristorazione e una produzione di birra artigianale, e dove avranno
luogo i principali eventi: quello spazio ha come obiettivo essere altamente dinamico e
socialmente aperto. Nella seconda fase di progetto contempleremo anche gli edifici
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nell’area in mezzo allo spazio (…) dove ci sarà anche un’esposizione degli strumenti
militari (…). Ci sarà un altro spazio di co-living ovvero una struttura per l’ospitalità ma non
di tipo turistico, solo per fini professionali. Successivamente ci saranno spazi per ricevere
imprese nell’ambito creativo, del design etc…stiamo ancora decidendo chi riceveremo
perché l’edificio che gli toccherà ha alcune specificità, bellissime, ma che devono
rispondere a certe caratteristiche di chi abiterà quegli spazi. Là dietro poi ci sono dei
serbatoi che verranno demoliti perché privi di qualità architettonica, e lì ci sarà uno spazio
completamente pubblico con un edificio che conterrà un parcheggio, e sarà coperto da
un giardino, e vi si accederà dalla Rua da Manutenção, che abbiamo intenzione di fare
aprire fino all’HCB. Contemporaneamente ci saranno stazioni di bike-sharing e stazioni di
elettricità per i vari mezzi ecologici. Già dalle fasi iniziali abbiamo individuato 4 pilastri
strategici che determinano la scelta della imprese che faranno parte di Start Up Lisboa: il
prima ha a che fare con l’area imprenditoriale in cui rientrano startup, incubatrici, fab-lab,
investitori etc…il secondo pilastro include le startup in processo di accelerazione e le
grandi marche (come Mercedes che creerà qua il suo primo Hub Digital internazionale). Il
3 pilastro su cui si fonda la selezione è rappresentato dall’area di ricerca e sviluppo, e
infine quello della creatività perché vogliamo un ambiente dinamico con grande
intercomunicazione tra le imprese e con gente figa.
Le imprese selezione devo superare un processo molto intenso e devono rispettare tutt’e
quattro gli assi progettuali, e il loro progetto deve essere altamente innovante,
competitivo internazionalmente perché vorremmo uno spazio di intelligenza mondiale:
non vogliamo call-centers, magazzini, centri di uffici amministrativi delle imprese
etc…vogliamo davvero il 100% di cervello, creatività, innovazione perché vorremmo una
sensazione di effervescenza completamente innovatore…il caso Mercedes ne è un
esempio, perché loro hanno proposto un progetto realizzado ah hoc per il Portogallo.
Nel caso della Super Bock, abbiamo contattato tutte le grandi produzioni di birra
portoghesi e loro sono quelli che hanno risposto meglio al bando, essendo molto legato
all’economia creativa soprattutto legata all’industria musicale. L’Hub valorizza ogni
progetto che nasca qui, e non vogliamo cose che siano già sul mercato. È curioso che la
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Super Bock, marca industriale massificata, farà una produzione artigianale qui e quindi
rinforzerà il beer district che già c’è a Marvila.

Nel materiale informativo che ci ha passato, ho visto che uno degli obiettivi del progetto
sarebbe l’integrazione nel tessuto urbano e con i residenti della zona, quindi vorrei
sapere come pensate di farlo.

Innanzitutto cercheremo l’integrazione nel tessuto urbano grazie all’implementazione di
linea di bus e di tram, che colleghino il centro fino a qua e a Marvila. Questo porterà ad
avere più corsie per i bus, e il tram che va da Alges fino al centro arriverà fino a qua. Noi
non facciamo interventi diretti con i residenti ma lo facciamo indirettamente tramite la
freguesia, che ci fa presente quali siano le necessità primarie, come hanno fatto nel caso
del parcheggio, ad esempio. Inoltre abbiamo una connessione con l’Academia do
Comercio, che si interessa di dare sostegno e consulenze ai commercianti tradizionali per
prepararli a un nuovo tipo e numero di clientela, sia qui che a Marvila; questo è un
progetto promosso dalla freguesia. Già è stato fatto nella zona della Baixa, negli anni
della crisi, e ora con la realizzazione del HCB verrà fatto qui, per rinforzare la realtà
economica che già c’è qui. E già notiamo certi miglioramenti nel rendimento dei
commercianti della zona, cosa che farà sì che non chiudano in futuro. Un’altra questione
fondamentale è che questo spazio non riceverà attività commerciali, perché non vogliamo
uccidere l’economia locale: potranno esserci soltanto alcuni piccoli servizi di appoggio
come un bancomat ma niente che sia già presente nella zona. Noi lottiamo la
gentrificazione, è una cosa che ci preoccupa ma non abbiamo influenza diretta, solo
indiretta. Stiamo già ricevendo molto investitori qua, che vogliono saperne di più del
nostro progetto perché stanno pensando di investire in zona, e sono soprattutto progetti
di tipo residenziale, che apparentemente andranno a riequilibrare la domanda-offerta
immobiliare. Dalla ricerca superficiale che abbiamo fatto è emerso che i progetti di tipo
residenziali proposti alla Camera, non ancora approvati, sono aumentati del 400% nella
zona.
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Pensa che nonostante questa tendenza che avete notato, ci sia la possibilità di sviluppo di
una zona di uffici piuttosto che una zona residenziale?

Si, ma questo scenario è già abbastanza presente, soprattutto a Marvila dato che là la
tipologia di edifici industriali si presta molto. Qui invece solo il nostro spazio ha questa
morfologia, per il resto la zona è residenziale; ma Marvila sì, essendo localizzata più vicino
al fiume e avendo più edifici industriali dismessi, potrebbe riempirsi di uffici.

Avete previsto delle tempistiche per la realizzazione delle diverse fasi del progetto?

La prima sarebbe da concludere entro il 2019, la seconda fase entro il 2020 e la terza non
ha ancora una data prestabilita perché è più complessa, ma questo calendario è
provvisorio, potrebbe sempre modificarsi se necessario. Il parcheggio sarà realizzato tra la
terza e la quarta fase, ancora non si sa…qua è un continuo work in progress ogni giorno.
Siamo molto ansiosi per il progetto, e direi che sia quasi un progetto personale del
Presidente della Camera Municipale, Medina, perché è lui che ha ideato il tutto e fatto sì
che si realizzasse: è il suo obiettivo più grande per la città. Anche da poco ha parlato del
suo desiderio di restituire il fiume alla città. Tutta questa fascia sarà completamente
trasformata, con spazi verdi, di leisure etc…

E tutte le industrie localizzate sulla costa del fiume?

Prima o poi se ne andranno...alcune hanno un contratto a lungo termine ma
probabilmente verranno spostate altrove dalla Camera Municipale, e per altre si aspetterà
la scadenza del contratto. Penso che ci sia il sogno di fare un collegamento pedonale di
tutta la linea costiera, da Cascais fino a Expo, 19 km.
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25.06.18, Junta de Freguesia de Marvila, Lisbona

Intervista N. 6 all’architetto José António Amaral da Silva, responsabile a Patrimonio,
commercio e urbanismo per la Freguesia di Marvila.

La mia domanda di ricerca, che vorrei proporle ora, è come rigenerare Marvila, cosa che
sta accadendo principalmente nella zona vicino al fiume, intorno alle attività della Rua do
Açúcar, senza gentrificare e cioè senza problematizzare ulteriormente la situazione delle
popolazioni più precarie dei quartieri più antichi, sociali, della zona centrale e
settentrionale di Marvila.

È evidente che il processo di rivitalizzazione di quella zona di Marvila sarà benefica per
tutta la popolazione della freguesia e magari di Lisbona (…). Vediamo come la zona della
baixa pombalina di Lisbona, che fu pianificata e costruita da zero dopo il terremoto di
Lisbona del 1755, ha cambiato completamente la pianta del centro della città, e all’altro
capo della città, nella zona orientale, vediamo il caso di Parque das Nações, la zona
progettata per Expo ‘98che può essere considerata come un’altra baixa pombalina per
l’impatto che ha avuto e la centralità che ha acquisito: non ci sono tante cose che
avvengono del centro antico di Lisbona che non succedano anche a Parque das Nações.
Qual’è stato l’impatto di Expo? Il primo è stato di tipo ambientale, perché si è trasformata
la zona in un ambiente più salubre e più usufruito dalle persone (…). Dunque, tra Expo e
la baixa c’è Marvila, si trova sull’asse..tutto ciò che in questo momento si progetta nella
zona costiera di Marvila sarà prima o poi il riflesso di ciò che fu la baixa e di ciò che fu
Expo, e questo asse si svilupperà in termini di investimenti, di architettura e di urbanismo
come già si dev’essere verificato nel quartiere Braço de Prata e speriamo che succeda
anche a Marvila, in tutta Marvila visto che siamo una freguesia numerosa, ovvero con tanti
elettori. La maggior parte degli abitanti è stata portata qui per vivere in case sociali e
viene dalla classe lavoratrice (…). Questa gente si trova posizionata nella teoria della
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finestrino rotto (…). Noi speriamo che Marvila se trasformi in un zona di igiene, pulita,
attraente e godibile e se ciò dovesse accadere certamente tutte le persone che vivono
qui parteciperebbero attivamente al miglioramento, avendo cura e amore per il proprio
quartiere. Io personalmente vivo a Marvila da quasi 80 anni e credo che questa zona sia il
miglior luogo dove vivere a Lisbona, soprattutto per la sua posizione.

Marvila e Beato hanno la maggior percentuale di popolazione NEEt, tra i 20 e i 30
anni…come si installerà l’Hub Creativo di Beato e tutto questo ecosistema di startup e
economia legata alla creatività, in un territorio con tali peculiari caratteristiche, a livello
territoriale e demografico?

Beato e Marvila hanno creato una nuova centralità a lisbona, e tutti staimo lavoranto in
modo da favorire questa centralità. Avete già sentito parlare del festival musicale Rock In
Rio? Si fa a Marvila, anche se molti credono che Bela Vista non faccia parte di Marvila, e là
c’è una quinta che un tempo era un Club di Golf dove nelle principali stazioni c’erano
ristoranti di prima qualità e che penso che al momento siano utilizzate solo per delle
feste, quando c’è richiesta: è un peccato, che questa zona di Lisbona non veda possibilità
di un recupero nel breve periodo. Ora, camminando un po’ più a Nord verso l’aeroporto
c’è un enorme spazio dove in questo momento si coltivano e producono vini di Lisbona, e
mi hanno detto che sono di ottima qualità…le caste di uva che usano sono ottime, e io
abito lì vicino e vedo i campi da casa mia. Inoltre nel quartiere di Loios, dove vivo, ci sono
scuole di buona qualità, pubbliche e private, c’è il secondo centro medico di Marvila,
etc…e continuando sulla Rua Afonso Costa fino a qui troviamo l’Istituto di Ingegneria di
Lisbona, una serie di importanti imprese, tipo la Mercedes, la Renault e altre case
automobilistiche… il quartiere Amendoeiras ha inoltre la stazione di metro Chelas, che
serve anche la Scuola di Ingegneria. In tutto ci sono 8 scuole elementari in zona e sono
tanti i bambini che ne usufruiscono, e inoltre al momento stiamo restaurando delle scuole
che erano degradate.

Poi a Bela Vista c’è un’altra stazione metro che serve anche

Marvila, il Rock In Rio e il quartiere Armador dove c’è una scuola elementare di grandi
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dimensioni, un centro commerciale, (…)e vari altri servizi. Poi scendendo da là verso qui
invece non ci sono tanti servizi, passando per il quartiere della Salgada che è più
residenziale e il quartiere Alfinetes, e poi c’è l quartiere del Condado che in passato era
problematico ma oramai è migliorato. Nel quartiere PRODAC ci sono scuole, stiamo
costruendo un’area per esercizi fisici, e ci siamo noi qui, l’edificio del Consiglio di
Freguesia; poi c’è Vale do Formoso dove si arriva alla stazione di treno Braço de Prata e
là c’è il quartiere marques de Abrantes, dove c’è la biblioteca di Marvila e più giù la
Quinta das Flores con gli orti.
Ma è chiaro che a Marvila c’è ancora tanta gente che vive in condizioni difficili, quindi se
riuscissimo a unire lo sviluppo della zona anche col benessere dei suoi abitanti di certo
qui avremo un posto molto bello.

Co ha parlato delle scuole che ci sono, alcune delle quali di buona qualità, ma si dice che
ce ne siano anche tante altre di pessima qualità…pensa che la nuova centralità
economica della zona porterà in qualche modo al miglioramento dell’educazione in zona?

Marvila è oggetto di altro tipo di investimenti, come quello per il nuovo Ospedale di
Lisbona, che vogliono costruire qui e che sostituirà altre strutture della città. Credo che
sia un ottimo utilizzo di risorse perché produrrà molti posti di lavoro. Questo investimento
genererà potere, centralità e in questo modo le entità coinvolte in zona avranno più
attenzione verso quel che succede a Marvila, ad esempio speriamo che si abbassi il tasso
di disoccupazione.

Come si è scelto di installare qui l’ospedale?

Si è lottato per questo risultato a lungo, perché porta molte risorse e molte opportunità,
ma comunque la zona è realmente privilegiata perché si trova al centro di varie vie
nevralgiche della città e che collegano la città al resto del paese, tramite il Ponte Vasco
da Gama ma non solo; queste arterie permettono una centralità qui a Marvila, e inoltre
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qui le ambulanze non darebbero fastidio come nel centro di Lisbona, qui non darebbero
fastidio ai residenti.

Vorrei sapere un po’ di più sull’origine del quartiere PRODAC…

Io non ne so molto purtroppo, oltre al fatto che è stato realizzato grazie ad un
programma di case sociali. C’è però una cosa che vorrei dire: Chelas è Marvila, anche se
quando si parla di Marvila pare che sia diverso da Chelas. Non c’è neanche un quartiere
che porta il nome di Marvila.
Vi parlerò anche dell’origine del nome Chelas…vedete, lì abbiamo l’aeroporto, poi il
Campo da Golf, Bela Vista, il quartere della Flamenga, Armador e poi la stazione metro di
Chelas (…) qua c’è la rotonda dell’aeroporto ma all’inizio degli anni ’60 qua era una zona
quasi deserta, o meglio, Loios, Flamenga, Armador, Amendoeiras erano quintas di
stranieri che venivano qua in vacanza o a vivere; tutta questa zona era in un’area di
origine alluvionale, in passato erano coperte di acqua, quindi i figli di questi stranieri
proprietari giocando nei campi trovavano delle conchiglie seppellite in terra, e come si
dice conchiglia in inglese? Shell! E quindi in portoghese è rimasto come Chelas. Ma poi la
zona ha cambiato identità e negli anni ’60 ci sono stati i grandi progetti di residenze a
prezzi controllati, gli architetti della Camera Municipale di Lisbona hanno preso una
cartina, hanno tracciato delle linee dritte senza avere molta cura e hanno nominato i
quartieri con le lettere dell’alfabeto: J, M, …il quartiere del Condado era la zona K, dove
vivo io, Loios, era la zona M (…).
La freguesia di Marvila è stata una delle poche a non soffrire cambiamenti nei suoi confini
dopo il 1975, perché c’era già una superficie abbastanza ampia e una popolazione
abbastanza numerosa per essre una divisone amministrativa a sé. Poi negli anni, per
migliorare la condizione di stigma, la Camera Municipale ha deciso di cambiare i nomi dei
quartieri e anche tutta la segnaletica che indicava Chelas è stata sostituita con Marvila.
C’era un certo timore a usare la parola Chelas ai tempi, adesso questa sensazione non è
più così diffusa.
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08.08.18, San Marino (intervista per corrispondenza email)

Intervista N. 7 a José Carvalho Ferreira, direttore dell’area di abitazione e sviluppo locale,
nel dipartimento di sviluppo locale del Comune della Città di Lisbona.

-Qual è la storia del programma Bip-Zip –Bairros e Zonas de Intervenção Prioritaria?
Nasce nel 2011 come programma promosso dalla Città di Lisbona per aiutare e finanziare
progetti di tipo sociale, di riabilitazione urbana etc nati dal basso, dagli stessi cittadini
delle zone identificate come Bip/Zip.

-Quale la mission/obiettivi del programma?
Il programma Bip/Zip ha come mission rendere più dinamiche certe collaborazioni e
piccoli interventi locali finalizzati al miglioramento degli “habitat” urbani e sociali, e per
farlo appoggia dei progetti idealizzati da collaborazioni di cittadini o da associazioni.
Oltre a finanziare i progetti nati dal basso, il programma mira a creare partenariato tra le
associazioni locali ed enti pubblici come la freguesia di appartenenza, ONGs e la
collettività, questo per rinforzare la coesione socio territoriale del territorio su cui opera.

Gli obiettivi concreti consistono nell’incoraggiare la cittadinanza attiva, la capacità di auto
organizzazione e la ricerca collettiva di soluzioni, attraverso la partecipazione della
popolazione per il miglioramento della vita delle comunità stesse. Inoltre il programma
mira a creare un’immagine positiva di tali territori, in modo da rafforzarne l’integrazione
armonica col resto della città, senza discriminazioni e difficoltà nell’accesso a beni e servizi
pubblici.
Il programma Bip/Zip ambisce inoltre a creare un clima favorevole all’imprenditoria e alla
capacità di iniziativa locali.

Rigenerazione Urbana di Marvila: Chelas City forever

178

-Qual è l’organizzazione del programma?
Il programma annuale ha 7 fasi ed è ciclico: preparazione, divulgazione, presentazione
delle candidature, valutazione delle candidature, pubblicazione dei risultati, messa in
pratica dei progetti, e infine valutazione del programma. Ogni volta c’è una commissione
di professionisti e accademici incaricati di selezionare i progetti “vincenti”, perché per
questione di fondi non possono essere tutti finanziati.
-Quali sono state le persone o i quartieri che di più hanno ricevuto aiuti
logistici/economici dal programma?
In generale, la scelta delle zone di priorità Bip/Zip dipende dall’incontro di carenze o
problematiche dal punto di vista della componente sociale, urbanistica e ambientale.
La presenza di queste tre criticità determina la possibilità di candidarsi con progetti
attinenti a tali territori.
I progetti approvati di solito rientrano in macro-categorie varie, e nascono da
collaborazioni a livello locale per avere prossimità col territorio su cui devono riversarsi gli
effetti positivi del progetto.
Le macro categorie includono a loro volta varie tipologie di progetti, come segue:

1)COMPETENZE E IMPRENDITORIA
- imprenditoria e scambio di saperi
-Sostegno al lavoro e all’impresa
-

Incubatori di impresa

2)PREVENZIONE E INCLUSIONE
-Sostegno a studio, cultura, arte, teatro e sport
- Lotta alla violenza domestica
- Sostegno a immigrati e gruppi svantaggiati
3)MIGLIORARE LA VITA DI QUARTIERE
- Servizi sociali per la comunità
- Creazione di assemblee condominiali e degli abitanti
- Messa a disposizione di mediatori per gli abitanti
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4)PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA
- Negozi solidari e sociali: scambio di tempo e beni
- Miglioramento dell’immagine del quartiere
- Servizio di sostegno alla comunità e ai cittadini
5)REABILITAZIONE E RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE
- Recupero e manutenzione degli spazi pubblici
- Orti e cantieri comunitari
- Legalizzazione e riabilitazione di case illegali/abusive del quartiere

-Com’è l’influenza del programma Bip-Zip a Chelas/ Marvila? Cosa si è realizzato o si sta
realizzando?

In totale nell’AML, Bip/Zip ha coinvolto e aiutato 141 mila abitanti, 567 entità, 270
progetti, 67 territori, 10.8 milioni di euro, 1683 attività.
Per quanto riguarda Marvila, ci sono nove zone d’intervento prioritario Bip/Zip, di varie
tipologie: alcune zone coincidono coi confini dei quartieri, altre sono relative a singoli
edifici, che a Marvila sono in certi casi grandi e con problemi interni peculiari, e altre zone
sono identificate dal valore storico-architettonico, come ad esempio la “vecchia Marvila”
tra i due binari del treno.
Il finanziamento complessivo negli anni 2011-2017 per Marvila è ammontato a
1.684.730,15 euro, divisi poi a livello di singole zone, proporzionalmente in base ai vari
progetti approvati. Non so quantificare quale zona abbia avuto più o meno aiuto da
Bip/Zip, certamente Marvila ha una serie di zone con criticità concentrate in uno spazio
poco esteso, ma ce ne sono varie altre nella AML.
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APPENDICE VI: GLOSSARIO

Alfacinha: significa letteralmente “insalatina” ed è il nome con cui i
portoghesi si riferiscono ai cittadini della Capitale, Lisbona.

Alojamento Local: sono stabilimenti che prestano servizi di alloggiamento
temporaneo a turisti, tramite remunerazione, e che sispettino i requisiti del regime
giuridico Decreto-Lei n° 128/2014 del 29 agosto alterato con il Decreto-Lei 63/ del 23 di
Aprile.

Azinhaga: vicolo o strada antica, delimitato da alte mura di mattoni o terra
che originariamente erano i confini delle case di campagna, quintas.

Estudos Previos: studi previ accettati dalla Camera Municipale che poi
deciderà se approvarne la realizzazione o meno; sono disponibili online fino al
momento dell’eventuale approvazione.

Bairro de lata: letteralmente quartiere di latta, indica una tipologia di
urbanizzazione informale caratterizzata da baracche auto-costruite solitamente di lamiere.

Baixa Pombalina: zona del centro storico di Lisbona ricostruita dopo il catastrofico
terremoto del 1755 su progetto del politico e urbanista Marques do Pombal.

Condominio fechado: è il termine portoghese per indicare la gated communities,
ovvero zone residenziali private e sorvegliate, normalmente condomini di appartamenti di
lusso o villette a schiera, con una serie di servizi all’interno dell’area residenziale.

Criolo: lingua nata nelle terre coloniali, dal mix di portoghese, francese, spagnolo e
lingue africane. Si parla nelle ex colonie portoghesi dell’Africa.
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Freguesia: divisione amministrativa di cui è composto un conselho, equiparabile al
Comune o ai parish.

Gebalis. Impresa creata nel 1995 per la promozione dello sviluppo locale, che
gestisce gli immobili di tipo abitativo municipali; assicura una politica di gestione
integrata dell’amministrazione dei quartieri sociali, della qualità di vita dei residenti e
della conservazione del patrimonio.

Largo: incontro di più vie che costituisce una sorta di piazza.

Lei das Renda: “Legge degli affitti” introdotta nel 1012 e diventata famosa come
“Legge dello Sfratto” per le poche tutele date agli inquilini, con il boom degli
investimenti stranieri che comprano e restaurano interi palazzi, per traformarli in hotel o
appartamenti di lusso. Sono state da poco introdotte nuove tutele ai coinquilini, con delle
modifiche approvate del mese di Ottobre 2018.

Patios Operarios: tipo di abitazioni costruite nella prima metà del ‘900 per dare
alloggio agli operai che arivavano dal resto del paese o dall’estero. Sono casette
unifamigliari a schiera con al centro un cortile interno, che costituisce una zona di socialità
per i colleghi di lavoro e le loro famiglie. Erano solitamente costruiti dagli stessi industriali
o da impresari edili.

Povo: espressione che letteralmente significa “popolo”, utilizzata in questo caso
per riferirsi al popolo inteso come maggioranza, gente comune, working class, etc.

Prodac: Associação de Produtividade na Auto - Construção, associazione creata con
decreto legge nel 1968, che si è occupata dell’emergenza abitativa di alcune aree di
Lisbona e ha seguito i processi di rialloggiamento delle popolazioni di baracche in nuovi
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quartieri auto-costruiti, situati in un terreno che è stato ceduto dalla camera Municiipale
di Lisbona alla PRODAC nel 1971, per questa finalità.

Quinta: tipica casa di campagna portoghese che include l’unità abitativa e altri
ambienti dedicati ad agricoltura e allevamento.

Retornados: letteralmente ritornati, indica i rifugiati discendenti di portoghesi che
scappavano dalle colonie durante le guerre d’indipendenza dopo il 1974, anno che sancì
la fine della dittatura.

Tasca: tipico ristorante portoghese, tipo una trattoria, con piatti del giorno
economici e solitamente gestito a conduzione familiare.

Vilas Operarias: tipo di abitazioni costruite nella prima metà del ‘900 per dare
alloggio agli operai che arivavano dal resto del paese o dall’estero. Differiscono dai
patios operarios perché non si distribuiscono attorno a una piazzetta interna ma lungo
strade pubbliche normali.
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