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REPORTAGE Nonostante la crisi e la forte
disoccupazione, la capitale
spagnola, che si sta preparando 

a festeggiare con Benedetto XVI
la XXVI Giornata mondiale 
della gioventù, ha in cantiere

nuove opere pubbliche, piste
ciclabili e un vasto parco 
nei pressi del fiume Manzanares

adrid, la città che ad agosto
festeggerà con Benedetto XVI la
XXVI Giornata Mondiale della
Gioventù, è un esempio di come

possa cambiare l’ambiente urbano, pur in
condizioni di crisi. «È diventata la più
americana tra le metropoli europee, con
ampie strade, nuove zone a città-giardino e
insediamenti dedicati a centri commerciali o
amministrativi...», dice l’urbanista José
Maria Ezquiaga che ha vinto il concorso per
l’adeguamento del centro storico e ha
progettato il prolungamento della Castellana,
il principale asse viario che incardina la città
attraversandola da sud a nord. Con lui
commentiamo l’imponente trasformazione
degli ultimi 25 anni quando, dalla
marginalità in cui l’aveva lasciata il
franchismo sul proscenio internazionale, è
divenuta uno dei luoghi più vitali, attivi e
innovativi del continente. Pur nel mezzo
della crisi economica che si traduce in un
alto tasso di disoccupazione,
l’amministrazione della capitale ha seguito
una politica di investimenti in opere
pubbliche, una sorta di "New Deal"
intrapreso con impegno dal sindaco Alberto
Ruiz Gallardon, politico emergente del

Partido Popular. Per apprezzare il
cambiamento, bisogna ricordare il volto che
la città aveva solo pochi decenni fa. «È vero
che oggi si sente il peso delle difficoltà
economiche - sottolinea Ezquiaga - ma
questo è nulla rispetto a quel che
attraversammo con la crisi del petrolio negli
anni ’70». Immagini dell’epoca rendono bene
la situazione: edifici abitativi a più piani su
terreni sterrati, senza vere strade, e bambini
che giocano nella spoglia vacuità dove le
costruzioni nuove già sembrano
abbandonate; scene da periferie italiane
dell’immediato dopoguerra. Ancora, alla metà
degli anni ’80, a chi giungeva dall’estero
l’aeroporto di Barajas dava l’impressione di
appartenere al passato, con i suoi lunghi
corridoi rivestiti da piastrelle vecchie,
semideserti come quelli di una stazione
ferroviaria secondaria, e il viaggio in pullman
dagli orari incerti per arrivare in città

M attraverso i campi la confermava.
Oggi lo scalo pullula di persone indaffarate,
con i suoi 75 milioni di passeggeri all’anno è
il quarto in Europa e il decimo al mondo per
importanza; ai primi due terminali se n’è
aggiunto un terzo negli anni ’90 e un quarto
nel 2006, fantasmagorico, enorme, dotato di
vetrate panormaiche e capace di ospitare da
solo più della metà del traffico totale; i
nuovi quartieri che l’attorniano hanno
cancellato la separazione dalla città; una
linea della metro lo collega al centro, alla
ramificata rete dei trasporti cittadini e al

passante ferroviario che permette in poco
tempo di attraversare l’area del raggio di 40
chilometri e più, su cui si estende ora la
conurbazione che ha assorbito tutti i comuni
vicini, arrampicandosi verso ovest sulla sierra
del Guadarrama fino oltre l’Escorial, dove
Filippo II nel XVI secolo collocò la residenza
estiva per la salubrità dell’aria nonché le
tombe della famiglia reale; fino ai giardini di
Aranjuez nella pianura che si dilata verso
sud; e alla dotta Alcalà che vide la prima
bibbia poliglotta, vero est; oppure a San
Sebastian de los Reyes verso nord, dove
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a tre anni sullo skyline di
Madrid emergono quattro
torri. Alte sui 250 metri l’una,
sono state costruite nel

volgere di pochi mesi e sorgono
accanto alla parte terminale del viale
della Castellana, da banda opposta
rispetto al centro città. Non sono le
uniche: anche nella parte mediana
del grande viale che attraversa la
capitale si trovano altri grattacieli.
Non lontano dal noto stadio di calcio
"Santiagu Bernabeu", dove giocano i
mitici "merengues" del Real Madrid,
si eleva la torre Picasso che, da
quando fu costruita nel 1988, fino al
2007, con i suoi 157 metri ha
mantenuto il primato; un po’ più
periferiche stanno le due torri
inclinate e convergenti, chiamate
"porta d’Europa" (alte 114 metri), un
po’ più verso il centro si trovano
invece le torri Colon (110 metri). Se

D questo assieme di grattacieli
costituisce la parte più visibile da
lontano, l’aspetto più rilevante del
viale è un altro: esso è la colonna
vertebrale della città moderna. La sua
carreggiata centrale ha sei corsie e
quattro ne hanno le due laterali
mentre tra queste e quelle si
distendono due nastri a giardino con
ampi marciapiedi alberati. 
La parte più vecchia prende nome di
viale del Prado: e qui si trova lo
splendido museo omonimo, non
lontano al quale si trovano sullo
stessa direttrice il museo d’arte
contemporanea Reina Sofia e il
Thyssen Bornemisza, oltre al palazzo
del Comune (nella storica piazza
Cibeles) e diversi ministeri. Poiché
date le sue dimensioni e la sua
collocazione è il luogo attorno a cui
si svolge l’evoluzione della città,
risulta naturale che oggi lo si voglia

estendere. Il progetto realizzato da
José Maria Ezquiaga prevede il suo
allungamento di 3 chilometri e mezzo
verso nord, oltre le quattro nuove
torri. Il viale vero e proprio sarà così
organizzato: 83 metri di larghezza, ai
suoi lati sorgeranno i marciapiedi e le
piste ciclabili; quindi, spostate verso
la linea mediana, due carreggiate per
senso di marcia dedicate al traffico
veicolare locale, poi due carreggiate
riservate al transito di passaggio e
quindi due carreggiate per gli
autobus. Il viale sarà interrotto da
una serie di rotonde e il traffico non
potrà superare la velocità di 40
chilometri all’ora. Costeggeranno il
viale edifici a torre in cui saranno
ricavati uffici e abitazioni, e a una
distanza massima di 300 metri da
ogni luogo di residenza vi saranno
nuclei di servizi (scuole, centri
sportivi, stazioni della

metropolitana) così da permettere
che chi vi vive non abbia bisogno di
usare l’automobile. 
In pratica, una nuova città che
occuperà 3 milioni di metri quadrati
di superficie dove troverà posto
anche una nuova stazione per l’alta
velocità ferroviaria; un sesto della
superficie sarà improntato, invece, al
verde pubblico, un sesto alle
infrastrutture, un sesto ancora alle
strade. Il progetto è approvato e se
ne prevede la realizzazione nel giro di
circa 20 anni. È questo possibile, in
una città già straindebitata per le
massicce opere pubbliche realizzate
negli ultimi anni? Sì, spiega
l’urbanista Ezquiaga, perché il
finanziamento è esclusivamente
privato, a carico della maggiore
banca spagnola.
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SULLO SKYLINE DELLA CAPITALE, UNA SELVA DI GRATTACIELI

arriva anche la metropolitana e dove si trova
un’impressionate concentrazione di
ipermercati dalle dimensioni "americane".
«Quel che oggi è centro storico - riferisce
Ezquiaga - corrisponde all’espansione urbana
di fine ’800, il "piano Castro", dal nome
dell’urbanista che la progettò, superando la
cerchia che prima delimitava l’abitato e
separandolo dalle zone esterne, dove era
permesso esercitare la manifattura, che era
vietata tra le case. Oggi vi abitano 2 milioni
di persone, ma il numero sta diminuendo:
molti preferiscono vivere nei nuovi quartieri,

dove sono sorte
migliaia di villette con
giardino, in
insediamenti che
ricercano una qualità
di vita, dotati di
servizi e ben
raccordati, in un
variegato "sprawl"
urbano soprattutto
nelle zone verso i
rilievi a nord ovest.
Mentre nelle zone
pianeggianti verso sud
si allineano edifici più
popolari». Nel centro
storico si trovano aree
di povertà dove
soprattutto gli
immigrati vivono in
case vecchie e
insalubri, non lontano
dalle zone turistiche.
«Il nuovo piano

Un’anima «americana»

L’AVVENIMENTO
Il Papa arriverà il 18 agosto,
due giorni dopo guiderà
la veglia in plaza Cuatro vientos

ono circa 500mila (ma l’obiettivo è superare il
milione) finora gli iscritti alla Giornata Mondiale
della Gioventù di Madrid (16-21 agosto 2011).
"Giornata", si sa, per modo di dire: in realtà un

lungo e complesso processo organizzativo che culminerà
nell’incontro con Benedetto XVI. Dopo le tante riunioni
nelle diocesi, dopo i tanti cammini di avvicinamento alla
capitale spagnola dopo le prime catechesi con i vescovi e i
tanti eventi previsti per conoscere la città, i suoi colori, la

sua cultura,
il suo
folclore... ci
si avvicina
al clou: il
Papa arriva
il 18 agosto.
E, due giorni
dopo, il 20
agosto,
all’aeroporto
militare di
"Cuatro
vientos" la
pista di
atterraggio
diverrà una

"plaza", ovvero la spianata sulla quale tutti potranno
unirsi, con inizio alle 20.30, nella veglia guidata dal
Pontefice. Qui si potrà assaporare veramente il senso
dell’appartenenza alla Chiesa cattolica. E la voce del Papa
darà forma alle speranze: come ha già scritto nel
messaggio per la XXVI Gmg: «È parte dell’essere giovane
desiderare qualcosa di più della quotidianità regolare di un
impiego sicuro e sentire l’anelito per ciò che è realmente
grande. Si tratta solo di un vuoto sogno che svanisce
quando si diventa adulti? No, l’uomo è veramente creato
per ciò che è grande, per l’infinito...». (L.S.)
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L’AEROPORTO DI CUATRO VIENTOS A MADRID

MADRID, IL GRANDE PARCO CHE COSTEGGIA IL FIUME MANZANARES

Ampie strade, edifici
imponenti, giardini 
e verde pubblico,
megacentri commerciali 
e amministrativi, 
un aeroporto 
che con 75 milioni 
di passeggeri l’anno, 
è il quarto in Europa 
e il decimo nel mondo: 
la città negli ultimi
anni si è trasformata 
in modo radicale
diventando uno dei
luoghi più vitali 
e attivi del continente. 
Ma adesso si sta 
pensando anche
a togliere spazio 
alle automobili
per restituirlo 
a pedoni e biciclette

urbano prevede di migliorare la qualità:
risanando le aree residenziali più malandate,
riducendo il traffico con la pedonalizzazione
di diverse zone e con la riduzione delle
carreggiate a vantaggio dei marciapiedi
alberati. Così, le attività culturali e ricreative
saranno avvantaggiate».

i margini del cento storico si stanno
completando opere infrastrutturali.
Lungo il fiume Manzanares, per
esempio, che accarezza il colle su cui

si erge il settecentesco palazzo reale,
accanto all’Almudena, la cattedrale che nel
nome arabeggiante ricorda l’insediamento
islamico che fondò qui le prime mura della
città nell’VIII secolo. La prima
circonvallazione (degli anni ’70), oggi
assorbita dal tessuto urbano con imponenti
investimenti, è stata interrata nella zona che
costeggia il fiume; lo spazio recuperato sta
diventando un parco di 23 ettari con 10 mila
alberi e 122 mila arbusti, giochi d’acqua e
campi sportivi che rafforzano l’immagine di
Madrid "capitale verde". Si sono costruite
circonvallazioni carrabili di raggio sempre
maggiore e si sta completando il primo
anello ciclabile: 65 km con ponti e aree
verdi. Lo sviluppo conosciuto da Madrid, e
dalla Spagna, ha avuto un suo elemento
caratterizzante nell’aumento delle strade e
delle auto: il rapporto chilometri di
autostrade per abitante è al livello massimo
in Europa, pari a quello del Belgio. Ma la
nuova "strada" imboccata nel 2011 da Madrid
va nel senso opposto: togliere spazio alle
auto per renderlo a pedoni e biciclette.
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