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Abstract (italiano)

Tra i protagonisti del panorama culturale della Barcellona della metà del XX secolo, Oriol Maspons fu tra i fautori 

del rinnovamento del linguaggio fotografico dell’epoca. La sua vasta ed eclettica produzione è stata oggetto di 

numerosi approfondimenti nel corso del tempo, tra cui l’esposizione retrospettiva Oriol Maspons, la fotografía 

útil/ 1949-1995, organizzata dal MNAC da luglio 2019 a gennaio 2020, ultima in ordine temporale. Risulta, tuttavia, 

sino ad ora poco esaminato il suo lavoro in qualità di fotografo di architettura, nonostante si sia dedicato ad essa 

durante tutta la sua carriera professionale. Il rapporto tra l’architettura, il paesaggio urbano e la rappresentazione 

fotografica, del resto, affonda le radici ai tempi della nascita della stessa disciplina fotografica, per poi consolidarsi 

soprattutto con l’architettura moderna. 

Attraverso lo sguardo particolare di Oriol Maspons, dunque, si vogliono studiare le intersezioni e le relazioni 

di reciproco scambio tra le due discipline, fotografia e architettura, approfondendo un aspetto sino ad ora 

poco conosciuto della produzione di Maspons. L’interesse per l’architettura e la città emerge sin dai primi anni 

della sua pratica amatoriale, per poi maturare e consolidarsi nel corso del tempo. Dalle numerose e importanti 

collaborazioni in questo settore si evince, infatti, la sua rilevanza. Lavorò, insieme al socio Julio Ubiña, per la 

rivista del COAC Cuadernos de Arquitectura, nonché per la sua equivalente nella città di Madrid, Arquitectura, 

rappresentando le opere dei protagonisti della scena architettonica dell’epoca, con i quali strinse rapporti 

personali e professionali. Sue foto, ancora, accompagnano le pagine di Arquitectura Española Contemporanea di 

Domènech i Girbau, un’antologia delle architetture più significative del tempo. 

Si dedicò al racconto di Barcellona illustrando le due originali guide turistiche Això també és Barcelona e Barcelona 

pam a pam, contribuendo alla diffusione di un’immagine inaspettata della città. Rappresentò, inoltre, i prodotti 

dell’architettura gotica, illustrando le parole di Alexandre Cirici nel volume Arquitectura gótica catalana. Dimostrò 

di essere versatile e abile anche nella rappresentazione di contesti differenti, come testimoniato dalle immagini, 

realizzate insieme ad Ubiña, per Poeta en Nueva York.

Alla luce di queste considerazioni, si vuole approfondire il ruolo svolto da Maspons tanto nel vivo dibattito 

architettonico del tempo, quanto nella rappresentazione della città di Barcellona, sottolineandone la rilevanza. 

Attraverso lo studio dei lavori menzionati, la consultazione della bibliografia esistente sul tema e l’osservazione di 

materiale fotografico originale, conservato in parte nell’archivio del COAC e in parte presso il MNAC, si disporrà 

di una visione più ampia sul tema in esame, rendendo possibile l’elaborazione di interessanti considerazioni al 

riguardo. 

In questo modo ci si propone di ampliare le conoscenze pregresse con nuove acquisizioni, di consolidare alcune 

posizioni, di elaborare riflessioni critiche sul lavoro di Maspons nella fotografia di architettura,  di aprire nuovi 

scenari di ricerca, di approfondire le relazioni esistenti nel panorama culturale della Barcellona di allora, pur nella 

consapevolezza dell’impossibilità di esaurire il tema in ogni sua parte, data la sua ampiezza.

Parole chiave

Fotografia; architettura; intersezioni; città; Barcellona; Oriol Maspons; metà XX secolo. 
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Abstract (inglese)

Oriol Maspons was one of the protagonists of the cultural panorama of Barcelona in the mid-twentieth century, 

one of the proponents of the renewal of the photographic language of the time. His vast and eclectic production 

has been the subject of numerous investigations over time, including the retrospective exhibition Oriol Maspons, 

the photograph útil / 1949-1995, organized by the MNAC from July 2019 to January 2020, the last in chronological 

order. Up to now, however, his work as architectural photographer has been little examined, although he practiced 

this type of photography throughout his professional career. The relationship between architecture, the urban 

landscape and photographic representation, moreover, has its roots at the time of the origin of the photogtaphic 

discipline, and then consolidated above all with modern architecture.

Through Oriol Maspons’ particular view, therefore, we want to study the intersections and the relationship of 

mutual exchange between the two disciplines, photography and architecture, deepening an aspect, till now little 

known, of Maspons’ production. His interest in architecture and the city emerged from the early years of his 

amateur practice, then developed and consolidated over time. From the numerous and important collaborations 

in this sector it is clear, in fact, its relevance. He worked, together with his partner Julio Ubiña, for the COAC 

Cuadernos de Arquitectura magazine, as well as for its equivalent in the city of Madrid, Arquitectura, representing 

the works of the protagonists of the architectural scene of the time, with whom he established personal and 

professional relationships. His photos, also, complement the pages of Arquitectura Española Contemporanea by 

Domènech i Girbau, an anthology of the most significant architectures of the time. 

He dedicated himself to the description of Barcelona by illustrating the two original tourist guides Això també 

és Barcelona and Barcelona pam a pam, contributing to the spread of an unexpected image of the city. He 

also represented the products of Gothic architecture, illustrating the words of Alexandre Cirici in the volume 

Arquitectura gótica catalana. He proved, moreover, to be versatile and skilled in the representation of different 

contexts, as evidenced by the images, created together with Ubiña, for Poeta en Nueva York. 

In the bases of these considerations, we want to deepen the role played by Maspons both in the intense 

architectural debate of the time, and in the representation of the city of Barcelona,   underlining his relevance. 

Through the study of the mentioned works, the consultation of the existing bibliography on the topic and the 

observation of original photographic material, preserved partly in the COAC archive and partly at the MNAC, we 

propose to provide a wider vision on the topic under consideration, developing interesting considerations in this 

regard.

In this way we aim to broaden our previous knowledge with new acquisitions, to consolidate some positions, to 

develop critical reflections on Maspons’ work in architectural photography, to open new research scenarios, to 

deepen the existing relationships in the cultural panorama of Barcelona, despite the awareness of the impossibility 

of exhausting the theme in all its parts, due to its extent.

Key words

Photography; architecture; intersections; city; Barcelona; Oriol Maspons; mid-twentieth century.
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Placeta de Milans
Barcelona pam a pam
Foto di Oriol Maspons
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01.1 Motivazioni della ricerca

La scelta del tema ha diverse ragioni. In primo luogo, un interesse personale per l’intersezione1 
tra la cultura visuale, con il suo linguaggio, i suoi mezzi e i suoi prodotti, e l’architettura.

La cultura occidentale, in generale, per lungo tempo ha assunto una posizione logocentrica 
nei confronti della conoscenza, assegnando alla parola un posto privilegiato e sottostimando 
l’importanza delle immagini e dell’immaginazione2. Platone, in ambito filosofico, collocò 
quest’ultima al livello più basso delle capacità umane. Posizione, poi, corroborata dalla visione 
biblica, secondo cui il “Verbo” è al principio e all’origine di tutte le cose, come si legge nel libro 
della Genesi dell’Evangelista San Giovanni. 

L’architetto Juhani Pallasmaa non ha dubbi sulla precedenza ontologica delle immagini rispetto 
alla parola, tanto da dedicare uno dei suoi scritti proprio all’immaginazione e all’immaginario 
in architettura3. In questa disciplina la rappresentazione è uno strumento di apprendimento 
fondamentale e l’immagine costituisce un supporto alla conoscenza4. La fotografia è una 
forma di raffigurazione che sin dalla sua nascita stabilì stretti legami con l’architettura. 
“Primero, en el siglo XIX, la fotografía descubrió a la arquitectura. Más tarde, en el XX, con la 
modernidad, la arquitectura descubrió a la fotografía e hizo de ella una poderosísima aliada”5. 
Gli architetti compresero il potere della fotografia per la promozione e diffusione delle loro 
opere, tanto che in alcuni casi essi stessi, si prendano come esempio Le Corbusier o Wright6, 
guidarono i loro fotografi di fiducia nella scelta dell’inquadratura che meglio rappresentava 
l’idea del proprio progetto. Come suggerisce Iñaki Bergera, dunque, si potrebbe parlare di 
“marketing”7 architettonico, indicando la cura particolare nella realizzazione e selezione delle 
immagini da diffondere per raccontare un’architettura, nonché l’attenzione alla composizione 
delle pagine stampate illustrate con  fotografie. Tutto era, ed è tutt’oggi, pensato secondo un 
preciso intento, che rispondeva al messaggio che si voleva comunicare attraverso il linguaggio 
visivo. “La fotografía documenta y representa los valores espaciales, visuales y materiales de 
la arquitectura pero aporta sus propios y autónomos principios estéticos que nunca serán 
completamente inocuos” 8. 

1  PIZZA, A. Intersecciones. Cultura urbana, arte y arquitectura en los siglos XIX y XX. Madrid: Ediciones 
Asimétricas,  2019.
2  Si veda PIÑÓN, H. “Construyendo con la mirada”, in BERGERA, I.; BERNAL. A. (eds). Fotografía y arquitectura 
moderna en España. Antología de textos. Madrid: Abada Editores, 2016, p. 108; PALLASMAA, J. La imagen 
corpórea. Imaginación e imaginario en la arquitectura. Barcellona: Editorial Gustavo Gili, 2014, p. 33.
3  PALLASMAA, J. La imagen corpórea. op. cit.
4  YNZENGA ACHA, B. “Imagen y arquitectura”, in BERGERA, I.; BERNAL. A. (eds). Fotografía y arquitectura 
moderna en España. Antología de textos op. cit, p. 90.
5  Ivi, p. 94.
6  BERGERA, I. “Ética y estética. Revisión crítica de la identidad y el uso de la imagen en la arquitectura”, in 
BERGERA, I. (ed.)  Fotografía y arquitectura moderna: contextos, protagonistas y relatos desde España, Barcelona: 
Fundación Arquia, 2015, p. 21.
7  Ibídem.
8  Ivi, p. 17.
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Nella società attuale, in cui la fotografia ha assunto un predominio indiscusso tanto che, 
citando Susan Sontag, “No sería erróneo hablar de una compulsión a fotografiar: a transformar 
la experiencia misma en una manera de ver”9, sembra essere divenuta realtà la profezia di 
Moholy-Nagy, secondo il quale l’analfabeta del futuro sarebbe stato colui che avrebbe ignorato 
la fotografia. È importante, dunque, conoscere e riflettere sui principi e le regole proprie di un 
linguaggio, quello fotografico, tanto usato ma spesso conosciuto solo parzialmente.

Una seconda motivazione che ha orientato la scelta del tema deriva dall’interesse suscitato in 
ci scrive dalla visita alla mostra Oriol Maspons, la fotografía útil / 1949-1995, tenutasi presso 
il Museu Nacional d’Art de Catalunya, da luglio 2019 a gennaio 2020. Uno dei protagonisti più 
importanti del panorama fotografico della Barcellona della metà del XX secolo, Oriol Maspons 
fu tra i fautori del rinnovamento del linguaggio fotografico dell’epoca. Nel percorso espositivo, 
così come nel libro10 pubblicato in tale occasione, si evidenziavano i molteplici ambiti di 
lavoro di Maspons. Una delle sezioni si concentrava sulla rappresentazione dell’immagine di 
Barcellona,  menzionando in particolare le due guide della città illustrate con le sue fotografie 
e la collaborazione, insieme al socio Julio Ubiña, con la rivista del Coŀlegi d’Arquitectes de 
Catalunya, Cuadernos de Arquitectura. Approcciandomi al tema ho avuto modo di verificare 
che il suo lavoro come fotografo di architettura meritava ulteriore approfondimento. 
Nell’esposizione si indicavano gli anni compresi tra il 1961 e il 1972 come periodo di 
collaborazione con la rivista, date che mi hanno orientato nel restringere cronologicamente il 
campo di ricerca, pur avendo rivolto l’attenzione anche agli anni immediatamente precedenti 
e seguenti per disporre di un quadro più esaustivo tanto del personaggio quanto del contesto 
storico-culturale e architettonico dell’epoca.

Di qui la scelta di studiare la relazione che intercorre tra l’architettura e la rappresentazione 
fotografica attraverso la “mirada nada solita”11 di una personalità irriverente e ironica come 
quella di Oriol Maspons.  

01.2 Obiettivi del lavoro

La ricerca si prefigge degli obiettivi specifici, che potrebbero essere articolati in tre punti, 
strettamente concatenati tra loro.
In primo luogo, si vuole approfondire il ruolo di Maspons come fotografo di architettura e della 
città e mettere in evidenza il ruolo chiave da lui svolto in questo ambito, tema che offre ancora 
molti spunti di ricerca e riflessione per essere stato trattato solo marginalmente sino ad ora. La 
ricerca, tuttavia, viene svolta nella consapevolezza dell’impossibilità di esaurire l’argomento, 
per la sua ampiezza e anche per le difficoltà, legate al momento storico particolare in cui si sta 
scrivendo, nell’accedere fisicamente ad alcune fonti documentarie che avrebbero permesso 

9  SONTAG, S. Sobre la fotografía. México, D.F.: Alfaguara, 2006, p. 44.
10  ZELICH, C. Oriol Maspons. La fotografía útil / 1949-1995, Barcelona: Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
2019.
11  PERMANYER, L. Oriol Maspons: una mirada oportuna y nada sólita, Madrid: La Fábrica, 2001.
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un maggiore approfondimento, la cui eventuale consultazione futura potrebbe rivelare nuovi 
risvolti interessanti.
Le fotografie di Maspons saranno considerate non tanto come un prodotto concluso e isolato, 
quanto piuttosto come un processo in evoluzione, strettamente dipendenti dal tempo in cui 
sono state prodotte, dall’occhio che le ha catturate e dai tempi in cui si osservano, quello 
passato e quello attuale.

Di conseguenza,  ci si propone, in secondo luogo, di ampliare la conoscenza sul rapporto di 
interdipendenza e scambio reciproco tra architettura e fotografia. In Spagna, soprattutto 
nell’ultima decade, il tema è stato oggetto di studio di diversi progetti, concentratisi in particolare 
sulla rappresentazione dell’architettura moderna attraverso la fotografia. Il progetto pioniere 
in questa direzione, difatti, è intitolato proprio Fotografía y arquitectura moderna en España, 
1925-1965 (conosciuto anche con l’acronimo di FAME), che si è concretizzato in una mostra 
presso il Museo ICO di Madrid nel 2014, da cui è nato un catalogo12. In questa linea di ricerca, 
il lavoro qui presente vuole fornire un contributo, seppur minimo, allo studio di questo tema 
affascinante quanto vasto ed articolato.

In questo modo si vuole, infine, fornire un’ulteriore chiave di lettura per la storia dell’architettura 
e della città di Barcellona in un periodo storico determinato, le decadi centrali del XX secolo, 
in cui la città vive una delicata fase di espansione, avvicinandosi ad un cambio politico 
fondamentale. Ciò attraverso lo studio delle immagini catturate dalla camera di Oriol Maspons 
ad illustrare importanti pubblicazioni come Cuadernos de Arquitectura, rivista alla quale questo 
lavoro dedica un’attenzione particolare. Si vuole, così, riflettere, sul modo in cui nel corso del 
tempo è stata costruita l’immagine della città e come ne ha condizionato e ne condiziona 
tutt’ora la percezione.

01.3 Metodologia di studio

La prima fase della ricerca è stata dedicata alla raccolta e al vaglio della bibliografia esistente 
in relazione a tre ambiti principali che corrispondono, a loro volta, ai tre obiettivi della ricerca, 
esposti nel paragrafo precedente.

Per la comprensione del contesto architettonico e storico-culturale locale, ma anche nazionale 
ed internazionale, sono state consultate le pubblicazioni relative al dibattito e alla produzione 
architettonica, soprattutto barcellonese e catalana, delle decadi centrali del XX secolo. Lo 
stesso percorso è stato seguito per la costruzione di un quadro storico e teorico nell’ambito 
della disciplina fotografica.

Parallelamente, si è rivolta l’attenzione agli studi esistenti sulla relazione tra architettura e 
fotografia, con l’intento di comprendere punti di tangenza, di discordanza e le reciproche 

12  BERGERA, I. (ed.). Fotografía y arquitectura moderna en España, 1925-1965. Madrid: Fundación ICO: La 
Fábrica, 2014.
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relazioni. Le acquisizioni pregresse, le riflessioni e i giudizi critici elaborati dagli autori consultati 
sono stati considerati come linee guida per i successivi sviluppi del lavoro. 

Per l’organizzazione del lavoro, tanto sul piano dei contenuti quanto su quello della struttura 
narrativa, fondamentale è stata la consultazione di due tesi di dottorato che affrontano, 
rispettivamente, il tema dell’architettura di Barcellona attraverso le pagine di Cuadernos de 
Arquitectura negli anni 1958-196613 e quello della fotografia di architettura del movimento 
moderno a Valenza14. 
In quanto alla personalità di Oriol Maspons, è stata consultata tanto la bibliografia prodotta su 
di lui, quanto le pubblicazioni, ritenute utili ai fini del lavoro, di cui lui stesso è stato autore, di 
fotografie o di testi. 

La fase successiva è stata dedicata all’osservazione diretta delle fotografie di Maspons, 
in particolare i contatti del Fondo O. Maspons conservati presso l’Arxiu Históric del Coŀlegi 
d’Arquitectes de Catalunya e alcune fotografie dell’ampio Fondo depositato dall’autore stesso 
nel 2011 presso il MNAC. Ciò ha permesso di entrare in connessione intima con il lavoro del 
fotografo e averne un esteso panorama, con specifico riferimento alla produzione relativa 
all’architettura. Ne sono derivate, dunque, delle riflessioni sul suo metodo di lavoro, che non 
sarebbero venute alla luce altrimenti.

Quest’ultima fase è strettamente legata alla successiva, parte fondamentale del lavoro, dedicata 
all’individuazione, nei limiti del possibile, di una parte delle fotografie di Maspons pubblicate 
ma non firmate. L’attenzione è stata rivolta soprattutto alla rivista Cuadernos de Arquitectura, 
con la quale ha collaborato per circa una decade. In quanto al tema della paternità delle foto si 
apre una questione di difficile soluzione. Si sa, infatti, che  Maspons lavorò per la rivista insieme 
al socio Ubiña e nel fondo conservato presso il COAC sono presenti anche immagini che portano 
la firma di entrambi, laddove questa sia indicata nelle relative pubblicazioni. Risulta, quindi, 
difficoltoso ad oggi attribuire esattamente gli scatti all’uno piuttosto che all’altro, aspetto che 
però potrebbe prestarsi ad approfondimenti futuri.  

Infine, il confronto tra le fotografie pubblicate e quelle inedite del medesimo soggetto ha 
permesso di riflettere sulle scelte fatte tanto dal fotografo nell’approccio alla rappresentazione 
di un’architettura o di un brano urbano, quanto da colui che si è occupato delle scelte editoriali.
Ciò ha consentito di ampliare le conoscenze pregresse con nuove acquisizioni, di consolidare 
alcune posizioni, di elaborare riflessioni critiche sul lavoro di Maspons nella fotografia di 
architettura,  di aprire nuovi scenari di ricerca, di approfondire le relazioni esistenti nel 
panorama culturale della Barcellona di allora.

13  UGALDE BLÁZQUEZ, I. La arquitectura de Barcelona durante los años del “Realisme”: a través de las páginas 
de Cuadernos de Arquitectura (1958-1966). Valladoilid: Universidad de Valladolid. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, 2015.
14  CORTINA MARUENDA, FJ. Fotografía y Arquitectura del Movimiento Moderno en Valencia. 1925-1965. Casos 
paradigmáticos [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València, 2016.
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01.4 Stato dell’arte

L’interesse di Oriol Maspons per la fotografia di architettura e l’importanza del ruolo da lui 
svolto nel panorama spagnolo è emersa dalla revisione della bibliografia esistente sul tema. 
Oltre al catalogo Fotografía y arquitectura moderna en España, 1925-196515, primo nel 
tracciare un quadro complessivo sul ruolo della fotografia nella diffusione dell’architettura 
moderna, si ricorda il successivo e complementare testo Fotografía y arquitectura moderna en 
España: contextos, protagonistas y relatos desde España16, che si propone come una “hoja de 
ruta, de cartografía para transitar, con ciertos apoyos críticos e historiográficos, por el universo 
facetado, tan diverso como las múltiples miradas que contiene, de la fotografía de arquitectura 
en el caso concreto de la modernidad española”17. Il primo raccoglie una selezione di fotografie 
d’architettura, tra cui alcune firmate da Maspons/Ubiña; nella parte finale, inoltre, contiene una 
selezione di biografie di fotografi, tra cui compare lo stesso Maspons. Nel secondo, il suo nome 
compare, di nuovo in coppia con quello di Ubiña, in un articolo sui fotografi della modernità 
nel dopoguerra18. Tuttavia, mentre copiosi sono gli studi su personalità come Francesc Catalá-
Roca, Paco Gomez, Joaquim Gomis, Margaret Michaelis, risulta poco sviscerata la figura di 
Maspons come fotografo di architettura e della città, nonostante il suo interesse per questo 
ambito emerga da testi quali Això també és Barcelona, Barcelona pam a pam e Arquitectura 
gótica catalana, illustrati con le sue immagini. Dall’ultimo in particolare, si evince non solo la 
sua grande sensibilità e capacità descrittiva delle opere architettoniche, ma anche lo stretto 
legame che aveva instaurato con gli architetti protagonisti del tempo, tra cui Lluís Clotet e 
Oscar Tusquets, che si occuparono della grafica del testo.

In quanto alla bibliografia specifica sull’autore in questione, sicuramente il lavoro più 
aggiornato, ultimo in ordine cronologico, nonché punto di partenza per questa ricerca, è il 
catalogo dell’esposizione menzionata anteriormente, Oriol Maspons, la fotografía útil / 1949-
199519, che dedica una sezione alla rappresentazione dell’immagine di Barcellona attraverso lo 
sguardo singolare del fotografo. Qui si menziona anche la sua collaborazione, insieme al socio, 
con la rivista CdA, nel periodo compreso tra il 1961 e il 1972. Il presente studio ha permesso 
di precisare questa datazione e di rivelare, inoltre, la presenta di fotografie di Maspons, solo o 
insieme ad Ubiña, anche in Arquitectura, la rivista del Colegio Oficial Arquitectos de Madrid.
Altre pubblicazioni20 sulla sua personalità  si concentrano piuttosto su ambiti di lavoro diversi 

15  BERGERA, I. (ed.). Fotografía y arquitectura moderna en España, 1925-1965. op. cit.
16  BERGERA, I. (ed.).Fotografía y arquitectura moderna en España: contextos, protagonistas y relatos desde 
España. op. cit.
17  BERGERA, I. “Introducción”, in BERGERA, I. (ed.).Fotografía y arquitectura moderna en España: contextos, 
protagonistas y relatos desde España. op. cit, p. 13. Sul tema fotografia e architettura moderna si veda anche: 
BERGERA, I.; BERNAL, A. (eds.). Fotografía y arquitectura moderna en España: antología de textos op. cit.
18  ORTEGA SANZ, Y. “Detrás del objetivo: retratando la mdoernidad. Los fotógrafos de la posguerra”, in BERGERA, 
I. (ed.).Fotografía y arquitectura moderna en España: contextos, protagonistas y relatos desde España. op. cit, pp. 
137-141. 
19  ZELICH, C. Oriol Maspons. op. cit.
20  Si vedano: PERMANYER, L. Oriol Maspons. op. cit; Oriol Maspons: l’instant perdut. Barcelona: Lunwerg: 
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da quello trattato in questa sede, come la moda o la pubblicità, settori in cui Maspons si distinse 
per la sua originalità e irriverenza. 

La storia dell’architettura del periodo oggetto di studio è stata ampiamente trattata da nomi 
autorevoli, la cui consultazione è stata imprescindibile per la comprensione del momento. 
Tra le ultime ricerche sul tema si ricorda l’esposizione, con il relativo catalogo, Arquitecturas 
sin lugar 1968/200821, svoltasi presso il Centre d’Art Santa Monica di Barcellona nel 2009. 
Un precedente di questa fu la mostra 1958-1975: des de Barcelona, arquitectures i ciutat22, 
organizzata presso il COAC nel 2002, dai commissari A. Pizza e J.M. Rovira, che si concentra 
in modo più circoscritto sul periodo storico di interesse, il cui catalogo è stato prezioso. A 
completare il panorama, altre voci sul tema sono quelle di Helio Piñón23 e di Solà-Morales24.

Fundació “La Caixa”, 1995; informazioni sulla traiettoria fotografica di Maspons si trovano anche nella tesi 
di dottorato di Laura Terré Alonso: TERRÉ ALONSO, L. Historia del grupo fotográfico Afal, 1956/1963. Sevilla: 
Photovision, 2006.
21  FAURA COLL, R.; IBARRA, S.; PIZZA, A. (eds). Arquitecturas sin lugar : 1968-2008. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya: Arts Santa 
Mònica, 2009.
22 PIZZA, A.; ROVIRA, J.M. 1958-1975: des de Barcelona, arquitectures i ciutat. Barcelona: Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, Àrea de Cultura, Formació i Publicacions, 2002.
23  PIÑÓN, H. Arquitectura moderna en Barcelona (1951-1976). Barcelona: Edicions UPC: ETSAB, 1996.
24  DE SOLÀ-MORALES RUBIÓ, I. Eclecticismo y vanguardia: el caso de la arquitectura moderna en Cataluña.  
Barcelona: Gustavo Gili, 1980.
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Fotogrgafia della copertina del catalogo della mostra
Oriol Maspons. La fotografía útil / 1949-1995.
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02.1 La crisi della modernità

Intorno alla metà del XX secolo la Spagna, e in modo particolare la Catalogna, si trovò a vivere un 
momento di emancipazione politica e sociale, dopo circa un decennio di autarchia e isolamento 
a seguito della Guerra Civile. La crescita economica che ne derivò ebbe ripercussioni positive 
anche in ambito architettonico, tanto che Solà Morales parla di “nuova modernizzazione 
dell’architettura catalana” riferendosi agli anni compresi tra il 1939 e il 19701. Infatti, il Plan 
de Estabilización del 1959 e i successivi Planes de Desarrollo del 1964 contribuirono alla 
liberalizzazione dei mercati e favorirono l’industrializzazione del paese, determinando la fase 
nota con il nome di desarrollismo. 

In ambito architettonico, riprese il dibattito intorno al Movimento Moderno, soprattutto 
attraverso un ciclo di conferenze organizzate dal COAC a partire dal 1949, alle quali parteciparono 
molti professionisti internazionali. Si ravvivò la discussione sul ruolo dell’urbanistica, alla quale 
venne attribuita nuova importanza, e sul problema della vivienda, che sarà fondamentale nella 
città di Barcellona2.

L’architettura divenne uno strumento per modernizzare l’immagine del paese e i promotori di 
questo rinnovamento in Catalogna furono gli architetti del “Grupo R”, costituitosi nel 1951 il 
cui proposito era “reunir varios esfuerzos e iniciativas en favor de las tendencias actuales de la 
arquitectura”3. Il gruppo, tuttavia, rimase in vita per circa una decade e alla fine degli anni ’50 
già si andava disgregando, fallendo nel proposito iniziale. 
Al 1958, infatti, risale l’editoriale pubblicato su Cuadernos de Arquitectura che, riprendendo un 
articolo precedente di E. N. Rogers4, si intitolava “¿Crisis o continuidad?”5, alludendo proprio al 
dibattito sulla posizione da assumere nei confronti della modernità architettonica. 

“¿Puede y debe el racionalismo satisfacer hoy todas las necesidades esteticas y funcionales? ¿Está el 
movimiento moderno en crisis? En este apasionante debate, la categoría  de los adalides y los argumentos y 
razones por ellos aducidos hacen difícil escoger el campo. De una parte, aquellos para los cuales son sinónimos 
las palabras racionalismo y movimiento moderno; los que creen en el racionalismo por su verdad y pureza 
que debe guardarles de cualquier desviación o error. De otra, los que manifiestan cansancio por las formas 
sin contenido, concebidas para ser fotografiadas pero no habitadas; los que aseguran que el racionalismo es 
academia” 6.

1  DE SOLÀ-MORALES RUBIÓ, I. “La segunda modernización de la arquitectura catalana (1939-1970)”, in DE SOLÀ-
MORALES RUBIÓ, I. Eclecticismo y vanguardia: el caso de la arquitectura moderna en Cataluña.  Barcelona: 
Gustavo Gili, 1980, pp. 161-203.
2  DE SOLÀ-MORALES RUBIÓ, I. “La segunda modernización de la arquitectura catalana (1939-1970)”, in DE SOLÀ-
MORALES RUBIÓ, I. Eclecticismo y vanguardia: el caso de la arquitectura moderna en Cataluña.  Barcelona: 
Gustavo Gili, 1980, pp. 168-170.
3  Parole di Oriol Bohigas, citate in DE SOLÀ-MORALES RUBIÓ, I. “La segunda modernización de la arquitectura 
catalana (1939-1970)”, in DE SOLÀ-MORALES RUBIÓ, I. Eclecticismo y vanguardia: el caso de la arquitectura 
moderna en Cataluña.  Barcelona: Gustavo Gili, 1980, p. 171
4  ROGERS, E. N. “Continuità o crisi”, Casabella, n. 215, Milano 1957, p. 7.
5  “¿Crisis o continuidad?”, Cuadernos de Arquitectura, n. 32, Barcelona 1958, pp. 2-4
6  “¿Crisis o continuidad?”, Cuadernos de Arquitectura, n. 32, Barcelona 1958, p. 3.
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Giráldez, Subías, López Iñigo. Facultad de derecho. Barcelona, 1958.
Fonte: “Facultad de Derecho en ei núcleo universitario de Barcelona”, Cuadernos de Arquitectura, n. 35, 1959.
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Al primo gruppo di architetti appartenevano, per esempio, Giráldez-López Iñigo-Subias, la cui 
opera emblematica è la Facoltà di Diritto del 1958, espressione di razionalismo puro, alla quale 
fu attribuito il premio FAD nello stesso anno. Al secondo gruppo, invece, si possono ascrivere 
Bohigas o Moragas, più propensi al recupero delle tradizioni locali, con i relativi materiali e 
tecnologie7.

Un altro edificio che si inserisce a pieno titolo nella fase di recupero del movimento moderno 
è la nuova sede del COAC, per il quale furono indetti due concorsi  (1957-1958), decretando 
come vincitore il progetto di Xavier Busquets, la cui costruzione terminò nel 1961. L’edificio in 
sé è simbolo dell’accettazione avvenuta del linguaggio moderno, caratterizzato da “apertura 
tecnológica y formalismo plástico”8. Tuttavia, la questione relativa agli interni, progettati 
dai diversi architetti chiamati ad occuparsi ognuno di una pianta distinta, destò non poche 
polemiche, per le differenti soluzioni adottate, testimonianza emblematica della “crisi” in 
cui si trovava l’architettura moderna. Se da una parte, infatti, Bohigas-Martorell e Correa-
Milà optarono per un linguaggio realista, dall’altra, Tous-Fargas progettarono una pianta 
perfettamente aderente alla composizione modulare dell’edificio, in linea con i principi dei 
maestri della modernità.  

02.2 L’architettura “realista” e la posizione idealista

Oriol Bohigas, uno dei protagonisti principali della scena architettonica di questo momento, 
nel maggio del 1962 pubblicò sulla rivista Serra d’Or un articolo manifesto intitolato “Cap a 
una arquitectura realista”, teorizzando così la sua posizione al riguardo9. Questo articolo era 
stato preceduto da un altro, pubblicato sempre su Serra d’Or, intitolato “Realistes i idealistes 
a l’arquitectura catalana”10, in cui nominava gli architetti che, a suo parere, appartenevano 
a questi due gruppi divergenti ma complementari in seno all’architettura moderna. Tra gli 
“idealisti”, coloro che facevano riferimento ad un sistema di idee astratte, annoverava Giráldez, 
Subias, López Iñigo, Tous, Fargas, Busquets. Ai “realisti”, ossia coloro che tentavano di legare 
la loro pratica alla realtà autentica, appartenevano invece Moragas, Sostres, Martorell, Milá, 
Correa, Mackay, Ribas Piera. 

È interessante notare che l’architetto scelse di affidare le sue parole non ad una rivista di 
settore, ma ad una non specializzata, che tuttavia svolse un ruolo fondamentale nel dibattito 

7  HERNÁNDEZ FALAGÁN, D. “Cuando las revistas de arquitectura no eran suficiente. Polémica y debates en 
la arquitectura catalana de mitad del siglo xx a través de las publicaciones no especializadas”, in Las revistas 
de arquitectura (1900-1975) crónicas, manifiestos, propaganda. Actas preliminares Pamplona, 3/4 mayo 2012. 
Pamplona: T6) Ediciones, 2012, p. 591.
8  DE SOLÀ-MORALES RUBIÓ, I. “La segunda modernización de la arquitectura catalana (1939-1970)”, in DE SOLÀ-
MORALES RUBIÓ, I. Eclecticismo y vanguardia: el caso de la arquitectura moderna en Cataluña.  Barcelona: 
Gustavo Gili, 1980, p. 185
9  BOHIGAS, O. “Cap a una arquitectura realista”, Serra d’Or, n. 5, Barcelona 1962, pp. 17-20.
10  BOHIGAS, O. “Realistes i idealistes a l’arquitectura catalana”, Serra d’Or, n. 3, Barcelona 1962, pp. 27-28.
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Busquets. Nuova sede del COAC. Barcelona, 1961.
Fonte: “Descripción del edificio”, Cuadernos de Arquitectura, n. 48, 1962.
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Martorell, Bohigas. Interni della nuova sede del COAC. Barcelona, 1961.
Fonte: “Visado de planos y administración”, Cuadernos de Arquitectura, n. 48, 1962.
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Correa, Milá. Club della nuova sede del COAC. Barcelona, 1961.
Fonte: “Club. Planta 7a”, Cuadernos de Arquitectura, n. 48, 1962.

Correa, Milá. Bar e ristorante della nuova sede del COAC. Barcelona, 1961.
Fonte: “Bar y restaurante. Planta 8a”, Cuadernos de Arquitectura, n. 48, 1962.
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Tous, Fargas. Interni della nuova sede del COAC. Barcelona, 1961.
Fonte: “Decanado y Junta de Gobierno. Planta 6a”, Cuadernos de Arquitectura, n. 48, 1962.
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architettonico11. Lo stesso Bohigas, difatti, pubblicò numerosi articoli sulle pagine di Serra d’Or, 
con la quale aveva iniziato a collaborare dal 195912. 

In “Cap a una arquitectura realista”, titolo con il quale chiaramente si rifaceva a “Vers une 
architecture” di Le Corbusier, l’architetto catalano criticava il puro formalismo del movimento 
moderno, avulso dalla realtà dell’epoca, sulla quale invece secondo lui doveva fondarsi la 
ricerca architettonica, tenendo in considerazione tanto il contesto sociale e politico nel quale 
gli architetti erano chiamati a lavorare, quanto le contingenze tecnologiche del paese13. 
Il concetto di “realismo” elaborato da Bohigas si inseriva in un più ampio dibattito sulla 
concezione realista dell’opera d’arte che si stava diffondendo anche in altri settori della cultura, 
tra cui quello letterario14. In questa fase si guardò molto all’Italia del secondo dopoguerra e alle 
poetiche neorealiste sviluppate dagli intellettuali dell’epoca non solo in architettura ma anche 
nel cinema, nella letteratura, nell’arte. Simile era infatti il desiderio di aderire alla realtà delle 
cose e di comunicarla con immediatezza15.

Il realismo di Bohigas si opponeva all’idealismo di coloro che, invece, erano più propensi alla 
modularità e al formalismo della modernità, disputa che a livello pratico si materializzava nella 
polemica, prima citata, destata dagli interni del COAC. 
La chiamata ad un’architettura aderente alle condizioni economiche e tecnologiche del paese 
ebbe come conseguenza il recupero del modernismo, promosso anche attraverso le pagine di 
CdA che, a titolo esemplificativo, pubblicò un numero monografico su Domènech i Montaner16, 
o alcuni articoli su architetti modernisti poco conosciuti, come Raspall17. Un altro riferimento 
del realismo, più vicino nel tempo, era Coderch, visto come una figura maestra e apprezzato 
per il suo “empirismo metodológico”18. Infine, fonte di ispirazione per il realismo fu anche il 
G.A.T.C.P.A.C., di cui lo stesso Bohigas scrisse un elogio su CdA19, apprezzandolo “no tanto por 

11  Sul ruolo chiave delle riviste non specializzate si veda HERNÁNDEZ FALAGÁN, D. “Cuando las revistas de 
arquitectura no eran suficiente. Polémica y debates en la arquitectura catalana de mitad del siglo xx a través de las 
publicaciones no especializadas”, in Las revistas de arquitectura (1900-1975) crónicas, manifiestos, propaganda. 
Actas preliminares Pamplona, 3/4 mayo 2012. Pamplona: T6) Ediciones, 2012, pp. 585-594.
12  PIZZA, A. “El debate arquitectónico en Barcelona en las postrimerías del franquismo”, Revista Crítica de 
Ciências Sociais, n. 91, 2010, p. 107.
13  PIZZA, A.; ROVIRA, J.M. 1958-1975: des de Barcelona, arquitectures i ciutat. Barcelona: Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, Àrea de Cultura, Formació i Publicacions, 2002, p. 18.
14  PIZZA, A. “El debate arquitectónico en Barcelona en las postrimerías del franquismo”, Revista Crítica de 
Ciências Sociais, n. 91, 2010, p. 107.
15  PIZZA, A.; ROVIRA, J.M. 1958-1975: des de Barcelona, arquitectures i ciutat. Barcelona: Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, Àrea de Cultura, Formació i Publicacions, 2002, p. 18.
16  “Domènech y Montaner”. Cuadernos de Arquitectura, n. 52-53, Barcelona 1963.
17  BOHIGAS GUARDIOLA, O. “M. J. Raspall, arquitecto”, Cuadernos de Arquitectura, n. 44, Barcelona 1961, pp. 
29-38.
18  DE SOLÀ-MORALES RUBIÓ, I. “La segunda modernización de la arquitectura catalana (1939-1970)”, in 
DE SOLÀ-MORALES RUBIÓ, I. Eclecticismo y vanguardia: el caso de la arquitectura moderna en Cataluña.  
Barcelona: Gustavo Gili, 1980, p. 190.
19  BOHIGAS GUARDIOLA, O. “Homenaje al GATCPAC”, Cuadernos de Arquitectura, n. 40, Barcelona 1960, pp. 
43-45.
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Correa, Milà. Casa Rumeu. Cadaqués, 1962.
Fonte: “Una posible escuela de Barcelona”, Arquitectura, n. 118, 1968.
Foto di Oriol Maspons 

Clotet, Tusquets. Sonor. Tienda de objetos de alta fidelidad. Barcelona, 1965
Fonte: “Una posible escuela de Barcelona”, Arquitectura, n. 118, 1968.

Foto di Oriol Maspons 
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el razionalismo internacionalizante que constituye su vocabolario, como por el compromiso 
político de su arquitectura y por su actitud crítica frente a la sociedad” 20.

02.3 La  Escuela de Barcelona

Intorno al 1966 l’architettura realista, con la carica innovativa e progressista che le si 
attribuiva, entrò in una fase di crisi, caratterizzata da un “significativo retorno a un terreno 
más disciplinar, evidenciando una actitud generacional que intenta hacer arquitectura sólo 
a través del recurso a aquellos que pueden ser considerados los instrumentos específicos 
de la actividad proyectual”21. Fu in questo momento che si iniziò a parlare, anche in ambito 
architettonico, della cosiddetta Escuela de Barcelona, espressione già coniata alcuni anni 
prima in relazione al mondo letterario22, nonché impiegata in riferimento alla contemporanea 
Escuela de Barcelona cinematografica23. Ancora una volta il ruolo di Bohigas come teorico fu 
fondamentale nell’attribuire una definizione apparentemente organica a questo gruppo di 
architetti. Difatti, nel 1968 pubblicò un articolo sulla rivista madrilena Arquitectura, con la quale 
collaborava regolarmente, enumerando i professionisti afferenti a questa scuola ed elencando 
le caratteristiche salienti della loro architettura, che a suo giudizio erano emblematiche di tutto 
il contesto catalano. 

“Me estoy refiriendo a los estudios de Correa y Milá; de Tusquets, Clotet, Bonet y Cirici; de Bofill y sus 
colaboradores, entre los cuales está su propio padre; de Doménech, Puig y Sabater; de Cantallops, que 
trabajaba con el malogrado Rodrigo; el mío propio (Martorell, Bohigas, Mackay) y una serie de arquitectos 
jóvenes y de la generación intermedia que han trabajado en diversas colaboraciones y que no enumeramos 
porque no queremos, ni mucho menos, dar la impresión de un cuadro cerrado de nombres, sino simplemente 
de un conjunto de obras, algunas de las cuales pueden incluirse en el grupo, sin que el resto de la producción 
de su autor se pueda considerar tan coherente”24.

Gli elementi distintivi di questo gruppo sono i seguenti: 1. “la naturaleza y procedencia de 
los encargos”, provenienti quasi tutti dalla borghesia catalana; 2. “la voluntaria, consciente 
y culta adecuación a estas realidades modestas”; 3. “El seguimiento muy firme de la dicción 
más exigentemente racionalista”, definita fondamentale25; 4. “El intento de romper hasta el 
máximo los códigos establecidos”; 5. “el pesimismo”; 6. “un cierto gusto por las actitudes 
críticas, irónicas, básicamente inseguras, ambiguas y, hasta nos atreveríamos a decir, 

20  DE SOLÀ-MORALES RUBIÓ, I. “La segunda modernización de la arquitectura catalana (1939-1970)”, in 
DE SOLÀ-MORALES RUBIÓ, I. Eclecticismo y vanguardia: el caso de la arquitectura moderna en Cataluña.  
Barcelona: Gustavo Gili, 1980, p. 190.
21  PIZZA, A. “El debate arquitectónico en Barcelona en las postrimerías del franquismo”, Revista Crítica de 
Ciências Sociais, n. 91, 2010, p. 111.
22  PIZZA, A.; ROVIRA, J.M. 1958-1975: des de Barcelona, arquitectures i ciutat. Barcelona: Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, Àrea de Cultura, Formació i Publicacions, 2002, p. 16.
23  PIZZA, A. “El debate arquitectónico en Barcelona en las postrimerías del franquismo”, Revista Crítica de 
Ciências Sociais, n. 91, 2010, p. 112.
24  BOHIGAS, O. “Una posible escuela de Barcelona”, Arquitectura, n. 118, Madrid 1968, p. 24.
25  In relazione a questa caratteristica, Bohigas esplicita anche la diretta referenza agli architetti milanesi di 
quell’epoca.
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francamente cínicas”; 7. “El elogio del escándalo como revulsivo y la llamada frivolidad como 
actitud crítica y pesimista”; 8. “Una cierta posición cultural”; 9. “La coherencia de estilo 
formal”26. Per evidenziare questi aspetti, l’articolo è accompagnato da una serie di fotografie 
delle architetture ritenute paradigmatiche.
Sulla Escuela de Barcelona tornò l’anno successivo Rafael Moneo, sempre attraverso le pagine 
di Arquitectura, cercando di interpretarne il significato profondo, attribuendo al gruppo 
di architetti come elemento aggregativo “un conituo esfuerzo por esplorar cuál es hoy el 
campo de trabajo del arquitecto, o, dicho de otro modo, de qué manera el arquitecto, como 
profesional, incide en el hecho arquitectónico”27.

Sia dalle parole di Bohigas sia da quelle di Moneo si rende manifesto come in realtà il vero 
terreno del dibattito non fosse tanto quello più propriamente disciplinare, quanto quello 
relativo al ruolo dell’architetto in senso ampio, alla sua identità, alla sua funzione non solo 
professionale ma anche culturale e sociale, per cui i punti elencati da Bohigas appaiono 
piuttosto come elementi di “formas de vida compartida”28. In effetti, proprio in questi anni si 
sviluppò il fenomeno della gauche divine29, appellativo attribuito dal giornalista Joan de Sagarra 
in un suo articolo pubblicato su Tele/eXpres  ad un gruppo di professionisti della Barcellona 
degli anni ’60, caratterizzato dal “deseo de salir de la España triste y negra del momento, y 
alrededor del cual se reunieron personalidades de la más diversa índole, relacionadas con el 
mundo de la cultura, la intelectualidad y la política”30. Intellettuali irriverenti ed autoironici, 
allo stesso tempo con una dose di frivolezza ma instancabili lavoratori, che si opponevano 
all’immobilità politica, sociale e  culturale del franchismo, quindi un movimento di sinistra, 
e che guardavano con ammirazione divina gli ambienti culturali di New York, Parigi, Londra, 
Milano31. A questo gruppo, che tuttavia non raggiunse la maturità tale per essere considerato 
un movimento coerente, appartenevano personalità di diversi ambiti professionali, tra cui 
gli architetti Federico Correa, Óscar Tusquets, Lluis Domenech, Lluís Clotet, Ricardo Bofill e 
lo stesso Oriol Bohigas. Testimonianza preziosa delle riunioni della gauche divine, che si 
svolgevano in luoghi prediletti come il ristorante Casa Mariona  prima, la discoteca Bocaccio 
poi, la calle Tuset, la spiaggia di Cadaqués, sono ancora oggi le fotografie di Xavier Miserachs, 
Oriol Maspons, Colita. 

L’architettura della Escuela de Barcelona, tuttavia, non riuscì nell’intento di rompere con la 
realtà esistente e modificarla, cadendo nel rischio di rimanere isolata in esercizi formali e avulsi 
dalle trasformazioni in atto nella città contemporanea. 
Svanita tale l’illusione, alla fine degli anni ’60 gli architetti più giovani iniziarono a distanziarsi 
dalle idee della Escuela, rivolgendo l’attenzione, invece, alle posizioni venturiane esposte 

26  BOHIGAS, O. “Una posible escuela de Barcelona”, Arquitectura, n. 118, Madrid 1968, p. 24-30.
27  MONEO, R. “La llamada Escuela de Barcelona”, Arquitectura, n. 121, Madrid 1969, p. 1-7.
28  PIZZA, A. “El debate arquitectónico en Barcelona en las postrimerías del franquismo”, Revista Crítica de 
Ciências Sociais, n. 91, 2010, p. 113.
29  Maggiore approfondimento si dedicherà a questo gruppo di intellettuali nel capitolo successivo. 
30  RAJOY BREY, M. “Prólogo”, in “Gauche divine” , Barcelona: Lunwerg, 2000, p. 11. 
31  REGÀS, R. “La Gauche Divine”, in “Gauche divine” , Barcelona: Lunwerg, 2000, p. 13.
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J. Bonet. Casa Dahl. Lloret de Mar, 1966.
Fonte: “Una posible escuela de Barcelona”, Arquitectura, n. 118, 1968.
Foto di Oriol Maspons [+Julio Ubiña]

Cantallops, Rodrigo. Residencia “Madre Güell”. Barcelona, 19657
Fonte: “Una posible escuela de Barcelona”, Arquitectura, n. 118, 1968.

Foto di Oriol Maspons [+Julio Ubiña]
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in Complexity and Contradiction, attratti dalla possibilità di sperimentare una maggiore 
espressione linguistica e di liberarsi dai dogmatismi del passato32.

02.4 Il problema della vivienda e la nascita dei Poligoni 

Come accennato in apertura del capitolo, uno dei temi centrali del dibattito architettonico 
e sociale nella Barcellona della metà del XX secolo è quello della vivienda.  Dalla fine degli 
anni ’40, infatti, e ancora di più negli anni ’50, la città viveva una grande penuria di edilizia 
residenziale, a fronte di una domanda sempre crescente a causa dell’importante fenomeno 
di immigrazione. Questo tema rientrava pienamente nel dibattito architettonico dell’epoca 
circa il recupero della modernità, affrontato nei paragrafi precedenti. Infatti, da una parte la 
questione da risolvere era fornire un numero elevato di alloggi, dall’altra ci si chiedeva come 
queste costruzioni dovessero realizzarsi per soddisfare i postulati del Movimento Moderno33. 

Un tentativo di far fronte all’urgente problematica fu effettuato dai diversi enti, statali e locali, 
nati propriamente a tale scopo, quali l’Istituto Nacional de la Vivienda (INV), la Obra Sindacal 
del Hogar (OSH) e l’Instituto Municipal de la Vivienda (che poi diventerà il Patronato Municipal 
de la Vivienda - PMV)34. A questo momento risale la prima fase della costruzione del Poligono 
residenziale della Trinitat Nova, tra il 1952-1953, terminato poi agli inizi degli anni ‘70. 
Collocato alla periferia di Barcellona, in un terreno vicino a una riva del fiume Besós, occupava 
una superficie molto vasta tale da ospitare 3367 alloggi. Nella sua costruzione intervennero 
tutte le tre entità promotrici appena nominate, che optarono ognuna per soluzioni diverse35. 
Nonostante le difficoltà tecniche che sorsero durante la sua realizzazione e che causarono la 
successiva demolizione di quasi tutti i blocchi realizzati, e malgrado le problematiche sociali 
derivanti dell’effettiva non vivibilità del quartiere, può essere considerato per certi aspetti 
come un quartiere modello. Infatti, per la prima volta propose l’adozione del blocco isolato, 
svincolato dalla trama urbana esistente e sperimentò il modello dell’alloggio minimo, proprio 
della modernità. Soluzione questa che poi fu sviluppata con risultati più soddisfacenti nei 
poligoni residenziali che si realizzarono dalla fine degli anni ’50, a seguito dell’approvazione 
della Ley de Urgencia Social del 1958, momento decisivo in questo settore. 

32  PIZZA, A. “Contracultura y procesos de normalización. Ideas y proyectos en Cataluña a partir de los anos 
setenta”, in FAURA COLL, R.; IBARRA, S.; PIZZA, A. (eds). Arquitecturas sin lugar : 1968-2008. Barcelona: Generalitat 
de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya: Arts Santa 
Mònica, 2009, p. 46-47.
33  ROSSELLÓ, M. “El Polígono de Trinitat Nova en Barcelona. Primeros ensayos de modernidad en lavivienda 
social de los años cincuenta”.
34  ROSSELLÓ, M. “Las técnicas de construcción utilizadas en la construcción del polígono residencial del Sud-
Oest del Besós. Barcelona 1959-1961”, in HUERTA, S.; GIL CRESPO, I.; GARCÍA, S.; TAÍN, M. Actas del septimo 
Congreso Nacional de Historia de la construcción. Santiago, 26-29 otubre 2011. Volumen 2., Madrid: Instituto 
Juan de Herrera, 2011, p. 1234.
35  ROSSELLÓ, M. “El polígono residencial Trinitat Nova, Barcelona 1953-1963: de la construcción precaria a las 
primeras propuestas de prefabricación”.
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Negli stessi anni della Trinitat Nova si realizzò anche un altro complesso residenziale che aveva 
lo stesso proposito di risolvere il problema dell’abitazione, cioè i cosiddetti alloggi del Congreso 
Eucarístico. Nonostante si fosse proposto come quartiere esemplare, si rivelò un fallimento 
soprattutto per la sua impostazione, che ne determinava un cattivo funzionamento36.

Agli anni successivi alla legge del 1958 risalgono, invece, i due poligoni di Montbau e del 
Sudoeste del Besós, che riprendevano i principi stabiliti dai CIAM negli anni Trenta e che Solá 
Morales ha definito come “el techo más claro de las posibilidades y limitaciones de toda una 
línea teórica que respondía a la utilización mutilada de ciertos aspectos de la aportación 
razionalista”37. La Commissione Esecutiva del Plan de Urgencia Social, infatti, quantificata 
l’entità del problema della vivienda, decretò la realizzazione di otto poligoni residenziali di 
carattere sociale, tra i quali quelli appena citati. Si differenziavano dai precedenti per essere 
molto più grandi ed ambiziosi, realizzati in territori lontani dai nuclei urbani, e per l’impiego 
della nuova tipologia del blocco isolato che richiedeva altrettanto nuove soluzioni costruttive. 
Caratteristiche sperimentate in modo embrionale, come accennato, nella Trinitat Nova38. I due 
poligoni, inoltre, si distinguevano dagli altri perché vi intervennero delle figure importanti nel 
panorama architettonico dell’epoca, come López Iñigo, Subias e Giráldez, cioè proprio coloro 
che Bohigas aveva annoverato tra gli “idealisti”.

Alla questione della vivienda rivolse particolare attenzione la rivista CdA, che nel 1965 dedicò 
due numeri monografici al tema dei suburbios, nei quali intervennero gli intellettuali più 
autorevoli dell’epoca, come Alexandre Cirici, Oriol Bohigas, Emili Donato, Oscar Tusquets, 
David Mackay. Dalle loro pagine, in alcuni casi illustrate magistralmente dalle foto dello studio 
Maspons+Ubiña, emerge chiaramente la complessità del problema, che non afferiva solo alla 
sfera urbanistico-architettonica, ma anche a quella politica, sociale, culturale, economica. Si 
evince, inoltre, la difficoltà anche da parte di questi professionisti di elaborare giudizi critici 
al riguardo, inevitabilmente condizionati dal clima culturale nel quale si trovavano a scrivere.

 

36  Per una ricostruzione dettagliata delle vicende di questo quartiere si veda ROSSELLÓ, M. (coord.). Les Vivendes 
del Congrés Eucarístic de Barcelona: 1952-1962. Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica, 2011.
37  DE SOLÀ-MORALES RUBIÓ, I. “La segunda modernización de la arquitectura catalana (1939-1970)”, in 
DE SOLÀ-MORALES RUBIÓ, I. Eclecticismo y vanguardia: el caso de la arquitectura moderna en Cataluña.  
Barcelona: Gustavo Gili, 1980, p. 186.
38  ROSSELLÓ, M. “Las técnicas de construcción utilizadas en la construcción del polígono residencial del Sud-
Oest del Besós. Barcelona 1959-1961”, in HUERTA, S.; GIL CRESPO, I.; GARCÍA, S.; TAÍN, M. Actas del septimo 
Congreso Nacional de Historia de la construcción. Santiago, 26-29 otubre 2011. Volumen 2., Madrid: Instituto 
Juan de Herrera, 2011, p. 1234.
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Ingresso al Poligono della Trinitat Nova. Barcelona.
Fonte: “Concepto de ciudad”, Cuadernos de Arquitectura, n. 60, 1965.

Foto di Oriol Maspons
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03.1 Verso un nuovo linguaggio fotografico

Il panorama fotografico della metà del XX secolo, come anche quello architettonico, fu 
caratterizzato da un rinnovamento del dibattito culturale, a seguito di una decade piuttosto 
sterile come quella degli anni ’40. Tuttavia, se in architettura l’attenzione si rivolse nuovamente 
al tema del Movimento Moderno, passato in secondo piano durante la Guerra Civile, in 
fotografia, invece, per la prima volta in questi anni si iniziò a parlare di modernità.
Al principio degli anni ’50, infatti, la fotografia spagnola era ancora legata ai canoni del 
pittorialismo, che nel resto d’Europa, invece, andavano scomparendo1. Coloro che erano 
interessati alla fotografia, appassionati o professionisti, si riunivano in associazioni e in 
Catalogna, il cui centro culturale dominante era Barcellona, era nata nel 1923 la Agrupación 
Fotográfica de Cataluña (AFC). I membri delle associazioni partecipavano ai concorsi e ai saloni, 
gli unici eventi che permettevano un confronto sul tema, e praticavano un tipo di fotografia 
artistica, molto legata al linguaggio estetico della pittura nonché espressione della borghesia 
conservatrice dell’epoca2.  

Alcuni fotografi, però, iniziarono ad avvertire la necessità di allontanarsi da questo lessico 
figurativo così statico e anacronistico, rivolgendo l’attenzione alla fotografia che si stava 
praticando negli stessi anni in Europa. Proprio Oriol Maspons fu tra i primi a ribellarsi a quello 
che egli stesso definì “salonismo”3, termine che poi venne largamente usato da coloro che 
condividevano le sue posizioni. La fotografia, secondo lui, aveva un proprio campo d’azione, 
ben distinto da quello della pittura, doveva cioè raffigurare l’umanità e produrre immagini che 
«“huelen a fotografía” (¿pues a qué han de oler?)”4.
L’argomento attorno al quale si dibatteva riguardava il concetto di “fotografia moderna”, ci si 
chiedeva, cioè, a quali canoni dovesse rispondere per essere considerata tale, riproducendo, 
dunque, in un ambito disciplinare distinto, il medesimo dibattito che contemporaneamente si 
stava affrontando intorno alla modernità architettonica. Fu proprio in questo periodo, infatti, 
che si svolse il I Salone della Fotografia Moderna, in cui si richiedeva esplicitamente che le 
opere fossero innovative e rompessero con le regole tradizionali 5.

Un evento fondamentale nel panorama internazionale fu l’esposizione The Family of Man, 
curata da Edward Steichen e presentata per la prima volta al MoMA nel 1955 per poi viaggiare 
in altri paesi. Il progetto, innovativo per la sua ambiziosità e per il carattere totalizzante nonché 
per la composizione dell’esposizione stessa, raccoglieva centinaia di fotografie scattate in 
diverse parti del mondo, da professionisti o semplici appassionati, con l’obiettivo di rivelare 

1  FORMIGUERA, P. “Introducció”, in Temps de silenci: panorama de la fotografia espanyola dels anys 50 i 60, 
Barcelona: Fundació Caixa de Catalunya, 1992, p. 6.
2  ZELICH, C. Oriol Maspons. La fotografía útil / 1949-1995, Barcelona: Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2019, 
p. 18.
3  MASPONS, O. “Salonismo”, Arte Fotográfico, n. 61, Madrid 1957, pp. 3-4.
4  MASPONS, O. “Carta abierta para don Felipe Borrás Simó”, 16 marzo 1955, cit in ZELICH, C. Oriol Maspons. op. 
cit., p. 20.
5  ZELICH, C. Oriol Maspons. op. cit., p. 19.
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l’aspetto universale dell’umanità a prescindere dalle condizioni sociali, economiche e culturali, 
proponendo un nuovo paradigma fotografico di tipo umanista dal carattere realista. È 
considerata come l’espressione maggiore del paradigma della fotografia umanista di impronta 
realista, dominante in quegli anni. L’esposizione ebbe grande eco in tutto il mondo e il suo 
catalogo fu un punto di riferimento per i fotografi del tempo6.

Anche la Spagna, nonostante il suo ritardo culturale, accolse gli influssi di questa mostra e 
della fotografia europea in generale,  grazie all’azione di fotografi come Maspons, interessati 
ad ampliare i propri orizzonti e decisi a rompere il “silenzio” imperante a quel tempo nei diversi 
ambiti della società. Si inaugurò, così, un nuovo modo di intendere la disciplina fotografica, 
improntata ad una visione realista del mondo attraverso la sperimentazione del reportage 
sociale, che implicava l’uscita dall’ambiente chiuso del laboratorio fotografico. La fotografia 
non era più vista come un semplice mezzo di riproduzione, ma divenne un mezzo di espressione 
della realtà che andava oltre i limiti dell’estetica accademica propria della cultura franchista7.
Altra referenza importante per la costruzione delle immagini fu il cinema neorealista italiano, 
che si proponeva l’intento di rappresentare il paese, da poco uscito dal secondo conflitto 
mondiale attraverso uno sguardo disincantato e freddo sulla realtà.

È interessante evidenziare la coincidenza di tematiche nei dibattiti culturali del tempo, in ambiti 
disciplinari diversi tra loro. Si è visto nel capitolo precedente come in architettura si affermi la 
tendenza realista tra la fine degli anni ’50 e gli inizi del decennio successivo, parallelamente 
lo stesso accadde in fotografia, a sottolineare il reciproco scambio e l’interdipendenza di 
due mondi che rappresentano risposte diverse a quelle stesse domande che animavano gli 
esponenti della cultura del tempo. 
Nel contesto strettamente catalano, si parla di Nova Avantguarda, espressione coniata da Josep 
Maria Casademont, in relazione a quel gruppo di fotografi che negli anni ’50 ma soprattutto 
’60 promosse il rinnovamento del linguaggio fotografico, dando vita ad una fotografia altra 
rispetto a quella cosiddetta “ufficiale”8. A questo gruppo appartengono Francesc Català-
Roca, precursore del movimento; Ricard Terré, Xavier Miserachs, Ramon Masats, il nucleo del 
gruppo; e poi anche i fotografi Oriol Maspons, Leopoldo Pomés, Toni Catany e Joan Colom9. 
Con il loro sguardo critico e disincantato, introdussero nuove regole per raffigurare la realtà in 
modo tale da produrre immagini che fossero fedeli a quelle che erano le effettive condizioni 
sociali e culturali del paese, rompendo con i canoni prestabiliti dalla cultura dominante10.

6  CÁNOVAS, C. “Entre dues ruptures”, in Temps de silenci. op. cit., p. 16.
7  GUBERN, R. “Les mirades que van trencar el gel”, in Nova avantguarda: fotografia catalana dels anys 50 i 60 . 
Col·lecció Fundació Foto Colectania, Barcelona: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 2010, pp. 6-7.
8  Con l’espressione “fotografia ufficiale” si intende quel tipo di fotografia in linea con l’estetica del regime 
franchista, così come spiegato in TERRÉ ALONSO, L. “El panorama de la fotografía officia en España (1959/1962)”, 
in TERRÉ ALONSO, L. Historia del grupo fotográfico Afal, 1956/1963. Sevilla: Photovision, 2006, p. 25.
9  FONT DE MORA, P. “Nova Avantguarda. Fotografia catalana dels anys 50 i 60”, in Nova avantguarda. op. cit., 
p. 5.
10  “Presentacions”, in Nova avantguarda. op. cit., p. 2.
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Solar. 1953
Fonte: Temps de silenci: panorama de la fotografia espanyola dels anys 50 i 60

Foto di Francesc Català-Roca 
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03.2 Le associazioni fotografiche

Le associazioni fotografiche, come anticipato, svolsero un ruolo fondamentale, essendo 
praticamente l’unico modo per apprendere la pratica e confrontarsi sulla disciplina. Essere un 
socio, infatti, implicava vantaggi considerevoli, come la partecipazione ai saloni e ai concorsi, la 
cui vittoria conferiva prestigio, la possibilità di usare il laboratorio fotografico, l’opportunità per 
i nuovi arrivati di imparare la tecnica dai veterani.  Occasioni fondamentali, considerato che 
era quasi impossibile mostrare le proprie fotografie in altro modo, la letteratura specifica era 
difficile da reperire ed aveva costi elevati, non esistevano scuole o accademie dove apprendere 
la pratica11. Le associazioni si avvalsero delle riviste per diffondere idee e attività e Arte 
Fotográfico fu la portavoce prediletta. Pubblicata per la prima volta a Madrid nel 1952 sotto 
la direzione di Ignacio Barceló, contribuì anche alla diffusione della fotografia internazionale e 
dei suoi protagonisti, grazie alla sezione “Como hago mis fotografías”, curata da Maspons dal 
1955 al 1958, in cui presentava i fotografi internazionali più importati del tempo12. 

Nonostante alcune associazioni furono e rimasero molto legate alla cultura ufficiale 
e accademica, tuttavia proprio al loro interno iniziarono a prodursi i primi tentativi di 
rinnovamento del linguaggio fotografico,  di cui si è parlato nel paragrafo precedente.
Nel panorama nazionale spagnolo, due associazioni si distinsero per importanza, la Agrupación 
Fotográfica de Cataluña (AFC) con sede a Barcellona,  e la Agrupación Fotográfica Almeriense 
(AFAL), nata in una delle regioni meno sviluppate del paese.

La AFC , fondata nel 1923, era l’associazione più importante a livello nazionale, quella che 
dettava i canoni estetici e stilisti a cui attenersi. Come le altre, anch’essa era molto gerarchizzata 
e sostenitrice di quella “fotografía artística”, della “bella prueba de salón” che, impiegando 
alcuni escamotage tecnici ed estetici, si poneva come unico obiettivo la vittoria del “premio 
en el concurso”13.  Fecero parte della AFC tanto semplici dilettanti quanto professionisti quali 
Francesc Català-Roca e Josep Maria Casademont, per i quali la fotografia era molo più che 
una semplice questione formale. Oriol Maspons entrò a far parte dell’associazione nel 1952 e 
fu proprio qui che conobbe  Català-Roca, con il quale instaurò subito un rapporto d’amicizia, 
considerandolo suo maestro e iniziatore alla fotografia. Altri membri importanti della AFC, con 
i quali lo stesso Maspons strinse legami professionali, furono Ubiña, Miserachs, Masats, Terré, 
Ontañon e Colom14. Essi furono i principali promotori del rinnovamento dello sterile linguaggio 
fotografico dell’epoca, ma il vero ribelle fu proprio Maspons, che con il suo atteggiamento 
irriverente si guadagnò le antipatie dei membri più conservatori, tanto da essere espulso dalla 
AFC. Questo evento determinò un cambio nella fotografia cosiddetta di salone, aprendo un 
momento di crisi nelle associazioni. Molti membri dell’AFC, infatti, si trovarono in accordo 

11  CÁNOVAS, C. “Entre dues ruptures”, in Temps de silenci. op. cit., p. 14; TERRÉ ALONSO, L. “El panorama de 
la fotografía officia en España (1959/1962)”, in TERRÉ ALONSO, L. Historia del grupo fotográfico Afal. op. cit., pp. 
25-26.
12  ZELICH, C. Oriol Maspons. op. cit., pp. 19 e 23.
13  Le espressioni tra virgolette sono tratte da MASPONS, O. “Salonismo”, op. cit., pp. 3-4.
14  ZELICH, C. Oriol Maspons. op. cit., pp. 18-21.
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El metro de la Plaça Catalunya. 1954.
Fonte: Temps de silenci: panorama de la fotografia espanyola dels anys 50 i 60

Foto di Xavier Miserachs
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con le idee progressiste di Maspons e, anche se non intervennero in sua difesa al momento 
dell’espulsione, presero le distanze dall’associazione stessa15.

Il gruppo AFAL16, fondato nel 1950 da José María Artero e Carlos Pérez Siquier, agglutinò tutti 
quei fotografi che si opponevano al linguaggio accademico delle associazioni tradizionali. Non 
fu un movimento o una tendenza che rispondeva ad un intento programmatico comune. “El 
grupo Afal fue una reunión de individualidades bajo el vínculo común de una manera diferente 
de entender la fotografía”17. Alla luce di ciò, dunque, non deve sorprendere se nacque in una 
delle regioni più isolate e povere del paese, perché proprio questa condizione subalterna 
permise ai suoi membri di promuovere idee rivoluzionarie, all’interno però della struttura 
officiale e riconosciuta dell’associazione, senza incorrere in problemi legati alla censura18. 

L’omonima rivista, pubblicata dal 1956 al 1962, fu un organo di fondamentale importanza 
pedagogica e divulgativa all’interno di una Spagna piuttosto chiusa e isolata culturalmente. 
Infatti, contribuì alla conoscenza dei principali fotografi europei, alla diffusione delle nuove 
idee che si andavano sviluppando in ambito fotografico e non solo, stabilì numerosi contatti 
con circoli fotografici esteri, tra cui La Gondola e La Bussola italiane, Cercle Charleroi del Belgio, 
il Club des 30x40 francese. I contatti con quest’ultimo, in particolare, furono possibili grazie a 
Oriol Maspons. Egli, infatti, venne a contatto con il primo numero di AFAL nel 1956, durante il 
suo soggiorno parigino nel quale aveva stabilito rapporti con i membri del club francese. Fare 
da tramite tra i due gruppi fu il passo successivo. Entrato a far parte di AFAL, ricoprì il ruolo di 
corrispondente fino alla fine del suo soggiorno in Francia, all’inizio del 195719. 

Tra le iniziative più importanti di AFAL si annovera la pubblicazione dell’Anuario de la Fotografía 
Española nel 1958, il terzo pubblicato sino ad allora nella storia della fotografia in Spagna, ma il 
primo per importanza20. Raccoglieva i materiali prodotti nell’ultimo anno in ambito fotografico, 
tracciandone un quadro aggiornato. Gli autori presenti con le loro fotografie erano considerati 
i migliori dell’epoca e tra questi comparve anche Oriol Maspons, con sei immagini21.
Un elemento che testimonia il carattere internazionale dell’associazione fu la partecipazione 
ad alcuni eventi internazionali, come la II Biennale Internazionale di Fotografia per Invito 
svoltasi a Pescara nel 1958, organizzata da Romeo Martínez, uno dei più influenti teorici della 
fotografia in Europa e direttore della rivista Camera. AFAL ricevette l’invito a partecipare alla 
Biennale proprio grazie all’entusiasmo suscitato dall’invio dell’annuario del 1958. Il catalogo 

15  TERRÉ ALONSO, L. “El panorama de la fotografía officia en España (1959/1962)”, in TERRÉ ALONSO, L. 
Historia del grupo fotográfico Afal. op. cit., pp. 28-30.
16  Un lavoro completo e dettagliato sulla storia e le implicazioni di questa associazione è la tesi di dottorato: 
TERRÉ ALONSO, L. Historia del grupo fotográfico Afal. op. cit.
17  TERRÉ ALONSO, L. “El Grupo Afal”, in TERRÉ ALONSO, L. Historia del grupo fotográfico Afa. op. cit., p. 51.
18  FONT DE MORA, P. “Nova Avantguarda. Fotografia catalana dels anys 50 i 60”, in Nova avantguarda. op. cit., 
p. 4.
19  ZELICH, C. Oriol Maspons. op. cit., pp. 25-26.
20  SÁNCHEZ VIGIL, J. “Los anuarios de fotografía española entre la Autarquía y la Transición. Análisis documental 
(1958-1980)”, Revista General De Información Y Documentación, n. 1, 2016, pp. 191-192.
21  Ivi, p. 195.
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della biennale, che riportava i nomi di tutti i partecipanti con il relativo numero di fotografie, 
contribuì alla conoscenza del gruppo in Europa dato che tre fotografie di AFAL furono pubblicate 
tra le trenta opere selezionate22.

03.3 La gauche divine

Nel capitolo precedente si è già accennato a questo gruppo di intellettuali che nella Spagna 
del franchismo rappresentò un tentativo di rottura con la cultura dominante, statica e chiusa 
in posizioni tradizionaliste. In questa sede si vuole tornare sul tema, dedicandogli un maggiore 
approfondimento soprattutto per ciò che concerne l’ambito fotografico, con l’intento di 
sottolineare l’importanza che avevano e hanno ancora oggi le immagini catturate dagli occhi 
dei fotografi del gruppo. Queste, infatti, come sottolinea Oliva María Rubio, costituiscono le 
“imágenes de una época”, rappresentano la testimonianza viva e diretta di un momento in 
cui “lo lúdico estaba fuertemente unido a lo creativo” e riproducono, ad oggi, “la memoria 
de un espacio de libertad en una España culturalmente empobrecida. Nos ofrecen un retrato 
de la época, una mirada lúcida, irónica y divertida lanzada desde dentro”23. Fotografie che, 
quindi, fungono da documento storico prezioso per comprendere il contesto culturale degli 
anni ’60, caratterizzato dalla tensione tra quella che può definirsi la cultura “ufficiale” e quella 
che voleva rompere con l’ordine prestabilito. Questa ambivalenza, che si manifesta agli occhi 
dell’osservatore odierno grazie  a tali immagini, è quella che si può riscontrare anche negli altri 
settori culturali del tempo, tra cui quello architettonico. Difatti, come già esposto, alla gauche 
divine appartenevano professionisti ed intellettuali di diversa natura, architetti, modelle, 
cineasti, fotografi, scrittori, editori, per cui la contaminazione e le intersezioni tra di essi furono 
inevitabili. 

Ciò che li accomunava era: 

“el interés cultural y político por lo que se estaba fraguando en la ciudad, en el país y en el mundo, el entusiasmo 
por el trabajo que habíamos elegido, la necesidad de entender la libertad también como un derecho personal, 
un compromiso político en general desvinculado de la militancia y el sentido del humor, la adicción a la risa y 
el ansia de reuperar la diversión que se nos había escamoteado los años anteriores. Y sobre todo, el infinito 
amor a la transgresión por insignificante que fuera”24.

Il ruolo chiave della fotografia come documentazione grafica di una epoca, supporto della 
memoria, e la capacità dei fotografi di cogliere l’essenza degli eventi emerge dalle parole di 
Rosa Regás: 

“Que habría sido todo aquello sin los fotógrafos? [...] así tampoco tendríamos constancia de cómo fue 
realmente este mundo abigarrado, siempre en movimento, formado por hombres y mujeres tan distintos, si 
no tuviéramos el testimonio gráfico e incuestionable que nos han dejado nuestros fotógrafos. Iban y venían 

22  TERRÉ ALONSO, L. “Actividades organizadas por Afal”, in TERRÉ ALONSO, L. Historia del grupo fotográfico Afal. 
op. cit., pp. 173-174.
23  RAJOY BREY, M. “Prólogo”, in “Gauche divine” , op. cit., p. 11.
24  REGÀS, R. “La Gauche Divine”, in “Gauche divine” , op. cit., pp. 14-15.
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Arquitectos del estudio PER: O. Tusquets, P. Bonet, L. Clotet, C. Cirici. Colegio de Arquitectos 
en el que se celebrava la exposición «Miró otro». 1969.

Fonte: “Gauche divine”
Foto di Colita
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Núria Gimpera. Pubblicità per Bocaccio
Fonte: Oriol Maspons. La fotografía útil / 1949-1995 

Foto di Oriol Maspons 
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de un lugar a otro siempre a punto de disparar [...] Colita, Xavier Miserachs, Oriol Maspons, Catalá Roca, 
Massats o Pomés aparecían de pronto en la casa, en la librería, en el restaurante, como si supieran cuándo y 
cómo había nacido este niño, este libro, este edificio. Sus testimonios son nuestra memoria, sus fotos nuestra 
nostalgia” 25.

Non si trattò di un gruppo omogeneo e strutturato per questo probabilmente si disgregò una 
volta venuto meno il nemico comune, la dittatura franchista, e l’energia che al principio lo 
aveva animato non si convertì in un’azione riformista profonda. Tuttavia la sua importanza 
storica è certa e ed è sintomatico il fatto che un gruppo di intellettuali si riunì a formare una 
cerchia piuttosto elitaria, costruendosi una vita parallela, a tratti ideale, in un mondo in cui 
questi tentativi di evasione convivevano con una realtà dura che offriva pochi stimoli a chi 
volesse evolversi personalmente e culturalmente.

03.4 La fotografia urbana e di architettura in catalogna

Il rinnovamento del linguaggio fotografico esposto sino ad ora investì anche la tematica 
centrale di questo studio, cioè la fotografia urbana e di architettura.

La diffusione del paradigma umanista di impronta realista si concretizzò nella produzione di 
immagini il cui tema centrale era l’uomo, ritratto soprattutto nel contesto urbano. Quindi la 
città e la strada divennero i temi prediletti dall’occhio della macchina fotografica, che si convertì 
nella testimonianza più importante della vita sociale del tempo, ma anche dell’evoluzione 
dell’aspetto della città. Questi, infatti, sono gli anni in cui Barcellona conobbe un grande 
espansione delle aree periferiche con la nascita dei Poligoni residenziali che conformarono 
i suburbios. Ed è proprio nella rappresentazione di questi brani urbani che si avvertono le 
influenze della poetica neorealista del cinema italiano. Immagini che, con freddezza e lucidità, 
rappresentano il contrasto tra un’architettura decontestualizzata incurante dell’elemento 
umano a cui è destinata, una pianificazione urbana praticamente assente, e l’uomo stesso, 
totalmente alienato e privato della sua stessa dignità26. L’occhio che meglio ha saputo 
rappresentare questa condizione è quello di Maspons che, insieme al socio Julio Ubiña, negli 
anni ’60 realizzò dei reportage sui suburbios di Barcellona, pubblicati sulle pagine della rivista 
CdA.

La  città di Barcellona è il soggetto anche di libri che rientrano pienamente in quella nuova 
avanguardia fotografica di cui si è parlato, tra cui il testo Barcelona27, illustrato con le fotografie 
di Catalá-Roca, pubblicato nel 1954. Per la prima volta, si voleva rompere l’immagine idillica 
della città costruita sino a quel momento, mostrandone non solo la monumentalità, ma anche 
le sue contraddizioni, le periferie, la nuova architettura moderna. Sulla scia di questo ne 

25  REGÀS, R. “La Gauche Divine”, in “Gauche divine” , op. cit., pp. 22-23.
26  Su questo tema si veda RIBALTA, J. Paradigmas fotográficos en Barcelona, 1860-2004. Barcelona : Arxiu 
Històric de la Ciutat, 2009, pp. 30-33.
27  ROMERO, L. Barcelona, Barcelona: Barna, 1954.
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Poligono della Trinitat Nova. Barcelona.
Fonte: “El amazacotamiento”, Cuadernos de Arquitectura, n. 60, 1965.

Foto di Oriol Maspons+Julio Ubiña
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nasceranno anche altri, come Barcelona blanco y negro di Miserachs nel 196428, che ebbero 
grande importanza nella costruzione dell’immagine della città29. 

All’anno successivo, il 1965,  risale un altro libro irriverente e provocatorio, a stesso soggetto. Si 
tratta di Això també es Barcelona30, con fotografie di Oriol Maspons e Julio Ubiña e illustrazioni 
di Cesc, una guida turistica della città che ne vuole mostrare il volto nascosto, non ufficiale. Le 
fotografie di Maspons illustreranno nel 1971 un altro lavoro simile, Barcelona pam a pam31, 
con testo di Alexandre Cirici.

In ambito più strettamente architettonico, oltre ai libri fu determinante nella consacrazione del 
rapporto fotografia-architettura il ruolo delle riviste. Quelle che maggiormente diedero spazio 
all’immagine fotografica furono Cuadernos de Arquitectura di Barcellona e Arquitectura di 
Madrid che, negli anni Sessanta in modo particolare, pubblicarono le immagini dei protagonisti 
di quella rivoluzione dei canoni fotografici della scena spagnola. Le immagini furono non solo 
un valido documento a testimonianza della realtà e delle trasformazioni urbane in atto, ma 
anche le protagoniste del dibattito architettonico del tempo32.

Il più celebre fotografo di architettura in ambito catalano è Francesc Catalá Roca, considerato 
da molti fotografi successivi come un maestro, nonché precursore della nuova avanguardia già 
citata. È nota la sua stretta collaborazione con molti architetti della modernità in Catalogna, tra 
cui si Coderch, del quale fotografò molte opere, contribuendo in modo determinante alla loro 
fortuna. È così sottile la linea che separa la qualità del progetto architettonico dalla maestria 
del fotografo nella rappresentazione da poter quasi parlare, come suggerisce Bohigas, di 
“arquitectura de Català-Roca”33. Le sue fotografie non furono, e non sono, semplici trasposizioni 
su carta, attraverso la luce, dei volumi degli edifici della modernità, ma piuttosto costituiscono 
una loro importante interpretazione, che a distanza di tempo fornisce ancora nuove chiavi di 
lettura. 

28  MISERACHS, X. Barcelona blanco y negro. Barcelona: Aymà, 1964.
29  RIBALTA, J. Paradigmas fotográficos en Barcelona, op. cit., pp. 33-35.
30  ESPINÀS, J. M. Això també és Barcelona. Barcelona:  Lumen, 1965.
31  CIRICI, A. Barcelona pam a pam. Barcelona: Teide, 1971.
32  BERNAL, A. “Tras las huellas de la descontextualzación de la arquitectura y el paisaje urbano”, Zarch, n. 1, 
2013, p. 84.
33  BOHIGAS, O. “La herencia de un referente. La arquitectura de Català-Roca”, in BERGERA, I.; BERNAL, A. (eds.). 
Fotografía y arquitectura moderna en España : antología de textos.  Madrid : Abada, 2016, pp. 203-205.
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El Born. Barcelona.1964 ca.
Fonte:https://www.macba.cat/en/art-artists/artists/a-z/miserachs-xavier

Foto di Xavier Miserachs
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“El Dispensari antituberculós, al carrer de Torres Amat”
Fonte: Barcelona pam a pam

Foto di Oriol Maspons
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Coderch, Valls. Casa Ugalde. Caldes d’Estrac (Barcelona).
Fonte:https://www.plataformaarquitectura.cl

Foto di Francesc Català-Roca
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04.1  Nota biografica1

 “En España cualquier fotógrafo profesional, con inquietudes, que haga un examen de conciencia, o mejor, heche 
la vista atrás, ha de sentirse forzosamente defraudado al comparar sus aspiraciones con lo conseguido. Si no fuera 
así, es que no ha sentido nunca inquietudes [...] A todos éstos entre los que yo me cuento, nos da la sensación de 
no estar rincorporados a una sociedad en donde la fotografía ha alcanzado la plenitud de posibilidades que tiene 
como medio de esxpresión”2.

Oriol Maspons i Casades, questo il nome completo, nacque a Barcellona il 22 novembre 
1928 da una famiglia borghese benestante. Dopo la Guerra Civile, che trascorse ad Ametlla 
del Vallès lontano dalla situazione terribile che stava vivendo il paese, proseguì gli studi in 
una scuola religiosa e successivamente frequentò la Escuela de Altos Estudios Mercantiles. 
Al termine del percorso iniziò a lavorare nella Compañía Mediterránea de Reaseguros. Non 
frequentò l’università e questo gli provocò dei complessi di inferiorità, come ha ammesso in 
diverse interviste. 

La sua passione per la fotografia iniziò ad emergere nella seconda metà degli anni ‘40 in 
ambito familiare, scattando tanto le tipiche fotografie delle vacanze estive, quanto alcuni 
paesaggi urbani realizzati a Barcellona. Nel 1952 entrò nella AFC, ma ben presto dimostrò 
la sua insofferenza per l’ambiente tradizionalista ed accademico che vi regnava, specchio di 
una società arretrata culturalmente e chiusa nei suoi propri confini nazionali. La permanenza 
nell’associazione, tuttavia, gli consentì di conoscere alcuni dei fotografi più importanti del 
tempo, tra cui Josep Maria Casademont e Francesc Català-Roca. Quest’ultimo, in particolare, 
ebbe grande influenza su Maspons, tanto da considerarlo come colui grazie al quale si avvicinò 
alla fotografia professionale. Ne ammirava soprattutto il modo in cui riusciva a produrre belle 
fotografie a partire da oggetti che erano alla portata degli occhi di tutti nella vita quotidiana. 
In seno alla AFC conobbe anche personalità con cui più tardi stringerà legami di amicizia e  di 
collaborazione professionale, tra cui Julio Ubiña, che diventerà suo socio, e Xavier Miserachs, 
con cui lavorerà in diverse occasioni. 

Spinto da grande curiosità e da una insaziabile voglia di conoscenza, chiese alla compagnia per 
cui lavorava di essere trasferito temporaneamente a Parigi, come previsto da una clausola del 
suo contratto, e nel mese di luglio del 1955 iniziò a lavorare per la società francese di assicurazioni 
Le Continent. Gli anni a Parigi furono fondamentali per la sua formazione e crescita personale e 
professionale. Qui, infatti, ebbe l’opportunità di conoscere i più importanti fotografi del tempo 
e fu sorpreso nel rendersi conto che, al di fuori della Spagna, la fotografia era un mestiere 
riconosciuto a pieno titolo e che, dunque, era possibile guadagnarsi da vivere con essa. Venne 
in contatto con i membri del Club des 30x40, guidato da Roger Doloy, iniziò a partecipare alle 
loro riunioni e da subito scoprì l’affinità di idee che li accomunava, come il disaccordo nei 

1  Per la ricostruzione della biografia di Maspons le informazioni sono state attinte da: ZELICH, C. Oriol 
Maspons. La fotografía útil / 1949-1995, Barcelona: Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2019; TERRÉ ALONSO, 
L. Historia del grupo fotográfico Afal, 1956/1963. Sevilla: Photovision, 2006; Oriol Maspons: l’instant perdut. 
Barcelona: Lunwerg: Fundació “La Caixa”, 1995.
2  MASPONS, O. Arte Fotogràfico, n. 200, Madrid 1968, p. 1018.
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Parigi. 1955-56 ca.
Fonte:Oriol Maspons. La fotografía útil / 1949-1995

Foto di Oriol Maspons



55

confronti dei concorsi fotografici. Conobbe le idee della fotografia europea, in particolare la 
corrente realista umanista, che influenzò molti dei suoi futuri lavori, e quella soggettiva, il cui 
portavoce era il tedesco Otto Steinert. Deciso a voler far conoscere in Spagna tali concezioni e 
i loro promotori, propose ad Ignacio Barceló, editore della rivista di Madrid Arte Fotográfico, 
una collaborazione che consisteva in una serie di articoli su nomi importanti della fotografia, 
accompagnati da un rispettivo portfolio. La proposta fu accettata positivamente e dal 1955 
Maspons curò la nuova rubrica intitolata “Como hago mis fotografías”, per la quale scrisse 
articoli su professionisti celebri quali Robert Doisneau, Henri Cartirer-Bresson, Guy Bourdin, 
Brassaï, che ebbe così l’occasione di conoscere.  

Nel 1956 entrò ufficialmente nel club parigino come corrispondente estero, con l’obiettivo di 
mettere in contatto il club con la AFC, tanto da organizzare insieme al gruppo francese una  
mostra della AFC presso l’Ambasciata di Spagna a Parigi. 
Nello stesso anno, nella capitale francese assistette alla mostra che lasciò un segno decisivo 
nella storia della fotografia, ossia La grande famille des hommes, presentata per la prima volta 
l’anno precedente al MoMA di New York con il titolo originale The Family of Man.  Maspons la 
definì una mostra sensazionale. 

Grazie a Doloy conobbe il gruppo AFAL, che pubblicò il primo numero dell’omonima rivista 
proprio nel 1956. Maspons si mise immediatamente in contatto con Carlos Pérez Siquier, uno 
dei fondatori, e iniziò così uno scambio reciproco di idee. Condivideva, infatti, con i membri 
del gruppo le stesse concezioni sul ruolo della fotografia come documento e testimonianza 
del proprio tempo. Si sentiva distante, al contrario, dall’ambiente culturale della Escuela de 
Madrid.
Nel 1956 tornò a Barcellona e decise di dedicarsi esclusivamente alla fotografia in modo 
professionale, tanto che l’anno successivo si associò con Ubiña, con il quale lavorò assiduamente 
per un lungo periodo.

Il 1957 è l’anno in cui apparve sulla rivista Arte Fotográfico il suo tanto discusso articolo 
“Salonismo”, nel quale esponeva le sue concezioni, rivoluzionarie nel clima della Spagna 
franchista, sul ruolo della fotografia e del fotografo, denunciando “el estado anormal”3 della 
fotografia del tempo, che aveva la pretesa fuorviante di imitare la pittura.    

Le sue posizioni irriverenti e rivoluzionarie in difesa della “fotografia moderna” gli costarono, 
nel 1958, l’espulsione dalla AFC. In quello stesso anno il direttore di fotografia del MoMA 
Edward Steichen gli chiese uno dei suoi scatti per l’esposizione Master of Photography from 
the beginning to the Present. L’importanza che Maspons acquisì a livello internazionale è 
testimoniata anche dalla pubblicazione di una sua opera sul Photography Annual americano 
e dalla partecipazione al Photography Year Book  in ripetute occasioni, nel 1961, 1962, 1964 
e 1966. 

Nella sua lunga traiettoria professionale esercitò in molti ambiti, grazie ai molteplici interessi 

3  MASPONS, O. “Salonismo”, Arte Fotográfico, n. 61, Madrid 1957, p. 3.
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e alla voglia di conoscere a fondo ciò che lo circondava. Lavorò nel mondo della pubblicità, 
un settore che negli anni ’60 conobbe grande sviluppo, collaborando, tra le altre, con la ditta 
di cosmetici Puig, per la quale Alexandre Cirici Pellicer, personaggio eclettico nella cultura 
catalana del tempo, disegnava gli annunci pubblicitari. 

Maspons si distinse per originalità e spirito d’innovazione anche nel campo della moda, che 
aveva nell’industria tessile di Barcellona un punto di riferimento. Fotografò modelle celebri 
come Elsa Peretti, che divenne sua grande amica, e conservò sempre il suo sguardo ironico 
sulla realtà4.
Collaborò con importanti riviste nazionali, quali Gaceta Ilustrada, Destino, Serra d’Or, Cuadernos 
de Arquitectura, Nueva Lente, Interviú, Bocaccio, oltre a quelle già nominate, ed internazionali, 
come L’Oeil, Paris-Match.

Illustrò le copertine di numerosi libri, lavoro che riteneva molto soddisfacente perché gli dava 
l’opportunità di conoscere gli scrittori di punta del tempo, considerando questo aspetto come 
una parte della sua paga. Tra i lavori di questo tipo si ricordano i testi della collezione Palabra e 
Imagen, della nuova editoriale Lumen, diretta da Esther Tusquets, sorella dell’architetto Oscar 
Tusquets, che a sua volta si occupava dell’impaginazione. Toreo de Salon (1963), con testo di 
Camilo Josè Cela, e Poeta en Nueva York (1967), con un poema di Federico García Lorca, per i 
quali lavorò in entrambi i casi insieme ad Ubiña, fanno parte di questa collezione.

Lavorò nel mondo del cinema, collaborando con la cosiddetta Escuela de Barcelona, espressione 
con la quale si indicava un gruppo di cineasti, architetti ed intellettuali che si proponevano di 
rinnovare il linguaggio formale del cinema, rompendo con l’estetica franchista. Tra gli altri 
lavori, realizzò delle fotografie per Circles, il cortometraggio sperimentale di Ricardo Bofill, del 
1966. Prima di questa data si era già avvicinato al cinema assistendo, nel 1956, alle riprese del 
film Ariane di Billy Wilder, e scattando diversi ritratti di Audrey Hepburn e Gary Cooper; nel 
1960 realizzò per Gaceta Ilustrada alcune immagini delle riprese de La Dolce Vita di Fellini a 
Roma. 

Maspons, come esposto nei paragrafi precedenti, fu uno dei membri principali della gauche 
divine, gruppo di giovani intellettuali irriverenti, provocatori, antifranchisti, definito da lui 
stesso elitario, i cui membri erano accomunati dalla volontà di un rinnovamento estetico 
nei diversi ambiti culturali, da realizzare attraverso l’instancabile pratica professionale 
svolta con grande passione ed energia, pur non partecipando attivamente alla lotta politica. 
Frequentavano determinati locali, immortalati da Maspons e dagli altri fotografi del gruppo, 
tra cui il ristorante Ca l’Estevet, detto anche La Mariona, la via Tuset Street, nome attribuito 
proprio da Maspons alla calle Tuset, richiamando alla mente la Carnaby Street londinese, e 
poi, dal 1967, la discoteca Bocaccio. 

Negli anni ’80 partecipò a diverse esposizioni sulla fotografia catalana degli anni ’50 e ’60. 

4  MASPONS, O. The private collection. Barcelona: La Fabrica, 2006.
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Moda e modelle
Fonte:Oriol Maspons. La fotografía útil / 1949-1995

Foto di Oriol Maspons
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Nel 1998 ricevette la Medaglia al Merito Artistico della città di Barcellona, riconoscimento 
che ne consacrò l’importanza. Negli anni 2000 l’interesse destato dal suo lavoro determinò la 
realizzazione di diverse pubblicazioni ed esposizioni5. 
Oriol Maspons. La fotografía útil / 1949-1995 svoltasi presso il MNAC, dove è conservata 
una parte cospicua del suo ampio fondo fotografico, è l’ultima e più completa esposizione 
retrospettiva sulla sua lunga ed eclettica traiettoria professionale.

04.2 “Como hago mis fotografías”

“Si jo hagués fet fotografies...! Si hagués estat el que volia ser, tesimoni de l’època...! les fotografies que hauria 
fet...! jo no puc escriure memòries; jo hauré d’escriure amnèsies. He vist unes coses...!”6

Questo è il titolo della rubrica curata da Maspons, a partire dal numero 47 del mese di novembre 
del 1955, per la rivista Arte Fotográfico. La rubrica, che prevedeva la presentazione al pubblico 
spagnolo dei più importanti fotografi nazionali ed internazionali del tempo, si apriva con un 
articolo in cui Maspons parlava di se stesso. Alla domanda “Cómo hago mis fotografías?” si 
rispondeva, in modo autocritico, “Nunca estoy satisfecho de las que tengo; mejor escribiré 
cómo quisiera hacerlas”7, mostrando già da queste poche parole un aspetto fondamentale del 
suo carattere e della pratica professionale, l’instancabilità nel lavoro.
È interessante soffermarsi su alcuni degli articoli in cui egli stesso teorizzò le proprie idee sulla 
fotografia in generale e sul ruolo del fotografo al fine di una corretta lettura ed interpretazione 
del suo lavoro e della sua personalità.

Egli stesso affermava di non possedere un grande dominio della tecnica. Ma ciò non era per 
lui un problema perché il tipo di fotografia a cui aspirava non richiedeva grandi capacità. Era 
piuttosto interessato a produrre immagini la cui bellezza derivasse dalla loro semplicità, come 
nei lavori di Brassaï, Doisneau o Cartier-Bresson, tra i suoi riferimenti più importanti. 
Il contributo che secondo lui la fotografia poteva dare al mondo delle Belle Arti era la capacità 
di catturare l’istante, il momento opportuno, obiettivo che in effetti riuscì a raggiungere nella 
pratica professionale.

“El momento fugaz ordenado con belleza, o simplemente bello sin ordenar; pero auténtico, que sea 
honradamente lo que ha de distinguirla del plano cinematográfico, que normalmente se crea con la ficción.
Así quisiera hacer mis fotografías”8.

Fu fortemente critico nei confronti  della fotografia praticata all’epoca nelle associazioni, 

5  Oriol Maspons: l’instant perdut. Barcelona: Lunwerg: Fundació “La Caixa”, 1995; PERMANYER, L. Oriol 
Maspons: una mirada oportuna y nada sólita. Madrid : La Fábrica, 2001; MASPONS, O. The private collection. op. 
cit.; esposizione Oriol Maspons: un fotógrafo insólito, organizzata nel 2008 e curata da Natasha Christia.
6  Oriol Maspons: l’instant perdut. op. cit., p. 16.
7  MASPONS, O. “Como hago mis fotografías. Por Oriol Maspons”, Arte Fotográfico, n. 47, Madrid 1955, p. 692.
8  Ibìdem.
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definita artistica o di salone, che tentava di imitare i temi della pittura, quando invece per 
lui la fotografia aveva un suo proprio campo d’azione. L’articolo “Salonismo”, già citato, 
è fondamentale per comprendere le sue idee al riguardo. In quello che appare come un 
tentativo di preventiva difesa dalle critiche che era sicuro gli avrebbero rivolto, afferma di 
non essere contrario ai concorsi e ai saloni. Il suo intento non era giudicare il gusto altrui 
ma semplicemente lasciare un suo personale commento. “La «fotografía artistica» es fácil”9 , 
poiché si otteneva con poche difficoltà adottando dei “trucchi” oramai consolidati. Il risultato 
erano immagini non solo vuote nei contenuti e nel “mensaje emocional”, ma anche volgari 
esteticamente, poichè non attribuivano al soggetto fotografato la giusta importanza. Una 
fotografia che non ha contatti con “las inquietudes que preocupan a la persona que ensaya de 
valorar el procedimento fotográfico con la aportación de su espiritu e ideas”10 . 

La bellezza e la capacità di suscitare emozioni sono importanti, ma non possono derivare da 
una fittizia costruzione formale dell’immagine, attraverso l’adozione di regole prestabilite per 
ottenere un risultato predeterminato. Sembra piuttosto condividere il concetto esposto da 
Doisneau nell’intervista realizzata dallo stesso Maspons: 

“Yo tengo fe en las cosas de mal gusto porque están llenas de salud y vitalidad. Las cosas refinadas son las 
que mueren, que ya han hecho su camino. Como la “fotografía de salón”, que acaba con toda la fuerza de la 
fotografía...”11 

Solo da una bellezza di questo tipo possono emergere emozioni sincere, autentiche.
Maspons intervenne anche sul concetto di “arte”, parola che a suo parere era stata usata in 
modo così inappropriato da aver perso il suo vero significato in relazione alla fotografia, tanto 
che sarebbe stato meglio dimenticarla per un periodo.

I saloni avevano effettuato alcuni tentativi di sostituire la fotografia artistica con una “moderna”, 
tuttavia invano, poiché anch’essa continuava a fondarsi sui medesimi principi della pittura, in 
questo caso, però, della pittura moderna. Il risultato erano immagini ugualmente pittoriche.
Il tono con cui Maspons espose le sue idee, soprattutto nell’articolo “Salonismo” è irriverente, 
oscillando tra il falso desiderio di compiacere i “salonisti” e quell’ironia tipica della sua 
personalità. Dietro il suo  tentativo di essere diplomatico, nasconde in realtà un atteggiamento 
provocatorio. 
Affermava di comprendere l’importanza che rivestivano i concorsi per quelle persone che 
vedevano in essi una valvola di sfogo e si diceva disposto ad accettarli come “complemento de 
una afición”. Ma per lui la fotografia era molto più che una semplice passione, era qualcosa 
di serio. Il fotografo doveva essere per lui “notario de su tiempo”12, attribuendogli quindi un 
ruolo importante a livello sociale, storico e collettivo.

9  MASPONS, O. “Salonismo”, Arte Fotográfico, n. 61, Madrid 1957, p. 3.
10  Ibìdem.
11  MASPONS, O. “Como hago mis fotografías. Por Robert Doisneau”, Arte Fotográfico, n. 59, Madrid 1956, p. 
800.
12  ZELICH, C. Oriol Maspons. op. cit., p. 20.
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“La historia de la fotografía debe revelar el espíritu del tiempo y de su operador. Si así servimos a nuestra 
época, es el tiempo mismo y sin prisas, que hará de la fotografía un verdadero arte y de su operador, quizá, 
un artista”13.

Per questo nel titolo dell’esposizione organizzata dal MNAC compare l’espressione “fotografía 
útil”. L’unica possibile per Maspons, l’unica degna di considerazione, era la fotografia pratica, 
che avesse appunto un’utilità, l’essere pubblciata sulla pagina stampata,  trovando così 
diffusione. La fotografia che rimaneva chiusa all’interno della ristretta cerchia del concorso era 
soltanto una  “bella prueba de salón”, senza nessun tipo di utilità.

Anche le parole di Permanyer risultano interessanti per riflettere su un altro aspetto peculiare 
della “mirada nada sólita”14 di Maspons. Fa notare, infatti, che una caratteristica che lo 
contraddistingue è quella del contrappunto. 

“Maspons ha puesto en práctica de una manera intuitiva, simple y natural, hacer incapié, contrastar o 
enmarcar los aspectos más llamativos de lo que, en definitiva, es buena parte de la vida: el contrapunto”15.

La dicotomia, il contrasto, l’ambivalenza sono prerogative proprie del suo sguardo, che si 
evincono dalle sue fotografie soprattutto se considerate in modo complessivo. Questa dualità, 
a sua volta, rifletteva a ben vedere lo spirito della Spagna del tempo, divisa tra il tradizionalismo 
e la modernità, l’ortodossia del regime e il desiderio di sovversione dell’ordine prestabilito. 

Si può dire, dunque, che Maspons abbia raggiunto quel proposito che si era prefissato: 
essere testimonianza del proprio tempo. Concludendo con le parole di Permanyer, Maspons 
rappresentò “la realitat barcelonina i espanyola d’uns decennis crucials: la frontissa entre 
l’Espanya negra i vinguda de centúries i el comencament de l’Espanya europea i del segle 
XXI”16.

04.3 Oriol Maspons e la fotografia urbana e di architettura

L’interesse di Maspons per il mondo dell’architettura e della città emerge sin dai primi anni della 
sua pratica come fotografo amatoriale, per poi divenire una costante e consolidarsi a livello 
professionale, grazie anche ai contatti che strinse con gli architetti di spicco della Barcellona 
del tempo. In alcuni casi più che di semplici contatti si trattò di vere e proprie collaborazioni che 
si protrassero nel tempo e che si trasformarono anche in legami di amicizia, come conferma 
una frase estratta da un articolo scritto da Oriol Maspons per Arte Fotogràfico: “[…]Fotos de 
arquitectura que en realidad son las casas de nuestros amigos, que además son los pocos 

13  MASPONS, O. “Salonismo”, op. cit., p. 4.
14  Si fa qui riferimento al titolo del testo PERMANYER, L. Oriol Maspons: una mirada oportuna y nada sólita, 
op. cit. 
15  Ibìdem.
16  PERMANYER, L. “Contrapunt irònic a la realitat humana, in Oriol Maspons: l’instant perdut. op. cit., p. 24.
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arquitectos notables del país”17.

Nonostante ciò, questo aspetto è stato fino ad ora poco approfondito nelle ricerche  svolte 
sulla sua personalità, che invece si sono concentrate piuttosto su altri ambiti lavorativi, come 
la pubblicità o la moda. Le ragioni potrebbero essere diverse, tra cui il grande lavoro da lui 
prodotto e l’ampiezza del suo fondo, conservato in parte presso il MNAC e in parte presso 
il COAC; quest’ultima, in particolare, è quella che concerne il tema d’interesse in questa 
sede. Questi fattori rendono laborioso vagliare con la medesima profondità l’amplia gamma 
di tematiche affrontate nel corso di una vita. Risulta interessante ed opportuno, quindi, 
soffermarsi proprio su questo aspetto per contribuire alla conoscenza di un personaggio così 
poliedrico e per esaminare più a fondo il periodo storico in esame.

Il punto di riferimento per una ricerca in questa direzione è, chiaramente, il catalogo della 
recentissima esposizione citata, Oriol Maspons. La fotografía útil / 1949-1995. Una parte della 
mostra, in effetti, si è concentrata sulla produzione fotografica di Maspons il cui tema è la città 
di Barcellona. Partendo da qui, l’argomento è stato poi approfondito in modo sistematico, nei 
limiti che ogni ricerca implica per sua natura e considerando i vincoli legati al preciso momento 
storico in cui si sta scrivendo.

Quella che potrebbe reputarsi come la prima volta in cui Maspons rivolse l’obiettivo della sua 
fotocamera verso un’architettura fu nel 1946, durante il periodo di studi mercantili. Si conserva, 
infatti, un suo lavoro accademico il cui tema è la raffigurazione di edifici industriali, con le 
relative attrezzature e con gli operai a lavoro. Maspons scelse di usare la fotografia come mezzo 
di rappresentazione, invece del disegno, nel quale pure era molto abile. Si evince da queste 
immagini una volontà marcatamente documentale, nonostante la tecnica rudimentale18.  

Agli anni immediatamente successivi risale un album familiare (1946-1949) che, oltre alle 
classiche fotografie scattate in vacanza con gli amici, raccoglie dei paesaggi urbani realizzati 
a Barcellona nei dintorni de Las Ramblas e del Porto. Si caratterizzano per una chiara ricerca 
del controluce e di inquadrature scorciate per esaltare gli elementi in primo piano, conferendo 
drammaticità al soggetto fotografato19.

Nell’estate del 1954 Maspons fece un viaggio ad Ibiza dove conobbe il fotografo francese 
René Petit, colui che poi lo introdurrà nel Club des 30x40 a Parigi. Sull’isola, ancora lontana 
dal boom turistico che la coinvolse verso la fine degli anni ’50, Maspons rimase affascinato 
dall’architettura popolare, caratterizzata da forme pure e minimaliste, che catturò con la sua 
fotocamera. Realizzò, inoltre, scene delle strade, del paesaggio costiero, delle saline20. 

17  MASPONS, O. Arte Fotogràfico, n. 200, Madrid 1968, p. 1018.
18  ZELICH, C. Oriol Maspons. op. cit., p. 16.
19  Ivi, p. 17.
20  Ivi, pp. 21-22.
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Barcellona. 1949 ca.
Fonte:Oriol Maspons. La fotografía útil / 1949-1995

Foto di Oriol Maspons
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Barcellona. Anni ‘50.
Fonte:Oriol Maspons. La fotografía útil / 1949-1995
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“Hojas de contactos”. Parigi, 1955-56 ca.
Fonte:Oriol Maspons. La fotografía útil / 1949-1995

Foto di Oriol Maspons



65

Anche a Parigi, dove si trasferì nel 1955, si lasciò sedurre dal paesaggio che la città gli offriva 
alla vista e trascorse molte ore dopo il lavoro con la fotocamera al collo, catturando viste 
urbane lungo le rive della Senna, nei Giardini delle Tuileries, nel Giardino del Lussemburgo, nei 
vicoli del centro storico21. Del resto non sorprende questa fascinazione per la città da parte di 
un fotografo, se si ricorda che le prime fotografie in assoluto, risalenti a poco più di un secolo 
prima, ebbero come tema proprio la città, che ben si prestava all’occhio delle prime camere, 
le quali richiedevano lunghi tempi di esposizione e quindi un soggetto il più possibile statico, 
come poteva essere appunto il paesaggio urbano.

La relazione del fotografo catalano con l’architettura si consacrò poco dopo il suo ritorno a 
Barcellona dal soggiorno parigino, quando iniziò a lavorare, insieme ad Ubiña, per il COAC, 
collaborazione che si protrasse indicativamente dal 1959 al 197722. Questo lavoro determinò la 
pubblicazione di alcune fotografie (realizzate da solo o con il socio) su Cuadernos de Arquitectura, 
la principale rivista di settore in ambito locale nonché, a livello nazionale, contraltare della 
rivista Arquitectura di Madrid. Le immagini costituiscono una preziosa testimonianza tanto 
della Barcellona in pieno “desarrollismo”, con l’espansione delle periferie e la nascita dei 
poligoni residenziali, quanto delle opere dei principali protagonisti della scena architettonica 
del tempo, con i quali strinse dei rapporti di amicizia in seno al gruppo della gauche divine. 
Tra questi si incontrano Oscar Tusquets, Lluís Clotet, Pep Bonet, Oriol Bohigas, Ricardo Bofill, 
Federico Correa23. Proprio a Tusquets e Clotet, nel 1966, Maspons e Ubiña affidarono la 
ristrutturazione del loro studio fotografico nella calle Santa Àgata a Barcellona. Insieme ai due 
architetti Maspons, inoltre, collaborò per il bellissimo volume Arquitectura gótica catalana24. 
Essi ne curarono l’impaginazione componendo meravigliosamente le fotografie di Maspons e 
i testi di Alexandre Cirici, altro celebre intellettuale del panorama culturale della Catalogna del 
tempo. 

Dalle ricerche svolte è emerso, inoltre, che le fotografie di Maspons illustrarono alcuni articoli 
pubblicati sulla rivista Arquitectura prima menzionata, in particolare quelli il cui testo era 
redatto da uno degli architetti che appartenevano alla sua cerchia di amicizie, come ad esempio 
Oriol Bohigas. 

Sue fotografie a tema architettonico e urbano comparvero anche sulle pagine di Serra d’Or, 
rivista che, pur non essendo specializzata nel settore, svolse un ruolo fondamentale nel 
panorama culturale del tempo, perché considerata innocua dal regime dittatoriale25. Più nello 
specifico, i temi caldi del dibattito architettonico furono affrontati nella rubrica intitolata 

21  Ivi, p. 22.
22  Ivi, p. 333.
23  Al tema sarà dedicato maggiore approfondimento nel capitolo successivo.
24  CIRICI, A. Arquitectura gótica catalana. Barcelona: Lumen, 1968.
25  HERNÁNDEZ FALAGÁN, D. “Cuando las revistas de arquitectura no eran suficiente. Polémica y debates en 
la arquitectura catalana de mitad del siglo xx a través de las publicaciones no especializadas”, in Las revistas 
de arquitectura (1900-1975) crónicas, manifiestos, propaganda. Actas preliminares Pamplona, 3/4 mayo 2012. 
Pamplona: T6) Ediciones, 2012, p. 589.
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Ibiza. 1954 ca.
Fonte: Oriol Maspons. La fotografía útil / 1949-1995

Foto di Oriol Maspons 
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“Diseño, Arquitectura y Urbanismo”, per la quale scrisse, tra gli altri, Alexandre Cirici. Uno dei 
numeri di Serra d’Or che accoglie le fotografie di Maspons è quello del mese di marzo del 1965, 
dove ne sono pubblicate alcune scattate ad Ibiza26. La sua collaborazione con la rivista, insieme 
a Ubiña, fu frequente, tanto che ne realizzò anche diverse copertine27.

Le fotografie di Maspons+Ubiña illustrano molte delle opere raccolte in Arquitectura 
española contemporánea di Luis Domènech Girbau28, realizzato in collaborazione con Alexandre 
Cirici e Vittorio Gregotti, con prologo di Oriol Bohigas. Da quanto si legge in apertura, il testo 
si propone come un’antologia illustrata di opere comprese nel decennio 1959-1968, realizzate 
soprattutto a Madrid e Barcellona, i due nuclei dove si concentravano le condizioni migliori 
di produttività e di diffusione dell’architettura grazie alle riviste. Bohigas nel prologo pone 
l’accento su una peculiarità propria di questo lavoro, ossia il fondarsi su una relazione dialettica 
tra i testi e l’apparato grafico, costituito da disegni tecnici e da numerose fotografie, di cui 
viene sempre riportata la paternità.

“Pero, por otro lado, junto a los textos – casi contraponiéndose dialécticamente a ellos – hay una información 
gráfica bastante amplia que revela un hecho absolutamente contradictorio. La simpre visoón de estos planos 
y estas fotografías, sin entrar en los análisis que los textos intentan, demuestra que en España hay ahora una 
arquitectura – y no nos atrevemos a hablar de urbanismo porque aquí las implicaciones de todo orden son ya 
quizás excesivas – de muy elevada calidad o, por lo menos, de un interés relevante” 29.

Da queste parole si evince, dunque, il ruolo rilevante assegnato all’apparato grafico, 
predominante anche visivamente su quello testuale, nel racconto e nella descrizione 
dell’architettura. si potrebbe a tal proposito parlare di un doppio livello di lettura del testo, 
quello verbale e quello figurativo, due binari che viaggiano parallelamente completandosi a 
vicenda.

Ad anni più recenti risale, invece, la pubblicazione di un testo su La Ricarda30 dell’architetto 
Antoni Bonet, dove compaiono, tra le altre, anche fotografie di Maspons+Ubiña. 

Oriol Maspons dedicò alla sua Barcellona due lavori monografici, le guide turistiche dal 
carattere eterodosso e irriverente nominate anche nel terzo capitolo. Si tratta di Això també 
es Barcelona31, con fotografie sue e di Ubiña e illustrazioni di Cesc, pubblicata nel 1965, e 
Barcelona pam a pam32, con testo di Alexandre Cirici, risalente al 1971. Entrambe, seppur 

26  PORCEL, B. “viatge a eivissa i a formentera”, Serra d’Or, n. 3, Barcellona 1965, pp. 67-71. 
27  Le copertine di Serra d’Or firmate da Maspons+Ubiña sono raccolte nel catalogo ZELICH, C. Oriol Maspons. 
op. cit., p. 50.
28  DOMÈNECH GIRBAU, L. Arquitectura española contemporánea. Barcelona; Madrid: Blume, 1968.
29  BOHIGAS, O. “Prólogo”, in DOMÈNECH GIRBAU, L. Arquitectura española contemporánea. op. cit.. Lo stato di 
conservazione del testo da me consultato mi ha impedito di identificare il numero della pagina da cui è estrapolata 
questa citazione. Si tratta, tuttavia, della prima pagina del prologo. 
30  ÁLVAREZ, F.; ROIG, J.; PICH-AGUILERA, F. La Ricarda : Antoni Bonet. Barcellona: Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, 1996.
31  ESPINÀS, J. M. Això també és Barcelona. Barcelona:  Lumen, 1965.
32  CIRICI, A. Barcelona pam a pam. Barcelona: Teide, 1971.
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Oller, Ferrer. Casa calle Lepanto. 1967.
Contatti. Alcune di queste fotografie sono pubblicate sul testo di L. Domènech Girbau

Fonte: Archivio storico del COAC, fondo O. Maspons.
Foto di Oriol Maspons+Julio Ubiña
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in modo differente, si propongono di offrire un’immagine di Barcellona diversa da quella 
tradizionale, mostrandone il lato nascosto, i luoghi meno conosciuti o esclusi dalle guide 
canoniche, gli itinerari meno esplorati, con lo scopo di essere di utilità non soltanto al turista, 
ma anche al cittadino che voglia conoscere più a fondo la propria città.

Un testo che non può essere escluso da questa rassegna dei lavori di Maspons in ambito 
architettonico e urbano è Poeta en Nueva York33, appartenente alla collezione “Palabra 
e Imagen” dell’editoriale di Esther Tusquets, il cui progetto grafico fu curato dall’architetto 
Oscar Tusquets, suo fratello. Di questo lavoro, le cui immagini furono prodotte da Maspons 
insieme ad Ubiña nel 1965, è interessante sottolineare non solo la natura del tema, in quanto 
la protagonista delle immagini è la città di New York, ma anche la rinnovata collaborazione con 
uno di quegli architetti che, come si è già sottolineato, apparteneva all’élite culturale dell’epoca.

L’interesse di Maspons per la capitale catalana è avvalorato, ancora una volta, da pubblicazioni 
ed esposizioni che risalgono ad anni più recenti. Nel 1987, la Corporación Metropolitana 
pubblicò il catalogo della mostra Barcelona metròpolis: una realitat, quatre fotògrafs34 dove, 
oltre a quelle di Maspons, compaiono fotografie di Català-Roca, Colita, e Miserachs. Il lavoro, 
dall’intento  prevalentemente artistico, voleva mettere in luce le molteplici sfaccettature 
della città, definita “ciudad de ciudades”, alludendo a tutta l’area metropolitana che le orbita 
attorno. Le fotografie sono il mezzo di espressione prescelto per rappresentare la pluralità e la 
ricchezza di una Barcellona la cui realtà è molto più complessa dei limiti amministrativi che le 
sono stati imposti.

Nel 2013, il Museo de Historia de Barcelona (MUHBA) organizzò l’esposizione Perifèries urbanes, 
on la ciutat perdia el nom. Barcelona, 1947-198535, in collaborazione con l’Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona, il COAC e il Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Il proposito della mostra era 
proprio quello di dimostrare il ruolo fondamentale che ebbero i fotografi del dopoguerra nella 
costruzione dell’immagine e della identità di una città in piena fase di sviluppo e di rinascita, 
nonostante le difficoltà oggettive dovute al conflitto. Le immagini esposte, alcune per la prima 
volta, svelavano la volontà da parte degli autori di dare vita non soltanto ad un prodotto 
artistico di qualità, ma anche e soprattutto ad un documento attraverso il quale esprimere 
una posizione civica e ideologica. Alcune delle fotografie scelte furono selezionate dal fondo di 
Oriol Maspons conservato presso il COAC.

Allo stesso anno risale un libro fotografico su Barcellona nato con l’intenzione di raccontare la 
città in un modo alternativo a quello canonico della cronologia storica degli eventi. Per questo 
gli editori scelsero di affidarsi alle immagini già fissate dalla fotocamera dei tanti fotografi che 

33  GARCÍA LORCA, F. Poeta en Nueva York. Barcelona: Lumen, 1966.
34  Barcelona metròpolis: una realitat, quatre fotògrafs / F. Català-Roca, Colita, Oriol Maspons, Xavier Miserachs. 
Barcelona: Corporació Metropolitana de Barcelona, 1987.
35  Mostra svoltasi dal 1 agosto al 3 novembre 2013, parte di un progetto di lavoro più ampio sulla costruzione 
dell’immagine urbana di Barcellona. 
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si sono lasciati ispirare, nel corso degli anni, dalle strade, dalle architetture, dalle persone, 
dall’atmosfera della capitale catalana. Barcelona: vista por los grandes fotógrafos 36 è un per-
corso nello spazio e nel tempo della città, dal 1860, data della prima immagine, sino agli anni 
più recenti. Nella selezione, si incontra anche una fotografia di Maspons e Ubiña, scattata per 
il libro Toreo de salón37. 

Si evince da questa rassegna da una parte l’interesse personale di Maspons nei confronti del 
paesaggio urbano e dell’architettura, dall’altra il ruolo rilevante svolto dallo stesso nella ripro-
duzione di tali soggetti, ai quali evidentemente si è dedicato in ripetute occasioni nel corso 
della sua carriera professionale, costituendo un filo condutture che lo ha accompagnato fino 

ad anni più recenti.  

36  ELVIRA, P.; VIDAL-FOLCH, I. Barcelona: vista por los grandes fotógrafos. Barcelona: Ajuntament de Barcelona: 
Lunwerg, 2013.
37  CELA, C. J. Toreo de salón: farsa con acompañamiento de clamor y murga. Barcelona: Lumen, 1963.
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Senza titolo. 1965 ca.
Fotografia selzionata per la mostra del MUHBA

Fonte: Archivio fotografico del COAC, fondo O. Maspons
Foto di Oriol Maspons 
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Parigi. 1962 ca.
Fonte: Oriol Maspons. La fotografía útil / 1949-1995

Foto di Oriol Maspons 
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05.1  Premessa di metodo

Uno degli obiettivi che questa ricerca si prefigge, in base a quanto detto in apertura, è dimostrare 
il ruolo centrale svolto da Maspons in qualità di fotografo di architettura e della città, tema 
affrontato solo parzialmente dagli studi esistenti su di lui nonostante, come evidenziato nel 
capitolo precedente, questa sia una parte considerevole del suo lavoro. Ci si propone, ora, 
di approfondire in modo specifico la sua collaborazione, insieme al socio Ubiña, con la rivista 
Cuadernos de Arquitectura, il mezzo di comunicazione del Coŀlegi d’Arquitectes de Catalunya.
Questa collaborazione risulta particolarmente significativa per diverse ragioni. Innanzitutto, 
il prestigio e l’autorevolezza della rivista nel contesto culturale e architettonico. Era, infatti, 
insieme ad Arquitectura, una delle più diffuse tra i professionisti spagnoli all’inizio degli anni 
Sessanta1. Vi si pubblicavano le iniziative più importanti, tanto in ambito architettonico quanto 
in quello urbanistico, promuovendo il dibattito su queste tematiche, che avevano anche un 
risvolto sociale e politico. Gli articoli, quando riportavano la firma, erano redatti dalle penne 
più autorevoli dell’epoca, tra tutte si menziona quella di Alexandre Cirici. 
In secondo luogo, la rivista, che prestava molta cura all’aspetto grafico e fotografico (in alcuni 
articoli le immagini hanno un maggior peso delle stesse parole), pubblicò le fotografie di quei 
professionisti che diedero impulso al rinnovamento del linguaggio fotografico negli anni ’50 e 
soprattutto ’60, svolgendo, quindi, un ruolo chiave nella loro promozione. Le loro immagini non 
solo furono, e sono tutt’ora, preziosi documenti della vita e della trasformazione del paesaggio 
delle grandi città, ma costituirono anche un “argumento visual al debate arquitectónico”2. Ciò 
significa, dunque, che ebbero un’importanza fondamentale nel dibattito architettonico, nella 
ricezione delle idee, nella percezione e nella costruzione dell’immagine della città di Barcellona. 
E, insieme alle fotografie, anche l’occhio che le catturò prese parte attiva in questo processo. 
Lo sguardo di Maspons, accompagnato da quello del socio, risulta essere imprescindibile 
nella costruzione di una storia dell’architettura per immagini,  valido complemento a quella 
tradizionale.

Assumendo come punto di partenza per la ricerca il catalogo Oriol Maspons. La fotografía útil / 
1949-1995, si viene a conoscenza, dalla cronologia riportata nella parte conclusiva, che Maspons 
lavorò per il COAC dal 1959 al 19773. Tuttavia, nel paragrafo relativo alla rappresentazione 
dell’immagine di Barcellona, si legge che l’inizio della collaborazione fu intorno al 19614. 
Data riportata anche nel dossier, prodotto in occasione della mostra, che raccoglie i testi 
di sala. In esso, inoltre, si indica nel 1972 l’anno conclusivo di questo periodo. A partire da 
tali indicazioni cronologiche, sono state passate al vaglio le fotografie presenti nel fondo del 
COAC, consultate in formato digitalizzato, e confrontate con gli articoli pubblicati su CdA in 
questo arco temporale, nel tentativo di avvalorare, precisare o confutare tali date. Dall’analisi 

1  BERNAL, A. “Tras las huellas de la descontextualzación de la arquitectura y el paisaje urbano”, Zarch, n. 1, 
2013, p. 83.
2  Ivi, p. 84.
3  ZELICH, C. Oriol Maspons. La fotografía útil / 1949-1995, Barcelona: Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2019, 
p. 333.
4  Ivi, p. 38.
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effettuata è emerso che la prima pubblicazione sulla rivista si trova nel numero 41 del 1960, di 
cui i due soci realizzarono anche la copertina, mentre l’ultima pubblicazione individuata risale 
al numero 117 del 1976, nel periodo in cui la rivista aveva cambiato il suo nome in Cuadernos 
de Arquitectura y Urbanismo. Nonostante la meticolosità con cui si è svolto il lavoro, non si 
esclude che ulteriori approfondimenti potrebbero portare alla luce nuovi elementi e dati più 
precisi al riguardo.

Oltre alla questione cronologica, dallo studio del fondo fotografico emerge un altro problema, 
riscontrato anche dagli organizzatori dell’esposizione presso il MNAC: si tratta della questione 
relativa alla paternità delle immagini. Maspons, infatti, lavorò in questo periodo con Ubiña e 
risulta difficile stabilire chi dei due effettivamente fu l’autore di una fotografia piuttosto che di 
un’altra in assenza di eventuali segnalazioni. I due, inoltre, assunsero dei connotati così simili al 
momento di scattare da rendere ardua anche una possibile attribuzione a posteriori. Nel caso 
in cui non si sappia con certezza, dunque, le fotografie porteranno l’indicazione di entrambi 
gli autori.

Dopo un’osservazione delle fotografie pubblicate su CdA, è emerso che il gruppo può essere 
suddiviso in tre categorie secondo il soggetto rappresentato e quindi descritto nell’articolo 
relativo: i suburbios, cioè le periferie; le abitazioni unifamiliari; altre architetture (locali 
commerciali, ristoranti, uffici, edifici residenziali plurifamiliari, …). Da questa tematizzazione, 
si procede alla loro analisi tenendo in conto una serie di fattori ritenuti utili ad una lettura 
critica delle stesse. Tra questi, saranno tenuti in considerazione l’autore o gli autori del 
progetto architettonico o urbanistico, l’autore del testo dell’articolo laddove riportato, le 
rispettive relazioni che intercorrono con Maspons (+Ubiña), l’intento del progetto, l’effettivo 
suo conseguimento nella realtà, la corrispondenza tra questi e l’immagine comunicata 
attraverso le fotografie. Ci si soffermerà sulla composizione di queste, sulla scelta del punto 
di vista, dell’inquadratura, riflettendo sul significato che ne deriva. Si rileverà la presenza 
o meno della figura umana, riflettendo sul rapporto tra essa e l’architettura o lo spazio 
rappresentato, nonché sulla relazione con l’occhio del fotografo e con quello dell’osservatore. 
Grazie all’osservazione d’insieme delle fotografie raccolte nel fondo, sarà utile confrontare 
le immagini pubblicate con quelle non pubblicate raffiguranti il medesimo soggetto. Da ciò 
deriveranno anche considerazioni interessanti sul metodo di lavoro adottato da Maspons 
(+Ubiña). Sarà interessante riflettere anche sul rapporto tra parole e immagini, considerando 
le relazioni reciproche che si stabiliscono tra di esse, evidenziando se il rapporto è paritario o 
le une predominano sulle altre e viceversa. Infine, si rifletterà sui valori di cui queste immagini 
si fanno portavoce, evidenziando anche le differenze derivanti dallo scarto esistente tra il 
momento in cui sono state scattate e il tempo presente. 
L’obiettivo principale sarà non tanto quello di fornire risposte e interpretazioni univoche e 
statiche delle fotografie, quanto piuttosto suscitare domande e sollecitazioni da cui possano 
emergere considerazioni utili per una più profonda lettura dell’architettura e della sua 
rappresentazione. 
Si vedrà come si stabilisce una stretta relazione di interdipendenza tra l’architetto, autore del 
progetto, il/i fotografo/i, artefice/i della costruzione dell’immagine, l’opera architettonica in 
sé, l’utente, lo spettatore delle fotografie.
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05.2 I suburbios 

“Sus imágenes han permanecido como una huella imborrable de la descontextualización de la arquitectura y el es- 
pacio urbano de los suburbios. Sin el testimonio de éstas y otras muchas imágenes de fotógrafos contemporáneos 
no podríamos reconstruir aquellos primeros asentamientos construidos como consecuencia de la implantación 
de soluciones urbanísticas descontextualizadas, que para su diseño, prescindieron de las determinaciones 
ambientales del lugar y, coartaron con ello, la evolución del urbanismo autóctono”5

Le fotografie di Maspons+Ubiña che hanno come protagonista la periferia di Barcellona sono 
pubblicate sui numeri 60 e 61 del 1965, che costituiscono un’unica monografia, divisa in due 
parti, dedicata appunto ai suburbios. Di queste si conosce con certezza la paternità congiunta 
dei due autori poiché indicata nei relativi articoli. I due numeri, pubblicati nel periodo della 
direzione di Assis Viladevall Marfà6, suscitarono interesse ma anche molte polemiche, come si 
rende esplicito nell’editoriale del numero 617, derivanti dal tema tanto delicato che affrontano, 
dai risvolti non solo architettonici e urbanistici, ma anche sociali e politici. Il proposito era 
quello di affrontare i problemi legati ai nuovi quartieri periferici, realizzati per soddisfare la 
grande richiesta di vivienda, rivolgendo l’attenzione in particolare “a los suburbios dirigidos por 
técnicos más que a los barrios de formación espontánea, pues aquéllos han sido planeados y es 
este planteamiento el que nos interesa analizar”, concentrandosi sull’“aspecto más concreto 
de su diseño – en cuanto este es materialización de todo aquello que pone en relación al 
hombre con el espacio físico que le rodea”8. Questo estratto è fondamentale per comprendere 
la prospettiva da cui la rivista affronta la problematica e quindi anche il punto di vista adottato 
dai fotografi al momento di documentare la situazione esistente. Emergono, infatti, due 
concetti chiave: il primo riguarda l’importanza del “diseño”, quindi la responsabilità della 
progettazione nella creazione di spazi di qualità architettonica e sociale; il secondo concerne il 
fatto che proprio il progetto venga presentato come l’elemento di connessione tra l’uomo e lo 
spazio nel quale vive. Entrambi elementi che sono predominanti nelle fotografie prodotte da 
Maspons+Ubiña.

Il numero 60 si apre con una contestualizzazione del problema della vivienda, mettendone 
in luce la “dimensión humana”9 e articolando la questione in tre articoli su tematiche a 
carattere generale, comuni a questi quartieri: l’eccessiva compattezza (“amazacotamiento”) e 
densità10, il ruolo del progetto urbanistico nell’integrazione degli immigrati11, il concetto di città 

5  BERNAL, A. “Tras las huellas de la descontextualzación de la arquitectura y el paisaje urbano”, op. cit., p. 85.
6  Assis Viladevall Marfà fu direttore di CdA dal 1958 al 1966, il periodo di direzione più lungo e uniforme dei 
primi trent’anni della rivista. Questo arco temporale è oggetto di trattazione della tesi di dottorato: UGALDE 
BLÁZQUEZ, I. La arquitectura de Barcelona durante los años del “Realisme”: a través de las páginas de Cuadernos 
de Arquitectura (1958-1966). [Tesis doctoral] Valladoilid: Universidad de Valladolid. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, 2015.
7  “Editorial”. Cuadernos de Arquitectura, n. 61, Barcelona 1965, p. 2.
8  “Editorial”. Cuadernos de Arquitectura, n. 60, Barcelona 1965, p. 2.
9  Ivi, p. 3.
10  CANDEL, F. “El amazacotamiento”, Cuadernos de Arquitectura, n. 60, Barcelona 1965, pp. 5-8.
11  PUJOL, J. “Integración y urbanismo”, Cuadernos de Arquitectura, n. 60, Barcelona 1965, pp. 9-11.
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Poligono della Trinitat Nova. Barcelona.
Fonte: “El amazacotamiento”, Cuadernos de Arquitectura, n. 60, 1965.
Foto di Oriol Maspons+Julio Ubiña

Via Favencia. Barcelona.
Fonte: “Integración y urbanismo”, Cuadernos de Arquitectura, n. 60, 1965.

Foto di Oriol Maspons+Julio Ubiña
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sviscerato attraverso l’analisi dell’espansione di Barcellona12. Le fotografie di Maspons+Ubiña 
illustrano i primi due di questi articoli. I testi di tutta questa sezione di apertura hanno una 
lunga estensione, elemento insolito per la rivista, nella quale, durante la decade 1960-1970, 
prevalgono articoli piuttosto brevi13. A questi, corrispondono fotografie di grande formato, 
che occupano prevalentemente la pagina intera o mezza, ad inizio e fine dell’articolo. Sono 
accompagnate da brevi descrizioni che, oltre a contestualizzare la fotografia indicandone il 
soggetto e, in alcuni casi, il punto da dove è stata scattata, sottolineano la problematica illustrata 
dalla stessa fotografia ed esposta a parole nell’articolo. A commento di alcune, inoltre, sono 
riportate delle frasi estrapolate dal testo stesso, enfatizzando la relazione tra parola e immagine 
e rafforzando in questo modo il messaggio che gli autori vogliono trasmettere. “Primero surgen 
así los barrios, los bloques, los núcleos, y la urbanización viene, si viene, después”14. Questa la 
frase che accompagna, per esempio, una fotografia dei blocchi di abitazioni della calle Tamariu, 
appartenenti al poligono della Trinitat Nova.

Dopo questa prima parte, segue un’analisi dei diversi quartieri, che si conclude nel secondo 
numero, il 61. Sono di Maspons+Ubiña le fotografie del poligono della Verneda, della Trinitat 
Nova, del quartiere a sud-est del Besós, della Guineueta, del poligono di Montbau, e delle 
cosiddette “viviendas del Congreso Eucarístico”. 

Nel numero 60, compare una riflessione sul barrio a sud-est del Besós, scritta da Oscar 
Tusquets15, uno degli architetti a cui Maspons era particolarmente legato, come già messo 
in evidenza in altre occasioni. L’autore riserva parole molto severe per questo intervento 
urbanistico, tanto da guadagnarsi una dura critica da parte dell’ente promotore del quartiere, 
il Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, del quale viene pubblicata sul numero 
successivo una lettera16. Tra le varie accuse, gli si rivolge quella di aver usato le fotografie in 
modo demagogico: 

“Y el otro reparo se referirá a las fotografías que documentan el trabajo; no me parece justo comparar como 
se hace una calle de peatones y muy secundaria del barrio Besós con el Paseo de Gracia en su arranque de la 
Plaza de Cataluña”17.

Parole che confermano, dunque, il ruolo capitale assunto dalla fotografia nel complesso 
dibattito culturale del tempo. Nel caso di questo articolo di Tusquets, a differenza di quelli 
analizzati in precedenza, le immagini si alternano ai testi, hanno una dimensione minore, nella 

12  NUALART, J. “Concepto de ciudad”, Cuadernos de Arquitectura, n. 60, Barcelona 1965, pp. 12-16.
13  BERNAL, A. “Arquitectura y Auadernos de Arquitectura de 1960 a 1970: el carácter de las revistas a partir 
del análisis bibliométrico”, in Las revistas de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda. Actas 
preliminares Pamplona, 3/4 mayo 2012. Pamplona: T6) Ediciones, 2012, p. 383.
14  CANDEL, F. “El amazacotamiento”, op. cit., p. 7.
15  TUSQUETS, O. “Reflexiones en torno al suburbio del Besós”, Cuadernos de Arquitectura, n. 60, Barcelona 
1965, pp. 41-47.
16  MARTÍNEZ-MARÍ, J. M. “Respuestas a las ‘Reflexiones en torno al suburbio del Besós”, Cuadernos de 
Arquitectura, n. 61, Barcelona 1965, pp. 57-58. 
17  Ivi, p. 58.
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Alcune delle fotografie presenti nell’articolo di Tusquets
Fonte: “Reflexiones en torno al suburbio del Besós”, Cuadernos de Arquitectura, n. 60, 1965.

Foto di Oriol Maspons+Julio Ubiña
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maggior parte dei casi sono disposte a coppie, invitando ad una comparazione tra le due, come 
nel caso criticato, enfatizzando, così, il significato delle parole.

Il numero 61 di CdA prosegue con l’analisi dei quartieri. Gli articoli sulle residenze del Congreso 
Eucarístico18, sul poligono di Montbau19 e sulla Guineueta20 sono illustrati con fotografie di 
Maspons+Ubiña. Anche in questi casi si tratta di articoli relativamente lunghi e in tutti e tre si 
nota un equilibrio, nell’impaginazione, tra immagini e testi. Le fotografie non occupano mai 
una pagina intera e sono accompagnate da brevi note il cui scopo non è tanto descrittivo 
quanto quello di sottolineare le debolezze del progetto, evidenziate nel testo, adottando a 
volte un tono ironico.

Nei casi esposti, tanto i testi quanto le fotografie hanno un carattere documentario, il cui 
proposito è quello di descrivere in modo il più possibile oggettivo la realtà dei fatti. Nonostante 
ciò, come già evidenziato nel caso dell’articolo di Tusquets, il primo numero fu accusato di 
demagogia, cosa che indusse la redazione ad aprire il secondo numero con un editoriale in 
difesa dalle critiche. 

“En primer lugar, no hemos hecho demagogia. Demagogo es aquel que, engañosamente, basado en hechos 
falsos, exagerados, en promesas falaces, en interpretaciones tendenciosas o parciales, conmueve las pasiones 
de los hombres, para explotarlas en provecho de sus propios fines. Y nuestra información se ha fundado 
siempre en datos y elementos objetivos, verificables por cualquiera a quien la buena voluntad deje los 
ojos limpios; nuestros comentarios han partido de hechos presentes, graves, tremendamente reales, y que 
nosotros hemos intentado presentar en toda su ancha y profunda realidad”21.

Le fotografie di Maspons+Ubiña riflettono bene le parole usate nell’editoriale, essendo 
“utili” alla descrizione della realtà oggettiva di questi quartieri periferici. Si potrebbe dire che 
i protagonisti delle immagini sono essenzialmente tre elementi, che si intrecciano creando 
delle relazioni di interdipendenza: l’architettura, il paesaggio, le persone. Le architettura si 
staglia in tutta la sua grandezza, con una scala che appare inadeguata a soddisfare le esigenze 
di coloro che la abitano. Il paesaggio potrebbe essere definito come un protagonista assente, 
nel senso che non esisteva prima della creazione dei poligoni e non esiste neppure dopo, 
rivelando il fallimento dei tentativi di urbanizzare quei territori che rimangono dei satelliti 
isolati orbitanti attorno al centro urbano. Le strade, infatti, non sono asfaltate, mancano molti 
servizi indispensabili per la vita del quartiere, gli spazi vuoti che dovrebbero creare comunità 
in realtà si configurano semplicemente come zone residuali tra un blocco residenziale e l’altro, 
senza alcuna qualità progettuale. Le persone, che dovrebbero essere il riferimento per la 
determinazione delle caratteristiche del progetto, sono in realtà coloro che subiscono una 

18  MACKAY, D. “Viviendas del Congreso Eucarístico”, Cuadernos de Arquitectura, n. 61, Barcelona 1965, pp. 17-
21.
19  BOHIGAS, O. “El polígono de Montbau”, Cuadernos de Arquitectura, n. 61, Barcelona 1965, pp. 22-33. 
Nell’articolo si indica come autore delle fotografie anche J. Martí. Dallo studio è emerso che la maggior parte 
sono di Maspons+Ubiña.
20  NADAL OLLER, L. “Reflexiones en torno a la Guineueta”, Cuadernos de Arquitectura, n. 61, Barcelona 1965, 
pp. 34-38.
21  “Editorial”. Cuadernos de Arquitectura, n. 61, Barcelona 1965, p. 2. Il corsivo è mio.
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Alcune delle fotografie presenti nell’articolo sul poligono della Guineueta
Fonte: “Reflexiones en torno a la Guineueta”, Cuadernos de Arquitectura, n. 61, 1965.

Foto di Oriol Maspons+Julio Ubiña
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pianificazione fuori scala che non tiene in conto delle reali relazioni tra uomo e spazio. 

Nella maggior parte delle fotografie la composizione è similare: l’architettura fa da sfondo 
alle azioni delle persone solitamente poste in primo piano, accentuando l’incompatibilità tra 
la scala architettonica e quella umana, mentre il “non-paesaggio” che caratterizza i quartieri 
viene messo in risalto grazie alla scelta di un’inquadratura che predilige la raffigurazione 
dell’edificato nel suo contesto. È forte il contrasto tra questi grandi edifici, che avrebbero 
dovuto essere la soluzione concreta ad un problema reale, e l’intorno lasciato senza alcun 
tipo di connotazione. Il punto di vista prediletto è proprio all’altezza dell’uomo, inducendo 
l’osservatore a calarsi in modo oggettivo nell’ostile realtà raffigurata, senza però enfatizzare 
la drammaticità dell’immagine con composizioni costruite ad hoc. Caratteristiche che , per 
esempio, differenziano queste immagini da quelle scattate da Miserachs per l’articolo sul 
poligono di San Martin, pubblicato nel numero 61 di CdA, nelle quali il punto di vista non 
consente la stessa partecipazione dell’osservatore e non compare la figura umana22.

Quelle di Maspons+Ubiña sono immagini che rientrano pienamente in quel filone fotografico 
del realismo sociale di cui si è parlato. Osservandole nel complesso, è possibile notare un 
elemento caratteristico evidenziato da Permanyer a proposito dell’estetica innovatrice 
proposta dallo sguardo doppio che si sta analizzando: “Al realisme social, per exemple, era com 
si li haguessin fet a mida aquell gra que ressaltava en les peŀlícules molt ràpides, la qual cosa 
contribuïa a imprimir més dramatisme encara a un cert tipus de fotos”23. Alcune fotografie, 
infatti, sembrano come dei frame estrapolati da un video, sembra che siano state scattate 
da un’automobile in movimento che percorre le strade, se così possono essere definite, 
catturando istanti di vita urbana di quelle periferie. 

Un’altra peculiarità di queste immagini è quella individuata da Catalá-Roca a proposito delle 
fotografie scattate da Maspons per il testo La caza de la perdiz roja24:

“Estas fotografías de Orol Maspons, no pueden ni deben juzgarse una a una, sino cada una de ellas en función 
de las que la preceden y de aquellas que la siguen. Tienen un carácter expositivo, documental, y forman 
como un film sin movimiento, estático pero con ese valor de continuidad propio del cine y son capaces de 
introducirnos en un mundo poco conocido, explicándolo gráficamente”25.

Le immagini dei suburbios hanno un carattere di sequenzialità, costruiscono un racconto visuale, 
qualità che è stato possibile individuare grazie all’osservazione dell’insieme delle fotografie 
raccolte nel fondo del COAC e che non sarebbe stato possibile apprezzare limitandosi all’analisi 
di quelle pubblicate su CdA.

Mentre all’epoca della loro pubblicazione queste fotografie, oltre ad avere una grande qualità 

22  CANTALLOPS, L. “El polígono de San Martin”, Cuadernos de Arquitectura, n. 61, Barcelona 1965, pp. 9-16.
23  PERMANYER, L. “Contrapunt irònic a la realitat humana”, in Oriol Maspons : l›instant perdut. Barcelona: 
Lunwerg: Fundació “La Caixa”, 1995, p. 20.
24  DELIBES, M. La caza de la perdiz roja. Barcelona: Lumen, 1963.
25  ZELICH, C. Oriol Maspons. op. cit. , p. 34.
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Contatti fotografici.
Fonte: Archivio storico del COAC, fondo O. Maspons.

Foto di Oriol Maspons[+Julio Ubiña] 
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figurativa, descrivevano la realtà, mostrando un’immagine di Barcellona diversa da quella 
idillica che voleva essere trasmessa a livello ufficiale, oggi invece rappresentano un prezioso 
documento storico a testimonianza di una complessa realtà passata ma che rimane impressa 
nelle radici dei luoghi e delle persone. Sono parte fondamentale della memoria collettiva della 
città e dei suoi abitanti e in alcuni casi sono un potente strumento per conoscere quegli edifici 
che oggi non esistono più, come nel caso del poligono della Trinitat Nova. 

05.3 Le case unifamiliari

Se la produzione di Maspons, da solo o con Ubiña, in relazione al paesaggio urbano di Barcellona 
in generale o alle sue periferie in particolare è nominato in altri studi esistenti su di lui o sulla 
capitale catalana, meno attenzione è stata data al suo lavoro come fotografo di architettura 
propriamente detta, di singoli oggetti architettonici, realizzati per lo più nel periodo che si 
sta analizzando, dai principali architetti della scena barcellonese e per questo presentati sulle 
pagine di CdA. 

A differenza di quelli sui suburbios, gli articoli a cui ci si riferisce adesso, il cui tema sono le case 
unifamiliari, non riportano la paternità delle fotografie. Per la loro individuazione, così come 
anche per gli edifici inseriti nel successivo paragrafo, il punto di partenza sono state diverse 
fonti. Una sezione del sito web26 del COAC raccoglie alcune fotografie del fondo Maspons 
conservato presso il loro archivio. Altre indicazioni sono state desunte da alcune linee di un 
articolo sui fotografi spagnoli del dopoguerra, pubblicato nel testo Fotografía y arquitectura 
moderna en España: contextos, protagonistas y relatos desde España27, costante linea guida 
del lavoro di ricerca. Utili sono stati anche i crediti fotografici delle diverse pubblicazioni 
consultate per lo studio del tema in senso ampio.

Uno dei motivi per cui probabilmente il lavoro di Oriol Mapsons in questo ambito è stato meno 
studiato risiede nel fatto che la sua personalità sia stata in un certo senso messa in secondo 
piano  per la presenza di altri fotografi di maggiore fama, molto stimati anche dallo stesso 
Maspons, come Català-Roca, considerato il fotografo per eccellenza dell’architettura moderna 
catalana. Risulta interessante, dunque, esaminare il tema oggetto di studio, che in un futuro 
potrebbe aprirsi ad ulteriori approfondimenti, magari proprio attraverso un’analisi incrociata 
dei due autori, rivelando affinità e divergenze.

Osservando nel complesso le opere e le rispettive fotografie ascritte a questo secondo gruppo, 
si nota che gli autori sono proprio quegli architetti che nei capitoli precedenti sono stati indicati 
come i protagonisti del momento storico in esame. In particolare, Federico Correa e Alfonso 
Milá, inseriti da Oriol Bohigas, nella categoria dei “realisiti”; Tous e Fargas, appartenenti invece 

26  https://www.arquitecturacatalana.cat/es/obras?keyword=oriol+maspons+
27  ORTEGA SANZ, Y. “Detrás del objetivo: retratando la mdoernidad. Los fotógrafos de la posguerra”, in 
BERGERA, I. (ed.). Fotografía y arquitectura moderna en España: contextos, protagonistas y relatos desde 
España. Barcelona: Fundación Arquia, 2015, pp. 139-141 e p. 141 n. 28. 
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agli “idealisti”28. E ancora, coloro che, insieme a questi menzionati, sono inseriti dallo stesso 
Bohigas tra i membri della cosiddetta “Escuela de Barcelona”29: lo studio PER, costituito da 
Josep Bonet i Bertran, Òscar Tusquets, Lluís Clotet e Cristian Cirici; Ricardo Bofill; Doménech; 
Cantallops e  Rodrigo; il suo stesso studio MBM (Martorell, Bohigas, Mackay). Non a caso 
alcune delle immagini che accompagnano le parole di Bohigas dell’articolo citato sono scattate 
proprio da Maspons (+Ubiña). Si ricordi, inoltre, che questi architetti erano accomunati anche 
dall’appartenenza al gruppo della gauche divine che, come si evince ancora una volta, ebbe un 
ruolo fondamentale nell’agglutinare gli intellettuali dell’epoca e nel creare una rete proficua di 
reciproci scambi.

Tra gli edifici di questo gruppo compare la Casa Rumeu30, immersa nel paesaggio naturale di 
Cadaqués, opera degli architetti Correa e Milá. Le poche parole del testo pubblicato su CdA 
descrivono brevemente la posizione dell’edificio, la scelta della forma poligonale della pianta, 
la composizione della zona giorno, i materiali usati dei quali si sottolinea la provenienza locale. 
Ciò che veramente descrive l’architettura sono le nove fotografie distribuite in tre pagine. 
Accompagnate da brevi didascalie, raffigurano la casa dando particolare rilievo alla “sala de 
estar”, che è anche lo spazio a cui vengono dedicate alcune parole nel testo, a sottolineare la 
particolarità della composizione in tre ambienti che si compenetrano tra loro. Le inquadrature 
sono rigorose, ortogonali e prediligono una vista d’insieme dello spazio piuttosto che di 
dettaglio, accompagnando l’osservatore nella visita virtuale all’abitazione, sensazione che si 
percepisce con maggiore forza vedendo le fotografie non pubblicate di questo stesso edificio.

Altra architettura sulla quale ci si vuole soffermare è la Villa «La Ricarda» di Antonio Bonet31, 
protagonista anche di una piccola monografia32 in cui compaiono, tra le altre, immagini di 
Maspons e Ubiña, alcune delle quali sono le stesse che accompagnano l’articolo di CdA. 
Nonostante l’estensione del testo sia maggiore rispetto al caso visto in precedenza, anche 
qui le fotografie occupano un ruolo predominante. Anch’essa immersa nel verde, la villa si 
fonda sul concetto di compenetrazione tra spazi interni ed esterni. Le fotografie, in effetti, 
raffigurano alla perfezione questa peculiarità, grazie alla scelta di inquadrature in cui l’interno 
e l’esterno sono compresenti. Se scattate dall’interno, si può scorgere il paesaggio al di là delle 
grandi vetrate; se, al contrario, scattate dall’esterno si può intravedere la spazialità interna. 
Altra peculiarità del progetto è un elemento, allo stesso tempo architettonico e strutturale, 
che articola gli ambienti e la cui copertura è una volta. Nelle dimensioni è un multiplo del 
modulo sul quale si basa tutta l’opera. La sua linea curva contraddistingue la quasi totalità delle 
immagini, sottolineandone  l’importanza come elemento ordinatore dello spazio. Alla volta, 
inoltre, è dedicata una vista superiore, scattata stando sulla copertura, nella quale si scorge, sia 
in basso uno di quegli spazi esterni della villa considerato come prolungamento dell’interno, sia 

28  BOHIGAS, O. “Realistes i idealistes a l’arquitectura catalana”, Serra d’Or, n. 3, Barcelona 1962, pp. 27-28.
29  BOHIGAS, O. “Una posible escuela de Barcelona”, Arquitectura, n. 118, Madrid 1968, pp. 24-30.
30  “Una casa en Cadaqués”, Cuadernos de Arquitectura, n. 56, Barcelona 1964, pp. 15-17.
31  “Villa «La Ricarda», Cuadernos de Arquitectura, n. 64, Barcelona 1966, pp. 33-35.
32  ÁLVAREZ, F.; ROIG, J.; PICH-AGUILERA, F. La Ricarda: Antoni Bonet. Barcellona: Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, 1996.
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Correa, Milá. Casa Rumeu.
Fonte:“Una casa en Cadaqués”, Cuadernos de Arquitectura, n. 56, Barcelona 1964.

Foto di Oriol Maspons
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Bonet. Villa La Ricarda. Contatti.
Fonte: Archivio storico del COAC, fondo O. Maspons.

Foto di Oriol Maspons +Julio Ubiña
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il manto costituito dalle cime degli alberi che si stagliano sul cielo creando una linea ondulata 
che sembra richiamare il profilo della stessa volta. Una parte del testo pubblicato su CdA viene 
riportato anche su Arquitectura33, differenziandosi, però, leggermente nella parte finale, dove 
si elencano i materiali impiegati, e nelle fotografie, che non sono le stesse presenti nella rivista 
catalana.

Nel caso dell’abitazione a Palma de Mallorca per lo scrittore Camilo Josè Cela34 il legame 
di Maspons era non tanto con gli architetti autori del progetto, quanto con il proprietario 
stesso, per il quale aveva realizzato, insieme ad Ubiña, le fotografie per Toreo de salón35. Nel 
testo pubblicato su CdA si sottolineano la localizzazione dell’edificio, l’orientamento con una 
facciata vista mare, l’articolazione della casa su tre livelli seguendo la pendenza del terreno, la 
distribuzione interna. L’apparato grafico di accompagnamento presenta non solo fotografie ma 
anche molti disegni, mentre nei casi visti in precedenza i disegni avevano scarsa rilevanza. Le 
immagini, accompagnate da didascalie sintetiche, raccontano tanto l’esterno quanto l’interno 
dell’edificio. Da una parte, si sottolinea l’articolazione della facciata con aggetti e rientranze 
corrispondenti ai tre piani, attraverso inquadrature per lo più di scorcio, ad enfatizzare la 
composizione volumetrica. Dall’altra si evidenzia l’originalità degli interni, soprattutto nella 
cantina, della quale ogni singolo elemento è stato studiato nel dettaglio, e nella sala da pranzo, 
arredata con pezzi stravaganti a contrasto con le linee geometriche dell’architettura.

Sulla rivista Arquitectura furono pubblicati due articoli su questa casa, uno in cui si riportano 
i dati essenziali del progetto36, l’altro in cui lo stesso Cela parla della sua abitazione37, 
risaltandone le qualità e dandone una personale descrizione. Incuriosisce che, a differenza di 
quello presente su CdA, in entrambi questi articoli è riportata la paternità delle fotografie. Nel 
primo sono firmate da congiuntamente da Mapsons+Ubiña, nel secondo si indica come autore 
il solo Maspons. Le fotografie presenti nei tre articoli sono tutte diverse, ad eccezione di una 
raffigurante la biblioteca38, e nell’articolo scritto da Cela sono presenti solo immagini degli 
interni, confermando il suo legame con gli spazi domestici. Tutte queste sono conservate nel 
fondo Maspons presso il COAC, sottolineando ancora una volta la difficoltà evidenziata nello 
stabilire con esattezza se le fotografie siano opera del solo Maspons o anche di Ubiña. 

Dopo aver presentato questi casi a titolo esemplificativo, si possono elaborare delle 
considerazioni di carattere generale desunte dall’osservazione dei contatti fotografici, oltre che 
delle immagini pubblicate. Anche nel caso della rappresentazione delle opere architettoniche, 
il punto di vista prediletto è quello ad altezza uomo. Le inquadrature sono solitamente 
rigorose, con linee verticali e orizzontali parallele, a differenza di quello che avviene nelle foto 

33  “La Ricarda”, Arquitectura, n. 74, Madrid 1965, pp. 11-13.
34  “Casa para el escritor C. Josè Cela”, Cuadernos de Arquitectura, n. 58, Barcelona 1964, pp. 14-18.
35  CELA, C. J. Toreo de salón: farsa con acompañamiento de clamor y murga. Barcelona: Lumen, 1963.
36  “Casa Cela en Palma de Mallorca”, Arquitectura, n. 94, Madrid 1966, pp. 21-24.
37  JOSÉ CELA, C. “Breve noticia de mi casa de Palma de Mallorca”, Arquitectura, n. 96, Madrid 1966, pp. 52-54.
38  La fotografia n. 3, a pagina 18 dell’articolo di CdA, presente anche a pagina 24 dell’articolo pubblicato su 
Arquitectura n. 94.
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Vázquez Molezún, Corrales Gutiérrez . Casa Cela.
Fonte:“Casa para el escritor C. Josè Cela”, Cuadernos de Arquitectura, n.58, Barcelona 1964.

Foto di Oriol Maspons+Julio Ubiña
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dei suburbios dove, cambiando il soggetto e il messaggio che si vuole comunicare, questa 
scrupolosità viene meno. Se lì, infatti, le immagini catturavano attimi di vita quotidiana 
contestualizzati sullo sfondo di un’architettura e di un paesaggio complessi, qui si percepiscono 
maggiore ponderazione e lentezza nello scatto. Del resto il soggetto statico dell’architettura lo 
permetteva. La figura umana compare, ma solo in poche occasioni. 

Osservando i contatti nel complesso si ha l’impressione di un avvicinamento lento della 
macchina fotografica all’architettura che consente all’osservatore odierno di ripercorrere gli 
stessi passi di Maspons (+Ubiña) al momento di eseguire il lavoro. Quasi mai ci si sofferma 
su elementi di dettaglio e prevalgono fotografie di insieme che ricostruiscono lo spazio 
tridimensionale sul supporto bidimensionale dell’immagine fotografica dando, a chi osserva, 
la possibilità di immergersi nell’architettura rappresentata. 

05.4 Altre architetture 

Sono stati inclusi in questa terza categoria le fotografie di quegli edifici non ascrivibili alle due 
precedenti e che non formano un insieme omogeneo. Per l’individuazione di queste valgono 
le medesime considerazioni fatte nel paragrafo precedente. Nell’analisi più dettagliata delle 
immagini ci si soffermerà sugli esempi ritenuti più interessanti.

Compare, in questo gruppo, una coppia di architetti di cui fino ad ora non si era parlato, 
ossia Coderch e Valls, con l’edificio residenziale in via Compositor Bach numero 7, situato a 
Barcellona39. Coderch ebbe un rapporto speciale con la fotografia, sia perché lui stesso amava 
questa pratica, tanto da poter essere definito un architetto-fotografo, come suggerisce un testo 
monografico su di lui40, sia perché ebbe un rapporto di grande amicizia e stima reciproca con 
Català-Roca. A lui, infatti, affidò la rappresentazione di molte delle sue architetture, realizzate 
spesso in collaborazione con Valls, formando con il fotografo una coppia molto affiatata, tanto 
da rendere difficile distinguere dove termina il lavoro dell’architetto nella progettazione di 
uno spazio di qualità e dove inizia la capacità del fotografo di valorizzare quello stesso spazio 
svelandone relazioni virtuose catturate dalla sapienza del suo sguardo. 
Lo stesso Català-Roca realizzò delle fotografie di questo edificio residenziale, che sono 
pubblicate invece su Arquitectura41, in un articolo che affida la descrizione dell’opera soltanto 
ai disegni tecnici e alle fotografie, accompagnati da brevissime descrizioni.

Nell’articolo pubblicato su CdA, invece, vi sono fotografie di Maspons, realizzate probabilmente 
insieme ad Ubiña. Nel testo si presenta il programma dell’edificio, la distribuzione esterna ed 
interna, i servizi, sottolineando in modo dettagliato soprattutto la presenza di impianti di acqua, 
riscaldamento, elettricità. Si tratta piuttosto di un elenco di caratteristiche volte a dimostrare 

39  “Casa de viviendas en la calle Compositor Bach 7, Barcelona”, Cuadernos de Arquitectura, n. 44, Barcelona 
1961, pp. 22-24. 
40  FOCHS, C. Coderch, fotógrafo. Barcelona : Fundación Caja de Arquitectos, 2000.
41  “Viviendas en la calle compositor Bach. 1958”, Arquitectura, n. 268, Madrid 1987, pp. 44-51.
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Coderch, Valls. Casa de viviendas en calle Compositor Bach, 7. Barcellona.
Fonte:“Casa de viviendas en la calle Compositor Bach 7, Barcelona”, Cuadernos de Arquitectura, n.44, 1961.
Foto di Oriol Maspons

Coderch, Valls. Contatti, dettaglio della scala.
Fonte: Archivio storico del COAC, fondo O. Maspons. 

Foto di Oriol Maspons)
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l’efficienza del complesso, mentre il racconto della spazialità è affidata alle fotografie. Il 
movimento delle due facciate connotate da elementi aggettanti è sottolineato in particolare 
da due immagini di scorcio, di cui una è una vista generale e l’altra ne ritrae una porzione 
catturata dal basso verso l’alto, creando un contrasto tra l’architettura e il cielo sul quale la 
stessa si staglia.  Dell’interno, invece, spicca il dettaglio di una scala che crea un gioco di luci ed 
ombre riflesse sulla parete alla quale è accostata. Differisce dalle fotografie viste sino ad ora, 
poiché di solito prevalgono immagini che rappresentano la spazialità dell’architettura, mentre 
in questo caso si tratta di un particolare. L’inquadratura è parallela alla rampa, della quale si 
percepiscono i gradini grazie all’ombra che creano sulla parete. La linea obliqua della rampa 
è moltiplicata da quelle del parapetto e divide l’immagine quadrata, ritagliata ulteriormente 
per la pubblicazione, in due parti pressoché uguali, con una diagonale che parte dall’angolo 
in alto a destra e giunge fin quasi all’angolo opposto. Non sono visibili inizio e fine della scala, 
né i punti di ancoraggio, tanto da sembrare sospesa e da perdere i connotati del suo essere 
scala. Questo gioco di linee, di luci, di ombre, crea una composizione astratta che conferisce 
leggerezza a questo elemento strutturale dotato di una sua propria pesantezza, che si evince, 
invece, dalle altre fotografie scattate allo stesso soggetto ma da angolazioni differenti, non 
pubblicate sulla rivista.

Un dettaglio dell’edificio illustra anche la copertina di questo numero. Anch’essa un’immagine 
piuttosto astratta, che raffigura il corridoio d’accesso all’edificio visto attraverso i fili di un 
tendaggio filiforme, dietro al quale si scorgono le illuminazioni che scandiscono il passaggio.

In questa categoria si inserisce anche il ristorante detto La Mariona42, il cui vero nome è Ca 
L’Estevet, uno dei primi luoghi di riunione della gauche divine, opera degli architetti Bohigas, 
Martorell e Mackay. Il testo descrive quali erano i problemi da risolvere nella progettazione 
e gli obiettivi da raggiungere, tra cui organizzare lo spazio del ristorante in modo efficiente 
all’interno di una pianta molto allungata. La prima immagine rappresenta la porta d’ingresso 
vista dall’esterno, evidenziandone la cura con cui è stata trattata la composizione degli 
elementi, come sottolineato anche dalla didascalia che la accompagna. Le altre costruiscono 
la spazialità interna, caratterizzata da una doppia altezza con un soppalco dal quale si ha la 
vista sull’ingresso al piano terra e sul bancone del bar.  Ci si è soffermati su questo edificio 
non tanto per la qualità dell’architettura o delle fotografie, quanto piuttosto per sottolineare, 
ancora una volta, quell’intreccio di relazioni che si crearono nel panorama culturale dell’epoca, 
tra persone, luoghi, idee, professionalità. 

Altri articoli che sono stati inseriti in quest’ultimo gruppo riguardano edifici industriali, 
commerciali, la sede del COAC, e gli altri riportati in tabella, nonché alcuni articoli di carattere 
generale, come quello sulle facciate continue di Barcellona o quello intitolato “Del hecho a la 
intención en arquitectura”, firmato da Alexandre Cirici Pellicer43.

42  “Restaurante La Mariona”, Cuadernos de Arquitectura, n. 71, Barcelona 1969, pp. 34-35. 
43  CIRICI, A.“Del hecho a la intención en arquitectura”, Cuadernos de Arquitectura, n. 63, Barcelona 1966, pp. 
3-5.
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Martorell, Bohigas, Mackay. Ristorante La Mariona. Contatti.
Fonte: Archivio storico del COAC, fondo O. Maspons.

Foto  di Oriol Maspons
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Oltre a questi, che pur nella loro disomogeneità di tema hanno come filo conduttore il fatto 
di riferirsi all’architettura contemporanea al tempo in cui venivano pubblicati, ce ne sono 
alcuni dedicati al modernismo. Si ricordi, infatti, che all’interno del dibattito architettonico 
sulla modernità in atto all’epoca si inserisce anche il recupero dell’architettura modernista, 
perché strettamente radicata alle tradizioni locali, che i cosiddetti architetti realisti volevano 
recuperare. 
“En conjunto, pues, el «Modernisme», con sus tres o cuatro figuras de relieve internacional, es 
uno de los episodios europeos de mayor calidad arquitectónica”44.
Concentrare l’attenzione sulle fotografie che accompagnano questi articoli permette di 
riflettere su come e se cambia l’occhio del fotografo al variare del tipo di architettura. 

Tre articoli sui quattro individuati sono firmati da personaggi con cui Maspons collaborò 
frequentemente. Oriol Bohigas è autore di un testo su Raspall45, un modernista poco 
conosciuto che lui stesso individua tra quelli che “urge «descubrir»”46. Oltre ad una nota 
biografica, ne vengono illustrate alcune opere, divise in due momenti, quelle prima della 
guerra e quelle successive. Delle trentasei fotografie che accompagnano l’articolo, quattordici 
sono state individuate tra i contatti del fondo Maspons del COAC. In questo caso la maggior 
parte di esse si concentrano su elementi di dettaglio più che sulla descrizione della spazialità 
dell’architettura, considerazione che si può estendere anche alle immagini non pubblicate. 
Anche quando si rappresenta una facciata spesso ci si sofferma su una parte piuttosto che su 
una vista d’insieme. Del resto, il decorativismo estremo è una peculiarità di questo momento 
dell’architettura catalana che produce opere la cui grandiosità è data proprio dall’insieme dei 
tanti dettagli studiati  alla perfezione.

Alexandre Cirici firma l’articolo sulla casa editrice di Domènech i Montaner47. Anche qui la 
maggior parte delle fotografie sono di dettaglio, ad eccezione di due. Una raffigura una vista 
complessiva della facciata principale, occupa quasi una pagina intera ed è funzionale ad 
esprimerne l’imponenza, nonché l’uso pregevole del mattone, per la prima volta impiegato in 
modo monumentale. L’altra immagine d’insieme rappresenta lo spazio centrale della pianta 
principale, determinato da colonne e da un grande lucernario, apprezzabile solo nel complesso. 
Le restanti fotografie, tutte accompagnate da una didascalia, sono di dettaglio e mirano 
a sottolineare la plasticità dei motivi decorativi, come è confermato anche dalle parole qui 
riportate:

“Nótense los temas plásticos de la estilización erizada y rígida de lo palmeta, las clavijas, los temas radiales, el 
arco ultrapasado y las formas estrelladas formadas por pares de tirantes que, sin corresponder a ningún estilo, 
aprovechan experiencias islámicas” 48.

44  BOHIGAS, O. “M. J. Raspall, arquitecto”, Cuadernos de Arquitectura, n. 44, Barcelona 1961, p. 29.
45  Ivi, pp. 29-38.
46  Ivi, p. 29.
47  CIRICI, A. “El edificio de la editorial Montaner y Simón”, Cuadernos de Arquitectura, n. 52-53, Barcelona 1963, 
pp. 26-33.
48  Ivi, p. 29.
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Un elemento da segnalare relativo alle inquadrature così ravvicinate adottate relativamente 
all’architettura modernista è che spesso derivano da un intervento successivo di ritaglio 
dell’immagine, cosa che si è potuta apprezzare osservando i contatti originali, dove si leggono 
le indicazioni del fotografo sul taglio da effettuare. Questo procedimento viene adottato 
molto meno frequentemente, invece, quando si tratta delle fotografie la cui protagonista è 
l’architettura moderna. Laddove vengono ritagliate, è per centrare meglio il soggetto, non per 
estrapolarne un dettaglio così ravvicinato.

Di David Mackay è, invece, l’articolo sul Palau de la música catalana, opera maestosa dello stesso 
Domènech i Montaner49. Oltre alle ventisei fotografie, l’edificio è descritto anche attraverso dei 
disegni tecnici e degli schizzi, che invece non compaiono negli articoli precedenti. Inoltre, sulle 
fotografie di dettaglio prevalgono questa volta le viste d’insieme, necessarie per apprezzare la 
spazialità dell’edificio. Sorprende, nelle due fotografie che rappresentano l’interno della sala 
principale, individuate tra i contatti passati al vaglio, il punto di vista. L’occhio della camera, 
infatti, non si pone all’altezza dell’uomo, come invece è stato sottolineato in altri casi, ma ad 
un livello più alto, enfatizzando la spettacolarità del luogo.

Da questa rassegna sulle fotografie a tema modernista si può elaborare una considerazione 
generale, cioè che al variare della tipologia di architettura varia anche l’approccio al lavoro 
adottato dal fotografo. Manca, infatti, in questo caso, quella volontà di costruzione dello 
spazio individuato nelle fotografie delle case unifamiliari. Ciò significa che il fotografo sceglie 
ogni volta il modo migliore per rappresentare ed esaltare i valori di cui ogni tipo di architettura 
è portatrice. Queste considerazioni saranno utili per fare, poi, un confronto con il lavoro svolto 
da Maspons per l’architettura di un altro momento storico: il gotico.

49  MACKAY, D. “El Palau de la música catalana”, Cuadernos de Arquitectura, n. 52-53, Barcelona 1963, pp. 34-35.
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Dettagli di alcune architetture di Raspall. Contatti.
Fonte: Archivio storico del COAC, fondo O. Maspons.

Foto di Oriol Maspons 
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Facciata della casa editrice Montaner y Simón.
Fonte:  “El edificio de la editorial Montaner y Simón”, Cuadernos de Arquitectura, n. 52-53, 1963
Foto di Oriol Maspons 

Dettagli della casa editrice Montaner y Simón. Contatti.
Fonte: Archivio storico del COAC, fondo O. Maspons.

Foto di Oriol Maspons
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Palau de la música catalana. Contatti.
Fonte: Archivio storico del COAC, fondo O. Maspons.

Foto di Oriol Maspons
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Fonte: http://www.arquitectes.cat/ca/quaderns3163
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06.1  La rivista Arquitectura 

Si è detto che Oriol Mapsons collaborò con le due riviste di architettura più importanti 
dell’epoca, cioè Cuadernos de Arquitectura, di cui si è parlato nel dettaglio, e Arquitectura, 
la rivista ufficiale del COAM. Si è accennato puntualmente di questa seconda collaborazione 
anche nel capitolo precedente, grazie ad alcuni confronti, inevitabili, tra le due riviste. Si vuole 
ora approfondire questo aspetto interessante tanto per ampliare il panorama conoscitivo sul 
lavoro di Maspons come fotografo di architettura, quanto per stabilire ulteriori parallelismi 
tra le due riviste soprattutto per quanto concerne il ruolo della fotografia di architettura come 
mezzo di diffusione e conoscenza della stessa. 

Se la collaborazione con CdA risulta dalla consultazione di diverse biografie di Maspons, 
nonché dall’esposizione svoltasi presso il MNAC, il suo lavoro per Arquitectura è emerso dagli 
studi svolti in occasione della presente ricerca. Consultando, infatti, gli articoli qui pubblicati 
e citati dai principali testi consultati per la redazione del lavoro, sono state identificate non 
solo le fotografie che portano la firma dell’autore, in alcuni casi insieme ad Ubiña, ma anche 
alcune non firmate, grazie ad un confronto con i contatti conservati presso il COAC. Avendo 
verificato che le fotografie pubblicate su CdA spesso accompagnano testi redatti da architetti o 
intellettuali con cui Maspons era solito collaborare, si è voluto constatare se lo stesso accadeva 
anche per la rivista madrilena. Quindi, a partire dagli autori degli articoli, si poi è proceduto 
alla verifica della paternità delle eventuali fotografie di accompagnamento del testo. Se nel 
caso di CdA è stato svolto un lavoro sistematico, revisionando tutti i numeri pubblicati nell’arco 
di tempo segnalato, nel caso di Arquitectura ci si è concentrati sugli articoli citati nei testi 
consultati per la redazione del seguente lavoro. Non si esclude, dunque, che da ulteriori 
approfondimenti potrebbero emergere altri dati utili a completare il panorama.
Piuttosto che concentrarsi sull’analisi di articoli specifici, alcuni dei quali sono stati citati nel 
capitolo precedente, si riportano di seguito delle riflessioni a carattere generale, desunte 
dall’osservazione complessiva degli articoli accompagnati dalle fotografie di Maspons (+Ubiña). 

In primo luogo, alcuni di questi articoli compaiono uguali anche su CdA. I testi sono 
praticamente gli stessi, con delle piccole variazioni, mentre alcune immagini differiscono.  È il 
caso, ad esempio, dell’articolo relativo all’”Oficina Consultora de Instalaciones (OCI)” del COAC, 
opera dell’architetto Cristian Cirici, pubblicato tanto su CdA1 quanto su Arquitectura2 nel 1969. 
Entrambi gli articoli sono accompagnati da cinque fotografie, tuttavia solo due di esse sono 
pubblicate su entrambe le riviste. Nonostante il numero di immagini sia lo stesso, quelle su 
CdA hanno dimensioni maggiori rispetto alla pagina, occupandone anche più della metà. Altra 
differenza riguarda i disegni tecnici: su CdA c’è una pianta arredata, della quale sono indicati gli 
ambienti attraverso una leggenda, che occupa l’estremità in basso a sinistra dell’ultima pagina 
dell’articolo, mentre su Arquitectura la pianta si trova al centro della seconda pagina e attorno 

1  “OFICINA CONSULTORA DE INSTALACIONES (O.C.I.) del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña”,  Cuadernos 
de Arquitectura, n. 71, Barcelona 1969, pp. 9-11.
2  “O.C.I. Oficina Consultora de Instalaciones (C.O.A.C.B.) Calle Subteniente Navarro”, Arquitectura, n.121, 
Madrid 1969, pp. 44-45.
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Interni della nuova sede del COAC. 1961.
Fonte:  “OFICINA CONSULTORA DE INSTALACIONES (O.C.I.) del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña”, Cuader-
nos de Arquitectura, n. 71, 1969.
Foto di Oriol Maspons

Queste stesse fotografie sono pubblicate anche in: 
“O.C.I. Oficina Consultora de Instalaciones (C.O.A.C.B.) “, Arquitectura, n. 121, 1969.
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ad essa sono disposte tre fotografie con una dimensione paragonabile a quella del disegno. 
Oltre alla pianta, viene pubblicata anche una sezione. 

Anche l’articolo dedicato a “Sonor, tienda ad alta fidelidad” è pubblicato sia su CdA3 sia su 
Arquitectura4. Gli autori del progetto sono Oscar Tusquets e Luis Clotet, intimi amici di Maspons. 
Anche in questo caso il testo pubblicato sulle due riviste è molto simile ma alcune fotografie 
differiscono. Significativo è anche il numero di immagini scelte per la pubblicazione, nove su 
CdA e quattro su Arquitectura, confermando la maggior importanza attribuita dalla rivista 
catalana all’apparato fotografico. Un’altra differenza risiede nel fatto che le fotografie su CdA 
sono accompagnate da didascalie che, seppur  brevi, descrivono l’immagine sottolineando gli 
elementi sui quali porre l’attenzione. Ciò non accade, invece, su Arquitectura. 

Questo stesso numero di Arquitectura, il 121 dell’anno 1969, è dedicato alla Escuela de 
Barcelona quindi molti articoli hanno come protagonisti proprio quegli architetti con cui 
Maspons era solito collaborare tanto che, sui ventotto che costituiscono il numero, otto testi 
sono illustrati con immagini di Maspons (+Ubiña), tra cui i due citati precedentemente. Proprio 
questo numero  si apre con il celebre scritto di Moneo al riguardo5, anch’esso accompagnato 
da alcune fotografie di Maspons (+Ubiña). All’anno precedente risale l’articolo di Bohigas6 
dove per la prima volta si teorizzano le caratteristiche della Escuela e anche qui sono state 
individuate sei fotografie dei Maspons (+Ubiña) sulle trentuno totali. 

Negli esempi citati sino ad ora le fotografie non sono firmate, quindi è stato possibile 
attribuirne la paternità grazie al confronto con i contatti del fondo del COAC e con CdA. Un 
articolo accompagnato da fotografie firmate da Oriol Maspons è redatto da Federico Correa e 
tratta il tema della relazione tra l’urbanismo e il fenomeno turistico in Spagna7, uno dei temi 
più discussi all’epoca, a seguito dell’incremento del fenomeno dovuto al miglioramento delle 
condizioni economiche del paese. Nel lungo testo, Correa riporta delle considerazioni derivanti 
dallo studio sul tema svolto da un gruppo di architetti catalani nell’inverno del 1962-1963, 
evidenziando le difficoltà nella trattazione di una problematica così ampia ma anche urgente. 
Il problema fondamentale riguardava la rapida trasformazione del paesaggio a seguito delle 
edificazioni nate per soddisfare le esigenze del turismo, che aveva comportato la perdita dei 
caratteri originari da parte di questi luoghi. Ciò che Correa esprime a parole è perfettamente 
illustrato dalle fotografie di Maspons. Le didascalie esplicitano ulteriormente la relazione di 
reciproca collaborazione tra parole e immagini:  “Esta fotografía de San Feliú de Guixols es 
exponente de la diferencia de escala entre el problema de ayer y hoy y, por lo tanto, de la 

3  “Tienda de objetos de alta fidelidad en Barcelona”, Cuadernos de Arquitectura, n. 71, Barcelona 1969, pp. 
12-14.
4  “Sonor, tienda alta fidelidad. Calle Brusi, esquina vía Augusta (Barcelona)”, Arquitectura, n.121, Madrid 1969, 
pp. 30-31.
5  MONEO, R. “La llamada Escuela de Barcelona”, Arquitectura, n. 121, Madrid 1969, pp. 1-7.
6  BOHIGAS GUARDIOLA, O. “Una posible escuela de Barcelona”, Arquitectura, n. 118, Madrid 1968, pp. 24-30.
7  CORREA, F. “Consideraciones sobre el urbanismo en relación con el turismo en España” , Arquitectura, n. 55, 
Madrid 1963, pp. 39-44.
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Clotet, Tusquets. Negozio . 1965.
Fonte:  “Tienda de objetos de alta fidelidad en Barcelona”, Cuadernos de Arquitectura, n. 71, 1969.
Foto di Oriol Maspons 

Questa è pubblicata anche in: 
“Sonor. Tienda alta fidelidad. Calle Brusi, esquina vía Augusta (Barcelona)“, Arquitectura, n. 121, 1969.
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importancia y urgencia de las medidas que deban tomarse”8. Le sette fotografie scelte hanno 
una dimensione importante rispetto alla pagina, tanto che una di esse ne occupa una intera. La 
scelta di un punto di vista dall’alto, adottato nella maggior parte delle immagini, è funzionale 
ad illustrare gli effetti negativi di una edificazione indisciplinata sul paesaggio.

Alla luce di questi esempi,  si possono fare delle considerazioni conclusive generali. Riguardo il 
modo in cui la rivista Arquitectura si avvale dell’apparato grafico, si nota che oltre a numerose 
fotografie vi si pubblicano anche moti disegni tecnici, mentre ciò non accade in CdA, dove 
le fotografie hanno un ruolo predominante. La differenza sta tanto nelle proporzioni che le 
fotografie occupano rispetto alla pagina, solitamente su CdA hanno dimensioni maggiori, 
sia nel numero, più numerose nella rivista catalana. Anche su Arquitectura il lavoro di Oriol 
Maspons accompagna testi relazionati agli architetti con cui era solito collaborare, o perché 
sono articoli scritti da essi stessi o perché il soggetto architettonico è frutto di un loro progetto. 

La presenza sulla rivista madrilena di fotografie di Maspons, realizzate da solo o con la probabile 
collaborazione del socio, è un’ulteriore conferma del valore del suo lavoro nell’ambito 
dell’architettura, riconosciuto anche dai professionisti del tempo. Da una parte, raffigurando 
l’architettura ne ha lasciato un’importante testimonianza, dall’altra  ha partecipato attivamente 
al dibattito dell’epoca, pubblicando le fotografie sulle riviste più lette.

06.2 L’immagine di Barcellona: le guide turistiche

Il periodo compreso tra la fine degli anni ’50 e la prima metà degli anni ’60, il cosiddetto 
desarrollismo, fu caratterizzato da una ripresa dell’economia in Spagna che determinò, tra gli 
altri fenomeni, anche un boom turistico, che ebbe ripercussioni inevitabili sull’architettura e 
sul paesaggio9. Le guide turistiche svolsero un ruolo fondamentale nella creazione e diffusione 
di una determinata immagine della Spagna in generale e della città di Barcellona in particolare, 
agli occhi tanto del turista straniero, quanto dello stesso cittadino spagnolo che decideva di 
trascorrere il tempo libero in una località diversa da quella di residenza. 

Concentrandosi su Barcellona, le guide ufficiali miravano a costruirne un’immagine idillica che 
non corrispondeva esattamente con quella che era la realtà dei fatti. Proprio con l’intento di 
mostrare l’altra faccia della città, che è “anche” parte di Barcellona, nel 1965 la casa editrice 
Lumen pubblicò la guida Això també és Barcelona, con fotografie di Maspons e Ubiña, disegni 
di Cesc e testi di Josep M. Espinàs, mentre l’impaginazione fu affidata a Luis Clotet. La volontà 
di prendere le distanze dalle guide ufficiali si legge esplicitamente nelle prime pagine. 

“Hi hem recolli allò que habitualment no trobem en una guia més o menys turística de la ciutat i que, malgrat 
això, és també barceloní, a vegades característicament barceloní. I per compensar, en aquest llibre no hi figura 

8  Ivi, p. 42.
9  Si è menzionato, nel paragrafo precedente, l’articolo di Federico Correa pubblicato sulla rivista  Arquitectura 
che affronta proprio questi temi.
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Statua di Cristoforo Colombo
Parc Güell

Fonte: Això també és Barcelona
Foto di Oriol Maspons e Julio Ubiña



111

la Catedral, ni la Sagrada Família, ni tot allò que ja s’explica en una guia com Déu mana”10.

Non sorprende che siano proprio le fotografie di Maspons+Ubiña, con il loro sguardo irriverente 
ed eterodosso, ad illustrare un testo così concepito. Continuando a leggerne il paragrafo 
introduttivo si incontra anche il concetto di utilità, che per Maspons era il fine ultimo della 
fotografia. La guida, infatti:

“aspira a ser inesperadament útil als forasters – als forasters espanyols i als forasters d’altres països-. Però 
també als barcelonins, que com tots els ciutadans del món, tendeixen a ser forasters en la seva pròpia capital, 
en el seu propi barri i en el seu propri carrer” 11.

Le fotografie, i disegni e i testi formano una trama che accompagna l’osservatore in un insolito 
percorso tra le vie e le usanze della città. Una peculiarità sulla quale si vuole soffermare 
l’attenzione è un disegno di Cesc12, il primo che compare nel testo, che raffigura uno dei nuovi 
poligoni residenziali nati in quegli anni. La particolarità è che sembra chiaramente ispirato ad 
una delle fotografie di Maspons+Ubiña pubblicate nello stesso anno sui due numeri di CdA 
analizzati nel capitolo dedicato. Sullo sfondo, le grandi scatole dei nuovi poligoni residenziali 
ripetuti in maniera seriale si stagliano in un contesto che non presenta altri connotati se non 
i tralicci dell’elettricità, raffigurati mirabilmente in alcune fotografie dei due autori, mentre in 
primo piano compare una famiglia che, carica di bagagli, si sta muovendo verso questi edifici, 
che probabilmente avrebbero dovuto rappresentare una sistemazione migliore di quella che 
avevano in precedenza.
Se all’epoca della sua pubblicazione la guida voleva svelare il lato nascosto della capitale 
catalana, la sua versione popolare, oggi rappresenta una testimonianza di come si configurava 
in un determinato momento storico, con i suoi ristoranti13, i locali di divertimento, i mercati, le 
usanze, gli elementi caratteristici dei luoghi e delle persone. 

Si inserisce in tale filone anche Barcelona pam a pam14, con fotografie in questo caso del solo 
Oriol Maspons e testi di Alexandre Cirici. Nata da una “vocació de passejant tafaner, de tota la 
vida, i de una estimació no menys continuada per Barcelona, en tant que motor de Catalunya”15, 
è una guida che, come la recedente, si propone di mostrare “una altra Barcelona”, quella reale, 
non soltanto quella storica ed ideale sulla quale si concentravano la maggior parte delle guide. 
Si articola, per questo, in una serie di itinerari che comprendono anche i quartieri periferici 
della città e accompagnano sia i cittadini che i visitatori alla sua scoperta. Anche questa guida 
si configura come un documento storico  prezioso e testimonianza di una città che in parte 
oggi non esiste, avendo subito molte trasformazioni nel corso del tempo. Proprio per questo 

10  ESPINÀS, J. M. “Justificació” in Això també és Barcelona. Barcelona:  Lumen, 1965, p. 9.
11  Ibìdem.
12  Ivi, p. 12.
13  Tra questi c’è anche Ca la Mariona, di cui si è parlato nel capitolo precedente, uno dei luoghi di ritrovo 
prediletti dai membri della  gauche divine. Si veda ESPINÀS, J. M. “Justificació” in Això també és Barcelona. op. 
cit., p. 99.
14  CIRICI, A. Barcelona pam a pam. Barcelona: Teide, 1971.
15  CIRICI, A. “Liminar”, in CIRICI, A. Barcelona pam a pam. op. cit., p. 3.
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Facciata posteriore dei Banys Orientals
La Rambla

Fonte: Barcelona pam a pam
Foto di Oriol Maspons
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motivo la guida stessa puà definirsi come “un element patrimonial d’inqüestionable valor”16. 
Le cinquantuno fotografie di Maspons,  “rotundament contemporànies i d’una gran elegància i 
creativitat plàstiques” 17, svolgono un ruolo chiave di memoria collettiva della città. Un esempio 
tra tutti è costituito da una fotografia della facciata posteriore dei Banys Orientals18, ora andata 
perduta, apprezzabile anche per il rigore dell’inquadratura, per la scelta del punto di vista 
per la composizione e il gioco di luci ed ombre che si crea. L’eccellenza del lavoro svolto da 
Maspons è sottolineato dalle parole del prologo all’edizione del 2012 dove viene definito come 
“un dels millor exponents dels nostres cronistes visuals de la ciutat i societat d’aquells anys” 19. 
Da questo prologo si evince anche un dato che in questo caso è riferito a Barcelona pam a pam 
ma che caratterizza il modus operandi di Maspons in generale. Chi si è occupato della riedizione 
del 2012, infatti, ha svolto una ricerca definita “arqueològica” del materiale fotografico, grazie 
alla quale si è potuto verificare quando è stata scattata ogni fotografia. È emerso che mentre 
alcune erano state eseguite espressamente per la guida, altre invece erano state recuperate 
da Maspons tra quelle scattate in precedenti occasioni. La maggior parte delle fotografie dei 
monumenti gotici, ad esempio, erano state eseguite per l’altra collaborazione con Cirici, di cui 
si parlerà in seguito. Questo modo di lavorare è una costante nella pratica di Maspons.
Si vuole concludere con le seguenti parole che riassumono in modo estremamente efficace la 
sua produzione per questa pubblicazione: 

“Oriol Maspons va respondre a la petició de Cirici d’iŀlustrar el Barcelona pam a pam amb un gran desplegament 
de fotografies que buscaven sempre l’amplitud del punt de vista, la serena solemnitat de l’arquitectura del 
gòtic català, el moment màgic d’un Liceu vist des de les bambolines o una Rambla fotografiada des del mig 
de la gent” 20.

06.3 Arquitectura gótica catalana

“Si las formas de comunicarse fueran imágenes de unos significados, deberíamos crear el nombre de un estilo para 
designar esa arquitectura que, evidentemente, está en contraddición con lo que suele entenderse por gótico y que 
expresa a lo alrgo de un extenso período, sobre un área geográfica considerable y con soprendente coherencia, 
una forma de concebir el mundo” 21.

Uno dei lavori più belli dai quali emergono esplicitamente l’interesse di Maspons per la 
fotografia di architettura e l’abilità nel descriverla è il testo Arquitectura gótica catalana22, nel 
quale le sue fotografie accompagnano i testi di Alexandre Cirici. Appartenente alla collana dal 
significativo titolo Palabra y forma diretta da Oscar Tusquets,  fu pubblicato dalla casa editrice 

16  GONZÁLEZ VIRÓS, I. “Pròleg a la nova edició de Barcelona pam a pam”, in CIRICI, A. Barcelona pam a pam. 
op. cit., p. VIII.
17  Ivi, p. V.
18  CIRICI, A. “La Barceloneta”, in CIRICI, A. Barcelona pam a pam. op. cit., p. 390.
19  GONZÁLEZ VIRÓS, I. “Pròleg a la nova edició de Barcelona pam a pam”, in CIRICI, A. Barcelona pam a pam. 
op. cit., p. VIII.
20  Ivi, p. V.
21  CIRICI, A. “Introducción”, in CIRICI, A. Arquitectura gótica catalana. Barcelona: Lumen, 1968, p. 8.
22  CIRICI, A. Arquitectura gótica catalana. op. cit.
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Lumen, diretta da Esther Tusquets, sorella dell’architetto, con la quale Maspons collaborò in 
diverse occasioni. L’impaginazione curata e meticolosa è opera degli architetti Tusquets e Clotet. 
Sottolineare ancora una volta lo stretto legame personale e professionale tra gli architetti e il 
fotografo sembra non essere necessario, dato che i fatti parlano da sé. 

Per lo studio del volume è stata visionata l’impaginazione originale conservata presso l’archivio 
fotografico del MNAC, nell’ampio fondo Maspons, rendendo possibile l’elaborazione delle  
riflessioni che verranno riportate di seguito. Dato che il materiale relativo non è ancora stato 
catalogato e sistemato, la ricerca svolta per questo lavoro risulta parziale, tuttavia non si 
esclude in futuro la possibilità di approfondire un tema così affascinante da cui potrebbero 
emergere nuove acquisizioni molto interessanti. 

Un primo interrogativo suscitato dallo studio del volume riguarda la motivazione per cui ci si 
è dedicati, nel 1968, all’elaborazione di un testo sull’architettura gotica catalana. La ragione 
potrebbe essere legata a quella tendenza al recupero di un’architettura fondata sulla realtà 
tecnologica ed economica del paese, e nel caso specifico della regione catalana, promossa da 
architetti come Oriol Bohigas. Tendenza che, come si è detto in altre occasioni, comportò il 
recupero dell’architettura modernista e dei suoi protagonisti, dai più noti Domènech i Montaner 
e Puig i Cadafalch ai meno conosciuti come M.J. Raspall, iniziativa appoggiata anche attraverso 
le pagine di CdA. Oltre a questa motivazione, un’altra potrebbe essere quella di elogiare le 
qualità architettoniche e formali della regione catalana, legate alla favorevole situazione 
economica e politica di quella specifica epoca. Nell’introduzione, in effetti, si leggono delle 
parole a conferma di quanto detto:

“El gótico corresponde al momento de máximo esplendor de la vida pólitica y económica catalana, al momento 
en que los lazos comerciales y culturales del país se extendían con gran fuerza por todo el Mediterráneo. 
Cataluña poseía colonias permanentes en el Norte de Africa y en el Cercano Oriente, las cuales estaban unidas 
a la metrópoli por medio de una marina mercante de gran eficiencia; además, durante cierots pontificados, 
como los del provenzal Clemente V, del arab¡gonés – súbdito de los reyes catalanes – Benedicto XIII y de los 
dos papas Borjas, catalanes de Valencia, las relaciones entre Cataluña y el papado fueron muy íntimas”23.

Queste linee, rievocando un passato di splendore e di ricchezza, sembrano quasi esprimere 
un desiderio di ripristino di una condizione similare, alludendo anche ad un auspicabile 
cambiamento della situazione politica vigente allora in Spagna.

Dalla sola consultazione dell’indice si comprende che quello che si ha tra le mani non è soltanto 
un libro di storia dell’architettura o una antologia degli episodi più significativi dell’architettura 
gotica catalana. Si configura piuttosto come uno studio approfondito e meticoloso, tra il tecnico 
e il “metafisico”, delle qualità di questa architettura, per la cui comprensione si adottano chiavi 
di lettura diverse dalle consuete. Grazie ad una visione inconsueta, ad esempio, le chiese di 
Barcellona di Santa Maria del Mar e del Pi vengono paragonate ad imbarcazioni che si dirigono, 
rispettivamente, verso Ponente e verso Levante.  

23  CIRICI, A. “Introducción”, in CIRICI, A. Arquitectura gótica catalana. op. cit., p. 9.
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“La cubierta como estructura cóncava. Catedral de Barcelona”
Fonte: Arquitectura gótica catalana

Foto di Oriol Maspons
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I titoli dei nove capitoli in cui si articola il testo aiutano a comprendere ciò a cui si fa riferimento: 

Introdución

I. LÓGICA CONSTRUCITVA Y FUNZIONALE

II. EL INTERIOR COMPACTO

III. EL ESPACIO APRISIONADO

IV. EL EXTERIOR COMPACTO

V. EL PASO SAGRADO

VI. LA ARMONÍA CON EL PAISAJE

VII. DISEÑO

Grafismos 

Volúmenes

VIII. EL ESPLENDOR REAL

IX. ROMANTICISMO DE LA RIQUEZA

X. Apéndices

L’architettura viene sottoposta ad un processo di scomposizione quasi chirurgico, alla ricerca di 
tematiche ed elementi costanti che ne definiscono la singolarità. In questo viaggio virtuale nei 
luoghi della Catalogna il racconto visuale offerto dalle splendide fotografie di Oriol Maspons 
è di capitale importanza. Le parole e le immagini raccontano le forme (si ricordi che il titolo 
della collezione a cui appartiene il testo è proprio Palabra y forma) dell’architettura in un 
connubio intenso in un cui le une enfatizzano le altre completandosi reciprocamente. Ogni 
elemento è pensato nel dettaglio, dall’inquadratura delle fotografie, alla loro disposizione sulla 
pagina, alla scelta delle parole. Scrupolosità che si evince in modo esplicito dall’osservazione 
dell’impaginazione originale, oltre che dall’elevata qualità del risultato finale. L’anteprima di 
quelle che sarebbero state le pagine stampate presenta frammenti di testi, prove di stampa 
delle fotografie, nonché disegni che riproducono, nella parte del foglio ad esse destinata, 
alcune di quelle fotografie che avrebbero fatto parte del corpus, a sottolineare la stretta 
collaborazione tra il fotografo e gli architetti. 

Sarebbe interessante ricostruire la dinamica con cui è stato eseguito il lavoro tanto dal 
fotografo quanto dallo scrittore e dagli architetti. Verrebbe da domandarsi, cioè, se Maspons 
eseguì i suoi scatti conoscendo già le parole che questi avrebbero accompagnato, se fu guidato 
dall’autore del testo nella scelta delle inquadrature, o ancora dagli stessi architetti, oppure 
se le parole si sono lasciate ispirare dalle immagini di Maspons. La consultazione del fondo 
personale del fotografo, probabilmente, rivelerebbe maggiori informazioni al riguardo, tuttavia 
non essendo attualmente consultabile si rimanda un’auspicabile ricerca di questo tipo ad un 
futuro prossimo. 

Le fotografie di Maspons si caratterizzano per un grande rigore nella scelta delle inquadrature, 
necessario per apprezzare un’architettura nella quale il “diseño” è affidato a “grafismos” y  
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“volúmenes”. Laddove, ad esempio, le parole di Cirici parlano del “Grafismo del círculo”24, 
facendo riferimento al Castello di Bellver a Mallorca, in termini che onirici e metafisici, le 
fotografie di Maspons rappresentano una “Variación de la perspectiva del círculo”, per rendere 
al meglio l’idea di “festival de círculos” 25 sulla quale si costruisce il castello stesso.

“No cabe duda de que el arquitecto de Bellver llegó a diseñar esa forma circular por el impulso de un sueño 
utópico, por una idea de perfección de que le bulliría en la cabeza, por haber llevado al máximo la trndencia a 
las equivalencias, tendencia que hemos caracterizado como consustancial a la arquitectura catalana” 26.

Notevole è il modo in cui Maspons usa la luce, elemento certamente basilare in fotografia, per 
esaltare i valori plastici dell’architettura che sta raffigurando. Aumentando il contrasto tra luce 
e buio rappresenta, ad esempio, il rosone del Pi sia dall’interno, creando un ricamo di luce che 
trafora il buio, sia dall’esterno, restituendone l’immagine invertita. 

Altro esempio di grande maestria nell’uso della luce è offerto dalla foto dei “prismas octogonales 
y cuadrangulares ensemblados a escalas distintas” 27 della facciata occidentale di Santa Maria 
del Mar, di Berenguer de Montagut. L’ombra netta creata dall’elemento aggettante sulla parete 
illuminata ne restituisce la volumetria e la figura umana in primo piano, totalmente in ombra, 
spicca sul fondo chiaro dando l’idea della scala dell’architettura alle sue spalle. 

Spettacolari sono, inoltre, le immagini delle volte a crociera, fotografate dal basso scegliendo 
un’inquadratura parallela alle stesse in cui sono visibili anche i supporti su cui poggiano gli 
archi ogivali, che trasmettono tutta la loro forza e la loro solennità pur nella leggerezza delle 
linee. O ancora, i deambulatori le cui fotografie, scattate dal basso di scorcio o parallelamente 
alla copertura, rappresentano alla perfezione quell’“equilibrio entre las fuerzas centrífuga y 
centrípetas” di cui parla Cirici nella loro descrizione28.

Si torna a ribadire che la grandiosa qualità del testo, la sua complessità nonché la sua estrema 
bellezza richiederebbero un approfondimento di gran lunga maggiore rispetto a quello che gli 
è stato riservato in questa sede, cosa che non si esclude possa essere svolta in futuro.

Alle luce delle considerazioni fatte, si potrebbe affermare che Arquitectura gótica catalana 
rappresenta un volume dal grande valore storico e patrimoniale, prezioso documento e 
catalogo dell’architettura gotica.

24  CIRICI, A. “Grafismos”, in CIRICI, A. Arquitectura gótica catalana. op. cit.,, p. 262.
25  Ivi, p. 263.
26  Ivi, p. 262.
27  Ivi, p. 324.
28  CIRICI, A. “El interior compacto”, in CIRICI, A. Arquitectura gótica catalana. op. cit., p. 115.
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“Variación de la perspectiva del círculo. Castillo de Bellver. Mallorca”
Fonte: Arquitectura gótica catalana

Foto di Oriol Maspons

“Oculo solitario en Vall-de-roures”
Fonte: Arquitectura gótica catalana
Foto di Oriol Maspons
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“Rosetón del Pi. Interior. Barcelona”
“Rosetón del Pi. Exterior. Barcelona”
Fonte: Arquitectura gótica catalana

Foto di Oriol Maspons
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“Prismas octogonales y cuadrangularesensamblados a escalas distintas,
en la fachada occidental de Santa Maria del Mar, de Berenguer de Montagut. Barcelona”

Fonte: Arquitectura gótica catalana
Foto di Oriol Maspons
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“Articulación entre el tema centraly la sala de reunión. Santa Maria del Mar”
Fonte: Arquitectura gótica catalana

Foto di Oriol Maspons

“El deambulatorio, tema de peregrinación. Santa Maria del Mar”
Fonte: Arquitectura gótica catalana
Foto di Oriol Maspons
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06.4 Poeta en Nueva York29

Tra i lavori di Maspons nell’ambito della fotografia di architettura un posto particolare è occupato 
da Poeta en Nueva York30, parte della collezione “Palabra e Imagen” della casa editrice Lumen. 
La collezione, inaugurata nei primi anni ’60, si presentava come un progetto innovativo, che 
unendo il valore della fotografia come testimonianza e la forza delle parole voleva dare vita 
ad una collezione audace e innovativa tanto nei temi quanto nel design e nella realizzazione. 
Proposito conseguito, in effetti, come si può cogliere sfogliando le pagine del testo, famoso 
poema di Federico García Lorca scritto a New York tra il 1929 e il 1930. A questo, come si legge 
in una nota degli editori, sono stati aggiunti due elementi innovativi:  un testo inedito dello 
stesso García Lorca e le fotografie di Oriol Maspons  e Julio Ubiña, scattate nel 1965. 

Le fotografie, parafrasando le parole degli editori, non avevano l’obiettivo di descrivere 
pedissequamente ogni verso, anche perché non avrebbero avuto successo in questo tentativo 
visto che la realtà raccontata dalle parole risaliva a trentacinque anni prima rispetto a quando 
furono scattate le immagini. Piuttosto, si possono riconoscere due tipologie di fotografie: da 
una parte la rappresentazione dei luoghi che Lorca cita esplicitamente nel testo, dall’altra 
una interpretazione del tutto soggettiva dello sguardo doppio di Maspons+Ubiña del “mundo 
fabuloso lleno de imágenes y sugerencias de los versos lorquianos”31.

Protagonisti delle fotografie sono quindi due elementi fondamentali: l’architettura, grattacieli e 
grandi edifici che dominano la città, e le persone, che freneticamente vi si muovono all’interno 
e attraversano le strade, sulle quali si stendono tappeti di veicoli in coda o in corsa. Elementi 
individuati dallo stesso Lorca come quelli caratteristici della metropoli: “Los dos elementos que 
el viajero capta en la gran ciudad son: arquitectura extrahumana y ritmo furioso. Geometría 
y angustia”32. Geometria e angoscia sono due termini che descrivono bene il complesso 
delle fotografie che accompagnano il testo. Facendo particolare riferimento a quelle in cui 
l’architettura fa da protagonista, infatti, si distinguono due punti di vista distinti. A volte i 
possenti grattacieli, che fanno da sfondo costante alla vita newyorchese, sono raffigurati in 
modo rigoroso e geometrico, con inquadrature precise dominate dall’ortogonalità delle linee 
che enfatizzano la ripetizione seriale degli elementi che li contraddistinguono, come le finestre 
o le linee di interpiano. In altri casi, l’adozione di un punto di vista dal basso genera distorsioni 
e scorciamenti che enfatizzano la drammaticità di un’architettura a scala “extrahumana”, in cui 
le torri si stagliano sul cielo nebuloso in tutta la loro grandezza quasi spaventosa. 

“Nada más poético y terrible que la lucha de los rascacielos con el cielo que los cubre. Nieves, lluvias y niblas 
subrayan. Mojan, tapan, las inmensas torres, pero éstas, ciegas a todo juego, expresan su intención fría 
enemiga de misterio y cortan los cabellos a la lluvia, o hacen visibles sus tres mil espadas a través del cisne 
suave de la niebla” 33.

29  Il testo consultato non riporta la numerazione delle pagine.
30  GARCÍA LORCA, F. Poeta en Nueva York. Barcelona: Lumen, 1966.
31  Testo firmato “Los editores” in apertura di GARCÍA LORCA, F. Poeta en Nueva York. op. cit.
32  GARCÍA LORCA, F. Poeta en Nueva York. op. cit.
33  Ibìdem.
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Alcune fotografie di New York
Fonte: Poeta en Nueva York

Foto di Oriol Maspons e Julio Ubiña
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A ben vedere queste fotografie rappresentano, seppur con le dovute differenziazioni, il 
medesimo contrasto che contraddistingue le immagini  dei poligoni residenziali dei suburbios 
barcellonesi, risalenti allo stesso anno 1965. Da una parte, l’imponente architettura fuori scala, 
delle viviendas o dei grattacieli, dall’altra le persone, cittadini di Barcellona o di New York, che 
vivono un effetto di straniamento rispetto alla realtà nella quale vivono. 
Facendo un confronto tra le foto della metropoli americana e della capitale catalana, in effetti, 
si possono stabilire dei parallelismi interessanti. In primo luogo, la vista aerea di Manhattan 
presente nel libro di Lorca è paragonabile con quella del poligono della Verneda, insieme 
all’area urbana di San Andrián del Besós, pubblicata sul numero 60 di CdA34. Se nella prima 
immagine si evidenzia la grande densità dell’edificato, nella seconda si appare chiaramente 
l’assenza di progettazione urbanistica degli spazi residuali tra un blocco e l’altro. Confronto che 
si può istituire anche tra due viste aeree delle città, meno ravvicinate rispetto a quelle appena 
descritte, dove sullo sfondo sono visibili il mare, per Barcellona, il fiume per New York.

I tiranti del Ponte di Brooklyn, oltre i quali si scorge la skyline della città, richiamano alla memoria 
alcune immagini del poligono della Trinitat Nova vista attraverso i tralicci dell’elettricità che 
fanno parte integrante della “vita” del quartiere.

La fotografia del cimitero del Sud-Oest pubblicata su Això també és Barcelona, invece, ha una 
composizione molto simile a quella del cimitero pubblicata su PNY. Entrambe con le lapidi 
in primo piano, si differenziano per ciò che si legge sullo sfondo: nel primo caso i silos del 
porto, nel secondo degli edifici connotati in facciata dalle tipiche scale esterne americane. 
Un richiamo a queste scale è leggibile anche in una serie di fotografie, scattate in uno dei 
suburbios barcellonesi, che si concentrano proprio su delle rampe di scale che congiungono 
due blocchi di edifici. 

Una inquadratura e un punto di vista simili, nelle due diverse città, sono adottati nella 
rappresentazione delle facciate. Il  “muro-cortina” caratteristico dei grattacieli newyorkesi 
occupa quasi tutta la scena della fotografia in cui, in primo piano, campeggia un cartellone 
pubblicitario dove si legge “Taste of the town”, riferito ad un wrustel disegnato sullo sfondo 
della skyline della città, a contrasto con la serialità delle facciate retrostanti. Una inquadratura 
simile è adottata nella fotografia pubblicata nell’articolo sul suburbios del Besós, dove la 
ripetizione delle bucature che disegnano la facciata richiama la ritmicità del “muro-cortina” 
tipico dei grattacieli. 

Allo stesso modo, una vista scorciata della Borsa, raffigurata dal basso e da un angolo, è 
paragonabile ad una serie di fotografie dei poligoni rappresentati da un punto di vista molto 
simile. Una foto di Wall Street può essere accostata, poi, ad una di un poligono, nella quale 
due bambini giocano ai lati di una rampa di scale. Leggendo le parole di Lorca che compaiono 
accanto alla fotografia in questione, sembra evidente ciò che accomuna le due immagini, pur 
rappresentando due realtà totalmente divergenti: 

34  Cuadernos de Arquitectura, n. 60, Barcelona 1965, p. 4. 



125

Poeta en Nueva York Suburbios di Barcellona



126

Poeta en Nueva York Suburbios di Barcellona



127

“Lo impresionante, por frío, por cruel, es Wall Street. Llega el oro en ríos de todas partes de la tierra y la 
muerte llega con él. En ningún sitio se siente como allí la ausencia del espíritu [...] Y lo terrible es que toda la 
multitud que lo llena cree que el mundo será siempre igual y que su deber consiste en mover aquella gran 
máquina noche y día y siempre”35.

Se, da una parte, ciò che sconvolge l’autore sono la freddezza e il modo automatico con cui 
quegli uomini, assimilabili a macchine, si dedicano solo al denaro, dall’altra ciò che appare 
angosciante è esattamente l’assenza di denaro e la povertà di quelle famiglie che, pensando di 
poter migliorare le proprie condizioni di vita traslocando nei nuovi suburbios, si scontrano con 
una realtà meschina e disumana. 

L’atmosfera allo stesso tempo poetica e descrittiva, tra l’immaginazione e la realtà, che 
contraddistingue PNY lo rende un lavoro singolare e differente rispetto a quelli analizzati sino ad 
ora. Dalle fotografie di Maspons+Ubiña si evince la grande capacità, propria di entrambi, nella 
rappresentazione dell’architettura e del paesaggio urbano, anche in un contesto differente 
da quello barcellonese del quale, chiaramente, avevano una maggiore conoscenza. La loro 
abilità risiede nella comprensione dello spirito dei luoghi e nella loro resa attraverso lo scatto 
fotografico, grazie al quale riescono cogliere mirabilmente il momento opportuno della realtà 
nella quale sono immersi. Anche se molto diverse tra loro, New York e Barcellona appaiono 
accomunate da un elemento fondamentale, l’umanità, che pur nelle diverse condizioni sociali, 
economiche, culturali si contraddistingue per le stesse passioni e per le stesse angosce. 

35  GARCÍA LORCA, F. Poeta en Nueva York. op. cit.
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07. Conclusioni

In apertura del presente lavoro sono stati enunciati degli obiettivi specifici che ci si proponeva 
di raggiungere attraverso lo svolgimento dello stesso. Coerentemente con questi, si è tentato 
di contribuire all’approfondimento del rapporto tra l’architettura e la sua rappresentazione 
attraverso il mezzo fotografico, concentrando l’attenzione sulla figura di Oriol Maspons, fotografo 
dalla fama indiscussa, tuttavia non ancora studiato in qualità di fotografo di architettura. La 
ricerca avrebbe, inoltre, evidenziato alcune relazioni instauratesi nel panorama culturale ed 
architettonico della Barcellona della metà del XX secolo, fornendo ulteriori spunti di riflessione 
per lo studio della sua storia in senso ampio. 

A conclusione del lavoro si può affermare di aver rispettato i propositi iniziali, pur nella 
consapevolezza dell’impossibilità  di esaurire la trattazione del tema e dei limiti insiti nella 
natura stessa della ricerca storica. Limiti accentuati dalle difficoltà materiali nella consultazione 
di alcune fonti, dato il particolare momento storico in cui si sta scrivendo. Nonostante ciò, 
è stato, tuttavia, possibile ovviare in parte alla problematica grazie ai mezzi digitali e alla 
disponibilità dei professionisti preposti alla gestione di archivi e biblioteche.  

Dalla rassegna effettuata sui lavori eseguiti da Maspons in qualità di fotografo di architettura 
emerge chiaramente la sua importanza in questo ambito, sia per la cospicuità delle collaborazioni 
sia per la rilevanza delle stesse. Dopo aver evidenziato il suo interesse per l’architettura già dai 
primi anni della pratica amatoriale, si è visto come questo sia maturato, parallelamente alla 
sua abilità, accompagnandolo durante tutta la carriera, come un fil rouge che lo ha legato alle 
personalità più influenti del panorama architettonico dell’epoca. 

Particolare attenzione è stata rivolta alla collaborazione di Maspons, insieme ad Ubiña, con 
la rivista Cuadernos de Arquitectura, soltanto menzionata negli altri studi su di lui consultati 
per questa ricerca. Sono stati individuati ed analizzati i numerosi articoli illustrati con le 
loro fotografie, i cui contatti fanno parte del fondo Maspons conservato presso il COAC. A 
tal proposito, si è messa in luce la difficoltà relativa alla determinazione della paternità delle 
immagini, delle quali spesso non si può stabilire, ad oggi, con certezza se siano opera del 
solo Maspons o anche di Ubiña. Sono emersi la versatilità dei due nella rappresentazione di 
tematiche diverse ma sempre inerenti l’architettura e la città, nonché i rapporti personali e 
professionali esistenti con gli architetti del tempo, rivelando delle costanti nelle collaborazioni 
di Maspons con determinati personaggi, tra cui Oscar Tusquets e Oriol Bohigas.

Dalla ricerca è risultato, inoltre, che Maspons, da solo o con il socio, ha pubblicato sue fotografie 
anche sulla rivista di Madrid Arquitectura, contraltare di Cuadernos. La collaborazione con le 
due riviste di settore più importanti del tempo è indicativa del ruolo fondamentale che svolse 
nella rappresentazione dell’architettura e nella partecipazione al dibattito relativo. Importanza 
riconosciuta, evidentemente, dagli stessi architetti che confidavano nel suo occhio per la 
raffigurazione delle loro opere o per l’accompagnamento dei loro testi. 

Più conosciuto è, invece, il suo lavoro relativo alla città di Barcellona, che culmina nelle due 
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guide turistiche, Això també es Barcelona  e Barcelona pam a pam, irriverenti come la sua 
“mirada nada sólita”1, considerate in questa sede come punti di riferimento per una maggiore 
comprensione degli altri suoi lavori. 

Un testo meraviglioso, al quale fino ad ora non è stata data la dovuta attenzione,  è Arquitectura 
gótica catalana, monografia per la realizzazione della quale Maspons collaborò con gli architetti 
Tusquets e Clotet, confermando ancora una volta il suo peso nel settore dell’architettura. 
Nonostante la profonda fascinazione per questo testo, lo studio dedicatogli è stato solo 
parziale, per motivi che riguardano sia le scelte fatte su come indirizzare la presente ricerca, 
sia il carico di lavoro che avrebbe richiesto (da cui, in modo auspicabile, potrebbe emergere 
una monografia interamente dedicata), sia per il fatto che il materiale originale relativo non è 
ordinato e catalogato attualmente.

Infine, è stata sottolineata la qualità delle fotografie di architettura che illustrano il testo Poeta 
en Nueva York, frutto dello sguardo doppio di  Maspons+Ubiña, realizzate in una città diversa 
da quella di provenienza, rivelando ancora una volta la versatilità e la competenza dei due 
nella rappresentazione di soggetti molto diversi tra loro. Dai suburbios della Barcellona in 
espansione, descritti con veridicità documentale, traslano con abilità le loro fotocamere agli 
immensi grattacieli di New York, raccontando per immagini una città tra la realtà e la poesia.

Alla luce di ciò, si possono individuare delle costanti nella pratica di Mapsons che lo 
contraddistinguono anche nell’ambito della fotografia di architettura. Una di queste è quello 
che Permanyer definisce “contrapunt”2. Il contrasto, la contraddizione, l’ambivalenza, sono 
segni distintivi del lavoro di Maspons che gli permettono di rappresentare in modo veritiero 
la realtà della Spagna del tempo, a sua volta caratterizzata da una contraddizione interna. Da 
una parte la Spagna legata a schemi classici e tradizionalisti, ad una cultura immobile e chiusa 
in se stessa, dall’altra quella che si apre alle idee che circolavano in Europa, nei diversi ambiti 
della cultura, quella che viene travolta dal turismo di massa, dalla ripresa dell’economia, 
dall’immigrazione. Questa contrapposizione si rifletteva anche nei diversi ambiti del sapere e 
nel panorama architettonico si esplicitò in particolare in quella relazione dialettica tra “realisti” 
e “idealisti”, manifestazione, a sua volta, di quella che viene definita come tensione tra forme 
“alte” e “basse” del sapere3. 

Questo dualismo emerge anche dalle fotografie di architettura di Maspons, soprattutto quelle 
pubblicate su CdA: da una parte la realtà meschina dei suburbios, che avrebbero dovuto 
rappresentare una soluzione moderna al problema della vivienda, dall’altra le case unifamiliari, 
a volte eteree nel contesto naturale idillico in cui si collocano nella maggior parte dei casi, o la 

1  PERMANYER, L. Oriol Maspons: una mirada oportuna y nada sólita, Madrid : La Fábrica, 2001.
2  PERMANYER, L. “Contrapunt irònic a la realitat humana, in Oriol Maspons: l’instant perdut. Barcelona: Lunwerg: 
Fundació “La Caixa”, 1995, p. 24.
3  PIZZA, A. “Idees d’arquitectura en una cultura d’oposició”, in PIZZA, A.; ROVIRA, J.M. 1958-1975: des de Barcelona, 
arquitectures i ciutat. Barcelona: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Àrea de Cultura, Formació i Publicacions, 
2002, p. 16.
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maestosità dell’architettura gotica, con la sua tensione verso l’alto e verso il divino. A queste due 
facce della stessa medaglia corrispondono approcci distinti alla rappresentazione fotografica: 
il realismo umanista, le persone, il punto di vista umano, la volontà documentaria leggibili 
nel primo tipo di fotografia si contrappone alla composizione pensata, al rigore geometrico, 
alla staticità riscontrabili nel secondo caso. Lo stesso Permanyer fa notare come Maspons si 
dedicasse tanto alla rappresentazione delle baracche quanto al mondo idillico ed elitario della 
gauche divine: “la mateixa Rolleiflex, disparada per mateix índex, també captava, a la mateixa 
ciutat, el contrapunt del món de la burguesia frívola i de a inteŀlectualitat nocturna perfumada 
per le copes, la de la gauche divine”4.

Altra peculiarità propria dello sguardo di Maspons si evince soprattutto dall’osservazione dei 
contatti fotografici, che offrono una visione d’insieme della sua produzione, non apprezzabile 
limitandosi all’analisi delle sole fotografie pubblicate. Si tratta della sua capacità di costruire lo 
spazio architettonico attraverso le immagini fotografiche. Impiegando le parole di Helio Piñon, 
si potrebbe individuare in Maspons quella “capacidad constructiva de la mirada”5 che egli 
attribuisce a Català-Roca, pur con le dovute differenziazioni tra i due  fotografi, confronto che anzi 
sarebbe interessante approfondire in futuro. Questa caratteristica è riscontrabile soprattutto 
nelle fotografie che si concentrano su un singolo oggetto architettonico. Osservandole, sembra 
di ripercorrere i passi eseguiti dal fotografo nel momento di approcciarsi ad un’architettura, 
un avvicinamento lento, pensato, misurato, che lo portano a scegliere punti di vista quasi 
sempre all’altezza dell’uomo e inquadrature che costruiscono lo spazio architettonico attorno 
a lui, permettendo all’osservatore, ieri come oggi, di ricostruire mentalmente lo spazio e di 
comprenderne l’articolazione, immergendovisi virtualmente. Il suo sguardo privilegiato rivela, 
poi, delle relazioni spaziali, dei dettagli che solo un maestro sa svelare.

Il concetto di utilità della fotografia, sottolineato dal titolo dell’esposizione svoltasi presso il 
MNAC, è fondamentale per Maspons in ogni ambito professionale ed è riscontrabile anche in 
quello architettonico. Innanzitutto, per lui la fotografia aveva come fine ultimo la pubblicazione 
e questa probabilmente è una delle ragioni per cui, quando gli veniva commissionato un lavoro, 
prima di iniziare a scattare nuove fotografie revisionava quelle che già aveva nel suo archivio 
e, se si adeguavano a ciò che doveva rappresentare, le riutilizzava. È il caso, ad esempio, di 
alcune fotografie dell’architettura gotica presenti nella guida Barcelona pam a pam, realizzate 
previamente per Arquitectura gótica catalana.  
L’utilità emerge anche dalle scelta delle inquadrature, che quasi mai si concentrano su dettagli 
leziosi non funzionali alla comprensione dell’architettura. Laddove ciò accade, come nelle 
fotografie del modernismo, c’è una ragione, ossia l’esplicita volontà di esaltare il decorativismo 
di questa specifica architettura. 
L’occhio del fotografo, dunque, cambia al cambiare dell’architettura e dei valori che con essa si 
vogliono esprimere. Si potrebbe affermare che si instaura un rapporto di reciproca collaborazione 

4  PERMANYER, L. “Contrapunt irònic a la realitat humana, in Oriol Maspons : l›instant perdut. Barcelona: 
Lunwerg: Fundació “La Caixa”, 1995, p. 18
5  PIÑÓN, H. “Construyendo con la mirada”, in BERGERA, I., BERNAL. A. (eds). Fotografía y arquitectura moderna 
en España. Antología de textos. Madrid: Abada Editores, 2016, p. 110.
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tra Maspons e lo spazio, la città, o l’oggetto architettonico. Questi ne condizionano la mirada 
tuttavia è proprio la sua particolare mirada a cogliere ed enfatizzare gli aspetti peculiari del 
soggetto fotografato. 

Nonostante il lavoro svolto sia stato preciso e meticoloso e la dedizione tanta e appassionata, 
si è consapevoli della parzialità della ricerca qui presente, ma ci si auspica di aver contribuito, 
anche in minima parte, all’approfondimento del tema in questione, offrendo spunti e indicazioni 
per nuovi filoni di ricerca e per un eventuale approfondimento futuro.

Lo sguardo originale, provocatore, creativo, polemista di Maspons, dunque, risulta 
fondamentale per leggere l’architettura, con i suoi risvolti politici e culturali, di un’epoca tanto 
affascinante quanto complessa e contraddittoria come quella oggetto di studio. Affidarsi ad 
una prospettiva diversa da quella tradizionale, come quella di un un fotografo, per studiare ed 
interpretare l’architettura, la città, il suo sviluppo, risulta proficuo ed interessante in quanto, 
indagando le relazioni e gli scambi, le intersecciones6, che formano la trama di una data epoca, 
è possibile portare alla luce quegli elementi fondanti che soggiacciono ad ogni prodotto umano 
nei distinti ambiti culturali e che formano parte di un’unica realtà, complessa e poliedrica. 

6  PIZZA, A., Intersecciones. Cultura urbana, arte y arquitectura en los siglos XIX y XX. Madrid: Ediciones 
Asimétricas,  2019.
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“Claustros”
Fonte: Arquitectura gótica catalana

Foto di Oriol Maspons
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