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Prefazione

La crescita dell’urbanizzazione e della popolazione urbanizzata costi-
tuisce una dimensione determinante dell’ingresso di società e paesi nella
modernità. A queste dinamiche non sono sfuggite le società arabe. Nel
cuore dell’Islam sin dai suoi albori, la città, luogo fondamentale nell’or-
ganizzazione dello spazio sociale e politico, dell’espressione economica
e artistica, ha acquisito una nuova — ancorché problematica — centralità.
La formazione degli stati nazionali all’indomani della seconda guerra
mondiale, le nuove strutture di amministrazione politica e burocratica da
essi richieste, la crescita dell’industrializzazione intorno ai poli cittadini,
lo sviluppo degli istituti di formazione scolastica e universitaria sono tutti
fenomeni tra loro correlati che hanno contribuito a dare alle città arabe
importanza, funzioni e fisionomie nuove.

La nuova centralità della città araba implica però che essa diventi non
solo lo spazio privilegiato dell’azione delle élite politiche, amministrati-
ve, economiche e culturali, ma anche lo spazio in cui emergono le ten-
sioni sociali, economiche e politiche in cui si sviluppano le dinamiche
complesse di una società composita e spesso contraddittoria.

La città da un lato provoca mutamento sociale nel senso più ampio del
termine, sconvolgendo modi di vita e prassi tradizionali, ma dall’altro su-
bisce anche tutte le conseguenze di tali mutamenti, venendone a sua volta
modificata profondamente. La città araba diventa allora non solo lo
spazio sociale della modernizzazione e delle tensioni che questa genera,
ma ne diviene anche lo specchio fisico, attraverso i mutamenti urbanistici
e architettonici da cui viene segnata.

I contributi presentati in questo volume si propongono di approfon-
dire i mutamenti in atto nella società araba a partire da quello spazio pri-
vilegiato che è costituito appunto dalla città. L’ampia articolazione dei te-
mi presi in esame dai singoli contributi è funzionale proprio a dare ra-
gione della complessità sociale e delle dinamiche di mutamento che nei
centri urbani si generano e si manifestano, con ripercussioni sul più am-
pio contesto sociale, politico e geografico dei vari paesi arabi presi in esa-



X I V P r e f a z i o n e

me. Così all’analisi demografica che dà ragione dello sviluppo della po-
polazione urbana, seguono approfondimenti sulla problematica gestione
territoriale dell’urbanizzazione, e sulle sue conseguenze sulla «città della
storia», i centri storici che rispondevano alle funzioni della città araba
tradizionale. All’analisi dei ruoli dei vari attori economici e politici che
influiscono nello spazio sociale cittadino si affiancano approfondimenti
sulle dinamiche sociali e politiche innescate alla base dai processi di mo-
dernizzazione urbana: il sorgere di reti informali di solidarietà attorno alle
moschee per supplire alle deficienze delle strutture pubbliche; l’emergere
dell’islam politico come protesta che sorge dal disagio sociale dei ceti
urbani popolari e medi, scolarizzati ma privi di prospettive economiche e
sociali adeguate; le dinamiche emergenti in ambito giovanile di fronte alle
contraddizioni sociali della vita urbana; i mutamenti che questa produce
nelle prassi familiari e sociali tradizionali. Infine un’attenzione specifica è
dedicata alla città come anello della catena migratoria verso l’Europa: la
parte preponderante degli immigrati in Europa infatti non viene direttamente
da aree agricole, ma ha conosciuto una più o meno lunga urbanizzazione
nel paese di provenienza. L’analisi della società urbana dei paesi arabi
permette dunque non solo di cogliere a partire da uno spazio privilegiato le
dinamiche socio-politiche in atto nelle società arabe contemporanee, ma
fornisce anche indicazioni preziose per comprendere le aspettative, le
visioni, il retroterra sociale a partire dai quali la maggior parte degli
immigrati incontra la società europea.

Lo studio della città e della società urbana, attuato attraverso una mol-
teplicità di prospettive che ne articolano la complessità, si presenta così
come una tappa ineludibile per cogliere il mutamento in atto nei vari paesi
arabi. Permette inoltre di contestualizzare nello spazio urbano la mul-
tiformità delle dinamiche istituzionali, sociali e politiche che hanno una
più vasta influenza all’interno dei vari paesi e al di fuori di essi, ma che
dalla «città moderna» traggono la loro origine e il loro dinamismo.



La città araba di ieri e di oggi: alcune riflessioni introduttive

Bichara Khader

Premessa

Chiave di volta dell’organizzazione spaziale, sede del potere e dei mo-
vimenti sociali, punto di articolazione fra gli stati-nazione e il sistema
mondiale, la città araba offre alle scienze sociali un campo di osservazio-
ne veramente affascinante. Vi si trovano condensati i grandi nodi sociali
della nostra epoca: il rapporto tra la società e il suo spazio, quello tra gli
stati e i cittadini, tra la città e la campagna, tra la produzione e il consu-
mo, tra la memoria e il divenire, tra il dentro e il fuori.

La crescita incontrollata delle città arabe sta prendendo l’aspetto di
un flagello: l’abitato si deteriora, gli alloggi abusivi aumentano, le infra-
strutture si degradano, lo Stato non arriva più a svolgere la sua funzione
di fornitore di servizi, la società urbana si scinde in segmenti. Di fronte
alle carenze dell’amministrazione pubblica, la moschea non diventa solo
la sede di una convivialità ritrovata, ma anche il luogo dove si organizza-
no servizi di mutua assistenza e di solidarietà.

Tutto questo dimostra non solo l’attualità del dibattito sulla città e la
sua gravità, ma anche l’urgenza di mobilitare il più gran numero di ri-
cercatori per analizzarne i molteplici aspetti. Già un centro di studi co-
me Urbama riempie un’enorme lacuna in questo campo della ricerca, ma
meritano di essere promosse e incoraggiate nuove sinergie tra ricercatori
in modo da creare un vero osservatorio delle città arabe e, perché no,
mediterranee.

1. L’ islam e la città

Quando nel 622 il Profeta fu costretto ad emigrare (égira), egli creò
quella che J. Berque chiama «la repubblica profetica»1. Una repubblica

1 Jacques Berque, L’Islam au temps du monde, Paris, Sindbad, 1984, p. 205.
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«cittadina», che tagliava fuori il deserto e le steppe circostanti ed esaltava
il modello urbano. Al-Medīna al-Mukarrama (Medina la Venerata) appare così
la città per eccellenza, dapprima come luogo d’esilio del Profeta e in
seguito come sede dell’autorità della sua repubblica. Il vocabolo medīna
(città) compare diciassette volte nel Corano.

Tutto nella città arabo-musulmana è ordinato intorno al luoghi di culto
(la moschea), ai luoghi di riunione (jāmi‛, riunire2), sui quali domina il
minareto. Il quartiere coincide spesso con la portata vocale del muezzin
che chiama alla preghiera; tale fenomeno fa dire a J. Berque che «un ur-
banesimo di segno confessionale sembra così sprigionarsi dalle origini
dell’islam»3 in opposizione a un urbanesimo alla romana fondato sulla
geometria e la regolamentazione.

La città arabo-musulmana è così retta dalla centralità associata alla sa-
cralità e riveste spesso un «carattere intimo di città segreta che non si esi-
bisce»4. A rendere tipica una medina, come quella di Fès, è un tessuto ur-
bano molto denso e molto serrato, composto da una giustapposizione di
cellule affiancate le une alle altre. I suoi vicoli sono spesso corridoi tor-
tuosi ove si affacciano senza discontinuità da negozi raggruppati per spe-
cialità che sfociano nella zona più affaristica: il bazar5. Nel cuore di que-
st’area commerciale si erge la moschea, luogo di preghiera e di insegna-
mento; è in prossimità della moschea che sono situate le madrasa (scuole
coraniche) e i bagni pubblici (hammām6).

Lungo i dedali del suk7 (mercato) si cercano invano punti di riferi-
mento. La facciata, mezzo di esteriorizzazione così importante in Occi-
dente, non esiste in quanto tale e lo stesso vale per la piazza, punto di con-
vergenza di molteplici piccole vie. Gli stessi minareti sono spesso invisi-
bili dalla strada.

Così la medina è segreta quanto la casa, (bayt). Questa, in effetti, «volta
le spalle alla strada»: è una cellula autonoma, che rivela ben poco del suo
contenuto. Nell’abitato tradizionale della medina non è la facciata (wājiha)
che conta, ma il «cortile ombroso» (wasat al-dār). Si tratta di uno spazio
chiuso, protetto mattina e sera dalle pareti che lo riparano dalla «furia del
sole», luogo di intimità; la casa, notevolmente individualizzata,

2 Si veda la voce jdmi’ nel Glossario.
3 J. Berque, L’Islam au temps du monde cit., p. 206.
4 J. Rémy e L. Voye, Ville, ordre et violence, Paris, PUF, 1981, p. 115.
5 Si veda la voce Bazar nel Glossario.
6 Si veda la voce Hammdm nel Glossario.
7 Si veda la voce Suk nel Glossario.
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si stacca dal tumulto indistinto della folla. «La sua struttura architetto-
nica, custode del vuoto nel cuore dei palazzi, si oppone alla compattezza
di un blocco urbano appena inciso da viuzze»8.

Tutte le città arabe si sono sviluppate attorno a un centro. E intorno a
questo centro convergevano attività «che seguivano un ordine di impor-
tanza decrescente e di nocività crescente» ma anche gli spazi di residenza; nei
quartieri situati in prossimità della zona dei suk abitava una popolazione
medio-borghese (Tunisi, Cairo, Aleppo); a maggiore distanza, alcuni
quartieri (denominati localmente hāra, hawma, o mahalla) più o meno
chiusi costituivano una sorta di «villaggi», sede di una forte vita comunitaria.
Quanto ai quartieri dei dhimmī9 (cristiani ed ebrei), essi erano situati
vicino al centro o alla periferia, mentre quelli della classe dominante si
trovavano sovente ai limiti della città10.

Sacralità dello spazio, intimità delle case e delle moschee, densità del
sistema urbano, organizzazione urbana specifica e coerente sono i quat-
tro elementi di un’architettura originale per cui la città si dispiega intor-
no a un centro sacrale e la casa e la moschea sono concepite per ripro-
durre un ordine, preservare la coerenza, salvaguardare la comunità. In
opposizione al brusìo delle strade, la moschea e la casa sono protette,
chiuse, isolate dal rumore della via.

Se vengono evocati questi elementi è perché la specificità della città
arabo-musulmana tende ad attenuarsi sotto l’assalto di un dilagante in-
cremento demografico: la medina tradizionale, già appesantita dai sob-
borghi, è ormai sovrappopolata. I suoi antichi dedali, oggi sventrati, si
svuotano delle loro ricchezze. Le trasformazioni legate all’occupazione
dello spazio ne turbano la capacità di rinviare al sacro. La casa, un tempo
occupata da una sola famiglia, oggi si trasforma in spazio locativo, mentre
gli spazi collettivi si degradano. Così, notano Remy e Voyé, si assiste «al
passaggio da una società in cui l’individuazione familiare acquisiva senso
su uno sfondo di comunità, essa stessa organizzata a partire da una cen-
tralità introvertita intorno al sacro, a una società dove la vita si organizza
su un fondo di individuazione, a partire da un alloggio strettamente deli-
mitato, ma aperto verso l’esterno, alla cui conquista occorre partire»11.

8 J. Berque, L’Islam au temps du monde cit., p. 210.
9 [La cosiddetta «gente del Libro» (ahl al-kitdb). Si vedano Samir Khalil Samir, «Le co-

munità cristiane, soggetti attivi della società araba nel corso della storia» in Andrea Pacini (a
cura di), Comunità cristiane nell’islam arabo. La sfida del futuro, Torino, Edizioni della Fon-
dazione Giovanni Agnelli, 1996, pagg. 74-100, e la voce Dhimmi nel Glossario.]

10 André Raymond, «La Crise des villes arabes d’hier à aujourd’hui» in Quantara, 12
(1994), pagg. 23 -27 .

11 J. Rémy e L. Voye, Ville, ordre et violente cit., p. 119.
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La città stessa, raddoppiata durante il periodo coloniale (città vecchia-
città nuova) si scinde, soprattutto dopo il 1950, in differenziazioni sociali
(quartieri popolari-quartieri eleganti).

2. L’esplosione della città

L’accelerarsi dell’urbanizzazione non è un problema esclusivo del
mondo arabo, ma assume un andamento pervasivo sotto l’effetto dei cicli
esterni e sotto l’effetto acceleratore della crescita demografica e delle
emigrazioni interne. Qui le cifre sono allarmanti. La popolazione egizia-
na passa da quattro milioni nel 1870 a sedici milioni nel 1937 e a circa ses-
santa milioni attualmente, vale a dire una moltiplicazione per quindici in
120 anni. La popolazione del Maghreb da quattro o cinque milioni nel
1860 a quindici milioni nel 1931, ventidue nel 1950 e sessanta attual-
mente: ancora una moltiplicazione per quindici in 130 anni12. Così, se la
storia demografica viene osservata nel lungo periodo, intorno al 1950 si
afferma la ripresa delle dinamiche e delle proporzioni, che avviano a loro
volta a una riconquista dello spazio, una marcia dall’interno verso la
costa, dalle campagne verso la città. La società araba diventa dunque una
società sempre più urbanizzata. Ormai nei paesi arabi più popolati come
l’Egitto e il Marocco circa la metà della popolazione vive nelle città. In
molti casi, la popolazione urbana è concentrata in una o due sole città.

Così l’area Amman-Zarqa conta circa l’ottanta per cento della popo-
lazione urbana giordana13, Baghdad più della metà della popolazione ur-
bana irachena, Beyrut più del sessanta per cento di quella del Libano e
Tripoli e Bengasi più dell’ottanta per cento di quella della Libia, mentre
il Cairo, con i suoi quindici milioni di abitanti, è ormai la megalopoli del
mondo arabo. Poiché nel 1900 rappresentavano circa 3,5 milioni di per-
sone, le città arabe hanno conosciuto in meno di un secolo una crescita
di popolazione pari a una moltiplicazione per cinquanta14.

Globalmente la crescita urbana media del Medio Oriente e dell’Afri-
ca del Nord è stata dell’ordine del 4,4 per cento tra il 1980 e il 1992, ma
restano grandi scarti fra i diversi paesi, con una media dell’otto per cento
in Egitto e solamente del 2,5 per cento nell’Oman.

12 Claude Liauzu, L’Europe et l’Afrique Méditerranéenne de Suez 1869 à nos jours, Bruxelles,
Complexe, 1994, p. 109.

13 Si veda Marc Lavergne, «Aménagement et assistance urbaine en Jordanie: Amman et
le désert jordanien» in Maghreb-Machreq, 140 (1993), pagg. 35-38.

14Rafic Boustani e Philippe Fargues, Atlas du Monde Arabe, Paris, Bordas, 1990, p. 66.
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Tabella 1. Crescita della popolazione urbana nei paesi arabi, 1965-92 (valori in percentuale).

Crescitaannualemedia
1965 1970 1985 1992 per l’intero paese

1980-92

Egitto 41 42 46 44 2,5

Iraq 51 — 70 — —

Giordania 47 51 69 69 6

Siria 40 44 49 51 4,1

Libano 49 — — —

Arabia Saudita 39 49 72 78 6,5

Oman — 5 — 12 8,2

Kuwait 78 92 — — —

Bahrein — — — —

E.A.U. 56 57 79 82 5

Qatar — — 23 4,1

Sudan 13 13 21 —

Yemen del Nord 5 — 19 — —

Yemen del Sud 30 37 31 7,3

Libia 29 60 —

Tunisia 40 44 56 57 3,4

Algeria 38 40 43 54 4,9

Marocco 32 35 44 47 3,8

Mauritania 14 — 50 7,2

Somalia 20 — 25 4
Medio Oriente e — 41 55 4,4

Africa del Nord

Fonte: per i dati del 1965 e del 1985 Alan Richards e John Waterbury, A Political Economy of the Mi ddle
East, London, Westview Press, 1990, p. 264, tab. 10.1; per i dati del 1992, Banca Mondiale, Rapport sur le
développement dans le monde, 1994, pagg. 236-37.

Il movimento di urbanizzazione si è avviato verso la metà del secolo,
quando le città arabe non contavano più di venti milioni di abitanti. Per
spiegare il fenomeno si è fatto spesso appello a un insieme di fattori15 di
cui si possono sottolineare i principali: 1) l’aumento del PIL pro capite;
2) la prospettiva urbana delle strategie di sviluppo; 3) la scolarizzazione

15 Si veda Patrick Guillaumont e Catherine Lefort, «Facteurs structurels et facteurs
politiques de l’urbanisation: hypothèses pour les années quatre-vingt» in Croissance
démographique et hurbanisation, atti del seminario di Rabat, 15-17 maggio 1990, Taidelf (Paris,
PUF), 5, pagg. 275-81; P. Guillaumont e S. Guillaumont, Stratégies de développement comparées
zone franc et hors zone franc, Paris, Economica, 1988.
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secondaria e universitaria; 4) il debito e l’utilizzo dei fondi finanziari co-
sì ottenuti nelle zone urbane; 5) il rapporto tra salario urbano e salario
rurale; 6) le migrazioni internazionali; 7) la dinamica propria delle città
(crescita demografica); 8) l’esodo rurale.

Il tasso di urbanizzazione aumenta con il PIL pro capite, come dimo-
stra il caso delle città-Stato del Golfo, che concentrano entro di sé non
solo le attività commerciali e di servizi, ma anche l’apparato amministra-
tivo, l’infrastruttura dell’istruzione e della sanità e i collegamenti aerei
con l’estero.

La scolarizzazione secondaria e universitaria (non quella primaria) è
un fattore di urbanizzazione in tutti i paesi arabi a causa della sua con-
centrazione nella città e delle aspirazioni che essa suscita in termini di mo-
bilità sociale e di miglioramento della condizione personale. Anche lad-
dove l’istruzione si è estesa alle zone rurali, le persone istruite hanno ten-
denza ad abbandonare i villaggi e a installarsi nelle città.

Paradossalmente anche l’indebitamento estero è fattore di urbaniz-
zazione in quanto i fondi presi a prestito, quando non vengono sempli-
cemente dirottati verso coloro che detengono il potere e quant’altri gra-
vitano nella loro orbita, sono generalmente utilizzati più nelle zone ur-
bane che in quelle rurali.

Come è evidente, la differenza nei livelli di salario tra la città e la cam-
pagna ha incidenza sul processo di urbanizzazione. È spesso quanto ac-
cade anche nei paesi arabi, dove il settore manifatturiero e quello dei servizi
sono concentrati nelle città, offrono salari due o tre volte superiori a quello
percepito da un lavoratore agricolo e assicurano, spesso, copertura
sociale ai loro impiegati. Inoltre le burocrazie dello Stato e dell’esercito
sono state tradizionalmente i principali fornitori di un impiego, se non ben
remunerato, almeno sicuro.

Le emigrazioni arabe verso l’estero (verso l’Europa o i paesi «dell’o-
ro nero»)16 a parte le conseguenze sul livello e la struttura della popola-
zione e le rimesse che esse procurano ai paesi esportatori di manodopera,
hanno profonde implicazioni sul rapido sviluppo dell’urbanizzazione.
Così i giordani e i palestinesi che lavorano nel Golfo contribuiscono
notevolmente all’urbanizzazione di Amman e della sua limitrofa peri-
feria.

La dinamica urbana resta pertanto largamente legata alla crescita de-
mografica globale. Essa riveste un carattere «inquietante» perché si tro-

16 Ho trattato questi due tipi di migrazione in Bichara Khader, L’Europe et le Maghreb, Pa-
ris, Publisud-Quorum, 1992 e Id., L’Europe et les pays arabes du Golfe, Paris, Publisud-Quo-
rum, 1994.
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va accoppiata a tutti gli altri fattori che spingono all’urbanizzazione.
L’«esplosione demografica» esercita tuttavia un duplice effetto sull’ur-
banizzazione. Da una parte essa aumenta l’ampiezza dell’urbanizzazione
a causa dell’accrescimento naturale, ma dall’altro suscita una più forte
migrazione delle popolazioni rurali verso la città sotto l’effetto crescente
dei fattori repulsivi della campagna (push factor effect) e dell’attrazione esercitata
dalla città (pull factor). Repulsione e attrazione conducono a due tipi di
migrazione di origine rurale: quella degli strati sociali sfavoriti rimasti ai
margini dello sviluppo e colpiti da una disoccupazione crescente e quella
delle persone che possiedono già una certa posizione economica e sociale e
che sono attirate dalla concentrazione nelle città di tutte le attrattive della
modernità. Il primo tipo di emigrazione senza dubbio è il più
generalizzato.

Non disponiamo di studi globali sull’incidenza dell’esodo rurale sulla
crescita urbana, ma alcune indagini empiriche ci danno un ordine di
grandezza: Irina Abramoval7 ha calcolato che nel corso degli anni ottan-

Tabella 2. Contributo delle migrazioni rurali all’accrescimento urbano, 1965-85 (valori in percentuale).

1965-80 1980-85

Algeria 21 11
Egitto 17 18
Iraq 42 33
Giordania 51 7,5
Kuwait 15 14
Libano 65 —
Libia 54 42
Marocco 40 40
Oman 56 34
Arabia Saudita 41 30
Siria 24 35
Tunisia 50 38
E.A.U. 16 —
Repubblica Araba dello Yemen 74 66

Repubblica Democratica dello Yemen 38 47

Fonte: elaborazioni di Richards e Waterbury basati su WorldDevelopmentReport, New York (N. Y.),
Oxford University Press, 1987, pagg. 254-55,266-67.

17 Irina Abramova, «Egypte: naissance et évolution de la traditon urbaine» in Dimension
culturelle du développement, Tunis, CERES, 1991, p. 94.
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ta l’emigrazione di origine rurale ha inciso per il trentatré per cento sulla
crescita della popolazione urbana egiziana, dato relativamente inferiore
alle percentuali proposte per i paesi in via di sviluppo (40-45 %18) o per altri
paesi arabi. Richards e Waterbury stimano in effetti che durante il periodo
1965-80 più del cinquanta per cento dell’urbanizzazione in sette paesi
arabi (Sudan, Repubblica Araba dello Yemen, Giordania, Libano, Oman e
Libia) è imputabile alle emigrazioni rurali19. Ma il debole contributo
dell’esodo rurale dell’Egitto (33 % secondo Abramova e solo 17-18%
secondo la Banca Mondiale) si spiega soprattutto con la debole
differenziazione del tasso di crescita demografica tra la città e la campa-
gna e soprattutto con le emigrazioni esterne, in particolare verso i paesi
del Golfo, dove sono impiegati circa due milioni di egiziani20.

3. Città-campagna: dipendenza e asimmetria

Le cifre sono eloquenti: l’urbanizzazione del mondo arabo ha preso,
soprattutto durante l’ultimo quarto di secolo, un andamento estrema-
mente preoccupante. Innanzitutto si sviluppa a ritmo sfrenato. Inoltre,
la città non offre più impieghi né alloggi. Infine è concomitante con l’ag-
gravarsi della crisi economica e sociale. In queste condizioni, la città araba
diventa doppiamente vorace:

a) nutrita dalla propria dinamica demografica e dall’esodo rurale, essa
si gonfia e si espande, consumando i terreni agricoli e i perimetri irrigui.
L’abitato «divora» le pianure fertili, oasi come la Ghfita di Damasco, la
Valle del Nilo o le estensioni di palme di Marrakech. I frutteti e gli orti
vengono spinti sempre più lontano o scompaiono a causa della mancanza
di terreni adatti alle colture.

b) Il dilatarsi degli agglomerati accresce il bisogno di acqua potabile,
ma poiché le risorse idriche sono limitate (Maghreb) o insufficienti (Golfo
e Mashreq) le autorità si trovano di fronte a scelte dolorose: assegnare alle
città una parte delle risorse prima destinate all’agricoltura — in tal caso
riducendo la produzione alimentare di cui la città si nutre — o spingersi a
cercare l’acqua più lontano e più in profondità, in questo caso rischian-

18 Michael Todaro, «Urbanization in Developing Nations: Trends, Prospects and
Policies» in Pradip K. Ghosh (a cura di), Urban Development in the Third World, Westport
(Conn.), Greenwood, 1984.

19Alan Richards e John Waterbury, A Poli tical Economy of the Mi ddle East: State, Class and
Economic Development, Oxford, Westview Press, 1990, p. 265.

20 B. Khader, L’Europe et les pays arabes du Golfe, Paris, Publisud-Quorum, 1994.
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do di esaurire le riserve e di aumentare il tasso di salinità, o ancora ricor-
rere a tecniche di dissalazione che rendono l’acqua sempre più costosa21.

Oggi numerose città arabe hanno una carenza cronica di acqua. Le in-
terruzioni dell’approvvigionamento idrico sono frequenti da Algeri ad
Amman, passando per il Cairo, anche se in genere i quartieri più «abbienti»
ne sono risparmiati.

Così non solo la città esercita nei confronti della campagna una spie-
tata concorrenza22 sulla terra (capitale non riproducibile) e sull’acqua (bene
divenuto raro) ma tende anche a trasformare i suoi legami tradizionali
con la campagna. In passato la città dipendeva dalla campagna per le
derrate alimentari e le materie prime per le sue industrie tessili e alimentari.
Oggi la comparsa delle nuove industrie (siderurgia, costruzioni meccaniche,
chimica) implica una nuova dipendenza dalle materie prime minerali e non
più agricole, così come dalle macchine e dai ricambi, spesso fabbricati
all’estero. Per di più, l’aiuto alimentare e le importazioni di cereali e di altri
prodotti alimentari (20 miliardi di dollari l’anno, in media, per l’insieme
dei paesi arabi) fanno pensare che è ormai la città a nutrire la campagna.

Così la dipendenza della città dalla campagna si è trasformata in una
nuova dipendenza della città verso l’esterno, aggravando in tal modo le
distorsioni e le asimmetrie all’interno e permettendo alle potenze stra-
niere di esercitare sulla politica interna dei paesi arabi pressioni che at-
tentano alla sovranità nazionale.

4. La rivincita della campagna

Paradossalmente, se prima la campagna nutriva la città, essa tende, ai
nostri giorni, a «divorarla». In diverse maniere.

Prima perché «il bled23 (villaggio) discende in città». Poi perché l’e-
sodo rurale la fa esplodere Infine perché la città stessa tende a ruraliz-
zarsi24. Spieghiamo meglio questi tre punti.

Il «bled che discende in città» è un’immagine presa dal Maghreb che
traduce le evoluzioni in corso. In effetti, la disgregazione della società ru-

21 B. Khader, «La geopolitica de l’agua en el Mediteraneo» in Politica exterior (Madrid), VIII,
39, giugno-luglio 1994.

22 Rafic Boustani e Philippe Fargues, Atlas du Monde Arabe cit., p. 68.
23 Si veda la voce Bled nel Glossario.
24 Claude Liauzu, G. Meynier, M. Sgroi-Dufresne e Pierre Signoles, Enjeux urbains au Ma-

ghreb, Paris, L’Harmattan, 1985, p. 6.
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rale ha suscitato una mobilità senza precedenti verso la città e verso l’e-
stero, incoraggiata da quello che Claude Liauzu ha chiamato «il mirag-
gio urbano».

L’esodo massiccio verso la città, spesso verso la capitale, conduce na-
turalmente a una crescita spaziale smisurata (il caso di Algeri è emble-
matico25: occupazione di tutto il rilievo costiero, estensione spaziale di
Bab Ezzuar e dell’asse Ben Aknun-aeroporto H. Boumedienne) e de-
termina una degradazione del quadro sociale urbano e della qualità della
vita. Al Cairo come ad Algeri il deficit degli alloggi urbani è cronico. Le
famiglie si ammassano in appartamenti piccoli e insalubri. Si stima che
circa mezzo milione di cairoti dorma sulle terrazze delle case e degli edifici.
In queste condizioni non c’è da stupirsi che sorgano abitazioni abusive,
talvolta represse, spesso tollerate a causa della mancanza di una politica
ufficiale capace di fornire un alloggio per tutti. Ma esistono altre
carenze: di infrastrutture scolastiche in grado di assorbire le masse di
giovani in età di scolarizzazione, di trasporti pubblici, di infrastrutture
mediche.

Tutto questo fa sì che l’urbanizzazione assuma un carattere deforme
e che sia ormai sicuramente la città e non la campagna a diventare «il luo-
go dove si cristallizzano le principali contraddizioni dell’intera società».

Ritorneremo su questo punto, ma è sicuramente la ruralizzazione del-
le città arabe a costituire il fenomeno sociologico più sconvolgente. In ef-
fetti l’esodo rurale non solo mette in difficoltà la città e fa esplodere l’an-
tico modello urbano che stabiliva tra la società e il suo spazio una reale
armonia, ma fa perdere alla città antica tutto il valore simbolico a cui si
collegano numerosi valori economici, sociali e culturali, accresce l’«in-
stabilità urbana» — rivelatrice delle difficoltà incontrate dai governi al po-
tere nel controllare questo luogo strategico —, indebolisce il concetto stes-
so di cittadinanza e acutizza i fenomeni di segmentazione che fanno della
città «una giustapposizione di solidarietà multiple non coordinate»26.

Spingendo la riflessione ancora più lontano si può dire che l’esodo ru-
rale massiccio verso le città arabe ha condotto a una vera «perversione
del senso della città». In effetti se la città europea ha permesso l’indivi-
duazione, la diminuzione del controllo sociale, lo sviluppo del fenomeno
dell’anonimato e della permissività, nonché l’accesso ad attività culturali
variate, la città araba, all’opposto, non sembra aver conosciuto lo

25 Djolili Sari, «Deux décennies d’urbanisation sans précédent en Algérie» in Croissance
démographique et hurbanisation cit., pagg 371-77.

26 C. Liauzu, L’Europe et l’Afrique Méditerranéenne de Suez 1869 à nos jours cit., pagg. 30-42.
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stesso percorso, né prodotto gli stessi effetti. Al contrario, l’abbandono
delle campagne, spiegano Boustani e Fargues, «risale generalmente a un
legame familiare, di villaggio, o tribale»27: il nuovo arrivato è spesso ac-
colto da un «vicino» e impiegato nell’officina del «cugino». Da parte sua,
chi scrive aveva calcolato, una ventina di anni fa, che i nove decimi degli
«immigrati» del villaggio Zababdeh (Palestina) installatisi ad Amman abitavano in
un solo quartiere (Jabal al-Nathif) e che i matrimoni continuavano a farsi tra
cugini, confermando così la tesi di Khouri concernente i comportamenti
endogamici nelle città del Mashreq28. A tale riguardo, negli ultimi
vent’anni, Amman sembra sempre più una corona di villaggi che
costeggiano una città segmentata e sempre meno una vera metropoli di
tipo europeo.

In queste condizioni l’individuo è rimasto costretto nelle reti della sua
collettività, che osserva, controlla, previene ogni pratica deviante e natu-
ralmente soffoca ciò che vi è di libero e di relativamente permissivo nella
vita sociale. Da questo punto di vista, la ruralizzazione delle città arabe
riproduce il conservatorismo delle campagne (ricordando così la de-
scrizione di Balzac delle città di provincia o quella di Flaubert delle città
di Yonville e Rouen in Madame Bovary) e permette una maggiore sicurezza
dei beni e delle persone, ma, riattivando le solidarietà orizzontali (clan,
famiglie, villaggi) riduce considerevolmente le stratificazioni verticali (di
classe); questo spiega, tra altri fattori, le debolezze del sindacalismo nei
paesi arabi.

Per quanto concerne gli «effetti utili della città», secondo l’espressio-
ne di Jean Lojkine29, non si può dire che molti cittadini arabi profittino
realmente della «rendita urbana». Questa resta riservata alle classi medie
ed elevate.

Tutto questo è ammirevolmente illustrato, a proposito del caso pale-
stinese, da Salini Tamari30. È vero che il caso palestinese è molto partico-
lare, ma esso illustra bene la dinamica del controllo sociale che si ritrova
in tutti gli altri paesi arabi. In Palestina essa si trova rinforzata dalla per-
dita di sette città della costa palestinese (Haifa, Jaffa, Akka, Ramallah,
Lyddah, Majdal e Isdud) che passano sotto il controllo israeliano dopo il
1948 e la conseguente perdita delle loro popolazioni urbane, spinte al-
l’esilio (Haifa, Jaffa) o semplicemente «ripulite» di qualsiasi elemento ara-

27 R. Boustani e P. Fargues, Atlas du Monde Arabe cit., p. 70.
28 Philip Khouri, Tents and Pyramids, London, Saqi Books, 1990.
29 Jean Lojkine, Le Marxisme, l’Etat et la question urbaine, Paris, PUF, 1977.
30 Salim Tamari, «From Emma Bovary to Hassan al-Banna: the Culture Dynamics of

Small Towns in Eastern Mediterranean Country» comunicazione al convegno di Urbama,
Tours, 27 giugno 1994.
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bo. Questa disurbanizzazione forzata di città mercantili, cosmopolite e
aperte della costa palestinese ha avuto per effetto: a) di accrescere l’im-
portanza degli altopiani con due agglomerati urbani importanti: Nablus,
città feudale e conservatrice, e Gerusalemme, città molto segmentata, di-
visa in quartieri comunitari e per di più privata del suo hinterland agri-
colo; b) di ruralizzare le altre città che sono state sommerse dai flussi di
rifugiati di origine contadina; il caso di Gaza è a tale riguardo illuminan-
te; e c) di intensificare gli scambi tra le altre città medie palestinesi e le
campagne circostanti nella misura in cui queste città si sono trasformate
in cantieri, mercati o centri di servizi che servono essenzialmente la po-
polazione rurale. Questo è il caso di Jenine, Ramallah, Hebron e, in mi-
nor misura, di Betlemme, tutte città a base agraria.

Così la ruralizzazione delle città palestinesi (nessuna delle quali ha una
popolazione superiore ai 200.000 abitanti, a parte Gaza) non si è prodotta
attraverso la discesa della qarya (il villaggio) verso la città, ma attraverso
l’assorbimento dei valori e delle norme paesane da parte di queste città
(«una cultura contadina che funziona in un contesto urbano», scrive mol-
to giustamente Salim Tamari31). Così a Gaza i contadini sradicati dalle lo-
ro terre e ivi rifugiati hanno presto ricostituito nel nuovo luogo di esilio
il nucleo familiare. D’altronde, nelle altre città della Palestina centrale
(Jenine, Nablus, Ramallah) le solidarietà comunitarie particolarmente for-
ti hanno prodotto una cultura di controllo sociale contrassegnata da un
pronunciato sistema patriarcale e un attaccamento alle tradizioni di ori-
gine paesana.

Ma l’assimilazione non è avvenuta a senso unico: la prossimità delle
città, piccole e medie, disseminate nei territori occupati, ha permesso a
sua volta di «urbanizzare» i villaggi, nel senso che la terra cessa di essere
la principale fonte di entrate e che ormai il villaggio ricava la sussistenza
dal lavoro salariato, dalle attività commerciali della città, dalle rimesse de-
gli espatriati e dall’aiuto internazionale.

5. Le crisi urbane e i movimenti sociali

Per cogliere appieno la natura e la portata del movimenti sociali nel la città
araba conviene fare una piccola digressione storica e ricordare le
componenti della specificità dello Stato nella terra dell’islam.

La società araba tradizionale era fondata su alcuni semplici principi:

31 Ibid. p. 13.
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a) la sbarī‛a32 [legge coranica] regola la vita dei cittadini; b) non c’è alcuna
mediazione tra l’individuo e Dio; c) i governi non sono la fonte della legge.
Da ciò deriva che la società arabo-islamica, oltre a non avere prodotto un
sistema di caste (come in India), non ha neppure dato vita a uno Stato che
beneficiasse della solidarietà dei cittadini o dei gruppi ufficiali di
mediazione o di pressione (quali i partiti politici, giudicati una minaccia
per la coesione comunitaria della umma [nazione]). Quanto alla sicurezza
degli individui, si riteneva fosse meglio assicurata attraverso le reti della
famiglia, dei clan e delle tribù.

In quanto sovrastruttura più subìta che accettata, lo Stato a sua volta
non assolveva che allo stretto indispensabile delle funzioni tradizionalmente
affidate ad esso. Ciò era tanto più vero in quanto, dal secolo XVI, i gover-
nanti erano stranieri (gli ottomani) che non parlavano la lingua dei paesi
arabi da essi occupati e che avevano come unica funzione quella di prele-
vare le imposte. Si è così sviluppato un sistema politico autoritario che molti
autori hanno confuso semplicisticamente con il «dispotismo orientale»
postulando l’esistenza di governanti predatori e inflessibili che schiaccia-
no una società atomizzata, apatica e priva di capacità di resistenza33.

In un tale sistema autoritario si collocavano al vertice della gerarchia
i governanti (ħukkām), insediati sovente nella cittadella (qal‛a), le élite locali
(khāşşa) o i notabili (a‛yān) e poi alla base le masse (‛ārnma), ovvero i governati
(mahkūmīn) o i sudditi (ra‛ iyya). La comunicazione avveniva dall’alto verso il
basso e dal basso verso l’alto, per il tramite obbligato dei notabili che
svolgevano il ruolo di «cinghia di trasmissione» tra governanti e
governati, sviluppando una sorta di clientelismo politico caratteristico della
cultura politica araba. I notabili potevano essere mercanti locali, proprietari
fondiari, emiri, capi tribù o più frequentemente ulema34 che traevano il
potere dall’appropriazione simbolica (turuq [modo di procedere]) o materiale
(awqāf35 [lasciti], iltizām [doveri]).

L’analisi dei movimenti urbani nel mondo arabo non può esimersi da
un’analisi approfondita della struttura e della natura del potere politico
e dei legami e dei meccanismi di mediazione messi in opera al fine di as-
sicurare la «pace civile» o di «disattivare» in tempo il malcontento so-
ciale. Le classiche ricerche condotte da Ira Lapidus e Claude Cahen sui

32 Si veda la voce Sharra nel Glossario.
33 Guilain Denoeux, Urban Unrest in the Middle East, Albany (N. Y.), State University of

New York Press, 1993, pagg. 29-44.
34 Si veda la voce Ulema nel Glossario.
35 Si veda la voce Waqf nel Glossario. [Si veda anche Aa. Vv., Tasse religiose e filantropia

nell’islam del Sud-est Asiatico, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Dossier
Mondo Islamico 3, 1997].
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movimenti popolari nelle città islamiche e quelle di Philip Khoury sui
«notabili urbani»36 vanno perciò completate da ricerche più recenti sugli
attori e sulle varianti dei movimenti sociali37.

Ciò che si evince dalla lettura di queste ricerche specializzate è che le
rivolte urbane costellano la storia delle città arabe da molto tempo, par-
ticolarmente a partire dal secolo XVIII. Edmond Burke ha identificato,
per le città arabe, le seguenti tre fasi e tre tipi di rivolte urbane38.

La prima fase. Durante questa lunga fase le rivolte urbane avevano come
causa le crisi alimentari, il considerevole prelievo fiscale sugli autoctoni e
il malcontento degli artigiani e delle classi povere. Invariabilmente tutto
iniziava con un concentramento nella moschea centrale, la nomina di
una delegazione composta dagli ulema (soprattutto quelli di rango
inferiore vicini al popolo) incaricati di presentare le lamentele alle autorità e
la marcia dalla moschea verso la cittadella allo scopo di presentare le
accuse ai comandanti giannizzeri. Non era raro, lungo la strada, che la
folla attaccasse depositi, magazzini o gli uffici di riscossione delle imposte.

Risalta in quel periodo la centralità della moschea come luogo di riu-
nione, il ricorso agli ulema letterati, utilizzati come agenti di mediazione,
e la composizione dei «dimostranti», fra i quali si annoveravano artigiani
(ahl al-hiraf [lett. gente dei mestieri]), studenti (tulleib), negozianti (aswaq
[lett. mercati; plur. di sclq.39]) e i membri delle «confraternite» stifi40 . Le
rivolte del Cairo41 e di Damasco42 alla fine del secolo XVIII, quella del
1864 in Tunisia e quella di Fès nel 1907 sembrano corrispondere
globalmente a questo schema.

36 Ira Lapidus, Muslim Cities in the Later Middle Ages, Cambridge, Cambridge University
Press, 1984; C. Cahen, «Mouvements populaires et autonomisme urbain dans l’Asie musul-
mane du Moyen-Age» in Arabica, 5 (1958), pagg. 25-56; 6 (1959), pagg. 25-56, 233-65; Phil_ip
Khoury, Urban Notables and Arab Nationalism: the Politics of Damascus 1860-1920, Cambridge,
Cambridge University Press, 1983.

37 In particolare: Aa. Vv., Etat, ville et mouvement sociaux au Maghreb et au Moyen-Orient, Paris,
L’Harmattan, 1989; Guilain Denoeux, Urban U nrest in the Middle East cit.; C. Liauzu, G.
Meynier, M. Sgroi-Dufresne e Pierre Signoles, Enjeux urbains au Maghreb cit.

38 Edmond Burke, «Towards a History of Collective Action in the Middle East: Continui-
ties and Change, 1750-1980» in Aa. Vv., Etat, ville et mouvement sociaux au Maghreb et au Moyen-
Orient cit., pagg. 42-55.

39 Si veda la voce Suk nel Glossario.
40 Si veda la voce Saff nel Glossario.
41 André Rayrnond, Artisans et commerpnts du Caire au XVIII’ siècle, Damas, Institut Frarwais

de Damas, 1974; ma anche il suo buon libro: Id., Le Caire, Paris, Fayard, 1993, soprattutto le
pagg. 195-217.

42 Herbert Bodman, PoliticalFactions in Aleppe, 1760-1820, Chapel Hill (Cal.), University of
California Press, 1963.



La città araba di ieri e di oggi: alcune riflessioni introduttive 15

La seconda fase. A partire dall’inizio del Novecento le rivolte urbane sono
essenzialmente «nazionaliste» (la rivoluzione marocchina del 1908 ne è un
tipico esempio) e riflettono — nella composizione di coloro che vi partecipano
e nelle modalità del loro svolgimento — la trasformazione della città. Questo
è avvenuto lungo tutto il secolo XX: gli artigiani che subiscono la
concorrenza dei prodotti importati vengono declassati e gli ulema perdono il
loro ruolo tradizionale di intermediari. Quanto alle grandi famiglie
borghesi, queste cominciano ad abbandonare la medina per installarsi nei
nuovi quartieri: in seguito a ciò le relazioni di clientelismo che esse
intrattenevano con la popolazione si sfaldano. Emergono nuovi attori: gli
studenti, i lavoratori, le donne, la nuova élite nazionalista.

Durante questa fase non è più il collettore di imposte (mamlūk) o il
mercante (rājir) usuraio a divenire oggetto dell’ira popolare, ma l’occu-
pante straniero: francese per i nazionalisti siriani (la grande rivolta del
1925-27) o inglese per i nazionalisti egiziani (la thawra [rivoluzione] del
1919 e il colpo di Stato del 1952) o inglesi ed ebrei (per la grande rivolu-
zione palestinese, 1936-3943).

I notabili tradizionali hanno sempre cercato di recuperare i movimenti
di rivolta giocando sul loro prestigio personale, sulla ‘asabiyya44 [solidarietà]
familiare, riattivando gli antichi legami di clientelismo o manipolando le
reti di parentela. Questa è senza dubbio una delle ragioni che spiegano
l’incapacità degli stati arabi di far fronte alle manovre delle potenze estere e
la facilità con la quale le élite tradizionali (notabilato religioso, feudale o
commerciale) sono state spazzate via da giovani ufficiali, spesso di
estrazione piccolo-borghese o rurale (Siria, 1948; Egitto, 1952; Iraq,
1958; Libia, 1969).

Tuttavia, quel periodo non si caratterizza solamente per l’agitazione
nazionalista e i colpi di Stato militari, ma anche per lo sviluppo dell’in-
dustrializzazione che dà impulso a un’altra forma di azione collettiva: le
lotte operaie e lo sviluppo del movimento sindacale. In queste lotte, i me-
todi classici restano lo sciopero e l’occupazione delle fabbriche. Ma a parte
alcuni successi altisonanti del movimento sindacale (in Tunisia, ad
esempio e in misura minore in Marocco e in Egitto), dappertutto altrove
il sindacalismo è stato largamente manipolato dagli stati.

La terza fase. Molteplici tratti caratterizzano il periodo che va dalla
rivoluzione iraniana ai nostri giorni45 (1979-94), in particolare: a) il su-

" B. Khader, Histoire de la Palestine, vol. II, Tunis, MTE, 1976.
44 Si veda la voce Asabiyya nel Glossario.
45 C. Liauzu, «Les Mouvements urbains maghrébins: essai de lecture historique» in C.

Liauzu, G. Meynier, M. Sgroi-Dufresne e Pierre Signoles, Enjeux urbains au Maghreb cit., pagg.
9-147.
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peramento dell’industrializzazione da parte dell’urbanizzazione; b) l’e-
splosione dei bisogni della società globale e più particolarmente, nella
città divenuta la «vetrina» del modello occidentale di consumo, l’esplo-
sione dei sistemi di riferimento culturali; c) la crisi degli alloggi, la degra-
dazione della medina, le nuove forme di pauperizzazione, l’erosione delle
relazioni di prossimità e l’incomunicabilità tra le classi dominanti e gli
strati popolari.

Di fronte a sfide di tale portata, gli Stati si rivelano incapaci di dare
una soluzione globale, mentre i meccanismi tradizionali di regolazione o
di mediazione si rivelano sempre meno efficaci. Durante questa fase il
campo rivendicativo urbano si allarga; le rivendicazioni popolari vertono
sull’appropriazione dello spazio (alloggi, costruzioni abusive, «confisca» di
beni) sulle carenze di servizi pubblici (trasporti, sanità, impiego, acqua,
rete viaria), sull’aumento dei prezzi dei prodotti di prima necessità o
degli affitti.

Il bersaglio delle rivolte è lo Stato, la cui legittimità si trova largamente
erosa a causa degli sperperi amministrativi, delle pessime prestazioni in
quanto tutore della cosa pubblica, della corruzione che regna nei suoi
ingranaggi e soprattutto a causa del suo disimpegno, testimoniato dai pro-
grammi di adeguamento strutturale.

Le rivolte urbane possono assumere, durante questa fase, molteplici
forme: la più diffusa è la rivolta della fame: Egitto (1977), Tunisia (1984),
Marocco (1979, 1980, 1983, 1984). Ma vi sono anche rivolte contro il de-
grado delle condizioni di vita — come la rivolta della kasba46 di Algeri nell’estate
1985 — o contro la disoccupazione dei giovani, come il movimento dei
diplomati di Salé (Marocco, autunno 1991), così ben descritto da Mounia
Bennani-Chraïbi47.

In tutte queste forme la rivolta esprime una frustrazione in rapporto
allo Stato, alle classi dominanti e all’Occidente che sostiene l’uno e serve
da riferimento alle altre. Le manifestazioni partono raramente dalla mo-
schea centrale: nascono nei quartieri più poveri e prendono a bersaglio il
centro commerciale e amministrativo della città dove lo Stato ha con-
centrato il suo potere e «dove i gruppi dominanti sfoggiano i segni della
loro potenza»48. Non vengono risparmiati i bar, i cinema né gli alberghi
internazionali.

46 Si veda la voce Kasba nel Glossario.
47 Mounia Bennani-Chraibi, «Le Makhzen pris au piège: le mouvement de Salé, été-au-

tomne 1991» in Gilles Kepel (a cura di), Exils et royaumes: les appartenances au monde arabo-
musulman aujourd’hui, Paris, PUF, 1994, pagg. 125-48.

48 C. Liauzu, «Les Mouvements urbains maghrébins: essai de lecture historique» cit., p.
121.



La città araba di ieri e di oggi: alcune riflessioni introduttive 17

6. Urbanizzazione e islamismo

Lo slittamento politico dei movimenti spontanei verso i gruppi isla-
mici è avvenuto senza difficoltà, poiché quei movimenti sono apparsi al
momento giusto per rimediare alle carenze dello Stato attraverso la mol-
tiplicazione delle reti caritative di mutua assistenza e a ricomporre le so-
lidarietà comunitarie rotte dall’eradicamento. La «nuova moschea» (non
ufficiale, ma spontanea) è diventata l’elemento unificatore della popola-
zione, ma anche la cassa di risonanza delle sue critiche contro lo Stato e
le classi dirigenti.

Così, davanti al declino del ruolo integratore della città, il modello di
cittadinanza tradizionale è sconfitto sul nascere: la scuola non svolge più
il suo ruolo di apertura sulla vita culturale della città, le solidarietà di vi-
cinato si indeboliscono e il processo di frammentazione urbana si acce-
lera. In tale situazione si manifesta una contrazione d’identità: i movi-
menti islamici sono i primi a profittare della situazione così creatasi. La
loro capacità di mobilitare la popolazione delusa è stata rafforzata dal di-
sincanto di questa nei confronti di poteri che spesso a loro volta sono di
estrazione non urbana49 (beduini in Libia, aleviti50 in Siria, tikriti in Iraq).

Le modalità di azione dei movimenti islamici sono differenti da un
paese all’altro: moti popolari ad Aleppo (1980) e Homs (1981),
occupazione della grande moschea della Mecca (1979), attentati contro i
dignitari del regime, addirittura assassini di capi di Stato (assassinio di
Sadat, 1981), uccisione di intellettuali, artisti e di cittadini stranieri (Algeria
1992-94) o semplicemente la sedizione confessionale, come nel caso
dell’Egitto da una decina di anni51, caratterizzati da violenza crescente.

Una menzione particolare deve essere fatta qui dell’intifada palesti-
nese scoppiata nel 1987: è l’esempio più eclatante di una rivolta essen-
zialmente nazionale, la quale affonda le radici in tutti i settori della so-
cietà e si dota di un’organizzazione rimarchevole e indipendente dal no-
tabilato tradizionale. Tale motivo spiega senza dubbio la sua durata, la
sua estensione, la sua presa sulla popolazione e l’incapacità di schiacciarla
da parte dell’armata israeliana, malgrado i mezzi di cui dispone.

49 Ghassan Salamé, «La Démocratie comme instrument de paix civile» in Id. (a cura di),
Démocraties sans démocrates: politiques d’ouverture dans le monde arabe et islamique, Paris, Fayard, 1994,
p. 141: «L’emancipazione degli stati s’è accompagnata alla presa di potere dei clan rurali».

50 Si veda la voce Aleviti nel Glossario.
51 Claude Guyomarch, «Assiout, épicentre de la sédition confessionnelle en Egypte» in G.

Kepel (a cura di), Exils et royaumes cit., pagg. 165-89.
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I movimenti islamici, quali Hamas e il Jihād 52 hanno largamente con-
tribuito al sollevamento palestinese, ma non ne sono stati i principali ini-
ziatori: il recupero dell’intifada da parte dei movimenti islamici mira so-
prattutto a mettere i bastoni tra le ruote ai dirigenti palestinesi, più a mi-
gliorare le condizioni della loro partecipazione allo Stato palestinese in
gestazione che per opporsi realmente al progetto in corso (i sondaggi d’o-
pinione effettuati nei territori occupati rivelano che gli oppositori a una
riconciliazione con Israele rappresentano soltanto il 17% della popola-
zione palestinese). Va sottolineato che queste rivolte-sommosse sono sem-
pre incentrate sulla critica allo Stato e sulla denuncia dei valori occiden-
tali che «pervertono le società musulmane».

Così la città araba è attraversata da movimenti urbani dominati dai
gruppi islamici, le cui prese di posizione appaiono una strana mistura di
nazionalismo, di populismo, di sindacalismo e di teologia. La recente ten-
denza degli slogan dei movimenti operai marocchini verso una retorica
generica che critica il sistema nel suo insieme e che utilizza il linguaggio
simbolico dell’islam la dice lunga sulla famosa «reislamizzazione dalla base»
delle società arabe.

Sembra dunque confermarsi l’esistenza di un legame tra la crescita urbana
sfrenata, l’aumento della povertà e il rafforzamento dei movimenti islamici.
Guilain Denoeux riporta che un sondaggio fatto nel 1974 nei quartieri
poveri di Teheran ha rivelato che i nuovi «urbanizzati» del quartiere
preferivano la costruzione di una nuova moschea all’installazione di un
sistema viario, di una scuola o al miglioramento del trasporto urbano53.

Così la storia dell’islamismo, radicale o moderato, degli ultimi vent’anni
non può essere slegata dal processo di destrutturazione sociale e dal-
l’urbanizzazione accelerata. In effetti, nel corso degli anni ottanta, i «mo-
vimenti islamici» o «neo-fondamentalisti» si affermarono con forza in un
contesto urbano marcato dall’esplosione delle antiche solidarietà, dove la
modernità, veicolata dalla città, si rivela frustrante per tutti coloro che
restano ai margini, che non ne ricavano che nuovi bisogni insoddisfatti.

Conclusioni

In tale contesto l’islam appare come l’ultima risorsa, un estremo rifugio
e la moschea diventa un luogo di solidarietà. Il ritorno all’islam di-

52 Si veda la voce Jihdd nel Glossario.
53 G. Denoeux, Urban Unrest in the Middle East cit., p. 214.



La città araba di ieri e di oggi: alcune riflessioni introduttive 19

venta così una forma ossessiva di identità, una sorta di tendenza a riferire
ogni azione presente o futura a un precedente storico, autoctono, mitizzato,
enfatizzato. Per il suo grado di astrazione e di universalismo l’islam
appare, agli occhi delle masse urbane ingannate dallo Stato, deluse dalla
modernità «consumistica» che si estende con insolenza nella città, come il
più adatto alle attese unitarie (il ritorno alla vera umma: la comunità dei
credenti) al superamento delle ineguaglianze (il livellamento delle
differenze) e alla trascendenza delle divisioni di clan, etniche o statali.

Così le società a maggioranza musulmana oscillano da una ventina
d’anni verso un populismo la cui espressione più netta è incarnata dai mo-
vimenti islamici; uno slittamento quasi naturale, sembra suggerire M.
Arkūm, perché «quando strati interi della società sono abbandonati alla
disoccupazione, agli alloggi insalubri, alle bidonville, all’insicurezza so-
ciale, agli effetti del carovita, i movimenti islamici vengono ad alleviare
miserie reali, a ridare speranze, ad agire all’interno di una rete di
solidarietà che lo Stato distante, tecnocratico, ha distrutto»54.

Si ha dunque la sensazione che «Dio prenda la sua rivincita»55. Ma Dio
non ha nulla a che vedere con quanto accade, poiché si tratta di una ri-
vincita della società civile sullo Stato e sulla città che emargina e non in-
tegra più. È una rivincita che si colloca in un contesto populista, sotto forma
di comportamenti rituali collettivi, di stretta osservanza di divieti alimentari,
di «segnali legati all’abbigliamento», di solidarietà immediate.

Tutto sommato, come sottolinea B. Ghalioun, «alla modernità pro-
blematica, lo spirito tradito oppone un progetto di contromodemità»56,
fondato sui «segni», i simboli, i referenti culturali e religiosi endogeni,
quelli stessi che non sono stati pervertiti dalla secolarizzazione cittadina.
Ma in mancanza di un attacco aperto all’ingiustizia sociale ed economica
o alla tirannia gli islamisti arrivano a «invocare l’autorità legittimante della
religione per camuffare un discorso essenzialmente politico»57. Da ciò
deriva che l’islamismo protestatario non è una patologia, ma un movimento
che cerca di impiantarsi nella società a partire «dal basso» e di investire lo
Stato «dall’alto»58. Dunque è essenzialmente un movimento politico, di
origine spesso urbana, un movimento pronto al compromes-

54 Muhammad Arkùn, intervista in Revue Tiers-Monde, luglio-settembre 1990, p. 501.
55 Gilles Kepel, La Revanche de Dieu: Chrétiens, juifs et musulmana à la reconquéte du monde, Paris,

Seuil, 1991.
56 Bourhan Ghalioun, «Pensée politique et sécularisation en pays d’Islam» in L’islamisme

contre l’islam, Paris, La Découverte, 1989, p. 26.
57 Mohammed Abed Jabri, «Extremisme et attitude rationaliste dans la pensée arabo-isla-

mique» in L’islamisme contre l’islam cit., p. 29.
58 Olivier Roy, intervista in «Le Monde», 13 ottobre 1994, p. XII.
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so e al gioco parlamentare (Giordania) o pronto a utilizzare le armi. È per
questo che si accanisce contro coloro che non condividono le sue opinio-
ni e contro le istituzioni scolastiche accusate di corruzione dei valori «au-
tentici» dell’islam Così, all’insegnamento dogmatico incoraggiato dagli stati
secolari ma autoritari, gli islamisti preferiscono un «insegnamento mi-
tizzante» che forgia spiriti stereotipati, avulsi dall’evoluzione del mondo.

D’altronde, il passaggio dal primo tipo di insegnamento all’altro è fre-
quente. Gilles Kepel, Olivier Roy, Rémy Leveau, M. Arkfin e Abed Jabri
hanno mostrato fino a che punto lo spirito tecnologico sia pronto a rice-
vere «credenze bell’e fatte» con la stessa facilità e lo stesso automatismo
con il quale riceve le «leggi scientifiche» e che quindi non c’è da stupirsi
nel constatare che gli istituti accademici e le facoltà di scienze rappre-
sentino alcuni tra gli ambienti più propizi al reclutamento islamico.

Se si menziona il rapporto tra islamismo e istituzioni universitarie è
perché queste si trovano concentrate nelle città, luoghi di agitazione degli
studenti, dove si confondono tutte le tendenze.

È arduo prevedere le evoluzioni possibili dei movimenti islamici di
origine urbana. Una cosa pare certa: l’islamismo si assume un compito di
integrazione degli esclusi ed esercita una funzione che R. Leveau qualifica
«tribunizia»59. Ma se il movimento islamico dovesse sviluppare una
«cultura di governo» incontrerebbe grande difficoltà a svolgere lo stesso
ruolo e dovrebbe, per governare, scendere a patti con il contesto locale,
regionale e internazionale.

Lo sviluppo attuale dei movimenti sociali — a colorazione religiosa —
conferisce alla città araba una nuova attualità e ci porta a interrogarci sul
suo avvenire. Luogo di tutte le contraddizioni, simbolo di modernità e
sede del potere, la città araba conoscerà ancora degradi, lacerazioni e ca-
renze e il suo controllo sarà oggetto di aspre lotte. Gli arabi ne hanno il
presentimento e molti tra loro evocano in tono nostalgico gli «splendori»
della città araba unica e molteplice, autentica e aperta60, che non esiste più.
«Ad Alessandria — si lamentava qualche tempo fa Youssef Chahine, il
cineasta egiziano — credo si fosse più dolci, più comprensivi, lontani da
questo strano razzismo, da questo nazionalismo assolutamente primitivo.
Uno spirito di... non voglio dire cooperazione, la parola è troppo limitata.
Un amore»61.

59 M. A. Jabri, «Extremisme et attitude rationaliste dans la pensée arabo-islamique» cit.,
p. 35.

60 Nadia Khoury-Dagher, Alexandrie 1860-1960: un modèle éphémère de convivialité
communautés et identités cosmopolites, Paris, Autrement, collez. Mémories, 1992.

61 Si veda il dossier sulle città arabe in Confluences Mé di terrané ennes (Paris,
L’Harmattan), 10, primavera 1994; si veda anche il dossier dedicato alla ricerca urbana da
M.A.R.S., rivista dell’Institut du Monde Arabe di Parigi, 3, estate 1994.



Urbanizzazione spontanea e politiche di pianificazione,
due processi che si annullano a vicenda: Il Cairo
Galila El Kadi

Premessa

In un articolo pubblicato su «Le Monde»1 il sindaco di Roma definiva
la propria città «una polenta molle», una massa informe in espansione che
cresce senza un piano, secondo ritmi privi di qualsiasi principio.
L’«abusivismo», neologismo italiano creato per definire il paesaggio
illegale che si è sviluppato nel corso degli ultimi trent’anni oltre la cinta
delle mura aureliane, non pare debba essere imputato solo ai poveri
(gente emigrata negli ultimi decenni dal Sud, che costruisce per necessità
personale), ma anche alla speculazione edilizia, che ha colmato la
campagna romana di costruzioni concepite e realizzate nella logica del
profitto.

Se è vero che esistono stupefacenti rassomiglianze tra l’abusivismo ro-
mano e l’abusivismo cairota, la capitale italiana con i suoi scarsi tre mi-
lioni di abitanti non può comunque essere paragonata alla megalopoli
egiziana, che oggi ne conta quattro volte di più (la popolazione dei quartieri
spontanei del Cairo assomma al doppio di quella dell’intero agglomerato
urbano romano). Sottolineiamo infine una differenza essenziale tra i due
abusivismi: se nel caso romano il fenomeno si limita alla campagna
circostante, in modo tale che diviene possibile tracciare una linea di
divisione tra la città pianificata e la città spontanea, al Cairo la distinzione
non è sempre facile. Le due città si rasentano, si scontrano, s’aggrovigliano
e confondono. Con 1’84 per cento di costruzioni realizzate illegalmente nel
corso dei due ultimi decenni2 Il Cairo appare, alla fine del

«Cinq villes en quéte d’avenir. Rome n’est plus dans Rome» in «Le Monde», 15 febbraio
1994.

2 Queste costruzioni non sono state decise dalle autorità competenti, non sono conformi
alle norme edilizie definite da un qualsiasi capitolato d’ordine e non figurano su alcun docu-
mento di urbanistica. La percentuale è stata confermata dai ministri delle Collettività locali e
della Casa.
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ventesimo secolo, come una megalopoli in gran parte spontanea3. Que-
st’affermazione è sostenuta dai seguenti dati: a) le 23 zone di urbanizza-
zione spontanea (ZUS) costruite su terreni agricoli periurbani4 e sulle
proprietà desertiche dello stato5 nel 1993 coprivano 13.000 ettari (24%
della superficie urbanizzata) e accoglievano sei milioni di abitanti (46,5
% della popolazione della capitale); b) i 161 agglomerati rurali della
Regione del Grande Cairo stanno per diventare vere e proprie cittadine:
un terzo di esse ha una popolazione media di 30.000 abitanti. Sono
etichettate come «villaggi metropolitani»6; c) gli immobili sorti dal
rinnovamento selvaggio che annienta, cancella, sfigura forme
architettoniche trasmesse dalla storia, altrettanto quanto le realizzazioni
urbanistiche succedutesi a partire dagli inizi del secolo le quali hanno
formato quello che si è convenuto chiamare Il Cairo moderno. Il 55 per
cento degli edifici della città vecchia è stato oggetto di un simile
rinnovamento. A Zamalek, Mohandessin e Madinet Nasr sono stati
censiti 1.500 condomini e nella città del Cairo sono stati registrati, solo
per l’anno 1991, 36.000 casi di soprelevazione illecita e di mancato
rispetto dei limiti di sicurezza7.

Questi dati, che riflettono il contesto urbano della metropoli egiziana,
cancellano la frontiera tra la città spontanea e la città pianificata — am-
messo che esistano differenze tra i due processi di urbanizzazione in og-
getto — perché in un caso è il processo globale a non essere istituzional-
mente organizzato né giuridicamente controllato, mentre nell’altro caso

3 Nella sua opera L’Urbanisme au Moyen Age, Pierre Lavedan distingue tra le città spontanee
e le città create. Le prime si sono sviluppate a partire dai nuclei rurali e diventati città, mentre
invece la città creata è quella che è nata un certo giorno per volontà dell’uomo e il cui piano è
stato fissato in precedenza, ad esempio Washington. L’autore riconosce tuttavia che la
distinzione tra città create e città spontanee non è sempre facile. In numerosi casi «alla città
spontanea è stato imposto un piano artificiale, disegnato; in questo caso la creazione è incon-
testabile». La situazione inversa non si ha che in contesti eccezionali: guerre, invasioni, calamità
di vario genere che comportino la distruzione totale o parziale della città creata, e l’emergere in
luogo suo (a lato o con interferenza) di una città spontanea.

4 L’urbanizzazione dei terreni agricoli non avviene con l’occupazione abusiva di proprietà
pubbliche o private. La proprietà perciò non viene violata: la trasgressione riguarda la con-
versione dei terreni agricoli in terreni edificabili, che è proibita. In questa illegalità originaria si
sviluppano poi ulteriori trasgressioni alle norme urbanistiche ed edilizie.

5 L’occupazione abusiva dei terreni desertici di proprietà demaniale si è sviluppata al Cairo
da pochissimo tempo.

6 M. Rabie e altri, Metropolitan Villages in GCR, pubblicazione presentata al Simposio sul
Riparo e l’Urbanizzazione della General Organization for Housing, Building and Physical
Planning Research, Il Cairo, 1990.

7 Galla El Kadi, «Le Tremblement de terre en Egypte» (raccolta di servizi giornalistici) in
Egypte Monde Arabe, 14, 1993, pagg. 163-96.
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si tratta di spazi pianificati sui quali si innestano pratiche illegali. È gio-
coforza riconoscere che tra le pratiche anarchiche della città pianificata
e la riabilitazione della città spontanea si va operando un certo livella-
mento. E se è vero che non si può ancora assimilare Bulaq El Dakrur a
Mohandessin, l’appropriazione abusiva e illegale degli spazi pubblici, il
«rosicchiamento» delle servitù da parte degli utenti e la loro destinazio-
ne artificiosa a usi informali avvicinano a poco a poco Mohandessin alla
città vicina nata spontaneamente. Il mancato rispetto dei permessi di co-
struzione concessi dalla municipalità in tutti i quartieri del Cairo (Città
Vecchia, Cairo del secolo XIX e anche i quartieri più prestigiosi, come
Zamalek, Mohandessin ed Eliopoli) fa sprofondare la città in un vasto
continuum spontaneo dal centro alla periferia.

Da allora per Il Cairo non è tanto questione di tendenze spontanee
quanto piuttosto di irruzione. Non sono mancate tuttavia le pianificazioni
volte a controllare, a frenare tale dinamica — dalla dichiarazione d’indi-
pendenza in poi ne sono venute molte — e si inscrivono da vent’anni nel
quadro di una politica globale di pianificazione del territorio. Ci si trova
perciò di fronte a una situazione paradossale, in cui la città che sembra
sfuggire in gran parte al controllo di coloro che la governano non ha ces-
sato di essere al centro del loro interesse, particolarmente nel corso degli
ultimi due decenni. È il paradosso di cui parleremo in questo capitolo.
Con l’analisi della nascita e dello sviluppo dell’urbanizzazione spontanea
e della messa in opera delle politiche di pianificazione, ci interroghere-
mo (lasciando in sottordine i limiti e l’efficacia di queste politiche) so-
prattutto sulla pertinenza delle scelte operate e sull’adeguatezza agli sco-
pi cui queste scelte sono rivolte.

1. All’origine dell’urbanizzazione spontanea

Nel 1952 Il Cairo superava i due milioni di abitanti. Come ricorda l’ar-
chitetto Sayed Karim nell’articolo pubblicato in quell’anno nella rivista
El Imāra 8, la città aveva avuto fino ad allora un solo piano regolatore
generale, fissato dal kedivé Ismail nel 1865. A quell’epoca la città aveva
pressoché raddoppiato la sua popolazione nel corso di dieci anni. La
crescita repentina e forte aveva generato numerose disfunzioni, specie nei
settori della circolazione, dei trasporti e degli alloggi. Nella sua analisi della
capitale, Sayed Karim constatava la nascita di due forme di urbanizza-

8 S. Karim, «Al-Qàhira ka madina» [11 Cairo come città] in El Imara, 1-2,1952, pagg. 1-29.
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zione spontanea: old slums e modem slums. La prima si era esplicata nei
quartieri della città vecchia «ignorati dalla municipalità» e soggetti a un
rinnovamento selvaggio che consisteva nel sostituire immobili a due piani
con costruzioni di maggiore altezza sulla stessa parcella, in uno spazio già
male attrezzato quanto a infrastrutture di base; la seconda forma ha
proliferato lungo i due grandi assi di circolazione creati nel secolo scorso,
sullo sfondo delle facciate che li costeggiano: il Corso delle Piramidi a
Giza (ovest) e il Corso di Shobra (nord). Colà sono nati nel massimo di-
sordine, senza un piano generale e nell’illegalità più totale, tessuti urbani
male aerati e insalubri. Lo stesso fenomeno si rilevava nell’Isola di Roda.
Quanto al centro della città moderna, Sayed si inquietava per il processo
di addensamento che vi si operava: immobili di sedici piani al posto di
altri di quattro o cinque; all’epoca, il settanta per cento del parco im-
mobiliare era interessato da questo addensamento demografico. L’autore
concludeva che la capitale dell’Oriente attraversava una fase di transizione
nella sua storia urbana, fase che richiedeva precise strategie di pia-
nificazione per «salvarla dall’abisso in cui essa comincia ad affondare» e
aggiungeva: «qualsiasi ritardo nel definire tali azioni sarebbe fatale per
questa città»9. Ma questo architetto pioniere, fondatore della rivista El
Imāra e firmatario di numerosi progetti di architettura e di urbanistica, non
si accontenta di fare una constatazione o di lanciare un grido d’allarme:
imposta un piano d’azione che ispirerà più tardi tutti gli schemi di
pianificazione fissati per la città del Cairo a partire dal 1953. Per uno spe-
cialista come Sayed Karim, la città era malata perché le mancava una pia-
nificazione: solo uno schema direttivo che definisse gli atti da realizzarsi a
lungo e medio termine sarebbe stato in grado di restituire alla «rivale di
Parigi» lo splendore del passato10.

2. Gli inizi della pianificazione urbana

Il voto di Sayed Karim si avviò a essere realizzato con l’elaborazione
del primo piano regolatore nel 1953, un’impresa cui non fu chiamato a
concorrere. Il Cairo aveva raggiunto in quell’anno i tre milioni di abitanti,
la sua crescita annuale media aveva superato quella del paese già a partire
dal 1937 ed era attestata sul 3,6 per cento. Ai problemi strettamente urbani
diagnosticati da Sayed Karim si aggiungevano l’inflazione, la di-
soccupazione e la crisi degli alloggi. Quest’ultima colpiva quasi la metà

9 Ibid.
10 Ibid.
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dei nuclei familiari urbani: nel 1947 il 49 per cento di queste famiglie abitava
in un alloggio di una sola stanza, particolarmente nei quartieri della città
vecchia che aveva cominciato ad accogliere la gran massa dei contadini
immigrati a partire dall’inizio del secolo.

Per il nuovo potere militare venuto al governo con il colpo di Stato
contro la monarchia il primo schema direttivo aveva un duplice obiettivo:
da un lato conoscere meglio la capitale egiziana per meglio gestirla, e
articolare la pianificazione economica con la pianificazione spaziale dal-
l’altro.

Nelle sue opzioni principali il piano favoriva il decentramento delle
attività industriali in sei città satelliti che dovevano innestarsi su nuclei
già esistenti situati in un raggio di trenta chilometri attorno al Cairo. Le
piccole industrie inquinanti dovevano essere trasferite dal centro della
città e dalla città vecchia verso quartieri periferici a sud e a nord della ca-
pitale. Il decentramento industriale doveva procedere di conserva con la
creazione di nuovi poli industriali nella regione del Canale di Suez e in-
torno ai giacimenti di minerale di ferro nell’Egitto meridionale, con l’o-
biettivo di costruire un contrappeso nei confronti della regione metro-
politana. Frenata in questo modo la crescita della capitale, i demografi
ipotizzavano che la sua popolazione dovesse ammontare a 5,5 milioni di
abitanti nel Duemila.

Nel progetto non fu trascurato il problema dell’alloggio: una stima del
volume di manodopera industriale permetteva di valutare i bisogni in ter-
mini di alloggi. Coralmente gli autori di quello schema direttivo sottoli-
neavano con forza il legame che esiste tra luogo di residenza e luogo di
lavoro, non concedevano alcuna alternativa ed esprimevano fermamente
e chiaramente le loro ragioni: «Le sei città dovranno svilupparsi come città
satelliti industriali, autonome, con tutti i servizi pubblici. In mancanza di
ciò, è chiaro che ci sarà il caos e si spegneranno le speranze di creare
centri industriali. L’incontrollata e prematura suddivisione del territorio
creerebbe sfavorevoli condizioni economiche e sociali e acutizzerebbe i
problemi del traffico e del trasporto»11.

Nell’asserzione c’è un’allusione implicita all’urbanizzazione sponta-
nea delle terre agricole, un problema che a quell’epoca non veniva posto
espressamente, ma che rischiava di diventare grave e di generare proble-
mi sociali ed economici se non si fossero adottate le misure contenute nello
schema direttivo: era il secondo avvertimento rivolto al potere pubblico
dagli urbanisti in meno di un anno.

11 Schema direttivo del 1953, p. 80.
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Alla fine furono scelte, per gli ampliamenti futuri della capitale, due
zone suburbane: una sull’altopiano di Moqattam che domina la città a est
e l’altra a sud-est di Eliopoli, sempre in zona desertica, in un settore oc-
cupato dalle caserme dell’esercito. Questa scelta contraddistingue chia-
ramente la volontà di orientare la crescita urbana verso levante, in terra
desertica, rafforzando il peso della riva est a scapito della riva ovest esclu-
sivamente agricola e ancora scarsamente urbanizzata.

Decongestione industriale, pianificazione regionale, orientamento del-
la crescita futura verso est ed edilizia popolare furono dunque le princi-
pali opzioni dello schema direttivo del 1953, approvato nel 1956. Ma le
opzioni tecniche e le scelte politiche non sempre concordano

Mettere in opera queste opzioni presupponeva una strategia a lungo
termine, una programmazione di progetti fissati nel tempo e nello spa-
zio, la creazione di istituzioni e di organismi specifici e competenti per
assicurare nelle loro varie tappe le realizzazioni e infine il reperimento di
mezzi finanziari adeguati, insieme alle modalità di finanziamento.

Certo, il discorso dello Stato, all’epoca, era una grande riprova della
volontà di attuare una pianificazione a lungo termine, ma dalle dichiara-
zioni alla realtà il divario è notevole. Le scelte operate costituivano una
prova ulteriore del pragmatismo che caratterizza la classe media da cui
era sorta la maggioranza degli Ufficiali Liberi: porre rimedio ai problemi
più urgenti con interventi puntuali e settoriali, talora anche spettacolari,
fu la tattica del potere. Ma quando la tattica fu adottata come strategia,
come vedremo più avanti, la crisi urbana non poté far altro che riprodursi
continuamente, in proporzioni sempre più ampie, tanto che divenne qua-
si impossibile rimediarvi.

Delle sei città satellite se ne conservò una sola, quella di Hélwan a ven-
ticinque chilometri dal centro del Cairo, zona dove si impiantarono in-
dustrie di sostituzione del materiale d’importazione e fabbriche di armi
che si affiancarono ai cementifici. Successivamente, ignorando tutte le
raccomandazioni dello schema direttivo, fu creata a nord un’enorme zo-
na industriale, sui terreni agricoli più fertili, dove le industrie chimiche e
petrolifere vennero a fiancheggiare le fabbriche tessili che, seppure in nu-
mero limitato, già vi esistevano. Con questa scelta si fece del Cairo il pri-
mo polo industriale del paese, qualifica che prima del 1952 condivideva
con Alessandria. Forse la scelta si spiega con la preoccupazione di tene-
re sotto controllo la classe operaia: disperderla in sei città intorno al Cai-
ro, in conformità agli obiettivi formulati dallo schema direttivo, presen-
tava un certo rischio per un potere che era ancora impopolare presso le
masse lavoratrici.
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L’inquadramento ideologico e il controllo sociale del proletariato sen-
sibile alla propaganda comunista non sembrava realizzabile se non al-
l’interno dei limiti geografici della sede del potere centrale.

Dato l’aggravarsi della crisi degli alloggi, lo Stato si disponeva a fare,
in quella fase, di tale problema urgente la pietra angolare della propria
politica urbana. Furono messe in opera soluzioni in favore delle classi me-
die, ma anche della classe operaia.

Per le prime furono creati due nuovi quartieri periurbani: Madinet Na-
sr a est, in ossequio alle raccomandazioni dello schema direttivo, e Mohan-
dessin sulla riva ovest; sia l’acquisizione dei terreni per questa operazione
di urbanistica sia il piano urbano erano già avviati nel 1948. Terreni ceduti
a prezzi vantaggiosi nonché prestiti agevolati dello Stato permisero ad as-
sociazioni sindacali e a cooperative create e incoraggiate dallo Stato di co-
struire ville e alloggi collettivi. Per le seconde furono costruiti in gran nu-
mero e copiosamente sovvenzionati alloggi a basso canone d’affitto in tutti
i quartieri del Cairo, particolarmente nelle vicinanze delle due zone
industriali di Hélwan e di Shobra El Kheima. Riguardo alle infrastrutture,
una strada di scorrimento veloce, l’unica, messa in cantiere dagli inizi del
1953, dotò la capitale di un asse di circolazione a scorrimento rapido.

Se è vero che questi sforzi hanno permesso di contrastare in qualche
piccola misura la crisi degli alloggi, la polarizzazione industriale a profitto
del Cairo creò tuttavia un bacino di impiego che ha convogliato nuo-
vamente verso la capitale un gran numero di migranti.

Nel 1966 Il Cairo raddoppiò la popolazione (6.113.000 contro i
3.383.000 del 1953). Cominciò la rincorsa tra inurbamento e urbanizza-
zione. Neppure con le migliori intenzioni si sarebbe potuto rispondere
alla domanda di alloggi e servizi di un simile afflusso di popolazione. Se
poi si tiene conto del contesto politico regionale e locale (costruzione della
diga che rappresentava una grande sfida per il potere in carica, aiuto ai
paesi fratelli africani e arabi, guerra dello Yemen, considerevoli spese
militari in vista di un pesante conflitto con Israele) finiva per forza in se-
condo piano una politica urbana coerente e continua, la quale esigeva un
clima di maggior stabilità politica.

Così, dall’anarchia degli insediamenti industriali sui terreni agricoli
periurbani derivò la perdita dei migliori terreni coltivabili: 84 ettari l’an-
no, senza contare i 350 divorati tutti gli anni dalla proliferazione del-
l’ambiente spontaneo, una conseguenza dell’incapacità da parte dello Stato
di rispondere al bisogno di alloggi di una popolazione in crescita. È
perciò a quel periodo che risalgono la nascita e lo sviluppo delle quindici
zone di urbanizzazione spontanea (ZUS) di prima generazione della
regione del Grande Cairo, tutte nate sui terreni agricoli periurbani, a ec-
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cezione di Mansheyet Nasr che sorse su terreni demaniali situati sul fian-
co orientale dell’altopiano di Moqattam. Se le zone di urbanizzazione
spontanea della campagna cairota non suscitavano alcun intervento da
parte del potere municipale, perché non danneggiavano la proprietà pub-
blica, Mansheyet Nasr fu comunque demolita e la sua popolazione tra-
sferita (1966). Tuttavia questa popolazione più tardi tornò, le successive
repressioni furono meno pesanti, si tornò a negoziare, il presidente della
repubblica emise un verdetto di salvaguardia, donde il nome che ha pre-
so la zona: Mansheyet Nasr, ovvero la «fondazione di Nasser». È in quel
contesto che venne promulgata la prima legge (n. 29 del 1966) che nor-
malizzò a posteriori le quindici ZUS del Cairo. A quell’epoca non era pos-
sibile un’alternativa, l’esercito egiziano era bloccato nello Yemen, il se-
condo piano quinquennale alla data della scadenza non aveva raggiunto
i suoi obiettivi, saliva il tono della tremenda contesa tra Israele e i paesi
arabi, all’orizzonte si profilava una nuova guerra e la corruzione si era
estesa in tutto il paese. Lo Stato era obbligato dalla forza delle cose a man-
tenere a ogni costo la pace sociale.

3. Il secondo schema direttivo

All’origine del secondo schema direttivo pare esserci stato lo scoppio
delle fognature del 1966. La rete di servizio, concepita nel lontano 1907
per servire una popolazione di 960.000 abitanti, raggiungeva ormai sei
milioni di individui. Per decreto presidenziale fu nominato un comitato
con l’incarico di diagnosticare la situazione dei servizi nell’area del Gran-
de Cairo e proporre un piano d’azione. I problemi chiave messi in evi-
denza dalla diagnosi possono così essere riassunti: 1) insufficienza delle
strade radiali; 2) deterioramento del parco alloggi (in cinque settori del-
la città il 46 per cento delle costruzioni fu dichiarato vecchio e fatiscen-
te); 3) altissima densità demografica; 4) accelerazione della crescita ur-
bana soprattutto a causa dell’esodo rurale e dell’urbanizzazione incon-
trollata dei terreni agricoli.

Il piano di sistemazione elaborato per tentare di dare risposte a tutti
questi problemi prevedeva per il Grande Cairo nel 1990 una popolazio-
ne compresa fra i 14,8 e i 16 milioni di abitanti. Con la decongestione dei
settori saturi e l’aumento della popolazione nei settori a debole densità si
andava creando la possibilità di dare alloggio a 9,5 milioni di abitanti nel-
la massa urbanizzata, e la popolazione eccedente doveva essere ripartita
in quattro città satellite, due a ovest e due a est. Un impressionante siste-
ma viario comprendente corsi e viali periferici interni ed esterni, vie ra-



Urbanizzazione spontanea e politiche di pianificazione 29

diali e trasversali e una serie di ponti sul fiume era destinato a migliorare
la circolazione all’interno dell’agglomerato riportando il traffico regio-
nale sulla circonvallazione e superando per mezzo di cavalcavia il traffi-
co dei viali trasversali.

Lo schema approvato nel 1970 si articolava perciò su opzioni forti e
strutturanti in cui svolgeva un ruolo predominante il sistema viario. Ma
per il fatto che si trattava di una pianificazione essenzialmente spaziale
imperniata sulla suddivisione in zone, sull’occupazione del suolo da parte
di questa o quella categoria di funzioni o di utenti, sulla circolazione e il
trasporto, detto schema esprimeva nuove tendenze economiche e politiche
ancora latenti. In effetti il piano triennale post-1966 era orientato verso
una superiore liberalizzazione economica e questo può forse spiegare
l’interesse per le reti viarie portatrici di nuovi valori fondiari.

In questo schema la questione dell’urbanizzazione spontanea non era
posta in modo chiaro, ma si sottolineava la necessità di sostituire colture
più redditizie a quelle estensive nella campagna circostante al fine di pre-
servare i terreni agricoli dalla lottizzazione e di assicurare un equilibrio
ecologico da un lato e razionalizzare l’approvvigionamento della capita-
le, dall’altro.

Elaborato durante la guerra dei sei giorni nel 1967, approvato in piena
guerra di logoramento e di ricostruzione dell’esercito egiziano, la sua at-
tuazione fu rimandata. La crisi urbana non poteva che aggravarsi ancora.

4. Ricostruzione e pianificazione del territorio nel dopoguerra

Nel 1973 la guerra era finita, il trattato di pace tra l’Egitto e Israele avrebbe
permesso in breve la riapertura del Canale di Suez alla navigazione in-
ternazionale. Venne data priorità alla ricostruzione delle città del Canale.

Su altri fronti l’aumento del prezzo del petrolio generò nei paesi del-
l’OPEC una grande domanda di manodopera, soddisfatta da lavoratori
in gran parte egiziani. Le rimesse degli emigrati e i diritti di passaggio co-
stituirono le prime fonti di divisa pregiata a cui si aggiunsero i proventi
del turismo e dell’esportazione del cotone.

Nello stesso tempo l’Egitto optò per una nuova politica di liberalizza-
zione economica con cui stimolare il capitale nazionale, privato e pubblico,
grazie al richiamo degli investimenti stranieri sia sotto l’aspetto puramente
finanziario sia sotto quello tecnico. Era necessario perciò creare le strutture
ottimali per accogliere e impiegare adeguatamente questi capitali.

Furono privilegiate infrastrutture, trasporto e comunicazioni: rinnovo
della rete di comunicazione previo accordo con la Siemens, realizzazione
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di un’impressionante rete di viadotti, ponti e raccordi che sono penetrati
fino al cuore della città. Nel 1982 furono messi in cantiere il metrò del Cairo
e così pure un gigantesco tunnel fognario lungo tredici chilometri.

Nel campo degli alloggi, lo Stato abbandonò la politica degli anni ses-
santa, sciogliendosi dagli impegni nei confronti degli strati sociali più di-
sagiati. Ormai i meccanismi del mercato foggiavano i vari aspetti della
città, tanto in centro quanto in periferia. La speculazione fondiaria che
fece decuplicare il prezzo dei terreni portò con sé un aumento di densità
demografica nel centro: le ville e i piccoli condomini vennero soprelevati,
trasformati oppure abbattuti e rimpiazzati da edifici a parecchi piani.
Nessun settore venne risparmiato dal sistematico rinnovamento che tra-
sformò le vie della capitale in un cantiere permanente, tuttora in attività.

In periferia le zone di urbanizzazione spontanea divennero vere e pro-
prie città satelliti, con un totale di tre milioni di abitanti nel 1976. Il mercato
fondiario e finanziario si diversificò e richiamò altri protagonisti: lottizzatori,
impresari, piccoli investitori che disponevano di risparmi accumulati
lavorando nei paesi del Golfo. Questi nuovi sviluppi offersero diversi tipi
di soluzioni agli esclusi dalla città legale, agli emigranti degli anni settanta
(almeno i più fortunati), agli appartenenti a diversi strati della fascia
sociale media. Quanto agli altri, i più poveri, i meno fortunati, la cui
mobilità sociale era bloccata, essi trovarono dimora nella città vecchia, sui
tetti degli immobili o nei cimiteri.

5. Le prime risposte all’urbanizzazione spontanea

Milad Hanna, specialista egiziano del problema degli alloggi, ha il me-
rito di aver posto per primo il problema dell’urbanizzazione periferica
che, nel suo primo saggio sul problema degli alloggi, apparso nel 197712,
definì «d’habitat deformato». Nel testo era richiamato un caso vero, quello
del cameriere dell’autore. Il protagonista, fresco di matrimonio e alla
ricerca di un appartamento che fosse vicino al luogo di lavoro a Mohan-
dessin, non aveva trovato altra soluzione che quella di affittare una ca-
mera in un immobile di Imbaba il cui proprietario non era altri che il por-
tiere del palazzo dove abitavano i suoi padroni. Milad Hanna ci introduce
così nell’universo della promozione immobiliare per poveri, una rete
costituita da una moltitudine di piccoli protagonisti che trasformavano
«il limo in mattone», del tutto illegalmente.

12 Milad Hanna, Urklu maskanan [Ho bisogno d’un alloggio], Il Cairo, 1977.
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Era l’epoca in cui le sommosse della fame, nel gennaio 1977, a poco a
poco portavano le alte sfere dello Stato a prestare maggior attenzione alle
rivendicazioni delle classi più disagiate, in particolare a quella del diritto
alla casa. Furono organizzati parecchi dibattiti pubblici sul problema. Alla
fine si giunse a definire un modello di abitazione che si ispirava
ampiamente a quelli esistenti nelle ZUS e alle pratiche che ne stanno alla
base, tipicamente rappresentate da un nucleo costituito da un ambiente
(una stanza) con servizi, che presumeva l’aggiunta, col tempo, di altre
stanze (orizzontalmente, sull’insieme della parcella, fino a cinque stanze e
verticalmente fino a quattro piani13). La sperimentazione di questo
modello in vista di un’attuazione su larga scala stava per essere avviata a
Hélwan (periferia meridionale del Cairo) con l’appoggio finanziario di un
programma ausiliario statunitense (USAID), ma il progetto non è
pervenuto a buon esito e nessuno si è preso l’incarico di valutarlo nel suo
insieme e soprattutto spiegare le cause del suo insuccesso per trarne i
necessari insegnamenti. Contemporaneamente, altri consulenti dell’AID,
lavorando per conto del Ministero della Casa, hanno perorato la creazione
di un’agenzia fondiaria che si incarichi di fornire lotti dotati
sommariamente di strade in terreno desertico per rispondere alle richieste
della clientela attualmente servita dai lottizzatori che trattano i terreni
agricoli14.

Su un’altra scala, a partire dal 1974, si sono abbozzate politiche di pia-
nificazione territoriale per il recupero di alcune zone desertiche allo scopo
di preservare ciò che restava delle terre agricole del Delta e della Valle e di
alleggerire questi spazi densamente popolati assicurando una miglior
distribuzione della popolazione e delle attività sull’insieme del territorio.
Tra le scelte possibili che si presentavano per raggiungere questi obiettivi,
le autorità, nel 1979, optarono per le «città nuove», in quanto mezzo di
pianificazione in grado di accelerare le mutazioni spaziali, sociali ed
economiche auspicate. Fu così decisa la creazione di sedici città nuove e
satelliti, delle quali cinque di sistemazione metropolitana destinate ad
assorbire l’eccesso della popolazione e delle attività provenienti dal
Grande Cairo15. Tre anni più tardi, nel 1982, gli autori del terzo sche-

13 Gruppo di Promozione per la Casa e la Comunità, Housing and Community Upgrading for
low Income Egyptian, rapporto pubblicato dai Ministeri della Casa e della Ricostruzione in
collaborazione con l’AID, agosto 1977.

14 Gruppo di Promozione per la Casa e la Comunità, Urban Land Use in Egypt, rapporto
pubblicato dai Ministeri della Casa e della Ricostruzione in collaborazione con l’AID, agosto
1977.

15 L’insieme della popolazione in proiezione era di 6.145.000 abitanti che devono essere ri-
partiti su: 1) quattro grandi città di 500.000 abitanti situate a una distanza tra i 40 e i 90 chilo-
metri dal Cairo e da Alessandria (Dieci del Ramadan, Sei Ottobre, Città Sadat e Borg el Arab);
2) quattro città satelliti di 250.000 abitanti, distanti 30 chilometri dalla capitale (15 Maggio, El
Obur, Badr e El Amal), più la città portuale di Damietta; 3) sei città gemellate alle antiche
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ma direttivo di pianificazione della regione del Grande Cairo constata-
rono che questi progetti (case nuove e satelliti) non rispondevano ai bi-
sogni delle categorie con scarso reddito; ciò li persuase a una nuova scelta
urbanistica a metà tra le città nuove e le città satelliti, i New Settlemene16 nuovi
insediamenti urbani, in numero di dieci, che dovevano situarsi sulle
frange suburbane e sostituire con un processo di urbanizzazione ra-
gionato in terra desertica il caos e lo «spontaneismo» ancora in atto sui
terreni agricoli, con un ritorno alle idee già proposte alla fine degli anni
settanta: fornitura di lotti dotati di una sommaria rete viaria, con un mi-
nimo di impegno finanziario da parte dello Stato e una mobilitazione del
risparmio e dell’iniziativa dei privati.

Tutti questi interessanti progetti, che vanno dalla pianificazione del
territorio alla pianificazione urbana, testimoniano da una parte una re-
sponsabile constatazione delle carenze del sistema urbano e dei pericoli
dell’urbanizzazione incontrollata dei terreni agricoli e dall’altra la volontà
di rimediarvi. Rammentiamo che all’epoca l’Egitto disponeva di entrate
importanti e godeva di una certa stabilità politica che permetteva di av-
viare riforme sociali e spaziali in coerenza con i nuovi orientamenti libe-
ristici dell’economia (infitāh17 [apertura]) seguiti a partire dal 1973. Si
pensava che queste riforme avrebbero dato il loro pieno risultato in pros-
simità della fine del millennio. L’immaginario collettivo accarezzava già
la prospettiva di un Egitto radioso all’alba del secolo ventunesimo.

Se pareva evidente che il problema dell’urbanizzazione delle terre
agricole non poteva trovare soluzioni effettive se non nel quadro di una
politica globale e nella prospettiva del futuro anteriore, l’urgenza della si-
tuazione esigeva però azioni immediate e operative al fine di disinnesca-
re il processo a breve termine nell’attesa dell’avvio concreto delle
opzioni a più lungo termine

Ciò presupponeva che venisse messa in atto a partire dal 1980 una se-
rie di provvedimenti di promozione fondiaria per la popolazione a basso
reddito, come raccomandava l’AID. Tale azione avrebbe messo forzata-
mente in causa la divisione dei compiti di urbanizzazione (tacitamente
ammessa) tra l’amministrazione statale e i lottizzatori delle zone di urba-

città millenarie del Medio e Alto Egitto, impiantate sulla frangia desertica della stretta valle,
con una popolazione variante tra i 60.000 e i 130.000 abitanti (Beni-Suef, Sohag, Minya, Asyut
e Assuan); 4) due capoluoghi di nuove zone desertiche bonificate, di 100.000 abitanti ciascuno
(El Nubaréya ed El Salhéya). Le nuove città del nuovo assetto urbano sono: Quindici Maggio,
Sei Ottobre, El Obur, El Amal, e Badr, ch’è stata da poco soppressa.

16 La popolazione prevista dei dieci New Settlement era di 2 milioni di abitanti entro l’anno
2000 (200.000 abitanti ciascuno).

17 Si veda la voce infitāh nel Glossario.
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nizzazione spontanea. Ora, questa divisione di compiti assicurava la ri
distribuzione dei proventi fra le diverse classi sociali grazie alle imposte
immobiliari applicate. La speculazione fondiaria ha svolto una parte im-
portante nell’arricchimento, benché disuguale, di queste classi: sono rari
oggi coloro che possono asserire di non aver tratto un beneficio, anche
minimo, dalla speculazione fondiaria e immobiliare che si diffuse in Egitto
su tutto il territorio a partire dal 1973. Ma, con il suo protrarsi, la spe-
culazione rischiava di portare a un ulteriore aumento del numero degli
esclusi e a un aggravamento degli squilibri sociali. Sottovalutando questi
pericoli, lo Stato emanò nel 1981 una legge per cui le ZUS diventavano
legali. Preferì così rispondere all’urgenza della situazione con un palliativo,
i cui effetti perversi non tardarono a manifestarsi; giacché se la misura
adottata dallo Stato ha permesso di migliorare (relativamente) le con-
dizioni di vita degli abitanti di quelle zone dotandole parzialmente di una
rete viaria18, essa ha peraltro contribuito a incoraggiare, legittimare, rinfor-
zare e stimolare l’urbanizzazione incontrollata dei terreni agricoli. L’au-
mento di prezzo dei terreni e quello dei canoni d’affitto, entrambi effetto
della migliorata viabilità, hanno portato all’esclusione delle classi più
povere dagli spazi rivalorizzati e all’ingresso di strati più agiati, ma esclusi
dal mercato immobiliare del centro. Dai meccanismi della speculazione
fondiaria e immobiliare le persone dalle scarse risorse economiche sono
relegate in spazi sempre più lontani, ma sempre situati su terre agricole.
Intanto, altri hanno cominciato a invadere i terreni demaniali dando
origine a due nuove zone di insediamento spontaneo in terra desertica
(Ezbet El Haggana a est, sulla strada che conduce a Suez, e Fostat a ovest
della Necropoli Sud).

Sottolineiamo che la strutturazione di questi spazi non venne adegua-
tamente completata da alcun corredo di servizi socioculturali: questo
compito fu lasciato all’iniziativa privata. Stante il propagarsi dell’ideologia
religiosa, in particolare tramite gli emigrati di ritorno dai paesi del Golfo
(alcuni, dopo parecchi anni) che costituivano la clientela designata degli
agenti immobiliari delle ZUS, le moschee sono diventate le principali «ca-
se della cultura» nelle suddette zone.

D’altronde nel momento stesso in cui il governo manifestava una certa
esitazione a realizzare il progetto di «risanamento del tessuto sociale» per
gli strati con reddito limitato, il Ministero della Ricostruzione e dello
Sviluppo lottizzava e dotava di rete viaria terreni che si estendevano

18 Il censimento del 1986 ha rilevato che nelle ZUS meglio attrezzate, gli edifici collegati
alla rete dell’acquedotto e a quella fognaria rappresentavano rispettivamente il 66 e il 64 per
cento.
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per cento chilometri lungo la costa Nord-ovest, tra Alessandria e Marsa
Matruh, ceduti poi a prezzi irrisori alle associazioni professionali e sin-
dacali per costruire villaggi balneari. L’operazione è stata condotta con
tutti i mezzi e le decisione necessari. La scelta a favore dei bisogni super-
flui dello strato superiore delle classi medie, a scapito dei bisogni ele-
mentari delle classi a basso reddito, è una scelta ideologica indicativa del
tipo di rapporti che intercorre tra il potere e le varie classi sociali.

Nel contesto di un’economia liberale in cui il pragmatismo e la reddi-
tività economica si sostituivano all’equità sociale, quali speranze si pote-
vano nutrire sulle risposte a lungo termine del tipo «città nuove» o New
Settlement per risolvere il problema dell’alloggio per la maggioranza della
popolazione?

6. Le città nuove: un risultato mediocre

Nel momento stesso in cui lasciava che i meccanismi del mercato e la
crescita demografica foggiassero l’immagine dell’Egitto del Duemila, lo
Stato dedicava una gran parte dei suoi sforzi e dei suoi mezzi alla costru-
zione delle città nuove e satelliti, dei New Settlement e di circa un milione di
alloggi popolari solo nella regione del Grande Cairo: la loro realizzazione
gravitava sui diversi ministeri e sui tre governatorati in cui è diviso. Ma
anche qui i risultati sono stati molto inferiori al previsto.

Le cinque città nuove più avanzate, quelle della pianificazione metro-
politana (chiamate Dieci del Ramadān, Badr, Sei Ottobre, El Obur e
Quindici Maggio) non accoglievano più di 70.000 abitanti nel 1991 (solo il
13,5% dei 520.000 previsti per la prima fase di lancio, il cui termine era
stato fissato per il 1989), la maggior parte dei quali (85%) si concentrava
nella sola città Quindici Maggio, diventata la «città-dormitorio» della zona
di Hélwan. La cifra di 70.000 abitanti corrisponde al numero di abitanti di
cui cresce il Grande Cairo ogni settanta giorni! In altre parole, è nel
Grande Cairo che la crescita urbana resta più forte e il Grande Cairo si
estende sempre di più sulle terre agricole. Da ciò viene attualmente uno
spreco enorme di risorse, spreco costituito dalle spese per le infrastrutture
delle città nuove, componente che rappresenta il sessanta per cento dei
costi globali dei lavori, totalmente a carico dello Stato. Fino al 1989 cin-
quantadue chilometri quadrati (più della superficie urbana del Grande
Cairo) erano dotati di attrezzature e servizi; i lavori di attrezzatura dei ses-
santa chilometri quadrati della seconda fase sono iniziati due anni più tar-
di, sollevando l’interrogativo sul grado d’urgenza di questi nuovi inve-
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stimenti che vengono attuati a detrimento degli alloggi, i quali non sono
più di un terzo di quelli che erano stati programmati; per non parlare dei
ritardi constatati nella realizzazione dei servizi e attrezzature sociocultu-
rali. Quanto alla riuscita rappresentata dall’installazione di cinquecento
stabilimenti che impiegano 35.000 lavoratori nelle città nuove, grazie alle
agevolazioni fondiarie e agli enormi vantaggi fiscali consentiti dallo Sta-
to, tale collocazione dissimula uno squilibrio supplementare: il sessanta
per cento degli impiegati delle zone industriali non abita nella zona dove
lavora e l’ottanta per cento lascia gli stabilimenti per andare a lavorare
altrove dopo il periodo di apprendimento e formazione. Il paradosso è
ancora più evidente quando si constata l’emergere di forme di specula-
zione che si traducono in un fatto sorprendente: più della metà degli al-
loggi acquistati rimane vuota19. Così le città nuove non hanno assolto al
compito di assorbire i tassi di crescita demografica previsti, né di ridurre
le migrazioni giornaliere tra domicilio e lavoro, e tantomeno le segre-
gazioni sociali.

7. I New Settlement

All’opposto delle città nuove, questi «nuovi insediamenti» sono nati
senza infrastrutture di base. All’inizio era previsto che il ruolo dello Sta-
to si limitasse all’elaborazione di uno schema d’insieme, a dotare di strut-
ture e servizi i terreni e a metterli in vendita a condizioni vantaggiose al
fine di permettere ai beneficiari di costruire il proprio alloggio progres-
sivamente, a seconda dei loro mezzi. Il processo, purtroppo, in questi
settlement non è mai stato messo in atto e quel che si è affermato è stato
ancora il modo d’intervento tradizionale. Sono stati così costruiti alloggi
(alcune decine di migliaia) in cinque New Settlement sui dieci previsti, ma
la discontinuità dei finanziamenti li ha lasciati incompiuti. Si era previsto
che poco prima del Duemila due milioni di abitanti avrebbero popolato
questi agglomerati, ma difficilmente il proposito si potrà realizzare.

Lo scacco prematuro delle città nuove, congiuntamente al naufragio
dell’opzione dei New Settlement, ha suscitato una vasta polemica che ha
rimesso in questione quest’ultima. Ci si è interrogati sull’efficacia e l’op-
portunità di questo tipo di intervento urbanistico che, ben lontano dal-
l’essere giunto a compimento, appesantiva il bilancio dello Stato e ri-
schiava, se mai ci si ostinasse a mantenerlo, di incrementare il processo

19 J. Ch. Depaule e G. El Kadi, «Nouvelles zones de peuplement» in Egypte/Monde Arabe,
1, 1990, pagg. 184-96.
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di ipertrofismo della capitale, rendendola ancor più incontrollabile, cioè
ingovernabile. Richiamando l’attenzione sulle diverse forme di spreco di
risorse in valori d’uso congelati (le infrastrutture delle città nuove e i due
milioni di alloggi vuoti censiti nel 1986 in Egitto, più della metà dei quali
costruiti dallo Stato), alcuni specialisti hanno chiesto di riprendere in
esame il problema dei New Settlement nell’ottica dello sfruttamento delle
risorse disponibili.

Nel 1992, visto che continuava il «rosicchiamento» a danno della su-
perficie delle terre agricole, che i lavori nei New Settlement stagnavano e le
tensioni sociali sempre più si esacerbavano, il presidente della repubblica
decise di congelare i lavori nei New Settlement. Ma il terremoto che colpì
l’Egitto nel mese di ottobre di quello stesso anno costrinse lo Stato a
ricoverare d’urgenza le migliaia di senza tetto in quelle case popolari del
deserto, ancora da completare e prive di servizi20. I lavori sono ripresi
nella più gran confusione, poi si sono di nuovo interrotti a causa di errori
tecnici commessi nel corso dell’installazione delle reti di servizi.

Al momento attuale, secondo la testimonianza di alcuni abitanti, so-
no le associazioni islamiche a colmare le deficienze dello Stato assicu-
rando la distribuzione dell’acqua e la raccolta delle immondizie e altri ser-
vizi necessari per rendere i New Settlement più vivibili. Paradossalmente,
ci si ritrova nella situazione che lo Stato aveva voluto a ogni costo
evitare abbandonando il principio originale dei New Settlement per poter
controllare meglio la popolazione. Avrebbe potuto, lasciando libero corso
all’iniziativa popolare in un ambiente urbano decente, opporsi alle
infiltrazioni degli integralisti? Non è certo. Poiché se è vero che esiste una
correlazione tra la crisi urbana e la crisi sociale, il fenomeno della rinascita
del fondamentalismo islamico ha cause molteplici e complesse, che qui
non possiamo analizzare.

8. La seconda rivalutazione delle zone di urbanizzazione spontanea

Le ZUS tornarono in auge in un contesto contrassegnato da una vio-
lenza politica senza precedenti e si rinnovarono soprattutto quelle in cui
si erano moltiplicati gli scontri tra le forze dell’ordine e gli integralisti. Il

20 Si vedano G. El Kadi, «Le Tremblement de terre en Egypte» cit. e anche la serie di in-
chieste, pubblicata dal quotidiano «El Wafd», sulle cattive condizioni di vita degli abitanti tra-
sferiti nei New Settlement dopo il terremoto: «A Moqattam i sinistrati dello zalzala [terremoto]
senz’acqua né energia elettrica» (7 agosto 1993), «El Qataméya una città sinistrata abitata da
una popolazione sinistrata» (8 agosto 1993), «Gli abitanti dei due New Settlement di El Nanda e
di El Salam affrontano una montagna di problemi» (9 agosto 1993).
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2 aprile 1992, a Bassatine (a sud del Cairo), gli islamisti si apprestavano
a distribuire nelle moschee diecimila volantini ostili al regime• bilancio, un
ferito tra gli islamisti e tre arresti; il 5 maggio, a Imbaba (a nord-ovest del
Cairo) tafferugli dopo la morte di uno studente islamista di ventun anni,
ucciso dalle forze dell’ordine (bilancio: morta una ragazza di diciassette
anni, sette feriti e sessantadue arresti). Il 9 giugno 1992, il militante laico
Farag Foda viene assassinato a rivoltellate da due integralisti. A
cominciare dal mese di luglio alcuni attentati alla cieca, in particolare
contro i turisti, accrescono la repressione. Le sentenze di condanna a morte,
emesse il 9 dicembre dall’Alta Corte Militare contro otto integralisti,
provocano manifestazioni e attentati contro i poliziotti a Imbaba. Viene
allora condotta al Cairo un’inedita operazione di rastrellamento che im-
pegna sedicimila agenti sotto il comando di duemila ufficiali. Le retate
della polizia in altre zone di urbanizzazione spontanea ad Ain Shams e
Dar El Salam, a Ezbet El Haggana, fanno tutt’uno con migliaia di per-
quisizioni, centinaia di incarcerazioni, arresti di integralisti latitanti e il
sequestro di armi, munizioni e bottiglie incendiarie

Le autorità si rendevano conto, al termine di un anno di scontri con
gli integralisti, che la repressione della polizia non era in grado da sola di
attenuare le tensioni sociali nelle ZUS e che diventava imprescindibile
un’azione a favore di queste zone e dei loro abitanti. Appunto questa fu
la considerazione espressa da Mubarak in un discorso pronunciato il 1°
maggio 1993 in occasione della festa del lavoro. Per la prima volta il ca-
po dello Stato evocò un problema fino allora tenuto nascosto nei discorsi
dei responsabili politici ma ormai considerato uno dei problemi urgenti per
cui diventava indispensabile la definizione di una strategia a breve termine.
L’interesse improvviso verso l’urbanizzazione spontanea testimonia
l’inquietudine nutrita dalla classe dominante di fronte alla minaccia che i
quartieri spontanei coi loro abitanti rappresentavano per la pace sociale.
Ora, l’urbanizzazione che colmava il vuoto lasciato dallo Stato nel
campo della produzione di alloggi popolari aveva il vantaggio di mantenere
una certa pace sociale. Ma numerosi furono coloro che, coscienti della
sua estrema precarietà, già si domandavano, all’inizio degli anni ottanta,
se, da valvole di sicurezza che erano, le zone di urbanizzazione spontanea
non rischiassero di diventare le polveriere di domani. L’emarginazione
urbana che spingeva strati sempre più vasti della società a rifugiarsi in
spazi quasi privi di infrastrutture e di rete viaria, proibiti perché illegali,
male collegati tra loro e col centro, non poteva che esacerbare le
tensioni sociali. Col passare degli anni, le 23 ZUS che circondano la
capitale egiziana sono diventate periferie disperate, terreno di re-
clutamento privilegiato della contestazione integralista. Dall’inquadra-
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mento ideologico di una gioventù esclusa, priva di un’identità e di un mi-
nimo di benessere, piagata dalla disoccupazione, gli integralisti sono pas-
sati allo stadio della violenza politica. Posto di fronte all’aggravarsi della
crisi sociale, lo Stato ha deciso di intervenire mobilitando risorse finan-
ziarie senza precedenti in favore delle 404 ZUS censite in Egitto: quattro
miliardi di lire egiziane destinate alla riabilitazione delle ZUS e alla ur-
banizzazione catastale degli occupanti, con priorità per la capitale e per
le regioni di Asyut, di Assuan, di Minya e di Sohag. Questa urbanizza-
zione consiste nell’aprire (cioè togliere dallo stato di enclave) e nel dota-
re di rete viaria e di servizi le ZUS allo scopo di migliorare le condizioni
di vita delle persone che vi abitano e di controllarle meglio. L’urbanizza-
zione appare perciò come il solo strumento in grado di ristabilire l’auto-
rità dello Stato su «minigoverni» che sfuggivano totalmente al controllo
dell’autorità centrale. Le difficoltà incontrate dalle forze di polizia per
entrare nel labirintico tessuto delle ZUS dettano la scelta del tipo di in-
tervento. Quest’ultimo si basa sulla realizzazione di nuove vie rettilinee
tracciate attraverso il tessuto urbano esistente e sulla fornitura dei servizi
primari (fogne, allacciamenti per l’acqua potabile e così via) e secondari
(scuole, ospedali e spazi per lo sport e il tempo libero).

Divenuta un problema di sicurezza per lo Stato, l’estensione incon-
trollata delle città sulle terre agricole si avviava a trovare una risposta nella
sfera della pianificazione urbana. Tuttavia, secondo alcuni, ciò non ba-
stava; iniziarono le polemiche. Ci si interrogò sull’impatto reale di que-
sto tipo di interventi sulla crisi urbana e sociale dell’Egitto, sui loro limiti
e la loro efficacia. Da alcuni studiosi considerati tardivi, improvvisati, ina-
deguati e destinati in breve a fallire, sono invece giudicati adeguati e vo-
tati a buon esito da altri esperti, i quali sono del parere che ogni ritardo
rischierebbe di esacerbare i conflitti e di condurre a una situazione irre-
versibile.

9. Una discussione avvincente, ma inutile

Nel corso di un dibattito organizzato dal quotidiano «El Ahrām», il
ministro delle Collettività locali ha istituito una connessione di causa ed
effetto tra il deterioramento dell’ambiente e il comportamento degli uo-
mini, riconducendo a cause ecologiche e tecniche tutte le forme di vio-
lenza che si sono sviluppate in Egitto dopo l’assassinio del presidente Sa-
dat. «È l’ambiente deteriorato che ha fatto sorgere un atteggiamento ne-
gativo degli abitanti generando criminalità e delinquenza», ha affermato
il ministro. Più avanti, rifacendosi (allo scopo di fornire una patente di
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garanzia al progetto statale) al progetto haussmanniano di ristruttura-
zione di Parigi nel diciannovesimo secolo, l’ex governatore della capitale
chiarisce come l’obiettivo principale degli interventi in corso sia quello di
«realizzare larghe vie di circolazione volte a permettere collegamenti rapidi
col centro e un miglior accesso alle forze di sicurezza»21. D’altra parte,
uno studio condotto dal Ministero della Ricostruzione ha fissato tre
gruppi di zone che sono oggetto di tipi di intervento diversi: a) le zone di
insediamento insalubri sprovviste di qualsiasi attrezzatura e servizio, di
cui ne esiste una decina al Cairo e a Giza, che saranno demolite e la cui
popolazione sarà sistemata altrove. Il bisogno di alloggi è di 32.000 unità; b)
le zone in cui l’habitat è relativamente decente, ma che non sono dotate
di una rete viaria sufficiente, le quali beneficeranno di attrezzature e
servizi infrastrutturali; c) le zone integrate con la città, ma con strutture
obsolete che hanno bisogno di essere rinnovate.

«Il problema individuato, al pari dei metodi e delle soluzioni pro-
poste, non presenta alcun elemento nuovo», continua il giornalista
dell’«El Ahrām». Un’innovazione però è stata fatta: riabilitare quello che
deve essere riabilitato e demolire quello che non ha ragione di essere
riabilitato.

Il ricorso alla pianificazione urbana come strumento di regolazione so-
ciale può, è vero, produrre qualche miglioria, ma non può garantire di per
sé il controllo dell’urbanizzazione (che resta incontrollata) e venire a capo
della violenza politica. Secondo M. Hanna, ex presidente della commis-
sione parlamentare per la casa, esso anzi rischia di portare a una catastrofe
perché «renderà queste zone più accoglienti e favorirà la loro ulteriore
estensione sulle terre agricole». Al contrario, continua Hanna, qualsiasi
intervento attivo in queste zone «deve passare innanzitutto attraverso il
miglioramento delle condizioni economiche e sociali degli abitanti.

Tutto ciò implica che siano creati centri di formazione professionale
per i giovani disoccupati, allo scopo di offrire loro l’occasione di parteci-
pare alla riabilitazione dei loro quartieri. Questa partecipazione popolare
è indispensabile e potrebbe sostituirsi all’intervento delle imprese di
costruzione (che cercano solo il profitto) a condizione di sfruttare le po-
tenzialità esistenti22. La polemica divampata nei media circa gli interventi
dello Stato nelle zone di urbanizzazione spontanea riguarda anche i metodi
utilizzati e la loro affidabilità, come pure la stessa credibilità dello Stato.
Se il principio della pianificazione urbana non era rifiutato, al cen-

21 «El Ahrām», 11 agosto 1993.
22 «El Wafd», 15 maggio 1993.
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tro del dibattito vi era l’essenza stessa di questa pianificazione, vale a dire,
nel caso del Cairo, la sua assenza. Gli interventi dello Stato sono visti da
molti come «riempitivi e rappezzi»23; una pianificazione urbana degna di
questo nome non «deve essere un puro e semplice progetto ingegneristico,
ma un piano economico, sociale e urbano»24. «Gli obiettivi da raggiungere
dovrebbero essere definiti in funzione di un calendario che fissasse
scadenze a breve e a medio termine ed essere inseriti nel quadro di una
politica globale e volta al futuro»25.

Ribellandosi al carattere «episodico e improvvisato» di tali interventi,
Dorra stima che «essi trattino gli effetti evidenti della crisi sociale ed
economica senza attaccarne le radici, ragion per cui diventano incapaci
d’estirpare il male». Il male «è la corruzione che si è estesa e ha permesso
a queste zone di svilupparsi a danno delle terre agricole»26.

Più virulento ancora è il processo alle intenzioni che si è aperto contro
il potere e che rivela l’assenza di fiducia in qualsiasi azione statale. Lo
scetticismo nei confronti dello Stato nasce da un’esperienza che in Egitto
è secolare, ovvero che «tra il dire e il fare...» con quel segue; l’incapacità
da parte dello Stato di rispondere efficacemente ai gravi problemi che
agitano la società è sistematicamente camuffata con proclami pubblici, la
«riabilitazione» annunciata non è altro che una frase a effetto, nata morta
come tutte quelle (numerosissime) che la hanno preceduta: «la rivoluzione
amministrativa», «la rivoluzione verde», «il grande risveglio», «il ritorno
alla disciplina nelle strade egiziane», «la terra a chi la bonifica»,
«l’abbellimento e il verde nella capitale». «Questo gioco di slogan è
necessario, è una strategia dello Stato, che da un lato ne legittima l’esi-
stenza, poiché lo Stato deve dimostrare al popolo che si interessa ai suoi
problemi e dall’altro esercita un effetto tranquillizzante che gli permette
di perdurare»27.

La critica si è anche rivolta ai mezzi messi in atto ciao Stato nella grande
vicenda urbanistica del Cairo. Gli investimenti assegnati alla riabilitazione
pare siano stati inadeguati. «I costi saranno forzatamente superiori a
quelli previsti, data la scarsa produttività delle imprese, i ritardi che ne
derivano e che si aggiungeranno a quelli dovuti al malfunzionamento
burocratico delle amministrazioni governative. Così, una gran parte di
questi investimenti sarà inghiottita dalle fognature dello “spontaneo”

23 K. Allam, «El Ahrām», 11 agosto 1993.
24 I. Ibrahim, «El Wafd», 10 luglio 1993.
25 K. Allam, «El Ahrām» cit.
26 M. Dorra, «El Wafd», 27 maggio 1993.
27 I. Abaza, «El Wafd», 10 giugno 1993.
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e non rimarrà nulla per attrezzature e servizi socioculturali»28. Secondo
I. Soliman, professore all’Università di Ain Shams, «la fornitura di alloggi
nuovi in spazi pianificati per questi abitanti attenuerebbe il loro sentimento
di esclusione e restituirebbe loro una certa dignità»29. L’opinione è
condivisa da A. Fahmy, sociologo, che respinge il principio stesso della
riabilitazione delle ZUS, giudicandolo del tutto inefficace. Ricorrendo alla
metafora, egli considera la riabilitazione come un «intervento chirurgico
destinato ad abbellire un viso sfigurato dal vetriolo». Secondo Fahmy
sarebbe meglio «destinare le somme previste per la riabilitazione alla
bonifica di terre nuove desertiche e incitare gli abitanti delle ZUS a
installarvisi offrendo loro terreni nelle nuove zone bonificate, la qual cosa
garantirebbe loro lavoro e residenza, assicurando così a tutti un inserimento
sociale ed economico»30.

L’idea di demolire le ZUS e di spostarne gli abitanti nelle città nuove
o nelle terre nuove bonificate è condivisa pressoché dalla maggioranza
degli specialisti e dei membri dell’opposizione. Questa controproposta
al progetto di riabilitazione varato dallo Stato non ha trovato nessuna eco
presso il potere, il quale diffonde ogni giorno notizie sullo stato dei lavori
compiuti, anche se in grande ritardo. Una riprova del carattere affrettato e
poco ponderato, propagandistico, di basso profilo dell’intervento statale.

A questo proposito, è importante sottolineare che qui si tratta della
seconda riabilitazione delle ZUS in dieci anni e che è dal 1977 che le ZUS
sono il feudo dei gruppi integralisti di contestazione: nel 1977 gli assassini
dello sceicco El Zahabi, ex ministro dei Waqf, furono arrestati a Bulaq El
Dakrur e ad Ain Shams, nel 1981 uno degli assassini del presidente Sadat
si era rifugiato a El Marg; nel 1986 furono rintracciati i membri
dell’organizzazione (la quale aveva rivendicato gli attentati mancati con-
tro due ex ministri dell’Interno e contro il presidente del sindacato dei
giornalisti) a Bulaq El Dakrur e a Giza; nel 1988-89, a seguito dei gravi
incidenti che opposero le forze dell’ordine agli estremisti, questi ultimi
furono arrestati a Shobra El Kheima; nel 1991, a Imbaba, ci fu l’attacco
armato contro un’oreficeria31.

L’alternativa alla riabilitazione sarebbe la demolizione di un quarto
della città del Cairo e lo spostamento di metà della popolazione, come
pretendono i detrattori del progetto statale? Ma se si volesse avviare un

28 G. Mossaad, «El Ahrā.m», 9 marzo 1993.
29 I. Soliman, «El Wafd», 27 maggio 1993.
30 Fahmy, «El Wafd», 10 giugno 1993.
31 «El Wafd», 19 marzo 1993.
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autentico programma di rinnovamento urbano, andrebbe demolita mez-
za città e non un quarto. Il terremoto che ha colpito l’Egitto nel 1992 ha
messo in evidenza l’estrema fragilità delle costruzioni sia del centro sia
della periferia. La maggioranza di quelle che sono crollate era già stata
dichiarata da tempo pericolante e inagibile. Le decine di migliaia di im-
mobili vecchi e fatiscenti32 che restano ancora in pedi sono gravemente
lese, al punto che «il passaggio di un trattore nella strada potrebbe pro-
vocarne il crollo», come constata con una certa dose di ironia il presidente
del dipartimento del cemento armato al Ministero dei Lavori pubblici.
Non solo case e palazzi sono vecchi e cadenti, ma anche troppo numerosi
e sovraffollati, un emblema dell’Egitto alla fine del millennio.

Tutto sta nel problema demografico. La popolazione continua ad au-
mentare a ritmi vertiginosi ed è questo il fenomeno che «ha annullato e
continuerà ad annullare i progetti meglio concepiti», come ha sottolineato
il ministro delle Collettività locali al convegno cui si è accennato.

Se in parte condividiamo la constatazione, è pur vero che il vigore della
crescita demografica conosciuta dall’Egitto a partire dal 1936 (che d’altronde
comincia a smorzarsi) non può essere responsabile dell’inadeguatezza delle
scelte operate nella pianificazione regionale o territoriale di fronte ai fini
da perseguire, i quali si possono riassumere così: 1) frenare la crescita
incontrollata della capitale sulle terre agricole; 2) favorire lo sviluppo di
altre regioni; 3) creare nuovi poli d’attrazione nel deserto; 4) ridistribuire la
popolazione sull’insieme del territorio.

Sono queste le quattro sfide cui l’Egitto dovrebbe far fronte all’alba
del ventunesimo secolo: in altri termini, i quattro obiettivi «impossibili»,
se stiamo al giudizio di alcuni responsabili pubblici e urbanisti. Ma dopo
circa quarant’anni di pianificazione regionale e territoriale — senza che
nessuno dei suddetti obiettivi sia stato raggiunto — il problema cruciale
che sempre si pone è quello di sapere dove sistemare i quarantuno mi-

32 Secondo un rapporto elaborato da una commissione di specialisti istituita dal governo,
in Egitto gli alloggi vecchi e fatiscenti sarebbero 2.215.000. Alcuni di questi si trovano nelle
case popolari costruite nel periodo nasseriano, mai fatte oggetto di interventi di manutenzione
e per di più appesantite da molteplici ampliamenti. I ricorsi in Cassazione contro gli ordini di
demolizione sono dell’ordine di 300.000 per il solo Cairo, in quanto gli abitanti hanno sempre
contestato le demolizioni e preferiscono rischiar di morire sotto le macerie, giacché
l’alternativa è quella di ritrovarsi sulla strada. Citando un rapporto tecnico della direzione re-
sponsabile dell’edilizia popolare, il settimanale El Musawwar parla del 60 per cento di edifici
vetusti al Cairo e del 70 per cento di edifici costruiti senza permessi e senza un progetto da
parte di architetti (El Musawwar, 23 ottobre 1990). Da parte sua l’Università di al-Azhar ha ef-
fettuato una ricerca su undici settori del Cairo, i cui risultati, esposti nel corso di un convegno
tenuto in Egitto nel 1990, hanno indicato che il 60 per cento degli alloggi dei settori oggetto
della ricerca minacciava di crollare (El Musawwar, 23 ottobre 1990).
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lioni di nuovi abitanti che ci saranno nell’anno 2025. Le città nuove, nella
migliore delle ipotesi, non assorbiranno che sette milioni di abitanti.
Quanto all’antico sistema urbano nilotico, il Delta e la Valle, esso ha rag-
giunto i limiti delle sue capacità d’assorbimento, a meno di sacrificare
l’insieme delle terre agricole trasformando tutto il limo in calcestruzzo e
colmando i 2.200 chilometri di canali e pozzi di drenaggio, frutto di un
lungo e assiduo lavoro effettuato nel corso dei secoli.

Conclusioni

È innegabile che la conquista del deserto è incominciata sia per la va-
lorizzazione delle terre desertiche sia per la loro urbanizzazione. Ma la
qualità e il rendimento di queste terre nuove non si possono paragonare
a quelli delle terre fertili della Valle del Nilo, che sono una risorsa non
surrogabile. Quanto alle sedici città nuove, l’attecchimento è del tutto re-
lativo, e questa scelta di pianificazione è oggetto di un serio dibattito. Re-
centemente ci si è chiesti se fosse conveniente e razionale destinare le co-
ste a nord-est e quelle del Mar Rosso rispettivamente al turismo locale e
internazionale. Così ci si è domandato se non fosse più giusto sostituire
allo sfruttamento turistico un vero e proprio sviluppo urbano ed econo-
mico, mettendo a profitto le potenzialità offerte da questi siti e dalla crea-
zione di piccoli agglomerati urbani caratterizzati da una base economica
diversificata: pesca, agricoltura e industria33. Ma, di fatto, al di là della
pertinenza delle scelte operate, sovente condizionate dai rapporti di for-
za interni e dalle poste in gioco politiche, economiche e sociali, è la pri-
gione dei paradigmi, la miseria dell’immaginazione che deve essere mes-
sa in causa. Da un lato 11 Cairo non è in grado di liberarsi dei modelli ur-
banistici proposti decenni or sono, in un contesto del tutto diverso (e che
probabilmente possedevano un fondamento a quell’epoca, come le città
nuove e satellite); dall’altro lato non è capace di guardare le esperienze
del passato in questo campo (e in Egitto sono numerose34) per trarne gli
insegnamenti necessari. Analogamente, nel momento in cui si intra-
prendeva la riabilitazione di tutte le ZUS dell’Egitto (1993), non si è sa-

33 Banda Baqri, «Al-‛umrān al-masrīitlā1‘alā. al mustaqbal» [L’urbanistica in Egitto: sguar-
do sul futuro)] in «El Ahrām», 9 agosto 1994. Baqri è urbanista, docente all’Università del Cai-
ro e consigliere del Ministero della Casa.

34 M. Hamed Hassan, «Perspectives d’urbanisation du desert occidental égyptien», tesi di
laurea della 14 IUP, Parigi XII, 1972; Alian Cariou, «Evolution de l’espace oasien, le cas de
Kharga», articolo pubblicato nel Bulletin dell’Osservatoire Urbain du Caire Contemporain, 37
luglio 1994.



44 Galila El Kadi

puto valutare l’esperienza di riassetto urbanistico, abbastanza riuscita, di
un quartiere spontaneo a Ismailia (1980). Lo spreco di energie e di risorse
dovuto a quel modo di procedere, che consiste nel ripartire ogni volta da
zero, equivale alla fine allo sperpero non solo di energie ma anche di
risorse, spesso pregiudizievole per un paese in fase di sviluppo. L’esempio
più rivelatore di tale atteggiamento è fornito dai progetti di bonifica delle
terre desertiche in corso dal 1973. In quel caso è stato completamente
abbandonato un progetto cui si era dato inizio nel 1961, progetto in cui
era prevista la creazione di una nuova valle che collegasse tra loro le
depressioni delle oasi del deserto libico di Dakhla, di Kharga, di Baharia e
di Farafra mediante un canale che attingesse le acque dal lago Nasser e
sfociasse nella depressione di Qattara, a beneficio di nuovi progetti
localizzati lungo il Canale di Ismailia a est e lungo il nuovo canale di
Nubaréyah, entrambi più vicini al Delta. A questo progetto, che preve-
deva la valorizzazione di oltre 420.000 ettari (più di un milione di feddān35)
furono destinati investimenti enormi. Oggi, questa regione offre ai nostri
sguardi uno spettacolo di desolazione. Meno del cinquanta per cento delle
superfici sottoposte alla regolamentazione nella sola Oasi di Kharga è
messa a coltura e certe zone sistemate su migliaia di ettari ritornano pro-
gressivamente alla desertificazione36.

Quest’ultimo esempio in realtà rivela che non si è capaci di pensare il
territorio altrimenti che nei suoi limiti attuali, ossia il territorio utile rap-
presentato dal Delta e dalla Valle del Nilo. All’interno di questo territorio
è il Delta a essere privilegiato, e, all’interno del Delta, è Il Cairo a po-
larizzare tutti gli sforzi. Non si deve dimenticare che dodici delle sedici
città nuove che sono state create cadono sotto il raggio di influenza del
Grande Cairo! Si entra perciò in un circolo vizioso, che è conseguenza
della macrocefalia territoriale e della macrocefalia urbana. Un insieme che
riduce al minimo i risultati degli sforzi che oggi si fanno. Rammentiamo
infine che tutti questi progetti di sistemazione o pianificazione urbana e
territoriale non hanno alcun rapporto con i piani economici fissati ogni
cinque anni. Così pianificazione economica e pianificazione spaziale si
ignorano reciprocamente e a regnare sovrana è l’improvvisazione; la quale
sembra finora funzionare bene, giacché Il Cairo non è l’inferno che ci si
immagina, per alcuni è anzi un paradiso. Quali siano i limiti di questa
improvvisazione lo sapremo soltanto in futuro.

35 [Un feddān è pari a 4.200,833 m2.]
36 Si tratta dell’esperienza della città satellite di Eliopoli costruita nel 1902 a est del Cairo e

delle tre nuove città della regione del Canale di Suez: Porto Said, Ismailia e Porto Tewfiq.



L’urbanizzazione del mondo arabo: il punto di vista demografico
Philippe Fargues

Premessa

I responsabili delle politiche della popolazione continuano a preoc-
cuparsi della crescita urbana: è per questo che il tema «ripartizione della
popolazione, urbanizzazione e migrazioni interne» occupa venticinque dei
399 paragrafi, ossia il sei per cento, del Programma d’azione redatto dalla
Conferenza Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo tenutasi al
Cairo nel settembre del 1994. Che Il Cairo fosse eletto per nove giorni
(dal giorno 5 al 13) capitale della demografia mondiale era d’altra parte
doppiamente emblematico: si poneva in risalto, nella grande metropoli
del mondo arabo, la paura che da tempo angustia i demografi di tutto il
mondo e nello stesso tempo, in particolare, si sottolineava l’argomento
islam, percepito, se non proprio indicato chiaramente, come un freno alla
cosiddetta transizione demografica. Il Cairo è infatti l’agglomerato urbano
più denso del mondo e per giunta è costruito sullo spazio più inestensibile
che forse esista, la Valle del Nilo e il quartiere dell’Azhar.

Il tono dei politici è però mutato coi tempi, a mano a mano che essi
integravano alla luce della scienza i risultati fattuali dell’osservazione sta-
tistica acquisendo una visione prospettica. L’urbanizzazione non è più il
male assoluto quale era apparso nel periodo eroico dell’esodo rurale: si
richiama volentieri l’attenzione sul fatto ch’essa va nel senso della storia,
al tempo stesso prodotto e motore della modernità, che l’agglomerazione
degli uomini è più creativa e formativa della loro dispersione1. Insomma
la città va organizzata e regolata, non combattuta.

L’urbanizzazione, invece, è un tema affrontato ormai con ritrosia dagli
esperti della popolazione. L’ultima volta che essi si sono riuniti a li-

1 Il lavoro del gruppo di esperti circa la ripartizione della popolazione e le emigrazioni,
comunicato a New York dalle Nazioni Unite nel quadro dei preparativi di fondo della Confe-
renza del Cairo, rivela bene questa nuova disposizione d’animo meno pessimistica; si veda il
Bulletin démografique des Nations Unites, 34-35, New York, 1994, pagg. 143-79.
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vello planetario, al congresso mondiale dell’Uiesp2 di Montreal (1993), le
hanno dedicato all’argomento una sola sessione, rivolta al problema speci-
fico delle megalopoli: in totale meno del due per cento del totale degli atti
di quel congresso, contro il quattordici per cento degli atti del congresso di
vent’anni prima, tenutosi a Liegi nel 1973. Una disaffezione del genere da
parte dei demografi, nello spazio di non più di vent’anni, confina con il ri-
fiuto. Constatare questo rifiuto e tentare di comprenderlo esaminando un
caso particolare è comunque utile per fare il punto sul fenomeno in sé in
una regione particolare, nella fattispecie il mondo arabo.

Mi propongo inizialmente di esaminare i motivi per cui i demografi
non manifestano più interesse per l’urbanizzazione; per spiegarmi meglio
partirò da una risposta ovvia: perché nel discorso scientifico non c’è molto
di nuovo, rispetto a quel particolare argomento. La crescita urbana, vista
come modificazione progressiva del rapporto numerico tra popolazione
urbana e popolazione rurale, è in effetti un fenomeno di lunghissima
durata, ben descritto ormai nei suoi meccanismi strettamente
demografici e ben quantificabile; e in virtù dell’esperienza fatta in pre-
cedenza dai paesi industriali si ha l’impressione di poter bene individuare
le tendenze che si profilano nei paesi in via di sviluppo. Per di più, i ritmi
del processo tendono un po’ dovunque ad assestarsi, concedendo una tregua
allo studioso. Quasi dappertutto nei paesi in fase di sviluppo si è avuta
però in questi ultimi anni un’inversione di tendenza, e l’urbanizzazione
stessa appare sempre più determinata dalla crescita naturale delle
popolazioni urbane congiuntamente agli scambi migratori tra queste ul-
time e sempre meno dall’esodo dalle campagne. Poiché inoltre le dina-
miche dell’insieme urbano, da una parte, e dell’insieme rurale dall’altra
tendono a rientrare una medesima dinamica demografica globale (sem-
plicemente modulata dal grado di agglomerazione delle persone), lo studio
specifico del primo perde un poco della sua ragion d’essere. Già contestato
dai geografi (che scoprono un continuum, una gradazione di territori legati
tra loro da reti molteplici) e dagli economisti (che da parte loro
sottolineano le interdipendenze) anche per il demografo il dualismo città-
campagna è ormai quasi estraneo alla sua disciplina.

Successivamente intendo valutare se le modalità e i correlati della cre-
scita urbana, ad esempio nel mondo arabo, offrono motivi per rinnova-
re il discorso demografico sulle città. Mutando scala, passando dall’os-
servazione globale dei rapporti di proporzionalità tra città e campagna

2 L’Unione Internazionale per lo Studio Scientifico della Popolazione, che tiene, dal 1927,
un congresso ogni quattro anni e rappresenta un referente centrale della costruzione discipli-
nare della demografia.
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all’osservazione dei processi demografici che agiscono all’interno di un
agglomerato urbano e ne sottolineano la crescita spaziale e le nuove seg-
mentazioni, è senza dubbio possibile trovare percorsi e modalità attra-
verso cui rilanciare il tema dell’urbanizzazione.

1. L’urbanizzazione come processo di concentrazione (la città vista
dall’esterno)

Sul lunghissimo periodo (forse quello di tutta la storia conosciuta dal-
l’uomo, una volta superate le interruzioni del processo, corrispondenti
agli episodi di calo demografico e di restringimento spaziale) la crescita
della popolazione ebbe paradossalmente per corollario la riduzione dello
spazio occupato dal suo ambiente e, forse, dalla sua economia: più gli
uomini sono numerosi più si concentrano.

Le cause di una concomitanza di questo tipo sono complesse e in parte
non chiare. Ne ricordiamo solo una tra le tante, perché collega direttamente
i due fenomeni — crescita della popolazione e urbanizzazione — mediante
una catena causale che va dalla seconda in direzione della prima: sembra
che una maggiore vicinanza spaziale degli uomini contribuisca a migliorare
l’efficacia delle loro attività di produzione e di scambio3 e per naturale
conseguenza ad ampliare l’orizzonte del superpopolamento, cioè a
elevare la capacità di crescita demografica. Nel lungo periodo non è certo
il caso di allarmarsi dell’urbanizzazione; nel breve periodo, quel che
l’azione politica deve tenere presente (e assumersene la responsabilità) è
che un ritmo elevato d’urbanizzazione può però sollevare delicati
problemi d’adattamento, meno acuti che al tempo dell’esodo rurale di
massa, ma ampliati dalla dimensione degli agglomerati urbani esterni.

Come la maggior parte delle altre regioni del mondo, ma con sposta-
menti temporali, l’area araba ha conosciuto in passato un’urbanizzazione
in forma di curva a campana: ascesa dapprima lenta e forse erratica, poi
sostenuta e di nuovo, molto recentemente, in via di rallentamento. Sarebbe
un poco arduo, lo vedremo tra breve, distinguere l’esperienza araba da un
modello planetario generale: occorre tuttavia sottolineare alcune modalità
locali di quel modello rinviando sia alla geografia del sistema urbano sia
al ritmo del suo costruirsi.

3 Da Emile Durkheim (La divisione del lavoro sociale) a Ester Boserup numerosi autori hanno
sottolineato i benefici sociali ed economici della densità demografica: solidarietà «organica» e
specializzazione dei compiti, economie di scala, progresso tecnico e innovazioni sotto l’effetto
della costrizione e così via.
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2. Mutamenti di forma del sistema urbano

In una regione all’interno della quale circolano uomini, merci e capi-
tali, le città non sono del tutto indipendenti le une dalle altre, ma evol-
vono interagendo: formano un sistema. I sistemi di cui è stato possibile
osservare la storia sul lungo periodo, ad esempio l’Europa, possiedono
proprietà dinamiche proprie, che sembrano sovradeterminare quelle delle
singole città che compongono il sistema. La trama configurata dalle città
sembra in tal maniera variare poco o nulla nel tempo, al pari della gerarchia
dei loro effettivi di popolazione: in questo modo le rotture politiche o
economiche, il potere e gli attori economici si collegano in rapporto
reciproco negli stessi siti4. Se si considera la carta delle città arabe e la
loro classificazione sulla base della dimensione, tale proprietà dinamica
non s’applica: al contrario, si osservano due momenti d’instabilità di
certe città a spese delle altre. Ciò potrebbe essere in correlazione con
l’importanza eccezionale dei fattori esterni nella storia economica e po-
litica del mondo arabo.

Per un periodo molto lungo, che va dalla conquista araba fino al se-
colo XVI (scoperta della rotta del Capo) e per taluni aspetti al XVIII (fi-
ne dell’economia del mondo ottomano) le rotte del deserto trovano sta-
zioni di sosta nelle principali città (dall’est all’ovest: Baghdad, Aleppo,
Damasco, Il Cairo, Fès, Marrakech) nei punti precisi di frazionamento
del carico delle carovane. Tale posizione strategica per i servizi commer-
ciali tra due mondi estremamente distanti spiega l’accumulazione di be-
ni su cui si basa la città e l’insediamento del potere politico che la raffor-
za. È probabile ch’essa eserciti sull’ambiente rurale circostante una de-
bole attenzione migratoria e che l’urbanizzazione segua un ritmo lento,
contrassegnato da discontinuità.

In un primo tempo la diminuzione e la quasi scomparsa del commercio
per via terrestre a favore delle vie marittime, poi l’apertura economica
all’Europa, forzata o anche scelta liberamente, a seconda dei paesi, al-
terarono una prima volta le trame e le gerarchie urbane, valorizzando i li-
torali: nacquero Alessandria, Beirut, Tangeri, Algeri, Casablanca, Aden;
città costiere di minore importanza sorsero allora o conobbero un rigo-
glio nuovo. La massa urbana si spostò verso il litorale, in parallelo o in
concorrenza con le antiche città dell’interno. A partire da quell’epoca, la
crescita demografica delle città, costiere o no, si fonda su una combina-
zione di migrazioni di breve distanza (esodo rurale) o di media distanza

4 Si vedano i lavori di Denise Pumain
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(migrazioni urbane) e di accrescimento naturale, con un’intensità varia-
bile a seconda della città e dei periodi.

L’avvento dell’energia petrolifera nell’economia mondiale, con la sua
scarsa utilizzazione da parte dell’apparato produttivo regionale, creò si-
stemi di redditi cospicui e introdusse una seconda rottura nella trama ur-
bana dell’Oriente arabo, con lo sboccio repentino di grandi agglomerati
urbani sulle rive del Golfo e nel cuore della penisola araba. Il limitato po-
polamento di base non era affatto sufficiente ad alimentare questi agglo-
merati (si veda la fig. 1) cosicché, almeno nella fase iniziale, fu l’immi-
grazione proveniente da lontano a costituire la nuova urbanizzazione. Si
è dovuto attendere la crisi del petrolio degli anni recenti perché la cre-
scita naturale di queste popolazioni urbane, in ritardo sul resto del mondo
arabo nella loro transizione demografica, diventasse anche per esse il
primario fattore d’urbanizzazione.

In realtà — e ciò potrebbe essere la conclusione di questo breve profilo
di sviluppo — non c’è o non c’è più un sistema urbano arabo, bensì sistemi
ampiamente autonomi tra loro, che sono in quanto tali passibili di analisi
separate e, a rigore, comparative. Il quadro degli stati è indubbiamente il
più adeguato, giacché le costruzioni nazionali del Novecento hanno
concretizzato la separazione di economie che ormai non hanno più scambi tra
loro, e, in materia urbana, esse hanno consacrato la supremazia delle
capitali attorno alle quali si istituiva lo Stato e certune delle quali erano
d’altronde un puro prodotto della creazione nazionale. Unico insieme
sovranazionale a presentare comunque l’andamento di un sistema, la
regione che copre la penisola araba e il Levante è attraversata da ab-
bondanti flussi migratori che instaurano un certo grado d’interdipen-
denza, che si limita ad alcuni trasferimenti finanziari e, per l’appunto, alla
demografia urbana.

3. Ritmi dell’urbanizzazione

I meccanismi demografici della costituzione degli agglomerati urbani
nei paesi arabi non hanno nulla di eccezionale. Al contrario, nel succe-
dersi delle fasi essi avranno subìto uno schema planetario, senza alcun
dubbio, sul quale è superfluo insistere, tanto esso è stato descritto. Nel
corso d’una prima fase, che si concluse negli anni settanta, la migrazione
d’origine rurale costituì la fonte principale, l’essenza della crescita urbana.
Il ritmo di quest’ultima culminò verso il 1960: mediamente il 5,2 per cento
all’anno nell’insieme dei paesi arabi. Ciò nondimeno, a misura che si
moltiplicavano gli effettivi delle popolazioni urbane, il loro surplus di
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crescita naturale sostituiva l’esodo rurale come fattore principale di cre-
scita: l’urbanizzazione era entrata in una seconda fase. Questo passaggio
trascorse a lungo inosservato perché l’evoluzione dei rapporti tra città e
campagne tendeva al contrario a rallentare l’esodo rurale stesso. Da un la-
to infatti la città perdeva una parte della sua attrazione, soprattutto per
via della difficoltà di trovarvi alloggio e lavoro, dall’altro la campagna andava
mutando profondamente sotto l’influsso della città: la scuola e il centro
ospedaliero ora la penetravano, mentre contemporaneamente lo sviluppo
dei trasporti periurbani ne accresceva l’irradiamento rendendola alla
portata quotidiana della popolazione rurale. Le migrazioni alternanti si
sostituirono in parte all’insediamento permanente, tanto che la campagna
cessò di consacrarsi esclusivamente all’agricoltura. Sempre più vi fiorirono
attività paragonabili a quelle delle città. È in questo modo che in una
fascia rurale larga cinquanta chilometri attorno al Cairo gli agricoltori
costituiscono ormai meno di un quarto (in certe località addirittura
meno di un decimo) della popolazione attiva. Il recente calo della natalità
urbana, che possiamo definire a caduta quasi perpendicolare, è l’annunzio
certo della terza fase in corso nei paesi oggi sviluppati: in essi, la
migrazione, questa volta interurbana, diventa di nuovo il primo fattore
della dinamica demografica delle città. È senz’altro utile qui far cenno al
fatto che, nel corso del succedersi di queste fasi, la crescita demografica è
rimasta ovviamente un fattore determinante per la crescita spaziale degli
agglomerati urbani. È quel che in ogni caso dimostra la superficie del
Grande Cairo, la superficie costruita, zona industriale o commerciale in-
clusa, che è cresciuta di pari passo, con un rilevante parallelismo, con quel-
la della popolazione per tutto il periodo che va dal 1917 al 19865.

L’Arabia Saudita, gli emirati del Golfo e con tutta probabilità la Libia6

sono fuori dal sopradescritto sistema per via di uno spostamento con-
temporaneamente spaziale e temporale. La migrazione che alimenta le lo-
ro città non è infatti d’origine vicina e rurale, ma lontana e a predomi-
nanza urbana, eccetto gli immigrati yemeniti d’Arabia, circa un milione
di persone venute dalle campagne (in gran parte tornate al paese d’origi-
ne dopo la guerra del Golfo del 1991). Va detto inoltre che essa apporta
un contributo preponderante alla crescita urbana più tardi che altrove,
fino alla metà degli anni ottanta, cioè fino a quando una rendita molto co-
spicua non permetta la realizzazione di ambiziosi progetti di costruzio-

5 Ahmed Wagih, «La Croissance du bki dans la région du Grand Caire» in Lettre de l’OUCC
(Il Cairo, Cedej), 37 (1994), pagg. 24-30.

6 Tutte le informazioni demografiche riguardanti questo paese non vanno oltre il censi-
mento del 1973.
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ne. La costruzione demografica delle città del petrolio, vere e proprie
città-Stato nel caso dei piccoli principati, non viene dalla maturazione dei
rapporti tra economia e demografia locali, ma dall’incontro opportuno
di una congiuntura economica planetaria (la domanda di petrolio) con
una congiuntura politica regionale (l’insicurezza generata dalle guerre,
che fa salire il prezzo del petrolio) e con la demografia dei paesi vicini
(Levante, Yemen) o relativamente lontani (Egitto, Turchia, India, Paki-
stan e Sud-est asiatico).

Siano essi generati entro lo schema generale (monarchie del petrolio)
oppure abbiano adeguato se stessi a questo sistema i paesi arabi presen-
tano livelli e ritmi di urbanizzazione molto vari che fanno ipotizzare (e
sarà questa la mia seconda conclusione parziale) che il demografo non re-
perirà un unico modello arabo di urbanizzazione, ma una diversità di si-
tuazioni. A tale proposito, il lettore giudichi da alcune cifre che riportia-
mo7 (si vedano le figg. 2 e 3). Innanzitutto, la disposizione dei livelli di
densità residenziale copre praticamente lo spettro mondiale: dal Sudan
e dallo Yemen, dove meno di un terzo degli abitanti risiede in città (ri-
spettivamente 24 e 33% nel 1994) agli emirati del Golfo e alla striscia di
Gaza, che contano più del novanta per cento di cittadini, si passa per una
serie di paesi dove la percentuale di popolazione urbana s’aggira sul cin-
quanta per cento. Nell’insieme arabico, quella che si registra oggi è una
leggera maggioranza di cittadini (115 milioni su 225). I ritmi della cre-
scita urbana del mezzo secolo trascorso rivelano la varietà delle posizio-
ni di partenza e della modalità del cambiamento: per cento cittadini nel
1950, se ne contano oggi meno di cinquecento nei paesi di vecchia tradi-
zione cittadina come l’Egitto, la Tunisia o il Marocco, ma più di cinque-
mila nei paesi dove la spinta demografica nelle città è recentissima e do-
ve si riscontra la presenza degli individui più poveri (Mauritania) e dei
più ricchi (principati del Golfo). Nell’insieme arabo, l’accrescimento della
popolazione in questo secolo è tuttavia di un’intensità straordinaria: 3,5
milioni di cittadini nel 1900, 115 milioni oggi. L’equilibrio dei sistemi
urbani nazionali infine rivela non soltanto l’eterogeneità del mondo arabo
ma anche la sua compartimentazione interna: se gli agglomerati urbani di
più di mezzo milione di abitanti (o la capitale, nei paesi in cui detti
agglomerati non esistono) costituiscono da meno del quindici per cen-

7 Per una rassegna globale dei contrasti urbani nel mondo arabo rimando a Rafic Boustani
e Philippe Fargues, Atlas du Monde Arabe. Géopolitique et societé, Paris, Bordas, 1990; per le
comparazioni mondiali si veda United Nations, World Urbanization Prospects: The 1992 Revi sion
Estimates and Projections of Urban and Rural Populating and Rurale Agglomerations , ST/ESA/SER.A
136, New York, 1993.



Figura 2. Percentuale di popolazione urbana nei paesi arabi, 1950 e 1990, e proiezioni per
il 2000.

Fonte: R. Boustani e P. Fargues, Atlas da Monde Arabe cit.
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to (Algeria) a più del settantacinque per cento (Tunisia, Libano, Iraq, Ara-
bia, principati del Golfo, Mauritania) della popolazione urbana, tutto ciò
è in parte dovuto al contenimento dei flussi migratori per mezzo degli ap-
parati economici e amministrativi degli stati nazionali.

4. Guardare la città dall’interno: il passaggio alla città, catalizzatore delle
transizioni

L’identità araba, che una visione globale dell’urbanizzazione non rivela,
si può trovare nelle dinamiche interne alla città, cioè a un livello organico?
La transizione8 demografica sembra essere un processo universale, ma
essa non si situa al di sopra delle società: da un lato s’accompagna ad altre
transizioni e dall’altro si dispiega attraverso le asperità proprie di ciascun
terreno sociologico particolare. Nelle società arabe, come forse nelle altre
società, tre caratteri potrebbero caratterizzare l’interdipendenza tra la
demografia e la sociologia. In primo luogo, i momenti e i ritmi della
transizione demografica portano il segno della persistenza, fino a oggi, di
un ordine patriarcale forte nella famiglia e d’un ordine «neopatriarcale»9

nella società e nei sistemi politici. Molto schematicamente, quest’ordine si
distingue per la dominanza dell’uomo sulle donne e, per ciascun sesso, dei
vecchi sui giovani. In secondo luogo, il modo in cui la transizione
demografica si è esplicata, in particolare il ruolo svolto dall’istruzione
scolastica sfociato nell’erosione, per non dire abolizione, di quell’ordine
patriarcale: per certi aspetti della loro condizione, le donne tendono a
raggiungere gli uomini e i giovani, e a superare i vecchi. In terzo luogo,
infine, la resistenza dei valori e delle strutture ereditate dall’ordine antico
crea un contesto propizio a una crisi della società, le cui espressioni
politiche possono assumere diverse forme, dalla mobilitazio-

8 Riprendo in questa parte temi che ho di volta in volta sviluppato in quattro pubblicazio-
ni: P. Fargues, «Explosion démographique ou rupture sociale?» in Ghassan Salamé (a cura di),
Démocraties sans démocrates, Paris, Fayard, 1994, trad. ingl. «Demographic Explosion or Social
Upheaval» in G. Salamé (a cura di), Democracy without Democrats, London, Tauris, 1994; Id.,
«Changing Hierarchies of Gender and Generation in the Arab World» in Carla Makhlouf (a
cura di), Family, Gender and Population Policy in the Middle East, New York (N. Y.), Columbia
University Press, 1995; Id., «Note sur la diffusion de l’instruction scolaire en Egypte d’après le
recensements» in Egypte/Monde Arabe (Il Cairo, Cedej), 18-19 (1994); e Id., «Violence politique
et démographie en Egypte» in Le Phénomène de la Wolence politique: perspectives comparatistes et
paradigme égyptien, Le Caire, Cedej, 1994. Il lettore vorrà perdonare la citazione dei miei scritti.

9 Prendo il termine da Hisham Sharabi, Neopatriarchy: a Theory of Distorted Change in Arab
Society, Oxford e New York, Oxford University Press, 1988.
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ne associativa a quella violenta. La città è il luogo per eccellenza dove ha
inizio e donde poi si diffonde la triplice transizione: contemporaneamente
demografica, sociologica e politica («democratica»?).

L’influsso che l’ordine patriarcale ha esercitato ed esercita in rapporto
alla popolazione è ben visibile dall’esame dei livelli della fertilità nel
mondo arabo, che sono oggi all’acme della loro dispersione. Il declino della
fecondità, come altri mutamenti sociali, fa la sua comparsa in un primo
tempo in un sottogruppo limitato: un’«élite» dalla quale si propaga pro-
gressivamente al grosso della popolazione, nella misura in cui si diffon-
dono i valori e i comportamenti di questa élite. Al modo delle altre so-
cietà, questi valori e comportamenti, che sono i fattori causali del calo della
fecondità, sono contemporaneamente legati sia all’evolversi delle
posizioni economiche sia all’evolversi dei ruoli familiari. Ma, al contrario
dell’esperienza degli altri insiemi sovranazionali, i fattori che spiegano le
variazioni della fecondità all’interno delle popolazioni nazionali perdono
il loro potere esplicativo quando si considerino le differenze tra una so-
cietà nazionale e l’altra. È qui a mio giudizio che intervengono le struttu-
re patriarcali. Nell’intento di illustrare quest’ipotesi, citerò rapidamente
due fattori essenziali: la disponibilità di denaro e l’istruzione delle donne.

In quasi tutti i paesi in via di sviluppo, l’innalzamento del livello di vita
si è accompagnato alla riduzione della fecondità. In ciascun paese arabo
gli indici di fecondità più bassi si osservano nelle classi medie o superiori
dei centri urbani e i più alti nelle classi povere, in specie quelle contadine.
Quando si confrontano tra loro i paesi, il rapporto si ribalta
curiosamente. Le fecondità più basse sono quelle dei paesi con reddito
nazionale relativamente basso o medio (Libia, Tunisia, Marocco, Egitto)
e le più alte quelle dei paesi più ricchi (penisola arabica10). Le caratteri-
stiche del modo d’accumulazione delle ricchezze e le modalità sociali e
politiche della loro ridistribuzione mi sembrano in grado di chiarire que-
sta inversione. Le economie politiche dei paesi arabi oscillano infatti tra
due poli, uno produttivo e l’altro basato sulla rendita. Il primo attiva la
leve «classiche» del calo della fecondità, specie nelle città: il costo del neo-
nato e la crescente attività femminile remunerata fuori dal focolare fami-
liare. Il secondo al contrario lo inibisce: assumendo a proprio carico i costi
del neonato e organizzando l’importazione d’una manodopera femminile
straniera che si sostituisce alla manodopera femminile nazionale, gli stati
ricchi della penisola hanno fornito i mezzi per conservare la famiglia
numerosa e la donna al focolare. Essi hanno altresì favorito la so-
pravvivenza dell’ordine patriarcale della famiglia, utilizzando i canali ri-

10 Ryad Tabbarah, Population Bullettin of the ESCWA (Baghdad).
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distribuiti del sistema neopatriarcale (clientela). In realtà, non ci sono due
tipi nettamente separati, ma un continuum tra l’uno e l’altro: ogni Stato
arabo, per una ragione o per l’altra attinge alla rendita del petrolio11 e di-
spone di strumenti (più o meno cospicui a seconda della sua posizione
nella catena di circolazione della rendita) per distribuire più di quanto il
paese non produca. In tal modo i due modelli di fecondità coesistono,
con un peso diverso secondo il paese e i periodi. L’esperienza egiziana è
eloquente: dopo un calo sotto la presidenza Nasser, la fecondità si rialzò
considerevolmente dal 1973 al 1988. Detto periodo è stato quello dell’a-
pertura all’emigrazione e dei trasferimenti finanziari con provenienza dal
Golfo e dagli Stati Uniti. Tutto si svolse come se un ritorno di benessere
economico avesse permesso alle famiglie di procreare di nuovo più figli
e di tenere le donne a casa, nel domicilio coniugale12, vale a dire di ri-
mettere in vigore un ordine patriarcale che il nasserismo non aveva alte-
rato in profondo.

Ancora più attiva del livello di vita, l’istruzione delle donne è un fat-
tore importante nel calo della fecondità. Questa caratteristica comune alle
esperienze contemporanee dei paesi in via di sviluppo si riscontra
profondamente all’interno di ciascun paese arabo. In Tunisia, ad esem-
pio, le donne con istruzione universitaria procreano in media 2,2 figli e le
analfabete 5,0 figli, con una variazione regolare dalle prime alle seconde.
Poiché concentra la popolazione più istruita, la città è perciò, anche tramite
questo canale, il luogo del calo della fecondità. Tuttavia, come accadeva nel
caso del livello di vita, il livello d’istruzione delle donne non permette di
classificare i paesi sulla base della fecondità media; ad esempio la
Giordania, che è più istruita e più urbanizzata del Marocco, è anche più
feconda, quando ci si attenderebbe il contrario. La ragione di ciò sta nel
fatto che l’effetto sul controllo delle nascite dell’istruzione delle donne
varia a seconda della condizione che la famiglia e la società offrono loro al
termine della scuola, soprattutto per la scelta tra matrimonio ed esercizio
d’una attività economica. Gaza fornisce di questa situazione l’esempio più
eloquente. Contrariamente a tutto ciò che si sarebbe indotti ad aspettarsi
da un tasso di urbanizzazione estremamente elevato (97 %) e da una
durata media di scolarità femminile maggiore che in tutti gli altri paesi
arabi (9,0 anni nelle femmine di trent’anni nel 1972, cioè l’età in cui, stando
alla media, le donne procreano), Gaza ha la natalità più alta

11 L’espressione è di Michel Chatelus.
12 Sull’attività economica delle donne nell’ambiente popolare urbano, si veda l’ottimo la-

voro di Nader Fergany, Work and Poverty Alleviation in Egipt, al-QAhira [Il Cairo], al-Mishkat,
1994.
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del mondo: un tasso del 56,5 per mille nel 1922, corrispondente a una fe-
condità totale compresa tra 8 e 9 figli per donna. Sono in causa parecchi
fattori legati alle condizioni dell’occupazione militare israeliana, tra i quali
un mercato del lavoro deficitario per gli uomini e praticamente chiuso per
le donne (ne sono attive il 5 per cento, tra i 15 e i 50 anni) D’altronde,
l’iperfertilità è a buon diritto interpretata come una delle armi migliori
dei palestinesi, perché essa modifica rapidamente i rapporti numerici in
loro favore e, come arma, presenta la particolarità di essere in accordo
perfetto con l’ordine patriarcale, come se esistesse una divisione militante
del lavoro tra i due sessi: gli uomini nell’arena pubblica della lotta e le
donne nella sfera privata della procreazione.

Per illustrare ora come la transizione demografica rafforzi contempo-
raneamente l’ordine patriarcale, mi limiterò a osservare come l’istruzione
scolastica, fattore centrale di questa transizione, perturbi, propagandosi
nella società, le gerarchie ancestrali dei sessi e delle generazioni.

Prima del diffondersi dell’istruzione di massa, cioè fino alle genera-
zioni nate nei primi trent’anni o, a seconda del paese, nei primi cin-
quant’anni del nostro secolo, i pochi istituti scolastici erano riservati a
una classe molto esigua della popolazione; che in pratica fossero riservati
soltanto ai ragazzi di questa classe finiva col produrre un’élite quasi
completamente maschile, ma per l’immensa maggioranza che ne era esclusa
i due sessi erano eguali. Quando la scolarizzazione si diffuse, prima nelle
città e poi nella campagna, le famiglie mandarono più volentieri alla scuola
i maschi piuttosto che le figlie: era nata una disuguaglianza nuova, che
riguardava la gran massa della popolazione. È nella generazione nata nel
periodo 1950-60, che è oggi in età d’esercitare il potere nella famiglia e
nella società, che questa disuguaglianza è più evidente. Per ciò che
riguarda questo solo fattore, l’ordine patriarcale è perciò più forte che
mai. Tuttavia, continuando il suo percorso, la scuola si aprì alle fanciulle:
nelle città le nuove generazioni sono oggi pressoché uguali quanto
all’istruzione primaria e lo saranno presto riguardo l’istruzione secondaria.
Quando raggiungeranno l’età della responsabilità familiare o del potere
politico, i valori d’eguaglianza tratti dalla loro esperienza daranno
l’ultima spinta al vacillante ordine antico.

Lo sviluppo dell’istruzione scolastica ebbe come secondo effetto quel-
lo di rovesciare la gerarchia delle classi d’età. Mentre il modello patriar-
cale privilegiava gli anziani, la scuola ha dato la preminenza ai giovani,
sempre più scolarizzati di quanto non lo erano stati i loro padri. Per la
semplice ragione che la scuola non si rivolge se non ai fanciulli, la sua
diffusione ben presto massiccia scavò un profondo varco, una grossa di-
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stanza tra loro e i genitori: questa distanza raggiunge il massimo nelle ge-
nerazioni 1960-70. È per questo che la gioventù araba attraversa attual-
mente un passaggio critico: per cultura, i più giovani superano più che
mai in precedenza i loro genitori, i quali però conservano le posizioni più
autorevoli nella famiglia e nella società. In Egitto, ma indubbiamente an-
che altrove, il divario generazionale è più pronunciato nelle femmine che
nei maschi, scolarizzati da tempo, e subisce, quando si passa dalla cam-
pagna alle città, uno spostamento verso l’alto: disuguaglianza riguardo alla
pura e semplice capacità di leggere e scrivere nella prima, ma riguardo agli
insegnamenti secondari e universitari nelle seconde. Il potenziale di
contestazione dell’ordine familiare e sociale comportato da questa frat-
tura dovrebbe perciò di per se stesso essere più forte nelle femmine e nelle
città che nei maschi e nella campagna.

Non mi soffermerò molto sul terzo elemento del trittico di questa de-
mocrazia organica: le forme assunte dalla contestazione delle gerarchie
ereditate dall’ordine patriarcale. Innanzitutto perché questa contesta-
zione rientra soprattutto nel campo della politica, disciplina che non è la
mia. In secondo luogo perché sul merito disponiamo solo di opinioni e
di pochissime prove scientifiche certe. Le affermazioni dei media e di al-
cuni studiosi fanno delle mobilitazioni violente una sorta di attributo
d’obbligo di una crescita urbana descritta come un processo anarchico.
Non è questo ciò che appare dalla geografia della violenza politica in Egit-
to dopo il luglio del 1992 Ammesso che la violenza sia una risposta, tra
altre possibili, a un insieme di frustrazioni collettive o semplicemente con-
divise da un gran numero di individui, ho esaminato le correlazioni spa-
ziali tra la frequenza degli atti di violenza politica da un lato e dall’altro
un insieme di fattori di frustrazione potenziale, legati in linea più o me-
no diretta alla demografia. Ne risulta che l’azione violenta non presenta
alcuna correlazione con le cause che frettolosamente le si attribuiscono
(livello di sottoccupazione, grado di povertà, densità residenziale, tasso
di urbanizzazione), ma ne presenta con fattori appartenenti più alla so-
ciologia e all’antropologia: il tasso di violenza si accresce con la frequen-
za delle strutture familiari polinudeari, con il livello di dipendenza della
condizione della donna, con la frattura generazionale determinata dall’i-
struzione scolastica. In breve, c’è violenza là dove le tracce persistenti del-
l’ordine patriarcale subiscono l’attacco della modernità.
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5. Nuova segmentazione o livellamento dello spazio sociale delle città?

Paradossalmente13, quando gli uomini, crescendo di numero,
vengono a occupare una minore ampiezza di superficie del territorio,
all’interno del territorio occupato essi tendono a pervadere, cioè a
uniformare la loro ripartizione spaziale La concentrazione della
popolazione che si può vedere dall’alto, su grande scala, lascia infatti
posto, in un’osservazione su piccola scala, alla deconcentrazione delle
zone più densamente popolate. L’abbandono dell’ambiente urbano,
fenomeno che possiamo osservare a partire dalla fine degli anni
cinquanta in un paese come la Francia dove la crescita naturale è bassa,
è una tendenza che va profilandosi appena ora nel mondo arabo. In
effetti, quale eredità di un passato recentissimo di alta fecondità, una
crescita ancora elevata sovracompensa, al punto di mascherarle, le
migrazioni centrifughe che ormai interessano gli antichi nuclei urbani.
Ma un fatto nuovo è in nuce, incontrovertibile: le zone centrali dei grandi
agglomerati urbani arabi sono ormai diventate l’origine di flussi
migratori che vanno in direzione delle loro periferie. Quando si
osservino due carte del Grandissimo Cairo14 (si vedano le figg. 4 e 515),
suddiviso nelle sue 608 unità censuarie, quella delle densità di
popolazione nel 1986 (ultimo censimento) e quella dei saldi migratori tra
il 1976 e 198616, si evidenzia una fortissima correlazione: in quel
periodo, il 46 per cento (282) delle unità dell’agglomerato cairota, tra le
più centrali e le più densamente popolate, avevano un tasso di
migrazione netta negativo, perché alimentavano l’urbanizzazione di una
corona situata fuori dei limiti amministrativi della città. Quanto
all’insieme dello stesso Grandissimo Cairo, il suo tasso di migrazione
netto era dello 0,7 per cento l’anno. Poiché il successivo censimento è
del 1996, bisognerà attendere qualche anno per conoscere le migrazioni
del decennio trascorso. Tuttavia, il proseguire dell’urbanizzazione perife-
rica è indubitabile come del resto il declino della crescita naturale della
popolazione urbana. Così, è probabile che il centro dell’agglomerato
urbano del Cairo sia ormai in corso di spopolamento. È verosimile che
la medesima evoluzione caratterizzi molti altri agglomerati arabi.

13 Quest’ultima parte presenta ipotesi emerse dal lavoro in corso presso l’Osservatorio ur-
bano del Cairo contemporaneo (Cedei).

14 Denominazione non conforme a quella ufficiale; con essa si vuole indicare una zona che
va da Benha (non compresa) a nord fino a El-Saff a sud.

15 Ringrazio Eric Denis, ricercatore al Cedej, cui devo la realizzazione delle figure 4 e se-
guenti.

16 Questo saldo non è dato dal censimento. L’abbiamo calcolato nelle unità spaziali ele-
mentari eseguendo la differenza fra il tasso totale e il tasso di crescita naturale.



Figura 4. Densità di popolazione del Grandissimo Cairo (dati del censimento 1986).



Figura 5. Tasso annuale di migrazione netta per la popolazione del Grandissimo Cairo, 1976-86.

Fonte:Cedej,EricDenis.
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Conclusioni

Lasciando ai geografi l’analisi di queste nuove migrazioni intraurba-
ne, il demografo rivolgerà la sua attenzione ai legami che le uniscono alle
strutture della popolazione, in particolare con la ripartizione di quest’ultima in
famiglie e in classi d’età. La transizione demografica non è soltanto la
riduzione della fertilità. Molto più antica è la sua prima fase, il declino
della mortalità, già individuabile al Cairo all’inizio del secolo (epoca a cui
risale la compilazione regolare di statistiche sui decessi) ma acceleratosi a
partire dagli anni cinquanta. A misura che la durata della vita si allunga, le
strutture orizzontali e verticali delle famiglie si trasformano. Da un lato i
bambini che sopravvivono fino all’età adulta sono più numerosi e, dall’altro,
la coesistenza delle generazioni si allunga. In passato, al raggiungimento
dell’età adulta, una persona aveva già perso numerosi fratelli e sorelle
nell’infanzia. Inoltre, era inconsueto che avesse ancora in vita tutt’e due i
genitori. Oggi tutti i figli di una coppia hanno maggiori possibilità di
sopravvivere e la percentuale delle famiglie in cui coesistono tre o
addirittura quattro generazioni non cessa di aumentare. Così, mentre in
passato si avevano buone possibilità di subentrare dopo il matrimonio, o
pressappoco, ai propri genitori nella casa familiare, oggigiorno dopo il
matrimonio si deve «de-coabitare». Forse l’età media in cui ci si sposa è
leggermente salita, ma solo da alcuni anni, cosicché lo svolgersi del ciclo
familiare presuppone l’aumento della disponibilità di alloggi. E poiché il
centro delle città è saturo, l’«ambiente da de-coabitazione» viene a essere
sempre più periferico. Ecco perché l’età media della popolazione
diminuisce per cerchi concentrici quando si passa dal centro alle periferie
(si veda la fig. 6).

Le giovani generazioni della de-coabitazione che popolano le periferie
sono cittadine di nascita, mentre non sempre lo erano i loro genitori ri-
masti al centro dell’agglomerato urbano, perché appartenevano alle ge-
nerazioni dell’esodo rurale. Di conseguenza, l’immagine di periferie ali-
mentate dall’esodo rurale, così spesso abbozzata da media frettolosi e ap-
prossimativi, ritrae soltanto una faccia della realtà. All’attrazione esercitata
sull’ambiente rurale, non del tutto scomparsa, si aggiunge e si sostituisce
progressivamente un meccanismo di distensione e di «de-densificazione»
che ricorda per così dire un Big Bang. La faccia nascosta della realtà, forse
già predominante in una corona ravvicinata e sicuramente destinata a
diventare maggioritario in corone sempre più lontane, potrebbe dunque
essere enunciata con quello che suona un paradosso, talmente sono ra-
dicati i pregiudizi: le periferie tendono a essere più cittadine dei centri.



Figura 6. Età media per la popolazione del Grandissimo Cairo (censimento 1986).

Fonte: Cedei, Eric Denis



Figura 7 . Livello d’istruzione per la popolazione del Grandissimo Cairo (censimento 1986)
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igura 8. Crescita del livello di istruzione per la popolazione del Grandissimo Cairo, 1976-86.
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Figura 9. Innalzamento del livello medio di istruzione per unità amministrativa nel Gran-
dissimo Cairo, 1976-86.
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Nate in città, le generazioni della de-coabitazione hanno del resto, pri-
ma di spostarsi, proseguito gli studi più a lungo dei genitori. Con l’inse-
diamento in periferia s’innalza il livello medio d’istruzione di quest’ulti-
ma e s’abbassa quello del centro cittadino che tali generazioni lasciano
La carta dei livelli di istruzione lascia certamente trasparire un netto svan-
taggio delle periferie nei confronti del centro, ma ciò è dovuto a un dop-
pio effetto di mascheramento: i nuovi venuti si inseriscono in una popo-
lazione preesistente rurale e meno istruita, e sono all’inizio del loro ciclo
vitale, ovvero i loro figli non hanno ancora raggiunto l’età scolare. Più si-
gnificativa è dunque la carta dell’aumento del livello d’istruzione tra il
1976 e il 1986, che ritrae chiaramente il progresso delle periferie e la sta-
gnazione, che occasionalmente diventa una regressione, del centro (si ve-
dano le figg. 7, 8 e 9).

È così che proseguendo la sua evoluzione l’urbanizzazione cambia di
forma e di contenuto. Essa si attua sempre per aggiunta di nuove coro-
ne, ma con la sostituzione graduale di un movimento centrifugo al movi-
mento centripeto di ieri. Il primo accentuava la segmentazione dello spa-
zio, giacché i nuovi arrivi non somigliavano a coloro al cui posto si stabi-
livano, mentre il secondo tende al livellamento sociale. Le periferie, che
concentravano nei decenni scorsi una popolazione in transizione verso la
modernità, tendono a raccogliere oggi il prodotto della modernità. Tutto
ciò naturalmente è soltanto una tendenza, appena percettibile. Ma il
ruolo sociale della sociologia e scienze collegate è anche quello (con l’i-
dentificazione dei mutamenti che si profilano ai margini) di recuperare
certi argomenti di discussione dai sentieri poco frequentati in cui, per ec-
cessivo amor di tesi, avevano finito per insabbiarsi.



La moschea nel paesaggio urbano del Maghreb
Ahmed Rouadjia

Premessa

Prima di considerare le funzioni delle moschee cominciamo
innanzitutto con il quantificarle. Quante moschee esistono nel Maghreb?
Nel 1980, il Marocco ne contava diciannovemila, seimila delle quali
facenti parte dei beni hubus1 (fondazioni) e in gran maggioranza situate in
zone rurali. In Algeria esistevano, nel 1989, 11.111 moschee «finite» o in
via di ultimazione, 4.447 delle quali erano state erette nel decennio 1962-
72 (nel totale sono comprese 113 piccole chiese e due cattedrali
trasformate in moschee2). Vanno distinte in questo numero 5.321
moschee cosiddette del venerdì e 1.720 sale di preghiera (musallā3). Ma le
cifre fornite dal Ministero degli Affari religiosi non comprendono le
migliaia di moschee che, proprio come accade per il mercato parallelo
delle merci, sfuggono a ogni censimento perché ve ne sono dappertutto:
negli scantinati, nei garage, nelle bidonville sorte al margine dei grandi
agglomerati urbani4. Quanto alla Tunisia essa accoglie 3.419 jāmi’e masjid
collegati5, di cui 253 nella capitale. Di essi, il 33 per cento è stato edificato
dopo il cosiddetto «balzo salutare» promosso dal presidente Zine El
Abidine Ben Ali, il 7 novembre 19876. Anche qui, le cifre sono ufficiali e
non tengono probabilmente conto dei luoghi di culto informali che ci
sono nei quar-

1[Hubus, (habous nella forma dialettale) equivale a waqf, fondazione caritativa. Si vedano le
voci Hubus e Waqf nel Glossario].

2 Mi permetto di rinviare ad Ahmed Rouadjia, Les Frères et la mosquée. Une enquête sur le
mouvement islamiste en Algérie, Paris, Karthala, 1990, p. 38.

3 Sulla base del saggio di Arous Al-Zoubeir, «Fiba`d qàd«àya al-manhaj wa tārīkh al-haraka
fial-Jaznr» [Questioni di metodologia e storia del movimento (islamista) in Algeria] in Naqd, 1,
ottobre-gennaio 1991, p. 13.

4 Ibid.
5 Si vedano le voci jāmi’ e Masjid nel Glossario.
6 Queste cifre ci sono state fornite da Ali Chebbi, ministro degli Affari religiosi, il 3

ottobre 1994, che qui ringraziamo per l’utilissimo colloquio.
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tieri in espansione e nelle bidonville. Ma, al di là del loro numero, ciò che
importa di sapere è quali funzioni esse svolgono nella vita spirituale e sociale
degli abitanti.

1. La funzione tradizionale della moschea

Nella tradizione musulmana, ripresa e continuamente divulgata sia dalla
letteratura ufficiale sia da quella fondamentalista, la moschea ha un ruolo
polivalente nella vita dei musulmani: è il luogo dove i fedeli adempiono i loro
doveri verso il creatore, il luogo della meditazione spirituale, del richiamo
all’unicità di Dio, il luogo propizio in cui si evoca il comandamento del bene
e la proibizione del male (al-amr bi-l-ma‛ rūf wa-nnahy‛ ani-l-munkar), caro a
Ibn Taymiyya7. La moschea funziona come spazio di socializzazione, ma è
anche il luogo dove si discutono gli affari della comunità, le questioni
politiche, economiche e i problemi morali8. Ma come indica il significato
etimologico,jārni‛ (raccolta), la moschea dovrebbe soprattutto funzionare da
istituzione promotrice di unità e di coesione tra i membri della comunità
(umma), di ricomposizione rispetto a tutto ciò che potrebbe provocare al suo
interno la fitna9, la discordia. Benché sia sempre stata definita come luogo di
riunione e di rifugio per la preghiera e come tale venga ancora percepita, la
moschea non è mai stata esclusa da un uso politico, come testimonia la
rivoluzione abbàside10 del 749, che proprio dalla moschea partì prima di
giungere al suo culmine con lo spietato massacro della famiglia omàyyade.

2. La funzione attuale della moschea

Le migliaia di moschee sorte, scomparse e rinate nello spazio maghre-
bino, soprattutto nel corso dei due ultimi decenni, sembrano rispondere non
tanto ai bisogni di un «rinascimento islamico» quanto piuttosto a

7 A questo proposito si veda Rashid al-Ghannùshi, al-Qadar ind Ibn Taymiyya [Il destino
in Ibn Taymiyya], Tunis, Dàr al-Tibà.`a wa al-Nashr wa al-Ishiú.r, 1989. Si vedano anche le
voci Al-amr bi-l-maraf wa-n-naby ani-l-munkar e Ibn Taymiyya nel Glossario.

8 Su questi problemi il lettore si può riferire all’opera di Ahmed Aroua, Qu’ est-ce que
l’Islam?, Alger, Dahlab, 1992.

9 Si veda Hichem Djait, La Grande discorde. Religion et politique dans l’Islam des origines, Paris,
Gallirnard, 1989.

10 Si vedano le voci Abbàsidi e Omàyyadi nel Glossario.
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una situazione di vuoto creatasi a causa dei cedimenti delle infrastrutture
culturali e del tempo libero, della crisi degli alloggi e del caro-affitti che ne
deriva e infine della mancanza di spazi dove esercitare la libertà
d’espressione politica e culturale. Se è vero che esse conservano pur
sempre certuni dei loro compiti tradizionali, è altrettanto vero che la
maggior parte delle moschee tende sempre più a svolgere funzioni di
supplenza alla mancanza di spazi di svago, d’incontro e di convivialità.
Tenendo conto della scarsità di abitazioni o dell’alto prezzo dell’affitto,
della mancanza d’acqua nella maggioranza delle case, le donne spingono
mariti e figli a uscire per poter accudire alle faccende e molte tra loro, per
preservare progenie e sposo dai rischi di cattivi incontri, li esortano ad
andare alla moschea. Questa viene concepita come un baluardo contro
tutte le deviazioni (inhirāf) ed è per questo che gode della sollecitudine delle
donne, ma anche di tutti i devoti che condividono con la moglie il timore
di vedere i giovani «presi nella rete» della vita di strada. La moschea sarebbe
il miglior mezzo per stornarli. Ma anche altri motivi, che potremmo dire
utilitari, determinano la frequentazione assidua dei luoghi di culto, siano
essi ortodossi o meno, da parte dei giovani e dei meno giovani.

3. La moschea come luogo d’abluzione e di ritiro

Nelle case manca l’acqua e nei bagni del Maghreb la si deve pagare.
Presso la moschea invece essa è per lo più abbondante e gratuita. Per-
ciò si entra nella moschea non solo per pregare, ma per purificare lo
spirito e anche il corpo. Alle intenzioni religiose che spingono a
frequentare la moschea si sovrappongono motivazioni sociali, di riposo e
di rasserenamento. La moschea è il luogo che permette agli uomini di
sottrarsi momentaneamente alle preoccupazioni quotidiane, ai bisticci
familiari che lo spazio ridotto, il denaro scarso e i debiti fanno insorgere.
Al contrario della strada e degli spazi pubblici aperti dove l’anonimato
costituisce un grosso ostacolo allo stabilirsi di relazioni immediate e
sincere, la moschea fa cadere tali barriere e, con le sue caratteristiche di
luogo sacro e di sede di attività caritative, propizia la manifestazione
spontanea di pensieri e di sentimenti fino alle confidenze. Alla moschea si
è meno riservati che in luoghi profani e ci si sente meno biasimevoli nel
parlare di disgrazie, di strettezze e di delusioni e sconfitte personali. Qui
più che in ogni altro luogo la gente può trovare ascolto, comprensione e
sostegno. Luogo di riposo e d’attese insoddisfatte, la moschea è anche un
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luogo catartico nel senso aristotelico del termine. Dopo l’abluzione e la
preghiera, la parola si fa fiduciosa e fraterna e ciò fa sì che si dimentichino
per un momento i problemi quotidiani e le aspettative deluse. Le
confidenze reciproche rendono meno pesanti le miserie di ciascuno e
placano un poco le inquietudini che i segni del tempo fanno nascere.
Queste, assieme ad altre, le principali motivazioni che fanno della moschea
un polo d’attrazione e uno dei punti di riferimento per uomini che le
condizioni della città moderna, con l’anonimato che ne consegue, hanno
condannato alla solitudine degli eradicati.

4. La moschea come contropotere

Sia essa statale, privata o informale, la moschea, quale si presenta nei
diversi paesaggi urbani (città e bidonville) pare svolga un ruolo di conte-
stazione e contropotere. In nome di un’identità religiosa da preservarsi
contro valori esogeni, empi o invadenti, i fedeli che vi si raccolgono at-
traverso la preghiera e l’invocazione ad Allāh spesso intendono opporsi al
discorso religioso dominante, il quale non corrisponderebbe all’islam
autentico. Senza dirlo esplicitamente, il discorso ufficiale, anche quando è
fondamentalista come in Marocco, è indirettamente rifiutato. Per pro-
teggersi dall’invadenza statale ci si rifugia nel Corano e nella parola delle
grandi autorità competenti in materia di esegesi islamica. Le obiezioni
ricorrenti si basano su dati inoppugnabili: l’esistenza di ingiustizie sociali e
di corruzione sia materiale sia morale, la non conformità, reale o supposta,
della condotta femminile all’ethos islamico, il venir meno dei legami
tradizionali di solidarietà e del rispetto verso i genitori e gli anziani da parte
dei fanciulli e dei giovani e, infine, l’osservazione che gli uomini di religione
protetti dallo Stato sono venali e che la loro interpretazione del Corano e
della sunna è potenzialmente fallace.

Il discredito dell’islam ufficiale non riguarda soltanto l’interpretazione
del corpus coranico, ma anche i temi sociali ed economici, con la difesa
dei diseredati, in nome della giustizia sociale islamica. Vengono denunciati
la promiscuità, causa di tanti drammi e sacrilegi (l’incesto), e il carovita
che colpisce gravemente i redditi più bassi. Malgrado tutte le
preoccupazioni «assicurative» prese per non mostrarsi come istigatori, i
militanti di un islam purificato non sono sfuggiti alla vigile attenzione
dello Stato, la cui ubiquità, soprattutto in Marocco, era riuscita a eludere a
più riprese la strategia del kitmān [riserbo] o taqiyya11 [dissimulazione]

11 Si veda la voce Taqiyya nel Glossario.
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caro all’islam perseguitato. Così, per rendere la moschea impermeabile a
ogni politica che non sia quella da lui prescritta, il Comandante dei Cre-
denti12 ha tracciato in un discorso memorabile la linea rossa che gli ulema,
sempre più incerti sui loro doveri, non dovrebbero travalicare: «attenzione
— ripete loro — attenzione alle deviazioni sotto la pressione dei fattori
contingenti o emotivi!

Le lezioni della preghiera della sera non sono lezioni di risentimento,
ma di invito ad apprezzare la religione. Attenzione, non intervenite in ciò
che non vi riguarda, se il prezzo della benzina o quello delle sigarette
aumenta. Attenzione a non essere trasportati dalle correnti della passione o
dalla congiuntura economica. Dovere del padre, del re, del Comandante
dei Credenti è di mettere in guardia i fedeli. Siamo sicuri che i consigli degli
ulema13 che si trovano nel nostro regno sapranno sorvegliare il corso degli
affari che loro membri, non solo nella loro vita privata, ma anche nelle
rispettive relazioni col vicino, il commerciante di verdura e l’affittuario,
perché così scaccino il male dal loro cuore, cioè nella loro condotta
quotidiana»14.

Per annullare l’influenza del contropotere che ha cominciato ad af-
fiorare alla superficie a partire dagli anni ottanta, il Comandante dei Cre-
denti si è adoperato per recuperare, in modo molto ingegnoso, tutti coloro
che si fregiano del titolo di ālim [ulema] senza averne la consacrazione
ufficiale, per inserirli in una forma istituzionale. Si tratta di far rientrare nei
ranghi questi ālim informali e ambivalenti nei loro discorsi istituzionali allo
scopo di privarli del sostegno popolare. Da uomo esperto in materia di
religione e ossessionato dal ricorrente timore di un complotto, il sovrano
crea una struttura piramidale in cui sono incorporati tutti gli ulema, siano
essi già accreditati oppure no.

Da quel momento: «Il territorio nazionale è suddiviso in parecchie
circoscrizioni, ciascuna delle quali è ordinata organicamente da un consi-
glio regionale il cui presidente viene nominato per dahir15 [decreto] reale.
Esistono quattordici consigli regionali, nove dei quali sono stati creati
dopo il 1981. Al vertice di quest’edificio amministrativo c’è un consiglio
superiore presieduto dal re, composto dai presidenti dei consigli regionali,
che tiene due sessioni ordinarie all’anno sotto la presidenza del re

12 Si veda la voce Amfr al-mu’minfn nel Glossario.
13 Si veda la voce Ulema nel Glossario.
14 Discorso di Hassan II in Daivat al-haqq, 224, settembre 1982, citato in Mohammed

Tozy, «Le Prince, le clerc et l’Etat: la restructuration du champ religeux au Maroc» in Gilles
Kepel e Yann Richard (a cura di), Intellectuels et militants de l’Islam contemporain, Paris, Seuil, 1990,
p. 78.

15 Si veda la voce Dahir nel Glossario.
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medesimo»16. Riorganizzare il campo della religione per controllare meglio le
affermazioni e gli atti dei religiosi, di modo che essi si conformino ai requisiti
del «fondamentalismo» statale caro al re, questo è stato lo spirito che ha
presieduto la creazione di detto consiglio, cui seguiranno meccanismi di
accresciuta sorveglianza su tutti i luoghi di culto, associazioni e confraternite
che hanno proliferato al di fuori del quadro organico regolamentare nel
corso degli anni settanta.

5. L’incorporazione delle moschee «anarchiche» nel campo religioso legittimo

Alla fine degli anni settanta lo Stato marocchino vede, in diversi luoghi,
concentrarsi su qualche punto debole della sua sfera d’influenza religiosa il
fuoco dagli ulema autoproclamatisi tali. Agendo al di fuori delle regole
ufficiali e proponendosi come detentori d’un sapere religioso nuovo in
opposizione al pensiero tradizionalista, in quegli anni emergono predicatori
giovani armati di un pensiero che essi denominano fiqh alharaka17 (diritto del
movimento) e giorno dopo giorno gettano le basi di reti associative in tutto il
territorio. Essi si adoperano a «dare coscienza» alla società in tutti i modi, sia
indipendentemente sia in collegamento con il movimento Giustizia e
Beneficienza18. Siccome la costituzione del Marocco non prevede l’esistenza
di partiti islamici, i predicatori liberi si raccolgono in associazioni caritative e
culturali19, il cui numero è in crescita; essi si aggregano altresì nei partiti
d’opposizione, come l’Unione socialista delle forze popolari (USFP), e
soprattutto nella Confederazione democratica del lavoro (CDT) a essa
affiliata. L’Istiqlāl («Indipendenza», partito marocchino d’ispirazione
nazionalista), «che esprime al meglio la loro sensibilità», si apre sempre di più
a loro e ai dibattiti religiosi, soprattutto quelli relativi alle proibizioni
alimentari e alla morale religiosa.

Vengono discusse in seno all’Istiqlāl «proposte di legge contro lo
spaccio di alcolici o contro le antenne paraboliche», accusate di essere il
tramite di propaganda «delle idee e delle immagini decadenti dell’Occi-

16 M. Tozy, «Le Prince, le clerc et l’Etat: la restructuration du champ religeux au Maroc»
cit., p. 77.

17 Si veda la voce Fiqh al-haraka nel Glossario.
18 Si veda la voce Giustizia e Bene. scienza nel Glossario.
19 In non pochi quartieri popolari delle grandi città del Marocco queste reti di beneficienza

colmano il vuoto lasciato dallo Stato nell’assistenza agli indigenti. A Casablanca, ad esempio, gli
«islamisti» assistono malati in dialisi, provenienti dai quartieri poveri, cui portano aiuti materiali e
conforto morale.
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dente». Ma certe correnti dell’USFP non sarebbero insensibili, neppure
esse, alle sirene islamiste. Solo il Partito del progresso e del socialismo
(PPS, filocomunista) s’è sempre dimostrato decisamente fermo nel suo
rifiuto totale degli islamisti20.

Si conta in Marocco una trentina di gruppi islamici diretti da predicatori
liberi. «Se vi si aggiungono le formazioni minori, la gran maggioranza delle
quali permane a tutt’oggi assolutamente pacifica, si potrebbe moltiplicare la
cifra per due o per tre»21. Il lavoro individuale e collettivo di questi militanti
islamici consiste, oltre che nella denuncia «delle ingiustizie, della corruzione
e dell’immoralità»22, nel perorare la causa dell’islam «dimenticato». In altre
parole: «Qui da noi, in Marocco, abbiamo dimenticato la nostra stessa
religione; i nostri valori; i valori dell’islam. necessario che li ritroviamo»23.
Ma voler ritrovare l’islam «perduto» è un atto sacrilego perché va contro la
richiesta della monarchia d’essere l’unica depositaria del sacro. Per questo il
re ha adottato le misure necessarie per ridimensionare le pretese dei
predicatori fuorviati e di tutti coloro che ingenuamente se ne fanno
seguaci.

Nell’anno 1984, in coincidenza con una serie di moti popolari che si
verificarono a Casablanca, a Nadar e a Marrakech, il re scoprì una pre-
senza attiva degli integralisti nei grandi centri urbani e una proliferazione
disordinata di moschee dovunque, anche nelle bidonville24, tutte più o
meno controllate dai Fratelli Musulmani, che pretendono di riportare sul
retto cammino le donne allontanatesi dall’islam, sia con sermoni religiosi
sia con esortazioni a portare di nuovo lo hijab25. La reazione del re non si
è fatta attendere. Si sono adottate misure per far sì che gli integralisti
cessino di usurpare le prerogative del re come Comandante dei Credenti:
è stato promulgato un decreto (dahir) ai fini di rafforzare il controllo sui
luoghi di culto e sulla preparazione del personale religioso e di rendere
inoperante l’azione occulta dei predicatori che si autodefinisco-

20 Da Mouna El Banna, «Au Maroc, des islamistes sous sourveillance» in «Le Monde», 1°
settembre 1994.

21 Ibid.
22 Parole di giovani marocchini in un sobborgo di Casablanca, riferite da Gilles Millet, in

«Libération», 22 giugno 1994.
23 Hamid, 18 anni, residente in un sobborgo di Casablanca, citato da Millet, in «Libéra-

tion» cit.
24 Si veda a questo proposito l’inchiesta effettuata da Raffaele Cattedra, «Les

Trasformations récentes des lieux symbolique de l’islam à Casablanca», Tours, DEA,
Géographie et Aménagement du Monde Arabe, Facoltà di diritto e di scienze sociali,
Università Rabelais, 1992, p. 66 e segg.

25 Si veda la voce Hijab nel Glossario.
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no liberi, a somiglianza dei loro omologhi algerini che si sono attribuiti
questa definizione per distinguersi dagli imām [guida religiosa] «giurati».

D’allora in poi l’autorizzazione a edificare strutture per il culto, di fare a
questo scopo collette presso privati e recitare preghiere propiziatorie per la
riuscita del progetto, è subordinata al passaggio obbligatorio attraverso le
autorità competenti, specificamente designate nel suddetto dahir. Questo,
all’articolo 2, dispone che il permesso di costruire non può essere più
rilasciato se non dal governatore della prefettura o della provincia, previo
parere favorevole dei servizi competenti del ministro degli Hubus e degli
Affari islamici e del ministro dell’Ambiente e della Pianificazione del
territorio nazionale. La gestione delle moschee già esistenti ubbidisce
anch’essa alla medesima preoccupazione «protezionista». Si tratta di
metterle al riparo delle manipolazioni degli imām «liberi». Pare che il
dispositivo di protezione posto in atto dal dahir in questione sia efficace.
L’articolo 7 del decreto dispone che «la gestione e il funzionamento sono
assicurati dal Ministero degli Hubus e degli Affari islamici. I khatīb
(predicatori) e gli imām che detta gestione coinvolge vengono nominati dal
ministro degli Hubus su parere del governatore della prefettura o della
provincia e previa consultazione del consiglio regionale degli ulema che a
esse appartengono»26. Per draconiano che possa apparire a prima vista, il
dispositivo di controllo giuridico delle moschee sembra non soddisfare
pienamente le autorità della monarchia, le quali si adoperano a farlo
rispettare delegando al servizio una cinquantina di uomini, prelevati dal
Ministero degli Interni e dagli istituti di teologia e posti al servizio dei
governatori incaricati del culto. Qual è la missione di «questi specialisti dei
problemi religiosi», in tal modo distaccati a quel particolare incarico? Esso
consiste nel dirigere «un servizio che segue da vicino le attività delle diverse
associazioni islamiche e la circolazione del personale religioso. Inoltre è
stato deciso di estendere alla totalità delle moschee la chiusura dopo le
preghiere e di rendere difficili, mediante ripetuti e improvvisi controlli di
identità, le veglie organizzate da certe associazioni, in particolare la jamā’at
al-tablīgh wa da’wa [Associazione per la propaganda della fede (lett. per la
trasmissione e la missione)], i cui adepti, se vogliono passare la notte nella
moschea, sono obbligati a depositare la carta d’identità»27.

Nonostante lo stretto controllo sia della moschea sia dell’espressione
religiosa non «legittima», nonostante, ancora, la credenza, condivisa tan-

26 Dahir 1-84-150 del 2 ottobre 1984, citato da M. Tozy, «Le Prince, le clerc et l’Etat: la
restructuration du champ religeux au Maroc» cit., pagg. 73-74.

27Ibid. p.74.
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to dai giornalisti28 quanto da alcuni ricercatori29, secondo cui il Marocco, in
quanto paese antico, ancorato a tradizioni secolari (il Makhzan30, le tradizioni
religiose plurime, i partiti politici possessori di beni in proprio) non possa
soccombere alle lusinghe dell’islamismo, il quale sarebbe vinto, ossia
superato nelle sue affermazioni, dal fondamentalismo del re, e nonostante la
vigilanza poliziesca continua, la monarchia non è al riparo dal rischio che la
sua legittimità venga messa in discussione da coloro che si tenta di far
rientrare nei ranghi. La delegittimazione si esplica in modo obliquo e per vie
indirette, come diversi segni attestano. La guerra del Golfo, che ha messo in
luce fortissime simpatie da parte della popolazione per le posizioni irachene,
è stata l’occasione per gli integralisti di criticare l’atteggiamento della
monarchia, che si sarebbe sottratta ai propri doveri di solidarietà verso la
nazione islamica irachena.

In quell’occasione gli islamisti hanno mostrato di voler dire la loro sugli
argomenti che riguardavano «la nazione arabo-islamica» e non hanno esitato
a manifestarlo clamorosamente alcuni mesi dopo lo scoppio della guerra
contro l’Iraq. È stato a Rabat, i13 febbraio 1991, che si è valutata appieno
l’importanza degli integralisti nella società marocchina e l’influenza che
potrebbero esercitare sulle frange più disagiate, le più disposte a recepire
discorsi nazionalisti. Quel giorno i partiti di sinistra avevano organizzato una
marcia di solidarietà in favore dell’Iraq e parecchie migliaia di integralisti si
erano uniti al corteo come per dimostrare che essi costituiscono una forza
religiosa distinta da quella della monarchia: una forza con cui, in un modo o
nell’altro, si dovrà venire a patti.

Conclusioni

La disoccupazione, la crisi degli alloggi che si riflette nella proliferazione
delle baraccopoli, l’impoverimento degli strati sociali disagiati in parallelo
col crescente arricchimento dei ceti burocratici, la corruzione, il
clientelismo e il dispotismo, tutti ben visibili, sono i fattori che alimentano
lo sviluppo dell’islamismo politico integralista e le sommosse urbane, le
quali testimoniano il sentimento popolare: la percezione della ca-

28 «Il Marocco è effettivamente un antico paese, animato e rinsaldato da una fede
profonda e da una forte cultura religiosa. Il popolo del Marocco è stato educato a un islam
tollerante e aperto, talvolta mistico. Inoltre il re Hassan II, “Comandante dei Credenti”,
occupa un posto importante nell’ambito religioso» (M. El Banna, «Au Maroc, des islamistes
sous sourveillance» cit.).

29 Si veda Rémy Leveau, Le Sabre e le Turban, Paris, Francois Bourin, 1993, p. 66 e segg.
30 Si veda la voce Makhzan nel Glossario.
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renza di giustizia e di norme. I moti del dicembre 1990 a Fès sono stati la
clamorosa espressione delle frustrazioni accumulatesi nel corso degli
anni; come segno di rivincita contro la propria sorte, i manifestanti,
nella gran maggioranza giovani disoccupati accorsi dalle baraccopoli di
Ben Debbab e di Ben Slimane, presero subito di mira il palazzo di
Merinidi e altri edifici del potere, insomma i simboli arroganti di una
ricchezza cui essi non perverranno mai31.

In Tunisia e in Algeria, dove si sono conosciute sommosse simili, si ac-
cumulano le stesse frustrazioni e gli stessi sentimenti e pensieri di
rivolta. I poteri in carica, incapaci di soddisfare i bisogni del popolo e
impermeabili a qualsiasi apertura democratica, sono in una situazione
precaria che non può prolungarsi ulteriormente senza ricorrere a misure
poliziesche (divisione del territorio in settori per tenerli sotto continuo
controllo). Saturi e strutturalmente inadatti alle esigenze della modernità,
nelle zone periferiche gli spazi urbani si trasformano in concentrazioni di
miseria ove trovano un fecondo terreno di sviluppo tutte le potenzialità di
rivolta. Le moschee, siano esse controllate o no, che costellano questi spazi
sono luoghi in cui si cristallizzano le idee frondiste e le intenzioni sediziose.
Gli spazi urbani tradizionali, che un tempo assicuravano un minimo di
convivialità, di vicinanza e di solidarietà tra gli individui, tendono
progressivamente a lasciare il posto a residenze squallide e
disumanizzanti, perché sono occupati da popolazioni trapiantate e perciò
prive di legame con l’ambiente e la comunità. I luoghi di culto che
funzionano come luoghi di preghiera, d’incontro e di svago sono oggidì
posti sotto stretta sorveglianza dovunque e vengono aperti ai fedeli soltanto
nelle ore di preghiera.

31 «Le Monde», 18 dicembre 1990..
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Premessa

La rapida crescita della popolazione nella seconda metà del Novecento
è diventata una delle principali caratteristiche delle maggiori città del
Medio Oriente, molte delle quali dominano la struttura urbana e la vita
socioeconomica e politica delle rispettive nazioni. Per esse, l’impatto
dell’immigrazione rurale sull’espansione urbana è stato superiore
all’impatto del progresso industriale, mentre le altre città sono cresciute
sotto l’influsso di fattori economici e politici. Pagando pesantemente la
propria crescita, queste città si sono così trovate di fronte ai problemi
della scarsità degli alloggi, dell’inadeguatezza dei pubblici servizi, della
congestione del traffico, dello squilibrio nello sviluppo dei diversi settori
della città; problemi che costituiscono ostacoli non da poco ai piani di
sviluppo che molte nazioni della regione hanno varato.

La Giordania è uno dei paesi a rapida urbanizzazione che meritano
maggiore attenzione in termini di ricerca e di pianificazione: se esami-
niamo il ruolo svolto dalle grandi città nella crescita economica dei
paesi in via di sviluppo, Amman può essere considerata un tipico esempio
di città predominante, tanto da poter anche essere descritta come una
«capitale-Stato» e rappresentare un caso di crescita urbana e demografica
unico nel Medio Oriente.

Intendiamo in primo luogo dare un quadro della popolazione urbana
in Giordania e in secondo luogo esaminare l’evoluzione della struttura di
Amman, che da antico sito abbandonato diviene insediamento dei
circassi, quindi capitale del regno e successivamente conosce le grandi
ondate migratorie soprattutto dalla Palestina e l’eccezionale crescita
urbana del centro cittadino. 11 saggio chiarirà altresì l’impatto degli eventi
politici, insieme al processo migratorio internazionale sullo sviluppo
demografico e socioeconomico e sull’espansione urbana della città.
Verranno presi in considerazione i dati ufficiali resi disponibili dai
censimenti del 1952, 1961 e 1979 e le analisi condotte dal Dipartimento di
statistica nonché altre pubblicazioni in merito.
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1. La popolazione della Giordania

Il fatto più significativo nella crescita della popolazione della Giordania a
partire dall’anno 1950 è il triplicarsi del numero degli abitanti in conseguenza
dell’annessione della Riva Occidentale (la West Bank) e dell’afflusso dei
profughi palestinesi che portò in un solo anno la popolazione a circa
1.250.000 abitanti. È stato calcolato che nel 1949 la popolazione totale della
Riva Orientale (la East Bank) ammontava a 400.000 abitanti e il numero dei
residenti nella parte di Palestina più tardi incorporata nel regno di Giordania
era anch’esso di 400.000 unità. A questa popolazione si devono aggiungere
450.000 rifugiati palestinesi, per un totale di 1.250.000 unità nel 1952.

Secondo il censimento condotto nel 1952, la popolazione totale della
Giordania era di 1.329.174 abitanti (742.289 nella Riva Occidentale e 586.885
nella Riva Orientale). Nel 1961 fu condotto in Giordania il primo
censimento della popolazione e degli alloggi e il numero di abitanti risultò di
1.706.000 unità (805.450 nella Riva Occidentale e 900.776 nella Riva
Orientale). Nel 1967 la Giordania subì un altro trauma demografico, quando
385.000 rifugiati ed espulsi si spostarono, sia durante sia dopo il conflitto
arabo-israeliano del 1967, dalla Riva Occidentale e dalla Striscia di Gaza alla
Riva Orientale. Così lo spostamento di persone in massa svolse una parte
predominante nella crescita della popolazione in Giordania, una terra dove
gli individui rifugiati o estromessi dai loro paesi d’origine costituiscono più
della metà della popolazione. Questa realtà si riflette nelle cifre del
censimento degli abitanti e degli alloggi compiuto nel 1979, dal quale risultò
che la Riva Orientale aveva 2.100.000 abitanti, cioè più del doppio di quelle
censite nel 1961. Ciò significa che la Riva Orientale ha subito una crescita del
133 per cento in un arco di tempo inferiore ai vent’anni (1961-79) e dal 1952
ha triplicato la popolazione.

Gli eventi politici del 1948 e del 1967 provocarono massicci afflussi di
rifugiati dalla Palestina (1948), dalla Riva Occidentale e dalla Striscia di Gaza
(1967), che contribuirono a una rapida crescita globale della Riva Orientale e
crearono notevoli problemi al governo. Contemporaneamente la domanda
di manodopera dei paesi petroliferi del Medio Oriente portò a massicci esodi
di lavoratori dalla Giordania verso quei paesi, e ciò rappresentò un
alleviamento per l’economia giordana.

Sebbene il censimento del 1961 indicasse in 640.000 unità la cifra dei
cittadini giordani all’estero, nei primi anni settanta iniziò una massiccia e
rapida emigrazione di cittadini giordani verso i paesi petroliferi arabi,
specialmente l’Arabia Saudita e gli stati del Golfo, sicché nei primi anni
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ottanta circa il quaranta per cento dei giordani attivi lavorava fuori dei
confini del proprio paese.

Paradossalmente questa situazione ha creato nella Giordania stessa una
crescente richiesta di manodopera. La grande emigrazione fu in qualche
misura compensata negli ultimi anni settanta e nei primi ottanta da un
considerevole afflusso di lavoratori stranieri, soprattutto egiziani. Nel 1984,
circa il 5,9 per cento della popolazione totale e il 25 per cento della forza
lavoro locale era costituito di stranieri. La Giordania è diventata un caso
pressoché unico di paese dove si manifestano forti movimenti di
popolazione tanto in entrata quanto in uscita.

Comunque nel 1991 la Giordania ha subito la terza ondata d’immi-
grazione forzata in conseguenza della Guerra del Golfo, allorché 250.000
giordani furono costretti a rientrare in patria; la popolazione, secondo le
stime, raggiunse i quattro milioni nel 1992.

In parallelo con gli ampi flussi emigratori e immigratori, i movimenti di
popolazione si caratterizzarono altresì per i flussi interni attivi in direzione
delle aree urbane, in particolar modo verso l’area di Amman. Al fenomeno
hanno contribuito il rapido aumento dei dipendenti dello Stato, civili e
militari, le limitate risorse minerarie e agricole e infine il concentrarsi dei
rifugiati, del 1948 e del 1967, nella città e nei dintorni di Amman.

2. La popolazione urbana in Giordania

Molti stati arabi, compresa la Giordania, soffrono di una rapida urba-
nizzazione dovuta a uno spostamento accelerato e non regolamentato della
popolazione verso le città, le quali, al contrario di quel che richiederebbe la
loro eccezionale espansione, a un certo punto non sono più in grado di
fornire servizi per ulteriori immigranti. I problemi di queste città sono stati
aggravati da un’ampia e inattesa ondata di migranti involontari.

Nel corso degli ultimi quattro decenni la Giordania è stata testimone di
una rapida crescita della popolazione che ha avuto ripercussioni dirette
sulle sue città, alcune delle quali presentano tassi di crescita superiori alla
media nazionale. Il fatto che questo incremento non si sia realizzato in
tutte le città nella stessa percentuale è dovuto alle differenze esistenti nella
distribuzione della popolazione regionale e alle migrazioni sia forzate sia
volontarie. Un altro fattore è rappresentato dall’immigrazione di ritorno
dall’Arabia Saudita e dai Paesi del Golfo.

La popolazione urbana della Giordania è aumentata dal 38,9 per cento
del censimento del 1952 a153 per cento di quello del 1961, al 61,8 per



82 Musa Samha

cento del censimento del 1979 fino ai valori del 1992, cioè, secondo le
stime, al 76 per cento; vale a dire che c’è stato un incremento di circa i137
per cento in quarant’anni. Queste cifre indicano che la crescita della
popolazione dei centri urbani può essere considerata una delle modifica-
zioni demografiche più significative della Giordania.

Le alte percentuali di crescita naturale della popolazione delle città,
unendosi a un costante affluire di immigranti, hanno portato a un rapido
incremento della popolazione delle città. Sia Ettema1 sia Wander2 hanno
sottolineato come, per ciò che riguarda l’incremento naturale, i risultati del
censimento del 1961 dimostrano che non c’è differenza nei dati sulla
fecondità tra le popolazioni urbane e quelle rurali; i dati del 1972 e del 1976
mostrano lo stesso modello di natalità3. Lo studio del 1990 sulla
popolazione e il suo stato di salute dava invece un quadro diverso, con
indici di fecondità più elevati nelle aree rurali.

Le alte percentuali della crescita naturale della popolazione urbana
della Giordania possono essere ascritte alle seguenti cause: a) riduzione
della mortalità come conseguenza del concentrarsi di servizi medici nelle
città, dove appunto il livello sanitario è più elevato di quello che si
riscontra nelle aree rurali; ciò porta a un incremento del tasso di crescita
naturale nelle città perché l’incremento di salute porta a più elevati indici
di natalità; b) fecondità più elevata come conseguenza dell’afflusso — nel
1948 e nel 1967 — di rifugiati e di immigranti nella città, in coincidenza
con i due conflitti arabo-israeliani; il bollettino statistico dell’Unrwa4

indica che circa l’82 per cento del numero totale dei rifugiati della Riva
Orientale vive nelle città. Poiché i rifugiati hanno tassi elevati di fecondità,
particolarmente quelli che vivono nei campi di raccolta5, c’è stato un
innalzamento degli indici di crescita naturale nelle città. Lo comprovano
gli studi sulla fecondità compiuti nel 1972, nel 1976 e nel 1990 in
Giordania, studi che dimostrano come la fecondità tra i rifugiati dei campi
(dentro e fuori le città) fosse più elevata di quella delle aree urbane e
rurali.

Circa le migrazioni interne, tendono a essere costituite di spostamenti
di gruppo nelle città principali e in particolare nella capitale. La

1 W. Ettema, «Female Fertility in Jordan: A Statistical Analysis» in Tijdschrift Voor Ecno-
mische en Social Geography, LXI, 4, 1970, pagg. 195-206.

2 H. Wander, Analysis of the Population Census, Department of Statistics, Amman, 1966.
3 Sh. El-Asad e A. Khalifa, «Fertility Estimates and Differentials in Jordan» in Population

Bulletin of ESCWA, 12, 1977.
4 Unrwa: è l’acronimo di United Nations Relief and Work Agency for Palestinian

Refugees in the Near East (Ufficio di assistenza delle Nazioni Unite per i profughi della
Palestina in Medio Oriente), Ginevra, fondato ne11949 per portare aiuto ai profughi del
conflitto arabo-israeliano del 1948.

5 El-Badry, 1965.
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tendenza prevalente è sempre stata quella di una migrazione familiare
piuttosto che individuale. Di conseguenza, l’improvviso e diretto trasfe-
rimento di intere famiglie dalle aree rurali alla capitale (o a Zarqa, seconda
città giordana per grandezza e importanza) non ha portato a cambiamenti
nell’indice di fecondità di questi migranti. La repentina migrazione ha
anche impedito una rapida integrazione sociale e l’adattamento alla vita
cittadina; così, la maggior parte delle famiglie che si sono spostate ha
portato con sé nella città i costumi e le tradizioni del luogo d’origine Un
elemento che ha contribuito alla scarsa o nulla integrazione è stato anche il
fatto che tutti coloro che provenivano dalla medesima area hanno sempre
avuto la tendenza a concentrarsi in parti della città ben determinate.

Gli indici di fecondità di questi migranti sono rimasti perciò elevati e ciò è
tutt’altro che strano, dal momento che essi provenivano da aree ca-
ratterizzate da alta fecondità. È il fenomeno che Ibrahim ha definito «ru-
ralizzazione delle città»6.

Tuttavia le aree urbane non avrebbero potuto raggiungere in tre decenni
la loro attuale popolazione solo per incremento naturale. L’ondata migratoria
è ancora in atto nelle città giordane e la popolazione continua a crescere.
Sebbene gli eventi bellici del 1948 e del 1967 abbiano generato ondate di
immigrazione forzata (profughi) verso le città della Riva Orientale, lo
spostamento del 1967 è stato di gran lunga più ampio. Secondo una
precedente ricerca condotta da chi scrive, nel 1967 hanno cercato rifugio
nelle città della Riva Orientale 189.223 persone, così distribuite: il 68 per
cento ad Amman, il 17 per cento a Zarqa, il 7,3 per cento ad al-Salt, il 5,5 per
cento a Irbid e l’1,9 per cento a Madaba. Una serie di dati dell’Unrwa7 per il
1990 indica che il numero dei profughi registrati nella Riva Orientale
ammontava a un milione di persone: 705.800 nella regione di Amman,
155.473 nella regione di Irbid e 140.723 nella regione di Balqa. Queste
persone vivevano nelle città sopracitate, rispettivamente nella misura del 93,
del 75 e del 24 per cento.

Il repentino afflusso dei rifugiati (sia nel 1948 sia, a maggior ragione,
nel 1967) aprì la strada ad altre ondate di spostamenti interni dalle aree
rurali a quelle urbane ed entrambi i tipi di migrazione, forzata e volontaria,
si orientarono verso le aree urbane. Nel periodo 1952-61 le città di
Amman e di Zarqa accolsero circa il 90 per cento del totale delle persone
che si spostarono verso le aree urbane. Tutto ciò rappresenta appros-
simativamente il quadruplo del tasso di crescita naturale di quelle due

6 Musa Samha, «Shifts of the Demographic Weights of Jordanian Cities 1952-1979» in
ESCWA Bulletin , 24, 1984, pagg. 93-126.

7 Si veda la nota 4.
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città. Nel corso dello stesso periodo, la popolazione di Irbid, per via del-
l’immigrazione, salì del 60 per cento circa e quella di Aqaba del 180 per
cento. La stessa tendenza persistette nel periodo 1961-66, com’è confer-
mato da una ricerca condotta dal Dipartimento di statistica dell’Università
di Amman nel 1967, in cui si rileva che dei 44.000 immigrati nelle città
(Amman, Zarqa, Russeifa e Aqaba) il 63 per cento era stato assorbito dalla
sola Amman, mentre Zarqa ne aveva assorbito il 28 per cento e Aqaba e
Russeifa il 4 per cento ciascuna.

Anche l’immigrazione dall’estero ha innalzato il tasso di crescita della
popolazione urbana. Nel 1980, secondo i dati del Ministero del Lavoro, il
70 per cento dei lavoratori immigrati in Giordania viveva ad Amman.
Inoltre, nel 1991, circa i158 per cento dei giordani che tornavano in patria a
causa della Guerra del Golfo si era sistemato ad Amman.

Le cifre riportate indicano quale impatto abbia avuto l’immigrazione
sulla crescita della popolazione delle aree urbane in Giordania e fanno
capire che il sistema urbano della Giordania è sempre dominato dalla
capitale Amman, la quale, da aera desertica qual era nel 1890, nel 1990 è
diventata una città con oltre un milione di abitanti (si veda la tab. 1). La
seconda e la terza città per numero di abitanti e per ordine di grandezza
sono Zarqa e Irbid, che hanno una popolazione di 380.000 e 300.000
abitanti rispettivamente, ma dalla terza in poi la dimensione delle città
scende bruscamente. Altri centri abitati sono Baqa’a (70.000 abitanti) che è
il più grande campo profughi del paese, Tafiela, Mafraq e Ramtha, con
meno di 50.000 abitanti ciascuna.

Tabella 1. Evoluzione della popolazione di Amman, 1923-1990 (valori assoluti).

Popolazione
v. a.

Area urbana
km2

Densità della popolazione
abitanti/km2

1923 5.000 — —
1930 10.000 — —
1948 60.000 2,5 24.000
1952 108.304 4,6 23.544
1961 246.475 10,0 24.648
1967 330.220 16,0 20.639
1979 623.925 43,0 14.510
1985 800.000 70,0 11.429

1990 1.012.000 130,0 7.785

Fonte: per la popolazione il Dipartimento di statistica di Amman, Jane Hacker, Modero
Amman: A Social Study, a cura di J. Clarke, Durham (N. C.), Durham University, 1960 e Musa
Samha, «The Population Growth of Amman» in Journal of King Saud University, III, 1, 1991, per
l’area urbana, il municipio della Grande Amman



Lo sviluppo demografico e socioeconomico di Amman 85

3. La moderna Amman

Un centinaio di anni fa il piccolo villaggio di Amman è ritornato agli
onori della cronaca dopo molti secoli di oblio quando i profughi circassi
(che provenivano dal Daghestan dopo la guerra russo-turca del 1877) si
stabilirono sull’antico sito della Filadelfia romana. Di fatto, il sultano (‘Abd
ül-Hamīd II) si avvalse dell’aiuto dei membri delle tribù cecene e circasse,
note per le loro virtù guerriere, per consolidare la propria autorità alla
periferia dell’Impero e rendere sicura la rotta del pellegrinaggio alla Mecca
contro le scorrerie beduine. Alla fine del diciannovesimo secolo i circassi si
stabilirono ad Amman e il villaggio cominciò ben presto ad assumere la
funzione di centro commerciale per le terre della riva orientale del fiume
Giordano.

Nel 1905 fu completata la ferrovia del Hijāz tra Damasco e Ma‛an: il 
tratto era costituito da un unico binario che passava tre miglia a est di
Amman, così offrendo grandi vantaggi alle attività commerciali della città.
Nel 1918 le truppe turche furono costrette a ritirarsi e furono sostituite
dalle truppe britanniche.

Nel 1920 la Transgiordania passò sotto il mandato britannico e nel 1923
fu scelta dall’emiro Abdullah (nonno di re Hussein) come capitale
dell’emirato di Transgiordania. A quell’epoca Amman aveva, secondo le
stime, una popolazione non superiore a cinquemila abitanti; raggiunse i
diecimila nel 1930 e i ventimila nel 1940. L’incremento può essere attri-
buito al ruolo di Amman come capitale della nazione e sede del quartier
generale delle truppe inglesi in Transgiordania e anche, nei momenti cru-
ciali della seconda guerra mondiale, come piazza per l’approvvigionamento
di vettovaglie e di attrezzature militari. Tutto questo favorì una crescita
rapida delle attività mercantili della città, con conseguente afflusso di molta
gente da altre aree del paese e anche dai paesi confinanti.

Sebbene l’albore dell’espansione di Amman vada situato agli inizi degli
anni venti, i primi segni dell’attuale estensione e modificazione strutturale
risalgono al 1948, quando un flusso di profughi della Palestina si riversò
nella città. Come capitale della Giordania, Amman offriva agli abitanti dei
villaggi e ai profughi una gran varietà di mestieri e incoraggianti prospettive
economiche, specie quando le terre agricole non riuscirono più a supplire
ai bisogni determinati dalla crescita della popolazione. Oltre a essere il
centro amministrativo, politico, giuridico e finanziario del paese, Amman è
anche la sede di tutte le principali istituzioni che presiedono all’economia,
agli scambi commerciali, all’industria e all’istruzione pubblica.
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Altra occasione di espansione per Amman fu la guerra del 1967,
quando la città subì un altro «trauma da immigrazione» in conseguenza
dell’occupazione della Riva Occidentale e della Striscia di Gaza e si ebbe un
ulteriore afflusso di rifugiati. Infine, nel 1975, la città dovette accogliere
molti profughi libanesi a causa della guerra civile scoppiata in quel paese.
Alla fine del 1992, le valutazioni degli esperti fissavano in 1.260.986 il
numero delle persone che abitavano stabilmente ad Amman. Si può
dunque approssimativamente dividere la storia di Ammam nel Novecento
in quattro stadi.

Primo stadio: 1920-50. La città vide in questo periodo un forte sviluppo
sia demografico sia economico. L’elevazione di Amman a capitale del
paese attrasse uomini d’affari dall’interno e dall’estero della Giordania e
generò le nuove funzioni politiche, culturali e mercantili della città. Di
conseguenza, l’area urbana della city si espanse dal chilometro quadrato che
occupava nel 1930 ai 2,5 chilometri quadrati del 1948. Edifici e case si
estesero sulle pendici collinari per coprire il fabbisogno di alloggio degli
immigrati e le attività commerciali conobbero un nuovo sviluppo,
soprattutto durante la seconda guerra mondiale.

Secondo stadio: 1950-67. A partire dalla metà del Novecento Amman è
stata costretta ad accogliere ondate di immigrati che hanno grandemente
superato la capacità di assorbimento delle sue infrastrutture comunali. Si
deve tenere presente che Amman divenne la capitale del regno hashemita
di Giordania dopo l’unificazione della Riva Occidentale e della Riva
Orientale nel 1950; di conseguenza l’espansione urbana continuò verso le
colline situate attorno alla città, quando furono organizzati nei dintorni tre
grossi campi profughi.

Due sono i problemi cui Amman ha dovuto fin da principio far fronte:
il problema dell’immigrazione dalle campagne e il problema di dar rifugio
ai fuorusciti da altri paesi, che davano luogo a una enorme richiesta di
alloggi, di uffici amministrativi comunali, di strutture di salute pubblica, di
servizi e così via. I servizi che in precedenza erano posti nel centro città
furono dislocati lungo le valli e sulle alture circostanti.

Il piano regolatore di Amman, impostato sull’espansione della città a
nord-ovest verso Sweileh e Wadi al-Sir, seguiva la tendenza evidente della
città a espandersi in quella direzione. In tal modo nel 1962 fu istituita nella
città la prima università del paese. Altre istituzioni del genere si svi-
lupparono in direzione nord-est verso Zarqa e verso sud lungo la strada
per Madaba (si veda la fig. 1).
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Terzo stadio: 1967-79. Amman fu nuovamente investita da un’ondata di
profughi dopo il conflitto del 1967 da cui derivò una grande espansione
della superficie della città. Fu istituito un nuovo campo profughi sulla
strada tra Amman e Russeifa. L’area pianificata di Amman fu valutata in
106 chilometri quadrati, di cui 43 già edificati (si veda la tab. 1). Tuttavia
l’area urbana si era tanto estesa da raggiungere, in alcuni punti, i
sobborghi. Furono completate strade di raccordo e nuovi assi stradali,
destinati a incanalare il flusso del traffico verso l’esterno, deviandolo dal
centro della città (si veda la fig. 2).

Quarto stadio: dal 1979 a oggi. È stata costruita la Green Belt Road [la
grande «strada verde di collegamento»] per congiungere tra loro i sob-
borghi di Amman e per unirli al centro. In tale periodo la città si è am-
pliata nella zona tra gli anelli di raccordo e la Green Belt Road (si veda la
fig. 3).

I progetti edilizi del Dipartimento per lo Sviluppo Urbano e le rimesse
dei cittadini giordani all’estero sono stati tra i fattori principali all’origine
dell’espansione urbana tra la Ring Road (raccordo anulare) e la Green
Belt Road. Di fatto, all’espansione è seguita una crescente interazione,
circa i servizi di base, tra i municipi di Amman e dei sobborghi
circostanti. Il governo non ha avuto altra scelta che quella di decidere, nel
1988, di annettere (solo ai fini amministrativi) i sobborghi ad Amman, in
quella che oggi è detta la Grande Amman (si veda la fig. 4).

4. La crescita demografica di Amman

Le cifre della tabella 2 mettono in evidenza il fatto che Amman dal 1950
ha visto aumentare la propria popolazione con un tasso di crescita molto
alto. Senza dubbio la crescita demografica di Amman, come quella di tut-
ta la Giordania, è attribuibile soprattutto all’immigrazione. L’afflusso di
profughi (nel 1948, nel 1967 e, più tardi, intorno al 1991) è stato il princi-
pale fattore alla base della crescita inusitata della città. Ciò da un lato, ma
dall’altro si deve dire che alla repentina crescita ha anche contribuito
l’alto indice di crescita naturale. Per ciò che riguarda queste due
componenti dell’incremento demografico si può rilevare che il
contributo dato al tasso annuale di crescita dall’immigrazione è stato più
grande di quello dell’incremento naturale nei periodi di conflitto, mentre è
accaduto il contrario negli intervalli tra un conflitto e l’altro (quando cioè
l’incremento naturale è stato più elevato di quello determinato
dall’immigrazione).
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Tabella 2. Tasso medio annuo di crescita della popolazione di Amman, 1948-90 (valori in
percentuale).

Tasso medio annuo Incremento naturale Immigrazione netta

1948-52 19,9 3,0 16,3

1952-61 10,5 3,3 7,2

1961-67 6,7 3,3 3,4

1967-79 5,7 3,2 2,5

1979-85 5,7 2,8 2,9

1985-90 5,7 2,8 2,9

Fonte: elaborazioni dell’autore.

5. Incremento naturale

Senza dubbio i dati statistici per l’intera Giordania sono assai
carenti. Sebbene il sistema della registrazione delle nascite e dei decessi
sia stato introdotto fin dal 1926, esso è ancora inaffidabile perché
largamente impreciso. Mentre la registrazione delle nascite è attendibile
(valida per l’80% nel 1955 e per il 97% nei primi anni novanta) la
registrazione dei decessi è meno precisa ed è valida, secondo le stime,
solo per il 70 per cento. Di recente il governo ha deciso di non accettare
più alcuno studente nelle scuole di base se non acclude alla domanda il
certificato di nascita. Analogamente, la municipalità di Amman ha
deciso che i deceduti della città non siano cremati se non viene esibito
un certificato di morte nelle ventiquattrore successive al decesso. Ci si
aspetta che questi provvedimenti legislativi portino presto ad avere
corretti dati statistici sulle nascite e sui decessi.

Una delle difficoltà che ostacolano una raccolta corretta dei dati ana-
grafici ad Amman è rappresentata dal fatto che il sistema di registrazio-
ne che riguarda la città include le nascite e i decessi registrati nei sob-
borghi di Amman, ragion per cui è difficile ottenere dati specifici per la
sola città.

Il tasso annuale medio d’incremento naturale del 3,3 per cento, rela-
tivo ad Amman, è stato nel 1966 quello raccomandato dal Dipartimento
di statistica. Sia le valutazioni dei servizi sociali di Amman, nel 1966, sia le
stime sulla fertilità dell’intera Giordania del 1976 sia ancora i rilevamenti
demografici del 1977 hanno registrato alti tassi di fecondità per ciò che
riguarda Amman. Però nel censimento del 1976 e nelle stime della Sanità
pubblica per il 1987 e il 1990, alle principali aree urbane corrispondeva
una fecondità più bassa di quella delle altre zone del paese.
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L’alto tasso di incremento demografico naturale della città può
essere attribuito in particolare all’elevato numero di profughi rifugiatisi
nella città, che si contraddistinguevano per tassi di fecondità elevati, come
indicano i dati dell’Unrwa e quelli delle stime sulla fecondità. I dati della
tabella 2 mettono in evidenza come l’incremento naturale sia un fattore
dominante nei periodi di stabilità che vanno dal 1961 al 1967 prima dei
due conflitti e nel periodo 1972-76. Una ricerca condotta dal Dipartimento
di statistica nel periodo 1962-66 sui dati di migrazione netta indica che
molte persone residenti nelle campagne si trasferiscono direttamente ad
Amman senza tappe intermedie.

L’ipotesi è stata comprovata dall’indagine del 1977, quando non si è
trovata alcuna indicazione di uno spostamento in più tappe verso Am-
man tra le famiglie di migranti interni; ciò significa che non esiste un’al-
tra area urbana dove coloro che abbandonano la campagna possano
fare sosta per prepararsi alla vita cittadina. Così le persone immigrate
hanno trasferito le loro abitudini tradizionali, compresa l’elevata
fecondità, nella capitale. Inoltre l’abbassamento del tasso di mortalità ad
Amman, in confronto alle altre zone del paese, non stupisce in quanto
nella capitale si concentra la maggior parte dei servizi della Sanità
pubblica.

Tutto ciò trova conferma nelle indagini sulla salute pubblica, da cui
risulta che i tassi di mortalità infantile sono più bassi nelle aree urbane
che in quelle rurali. Osserviamo che il National Population Commission
Report ha valutato un tasso annuale medio del due per cento per l’incre-
mento naturale della popolazione nelle principali aree urbane,
compresa Amman.

6. Movimento migratorio

La rapida crescita della popolazione di Amman negli ultimi qua-
rant’anni sottolinea il ruolo significativo del movimento migratorio. E evi-
dente che una simile crescita poteva venire solo da un movimento d’am-
pia scala della popolazione verso Amman. Il tasso di crescita
demografica media annuale per il periodo 1952-90 è stato valutato nel 6,3
per cento e se si considera che il tasso d’incremento naturale è del 3 per
cento si constata come il contributo rappresentato sia più elevato.

Se teniamo presenti gli eventi politici della regione a partire dal 1950
è chiaro che la crescita demografica di Amman può rappresentare un caso
a sé nel Medio Oriente. Nessun’altra città della regione ha visto per tre volte
una massa di profughi e di emigrati di ritorno premere alle sue porte in
così breve tempo: fra il 1948 e il 1952 la popolazione di Amman è au-
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mentata di due terzi a seguito del movimento dei rifugiati. Una situazione
del genere si verificò ancora tra il conflitto del giugno 1967 e il conflitto
del 1971, quando la città subì il suo secondo shock e di nuovo vide crescere
la sua popolazione di poco meno del cinquanta per cento. Nel 1991 accolse il
57 per cento di tutti i giordani che fuggivano dal Kuwait in conseguenza della
Guerra del Golfo. Inoltre, le varie cause si sommarono tra loro: la rapida
crescita della popolazione di Amman provocata dai profughi del 1948 e
del 1967 diede luogo a un repentino sviluppo urbano della capitale, che a
sua volta ne accrebbe la sfera d’influenza con l’effetto di richiamare
immigrati da altre aree rurali e urbane del paese. La migrazione interna su
scala nazionale pare tanto più intensificarsi quanto più Amman rafforza il
suo predominio nei vari settori economici della nazione giordana. Ne
deriva che la sua influenza si è estesa al di là dei confini per attrarre anche
i giordani di ritorno, oltre ai lavoratori immigranti.

Le diverse modalità di movimento verso Amman sono originate da
spinte di varia natura. Elenchiamo le più forti: 1) la guerra e gli sfolla-
menti, responsabili del 52 per cento della migrazione massiccia verso Am-
man; questo è il principale fattore nel caso dei rifugiati degli anni 1948,
1967, 1975, 1991; 2) il primato di Amman nei confronti delle altre città della
Giordania, grazie alla concentrazione delle attività economiche, degli
uffici e dei servizi governativi, alla disponibilità d’istruzione pubblica e
di servizi sociali e culturali, alle occasioni di lavoro e alle comunicazioni;
3) a causa di quanto detto ai punti 1) e 2) il divario socioeconomico tra
Amman e le altre parti del paese (zone urbane e zone rurali) è aumentato
rapidamente a favore della stessa Amman e ciò ha ulteriormente
accelerato l’immigrazione verso la capitale.

I punti di forza sopra menzionati hanno esercitato il loro influsso sul
processo di migrazione verso Amman entro la piccola area abitata della
Giordania, sicché ha prevalso il movimento diretto verso la capitale; la
loro intensità ha attenuato l’effetto che normalmente hanno, sul
processo migratorio, la distanza e gli ostacoli.

7. Proiezione demografica per Amman

L’analisi fin qui illustrata sulla crescita della popolazione di Amman
conferma che la città dal 1950 ha raddoppiato più volte la sua popola-
zione. Gli studi sulla fecondità e sulla salute pubblica degli anni ottanta
mostrano che la fecondità e i tassi di mortalità si sono abbassati nelle prin-
cipali aree urbane, mentre due studi — quello sulla migrazione del 1986 e
quello del 1992 sugli immigrati di ritorno — segnalano un incremento del-
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l’afflusso verso le città più importanti. Se queste tendenze persisteranno
fino all’anno Duemila, si presume che all’avvio del nuovo millennio la po-
polazione di Amman salirà a 1.567.700 persone.

Il censimento del 1979 ha mostrato che il rapporto tra i sessi nell’in-
tero paese e nella capitale si equivale (107,2 [maschi per 100 femmine]
per la Giordania e 107,1 per Amman). La proporzione non sorprende
considerando il contributo portato dall’immigrazione e la selettività de-
gli immigranti maschi verso Amman nella prospettiva di un migliore la-
voro e migliore istruzione. Fu rilevata la stessa tendenza nella ricerca
sulla migrazione del 1987.

Sebbene l’immigrazione eserciti un forte effetto sulla popolazione del-
l’intero paese, sia in Giordania sia in Amman la struttura demografica
mostra una popolazione prevalentemente di giovani, in gran parte sotto
i 15 anni di età, in conseguenza della fecondità elevata. Si può aggiungere
a questa causa anche il modello dell’immigrazione — di famiglie intere —
nel quale i membri delle famiglie immigrate rappresentano gruppi di età
diversi (si veda la fig. 5). Nel 1979 gli individui sotto i 15 anni rappre-
sentavano il 47,7 per cento della popolazione di Amman, mentre quelli
dai 15 ai 64 anni ne rappresentavano il 49,7 per cento e quelli dai 65 in su
il 2,6 per cento. Nel 1986 la tendenza era lievemente differente poiché la
fecondità nella capitale è in via di diminuzione, come dimostra il fatto che
la popolazione sotto i 15 anni rappresentava il 43 per cento della popolazione
ad Amman e il 46 per cento in Giordania. La percentuale dei minori di 5
anni ad Amman è del 15 per cento, il che pone per prima cosa un grave
onere alla struttura scolastica impegnata a fornire un insegnamento
elementare a un così gran numero di giovani e in secondo luogo
corrisponde a un basso rapporto persone attive/persone inattive (1 a 4):
l’indice di occupazione è molto basso a causa dell’alta percentuale di
iscritti alla scuola e della ridotta occupazione femminile (12%).

La società di Amman, come quella della Giordania, tiene in alta con-
siderazione il matrimonio, in particolare per le donne. Ad Amman, nel
1979, nel gruppo d’età delle giovani dai 15 ai 19, anni circa il 10 per cento
era maritata e così pure 1150 per cento di quelle tra i 20 e i 24 anni. Tuttavia,
nella ricerca del 1986, l’età del matrimonio delle donne si era elevata e
l’incremento più pronunciato si riscontrava tra i gruppi di età 20-24 e
24-29 anni. D’altro lato la dimensione media delle famiglie di Amman era
più bassa di quella dell’intero paese (5 e 7 rispettivamente) e ciò può essere
attribuito in sintesi alle seguenti ragioni: a) fecondità in calo; b) età di
matrimonio in rialzo; c) istruzione femminile in rialzo; d) famiglie nucleari
in rialzo.
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Figura 5. Piramidi dell’età per la popolazione nata all’interno e all’esterno della Grande Amman, 1977

Fonte: Musa Samha, «The Population Growth of Amman» in Journal of King Saud University, III, 1, 1991.

8. L’economia di Amman

L’economia di Amman costituisce un’importante parte dell’economia
della Giordania per via della supremazia di Amman e della
concentrazione della maggioranza delle industrie e dei servizi nell’area
urbana della capitale.

Sia la nascita ufficiale del nuovo Regno Hashemita di Giordania con
Amman capitale sia l’unificazione della Riva Occidentale hanno provo-
cato immigrazioni interne di grandi proporzioni, spingendo a trasferirsi
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ad Amman individui provenienti sia dalla campagna sia dai campi dei ri-
fugiati. Il richiamo esercitato dalla capitale può essere esaminato para-
gonando tra loro: a) le specializzazioni lavorative predominanti nella strut-
tura economica delle altre città del paese, le quali non offrono il tipo di
lavoro che i migranti hanno in mente per migliorare la loro condizione
economica, e b) la maggior varietà di attività nell’economia più indu-
strializzata della città di Amman, che sembra meglio corrispondere alle
aspettative di miglioramento economico dei migranti.

Alcune ricerche forniscono esempi molto significativi delle differenze
esistenti tra Amman e le altre parti del paese in termini di sviluppo eco-
nomico8. Gli incentivi più forti sono il desiderio di migliorare il livello di
vita e di accedere a un reddito più alto; alla differenza tra Amman e il re-
sto del paese, come possibilità di guadagno e come fruizione di servizi so-
ciali, è dovuta gran parte dell’immigrazione interna. L’importanza del-
l’economia della capitale e la concentrazione in essa dei servizi sociali ed
economici può essere riassunta come segue:

1) la città di Amman aveva nel 1990 un terzo della popolazione della
Giordania, conteneva il 94 per cento degli stabilimenti non agricoli con
cinque o più addetti in cui lavorava il 95 per cento della forza lavoro im-
pegnata al di fuori dell’agricoltura e delle forze armate e di polizia. Ciò
significa che l’economia della Giordania è l’economia di Amman;

2) tutti i periodici, i settimanali, i quotidiani, la radio, la televisione, le
case tipografiche ed editrici hanno sede ad Amman;

3) circa il 60 per cento degli ospedali e il 76 per cento delle farmacie
dell’intero paese è ad Amman;

4) ad Amman ci sono sedici telefoni ogni mille abitanti, mentre nel
resto del paese ve ne sono quattro ogni mille;

5) gli alberghi del paese (sia quelli censiti nelle varie categorie sia
quelli che non vi rientrano) sono per il 75 per cento ad Amman.

L’attrazione esercitata da Amman sugli investimenti economici pare
destinata a continuare, almeno finché i lavoratori specializzati, gli ammi-
nistratori competenti e i servizi infrastrutturali saranno disponibili so-
prattutto nella città. La tabella 3 illustra la distribuzione della forza lavoro
ad Amman nel 1986. Circa il 51 per cento di essa è impegnata nell’in-
dustria e nei trasporti (1% donne). Le donne sono principalmente
occupate nel settore impiegatizio e nell’esercizio delle professioni indi-
pendenti.

8 Jordan Development Conference, 1976.
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Tabella 3. Occupazione della popolazione attiva di Amman nei vari settori, 1986 (valori in
percentuale).

Totale Maschi Femmine

Professionale 15,9 9,2 6,7

Amministrativo 3,3 3,0 0,3
Impiegatizio 9,0 5,2 3,8

Commercio 11,4 11,0 0,4

Servizi 8,0 6,7 1,3

Agricoltura 1,1 1,1 0,0

Industria e trasporto 51,3 50,3 1,0
Totale 100,0 86,5 13,5

Fonte: Dipartimento di Statistica, Amman, 1986.

Conclusioni

Un esame dell’importanza demografica delle città giordane conferma
il fatto che Amman sta incrementando il suo primato urbano in virtù del
fatto che essa è un centro di concentrazione di popolazione e di attività
economica. L’applicazione alla Giordania del cosiddetto «indice delle
quattro città» dimostra che nelle città giordane si sta accentuando il gra-
do di squilibrio urbano poiché detto indice è salito da 1,62 del 1952
all’1,66 del 1979 e all’1,68 del 1985. Ciò equivale a dire che la popola-
zione di Amman era superiore a quella delle tre principali città del paese
sommate tra loro (del 62% nel 1952, del 66% nel 1976 e del 68% nel
1985). Possiamo perciò concludere che il primato urbano di Amman è
costantemente in aumento e che la crescita della sua popolazione sta sot-
toponendo a un grave sforzo istituzioni e servizi, senza contare che essa
sta assorbendo una grossa parte dell’eccedenza di popolazione rurale e
impedisce il naturale sviluppo delle città di piccola e media dimensione.

Ne deriva che, come hanno già illustrato alcuni esperti locali e inter-
nazionali, il concentrarsi della popolazione della Giordania ad Amman
non è affatto priva di conseguenze, poiché ha dato origine a tutta una se-
rie di gravi problemi socioambientali, amministrativi, urbanistici ed eco-
nomici. L’enorme afflusso di profughi e di immigrati ha causato
un’enorme scarsità di alloggi e ha generato l’attuale confusione, ivi inclusa
la presenza di campi profughi nella città stessa. A tutto ciò si possono
aggiungere il sovraffollamento, i problemi dei trasporti, l’insufficienza
delle forniture d’acqua e l’aumento inarrestabile del prezzo dei terreni. Il
processo di crescita urbana nelle porzioni nordorientali e mediorientali
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di Amman è stato caratterizzato in ampia misura da illegalità, espropria-
zioni e sviluppo disordinato.

Amman ha dovuto affrontare una rapida espansione urbana e un ele-
vato sfruttamento del territorio, particolarmente per uso residenziale. Le
autorità locali sono state costrette a compiere grandi sforzi per
attrezzare nuovi lotti e non hanno potuto fare piani per lo sviluppo generale
di tutta la città. Ne è conseguito che sono state lottizzate immense aree
urbane (che sarebbero sufficienti a contenere almeno il triplo dell’attuale
popolazione) senza un preciso riferimento allo sfruttamento reale dello
spazio urbano o alle esigenze tecniche di pianificazione.

I campi profughi rappresentano l’unica porzione di Amman margi-
nalizzata sotto l’aspetto economico e territoriale, poiché un gran nume-
ro di profughi e di altri residenti immigrati occupa zone dove i locali
usati per abitazione sono precari. La produzione e la riproduzione dello
spazio fisico e le realtà urbane, sociali ed economiche dei campi
possono essere compresi soltanto entro l’ambivalente cornice della loro
esistenza: sono aree provvisorie per profughi che, anche se attendono
una soluzione al loro problema, si sono stabiliti ad Amman ormai da
decenni e hanno la cittadinanza giordana.

Tuttavia, se finora si è limitata al ruolo di centro di gravità della Gior-
dania in termini di popolazione e di economia, Amman è adesso, nell’e-
ra di pace che pare aprirsi, nelle condizioni di compiere un salto qualita-
tivo proponendosi come terreno comune per l’economia sia palestinese
sia israeliana e in questo modo fare da tramite fra queste economie e quelle
petrolifere dei paesi del Golfo e della penisola araba.





Attori pubblici e attori privati nello sviluppo delle città
del mondo arabo
Pierre Signoles

Premessa

La maggior parte delle ricerche che hanno per oggetto le città, siano
queste arabe oppure no, privilegia dati e giudizi sugli attori urbani in
quanto la preoccupazione di fondo di coloro che le conducono è di com-
prendere i meccanismi di produzione degli spazi edificati, i processi di
trasformazione compiuti e in corso, le dinamiche che li animano, le poli-
tiche che vi ineriscono: tutto ciò anche se i ricercatori non si prefiggono
di definire il sistema d’azione in causa oppure la nozione di «attore». In
certo qual modo, i ricercatori si servono dei suddetti attori (urbani) nello
stesso modo in cui Monsieur Jourdain si serviva della prosa, la qual cosa,
però, non ha impedito di produrre un insieme di conoscenze estre-
mamente valide e sofisticate. Tuttavia, se il titolo di questo saggio pone
in evidenza la nozione di attori (pubblici o privati) ciò non è tanto per-
ché si voglia seguire una tendenza, quanto perché il procedimento, a no-
stro giudizio, permette la riflessione in tre dimensioni principali almeno.

In primo luogo e collocandoci su un piano generale, questa riflessione
conduce infatti ad accostarsi, attraverso il percorso indiretto delle tematiche
sulle città, alla questione della regolazione sociale. Sulla scorta di Michel
Crozier ed Erhard Friedberg1 è possibile considerare, fondamentalmente,
che «non esistono sistemi sociali interamente regolati o controllati. Gli attori
individuali o collettivi che li compongono non possono dunque mai
essere ridotti a funzioni astratte e disincarnate. Sono attori protagonisti
che, all’interno delle costrizioni spesso molto forti che il sistema loro
impone, dispongono d’un margine di libertà che essi utilizzano in modo
strategico nelle interazioni con gli altri. La persistenza di questa libertà
altera gli equilibri più stabili, facendo del potere, in quanto mediazione
di strategie divergenti, il meccanismo centrale e ineluttabile di
regolazione dell’insieme».

1 Michel Crozier ed Erhard Friedberg, L’Acteur et le système, Paris, Seuil, 1977.
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Per evitare fraintendimenti, conviene proseguire: «Ma il potere di cui
qui si tratta non potrebbe essere paragonato a quello detenuto da un’au-
torità stabilita. Il potere non è il riflesso puro e semplice né il prodotto di
una struttura di autorità, non più di quanto esso sia un attributo, una pro-
prietà dei cui mezzi ci si potrebbe appropriare. Esso è una relazione so-
ciale che si può sempre analizzare come un embrione d’azione collettiva
che implica contrattazione e integrazione. Esso costituisce un meccani-
smo quotidiano della nostra esistenza sociale. I nostri rapporti con gli
altri sono sempre rapporti di potere, nella misura in cui noi esistiamo,
ossia restiamo un attore relativamente autonomo, invece d’essere un
semplice mezzo».

Siffatto approccio ci porta necessariamente a considerare problemi
come quello della legittimità degli attori e della legittimazione della loro
azione, del negoziato e della transazione sociale e di conseguenza tutte le
situazioni di regolarizzazione che si possono presentare.

In secondo luogo (questo punto ci pare essenziale) l’approccio in ter-
mini di attori e di sistema d’azione favorisce uno spostamento, per non
dire rovesciamento, degli oggetti della ricerca: in effetti quel che ormai
importa non sono tanto i risultati dell’azione quanto la comprensione e
l’interpretazione dei «modi di fare», secondo l’espressione di Michel Fou-
cault, cioè quello che gli uomini fanno e come lo fanno. Tutto ciò com-
porta una riflessione sui processi di decisione, non solo delle istituzioni o
dei poteri organizzati (come siamo soliti fare), ma degli individui stessi. A
tale proposito, gli stessi Crozier e Friedberg ci mettono in guardia contro
il rischio principale, cioè quello di attribuire agli attori, preventivamente
isolati dal «sistema» in cui agiscono, una libertà e una razionalità illimitate.
Secondo i due autori citati, l’uomo non cerca la miglior soluzione
possibile e, d’altronde, non può trovarla. Ma, «in un contesto di
razionalità limitata, egli decide sequenzialmente e sceglie per ciascun pro-
blema che si trova a dover risolvere la prima soluzione che corrisponde
per lui a una soglia minima di soddisfazione»2. Da questa definizione i
due autori traggono il concetto centrale di strategia: solo raramente
l’attore ha obiettivi chiari, coerenti, permanenti; nondimeno il suo
comportamento è attivo; e questo comportamento ha sempre un senso
(esso è razionale non già in rapporto a obiettivi, ma in rapporto a
opportunità e in rapporto al comportamento degli altri); inoltre tale
comportamento ha sempre due aspetti: offensivo (in quanto l’attore
coglie l’opportunità per migliorare la propria situazione) e difensivo (in
quanto l’attore mantiene e allarga il proprio margine di libertà e perciò
della sua libertà di agire).

2 Ibid. , pagg. 53-54.
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La strategia non è dunque altra cosa che «il fondamento — inferito ex-post facto
— delle regolarità di comportamento osservante empiricamente»: questa
strategia non è perciò sinonimo di volontà né necessariamente cosciente3.
D’altronde, il concetto di strategia, a differenza della nozione di «obiettivi»,
obbliga a cercare nel contesto organizzativo la razionalità dell’attore e a
comprendere il costrutto organizzativo nel vissuto degli attori4.

In terzo luogo, la distinzione fra attori pubblici e attori privati, per evi-
dente che possa apparire oggi, non è senza significato profondo (insieme
ideologico e politico) tant’è vero che per molti anni il ruolo degli attori
privati è stato sottovalutato o negletto, ovvero negato, sia dalla ricerca ur-
bana sia dagli organismi istituzionali. In questo ordine di idee non è cer-
to per caso che, nel 1982, si sia svolta a Lione una tavola rotonda, orga-
nizzata dalle équipe di ricerca impegnate sulle tematiche urbane, sul te-
ma «Le politiche urbane nel Maghreb e nel Mashreq»5: l’incontro ha
permesso un bilancio critico delle politiche pubbliche, bilancio la cui ne-
cessità era sentita da tutti i partecipanti, ma non ha concesso molto spa-
zio, non foss’altro che per spiegare gli insuccessi o le lacune di tali politi-
che pubbliche, alla disamina delle strategie degli attori privati.

In effetti, valutare il ruolo degli attori privati, misurare gli effetti delle
loro azioni, comprendere e spiegare le loro strategie, impone innanzitutto
(ai poteri pubblici o ai ricercatori) che questi attori siano identificati. Più
precisamente ancora, tale impostazione di ricerca impone che chi studia
il problema sia pronto a riconoscere la qualità d’attore — in grado di
mettere in opera logiche adeguate di azione e dotato di razionalità
(limitata, nel senso di Crozier e Friedberg) — a individui, gruppi, strati,
insiemi sociali a cui, fin qui, detta qualità è stata, in linea di massima,
negata.

Queste premesse non hanno altro scopo che quello di giustificare l’e-
sposizione del presente saggio. In effetti, mi era impossibile accostarmi
frontalmente a un argomento che, di fatto, concerne la totalità dei modi
di produzione e di funzionamento delle città (arabe), perché esso con-
cerne l’insieme degli attori all’opera e le loro integrazioni. Ho perciò de-
ciso di operare due tipi di selezione: a) in materia di attori, proponendomi
da un lato di studiare in che cosa il riconoscimento della qualità di attore
agli individui (e ai gruppi di individui) — in particolare a quelli che
appartengono alle categorie di popolazioni povere o ai gruppi transizio-

3 Ibid., pagg. 55-57.
4 lbid., p. 57.
5 J. Metral e G. Mutin (a cura di), «Politiques urbaines dans le Monde Arabe» in Etudes sur

le Monde Arabe (Università di Lione II), 1, Paris, Maison de 1’Orient, 1984.
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nali6 (ovvero una componente maggioritaria delle popolazioni urbane) —
modifichi le analisi dei ricercatori e d’altro lato reperendo le nuove ac-
quisizioni ch’essa fornisce alla ricerca urbana (sulle città del mondo ara-
bo). La difficoltà dell’esposizione che ci proponiamo sta tuttavia nel fatto
che il cambiamento di prospettiva non si è realizzato dal solo punto di vista
dei ricercatori. In effetti, sotto la pressione delle circostanze e sotto quella,
correlativa, dei finanziatori internazionali, il riconoscimento degli attori
privati è anche dovuto agli attori istituzionali pubblici o para- pubblici, sia
ch’essi agiscano su scala nazionale oppure a livello locale. Tale
riconoscimento implica una modificazione delle pratiche di questi ultimi,
cioè nuovi modi d’aggiustamento, nuove modalità di regolazione riguardo
alla posta che la città rappresenta. Da questa situazione nuova
(relativamente nuova, dovrei dire, poiché s’è progressivamente instaurata
tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli ottanta, a seconda dei paesi),
risulta che la ricerca urbana deve anche interrogarsi sulla natura di questi
nuovi aggiustamenti, sui loro effetti, e, a questo scopo, investire nuovi
campi e mettere in opera nuove metodologie; b) selezione in materia di
oggetti, al cui riguardo, nel grandissimo numero di temi ch’è possibile
affrontare, tre mi paiono particolarmente ricchi: 1) la produzione di
suolo urbano e l’accesso all’abitazione; 2) le strategie residenziali in seno
agli spazi urbanizzati; 3) le pratiche abitative (pratiche residenziali
escluse) e le trasformazioni dell’architettura domestica. Fra queste tre
possibilità, «selezionate» perché permettono di focalizzare le logiche
degli attori privati, ho scelto di trattare qui le due prime.

1. La ripartizione urbana e le nuove forme della crescita delle città

Tutti gli studiosi oggi riconoscono concordemente che, in generale,
nel corso del decennio 1970-80, le forme (ma anche le modalità) della
crescita delle città, nella maggior parte dei paesi del mondo arabo, si sono
profondamente modificate. A tutti è chiaro altresì che queste modifica-
zioni non investono soltanto le metropoli e le grandi città, ma interessano
in pari misura le città di media grandezza e il fiorire delle piccole cittadine
la cui nascita o sviluppo concorrono all’incremento di densità delle reti
urbane nazionali.

Non ci interessa qui la precisa periodizzazione di questi cambiamenti,
nonostante l’interesse che un tal discorso potrebbe rivestire per un’a-

6Per l’analisi sociale delle popolazioni urbane ci si potrà riferire allo studio sempre attuale
di Robert Escallier, Citadins et espace urbain au Maroc, Tours, Urbama, 1984'.
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nalisi comparata, paese con paese, città con città, dei processi di urba-
nizzazione. Un’impresa di questo tipo solleva in effetti problemi com-
plessi, non solo perché le fonti utilizzabili spesso non forniscono una cro-
nologia precisa, ma anche perché è trascorso un certo lasso di tempo dal
momento in cui il fenomeno ha cominciato a manifestarsi al momento in
cui esso è stato rilevato (e analizzato) come un «nuovo» processo d’ur-
banizzazione.

Ciò non toglie che la maggior parte degli autori che, per primi, hanno
identificato questo cambiamento e hanno compreso l’importanza del suo
significato concorda su ciò che ne costituisce l’originalità, si tratti di Galila
El Kadi per il Cairo, di Morched Chabbi per Tunisi o Mohammed
Ameur per Fès, tre città per le quali il succitato cambiamento è stato par-
ticolarmente ben studiato’. Secondo questi autori, in effetti, accanto alle
forme regolamentari delle estensioni urbane, abitualmente corrispondenti
a lottizzazioni (pubbliche o private) su cui si sono costruite ville e immo-
bili di vario tipo, dove le norme urbanistiche e le regole di costruzione so-
no più o meno rispettate (eventualmente a prezzo di deroghe legali), per
le quali i finanziamenti provengono da crediti istituzionali e su cui le co-
struzioni si effettuano in base a progetti eseguiti da architetti, gli anni set-
tanta hanno visto il moltiplicarsi a un ritmo impressionante di costruzioni
d’un nuovo tipo, anch’esse derivate da lottizzazioni e costituenti spesso
vasti quartieri, o anche di una specie di città nuove, che permettono
l’accesso all’abitazione (per lo più di proprietà e qualche volta in affitto) a
una parte consistente della popolazione, che appartiene (in proporzioni
variabili) alle categorie sociali povere o medie.

Questa seconda forma di urbanizzazione periferica è caratterizzata dal
fatto di non rispettare le regole stabilite dal legislatore e le normative in
vigore, perché si effettua su terreni dove è proibito costruire o perché non
rispetta le norme di lottizzazione e di costruzione.

Senza entrare nella discussione (peraltro nient’affatto artificiosa) sulla
terminologia da adottarsi per qualificare tali forme di urbanizzazione
(«spontanea», «anarchica», «illegale»), utilizzeremo, per quel che ci ri-
guarda, il termine più neutro, cioè meno carico di connotazioni ideolo-
giche o morali, di «urbanizzazione non regolamentare». Non sarebbe pe-
raltro ingiustificato preferire l’espressione contested settlements (inse-

7 Galila Kadi, Urbanisation spontanée au Caire, Tours e Paris, Urbama e Orstom, 1987;
Morched Chabbi, «Une Nouvelle forme d’urbanisation dans le Grand Tunis: l’habitat spon-
tané périurbain» in Revue Tunisienne de Géographie, 8, 1981, pagg. 9-47; Mohammed Ameur e
Mohammed Nasiri, «L’Urbanisation clandestine au Maroc: un champ d’action pour les classes
moyennes» in Reuve du Tiers Monde, XXXI, 101, 1985, pagg. 79-92; Mohammed Ameur, Fès...
ou l’obsession du foncier, Tours, Urbama, 1993.
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diamenti contestati) che usa O. Razzaz riferendosi a nuovi quartieri di
Amman8 del tipo che abbiamo descritto.

L’onestà scientifica ci impone di riconoscere che è occorso molto tempo
perché i ricercatori e le amministrazioni dell’ambiente e della pianificazione
urbana ammettessero che i processi e le forme di urbanizzazione che
osservavano non erano la pura e semplice ripetizione di quelli che
avevano generato, in precedenza, le bidonville, le gourbiville9, le
baraccopoli e altre forme di insediamento sottointegrato o insalubre;
questi processi e forme non procedevano più da cambiamenti «leggeri»,
poiché di fatto erano espressione di una rottura di fondo, al punto che
Ameur e Nasiri ne hanno fatto il prototipo di quella che essi chiamano,
parlando del Marocco, la «seconda ondata di urbanizzazione»10.

Nel medesimo tempo Morched Chabbi, in un articolo che suscitò scal-
pore, mostrava perché il quartiere Etthadamen a Tunisi, un caso tipico di
questa nuova urbanizzazione, non poteva essere analizzato facendo nu-
vamente ricorso alla nozione di ambiente sottointegrato che Mohammed
Nasiri aveva teorizzato in occasione del Colloque de Vincennes del 197011,
nella misura in cui i criteri di sottointegrazione erano inoperanti. Chabbi
invitava i ricercatori a individuare nuove vie, accordando da un lato mag-
gior attenzione alle dinamiche della proprietà fondiaria urbana e, dall’altro,
mettendo fuori causa le concezioni dualiste dell’urbanizzazione nei paesi
in via di sviluppo12 (su quest’ultimo punto torneremo più avanti).

Infatti quella recente non è un’urbanizzazione della miseria poiché in
effetti si tratta di un ambiente severo, evolutivo; l’organizzazione dello
spazio non è lasciata al caso; essa risponde a norme specifiche, che na-
scono dalle esigenze del lottizzatore e dell’acquirente del lotto. L’occu-
pazione non avviene per invasione o locazione dei terreni, ma per acquisto
di parcelle presso i proprietari fondiari, su un vero mercato parallelo dei
terreni da costruzione, destinato a coloro che non hanno i mezzi per
integrarsi nel circuito ufficiale. Come abbiamo detto, nella quasi totalità
gli occupanti sono proprietari del loro appartamento. I prezzi dei terre-

8 Omar Munif Razzaz, Law, Urban Land Tenure, and Property Disputes in Contested Settlement:
the Case ofJ ordan, tesi di laurea, Harvard University, Cambridge (Mass.), 1991.

9 Si veda la voce Gourbi nel Glossario.
10 M. Ameur e M. Nasiri, «L’Urbanisation clandestine au Maroc: un champ d’action pour

les classes moyennes» cit., p. 79.
11 La comunicazione di Nasiri alla Conferenza di Vincennes del 1970 è stata pubblicata nel

1980. Si veda M. Nasiri, «Les Formes d’habitat sous-intégré», in Hérodote, 19, 1980, pagg. 13 -70.
12 Morched Chabbi, «Habitat sous-intégré et recherche urbaine francaise en Tunisie» in

Kenneth Brown, M. Jole, P. Slugett e S. Zubeida (a cura di), Middle Eastern Cities in Comparative
Perspective. Points de vue sur les villes du Maghreb et du Machrek, London, Ithaca Press, 1984, pagg.
181-88.



Attori pubblici e attori privati nello sviluppo delle città 107

ni sono spesso più elevati che in molti quartieri regolari: è la contropar-
tita della piccola misura delle parcelle su cui sono situate (misura sempre
molto inferiore a quella che il regolamento edilizio impone). La costru-
zione, infine, non ha nulla di «clandestino»: essa procede sotto gli occhi
delle autorità urbane13.

Poiché mobilita ingenti masse di capitali, l’urbanizzazione non rego-
lamentare è il processo più dinamico che esista attualmente nella strut-
turazione dello spazio urbano. Nello stesso tempo essa attira capitali fer-
mi, capitali alla ricerca d’una valorizzazione massima e rapida (ch’essa
sottrae perciò ad altri usi) così come attira il risparmio all’esterno dei cir-
cuiti ufficiali di finanziamento della costruzione, cioè il risparmio di tutte
quelle categorie sociali che non hanno i mezzi per accedere alla proprietà
dell’alloggio tramite l’urbanizzazione regolamentare14.

È raro tuttavia che si conosca con precisione l’ampiezza del fenomeno
dell’urbanizzazione non regolamentare, non foss’altro che in conseguenza
di una «delimitazione» incerta (inclusione o meno dell’ambiente
«insalubre»; concezione più o meno estensiva della nozione di «non re-
golamentare»). Si possono tuttavia citare i dati stabiliti per il Marocco a
seguito di un’indagine congiunta condotta nel 1983 dal Ministero (ma-
rocchino) dell’Ambiente e dalla Banca Mondiale: 1’ indagine segnalava
che 1.300.000 abitanti vivevano in quartieri «clandestini» (termine usato in
loco), ossia il 13 per cento della popolazione urbana nazionale, con forti
variazioni a seconda delle città15 (si veda la tab. 1).

Tabella 1. Numero di abitanti dei quartieri non regolari di alcune città del Marocco, 1983
(valori assoluti e in percentuale).

Numero di abitanti
dei quartieri clandestini

(v. a.)

Percentuale della
popolazione urbana

Salé 140.000 45

Oujda 90.000 35

Fès 120.000 26

Tétouan 51.000 25

Meknès 35.000 11

Tangeri 34.000 11

Fonte: M. Ameur.

13 M. Ameur e M. Nasiri, «L’Urbanisation clandestine au Maroc: un champ d’action pour les classes
moyennes» cit., pagg. 2-4.

14 M. Ameur, Fès... ou l’obsession du foncier cit.
15 Dati numerici riportati da M. Ameur, «Habitat clandestin: problèmes et potentialités», in AI

Maoug Les Cahiers de l’ANHI (Rabat), 3, 1992, pagg. 2-6.
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Queste prime considerazioni impongono due rilievi. Per prima cosa,
l’urbanizzazione non regolamentare è responsabile di una distribuzione
spaziale degli agglomerati urbani (grandi, medi e piccoli) considerevole
(in rapporto alla superficie già urbanizzata nel momento in cui il
processo si è consolidato), distribuzione che si traduce in un rapido
«rosicchia- mento» degli spazi periurbani (compresa la valorizzazione
agricola), in uno sviluppo dei terreni sociali in periferia (per via della
speculazione), ma anche in un forte calo delle densità urbane: così a
Tunisi la densità media per ettaro è passata da 120 abitanti nel 1975 a 95 nel
198716. Il tutto comporta naturalmente notevoli costi aggiuntivi di
urbanizzazione a carico della collettività nazionale.

Ma (ed è un sorprendente paradosso) questo insediamento si è gene-
rato nel momento in cui, tra la metà degli anni settanta e l’inizio del de-
cennio successivo, i tassi di crescita demografica delle città, almeno delle
più grandi, si stabilizzavano a livelli di certo elevati, ma inferiori a quelli
degli anni che seguirono le indipendenze nazionali. Questa stabilizzazione
ha origine, da parte sua, da un doppio movimento: da una parte quello di
una riduzione progressiva, lenta ma effettiva, della fecondità delle donne
delle città, e, dall’altra, quello di un calo molto forte dei saldi migratori
delle grandi città a causa della riduzione dei flussi d’immigrazione verso di
esse, principalmente di quelli d’esodo rurale, e a causa dell’aumento dei
flussi di emigrazione a partire dalle stesse città. Le ricerche condotte da
Urbama e dal Cedej, nel quadro di un contratto di ricerca del ministro
francese della Ricerca e della Tecnologia, ne hanno analizzato diversi
esempi17. Deriva da questo paradosso il fatto che, contrariamente a
un’opinione ancora molto diffusa, le forme d’insediamento non regola-
mentare nella periferia urbana devono molto più a meccanismi di ridi-
stribuzione entro lo spazio urbano di popolazione già installatasi in città
di quanto non debbano agli apporti incessantemente rinnovantisi dell’e-
sodo rurale. Avremo occasione di tornare su questo punto essenziale
quando parleremo delle strategie residenziali.

La mia seconda osservazione prende le mosse dall’ubiquità del feno-
meno dell’urbanizzazione non regolamentare nei paesi del mondo arabo,
escludendo però i paesi del Golfo (Arabia Saudita, Kuwait, Emirati e
così via) perché manca la documentazione relativa.

16M. Chabbi, Urbanisation et population en Tunisie, Tunis, Fonds des Nations-Unies pour la
Population, 1991.

17 Robert Escallier e Pierre Signoles (a cura di), Cbangement économique, social et cultural et
modifications des champs migratoires internes dans le Monde Arabe, relazione per il M.R.T., Tours-
Le Caire, Urbama e Cedej, 1992, 1 volume di sintesi (263 pagg.) e 3 volumi di docu-
mentazione e annessi (1.041 pagg.).
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Anche se si è fatto finora riferimento soltanto ai lavori pionieristici re-
lativi all’Egitto, al Marocco o alla Tunisia, non si deve credere che l’inse-
diamento non regolamentare vi proliferi perché questi paesi hanno op-
tato prima di altri per le politiche economiche liberali e perché il disim-
pegno annunciato dallo Stato si è colà tradotto in un alleggerimento della
regolamentazione urbana, in una semplificazione delle procedure e in un
allentamento dei controlli. In linea generale, infatti, il decollo delle co-
struzioni non regolamentari ha preceduto nei paesi citati l’entrata in vi-
gore di politiche di «apertura», di privatizzazioni e di disimpegno
statale. Come vedremo, il rapporto tra i due processi può (e deve) esser
posto in altri termini.

Tuttavia è possibile, fin da ora, interrogarsi sul caso della Giordania,
dell’Algeria e della Siria. In Giordania, paese che si caratterizza per le sue
opzioni economiche «liberali» di lunga data, l’ambiente non regolamen-
tare pare essere poco sviluppato: stando ai dati del 1993, non accoglieva
che 80.000 persone ad Amman, mentre la popolazione giordana alla stessa
epoca era stimata in 1.230.000 abitanti. Ma la cifra non tiene conto dei
residenti nei campi profughi palestinesi18; sembra tuttavia che il dato si
riferisca (giustamente a nostro giudizio) solo alle forme «illegali» d’ac-
cesso al suolo, senza prendere in considerazione le persone che vivono in
quartieri «legali» per ciò che riguarda questa caratteristica in sé, ma irre-
golari quanto ai modi di lottizzazione e ai procedimenti di costruzione19.

Nella misura in cui, nel 1958, la popolazione dei quartieri clandestini
rappresentava 20.000 persone, si potrebbe concludere che questo tipo di
urbanizzazione non fosse granché elevato (sempre esclusi i campi pale-
stinesi), il che verrebbe a confortare l’idea secondo cui i dispositivi di con-
trollo e di orientamento dell’urbanizzazione sono, ad Amman, più efficaci
che nella maggior parte delle altre metropoli del mondo arabo20. Pare
dunque che la vera e propria efficacia dell’intervento stia sul terreno della
riabilitazione e della successiva regolarizzazione dei quartieri clandestini,
piuttosto che su quello delle limitazioni della loro crescita; è questa
efficacia che, sul piano statistico, dà l’impressione di un controllo ef-
fettivo, mentre nella realtà essa ha il solo effetto di trasformare quartieri

18 Per i campi palestinesi di Amman si veda Blandine Destremau, Les Camps de re’fugiés pa-
lestiniens ou la double identité territoriale: le cas d’Amman, Tours, Urbama, 1995, Les Cahiers
d’Urbama 10, pagg. 1-45.

19 Alfredo Cavaliere, «Caractères et gestion politique de l’habitat informel à Amman, Jor-
danie» in Géographie et Aménagement du Monde Arabe, Tours, Université E Rabelais, 1994.

20 Sulla pianificazione urbana ad Amman si veda Agnès Deboulet, «Amman, urbanisation
et habitat. De la prospérité aux défis posés par la récession» in Lettres d’informations de l’Ob-
servatoire Urbain du Caire Contemporain (Cedej, Le Caire), suppl. 24, 1991, pagg. 4-17.
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non regolamentari in quartieri regolamentari (e perciò a far passare le po-
polazioni da una categoria all’altra21). Al contrario, la moltiplicazione delle
forme non regolamentari d’insediamento in paesi come l’Algeria o la Siria
può essere considerata sorprendente poiché essi hanno in generale
reputazione di stati forti, centralizzatori, che emanano leggi e regolamenti
ambiziosi in materia di urbanistica e che danno l’impressione di riuscire
ad applicarli.

Entrambi gli stati dispongono, in linea di principio, degli strumenti
per bloccare l’urbanizzazione non regolamentare. In Algeria, ad esempio,
le nazionalizzazioni del 1966, che fecero di gran parte del territorio una
proprietà dello Stato, poi la rivoluzione agraria — con l’esproprio dei
beni dei grandi proprietari assenteisti — e in seguito e soprattutto la
creazione delle riserve fondiarie comunali (su ordinanza del 1974)
costituivano in teoria una difesa quasi perfetta contro qualsiasi forma
«illegale» di costruzione22. Così, le riserve fondiarie comunali
permettevano teoricamente al comune di dirsi proprietario dei terreni
situati all’interno dei perimetri d’urbanizzazione futura,
indipendentemente dal fatto che si trattasse di terre nazionalizzate, di
terreni appartenenti ai wilaya [distretti amministrativi], al settore
autogestito o cooperativo oppure ai privati (in quest’ultimo caso, e
sempre in linea di principio, mediante un indennizzo al proprietario).
Ora, in realtà, né la speculazione fondiaria né le costruzioni illecite hanno
potuto essere soffocate; anzi, si può dire a ragione il contrario. In Siria
sono state adottate misure molto simili, poiché — allo scopo di impedire
la speculazione fondiaria e di limitare gli investimenti privati nell’edilizia,
in quanto giudicati «improduttivi» — lo Stato ha espropriato
sistematicamente tutti i terreni non costruiti inclusi nei perimetri
municipali, investendo le municipalità del compito di attrezzarli e
rivenderli perché fossero edificati. Tuttavia, ad Aleppo, ci informa David,
i quartieri costruiti al di fuori della regolamentazione, siano essi ancora
illegali o dotati di strade dalla municipalità per integrarli nel tessuto
cittadino, rappresentavano, alla metà degli anni ottanta, quasi il quaranta
per cento della superficie urbana coperta23.

21 A. Cavaliere, «Caractères et gestion politique de l’habitat informel» cit.
22 Per l’Algeria, si vedano Ouardia Ider, «Alger, les réserves foncières à la dérive» in Etudes

foncières, 2, 1985, pagg. 19-25; Rachid Sidi Boumedine, «Regularisation foncière et immobilière en
Algérie», nota informativa interna compilata nell’ambito del GdR Interurba, Paris, CNRS, 1995.

23 Jean-Claude David, «L’Habitat spontané dans les quartiere périphériques d’Alep» in Hi-
stories de développement, 22, 1993, pagg. 27-31. Questo articolo si avvale dei risultati della ricerca
di Salwa Sakkal-Theodory, L’Habitat non réglernenté péri-urbain à Alep (Syrie), tesi di laurea, Université
Paris-Val de Marne, Institut d’Urbanisme de Paris, 1984.
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Ricordo che l’obiettivo del presente saggio non è presentare in modo
completo ed esauriente le caratteristiche dell’ambiente non regolamen-
tare, né quello di stabilire in modo sistematico il posto che questo tipo di
produzione di superficie urbana e di abitazioni occupa nell’insieme del
processo di urbanizzazione. Il nostro interesse per il suddetto problema
deriva dal fatto che la sua realtà contrasta con le spiegazioni più correnti
nella ricerca urbana fino al periodo compreso tra la metà degli anni settanta
e gli inizi degli anni ottanta: essa ha obbligato i ricercatori (pedo- meno
quelli che non si fermano alle spiegazioni correnti) a riconsiderare la
problematica dell’urbanizzazione e a interessarsi alle pratiche
dell’abitare, ai modelli residenziali e a tutto ciò che contribuisce alla
produzione di superficie urbana e di abitazioni urbane. Essa ha costretto ad
abbandonare l’idea dell’irrazionalità degli attori privati e a focalizzare
l’attenzione sulle logiche che sottendono la loro azione. Nella misura in cui,
inoltre, gli organismi istituzionali di pianificazione e di urbanistica sono
stati via via costretti a riconoscere i loro rapporti con le popolazioni
abitanti, i ricercatori hanno dovuto, a loro volta, modificare le
prospettive di analisi dell’interfaccia attori pubblici-attori privati.

2. Le nuove posizioni della ricerca urbana nel mondo arabo

Il riconoscimento che le nuove forme non regolamentari dell’urba-
nizzazione non riproducono, tanto nei «paesaggi» che ne derivano quan-
to nei processi che lei originano, quelle che hanno provocato, nel corso
dei decenni precedenti, la nascita e la proliferazione delle baraccopoli e
capannopoli, ha costretto i ricercatori, come fa notare M. Chabbi24, a ri-
mettere in discussione la teoria dualista dell’urbanizzazione nei paesi in
via di sviluppo, cioè a staccarsi dalla «visione piramidale, gerarchizzata
dei rapporti sociali e dell’organizzazione dello spazio urbano quale si ma-
nifesta nei termini stessi che designano le diverse forme della dicotomia,
cioè popolazione moderna-popolazione tradizionale, popolazione inte-
grata-popolazione sottointegrata (o marginale), cultura urbana-sottocul-
tura. Tutte queste dicotomie appaiono semplicistiche e, al limite, segnate
dall’ideologia del modernismo e del progresso, e dalla vecchia idea se-
condo cui esisterebbe un continuum fra il rurale e l’urbano, fra il tradi-
zionale e il moderno, fra il conservatorismo e il progressismo»25.

24 M Chabbi, «Habitat sous-intégré et recherche urbaine frangaise en Tunisie» cit., p. 187.
25 Annick Osmont, «Les Quartiers péripheriques d’une agglomération africaine, Dakar

(Sénégal)» in M. Imbert e Paul-Henri Chombart de Lawe (a cura di), La Banlieu d’aujourd’hui,
Paris, L’Harmattan, 1982.



112 Pierre Signoles

Di fatto, il campo causale nel quale si situava fino ad allora l’analisi
dell’urbanizzazione ha dovuto essere ripensato: l’esplosione
demografica e l’intensità dell’esodo rurale non bastavano più a spiegare
i quartieri nei quali la maggioranza della popolazione non proveniva
direttamente dalla campagna; il mancato rispetto delle regole
urbanistiche non poteva essere attribuito a specificità culturali (a una non
meglio precisata «ruralità», ad esempio), ovvero etniche, di popolazioni
uno dei cui obiettivi principali (ritorneremo a questo) si rivelava essere la
regolarizzazione della propria situazione; l’incapacità dello Stato e delle
istituzioni comunali (o municipali) di far rispettare quella stessa
regolamentazione non poteva continuare a essere attribuita unicamente a
motivi tecnici, mentre i dispositivi giuridici di controllo e di
inquadramento dell’urbanizzazione non hanno cessato, nella maggior parte
dei paesi che ci interessano, di rinforzarsi e di complicarsi; tanto meno era
possibile continuare a incolpare la mancata repressione da parte di
questi stessi paesi, dopo che alcuni casi particolarmente severi (per
non dire cruenti) di soppressione radicale di quartieri giudicati
indesiderabili avevano dimostrato che, all’occasione, i loro governi
sapevano e potevano «far rispettare la legge»; ed era infine troppo facile
spiegare le sistematiche inadempienze riguardo alle regole
(d’urbanizzazione e di urbanistica) attribuendole alle pratiche di
corruzione (quali che ne fossero la consistenza e l’ampiezza), se queste
pratiche non venivano ricollocate in una prospettiva più ampia di
funzionamento dello «specifico politico» e della regolazione sociale.

In definitiva, molti sono i lavori scientifici che hanno attribuito la na-
scita e lo sviluppo dell’ambiente non regolamentare a quel fenomeno che
per convenzione si indica come la «crisi degli alloggi», vale a dire lo sco-
stamento quantitativo e qualitativo tra l’offerta di alloggi e la domanda
sociale, restando inteso che questo scostamento è tanto più grande
quanto più si scende la gerarchia sociale, dalle classi più ricche alle classi
povere passando per gli strati medi — superiori e inferiori — e i gruppi di
transizione.

Lungi da noi tuttavia l’idea di negare l’apporto alla conoscenza dei fe-
nomeni urbani da parte dei numerosi studi dedicati alle politiche dell’al-
loggio e dell’edilizia Essi:

1) rivelando l’incapacità da parte degli stati di produrre, per ragioni
essenzialmente — perlomeno in apparenza — tecniche (organizzazione della
produzione, accesso alla proprietà fondiaria e così via) e finanziarie, una
quantità sufficiente di alloggi adattati alle caratteristiche e alle possibilità
della domanda;
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2) ponendo l’accento sul fallimento pressoché generale del settore
della produzione immobiliare capitalistica privata;

3) analizzando i meccanismi di finanziamento della costruzione, le in-
cidenze su questi meccanismi delle politiche di aggiustamento strutturale,
di natura tale che la produzione pubblica s’è rivelata sempre più segregativa
e così via; con le loro analisi e i loro contributi, questi lavori hanno fornito il
quadro generale esplicativo nel quale deve essere inserito lo sviluppo
dell’ambiente non regolamentare. Ma anch’essi hanno un limite, poiché
concentrano l’attenzione solo sugli attori ufficiali (attori pubblici e
capitalisti privati) e solo sul versante dell’offerta (in suolo, in alloggi), la
qual cosa fa sì, in maniera più o meno deliberata, che la domanda sia
concepita come un elemento «passivo», cioè che i «richiedenti» non siano
considerati, quale che sia il loro stato sociale, fra gli attori dell’ur-
banizzazione.

Comunque sia, se può essere legittimo pensare che la gravità della «crisi
degli alloggi» — lasciando da parte l’aggravamento successivo alla metà
degli anni settanta — rivela l’evidente scacco delle politiche pubbliche e
parapubbliche in materia di edilizia abitativa e il fallimento dell’indiriz-
zo capitalistico, in quanto il contesto demografico può sia servire di pre-
testo (mantenimento a un alto livello della crescita urbana, prosecuzione
dell’esodo rurale, rinforzo dei flussi migratori interurbani) a questo scac-
co, sia renderlo paradossale (calo del ritmo della crescita urbana, ridu-
zione sensibile dell’esodo rurale), non c’è tuttavia nulla, nelle analisi pre-
cedenti, riguardo a due fenomeni di grande rilievo:

1) da un lato tali analisi tacciono sull’esistenza di produttori non isti-
tuzionali o non legali di suolo urbano. In effetti, poiché, nella quasi mag-
gioranza dei casi, l’ambiente non regolamentare non significa invasione
di terre (squatting [in inglese: occupazione abusiva] ), bensì s’accompa-
gna all’acquisto di lotti di terreno edificabile o all’affitto di alloggi già co-
struiti, ciò significa che esiste un mercato di terreni edificabili sui quali
effettuare questo tipo di costruzione e dunque che esistono produttori di
suolo urbano — a partire da terreni, agricoli o non — che alimentano in-
tenzionalmente il mercato non regolamentare; del pari, esiste un mercato
(illegale) di alloggi in affitto;

2) dall’altro lato tali analisi non tengono presente che l’inadeguatezza
dell’offerta e della domanda (di suolo, di alloggi) non può assolutamente
spiegare da sola la proliferazione del «clandestino»: altrimenti equivarrebbe
a credere che la «crisi degli alloggi» sia comparsa negli anni settanta,
mentre alcune delle sue manifestazioni più acute si sono riscontrate nel
Maghreb nell’intervallo tra le due guerre e dopo la seconda guerra
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mondiale! Ora, per l’appunto, se si vuole capire perché la crescita spaziale
delle città non si esplichi più esclusivamente26 da un lato sotto forme legali
(lottizzazioni e ville, quartieri popolari e d’emergenza, case a basso canone
d’affitto e a basso costo) e dall’altro — per quel che concerne i più poveri e
i nuovi arrivati — con la creazione di nuove bidonville, con l’ulteriore
incremento della densità di popolazione dei quartieri storici (medine) e dei
quartieri precari eventualmente stabilizzati, con il moltiplicarsi degli
accampamenti periferici (douar27) occorre considerare un duplice cam-
biamento del «contesto» dell’urbanizzazione. In primo luogo non ci può
essere estensione e generalizzazione del «clandestino» se non a partire dal
momento in cui, al di là dei discorsi ufficiali e delle minacce di demolizione,
gli stati hanno manifestato nei suoi confronti una tolleranza di fatto; ciò
significa un cambiamento esplicito o implicito, volontario od obbligato, di
politica, e una delle spiegazioni di tale cambiamento deve essere cercata nei
nuovi rapporti di forza instauratisi tra il potere pubblico, gli agenti fondiari,
i lottizzatori, gli agenti immobiliari «clandestini» e le persone che si
installano o si accingono a installarsi in questi quartieri. In secondo luogo, il
cambiamento concerne le caratteristiche di queste popolazioni, una cui
frazione non trascurabile dispone di mezzi finanziari ed è composta da
neo-cittadini che rivendicano con forza il loro «diritto alla città» e le cui
capacità di contestazione e di rivolta sono, pare, maggiori di quelle di
coloro che un tempo hanno popolato la prima generazione di bidonville o
si sono agglutinate, immiserite nei centri storici.

È a partire da questa duplice constatazione delle lacune delle prece-
denti ricerche che coloro i quali hanno iniziato le indagini sulla produ-
zione fondiaria e immobiliare non regolamentare (o informale, o clande-
stina, a seconda degli autori) nelle città del mondo arabo hanno riflettuto
con impegno sui seguenti temi: a) l’identificazione degli attori che
urbanizzano in maniera «illegale» e l’analisi dei loro criteri d’azione, non-
ché l’organizzarsi di questi in determinate trafile e l’articolazione di tali
trafile con gli indirizzi pubblici e i capitalisti privati; b) la determinazione
delle diverse strategie residenziali delle popolazioni escluse dal mercato
legale, strategie sviluppate allo scopo di occupare una casa e, più in
particolare, di accedere alla proprietà di un alloggio, fermo restando che
tra queste persone sono incluse nello stesso tempo categorie con redditi

26 Scrivendo «non si esplichi» voglio sottolineare che lo sviluppo dell’ambiente non rego-
lamentare non ha comportato la scomparsa delle altre forme di ambiente per le popolazioni più
povere (bidonville, accampamenti periferici), né quella dei centri storici come posti d’accoglienza
degli individui di recente immigrazione.

27 Si veda la voce Douar nel Glossario.
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regolari (solvibili) e categorie prive di entrate fisse; c) le ragioni che in-
ducono i poteri pubblici (statali o municipali), volenti o nolenti, a tolle-
rare il fatto compiuto, perfino a incoraggiarlo tacitamente, prima di ri-
conoscerlo (per recuperarlo?).

3. Appropriazione del suolo e produzione di alloggi

Conviene precisare innanzitutto che le ricerche sulla produzione fon-
diaria nelle città del mondo arabo si sono sviluppate sia in parallelo sia
nel quadro della rete di ricercatori diretti da Alain Durand-Lasserve sul
tema dell’«Evoluzione dei sistemi della promozione fondiaria e immobi-
liare nei paesi in via di sviluppo», rete operante agli inizi degli anni ot-
tanta28.

Il primo risultato di queste ricerche è consistito nell’introdurre nel
campo dell’analisi un considerevole numero di attori, di diversa natura,
con scopi distinti e con mezzi differenti, ma le cui azioni s’articolano in
un unico sistema di promozione fondiaria29.

Sembra lontano il tempo in cui i ricercatori, come d’altronde gli stessi
attori pubblici, sostenevano che l’appropriazione dei terreni (e perciò la
produzione di suolo urbano) non metteva in gioco che due gruppi di
attori facilmente identificabili: da un lato i proprietari legittimi del
suolo, pubblici o privati che fossero, e, dall’altro lato, gli squatters, intesi
come gli individui che quel suolo occupano illegittimamente.

Questo incremento di complessità implica d’altronde l’esistenza di si-
stemi di vendita estremamente diversificati da un paese all’altro e forse
da una città all’altra. Esemplare il caso di Tabriquet-Nord, a Salé, un va-
stissimo spazio situato fuori dei confini municipali e un tempo occupato
da coltivazioni di cereali prima d’essere profondamente trasformato dal-
l’urbanizzazione «clandestina»30. All’inizio del processo vi abitavano le
famiglie dei grandi proprietari fondiari (quattro nuclei), che hanno ven-
duto le terre: a) sotto forma di vaste superfici, all’epoca acquistate da al-
cuni cittadini di Rabat o di Salé, i quali hanno poi agito a loro volta come

28 Una parte dei materiali elaborati nel quadro di questa rete di ricercatori è stata pubbli-
cata. Si veda Alain Durand-Lasserve, L’Exclusion des pauvres dans les villes du Tiers-Monde, Paris,
L’Harmattan, 1986.

29 Questo risultato non è evidentemente specifico delle città del mondo arabo. Per un’a-
nalisi più generale si veda Catherine Farvacque-Vitkovic e Patrick McAuslan, Politiques foncières
des villes en développement, Paris, ADEF, 1993.

30 Abdelghani Abouhani, «Vines marocaines, le poids des notables» in Etudes Foncières, 38,
1988, pagg. 31-34.
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veri professionisti della vendita fondiaria; li hanno frazionati per riven-
dere i lotti senza aver provveduto a dotarli degli impianti e delle attrez-
zature di norma, come imporrebbe per principio la legge (dabir31 del
1953); b) sotto forma di parcelle da cento a duecento metri quadrati,
sulle quali gli acquirenti, per lo più emigrati marocchini, funzionari e
militari, si apprestano a edificare un immobile di tre o quattro piani a
uso locativo (dunque, per la rendita); c) piccoli lotti, da sessanta a cento
metri quadrati, i più numerosi, acquistati da gente che vuole costruire da
sé e per proprio conto.

Ma a Fès, sebbene anch’essa situata in Marocco, la situazione non è
affatto la stessa, se si deve credere ad Ameur32: qui l’iniziativa torna ai
«lottizzatori clandestini» il cui principale lavoro consiste nell’identificare
i terreni suscettibili di essere edificati, sia andando a consultare i registri
catastali sia attraverso le loro reti personali di mediatori e di agenti
immobiliari (clandestini, è ovvio). Questi lottizzatori, alcuni dei quali so-
no molto potenti e lavorano generalmente in proprio, mentre molti altri
sono piccoli e agiscono consociandosi, a volte come sub-agenti dei
primi (che assumono per così dire il ruolo di grossisti, mentre i secondi
esercitano quello di dettaglianti), fungono da intermediari tra i
proprietari e gli acquirenti finali dei lotti. La catena degli intermediari
può allungarsi (rivenditori di lotti) e implica altresì una folla di altri
attori: agenti immobiliari e mediatori, procacciatori di clienti, disegnatori
e topografi, notai (adoul33) e altri ancora.

Ma a partire dal 1984 l’esaurirsi delle riserve di terreni, il rialzo dei
prezzi delle aree (comprese quelle delle zone non edificabili),
l’intervento dello Stato ai fini della ristrutturazione dell’ambiente non
regolamentare, hanno fatto sì che lo sviluppo fondiario perdesse il
posto centrale che occupava nel sistema «clandestino», e ciò a profitto
dello sviluppo immobiliare, il quale ha assorbito buona parte della
domanda che, per l’innanzi, s’indirizzava al mercato fondiario.

Al Cairo, Galila El Kadi34 ha mostrato ormai da tempo e spiegato
con precisione che l’urbanizzazione non regolamentare alla periferia
dell’agglomerato urbano nasceva dalla vendita «spontanea», da parte dei
piccoli proprietari, delle loro terre agricole, e che l’illegalità se di illegalità
si può parlare, non era nella transazione fondiaria in sé (che era legale),
ma nel cambiamento d’uso del suolo, poiché costruire sui terreni
agricoli è illegale (legge del 1966).

31 Si veda la voce Dahir nel Glossario.
32 M. Ameur, Fès... ou l’obsession du foncier cit., pagg., 171-87.
33 Si veda la voce Adel nel Glossario.
34 G. El Kadi, L’Urbanisation spontanée au Caire cit.
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Galla El Kadi identifica tre tipi di lottizzatori: 1) i piccoli proprietari
che spezzettano le loro parcelle (un feddan o anche meno) in lotti, ne
conservano uno per costruire un locale per se stessi e vendono gli altri; 2)
gli stessi che reinvestono il danaro ricavato dalla vendita per proseguire
nella loro funzione di «piccoli lottizzatori» acquistando nuovi terreni; 3) le
società di lottizzazione (i cui mezzi finanziari, però, possono differire
moltissimo dall’una all’altra).

A Tunisi la situazione si rivela ancora diversa. Nella capitale infatti è
successo che molti terreni dello Stato o gestiti da organismi pubblici sono
stati fraudolentemente accaparrati e lottizzati, approfittando anche dell’a-
brogazione (1975) della norma che obbligava a sottoporre ogni transazio-
ne fondiaria alla preventiva autorizzazione del governatore35. Queste
procedure illegali sono state possibili a causa dall’incapacità dello Stato di
chiarire la situazione fondiaria dei terreni hubus36 ch’esso ha nazionalizzato
nel 1957 (per gli hubus pubblici) o di cui s’è riservato di decidere la futura
destinazione (per gli hubus privati). Questi hubus, che costituivano una
frazione non trascurabile delle terre agricole alla periferia di Tunisi, rien-
travano in due categorie distinte: 1) hubus pubblici, situati principalmente
a nord e a nord-est della capitale, non accatastati e assegnati con un sem-
plice atto amministrativo a un ufficio pubblico, l’Office de Mise en
Valeur de la Vallée de la Meierda, che, a sua volta, li ha dati in affitto a
piccoli agricoltori; 2) hubus privati che dovevano essere restituiti agli
aventi diritto; a questo scopo, dopo l’indipendenza, furono istituite
apposite commissioni di censimento, ma agli inizi degli anni settanta la
restituzione agli aventi diritto era ancora lontana dal compiersi.

Gli iniziatori delle lottizzazioni clandestine furono perciò, in un primo
tempo, alcuni responsabili del censimento degli hubus privati, che go-
devano anche di buoni appoggi, poiché in genere facevano parte del par-
tito al potere (P.S.D.37); poi, in un secondo tempo, lo furono i piccoli agri-
coltori, locatari degli hubus pubblici.

Successivamente, all’inizio degli anni ottanta, sono comparsi altri tipi
di lottizzatori clandestini, soprattutto alla periferia meridionale di Tunisi;
erano piccoli proprietari che lottizzavano i propri terreni (perciò qui si
trattava semplicemente di procedimenti di lottizzazione clandestina, senza
accaparramento fraudolento): questi piccoli proprietari agivano da soli o,
via via più di frequente, associandosi ad avvocati o uomini di legge.

35 M Chabbi, «Urbanisation spontanée et acteurs fonciers. Le cas des lotisseurs clandestins à
Tunis» in Genève-Afrique, XXII, 1, 1984, pagg. 123-36.

36 Si vedano le voci Hubus e Waqf nel Glossario.
37 Partito Socialista Destouriano.
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Concluderemo con un ultimo esempio, sempre restando in Tunisia. Si
tratta del caso di Sfax38. Qui troviamo infatti, oltre alle forme classiche di
ambiente non regolamentare, una forma particolare che si sviluppa nella
zona dei vecchi giardini (jnein39) che circondano la città e che
appartengono alle antiche famiglie cittadine. Questi jnein hanno registrato,
da una trentina d’anni a questa parte, un fortissimo movimento di
urbanizzazione in origine legale, poiché le parcelle erano generalmente
vaste e il piano regolatore prevedeva superfici minime, per le parcelle
edificabili, di novecento metri quadrati. Il problema si è fatto più acuto
nell’occasione di spartizioni ereditarie che riducono le superfici disponibili
(soprattutto per le eredi, che hanno diritto solo a una metà della quota),
mentre, per ragioni sociologiche (e indubbiamente anche finanziarie) la
maggior parte degli eredi spera di costruire sulla parcella familiare. Si
adottano allora due procedimenti: 1) il primo assume in apparenza una
forma legale: sulla parcella che ha una superficie sufficiente si edifica
dopo avere presentato una richiesta di concessione edilizia conforme alla
regolamentazione; ma la zona degli antichi giardini (gli jnein
sopramenzionati) non è censita, ragion per cui in un secondo tempo si
opera una partizione che sottrae, dalla parcella originaria, l’area su cui è
stata eretta la costruzione. Si può allora chiedere una nuova concessione
per costruire, in conformità con le regole, una seconda casa e così di
seguito; 2) il secondo procedimento è illegale, in quanto, effettuata la
partizione davanti a un notaio senza preoccupazione alcuna del piano
urbanistico, ciascuno costruisce «clandestinamente» il suo alloggio sulla
parcella che ha ereditato, quali ne siano la superficie o le caratteristiche di
accessibilità. Nella maggior parte dei casi, coloro che procedono in questo
modo appartengono alle classi agiate o medio-superiori.

4. I vantaggi di queste ricerche

L’interesse rivolto agli attori privati e alla loro azione ha condotto i
ricercatori a puntare l’attenzione, in un primo momento, sulle questioni
fondiarie e sull’accesso al suolo urbano (un campo che per un lungo
periodo è stato estremamente trascurato), poi a constatare e a interpre-
tare la complessità del sistema all’opera per la produzione del suolo ur-

38 Urbaconsult, Etude de l’habitat anarchique en Tunisie, Tunis, Direction del l’Habitat, 1993,
pagg. 130-33 (relazione conclusiva compilata per il Ministero delle Strutture di Servizio e
dell’Habitat, 283 pagine più la documentazione annessa).

39 Si veda la voce Jnein nel Glossario.
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bano e degli alloggi. Avendo già accennato sopra a tali questioni, vor-
remmo ora considerare altri tre aspetti problematici dei processi di ur-
banizzazione:

Varietà dei sistemi. Il primo di tali aspetti fa capo alla straordinaria va-
rietà dei sistemi con cui si generano i processi dell’urbanizzazione non-
ché alla loro grande duttilità. Questi sistemi, in particolare quelli che dan-
no origine ai quartieri non regolamentari, rivelano forme molto diversi-
ficate d’adattamento degli attori che intervengono nella produzione del
suolo urbano e degli alloggi sottomessi ai molteplici obblighi che inqua-
drano le loro logiche d’azione, quali che siano quelle imposte dagli stati
(norme, finanziamento), dalle collettività locali o dalle situazioni locali
(ad esempio, situazione e statuti fondiari, strutture sociali e organizza-
zione della società). Gli studi di alcuni casi in effetti mostrano che gli at-
tori, compresi quelli appartenenti alle classi popolari, hanno un’effettiva
capacità di «costruire» una risposta adatta ai problemi che essi si trova-
no ad affrontare in un dato momento, in un dato luogo. Ciò significa che
non esiste un sistema di produzione unico in una città (la stessa città), ma
parecchi sistemi, relativamente segmentati, adatti alle diverse categorie
della domanda sociale: così si spiega che, sotto l’etichetta del non rego-
lamentare (o del clandestino, o dell’informale e via dicendo), siano
riuniti non solo quartieri corrispondenti a «livelli» variabili d’illegalità40,
ma anche forme urbane e contenuti sociali estremamente diversificati
(ville per classi agiate, lottizzazione di condomini per classi medie, alloggi
costruiti dagli stessi fruitori, di qualità molto varia, su lotti di diversa am-
piezza41). D’altronde questa capacità di adattamento significa anche ca-
pacità di evoluzione, o, meglio ancora, una reale flessibilità delle trafile
di produzione: a Fès, ad esempio, una parte dei lottizzatori «clandestini»
ha saputo abbandonare il mercato clandestino per passare nel mercato
regolare, sia nei quartieri regolarizzati sia nella città nuova (ex quartiere
coloniale); altri hanno scelto di restare nel «clandestino», ma hanno rag-
giunto le periferie più lontane dal nucleo cittadino sia a Fès sia in altre
città; altre infine, dopo aver tentato una prima volta la fortuna nel rego-
lamentare, sono tornati nel «clandestino»42.

La questione principale non è, per i ricercatori, sapere se i risultati di
tali comportamenti sono i migliori possibili sul piano della qualità urba-
na, architettonica o urbanistica. Questi risultati, che si esprimono sotto

40 Su questo punto, si veda oltre.
41 M. Arneur, Fès... ou l’obsession du foncier cit.
42 Ibid.
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forma di costruzioni e di quartieri, non sono in effetti che compromessi
definiti d’urgenza sotto la pressione degli obblighi segnalati, le possibilità
tecniche e finanziarie degli attori, i rapporti di forza stabilitisi tra gli attori
e le autorità urbane e statali in particolare.

Ma, con le loro indagini, i ricercatori colgono le dinamiche attuali del-
l’estensione delle città e come si elaborino le caratteristiche della dimen-
sione urbana. L’obiettivo, più o meno esplicito, è creare fra responsabili e
amministratori della città la consapevolezza dell’inanità del voler imporre
modelli bell’e fatti, validi in tutti i luoghi e in tutti i tempi e sempre
elaborati senza che queste dinamiche urbane, i loro attori e le loro logiche
siano stati individuati, definiti e compresi.

Diversità delle situazioni. Il secondo aspetto su cui vorremmo insistere è
quello della diversità delle situazioni d’illegalità, quello che Farvacque-
Vitkovic e McAuslan chiamano i «gradi d’informalità»43. Infatti l’illegalità
può nascere da fattori e da processi molto diversi che, combinandosi,
producono situazioni che si possono giudicare «più o meno illegali». In
effetti, questa illegalità può essere il prodotto di uno statuto fondiario
imperfetto trasmesso dal proprietario terriero al lottizzatore; può
provenire dal lottizzatore che trasmette all’acquirente del lotto un regime
fondiario imperfetto (ad esempio, un terreno non censito); può anche
succedere che la procedura di lottizzazione sia stata legalmente effettuata,
ma che sulla zona in cui la lottizzazione stessa è prevista ci sia divieto di
edificare; o, ancora, è possibile che il lottizzatore «legale» non abbia
rispettato le regole di lottizzazione, ad esempio quelle relative alla misura
delle parcelle (caso frequentissimo), all’occupazione della parcella, alla
fornitura degli impianti di base. A tutte queste forme d’illegalità che
riguardano il suolo e le procedure di lottizzazione possono poi
aggiungersi tutte quelle che l’acquirente introduce quando edifica sul
proprio lotto.

Qual è l’interesse di studiare i diversi gradi di illegalità? Duplice, a no-
stro avviso. Da un lato si tratta di capire i processi che producono l’una o
l’altra situazione d’illegalità, il che costituisce spesso un modo efficace per
analizzare indirettamente le motivazioni degli attori. Prendiamo il caso
della misura dei lotti, nel settore non regolamentare, acquistati dal de-
stinatario finale: noi sappiamo che la loro superficie è generalmente in-
feriore alle norme legali, ma essa è inferiore solo di poco quando gli ac-
quirenti sono lavoratori emigrati, militari o funzionari, mentre essa è mol-

43 C. Farvacque-Vitkovic e P. McAuslan, Politiques foncières des villes en développement cit., pagg.
63-69.
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to inferiore quando si tratta di artigiani, di lavoratori del settore infor-
male, perfino di operai manifatturieri. È stata proprio la misura relativa-
mente piccola dei lotti a permettere al mercato «clandestino» di non ri-
sentire per parecchi anni del forte rialzo dei prezzi fondiari, a profitto dei
proprietari iniziali del suolo e dei lottizzatori; orbene, è appunto perché
traggono profitti siffatti che questi ultimi (i lottizzatori) possono
accettare che gli acquirenti versino loro un basso anticipo e paghino poi
ratealmente. L’efficacia della trafila «non regolamentare» risiede
paradossalmente nella sua coerenza (di conseguenza, ogni sua alterazione
da parte dello Stato rischia di generare come reazione effetti perversi).

D’altro canto, individuare i gradi d’illegalità equivale (in maniera ap-
parentemente banale) a considerare che non esistono due quartieri non
regolamentari che si assomiglino per il loro contenuto sociale o per le di-
namiche interne che li animano, per i processi che li producono, ma an-
che nel rapporto in cui sono con la norma e con le regole dell’urbanisti-
ca. Deriva da questa constatazione che nessuna politica di pianificazione
che li riguardi, se ha di mira l’efficacia, può essere globale: con ciò vo-
gliamo dire che tale pianificazione non può essere definita a livello na-
zionale (esclusi, naturalmente, i grandi principi di base) più di quanto
possa esserlo, fatte le debite proporzioni, quella di un agglomerato: le so-
luzioni devono essere trovate quartiere per quartiere, perfino sottoquar-
tiere per sottoquartiere; devono altresì essere negoziate e strumentaliz-
zate a questo secondo livello.

Trafila di produzione. Il terzo aspetto riporta al concetto di trafila di
produzione. Questa nozione è emersa nel campo della ricerca urbana nel
momento in cui attori e loro motivazioni sono diventati essi stessi ogget-
to di ricerca. In effetti, se si seguono Vincent e Royon, il criterio di defi-
nizione di una trafila si basa «sull’agente che domina il processo di pro-
duzione»44, fermo restando che «concretamente c’è dominio dell’agente
considerato quando questi controlla e organizza il processo di lavoro sul
cantiere, mobilizza e gestisce la forza lavoro, sceglie i procedimenti tec-
nici e i materiali e dirige l’approvvigionamento di questi ultimi. Questo
agente che domina appare come il punto d’articolazione della trafila di
produzione (egli assicura i rapporti con ciò che è a monte e ciò che è a
valle)»45. In altri termini, una trafila di produzione si definisce sulla base
di un’analisi delle pratiche, delle strategie e degli obiettivi degli attori che

44 Maurice Vincent e Michel Royon, Economie de la construction au Maroc. Rabat-Salé et
Marrakech, Paris, L’Harmattan, 1987.

45 Ibid., p. 49.
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intervengono al momento di ciascuna delle fasi del processo di produ-
zione fondiaria e immobiliare, dopo la fase di trasformazione del suolo
non urbano in suolo urbano, fino all’occupazione dell’appartamento da
parte dell’utente finale. Ogni trafila si caratterizza dunque per il tipo di
attori che la domina e che le imprime la propria condotta e la propria lo-
gica d’intervento46.

Si noterà l’interesse (per la ricerca) di una nozione costruita in rap-
porto all’attore che agisce e non in rapporto alle tecnologie messe in at-
to. Molti ricercatori si sono così dedicati a studiare la maniera in cui si
stabiliscono i rapporti tra l’attore dominante di questa o quella trafila e i
«costruttori» (imprese, cottimisti, costruttori in proprio): a Rabat, ad
esempio, si stima che le piccole imprese di costruzione, che agiscono co-
me promotrici, realizzino il venti per cento degli alloggi collettivi priva-
ti, mentre quelle che agiscono per conto di promotori privati ne realizzi-
no il quaranta per cento47. Quanto all’autopromozione, essa si caratteriz-
za per il fatto che il destinatario finale dell’opera assicura egli stesso la
funzione di promozione immobiliare: questa trafila produce perciò al-
loggi «su ordinazione» e non per il mercato.

Non insisteremo qui sul considerevole interesse che rappresenta anche
la rivalutazione (perlomeno relativa) della trafila «autopromotrice» portata
da queste indagini. Ricorderemo invece che esse hanno anche mostrato
come, al di là della loro apparente segmentazione, le trafile si articolino
reciprocamente inserendosi in un sistema gerarchizzato e differenziato48.

Ne deriva che, ad esempio, la trafila (o le trafile, secondo il caso e le
classificazioni prese in considerazione dagli autori) che produce le lot-
tizzazioni non regolamentari non è indipendente né autonoma; la sua ori-
gine e il suo sviluppo sono la conseguenza dell’evoluzione e della diffe-
renziazione del sistema di produzione nel suo insieme49.

Al Cairo, ad esempio, Galla El Kadi ha mostrato con molta chiarezza
che lo slittamento verso l’alto delle forme di produzione statali e capi-
talistiche private «moderne» — rivolgendosi a strati sociali via via più se-
lezionati (strati arricchitisi con l’ infitāh50, lavoratori egiziani all’estero più

46 A. Durand-Lasserve, L’Exclusion des pauvres dans les vdles du Tiers-Monde cit., pagg. 36-37.
47 Maria Benbouchaib Aoufi, «La Promotion immobilière privée au Maroc. Une analyse

des structures et des comportements: l’exemple de Rabat» in Annales Marocaines de l’economie, I,
3,1992-93, pagg. 79-90.

48 Su questo argomento si veda, per il caso dell’Egitto, l’approfondita analisi di G. El
Kadi, L’Urbanisation spontanée au Caire cit., p. 235 e segg.

49 Ibid.
50 Si veda la voce Infitāb nel Glossario.
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qualificati e perciò più ricchi) ed escludendo gli stati intermedi (col re-
spingere altresì verso il basso i piccoli produttori immobiliari e le
piccole imprese edilizie) — aveva avuto l’effetto di provocare uno
slittamento verso l’alto della forma di produzione dell’ambiente
«spontaneo» (ovverossia non regolamentare) mediante l’inserimento,
nelle trafile, di società di lottizzazione e di imprese di media entità che
costruivano immobili di medio livello, mentre i vecchi utenti si
limitavano a soprelevare le loro costruzioni e a diventare via via
promotori per la clientela rappresentata dagli strati sociali intermedi e
dai lavoratori egiziani all’estero meno qualificati51.

Un fenomeno analogo è stato constatato a Fès da Ameur, anche se le
condizioni che lo generano sembrano differire leggermente da quelle del
Cairo52; quanto a Tunisi, Chabbi dimostra come l’ambito fondiario «clan-
destino» si articoli con quello fondiario statale, cioè come quest’ultimo
sia la base dello sviluppo delle lottizzazioni «clandestine»53.

5. Verso nuovi modi di regolarizzazione

Nel campo della gestione delle città le politiche urbane della maggio-
ranza dei paesi del mondo arabo (poco diverse a questo proposito da
quelle degli altri paesi in sviluppo) sono nel corso di lunghi anni quasi
esclusivamente consistite nella definizione di regole e norme (leggi e
regolamenti) che definivano ciò che si era autorizzati a fare e ciò che invece
era vietato.

Questo modo di gestione della città si è manifestato del tutto inade-
guato, quali che siano state le forme ch’esso ha assunto, poiché, come ab-
biamo constatato, dal cinquanta al settanta per cento dei cittadini, a se-
conda del paese, non arriva a trovare un terreno e a installarsi in un al-
loggio se non ricorrendo a trafile «illegali» (clandestine o informali).

Si può pensare che oggi i poteri pubblici siano unanimemente giunti
a constatare il loro fallimento. Di fronte a questa presa d’atto paiono tut-
tavia delinearsi due strade alquanto divergenti. La prima di queste stra-
de, che chiamerei tecnica (per non dire tecnocratica) consiste nel rico-
noscere che gli strumenti della pianificazione urbana sono inadeguati,
spesso costosissimi, che attuarli è opera così travagliata che sovente, ad

51 G. El Kadi, L’Urbanisation spontanée au Caire cit., p. 239 e segg.
52 M. Ameur, Fès... ou l’obsession du foncier cit.
53 M Chabbi, «Urbanisation spontanée et acteurs fonciers. Le cas des lotisseurs clandestins

à Tunis» cit., p. 155.
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esempio, gli schemi direttivi sono già obsoleti prima ancora di essere ap-
plicati. Si tratterebbe allora di cercare di migliorare le condizioni di uti-
lizzazione di questi strumenti, d’inventarne dei nuovi, alleggerire le pro-
cedure di registrazione, ridurre le esigenze dei regolamenti edilizi.

L’altra strada, che chiamerei politica, consiste nel riconoscere le mo-
dalità della transazione sociale implicata dalla gestione urbana. È una
strada più radicale, che finisce, ad esempio, per accettare la legalizzazione
dei terreni abusivi, per preferire la riabilitazione e la ristrutturazione delle
bidonville alla loro distruzione, per riconoscere le costruzioni
«anarchiche» (o perlomeno alcune di esse).

Si può constatare che queste due vie non sono contraddittorie e che
la seconda non significa affatto soppressione delle regole. Si potrebbe di-
scutere anche del problema fondamentale di sapere come, in ciascun pae-
se che s’è impegnato nella «via politica», quest’impegno si sia compiuto,
sotto quali pressioni esogene o endogene e a partire da quali analisi si-
tuazionali. Occorrerebbe infine sapere se la scelta della «via politica» non
crei tensioni tra coloro che l’hanno imposta (certe politiche o certi ope-
ratori finanziari) e l’apparato tecnico-amministrativo incaricato di met-
terla in opera, dato il radicale cambiamento d’atteggiamento da parte dei
tecnici in rapporto agli attori che impone. In effetti, ad essere in gioco
nella scelta dell’una o dell’altra via non sono tanto le soluzioni adottate
quanto la filosofia implicita in essa.

La regolazione sociale. La regola, infatti, è un obbligo e non un’abitudine.
Quest’obbligo è esterno alle decisioni individuali e su queste influisce.
Per Thomas Hobbes (Il Leviatano), l’obbligo è una necessità come
condizione della vita in comune e il fondamento dell’autorità politica.

Ma, più in generale, l’esistenza di un obbligo sociale deve portarci a
concludere che le regole sono fissate una volta per tutte e in qualche mo-
do fuori dalla portata degli individui e delle loro intenzioni? Secondo
Emile Durkheim (La divisione del lavoro sociale), le regole non sono immutabili.
Non solo esse cambiano da una società all’altra, ma i progressi della
divisione del lavoro ne esigono di nuove. Inoltre la realtà sociale delle
regole è una realtà vivente; la regola non si applica senza difficoltà, l’in-
frazione alla regola è un fatto scontato e il «crimine» è «normale». La re-
pressione ha per scopo centrale quello di dimostrare che la regola è
sempre in vigore, di annullare l’effetto distruttivo dell’infrazione sui
«sentimenti collettivi», cioè l’affievolirsi dell’obbligo: «Si può chiamare
controllo sociale quella parte dell’attività della società che consiste nel-
l’assicurare il mantenimento delle regole e nel lottare contro la devianza,
sia con lo strumento degli apparati istituzionali sia con la pressione dif-
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fusa esercitata dalla riprovazione oppure le sanzioni spontanee ch’essa
provoca»54.

Facendo un passo indietro, è possibile domandarci se il controllo so-
ciale si limiti a reprimere la devianza e a mantenere la regola oppure, co-
me fa ad esempio la giurisprudenza sulla legge, se esso non la modifichi
a poco a poco (portando il legislatore a prendere nuove decisioni); più
ancora, oggi si tende ad ammettere che la devianza (o non conformità)
non sia solo uno scarto nei confronti della norma, ma anche un modo di
combatterla, di pesare su di essa e di anticiparne la modificazione.

In definitiva la realtà sociale che constatiamo non è la presenza di re-
gole, l’esistenza di un obbligo i cui termini sono fissati una volta per tut-
te, ma sono l’esercizio di quest’obbligo e l’attività di regolazione. Possia-
mo allora chiamare processo di regolazione il modo in cui si creano, si
trasformano o si sopprimono le regole.

A questo punto della nostra riflessione non importa misurare il grado
di prossimità a Durkheim; l’importante è constatare che l’elaborazione
di regole appare come una posta sociale: essa è sovente discussa tra di-
versi gruppi; può dar luogo a un conflitto, talvolta aperto, anche violen-
to, talvolta istituzionale, talvolta nascosto. Il conflitto può vertere non so-
lo sull’applicazione della regola, ma sulla sua stessa costituzione. Ciò im-
plica, contrariamente a ciò che pensava Durkheim, che una regola
comune non può che risultare da un compromesso o da un accomoda-
mento fra gruppi rivali.

Perché questa lunga digressione? Perché affermare, ad esempio, che
l’infrazione alla regola possa essere un modo di combatterla equivale a
porre in termini radicalmente nuovi il problema dell’ambiente non rego-
lamentare. E visto che, per lo Stato, quest’ultimo rappresenta una tra-
sgressione, non converrà analizzarlo come una modalità della lotta socia-
le? Dunque, non più come il risultato di uno scostamento tra l’offerta e la
domanda d’alloggio, non più come il risultato delle difficoltà incontrate
per produrre suolo urbano, non più come la conseguenza dell’inadegua-
tezza finanziaria degli abitanti, o in ogni caso non solo questo. Ma se il
conflitto sociale assume, nel mondo arabo, questa forma nascosta (nel sen-
so di non essere immediatamente riconoscibile come conflitto sociale) tut-
to ciò non ci obbliga forse a riflettere sul «perché» di questa forma?

In altre parole: 1) dobbiamo chiederci se per taluni gruppi sociali non
risulti impossibile portare il conflitto sociale sui terreni dove abitualmente
ci si aspetta di trovarlo (le rivendicazioni sociali, ad esempio, il diritto al

54La citazione e gli argomenti del dibattito sono presi da Jean-Daniel Reynaud, Les Règles
du jeu. L'action collective et la régulation sociale, Paris, A. Colin, 1993'.
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lavoro e così via); 2) dobbiamo interrogarci anche sulla debolezza del-
l’intermediazione cui spetterebbe di dare risposte credibili ai problemi
che sorgono (nel nostro caso l’alloggio) prima che le infrazioni alla regola
non diventino una risposta di maggioranza: questo corrisponde a porre
in questione la rappresentatività politica dei gruppi sociali e perciò la
democrazia stessa, sia essa su scala locale oppure su scala nazionale; 3)
dobbiamo domandarci fino a che punto la generalizzazione dell’infra-
zione non equivalga a mettere in causa la legittimità di coloro che hanno
fissato le regole.

Nello spazio di appena un quarto di secolo, tra la metà degli anni ses-
santa e la fine degli anni ottanta, si osservano nella maggior parte dei paesi
del mondo arabo profondi mutamenti nelle politiche urbane verso i
quartieri precari (baraccopoli) e quelli di ambiente non regolamentare.

Non è scopo di questo saggio stabilire una cronologia comparata,
paese per paese, dell’evoluzione di queste politiche, sebbene di un lavoro del
genere si senta moltissimo la mancanza55. Le informazioni disponibili per-
mettono nondimeno di constatare, al di là di alcuni spostamenti nel tem-
po da un paese all’altro, tre grandi fasi.

Negli anni sessanta e all’inizio dei settanta si tenta di sradicare le con-
centrazioni di baracche (bidonville), in qualche caso anche distruggen-
dole materialmente («politica del bulldozer», a prezzo di conflitti spesso
violenti che talvolta causano vittime) e col trasferimento d’autorità dei lo-
ro abitanti alle «regioni d’origine»; senza preoccuparsi di ciò che possa
significare per molti dei respinti la «regione d’origine». Simultaneamen-
te, di fronte alle prime comparse massicce dell’ambiente non regola-
mentare, i poteri pubblici e le autorità municipali sviluppano un duplice
atteggiamento: o questi quartieri vengono assimilati a baraccopoli, a cau-
sa sia del processo di formazione che ne ha reso possibile il sorgere sia dei
loro contenuti sociali, o viene negata la loro esistenza, poiché non può
sussistere speculazione fondiaria (il mercato fondiario è «totalmente
sotto controllo»), ed è impensabile che si costruisca fuori delle regole un
ambiente di sorta (lo Stato dispone dei migliori strumenti di regolazione e li
perfeziona costantemente); al limite, nell’ipotesi che fosse scoperto un
qualche caso d’irregolarità, basta che si applichi con rigore il testo della
legge e che si proceda alla demolizione.

Verso la metà degli anni settanta il fenomeno dell’ambiente non re-

55 Sono disponibili dati di diversi paesi, ma sono dispersi nella letteratura (scientifica e
non). Per il Marocco si veda ad esempio il numero speciale dedicato al tema dell’igiene
pubblica, Aa. Vv., «La Problématique de l’habitat insalubre au Maroc» in Les Cahiers de
l’ANHI (al Maouil, Rabat), 1,1991.
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golamentare ha assunto tale ampiezza che non è più possibile negarlo. I
poteri pubblici adottano allora un atteggiamento di tolleranza di fatto,
una sorta di modus vivendi che non impedisce di sviluppare contempo-
raneamente un discorso «forte» contro questa forma «irrazionale» di in-
sediamento, contro i suoi costi eccessivi per la collettività, contro il peri-
colo sociale ch’esso rappresenta (ricorrendo alla ben nota accoppiata per cui in
un quartiere «illegale» gli abitanti sopravvivono con pratiche «illegali» e
costituiscono un pericolo per quelli che vivono negli spazi urbani legali).
Di fatto questo periodo può anche conoscere spinte distruttive, in genere
senza conseguenze, se non quella di provocare forte malcontento nelle
popolazioni con relativi disordini.

Nella prima metà degli anni ottanta, un gran numero di stati imbocca
con impegno le strade raccomandate dalla Banca Mondiale Per i quar-
tieri di baraccopoli, le politiche raccomandate e messe in atto più o me-
no sistematicamente consistono sia in uno sradicamento con trasferi-
mento degli abitanti in nuove lottizzazioni sia in una ristrutturazione del
quartiere in questione. Per i quartieri non regolamentari viene data la
priorità alla regolarizzazione della situazione fondiaria, al riconoscimen-
to del diritto dell’autocostruzione, al miglioramento delle infrastrutture
e, se possibile, agli impianti e ai servizi. Quando la regolarizzazione si
rivela impossibile è acquisito il riconoscimento di fatto del quartiere.

A questa esposizione schematica occorre aggiungere due precisazio-
ni: a) il passaggio da una politica all’altra non è mai lineare: esso si
esplica con difficoltà e in progressione; i passi indietro sono frequenti e
talora di un’estrema brutalità: ad esempio, dopo una fase di tolleranza, la
ripresa delle demolizioni può venire condotta su ampia scala e con
l’intervento delle forze dell’ordine. In qualche modo, il passaggio dalla
«città non legale» al suo riconoscimento non è mai un’evoluzione «nor-
male», che si ponga «nell’ordine delle cose»; d’altronde, il mutare delle
politiche nazionali è incomprensibile se si dimentica di prendere in con-
siderazione le pressioni esercitate dai finanziatori internazionali, in par-
ticolare la Banca Mondiale e l’US-AID; b) i cambiamenti di politica non
possono essere interpretati come modificazioni che investono soltanto la
sfera della decisione politica al più alto livello. Come le politiche di sra-
dicamento totale e di rifiuto della città «illegale» esprimono le scelte di un
potere convinto di disporre in modo esclusivo della legittimità di agire per
il bene del «popolo» (o della maggioranza della popolazione), così le
successive politiche testimoniano l’esistenza di rapporti di forza nuovi
che sfociano in compromessi tra i poteri pubblici, le autorità municipali,
gli attori «privati» che abitano in questi quartieri (precari e illegali) e tutta
una serie di mediatori, del cui ruolo diremo fra poco. Le «nuove
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politiche» corrispondono perciò al riconoscimento, da parte degli attori
pubblici, della legittimità dell’azione degli attori «popolari», sia che il ri-
conoscimento venga spontaneamente dal potere politico sia che questo
lo conceda perché è costretto a farlo. Le «nuove politiche» sono forme
nuove della transazione sociale, fra attori ormai numerosi le cui motiva-
zioni si precisano attraverso azioni e reazioni successive. Aggiungiamo in-
fine che questi atteggiamenti non sono del tutto «coscienti», anche per ciò
che attiene allo Stato, nel senso che tutti i loro effetti, a qualsiasi scala,
non possono neppure approssimativamente essere previsti in anticipo. Se
c’è strategia d’insieme, conviene piuttosto cercarla nelle istituzioni
internazionali, mentre le politiche pubbliche rientrerebbero talvolta nella
sfera di una specie di «navigazione a vista». Ciò spiegherebbe d’altronde i
ripensamenti e le difficoltà di mantenere una rotta fissa.

A questo punto è chiaro che l’essenziale non è l’esposizione dettagliata
delle differenti politiche, ma la ricerca dei fattori che hanno portato da un
certo modo di regolazione a un altro. È possibile, sulla base delle ricerche
disponibili sul problema, identificare tre tipi di fattori. Il primo,
fondamentale, rimanda alla crisi dello Stato previdenziale e, ancor più, alla
crisi di legittimità degli stati nel mondo arabo. Il loro disimpegno
economico e finanziario, accelerato dalle politiche d’aggiustamento
strutturale, ha effetti particolarmente violenti in materia di ambiente e, in
maniera particolare, di ambiente sociale. Ne risulta che le politiche di
«clientelismo fondiario» che questi stati hanno praticato negli anni
settanta hanno mostrato i loro limiti e, a partire dagli anni ottanta, anche
la loro inefficacia: ad esempio, le misure prese in favore delle classi medie,
principalmente i funzionari statali, che permettevano a questi ultimi di
ottenere un’abitazione a prezzi inferiori a quelli di mercato (lottizzazioni
pubbliche) e nello stesso tempo di accedere a crediti a tasso agevolato,
non hanno potuto essere mantenute; orbene queste misure, spingendo
all’indebitamento, avevano l’effetto di porre i loro beneficiari in una
situazione di dipendenza dal settore finanziario controllato dallo Stato,
oltre a quella di dipendenza diretta da quest’ultimo per il loro impiego56.
La crisi delle classi medie provocata (o aggravata) dalle politiche di
aggiustamento strutturale non è senza effetto sulla crisi della legittimità
degli stati.

Il secondo fattore corrisponde all’emergere di nuovi «ricchi», cui han-
no dato alimento i profitti del mercato clandestino. In effetti questo mer-

56 Questa situazione di dipendenza è ottimamente analizzata, nel caso del Marocco, da M.
Ameur e M. Nasiri, «L’Urbanisation clandestine au Maroc: un champ d’action pour les classes
moyennes» cit.
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cato è totalmente speculativo e, quando funziona a pieno regime, i profitti
a catena che procura alterano in profondità gli equilibri della società
civile57. L’arricchimento che questo mercato procura è certamente molto
variabile a seconda delle posizione dei diversi attori nel sistema: a noi qui
importa constatare che questo arricchimento, quando è cospicuo,
modifica la posizione sociale e politica di certi attori, contribuisce
a podi in posizione strategica (di mediatori) tra i poteri pubblici o
municipali da un lato e la popolazione dall’altro, creando in qualche
modo nuovi poteri di cui gli uni e gli altri terranno conto e
approfitteranno. Questi mediatori, considerate le tensioni sociali che
caratterizzano i quartieri in cui intervengono58 e la posta che il futuro di
questi quartieri (regolarizzazione, ristrutturazione e così via) rappresenta,
si situano come personaggi chiave del controllo sociale.

È allora utile sottolineare che questi mediatori appartengono a generi
molto diversi e che, di conseguenza, il modo in cui possono esercitare il
loro «ruolo» è diversissimo. Noi ne abbiamo individuato tre tipi principali,
ma può darsi che un’utilizzazione più sistematica della documentazione
esistente renda più articolata la classificazione: a) si può trattare di persone
che, prima della nascita del mercato clandestino, erano già ricche e
influenti, come i grandi proprietari fondiari cittadini di Salé studiati da
Abouhani59. Costoro infatti si sono dapprima avvalsi della loro posizione
sociale e della loro influenza nell’amministrazione per realizzare le prime
operazioni di lottizzazione non regolamentare dopo avere, alcuni di loro,
mobidizzato simultaneamente, a questo scopo, la stima di cui godevano
(ad esempio lo sharTf di una zaouià celebre60). In un secondo tempo, essi
sono entrati in contatto col consiglio municipale di Salé, direttamente o
tramite loro agenti, il che ne ha fatto veri e propri «notabili dalle mani
lunghe», come si dice, e dai poteri concreti: portare strutture e servizi ai
quartieri «clandestini», accelerare gli allacciamenti idrici ed elettrici,
evitare la demolizione degli edifici non autorizzati e così via. Uno di loro,
infine, è arrivato a farsi eleggere deputato diventando così il capo delle
reti dei notabili locali, giacche l’elezione l’ha trasformato in interlocu-
tore non soltanto dei poteri municipali ma anche dei rappresentan-

57 Purtroppo, nel grandissimo numero di ricerche dedicate al mercato «clandestino», mentre
tutti gli autori ne sottolineano il carattere speculativo, solo pochi di essi si sforzano di valutare i
profitti che ne provengono, la circolazione monetaria ch’esso provoca e le conseguenze sociali
dell’arricchimento ch’esso produce. L’analisi più sistematica rimane quella dedicata a Fès da Ameur,
Fès... ou l’obsession du foncier cit.

58 Su questo punto si veda oltre.
59 A. Abouhani, «Villes marocaines, le poids des notables» cit.
6° Si vedano le voci Sharff e Zaouia nel Glossario.
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ti locali dei pubblici poteri61; b) un secondo caso di figura è quello dei lot-
tizzatori clandestini stessi, «usciti dal nulla», che, per aver conquistato
una qualifica di «benefattori» presso la popolazione, cercano di capita-
lizzare questa prerogativa, l’entità cioè che Ameur definisce «il loro cre-
dito relazionale»62, trasformandola in una posizione più stabile ed effica-
ce. In Marocco è frequente che essi prendano il controllo delle associa-
zioni di quartiere oppure, poiché queste devono la loro esistenza ad altre
iniziative (quelle dei pubblici poteri, ad esempio), che ne divengano presi-
denti o membri molto influenti; altri si mettono in politica e si fanno eleg-
gere consiglieri municipali; c) il terzo caso deriva da un movimento quasi
inverso al precedente, nel senso che i notabili occupano posti
nell’apparato statale, nelle istituzioni municipali o nell’apparato del
partito al potere e, approfittando della posizione raggiunta, si arricchiscono
sia percependo «commissioni» sia associandosi ai promotori clandestini sia
oltrepassando la soglia oltre la quale diventano promotori essi stessi.

3) Il terzo fattore è dell’ordine dei movimenti sociali o, più esatta-
mente, della tensione sociale. L’urbanizzazione non regolamentare ha pro-
gressivamente fatto aumentare la massa di coloro che abitano in quartieri
precari e insalubri. Per i pubblici poteri e le classi agiate tale massa rap-
presenta un rischio sociale considerevole. Questo rischio è ritenuto
grande perché, da una parte, l’urbanizzazione clandestina, invece d’es-
sere strettamente localizzata in quartieri precisi come le baraccopoli, è
ormai diffusa per tutto l’insieme del tessuto urbano, spesso fino a sfiora-
re i quartieri delle ville lussuose, e dall’altra parte le capacità organizza-
tive di queste persone (si tratta infatti di individui relativamente istruiti,
meglio informati delle procedure) superano quelle degli abitanti delle ba-
raccopoli: infatti i «mediatori» per accrescere i loro poteri non mancano
di adoperarsi perché si organizzino. Si può così ritenere che la diffusio-
ne dell’ambiente non regolamentare abbia generalizzato il rischio per la
città nel suo insieme.

Disimpegno e perdita di legittimità dello Stato, pressione sociale, au-
mento dei rischi d’esplosione, emergere di persone influenti i cui poteri
sono ancorati al settore «clandestino» sono i fattori che combinandosi
hanno forse portato alla nascita di un nuovo modo di regolazione a pro-
posito della dimensione urbana.

In verità il modo di gestione attuale della sfera urbana non fa che espri-
mere una situazione di anomia (cioè di assenza di regole), situazione tut-

61 Abouhani, «Enjeux fonciers et pouvoir local» in Cahiers marocains de recherche en sciences
sociales (Rabat), 1, 1987, pagg. 23-35.

62 M. Ameur, Fès... ou l’obsession du foncier cit.
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to sommato classica in un sistema che non è immobile, poiché il
passaggio da un vecchio sistema di regole a uno nuovo può anche
attuarsi senza discontinuità, ossia senza crisi di grande entità63.
Saremmo tentati di dire che nella maggior parte dei paesi del mondo
arabo il doppio linguaggio e l’ambiguità dello Stato relativamente alla
materia urbana (da un lato l’emissione continua di disposizioni e
regolamenti di urbanistica, la moltiplicazione delle misure di controllo e
di obblighi, da un altro lato la tolleranza e poi il riconoscimento della
trasgressione alle regole, ma tolleranza e riconoscimento che, non
appena riportano nell’«ordine» urbano questo o quel quartiere, ricreano,
ipso facto, ai loro margini nuovi spazi non regolamentari) corrispondano
a una deregulation che lo Stato si sforza di controllare (e di cui cerca di
restare al comando) senza aver, tuttavia, alcuna idea del nuovo sistema
di regole che dovrebbe instaurare.

Si potrebbe tuttavia pensare che l’abbandono (parziale) da parte dello
Stato del vecchio modo di regolazione della materia urbana derivi, al di
là dei fattori esogeni che abbiamo appena esposto, da una riformulazione
cosciente della sua politica64 riformulazione che sarebbe stata facilitata da
una miglior comprensione dei meccanismi di produzione dei quartieri non
regolamentari65 e, soprattutto, da una miglior stima dei vantaggi
rappresentati dai «mediatori» e dalle «strutture organizzative» delle
popolazioni di questi quartieri66. A partire dal momento in cui i pubblici
poteri, a livello centrale o locale, comprendono la loro incapacità di
attenuare le tensioni urbane con decisioni prese dall’alto e valide sul pia-
no nazionale e in cui scelgono di intervenire nella gestione locale mediante
l’utilizzo di attori locali, essi s’impegnano a mettere in atto un nuovo mo-
do di regolazione delle dinamiche urbane e accettano il rischio di non po-
ter più ricorrere a risposte preordinate per tutte le situazioni. È certo il
timore generato da questo rischio (timore che, per attenuarsi, richiede

63 J.-D. Reynaud, Les Règles du jeu. L’action collective et la régulation sociale cit., p. 236 e segg.
64 Il modo in cui vengono prese le decisioni in seno all’apparato statale è purtroppo quasi

del tutto ignoto e di conseguenza i ricercatori non possono interpretare le politiche (urbane,
nel nostro caso) se non attraverso ciò che se ne dice (discorsi) o scrive (leggi e regolamenti) o
la loro attuazione. I processi di decisione, i compromessi d’interesse di cui tali politiche sono
la risultante, le tensioni che suscitano, le esitazioni che le precedono restano ignoti.

65 Effettivamente, se il discorso politico è tuttora contrassegnato dall’ambiguità, da qual-
che anno si può notare la buona qualità dei numerosissimi rapporti tecnici elaborati dall’Am-
ministrazione e dagli uffici di ricerca, rapporti in cui si vede lo sforzo di proporre problemati-
che precise e di esprimerle in modo soddisfacente e che costituiscono dei documenti ufficiali
senza eccessi di compiacimento.

66 Si veda quanto detto sulle associazioni. Ma anche ora duole constatare come manchino
ricerche specifiche sulle strutture di collegamento tra popolazione e poteri pubblici.
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di disporre di autorità, su scala locale e regionale, capaci di «negoziare») a
limitare, o ritardare, l’impegno degli stati a percorrere questa strada. Giac-
ché, ad esempio, non appena s’intavolano negoziati sul problema della re-
golarizzazione dello statuto di questo o quel quartiere, per i pubblici
poteri si tratta di riconoscere ai «non abitanti» di questo «non quartiere»
(che sono sul punto di diventare veri abitanti di un vero quartiere) uno
statuto qualsiasi che legittimi il fatto stesso che essi negoziano (non
foss’altro che una porzione dei costi della regolarizzazione); con questo
fatto, i pubblici poteri creano un nuovo (contro)potere, a disposizione di chi
è in grado di farlo proprio (ossia ai lottizzatori clandestini, ai notabili) e
che è suscettibile d’essere manipolato, ma che, in ogni caso, costituisce un
nuovo elemento (decisivo) del sistema di attori.

Il nuovo sistema di attori si costituisce dunque non solo per rispondere
a una situazione nuova, ma anche perché ogni attore è capace di ride-
finire le poste in gioco e la propria posizione nei confronti degli altri. Così
se si torna a tollerare di fatto l’ambiente non regolamentare da parte dei
pubblici poteri, si constata che gli interessi di questi ultimi finiscono per
incrociare quelli dei lottizzatori clandestini (il lasso di tempo che
trascorre fino alla maturazione di questa tolleranza può allora essere
interpretato come quello necessario perché i pubblici poteri
comprendano che esiste convergenza d’interessi e imparino a usarla a
proprio vantaggio).

Questa convergenza si situa dapprima sul terreno economico. Infatti,
tollerando il lottizzatore «clandestino» come un vero e proprio attore fon-
diario urbano, lo Stato gli trasferisce l’incarico della produzione fondia-
ria e immobiliare per gli strati popolari; si libera così dal problema del-
l’abitazione sociale e si scarica di una porzione degli obblighi che do-
vrebbe rispettare (legittimamente) verso quelle categorie67. Tale analisi
può essere condotta anche in termini di impiego, nella misura in cui la
trafila di produzione dell’ambiente non regolamentare, col ricorso quasi
sistematico al cottimo, indubbiamente distribuisce il lavoro più diffusa-
mente di quanto non faccia la trafila imprenditoriale.

La convergenza si situa anche sul terreno sociale e politico. I lotti-
zatori-notabili che ormai partecipano al nuovo modo di gestione urbana
tendono ad assolvere una funzione di raccordo tra una popolazione «ver-
gine» in cerca di protezione e sicurezza e un’amministrazione disorienta-
ta davanti a una situazione che le sfugge e che non risente punto degli
effetti della repressione a medio e a lungo termine. Abouhani lo enuncia
così: «Lo scarso ascendente dell’amministrazione sulla società civile, il

67 M Chabbi, «Urbanisation spontanée et acteurs fonciers. Le cas des lotisseurs clandestins
à Tunis» cit., p. 135.
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carattere estremamente eterogeneo di quest’ultima, l’abbandono dei set-
tori sociali da parte dello Stato, creano evidentemente carenze, vuoti e di-
sfunzioni che costituiscono il terreno d’elezione in cui si sviluppano po-
tentati privati, poteri locali che l’amministrazione lascia agire purché le
loro azioni siano depoliticizzate. Questi poteri non sono dati né
manipolati da essa (l’amministrazione68). Hanno strategie proprie. Il
potere locale si sviluppa ai margini della borghesia statale o meglio
all’interno delle non poche lacune e storture che la caratterizzano; è una
rete d’influenza. La chiamiamo «potere» perché sottopone le decisioni
dell’amministrazione a un esame costante, sia per aggirarle sia per
aggiustarle, sia per bloccarle sia per sostituirle con altri sistemi normativi.
Non è uno stato di costrizione pura o un inganno occulto: esso si
manifesta apertamente sotto gli occhi di tutti e va strettamente congiunto
a un sistema di legittimazione»69. Di fatto, la maggior parte degli esempi di
cui disponiamo (ma i casi sono molto più numerosi) conferma che questi
notabili sono riconosciuti dai pubblici poteri come garanti dell’ordine
sociale, la qual cosa accresce i loro margini di manovra e le loro possibilità
di procacciarsi ricchezze.

Tuttavia, il nuovo sistema di attori che si è così costituito (ad esempio,
con l’abitudine a tollerare di fatto i quartieri non regolamentari) si rivela
ben presto eminentemente instabile, non foss’altro perché la legittimità
dei «mediatori» può essere sostenuta unicamente dalla regolarizzazione
dei relativi quartieri. Ora, il passaggio alle politiche di regolarizzazione
conduce a una nuova ricomposizione del sistema d’azione, che diventa
ancora più complesso rivelando diverse pecche all’interno di entità-attori
che finora abbiamo considerato omogenee. La scarsità degli studi con-
sacrati ai sistemi politici locali non ci permette di sviluppare questo punto,
sebbene esso sia molto importante. Ci accontenteremo perciò di ri-
chiamare al lettore l’esempio di Fès, tanto più interessante in quanto nel
Marocco le municipalità sono elette da alcuni anni secondo forme so-
stanzialmente democratiche70. Le fratture che si sviluppano71 a) in seno
all’apparato statale si manifestano nella sfera del «politico», nella sfera
«tecnica» e negli agenti locali di autorità: mentre i primi hanno fatto propri
gli obiettivi politico-economici-sociali della regolarizzazione, i se-

68 Non sono del tutto convinto che non ci sia una qualche forma di manipolazione dei poteri
da parte dell’amministrazione, ma ciò non implica affatto che manchino strategie specifiche da parte
di questi notabili locali.

69 A. Abouhani, «Enjeux fonciers et pouvoir local» cit.
70 Con ciò vogliamo dire che possono risultare eletti anche consigli comunali con una

maggioranza di conisiglieri dei partiti d’opposizione.
71 Ameur, Fès... ou l’obsession du foncier cit.
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condi restano spesso i difensori di un’urbanistica regolamentare e i terzi
vedono diminuire o scomparire, con la regolarizzazione, una fonte di pro-
venti illegali e una parte dei loro poteri; b) in seno all’amministrazione co-
munale, per quanto riguarda l’opposizione (in gran parte socialista), si
evidenziano nella separazione tra politici e tecnici; c) sempre in seno al-
l’amministrazione comunale, ma questa volta nel partito maggioritario,
si esprimono nelle tensioni tra gli eletti di Fès (per lo più difensori del-
l’ordine regolamentare) e dei neocittadini (che per lo più tendono a di-
fendere la regolarizzazione, anche se impone compromessi con i rappre-
sentanti in loco del potere centrale); d) sono evidenti altresì nei
contenziosi tra l’amministrazione comunale e i proprietari fondiari, in
quanto interessati, questi ultimi, a vedere regolarizzata la situazione
fondiaria; e altrettanto e) tra l’amministrazione comunale e i promotori
immobiliari «clandestini», perché soltanto i più grandi di essi, i meglio
strutturati, sono favorevoli alla regolarizzazione, essendo pronti a fare il
gran passo di trasferire in ambito «legale» le loro attività.

In definitiva, allo stadio in cui si negozia la regolarizzazione, gli unici
che non siano divisi sono gli abitanti dei quartieri non regolamentari72!
Appare così chiaramente che, nell’ordine urbano come negli altri ordini
di gestione del sociale e del «politico», è inefficiente e caduco il vecchio
modo di regolazione, ossia il modo che accomuna una regolazione di con-
trollo (dove la regola è lo strumento privilegiato) e una regolazione cen-
tralizzata73, coerente con l’affermarsi dello Stato-nazione e la sua convin-
zione (o la sua pretesa) di costituire l’unica fonte di autorità. Quel che è
superato, perciò, è un sistema che mira a ridurre, quanto più possibile, il
campo delle regolazioni autonome dei gruppi sociali e il margine di au-
tonomia degli individui, ossia, in altri termini, la loro qualità di cittadini
a pieno titolo.

La crisi di questo modo di regolazione non è evidentemente soltanto
degli Stati del mondo arabo, né di quelli le cui economie sono poco svi-
luppate. Essa è stata esplicitamente illustrata, già da tempo, per Stati di
altra natura e condizione, ferma restando la considerazione di fondo che
essa è all’origine del «circolo vizioso burocratico»74, il quale genera «una
crisi burocratica» che può apparire all’analisi come un blocco per ecces-

72 Questo stato di cose non garantisce affatto che non compaiano opposizioni al
momento in cui inizieranno davvero le procedure di regolarizzazione.

73 J.-D. Reynaud, Les Règles du jeu. L’action collective et la régulation sociale cit., p. 200 e segg.
74 Fondamentale, sulla burocrazia, Michel Crozier, Le Phénomène bureaucratique, Paris, Seuil,

1963. Ma gli elementi dell’analisi li ho tratti da J.-D. Reynaud, Les Règles du jeu. L’action collective
et la régulation sociale cit., p. 200 e segg.
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so di regolazione, mentre in realtà è innanzitutto un difetto di regolazio-
ne, un’ anomia.

Che questo tipo di spiegazione valga per gli Stati che ci interessano in
questa sede è innegabile. Ma non può essere sufficiente: la crisi della re-
golazione non può essere circoscritta solo al settore della gestione «bu-
rocratica», poiché essa fondamentalmente si situa nel settore del politico
e della cittadinanza. Formuleremo allora l’ipotesi che l’incapacità degli
stati del mondo arabo di concepire oggi nuove regole nella sfera urbana
non è che il risultato della loro incapacità a definire un nuovo progetto
politico, un nuovo insieme di regole tra lo Stato e gli individui che devo-
no esserne i cittadini.

Infatti, se si ammette che l’elaborazione di regole è uno scopo socia-
le, che questa elaborazione è spesso oggetto di contesa tra diversi gruppi
e che può dar luogo a un conflitto (aperto, cioè violento, o istituzionale
o nascosto), se si afferma che questo conflitto eserciterà certamente un
influsso sull’applicazione delle regole ma lo eserciterà altrettanto certa-
mente sulla costituzione delle regole stesse, si giunge all’idea che l’am-
biente non regolamentare, che esprime un’infrazione generalizzata (per-
lomeno generalizzata a certi gruppi sociali), può interpretarsi come una
messa in dubbio della legittimità di coloro che hanno instaurato le rego-
le. Si comprende allora perché è (o è stato) così difficile per i pubblici po-
teri tollerare questi quartieri e più ancora perché s’adoperino a regola-
rizzarli, tanto da portarli (o da averli portati) ad allacciare compromessi
non sul piano tecnico, ma proprio sul terreno politico: infatti si tratta nien-
temeno che di riportare entro l’ordine urbano coloro che ne hanno aper-
tamente contestato le regole e che perciò sono in qualche modo «venuti
a patti con la dissidenza».

6. Dinamiche urbane e strategie residenziali

La mobilità residenziale, intesa come cambiamento di residenza
delle popolazioni urbane entro lo spazio urbanizzato e periurbanizzato, co-
stituisce una delle componenti principali delle pratiche abitative. A que-
sto titolo esse esprimono motivazioni di attori privati la cui risultante con-
tribuisce a rendere ragione delle dinamiche sociospaziali degli agglomerati
urbani e a spiegare le evoluzioni (demografiche, sociali) differenziali dei
quartieri che compongono tali agglomerati.

La mobilità residenziale non è cosa nuova nelle città, soprattutto quel-
le più grandi, del mondo arabo e importanti movimenti di questo tipo so-
no già stati individuati e analizzati: in particolare quei movimenti per i
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quali, nel periodo tra le due guerre e dopo la seconda guerra mondiale,
si sono visti i «vecchi» cittadini agiati abbandonare le loro residenze nei
quartieri storici centrali per andare ad abitare chi nelle «città nuove»
(quartieri europei) chi nelle ville in periferia (Jacques Berque ha ottima-
mente illustrato questo fenomeno a Tunisi, R. Le Tourneau ha fatto al-
trettanto per Fès). Ma si può citare anche la sostituzione delle popola-
zioni europee con popolazioni nazionali autoctone, le quali non erano
composte esclusivamente di immigrati richiamati dalle campagne dopo
l’indipendenza (tutt’altro): è stato un movimento di grande ampiezza che
ha investito in particolare le città il cui parco di alloggi occupati da euro-
pei era proporzionalmente molto cospicuo (Algeri, Orano, Annaba, Tu-
nisi, Biserta, Meknès, Casablanca, Rabat).

La ricerca urbana nel mondo arabo non ha però proseguito su questo
sentiero, senza dubbio perché, nel corso degli anni sessanta e della pri-
ma metà dei settanta, l’attenzione si è rivolta al progressivo addensarsi
demografico dei quartieri storici, all’espandersi delle baraccopoli e allo
sviluppo degli accampamenti periurbani, tutti fenomeni legati agli arrivi
diretti di migranti rurali più che ai meccanismi di ridistribuzione interna
delle popolazioni urbane, pure già in essere (lottizzazione di ville, crea-
zione di centri abitati popolari e trasferimenti forzati in grandi insiemi
collettivi). Sarebbe più giusto dire che su quest’argomento si hanno infor-
mazioni specifiche molto approfondite, in diverse ricerche universitarie,
ma solo settoriali, e non è stato tentato un approccio globale da alcun ri-
cercatore.

Il ritorno d’interesse per la mobilità residenziale nelle città del mondo
arabo è dovuto, secondo noi, a due ragioni. In primo luogo, sul problema
della mobilità di residenza, si osserva una ripresa dei lavori avente per
oggetto la Francia, insieme a un’intensa riflessione teorica75 e al-
l’impostazione di metodologie di grande impegno. L’Istituto Nazionale di
Studi Demografici di Parigi (INED) ha svolto in proposto un ruolo
pionieristico, subito seguito da numerosi ricercatori76. Contemporanea-
mente l’Orstom di Parigi (Office de Recherche Scientifique et Technique

75 Si veda sull’argomento l’importante articolo di J. Brun, «La Mobilité résidentielle et
les sciences sociales. Transfert de concept et questions de méthode» in Les Annales de la
Recherche Urbaine, 59-60, 1993, pagg. 2-13.

76J.-P. Thumerelle, Peuples en mouvement, Paris, SEDES, 1986; Daniel Courgeau, Méthodes
de la mesure de la mobilité spatiale. Migrations internes, mobilité temporaire, navettes, Paris, INED,
1988; Catherine Bonvalet e Anne-Marie Fribourg, Strategies résidentielles, Paris, INED e Plan
Construction, 1990 (Travaux et Documents de l’INED, 120); Laboratoire Strates,
«Conjuguer strategies et territoires» in Revue du Laboratoire Strates (CNRS, Parigi), numero
speciale 5, 1990; Aa. Vv., «Mobilités» in Espaces et Societés (L’Harmattan, Parigi), numero
speciale 54-55, 1989.
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Outre-Mer) ha raccolto documentazioni sullo stesso argomento nell’A-
frica sub-sahariana e in altri paesi in via di sviluppo, ma privilegiando ap-
procci di tipo antropologico77. Le indagini sul mondo arabo si pongono
sulla scia di queste ricerche.

In secondo luogo (punto, per quanto ci riguarda, essenziale) il molti-
plicarsi di indagini, per iniziativa di specialisti o di organismi di pianificazione,
nei quartieri di residenza non regolamentare conferma i risultati forniti
dai primi ricercatori, vale a dire che la componente urbana è sempre
importante, quando non sia addirittura la preminente, nel flusso di
popolazione che si installa in questi quartieri. Ora (conviene ricordarlo)
questo risultato era stato originariamente contestato (o, più esattamente,
gli urbanisti responsabili non vollero trarne le conseguenze) e fu necessario
aspettare che fosse accettata (in qualche modo banalizzata) l’idea che
l’ambiente non regolamentare costituisse un nuovo modo di
urbanizzazione perché, per conseguenza, si riconoscesse che i suoi attori
erano diversi da quelli della fase precedente della dinamica urbana.
Diamo alcune precisazioni quantitative a titolo di esempio: a) sulla base
di una vasta indagine realizzata nel 1979 dal Distretto di Tunisi e riguardante
ottomila nuclei familiari dei quartieri sorti di recente e non
regolamentari, risulta che il 75 per cento dei capifamiglia proveniva
dall’agglomerato tunisino, mentre il restante 25 per cento proveniva da
altre regioni del paese o dall’estero. Fra i tunisini, il 41 per cento proveniva
dalle «capannopoli» (gourbiville) arabe, il 15 per cento da città di
trasferimento forzato, l’11 per cento dalla medina78; b) a Tabriquet-Nord
(periferia di Salé), gli individui provenienti da Rabat e da Salé (ultima
residenza) costituivano il 47,6 per cento dei capifamiglia che erano
venuti a installarvisi79; c) a Fès, nel 1990, più del cinquanta per cento dei
capifamiglia dell’agglomerato aveva cambiato alloggio almeno una volta80.

Siamo perciò autorizzati a pensare che l’interesse che i ricercatori e le
istituzioni di pianificazione hanno rivolto recentemente alla mobilità re-
sidenziale nelle città del mondo arabo derivi da quello accordato alla di-
namica dell’ambiente non regolamentare. D’altronde, di fonte al disin-
teresse dello Stato, si può ritenere che «la mobilità residenziale faccia par-

77 Emile Le Bris, Alain Marie, Annick Osmont e Alain Sinou, Famille et résidence dans les
v:11es africaines, Paris, L’Harmattan, 1987.

78 M. Chabbi, «Une Nouvelle forme d’urbanisation dans le Grand Tunis: l’habitat spon-
tané périurbain» cit., pagg. 9-48.

78 Ricerca citata da A. Abouhani, «Le Pouvoir local et l’espace urbain au Maroc: le cas de
Tabriquet-Nord à Salé», tesi di dottorato, Università Mohammed V, Rabat, 1988.

80 A. Fejjal, «Fès: Héritages et dynamiques urbaines actuelles», tesi di dottorato, Università
di Tours, 1993.
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te di strategie di rimpiazzo, di sistemi paralleli che permettono nonostante
tutto di accedere alla terra e all’alloggio, poiché l’inserimento sociospaziale
è figlio delle strategie di mobilità»81.

Sebbene finora siano stati presentati pochi studi di valore sulla mobi-
lità residenziale nelle città del mondo arabo, vorremmo ricordarne rapi-
damente alcuni risultati per dare un’idea del contributo che la conside-
razione di questo tema può dare alla ricerca urbana. Lo studio della mo-
bilità residenziale appare effettivamente come strumento che permette di
capire lo svolgersi delle ricomposizioni familiari, ma anche le trasfor-
mazioni del parco degli alloggi, cioè i modi flessibili di adattamento dei
cittadini alla città. La mobilità residenziale, concepita come un avveni-
mento legato a un movimento nello spazio, appare anche come il pro-
dotto di un’attività cosciente dei nuclei familiari su tale spazio. Il suo stu-
dio ci porta perciò ben addentro un modo di apprendimento delle realtà
sociospaziali, consentendo di cogliere dinamiche spaziali e non soltanto
condizioni.

Si può in effetti porre come postulato che se la mobilità residenziale si
può studiare come un campo di manifestazione essenziale degli scambi
sociali, essa implica anche il superamento di limiti (spaziali) socialmente
significativi, siano essi dello spazio domestico, dello spazio di vita o del
quartiere, per partecipare alle dinamiche globali degli spazi urbanizzati. Il
suo studio obbliga a leggere in altro modo la complessità del fenomeno
«urbano» e delle sue dinamiche, costringendo il ricercatore a prendere in
considerazione, simultaneamente, motivazioni diverse di attori
(supponendo che gli abitanti formulino progetti residenziali) e scale di
analisi diverse, articolando fra loro questi ruoli e queste scale.

Tutti gli studi di cui conosciamo i risultati confermano come, a partire
dalla metà degli anni settanta, si sia posto l’accento sulla mobilità resi-
denziale in seno agli agglomerati urbani. I flussi sono di svariata origine e
destinazione, a seconda della composizione spaziale di ciascuna città: dal
centro verso la periferia, dalla periferia verso il centro o i pericentri, da pe-
riferia a periferia. Ma è chiaro che i quartieri d’ambiente non regolamen-
tare sono nati contemporaneamente da questo tipo di movimento e che
tali movimenti si sono intensificati perché quei quartieri offrivano
risposte adeguate per una molteplicità di casi, ma, soprattutto, perché,
malgrado la loro illegalità, la «tolleranza» che le autorità manifestavano a
loro riguardo convinceva i futuri abitanti a correre il rischio di installarvisi.

81 Agnès Deboulet, «Le Caire, l’insertion socio-spatiale des citadins à travers l’étude de la
mobilité résidentielle» in Lettre d’Information de l’OUCC (Observatoire Urbain du Caire Con-
temporain), n. 33, 1993, pagg. 7-8.
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Certo, la mobilità residenziale non è sempre congiunta a una mobilità
sociale in ascesa (sebbene, per quanto ne so, ciò avvenga nella maggior
parte dei casi82): è nondimeno possibile che i processi di
pauperizzazione in corso nelle società arabe sotto l’effetto delle politiche
di aggiustamento strutturale generino abbastanza rapidamente nuove
destinazioni dei flussi residenziali

Resta sempre il fatto che l’accesso a un alloggio in proprietà è la condi-
zione dell’insediamento stabile dei nuclei familiari nello spazio urbano e
che, quali che siano i sacrifici imposti alla famiglia, la proprietà è percepita
come un ancoraggio nello spazio più forte di qualsiasi appiglio a un altro
territorio (quello d’origine compreso) e costituisce una tappa decisiva nel
processo di inserimento (nello spazio e nella società urbani83) di chi migra.

Peraltro da questi studi si rileva la validità degli avvertimenti di J. Brun,
il quale reputa che convenga «rifiutare il determinismo secondo cui la
segmentazione economica e spaziale del mercato degli alloggi spieghe-
rebbe tutti (o quasi tutti) i movimenti all’interno di un agglomerato ur-
bano», fermo restando che «i diversi gruppi sociali non hanno una pari
capacità di mettere in opera strategie residenziali»84.

E però opportuno chiarire concetti e affermazioni. Il principale pro-
blema che ci si presenta è quello dell’autonomia (o, più esattamente, del
margine di autonomia) degli attori individuali nella gestione del loro si-
stema residenziale: si tratta di capire come questi attori prendano le loro
decisioni e come queste si articolino con quelle degli altri attori, istitu-
zionali o meno, che producono alloggi. Ora queste decisioni, se è vero
che non sono libere, non sono mai costrizioni assolute, sia per il livello
delle entrate sia per la situazione economica familiare, per le eredità cul-
turali e per altri motivi, anche riguardo ai nuclei familiari che apparten-
gono agli strati popolari poveri. Così è stato possibile scoprire, nel caso
di questi ultimi, progetti residenziali elaborati che precedono, talora di
un lungo lasso di tempo, la decisione di cambiare residenza. Ad esempio,
al Cairo, è stato osservato che una frazione non trascurabile dei nuclei
familiari obbligati a traslocare d’urgenza (crollo di un immobile,
terremo-

82 Non si deve dimenticare infatti che l’accedere alla proprietà nell’ambiente non regola-
mentare (e costruire in esso), oltre a imporre alle famiglie grandi sacrifici, richiede di avere già
accumulato dei risparmi e in molti casi di pagare a rate il saldo, senza servirsi dei sistemi di fi-
nanziamento ufficiali

83 R. Escallier e P. Signoles (a cura di), Changement économique, social et cultural et modifications
des champs migratoires internes dans le Monde Arabe cit.; si veda nel primo volume «Rapport de
synthèse», pagg. 10-70.

84 J. Brun, «La Mobilité résidentielle et les sciences sociales. Transfert de concept et que-
stions de méthode» cit.
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to) riusciva a trovare abbastanza rapidamente una soluzione mediante la
migrazione residenziale, dando esecuzione a progetti già esistenti che evi-
tavano loro le conseguenze più drammatiche. Del pari, Agnès Deboulet,
studiando tre quartieri periferici che rappresentavano situazioni fondia-
rie e sociali differenti, ha potuto dimostrare che la quasi totalità dei nu-
clei che vi si installavano aveva effettuato traiettorie residenziali antece-
denti nella città del Cairo (in gran maggioranza si trattava di
neocittadini installatisi in città da 15-25 anni e reduci da un periodo di
residenza nel centrocittà), ma, quel che è di più, possedevano una
buona conoscenza dei circuiti d’accesso al terreno e all’alloggio, nonché
dei principi che sottendono la scelta dell’insediamento85.

La mobilità residenziale esprimerebbe allora il confronto tra questi
progetti, i cui contenuti stabiliscono un certo compromesso tra l’auspi-
cabile e il possibile e l’offerta di terreni o di alloggi.

All’opposto, certi abitanti, quando giustificano la loro scelta di non
lasciare un determinato quartiere (a tale proposito, è un peccato che
questo percorso di ricerca sia poco battuto), esprimono anch’essi un
orientamento di compromesso, certo diverso da quello di coloro che se ne
vanno. A Tunisi, per il sobborgo Bab Al Jazira (nucleo sud del quartiere
arabo), Isabelle Berry-Chikhaoui ha mostrato perché e come numerosi
figli dei migranti che la grande ondata di esodo rurale aveva condotto in
quel luogo avevano deliberatamente scelto di rimanervi, nonostante la
cattiva fama che quel sobborgo continua ad avere per gli abitanti di
Tunisi; anche se molti di quegli immigrati avevano la possibilità
(finanziaria) di accedere a un altro tipo d’alloggio in periferia86.

È certo: non esiste un rapporto di causa ed effetto tra Stato sociale,
decisione di traslocare, progetto e traiettoria residenziale. Ben altri ele-
menti interferiscono nel costituirsi della strategia residenziale (che
rientra nella sfera progettuale) e nella decisione di realizzarla. Lo stesso
si può dire della situazione familiare, che agisce almeno in due maniere.
La prima è collegata ai processi di costituzione della famiglia
(matrimonio, nascita di figli, divorzio in alcuni casi, o decesso di uno
degli sposi); la seconda dipende dalla maggiore o minore penetrazione dei
modelli familiari (famiglia allargata, famiglia nucleare) che sono determinati
contemporaneamente dagli schemi culturali e dalle rappresentazioni: in
realtà, se la nozione di «densità di occupazione» è obiettiva, quella di

85 Agnès Deboulet, «Vers un urbanisme d’émanation populaire. Compétences et
réalisation des citadins: l’exemple du Caire», tesi di dottorato, Università di Paris-Val de
Marne, 1994.

86 Isabelle Berry-Chikaoui, «Quartiers et sociétés urbaines: le faubourg Sud de la Médina
de Tunis», tesi di dottorato, Università di Tours, 1994.
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«promiscuità» è relativa, sicché un certo nucleo familiare sceglierà di de-
coabitare nella convinzione che la vita sia impossibile quando ci sono cin-
que persone in due stanze, mentre un altro nucleo, dello stesso ceto so-
ciale del precedente, abiterà presso i genitori di uno degli sposi sebbene
detto nucleo riunisca otto persone in un alloggio altrettanto esiguo.

In altri casi, la de-coabitazione può essere resa possibile da un aiuto
finanziario da parte dei genitori; viceversa sono numerosi i casi di coppie
giovani che tollerano per un periodo relativamente lungo la coabitazio-
ne con i genitori, per risparmiare il denaro che altrimenti
spenderebbero per la pigione. Ma esistono situazioni ancor più paradossali
(apparentemente), in cui una de-coabitazione iniziale, che conduce
all’acquisto di un lotto di terreno o di un alloggio, può sfociare dopo un
periodo più o meno lungo in una ricostruzione della famiglia allargata,
nel nuovo alloggio o in un altro alloggio gemello o vicino.

Attraverso strade indirette, le ricerche sulla mobilità residenziale ci
conducono a una riflessione sulle territorialità. L’effettiva capacità di ri-
tenzione di taluni quartieri su coloro che vi abitano, perlomeno per un
certo periodo del loro ciclo di vita e al prezzo della coabitazione con i ge-
nitori (in tal caso, dunque, il desiderio d’essere «in casa propria» non è il
più forte), infatti, non può essere spiegato se non interrogando la «cen-
tralità» reale o supposta di quel quartiere, il «valore» che coloro che vi
abitano gli conferiscono, attraverso le loro pratiche e le loro rappresen-
tanze, la socialità che lo anima (particolarmente in rapporto al vicinato e
alle reti di solidarietà). Queste territorialità ereditate o costruite sono di
natura tale da poter frenare la mobilità: diversi sondaggi condotti nei
quartieri popolari dimostrano che coloro che li abitano sono spesso co-
scienti dei «rischi» che si corrono in conseguenza della rottura spaziale
(e perciò sociale) che il cambio di residenza implica.

Benché la ricerca si sia dunque interessata delle territorialità dei vec-
chi quartieri, i ricercatori hanno studiato a sufficienza le ricomposizioni
territoriali che si producono — o meno — nei quartieri periferici dove ter-
minano le traiettorie residenziali (fermo restando che queste ricomposi-
zioni non possono essere studiate se non prestando estrema attenzione al
modo in cui si ricostituisce, dopo la rottura effettuata dalla migrazione
residenziale, il legame sociale e le socialità)? Finora, a quanto so, questo
campo non è stato esplorato, eccetto qualche notazione sulla ricompo-
sizione della famiglia allargata dopo il distacco (de-coabitazione) di una
giovane coppia di sposi (caso segnalato al Cairo) e il caso di occupazione
simultanea di parecchi lotti in periferia da parte di nuclei familiari che
erano vicini di casa nel luogo dove abitavano in precedenza; alcuni lavori
hanno del pari rivelato che le reti «etniche» o «regionali» potevano con-



142 Pierre Signoles

servare una reale efficacia in occasione delle migrazioni residenziali (le
Filali a Fès87).

Morched Chabbi ha recentemente pubblicato, nel caso di Tunisi, un’a-
nalisi molto ricca e al tempo stesso innovativa dei rapporti che esistono
tra modo di popolamento dei quartieri, centralità e territorialità. Perciò
riassumo alcuni elementi della sua esposizione88. Ricordando al lettore
che l’integrazione nella città avviene tramite le vie indirette del lavoro, dei
legami sociali e dell’accesso allo spazio pubblico e che queste condizioni
non si danno (e non si davano) sempre insieme per il migrante rurale ar-
rivato da poco in città, Chabbi dimostra che, in certi casi, l’individuo o il
gruppo reso fragile tende a inserirsi in strutture comunitarie. Tentare di
ricomporre su una base territoriale le strutture comunitarie equivale a
tentare di ricostruire territorialità. Ne esistono di vecchie, di queste ter-
ritorialità, nel quartiere arabo di Tunisi, composte da gruppi originari del
Sud tunisino; Chabbi ne ha individuato altre quando la comunità di Ger-
ba, in precedenza residente nel centro del quartiere arabo di Tunisi, s’in-
sediò, al momento in cui i francesi lasciarono la Tunisia, nel quartiere di
Bellevue. Chabbi illustra infine come siano frequenti i casi in cui l’acces-
so alle parcelle nelle lottizzazioni non regolamentari è facilitato dall’uti-
lizzazione delle reti di parentela e comunitarie: di conseguenza non è ra-
ro che certe zone di questi quartieri raggruppino nuclei familiari che per
circa un terzo, nel quartiere d’origine, erano vicini. Inoltre queste reti so-
no state efficaci come canali di trasmissione per sostenere le rivendica-
zioni della popolazione e tentare di approfittare delle operazioni di risa-
namento o messa in opera di attrezzature e servizi.

Ma Chabbi non si limita a queste analisi e inizia a identificare, a lato
di queste territorialità popolari, quelle che caratterizzano le classi medie,
le quali concepiscono l’alloggio come uno dei contrassegni della condi-
zione sociale. Prendendo esempio dal quartiere di El Menzah, situato nella
periferia settentrionale di Tunisi, egli illustra come l’accesso all’alloggio
sia stato reso possibile qui su basi corporative e professionali (docenti
universitari, medici, giudici). I rappresentanti di questi strati sociali, spes-
so provenienti da villaggi o da città della Tunisia litoranea, all’inizio istal-
latisi ai margini del vecchio quartiere arabo, nella città nuova o nelle lot-
tizzazioni o nei quartieri economici adiacenti, hanno incominciato a spo-
starsi (mobilità residenziale) verso El Menzah per manifestare così la loro

87 P. Signoles, «L’Espace du géographe», relazione al convegno Savoirs en Usage, Savoirs en
Partage, IRMC, Beit Tunisi, febbraio 1994.

88 M. Chabbi, «Evolution du Grand Tunis. Territorialités et centralité», relazione alla con-
ferenza internazionale Sciences Sociales et Phénomènes Urbains dans le Monde Arabe, Fondation du
Roi Abdul-Aziz Al Saoud, Casablanca, 30 novembre-2 dicembre 1994.
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appartenenza a un’élite e a una categoria sociale superiore. Le modalità
seguite dall’urbanizzazione (operatore pubblico, prezzo di cessione del
fondo inferiore a quelli di mercato) hanno, da parte loro, costituito uno
strumento, per i poteri pubblici, con cui integrare al proprio modello di
società una popolazione tra cui, negli ultimi anni settanta e nei primi ot-
tanta, sorgevano forme di contestazione. Tutto sommato «questa nuova forma
di urbanizzazione si è così edificata su microterritorialità strutturate
intorno a raggruppamenti professionali».

È così che in questi quartieri si è progressivamente costituita una cul-
tura neocittadina di classi medie, molto diversa — nei valori e nelle prati-
che che induce — da quella costruita dai neocittadini degli strati
popolari: la villa, strumento e simbolo di ascesa sociale, si somma al
modo di vita e alle pratiche di consumo (automobile, consumi superflui
di pura ostentazione, ricorso quasi esclusivo ai nuovi poli commerciali
costituiti dai supermercati e dai centri commerciali dei quartieri
residenziali, che sono invece «snobbati» dagli abitanti del centro arabo, i
quali si rifiutano di servirsene). All’opposto la «neo-cittadinanza» di
condizione popolare che si insedia nelle periferie, anche le più lontane dal
centro, preferisce una territorialità comunitaria e ricorre agli esercizi
commerciali del vecchio centro città arabo (e dei suoi dintorni).

Conclude Chabbi: «se la neo-cittadinanza delle classi medie si alimenta
di un’appartenenza a una gerarchia sociale, quella delle categorie popo-
lari si alimenta dell’inserimento comunitario e dell’identificazione con va-
lori e spazi urbani specifici. Queste due forme di neo-cittadinanza, così
antitetiche nella loro genesi e nelle loro componenti, vivono e operano in
spazi urbani differenti».

Conclusioni

Il concetto di strategia residenziale pone gli individui — quali che sia-
no il loro status sociale, il livello delle loro entrate, la loro cultura o la loro
origine geografica — come attori essenziali delle dinamiche urbane; in
questi individui, i fattori determinanti dell’azione non sono soltanto so-
cioeconomici, ma anche d’altra natura e sono costituiti dalle relazioni fa-
miliari, dalle reti di vicinato o di solidarietà etnica. Prima di concretizzarsi,
i progetti di questi individui appartengono all’ordine delle rappre-
sentazioni, le quali hanno molto da rivelare sui rapporti che questi uomini
hanno con lo spazio urbano, a qualsiasi scala spaziale. Del pari, l’attua-
zione del progetto residenziale getta luce sulle identità (cittadinità) e sulle
territorialità sia di coloro che cambiano quartiere sia di coloro che non
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si spostano. L’interesse per questi problemi dovrebbe spingere gli studiosi
della materia a riallacciarsi alle ricerche (indubbiamente condannate
troppo sbrigativamente) sui quartieri, definiti non solo dalle loro
caratteristiche morfologiche, ma anche dal carattere di territori locali in
seno agli spazi urbani: l’interesse rivolto alle pratiche spaziali, a ciò che
fonda i legami sociali, al modo in cui le territorialità si compongono nelle
zone di recente urbanizzazione, può certamente fornire un nuovo schema
di analisi sociospaziale delle città: schema che potrà essere utilizzato con
profitto da coloro che hanno il compito di pianificare la città di domani.



Il suk e il bazar: quale avvenire per la città della storia?
Jean-François Troin*

Premessa

Il dedalo dei suk e l’atmosfera felpata del bazar1 hanno spesso costi-
tuito una delle immagini più classiche della città arabo-musulmana. Nel
cuore della città storica, i suk e i bazar hanno colpito in passato l’imma-
ginazione dei visitatori allo stesso modo in cui colpiscono quella dei tu-
risti di oggi. La loro intensa attività, l’abbondanza delle merci, il viavai
dei passanti hanno simboleggiato per molti ingenui osservatori europei
quell’organizzazione disordinata che si rispecchia in alcune espressioni
popolari francesi, come C’est le suk! o, ancor meglio, Quel bazar! Da molto
tempo è stato dimostrato che questi luoghi di commercio, di artigianato e
di servizi erano in realtà perfettamente organizzati, gerarchizzati e gestiti e
costituivano poli che strutturavano fortemente la città.

Ma oggigiorno il degrado fisico della vecchia struttura, le difficoltà di
funzionamento legate all’eccesso di presenze, la pauperizzazione dei nuclei
abitativi circostanti inducono a pensare che si tratti di spazi condannati al-
l’estinzione. Che ne è, da Marrakech a Teheran, e quale avvenire si può pro-
spettare, per queste incomparabili testimonianze delle città storiche, oggi
perse in agglomerati urbani estremamente espansi, ridotte a piccoli ele-
menti di enormi tessuti urbani? Rispondere a queste domande è impresa
ardua, tanto sono mutate e tanto varie sono le situazioni, dall’Atlantico al
Golfo Arabico e Persico, ma anche esercizio salutare, in quanto le preoc-
cupazioni per l’economia di questa regione sono sempre più diffuse.

Eviteremo in queste pagine qualsiasi analisi che riguardi l’ambiente
residenziale, il patrimonio monumentale, lo spazio religioso, i cambia-
menti architettonici di questi quartieri centrali. Non pochi libri, articoli,
colloqui, piani o schemi di urbanistica ne hanno diffusamente parlato. Noi
ci concentreremo sulle attività economiche di questi luoghi, sulle loro di-

*Ringrazio Jean-Claude David per i rilievi e i suggerimenti offertimi.
1Si vedano le voci Suk e Bazar nel Glossario.
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namiche, sui loro problemi di funzionamento e di sistemazione e ci rife-
riremo ad alcuni esempi del loro evolversi, insieme a qualche caso effet-
tivo di riorganizzazione.

L’avvenire di questi quartieri di commercio e di produzione dipende
dalle politiche urbane perseguite dallo Stato, dalla loro integrazione più
o meno avanzata nel piano di risistemazione che guarda all’insieme dei
tessuti urbani, dal grado di resistenza da parte della gente che li occupa,
dalle strategie di pianificazione e soprattutto dal loro inserimento, di mi-
nore o maggiore entità, nei circuiti economici contemporanei; inseri-
mento che è avviato in modi e forme diversissimi da città a città, da
paese e paese.

1. Nel cuore dei vecchi quartieri storici, una vitalità sempre presente

Su quale campione si può basare oggi un’analisi dei quartieri di suk e
di bazar che permetta di trarne una fisionomia generale di fondo, rispet-
to al mondo contemporaneo? Esistono ancora nelle città storiche esigui
nuclei commerciali che scarteremo subito perché hanno solo un ruolo lo-
cale e un peso economico trascurabile. È il caso di Essaouira,
Azemmour e Larache in Marocco, di Tlemcen e Blida in Algeria, di
Hammamet e Monastir in Tunisia, di Tripoli del Libano, di Mossul e
Kirkuk in Iraq. Altri «centrocittà», un tempo importanti e attivi, sono stati
progressivamente svuotati del loro contenuto economico, sventrati
dall’urbanistica moderna e fusi sul piano funzionale nell’insieme urbano:
è il caso di Oujda in Marocco, della maggior parte delle «medine»
d’Algeria, ad eccezione di Costantina, forse di Tripoli di Libia, delle
antiche città dell’Arabia Saudita.

Ci atterremo perciò soltanto ai grandi insiemi spaziali a grande den-
sità di attività commerciali e artigianali, di cospicuo peso regionale o na-
zionale, costituenti un massiccio patrimonio urbanistico, che si dovrà un
giorno integrare comunque nella grande città di cui sono il nucleo cen-
trale. Possiamo così prendere in considerazione, procedendo da ovest a
est, il caso di Marrakech, Rabat, Meknès, Fès, Tétouan, Costantina, Tu-
nisi, Kairouan, Susa, Sfax, Il Cairo, Aleppo e Damasco, Tabriz, Isfahan,
Shiraz, Baghdad e San‛ā’.

Malgrado l’esistenza dello studio di Wirth2 è difficilissimo, vent’anni
dopo, fornire un panorama esauriente e comparativo di tutte le città che

2 Eugen Wirth, «Zum Problem des Bazars (suq, çarsi). Versuch einer Begriffsbestimmung
und Theorie des traditionellen Wirtschaftszentrums der orientalisch-islamischen Stadt» in Der
Islam (Berlin), 51, 1975, pagg. 203-60; 52, 1975, pagg. 6-46.
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comprendono estesi quartieri di suk e bazar attivi e strutturati in diversi
settori produttivi e commerciali. Ci mancano informazioni omogenee,
non sono disponibili studi coevi, si sono verificate evoluzioni spesso im-
provvise e caotiche che hanno modificato il ruolo e il peso di questi quar-
tieri specializzati.
L’obiettivo è trarre alcune caratteristiche d’insieme, partendo da alcuni
esempi ben studiati e su cui disponiamo di dati certi. Innanzitutto
ricordiamo i tratti principali di questi quartieri. Si tratta in primo luogo, di
cuori di città, in posizione centrale rispetto agli agglomerati che li cir-
condano. Questa centralità geografica è ben lungi dall’essere considerata
come un atout. Troppo spesso, urbanisti e pianificatori la ravvisano
piuttosto come un ostacolo3, poiché l’accesso a questi suk è difficile per la
circolazione automobilistica e il tessuto di tipo «medina» che accoglie
negozi e laboratori introduce una netta rottura urbanistica all’interno degli
insiemi urbani aerati e dotati da ampie reti viarie che li circondano Donde
i progetti di apertura, realizzati o meno, con cui si è tentato di inserirli
«chirurgicamente» nell’agglomerato nella sua interezza (Fès, Tunisi,
Aleppo, Damasco).

Inoltre queste zone sono dotate di una morfologia interna particolare
e ben nota. Le vie sono strette, le piazze rare ed esigue, frequenti i vicoli
chiusi, limitata la penetrazione negli isolati (si veda la fig. 1). Spazi interni
attorniati da locali funzionali (laboratori, bottegucce, depositi) costituisco-
no vie interne con ditte commerciali o di produzione a vari livelli: fondaci
(funduq, khāan) e caravanserragli (samsara). Vie, passaggi a fortissima den-
sità commerciale lineare — dato che la facciata delle case è molto stretta
— costituiscono assi specializzati, rispetto a strade situate in prossimità,
talora parallele, più «residenziali» e dove le attività sono scarse. Ne risulta
un’intensa circolazione di pedoni, di carretti, di animali da soma, di
motofurgoni che stentano a transitare, con difficoltà
d’approvvigionamento o di sgombro delle merci per i negozianti e i
proprietari di laboratori. Ne consegue anche una sorveglianza difficile per
i responsabili della pubblica sicurezza, timori circa le conseguenze di
possibili incidenti (incendi, sismi, inondazioni, crollo di stabili) che
potrebbero provocare panico tra i passanti in continuo viavai. Tutti questi
elementi hanno alimentato e incoraggiato i discorsi modernisti che
mirano a decongestionare, bonificare, trasferire e dunque distruggere
interi isolati di attività intensa.

Insomma, i suk e i bazar sono luoghi dove si concentrano molteplici
funzioni: commerci servizi, attività di produzione artigianale o industriale.

3 Pierre Signoles, «Activités de production dans les villes du Maghreb» in Monde Arabe,
Maghreb-Machrek, 143,1994, pagg. 155-61.
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Commerci all’ingrosso e al dettaglio sono uniti, come pure fabbrica-
zioni e riparazioni (si veda la fig. 2). Si giustappongono attività insediate
in locali dedicati e attività senza una sede vera e propria, esercitate da
mercanti o da prestatori di servizi ambulanti. Botteghe su strade, labora-
tori in cortili, in sottoportici, in piani superiori dove si pratica il lavoro a
domicilio creano un’intricata sovrapposizione. Se si aggiunge che questi
territori sono polivalenti, giacché servono sempre anche da abitazione, e
che vi sono numerosi e spesso vasti gli edifici religiosi, si capisce come la
competizione per lo spazio sia forte. La tabella 1, che riporta i dati per le
città di Fès (Marocco) e di San‛ā’ (Yemen), ne dà una idea e sottolinea
grandi differenze nelle densità relative.
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2. Dinamiche spaziali, sociali ed economiche

Gli spazi centrali delle città arabe non sono affatto fissi. Movimenti
centrifughi e centripeti vi provocano cambiamenti che abbiamo tentato di
illustrare schematicamente nella figura 3. Le medine (centrocittà) sono
state teatro di importanti movimenti di popolazione. C’è stata all’inizio
un’intensa immigrazione rurale per la quale i vecchi quartieri servirono da
ricetto. I suk sono stati soggetti a densificazione, pauperizzazione,
ruralizzazione: alcuni fondaci sono stati trasformati in abitazioni
sovraffollate per famiglie intere; antiche case borghesi sono state suddi-
vise in piccole abitazioni; è diventata disponibile per i laboratori artigia-

Figura 3. Movimenti centrifughi e centripeti nel tessuto di una medina.

Fonte: elaborazionidell'autore
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nali e per i servizi di trasporto una manodopera abbondante e sottopa-
gata. Questo fenomeno oggi ha compiuto la sua parabola, anzi si assiste
a un assottigliamento della popolazione delle medine. Una parte della po-
polazione è stata respinta verso la periferia, dove ha trovato rifugio in
quartieri informali, precari o spontanei. Da parecchio tempo ormai le fa-
miglie benestanti hanno lasciato le loro grandi case dei quartieri antichi
e sono andate ad abitare nelle zone residenziali periferiche: le ville lungo
la strada da Sefrou a Fès, il quartiere Nord di Marrakech, i sobborghi di
Tunisi, la parte ovest e sud-ovest di SanT.

Questi movimenti hanno modificato fortemente le caratteristiche so-
ciali dei quartieri storici: «cittadinanza alterata, clientela popolare domi-
nante nei suk e dintorni, manutenzione degli spazi pubblici e semipub-
blici trascurata». Ma la medina è rimasta il luogo dove le classi popolari
vanno a far provviste, anche quando esse abitano lontano, in periferia, a
Fès4 come a Sfax5.

Anche le attività economiche hanno conosciuto movimenti di senso
opposto: espulsione di laboratori e di fabbriche in periferia, specie di
quelli dalle lavorazioni inquinanti (concerie, tintorie), di quelli di ripara-
zione (meccanica) o di quelli che richiedono ampi spazi (fabbricazione
di stoviglie, falegnameria, materiali da costruzione). Si è potuto parlare a
Marrakech di bidonsuk per assimilazione con bidonville6, a proposito di
installazioni precarie che accolgono i fabbricanti estromessi dal centro.
A Fès, il nuovo quartiere degli Jnanate, a est della medina, contava due-
cento laboratori provenienti dal vecchio tessuto storico, nel 19927.

Anche una parte dei grossisti è emigrata verso l’esterno della vecchia
città alla ricerca di spazi più vasti. È il caso di Sanaa dove solo sette cara-
vanserragli sono ancora in funzione nel suk al-Milh, per l’immagazzina-
mento di caffè, sale, granaglie e diversi altri prodotti alimentari, in quanto
tutti gli altri depositi hanno lasciato il centro8. Ma, parallelamente, alcuni
grandi stabilimenti hanno conservato una cospicua attività (a Fès il mercato
della Kaysaria) o ampliato le superfici che occupavano, recupe-

4 A. Fejjal, «Fès: héritages et dynamiques urbaines actuelles», tesi di dottorato, Tours, Uni-
versità di Tours, 1993.

5 P. Signoles, «Actualité et centralité des médinas» in Monde Arabe, Maghreb-Machrek, 143,
1994, pagg. 155-61.

6 M.B. Lagdim Soussi, «Le Poids de l’artisanat dans la médina de Marrakech» in Urbama,
Présent et avenir des médinas, Tours, Era 706-Urbama, 1984, pagg. 83-92; Id., «Les Activités
artisanales à Marrakech et leurs retombées économiques», tesi di laurea, Tours, Università di
Tours, 1984.

7 A. Fejjal, «Fès: héritages et dynamiques urbaines actuelles» cit.
8 N.Al Weshali, «Les Activités commerciales dans le centre-ville de Sanaa (Yémen)» in Sa-

naa hors les murs, Tours, Cfey-Urbama, 1995.
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rando case attigue. Il cuore delle vecchie città è ancora largamente occu-
pato, ovvero saturato, dal commercio all’ingrosso e dalle botteghe desti-
nate alla vendita di prodotti anomali (commercio occasionale di articoli
di abbigliamento o di casalinghi, ad esempio). Si rivolgono a questi ma-
gazzini persone che vengono da tutti i quartieri della città, specialmente
nei giorni delle feste religiose; in queste occasioni anche le famiglie be-
nestanti tornano a fare le compere nei vecchi suk.

Più in generale, da alcune decine d’anni commerci e laboratori han-
no esteso la loro attività nelle grandi medine: Marrakech, Fès, Tétouan,
Costantina, Sfax. Lo spazio economico si è esteso sullo spazio residen-
ziale, generando vive tensioni e provocando l’esodo di cittadini cui ab-
biamo accennato sopra. Gdoura9 ha ben descritto per Sfax l’espandersi
del tessuto economico (si veda la fig. 4) che si traduce dal 1960 al 1980 in
una triplicazione degli stabilimenti e in un’offerta di 6.200 posti di lavoro
in medina. Tutto ciò rappresenta duecento posti all’ettaro, cioè il doppio
del tasso della medina di Tunisi.

Riprendendo il termine dagli architetti tunisini, diciamo che c’è stata
una vera «sukalizzazione», facilitata dalle opportunità fondiarie che la
medina offriva. Ora, contemporaneamente, la medina di Sfax accoglieva
popolazioni dalle scarse risorse (pescatori, ambulanti, scaricatori) che si
stringevano nei piccoli alloggi. Queste popolazioni sono state letteral-
mente «spinte via» dall’estendersi delle attività di produzione e di com-
mercio. Nello stesso periodo, il commercio di tipo popolare sostituisce
progressivamente i laboratori artigianali che si rifugiano nei fondaci o nei
mercati trasformati e si ritirano verso gli spazi della periferia.

Il fenomeno non ha nulla a che vedere con quello descritto sotto il no-
me di c i ty nelle città dei paesi industriali, dove il terziario (agenzie, ban-
che, uffici) espelle energicamente i residenti e il commercio quotidiano.
Anche se alcuni servizi (agenzie bancarie, farmacie) e professionisti (me-
dici) si installano in medina, profittando della sua eccezionale centralità,
non si ha «terziarizzazione» nel senso in cui l’intendono gli europei. Si de-
ve perciò diffidare delle facili analogie e dissociare questi fenomeni dal so-
vraddensamento economico, nel quale produzione e rivendita superano
le attività di direzione (e nel quale una popolazione povera e spesso «pen-
dolare» offre le proprie capacità) dalla concentrazione degli uffici e dell’afflusso di
colletti bianchi caratteristico dei vecchi centrocittà europei.

È chiarissimo: il rilancio della medina è qui legato al basso costo dei
locali recuperabili, all’eccellente centralità dell’ubicazione, all’abbon-

9 M. Gdoura, «La Médina de Sfax: la primauté de la fonction économique» in Urbama,
Présent et avenir des médinas, Tours, Era 706-Urbama, 1982, pagg. 47-56.



Figura 4. Lo spazio economico della medina di Sfax.

Fonte: M. Gdoura, «La médina de Sfax: la primauté de la fonction économique» in Urbama, Présent
et avenir des médinas, Tours, Era 706-Urbama, 1982.
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danza della mano d’opera. «Conchiglia urbana», insieme invasa e diser-
tata, entro cui converge una moltitudine di gente (produttori, venditori e
clientela), essa non poteva non attrarre verso di sé questi molteplici in-
sediamenti, a rischio di distruggere un vecchio equilibrio e di ritardare
ogni aspirazione di sistemazione «razionale».

Un’altra parte della città vecchia, quella che fa da corona alle vie prin-
cipali, percorsa da schiere di turisti, si è trasformata per
«bazardizzazione» (significativo termine nato in Marocco10): negozi
tradizionali e laboratori sono qui sostituiti da magazzini di vendita di
articoli per stranieri, da ristoranti per turisti, da depositi specializzati nel
commercio internazionale (tappeti). Fès, Marrakech, Tunisi, Kairouan, Il
Cairo (Khan El Khalili) offrono esempi ben noti di questa mutazione.

Infine, alle porte della città vecchia si raggruppano e si rafforzano at-
tività specifiche, nel luogo dove appunto si stabilisce il contatto con le
reti stradali moderne, tipicamente di deposito e vendita di materie
prime, (pelli, legno, metalli e così via); attività di trasporto (stazioni
autostradali, stazioni di taxi); mercato di prodotti rurali. Questi punti di
connessione sono nati in abbondanza dappertutto (Fès, Sfax, Sanaa) e
svolgono un ruolo efficace di raccordo non solo fra centro urbano e città
nuova, ma anche fra città e campagna. Sono i nodi indispensabili al
funzionamento dei circuiti commerciali, rappresentano poli particolarmente
strategici nella totalità del progetto di pianificazione e risistemazione
urbana e la loro «deportazione» d’autorità in periferia, che alcune autorità
municipali auspicherebbero, sarebbe senza dubbio malsopportata.

Così, la città vecchia è sottoposta a un insieme di movimenti d’im-
pianto e di spostamento in apparenza contraddittori: si giustappon-
gono in pari misura cadute e rafforzamenti. Ciò dimostra a qual punto
questo spazio centrale sia ancora una posta importante per gli attori
della produzione tradizionale e per i commercianti. L’importanza della
posta non è stata, pare, abbastanza compresa dai pianificatori nei loro
progetti, da certe autorità municipali e da quelle statali. Modernisti
forsennati, impresari speculatori alla ricerca di profitti immobiliari
hanno quasi sempre guardato agli spazi periferici e negletto le possibilità
della città vecchia, considerata di difficile amministrazione e di nessun
interesse.

10 Mohamed Berriane’ L’espace touristique marocain, Tours, era706-Urbama,1980
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3. Quale evoluzione si può prevedere in un prossimo avvenire?

Alla luce di alcune recenti trasformazioni o decisioni recenti si posso-
no prendere in esame scenari di vario tipo:

1) il degrado degli edifici, i rischi di crollo, il concentrarsi in alcuni
quartieri antichi di popolazioni sulla soglia dell’emarginazione, il
traffico di droga e contrabbando, i movimenti contestatari, l’esplodere del
banditismo notturno spingono le autorità a «estirpare il bubbone». Si
compie una distruzione parziale: alcuni isolati sovraffollati sono demoliti
con le ruspe, ad esempio, e si praticano alcuni sventramenti per «aerare»
la medina (cioè per potervi accedere velocemente). A questo punto
l’equilibrio suk-laboratori-residenza è rotto. Si determinano trasferimenti
di attività verso la periferia, nelle nuove zone residenziali in cui sono stati
alloggiati gli abitanti delle zone sgombrate. La città vecchia sventrata può
accogliere attività più prestigiose, affacciate sulle vie tracciate di bel nuo-
vo. Questo tipo di trasformazione è stato realizzato progressivamente a
Costantina e a Damasco, più bruscamente a Hama in Siria. Potrebbe ri-
petersi ai margini della medina di Casablanca all’atto della costruzione
del futuro passaggio alla Grande Moschea Hassan II;

2) su scala più modesta, si praticano alcune aperture o semplici allar-
gamenti di strade per decongestionare la città vecchia e favorire il fun-
zionamento dei suk centrali. Si creano arterie di penetrazione. Queste
operazioni sono state fatte a Fès (passaggio dello Rcif), a Tunisi, ad Alep-
po. Esse hanno permesso la creazione di nuove attività, provocato un «ri-
versamento» verso la strada di funzioni un tempo esercitate all’interno
degli edifici e accentuato con ciò le necessità della circolazione, hanno
moltiplicato i parcheggi su tutti i terreni liberi o le parcelle demolite, han-
no esercitato una forte pressione affinché gli abitanti sgombrassero. Que-
ste operazioni devono essere condotte con infinite precauzioni: esse de-
vono tentare di operare un equilibrio tra attività di commercio, di pro-
duzione e spazi residenziali ed essere collegate all’impianto di attività e
alla costruzione di alloggi nel tessuto urbano recente;

3) un terzo orientamento è basato sull’attendismo: si lascia che i
quartieri antichi diventino fatiscenti per iperdensificazione degli alloggi,
recupero di qualsiasi spazio disponibile (cortili, caravanserragli, terrazze),
sopraelevazioni illecite. La medina, che, diventata «bidonville centrale»
della città, nasconde la miseria dietro le storiche mura, non può essere
tollerata troppo a lungo dalle autorità municipali. Se ne possono non di-



156 Jean-François Troin

meno trovare esempi a Salé in Marocco, ad Algeri (la Kasba11) e in Tuni-
sia. In questi casi, i suk non assicurano più che una funzione locale di pic-
colo commercio quotidiano: le funzioni del mercato all’ingrosso si sono
spostate verso gli altri spazi, così come i laboratori artigiani. Alcuni pic-
coli commercianti o ambulanti che riparano utensili occupano la carreg-
giata. Non esiste più la centralità del vecchio quartiere, né il polo econo-
mico; la medina non è più altro che un quartiere povero fra tanti altri.
Questa evoluzione si è già manifestata nelle piccole medine in stato di ab-
bandono (Azemmour, Larache, in Marocco, ad esempio);

4) si potrebbe anche prospettare un’altra tendenza, definibile come
«museificazione e turismo». Si restaurano sfarzosi palazzi storici (talora
in modo estremamente incompetente, se si pensa agli sfregi di certe scuo-
le coraniche di Fès oggi restaurate) isolando alcuni monumenti presti-
giosi che diverranno i punti di forza di un turismo di massa avido di cul-
tura esotica. I bazar, in questo caso botteghe per turisti, si allineeranno
lungo le vie intasate dalle schiere di visitatori, offrendo i loro «oggetti ri-
cordo». Si pensi a Tunisi, a Kairouan, a certi quartieri islamici del Cairo.
È anche possibile rinnovare uno o più isolati, allo scopo di operare una
riconversione immobiliare e sociale a profitto di speculatori, per il mer-
cato delle seconde case, o di realizzare complessi turistici in una cornice
accuratamente rabberciata: si pensi ad Hammamet in Tunisia, ad Azilah
in Marocco, a certi isolati della medina di Marrakech, al progetto non rea-
lizzato della Kasba di Azemmour in Marocco, prevista fin dal 1967 dal
Ministero dell’Urbanistica12.

Questa risistemazione parziale non può conservare l’attività dei suk e dei
bazar. Nelle grandi città, suk e bazar hanno una funzione di produzione e
di distribuzione soprattutto destinata alla clientela nazionale, un’ampia ir-
radiazione, talvolta nazionale, per certi tipi di prodotti e infine una diffu-
sione internazionale nel caso dei tappeti e di certi mobili. I negozi di og-
getti per stranieri non possono mantenere un’attività sufficiente, perché la
catena di fabbricazione è di gran lunga più complessa. Come spiega Lag-
dim Soussi13 per Marrakech, dal laboratorio-negozio con ampia esposizio-
ne sulla via, passando al lavoro a domicilio, allo sfruttamento di manodo-
pera infantile, alla produzione femminile, al dipendente statale con un se-
condo lavoro di artigiano, al pensionato che riprende a lavorare, fino alla

11 Si veda la voce Kasba nel Glossario
12D. Benjelloun, «La médina d’Azemmour: un microcosme de la marginalisation des cités

traditionnelles marocaines» in Urbama, Présent et avenir des médinas, Tours, Era 706-Urbarna,
1982, pagg 22-30.

13 M. B. Lagdim Soussi, «Les activités artisanales à Marrakech et leurs retombées écono-
miques» cit.
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piccola officina dotata di attrezzature moderne, funziona (e permette la
reale sopravvivenza della medina) tutta una gamma di attività, general-
mente incluse nel settore informale. Questa complessità economica ri-
chiede di essere capita a fondo prima di dar luogo a sommarie opere di
risistemazione;

5) un’ultima evoluzione da prendere in considerazione sarebbe
quella di una politica di tutela dell’evoluzione spontanea dei poli
commerciali con sistemazioni miste appropriate. Si assiste infatti a una
moltiplicazione, a un’esplosione e a una specializzazione dei nuclei
commerciali delle città arabo-musulmane, che conducono a un
frazionamento sociale delle clientele. Assumendo come esempio
quello del Marocco che per noi è il più familiare (si veda la fig. 5),
constatiamo che esiste oggi una gamma gerarchizzata di poli con spazi
e funzioni ben definiti: a) i suk centrali specializzati e, in prossimità, i
vicoli di bottegucce per commerci e servizi popolari anomali (bisogni
saltuari) che soddisfano una clientela dalle entrate modeste o di media
entità; b) i mercati alimentari e gli spazi a disposizione dei venditori
ambulanti, spazi dei bisogni quotidiani per una popolazione povera
(venditori e compratori) che qui elemosina; di questi spazi chiamati
souika14 ve ne sono molti nelle città marocchine; c) mercati specifici di
prodotti di ricupero, di anticaglie, di merce di contrabbando; luoghi dove
si opera il cambio clandestino di valuta, luoghi nuovi scelti da larghi
strati della popolazione e visitati da turisti dopo i quartieri della grande
città. A poca distanza dalle porte d’accesso alla città, nei luoghi dove si
congiungono i due circuiti a suo tempo descritti da Milton Santos15,
tali mercati si trovano in Marocco (Tétouan, Oujda), ma anche a
Costantina o a Sanaa dove svolgono un importante ruolo di riciclaggio;
d) mercati quotidiani alle porte della città vecchia, dove si smerciano
prodotti rurali, eredità dei mercati settimanali o bisettimanali rurali che in
qualche modo si sono «sedentarizzati»; e) le installazioni centrali della
città nuova che comprendono le Halles (mercati coperti) e i commerci
«ricchi» per una popolazione benestante, che potrebbe venir qualificata
come «demedinizzata»;f) centri commerciali all’occidentale attorno a
un supermercato o a un ipermercato, accessibili alle popolazioni ricche
e motorizzate; g) infine, mercati settimanali di periferia, testimoni delle
vecchie reti di suk rurali (mercati rionali), molto apprezzati per
l’esposizione di prodotti freschi e sempre attivi e frequentati.

14 Si veda la voce Suk nel Glossario.
15 Milton Santos, L’ espace partagé, Paris, Génin, 1975.
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di assicurare una miglior interpenetrazione sociale e funzionale delle at-
tività della città antica, al fine di sostituire attraverso una serie di passaggi
ciò che oggi è un insieme di profonde fratture. Tutto ciò non si può attuare
se non per via di azioni non drastiche, ben calibrate e progressive.

Si noterà che in molte città del Medio Oriente o dell’Iran il quartiere
dei suk o del bazar si prolunga in modo quasi naturale nello spazio della città
moderna e che, come dice David: «uno studio preciso dimostra che le
pratiche caratteristiche del suk proseguono nello spazio pubblico centrale
moderno»16; ciò costituisce una differenza importante fra tali città e quelle
del Maghreb e dimostra la possibilità di ristabilire la continuità spaziale e
la quasi identità delle pratiche sociali tra i diversi elementi del tessuto
urbano.

4. Alcuni esempi di pianificazione e sistemazione di spazi economici

Senza dimenticare che importanti restauri, ossia destinazione a nuovi
usi, sono stati effettuati negli edifici civili (palazzi, grandi dimore) o reli-
giosi (moschee, scuole coraniche), possiamo infine esaminare alcune ope-
razioni che mirano a destinare edifici a usi commerciali o produttivi.

Un primo esempio ci è fornito dall’azione dei bazāri iraniani, i gestori
di bazar che a Tabriz come a Teheran costituiscono un’importante forza
politica, a suo tempo favorevole alla rivoluzione islamica, ma che vuol
preservare privilegi e autonomia nel commercio e l’abituale collocazione
in centri commerciali densamente popolati, come hanno loro insegnato
secoli di attività. Essi hanno partecipato ai lavori di restauro architetto-
nico dei bazar sotto la guida delle autorità municipali, le quali si sono
preoccupate di ampliare lo spazio dei bazar creando complessi commer-
ciali moderni nei prolungamenti delle antiche vie commerciali coperte e
ripristinando la tradizionale organizzazione in cellule commerciali spe-
cializzate. Questa forma di adattamento è quasi sconosciuta nel Magh-
reb, dove si guarda con favore ai centri commerciali periferici all’occi-
dentale.

Simili casi mettono in rilievo l’importanza di un’analisi delle forme e
dei gradi di relazione tra il mondo commerciale e quello delle autorità
amministrative: un’analisi che può individuare, in particolare, il ruolo di
alcuni organizzatori «sindacali» del commercio che hanno al loro seguito
numerosi commercianti e scoprire in riferimento alle origini geografiche
di costoro e alla loro anzianità d’esercizio alcune forme di gerarchia e

16 J.-C. David, comunicazione al convegno Afemam di Strasburgo, 1994 (in corso di
stampa).
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alcuni tipi di comportamento particolari. Questo studio sociopolitico sa-
rebbe prezioso per i pianificatori, che spesso rimangono sorpresi dal-
l’ostilità totale (e conseguente blocco delle loro iniziative) incontrata dai
loro progetti di sistemazione: è il caso dello spostamento del centro del
commercio all’ingrosso di Casablanca, che non ha potuto essere realiz-
zato a causa della resistenza opposta dai negozianti.

Un secondo esempio è costituito dal progetto della Hafsia [l’antico
ghetto] a Tunisi che oggi sta per essere completato. Situato nella parte
Nord-est della medina, il progetto mira soprattutto alla restaurazione e
al rinnovamento dell’ambiente e comprende realizzazioni originalissime.
Ma prevede anche alcuni edifici commerciali: un palazzo di uffici in
piazza Cartagena, un’agenzia bancaria sulla principale via aperta al traffico
automobilistico, tre alberghi per il turismo medio, un mercatino dell’u-
sato che è diventato un mercato di prodotti alimentari. Per modesti che
siano, questi impianti manifestano la volontà di conservare al quartiere
una funzione terziaria modernizzata e di realizzare una transizione tra suk
centrali specializzati nel cuore della città vecchia e quartieri del settore
moderno extra muros. Appoggiato finanziariamente dalla Banca Mon-
diale, l’impegnativo progetto della Hafsia ha richiesto vent’anni per con-
cretarsi e potrebbe servire da modello per molti altri quartieri da rimo-
dellare. Un terzo esempio di pianificazione che conosce, anch’esso, fasi
d’esitazione, annullamenti, riconversioni è quello di Bab el Faraj ad Alep-
po. Una prima versione prevedeva immobili di grande sviluppo verticale,
una specie di central business district in violento contrasto col tessuto storico
urbano della medina. La seconda versione elaborata dal 1984 al 1986 vuol
essere, anche qui, uno spazio di collegamento tra città vecchia e città
moderna, un «rammendo» di centrocittà (secondo l’espressione usata da
S. Bianca, uno degli architetti che l’ha concepita). Vi sono impiantati un
nuovo mercato (che associa negozi, uffici e piani di appartamenti) oltre ad
alberghi, istituzioni culturali, un giardino archeologico, un centro
commerciale. Certamente, queste costruzioni lambiscono un tessuto al di
fuori della vecchia cinta, ma situato sulla sua frangia immediata, con
giunzione tra il centrocittà di Aleppo e la città storica: è stata cercata la
continuità spaziale e architettonica. L’avvenire dirà se essa è stata davvero
ottenuta.

I casi di ripianificazione economica, infine, sono molto rari. In questi
casi di rinnovamento-ristrutturazione l’accento viene messo piuttosto sul-
l’ambiente, esigenza primaria e urgente. Le unità di produzione sono in
genere assenti, qualunque cosa affermino i pianificatori, desiderosi di
reinserirli nei quartieri antichi. Inoltre, le nuove attività terziarie si con-
centrano dietro la città vecchia, su corsi disposti a raggiera che la pro-
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lungano (il che è dimostrato perfettamente dall’esempio di San’ā’ o delle
grandi città della Siria) e, solo eccezionalmente, nel suo spazio interno.
Queste attività investono sobborghi e pericentri e non i centri, che sono
difficili a sfoltirsi e rimodellarsi. Per usare un linguaggio medico, saremo
perciò di fronte a innesti esterni più che a veri e propri impianti.

Tutto sommato, come dice molto bene David17, «i progetti di
sistemazione del centro e dei quartieri antichi, poco o nulla applicati,
servono da serbatoio per interventi congiunturali il cui significato non è
altro che politico e che di rado sono portati a termine».

I profitti ottenuti dalla ristrutturazione degli immobili sono relativa-
mente esigui; i proprietari non possono sperare di ottenere da queste ope-
razioni forti plusvalori commerciali e se ne disinteressano lasciando che lo
Stato agisca da solo. Una redditività derivante dal commercio fisso, da
locali di divertimento (caffè, ristoranti), è poco probabile, perché la clien-
tela ricca perlopiù non frequenta, anche se rinnovati da poco, questi spazi
e preferisce quartieri di urbanizzazione recente. Proprio li sta la vera
differenza rispetto ai proventi acquisibili nei quartieri restaurati delle città
europee o nordamericane, che sono diventati (anche troppo) appetibili e
frequentati; quartieri per turisti, per studenti in vacanza e nottambuli,
quartieri «alla moda» per la borghesia cittadina che vi si reca a far mostra
di sé; si sarebbe tentati di definirli «quartieri zoo». Sono, in questo caso (è
incontestabile) poli animati, visitati, usati come simboli di bella vita dalla
pubblicità che si fanno, attraverso i mezzi di comunicazione, gli am-
ministratori municipali.

Si potrebbe constatare questo tipo di cambiamento (in un ambiente
economico e sociale particolare) anche in Arabia Saudita. A Jedda, sulla
costa del Mar Rosso, è stato creato un quartiere di suk moderni, con pas-
saggi coperti, utilizzo di materiali di lusso che ricordano le gallerie com-
merciali di taluni centrocittà nordamericani o giapponesi. Una sorta di
compromesso fra tradizioni orientali e funzionalismo occidentale. È que-
sta la via da seguire o non bisognerebbe piuttosto tentare di restaurare i
vecchi impianti dei suk dotandoli di attrezzature moderne ma conser-
vandone il quadro architettonico e le strutture urbanistiche?

La speranza non muore, tuttavia, perché in alcune città arabe pare si
delinei un ritorno verso l’antico centro e le classi medie e superiori ri-
scoprono — specialmente a Tunisi, se valgono le osservazioni di Chabbi18

— questi spazi appartenenti a un patrimonio riqualificato e riconvertito.

17 J.-C. David, «Production et occupation de l’espace dans le centre-ville d’Alep» in
Eléments sur les centres-villes dans le monde arabe, Tours, Urbama, 1988, pagg. 189-203.

18 M. Chabbi (comunicazione personale).
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Col tempo, i nuovi abitanti potrebbero realizzare impianti e attrezzature
capaci di attrarre, più che le riflessioni dei docenti universitari o degli ur-
banisti, l’attenzione dei promotori privati, risvegliando, finalmente, un
interesse più consistente per questi quartieri.

Conclusioni

Riprendendo il giudizio di parecchi studiosi, non possiamo dunque
fare altro che elencare quelle condizioni di riconversione dei quartieri di
suk e bazar, che possono assicurarsi il credito sia degli abitanti dei
quartieri stessi sia degli attori economici: a) sviluppare progetti
plurifunzionali in relazione all’insieme delle operazioni progettate sulla
totalità dell’agglomerato urbano, non continuando più a considerare la
città vecchia una conchiglia isolata dal resto dello spazio urbano; b)
inserire queste ripianificazioni nella gamma degli impianti urbani, di cui
esse non sono che un anello, nella catena commerciale e in particolare
esaminare accuratamente i loro rapporti con i centri di commercio
periferico (ricerca di complementarità, realizzazione di prolungamenti
spaziali); c) profittare dell’eccezionale centralità di questi spazi del terziario
e della produzione artigianale curando in particolare la realizzazione degli
assi di circolazione, l’integrazione di spazi per i parcheggi vicini,
l’inserimento di linee moderne di trasporti in comune.

Tutto ciò richiede indubbiamente una revisione della concezione della
maggior parte degli schemi direttivi e dei piani urbanistici, di una vera
evoluzione della mentalità dei pianificatori, di un atteggiamento davvero
nuovo da parte dei funzionari e amministratori municipali. È attraverso
queste trasformazioni di scenario, radicali e di lunga durata, che le
riconversioni dei quartieri antichi e il reinsediamento di attività econo-
miche avranno qualche prospettiva d’essere condotte a buon fine e so-
prattutto d’essere «riconosciute» dai cittadini.



Identità rurale e identità urbana a confronto nelle città arabe
Nabil Beyhum

Premessa

La città araba attualmente è in crisi. Per cogliere le dimensioni della
crisi occorrerebbe una lunga analisi di diversi fattori: le politiche muni-
cipali di gestione, le politiche di pianificazione, le modificazioni dei rap-
porti di produzione delle ricchezze, la trasformazione delle culture di
fronte allo shock dei nuovi media e della globalizzazione. In questa sede
ci accontenteremo di porre in rilievo il problema dell’integrazione dei
nuovi venuti in città e dei processi di cristallizzazione delle identità di ri-
fiuto o di assimilazione.

1. L’integrazione nella città classica secondo Bianquis

Thierry Bianquis ha discusso il problema dell’integrazione nelle città
arabe del primo islam1. Le città erano organizzate secondo divisioni tri-
bali che evolvevano molto velocemente in raggruppamenti di stirpe o di
famiglia. Si può dedurre da ciò che la città è antitetica alle tribù, anche se
la loro rappresentazione mantiene forti radici nella cultura?

L’autore non giunge esplicitamente all’affermazione; si limita a soste-
nere che la via d’integrazione reale nella città non è quella che passa per
le istituzioni municipali, inesistenti, bensì quella che attraversa le strut-
ture familiari. Valgono per i nuovi venuti i processi d’integrazione messi
in pratica per i giovani nel passaggio all’età adulta: i nuovi venuti vengo-
no semplicemente integrati in una delle famiglie della città e portano il
nome di questa.

Nelle città ottomane l’integrazione si attua attraverso le strutture di
comunità. Ogni nuova famiglia si integra attraverso queste comunità, che

1 Thierry Bianquis, «La Fanale en Islam arabe» in Histoire de la famille, Paris, Armand Collin,
1986.
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sono veri reticoli di mutuo soccorso e di solidarietà urbana. Dall’alloggio
al lavoro, dai rituali di socializzazione alla conoscenza delle reti ammini-
strative o commerciali, esse permettono al nuovo arrivato di trovare la
propria strada nel labirinto urbano.

Il problema di questi tipi di integrazione, tanto di quelli che si forma-
no attraverso le famiglie quanto di quelli che si formano attraverso le co-
munità, è che sono perfettamente adattati a fasi in cui l’immigrazione ur-
bana è ridotta. Il caso eccezionale in cui i rifugiati arrivano massiccia-
mente in città vede la creazione di una nuova comunità, i mohajirini2,
com’è il caso di quelle che si formano attualmente nelle città pakistane,
la cui integrazione è spesso problematica. Nei casi delle immigrazioni in
massa moderne, i contadini strappati alle campagne che invadono le città
in numero di centinaia e di migliaia saturano molto presto queste vie di
integrazione.

2. Il problema moderno secondo Nasiri

Identificare gli elementi che costituiscono la «cittadinanza», questo è
l’obiettivo di Mohammed Nasiri3. Per lui il primo argomento è d’ordine
demografico, se gli individui di una data popolazione abbiano avuto i na-
tali nella città e vi siano stati allevati, oppure no. Il secondo argomento è
di ordine politico: l’appartenere alla cittadinanza è una sorta di opposi-
zione, di distanza, di riserva, nei confronti del potere dello Stato. Il terzo
argomento, d’ordine professionale, ha trovato definizione ad opera di
Jacques Berque: «La cittadinanza segnalava, dotandolo di un’efficacia
sempre operante, un ordine trifunzionale in cui, crescendo dalle famiglie
stesse, s’intrecciavano successi nella scienza, nel commercio e nell’im-
prenditoria», vale a dire che i mestieri di negoziante, di artigiano e di uo-
mo di legge (perciò di religione) suppongono un accumulo di nozioni, di
capitali e di relazioni non accessibili ai nuovi venuti e generalmente tra-
smessi in eredità come la proprietà fondiaria.

Partendo da questo dato è possibile dire che la cittadinanza è una cul-
tura, ma anche un rapporto sociale complesso: politico, di appartenenza
professionale, di proprietà fondiaria. Lo spirito più o meno contestatario
di essa contrasta con quello degli immigranti, generalmente più
conservatori e più dipendenti dallo Stato a cui indirizzano le loro speranze

2 Si veda la voce Mohajirini nel Glossario.
3 Mohammad Nasiri, «Regards sur l’évolution de la citadinité au Maroc» in Citadins, villes,

urbanisation dans le monde arabe aujourd’hui, Tours, Urbama, 1985.
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di integrazione. Questa categoria di persone fisicamente urbanizzate ma
culturalmente estranee alla città, talora anche gelose della propria estra-
neità, è chiamata «neourbana». La sua integrazione è forse il principale
problema della cittadinanza araba moderna e la sua sfida più grande.

Per Nasiri questa sfida ha risvolti drammatici perché le città sono som-
merse da un flusso di nuovi arrivi che veicolano non già una controcultura
ma una vera e propria «incultura» della città. Così il confronto-sfida
principale nella città non sarebbe quello che oppone modernità a tradizione,
occidentalizzazione a tradizioni locali, ma quello che oppone una tradizione
cittadina — ottomana nel Medio Oriente, andalusa nel Maghreb — a una
contestazione che si rifà agli argomenti della religione per rimettere in
questione la tradizione urbana. E l’opposizione tra una cultura islamica
tollerante, virtuosa e aperta e una cultura dell’intolleranza e della
chiusura tradizionalista.

Certo l’immagine di un’opposizione tra le due è manichea. Non per
questo dobbiamo rinunciare a interrogarci, sul filo dello sviluppo sopra-
descritto: 1) sui diversi luoghi della città in cui il confronto-sfida, oggetto
della nostra discussione, si esplica; 2) sul rapporto tra ciascuno dei due
termini e la modernità e la tradizione, poiché ciascuno dei due assume
sempre parti del nuovo e dell’antico; 3) sulle ragioni per cui questo con-
fronto-sfida è insufficientemente descritto dagli osservatori il cui
compito sarebbe proprio quello di rappresentarlo.

Il problema centrale del confronto resta a nostro avviso quello della
segregazione che lo accentua: più i quartieri in cui vivono le popolazioni
sono separati, più l’accesso alle varie professioni (o alla disoccupazione)
è diverso, più il loro rapporto con lo Stato è qualitativamente
divergente, più la città sarà costituita da sottoinsiemi refrattari gli uni agli
altri. Alla fine la segregazione rischia di essere presa come un dato di fatto
dagli attori e da essi utilizzata per differenziare le zone di vita compatibili
con i propri valori, le proprie credenze e le proprie pratiche di vita, dalle
zone incompatibili. Allora la denuncia di ciò che è impuro e di ciò che è
puro sulla base del testo sacro è sempre presente: se non è come noi, il
vicino diventa un estraneo o un nemico e deve andare a vivere altrove. Lo
spazio pubblico cittadino è allora riassorbito a favore di una supremazia
degli spazi di vita comunitari.

3. I confronti attuali

Possiamo, sulla base delle strutture sopra descritte, comprendere la
cristallizzazione delle identità che si contrappongono nelle città arabe o
musulmane, persino europee o americane contemporanee? La violenza
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che invade queste città è il segno dell’inevitabile crollo della condizione
di cittadinanza? È il concretizzarsi di un’immanente illusione di conqui-
sta della città? Conoscere lo squilibrio demografico originario tra popo-
lazioni cittadine e rurali non altera forse lo stesso processo d’indagine?

Un autore come Ghassan Salamé4 non segnala forse l’importanza che
ha, nel Medio Oriente contemporaneo, il controllo dello Stato da parte
delle èlite rurali o neourbane? E necessario fornirne la prova indicando
le condizioni di trascuratezza che presentano città come Alessandria,
Aden, Aleppo, Tripoli del Libano rispetto alle capitali? Si deve ritrovare
una traccia antropologica nei programmi della regione, che inneggiano
alla riforma agraria e ai kibbutz? È necessario insistere sul peso che eser-
cita il beduinismo o sulla comparsa di nuove città senza quegli spazi pub-
blici centrali in cui si manifesterebbe una cittadinanza urbana, come ad
Amman, Kuwait City e Riyadh?

E quando lo Stato si contrae, si ripiega su se stesso, cede, non è forse
normale che le identità più forti partano alla conquista della città per im-
porsi con la forza? L’esempio adottato non è forse quello delle schiere di
beduini wahhābiti5 che riducono a miti consigli le città d’Arabia? Più tar-
di il petrolio ha promosso quest’esempio al rango di modello, con la le-
gittimazione di un modo di appropriazione e di ridistribuzione delle ric-
chezze che si giustificava assai di frequente con il riferimento ai testi sacri.

Gli stati finora beneficiati, direttamente o indirettamente, dalla ric-
chezza del petrolio non stanno forse indebolendosi e non vedono in pro-
cinto di sfasciarsi la rete di distribuzione che avevano costruito nelle città?
Quel che altrove si concretizza nelle politiche di riduzione del bilancio
non si verifica anche nel mondo arabo con la recessione petrolifera? La
conquista della città non si realizza più tramite lo Stato, ma prende una
forma diretta, infrastatale: la forza della denuncia dei luoghi impuri che
sono le città si spiega perciò in questo modo. Ma, contrariamente a quel
che comunemente si crede, le città del nostro tempo moderno non sono
diventate più resistenti.

Aden. Nello Yemen la divisione dello Stato ha portato infine a una di-
sfatta militare dei sudisti e ha aperto la strada al primo saccheggio da parte
di tribù che si sia visto nella storia contemporanea delle città arabe. Fin
dall’inizio dell’assedio, le tribù si erano preparate al saccheggio della città
vinta. Una volta che i difensori della città si furono arresi ebbe inizio il

4 Ghassan Salamé, L’Etat et la société au Machrek, Beyrouth, Istitut du Développement
Arabe, s. d.

5 Si veda la voce Wahhābismo nel Glossario.
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saccheggio: furono presi di mira tutti gli edifici pubblici, tutti gli alber-
ghi e le case disabitate, oltre alle case in precedenza espropriate dal regi-
me sudista e concesse ai suoi sostenitori. Al di là del saccheggio, l’acca-
duto va visto come la vittoria di San’ā’, la provinciale, su Aden, la co-
smopolita.

Sarajevo. L’assedio della città e della sua popolazione — che presenta
esempi mirabili di coesistenza — è opera di milizie rurali che non hanno
per capitale neppure una città secondaria, ma un grosso villaggio Il bom-
bardamento della città dopo quello delle colline dei dintorni è stato però
ostacolato da una ferma resistenza della città, con croati, musulmani e mi-
noranze serbe riuniti. Questa resistenza ha permesso che sopravvivesse il
modello cittadino di tolleranza all’interno dei confini della città anche in
condizioni estreme.

Kabul. A Kabul, il bazar è stato distrutto durante la guerra contro gli
occupanti sovietici. I governanti di allora, col loro centralismo, pare non
tollerassero l’incontrollabilità del bazar. I vincitori della guerra non si sono
adattati a questa specifica dinamica urbana, salvo partecipare anch’essi
alla sua distruzione. Le diverse milizie che controllano, dividono e si
dividono Kabul sono estensione di gruppi etnici o tribali delle regioni rurali
che avvolgono la città. Nessuno si appella alla popolazione cittadina e ai
suoi valori; lo spazio di quest’ultima è in qualche modo occupato
dall’interno.

Alcune precisazioni. Sul tema cittadinanza-mondo rurale si potreb-
bero illustrare anche altri esempi, al di fuori dell’area arabo-musulmana,
di cui Monrovia e Pnom Penh sono soltanto i più celebri. La crisi dei
rapporti della città col mondo rurale che l’attornia è perciò universale.
Ma si deve comunque riconoscere che nell’area arabo-musulmana esiste
una concentrazione particolare, quantitativa e qualitativa, di città in crisi.

4. Beirut: un paradigma?

La città di Beirut è stata spesso citata come un caso eccezionale, un
caso limite. Tuttavia, a nostro giudizio, certi processi che vi si sono ma-
nifestati sono esemplari, in particolare la separazione tra primato econo-
mico e potere politico, che in Occidente troppo spesso si tende a consi-
derare come tutt’uno. Molto spesso i dannati della terra hanno il potere
statale e così si impongono all’insieme dei notabili di una città. Essi non
controllano lo Stato di cui si sono impadroniti con le armi. Difendere i
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più disagiati non è sempre una garanzia di equità. Il caso di Beirut è esem-
plare in questo senso, anche se in questo momento (momento di rico-
struzione) le posizioni si sono avvicinate a un modello più dassico di con-
vergenza tra ricchezza e potere politico.

L’equilibrio città-montagna. La città di Beirut ha conosciuto una cre-
scita eccezionale che ha fatto sì che il numero dei suoi abitanti raddop-
piasse circa ogni quarto di secolo, per toccare il numero di un milione e
duecentomila, cioè il quarantacinque per cento della popolazione liba-
nese, nel 1970. Tutto ciò ha spinto alcuni a parlare di macrocefalia di Bei-
rut, dato che tra i villaggi della montagna e la grande città esistevano po-
chissime città di media grandezza.

Questa macrocefalia urbana era evidentissima a livello economico
(giacché una gran parte degli impieghi era concentrata a Beirut) e molto
fragile a livello politico. Infatti, la città non mandava al parlamento che
un quindici per cento degli eletti, poiché molti suoi abitanti continuava-
no a essere iscritti nei registri elettorali dei loro luoghi di origine. Le isti-
tuzioni importanti, benché la costituzione dello Stato prescrivesse loro
di non installarsi nella capitale, non avevano sede molto lontano, anzi, ne
erano ai margini, in un villaggio posto sulle alture vicine che era antica
capitale amministrativa della montagna. In tal modo si sono sviluppati
due centri urbani: l’uno, commerciale e popolare, ben più vivo e im-
portante dell’altro, il centro istituzionale (sede delle istituzioni dell’au-
torità statale) ai confini della città, con cui i neourbani più facilmente s’i-
dentificano.

Un noto storico, Albert Hurani, potrà dire che non solo nel paese ma
persino nella città si fronteggiano due ideologie, l’una della città l’altra
della montagna6, che in tal modo riaffermano i contrasti di cultura, di
ethos, di consuetudini pratiche, di uso dello spazio quotidiano, descritti,
come abbiamo visto sopra, da Nasiri. Certi autori da parte loro notano
lo sviluppo inconsueto dei servizi e delle attrezzature della montagna
vicino alla città e a scapito di quest’ultima; altri si interrogano sui servizi
presenti nelle periferie7.

6 Albert Hourani, «Ideologies of the Mountain and the City» in R. Owen (a cura di), Es-
says on the Crisis of Lebanon, London, Ithaca Press, 1976.

7 Fouad Awada, «La Gestion des services urbains à Beyrouth pendant la guerre, 1975-
1985» in Pratiques urbaines (Interurba), 5, 1985.
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5. Spazi di contado differenti, spazi di città differenziati

Per tali motivi alcuni autori hanno potuto parlare di tre spazi nella fi-
sionomia generale del paese: a) la costa con le sue città: Beirut, ma anche
Tripoli, Saida e Tiro, tutte a maggioranza di popolazione sunnita e
greco-ortodossa; b) la montagna priva di grandi città, incluso però il
villaggio di Jounieh sulla costa, ridotto pertanto a grosso borgo, popolata
essenzialmente da maroniti e da drusi; c) la piana con la città di Zahleh, a
maggioranza cattolica, mentre nei villaggi la maggioranza è sciìta8.
Questa categorizzazione ha il vantaggio di classificare le comunità senza
tener conto dell’affiliazione religiosa, poiché in ogni categoria si trovano
una comunità cristiana e una comunità musulmana.

Questa era anche la struttura della città di Beirut. La città-municipio,
in alto, era in maggior parte costituita da popolazioni cittadine, per lo più
sunnite e greco-cattoliche, mentre nella periferia abitavano in generale le
popolazioni maggioritarie nella regione rurale (maroniti e sciìti), cui si
stava aggiungendo una nuova categoria di popolazione: le comunità dei
rifugiati. Questi ultimi, essenzialmente palestinesi e armeni, si concen-
trano tra periferia e città-municipio in campi inizialmente precari.

Infine notiamo che le comunità si esprimono in modo assai ambiguo
per quanto riguarda i modelli di vita. I cittadini, addensati intorno al cen-
tro città9, in generale commercianti e artigiani, si tengono a una certa di-
stanza dallo Stato. I neourbani hanno colonizzato lo Stato e si sono inte-
grati (grosso modo) nella vita urbana grazie all’impiego
nell’amministrazione, nelle banche, nell’insegnamento. I primi sono orientati al
cosmopolitismo urbano, alle reti di relazioni con le altre città del Medio
Oriente e sono talora assai insensibili alla miseria che s’insedia alla porta
della loro città. Gli altri affermano il potere dello Stato, l’importanza delle
frontiere, del mantenere la distanza dagli stranieri.

Entro quest’ultimo nucleo si costituiscono due forze dinamiche che
divengono forze operative vicarie nei confronti dello Stato allorché que-
sto viene meno ai suoi compiti; forze che tentano di impedire una
mobilità verso il basso — nel caso delle milizie maronite — e forze che
invocano una mobilità comunitaria verso l’alto, nel caso degli sciìti. In
entrambi i casi si parla molto di mobilitazione, che invece, seppure
presente, resta scarsa nel caso delle altre comunità della città.

8 Si vedano le voci Sunniti, Maroniti, Sciiti nel Glossario.
9 Nabil Beyhum, «La centralité urbaine» in Maghreb-Machrek, 125, 1989.
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La dominazione degli «intermedi». Le milizie che dividono la città sono
in tal modo una riproduzione dei nuovi individui che si affacciano al-
l’orizzonte sociopolitico. Questi sono però ben lontani dal sistema di iden-
tificazione descritto da Bianquis: essi non entrano in nessuna famiglia cit-
tadina ma se ne costituiscono una propria a spese degli altri dopo aver
fatto ricorso alla loro unica capacità professionale, quella della violenza.
Le milizie interpretano la divisione delle città — luogo di accumulo di ca-
pitale — come distruzione dei luoghi ove vige la tolleranza e come con-
quista dei luoghi di vita dei cittadini, i quartieri residenziali.

Con la guerra si apre nel cuore della città la frattura della linea di de-
marcazione, nel momento in cui sfuma la differenza tra «urbano» e «ru-
rale», poiché la città non cessa di estendersi. Il cuore della città è perico-
loso, tutti cercano di sfuggirvi ed è allora che le periferie vedono molti-
plicarsi le costruzioni, i centri commerciali sostitutivi, le attrezzature e i
servizi, i centri culturali e sportivi, le varie attività e le residenze. Le peri-
ferie rivendicano così a sé l’importanza del centro decaduto e impongo-
no una cultura dell’intolleranza e della dura segregazione in cui si sono
lasciati trascinare tutti gli abitanti della città in quegli anni bui.

La distruzione degli spazi pubblici ha visto perciò la promozione di
spazi comunitari ben più solidali e resistenti ma segnati indelebilmente
da emarginazione, morte e distruzioni. La relazione tra vicini è cambia-
ta. Sono stati creati benefici momentanei e locali. Ma a lungo termine que-
sta nuova struttura urbana si rivelerà invivibile. Ciò che ha dominato la
città non è però la cultura della montagna (si legga dell’intolleranza), seb-
bene i cittadini la percepiscano come tale, ma una cultura nata tra due,
tra città e montagna, e su esse prevalente.

6. Rinascita della città?

Quando la guerra libanese finisce dopo sedici anni di violenza conti-
nua, i diversi attori sono allo stremo, la popolazione e l’economia anche.
Compaiono due progetti di rinascita. Il primo, essenzialmente economi-
co, punta sulla speculazione fondiaria per ricostruire la città e ricentra-
lizzare lo spazio. Si possono addurre a favore di tale progetto un certo
dinamismo, la presentazione di una migliore immagine esterna, una
certa idea della modernità, ma si possono anche muovere varie critiche:
la negazione dei problemi sociali, l’anarchia e la brutalità delle relazioni
interne su cui si basa, la distruzione del patrimonio architettonico e il ri-
fiuto della storia.
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In effetti questo progetto del capitale non tiene conto delle lezioni del-
la guerra, con il pretesto che i suoi attori sono esausti, né del peso della
popolazione. I movimenti parossistici hanno così, oggi, una base fertile su
cui tornano a svilupparsi. Parallelamente però nasce una vera discussione
democratica sulla città dell’avvenire. Per la prima volta si discute senza
che qualcuno venga ucciso. Argomento della discussione è l’urbanesimo,
e al centro del dibattito il problema dell’integrazione degli abitanti,
cittadini e neourbani, in una città il cui spazio sfugge loro e in cui bisogna
ricostruire spazi pubblici centrali di integrazione.

Conclusioni

I moti che oggi attraversano non poche città arabe sono alla base dei
movimenti di riorganizzazione della prossimità, dei rapporti di vicinato,
del modo di vivere nella città. Questa è in effetti troppo spesso un luogo
impossibile a nominarsi, a identificarsi, a riconoscersi chiaramente. I mo-
vimenti parossistici sono invece luoghi della riorganizzazione d’una certa
socialità dove la solidarietà viene posta in primo piano, sulla scorta di testi
religiosi selezionati. La xenofobia nei confronti dei nuovi venuti e la loro
espulsione violenta sono l’altra faccia di questa solidarietà comunitaria. Le
combinazioni di questi fattori sono tutte quelle possibili in funzione dei
contesti.

I movimenti parossistici però mettono in opera strategie di integrazio-
ne dei neourbani al di fuori della conquista dello Stato. Essi organizzano
la vita di quartiere, trattano il problema della promiscuità nei trasporti,
organizzano il tempo libero e gli svaghi, offrono reti di conoscenza reci-
proca che forniscono lavoro o indirizzano coloro che sono interessati alla
scelta degli studi e studiano le alternative di finanziamento. L’essenza della
loro strategia risiede perciò nella promozione di queste categorie sociali,
nella speranza di mobilità ascendente. Bisogna aggiungere a questi i
cittadini privati dello spazio della loro città a causa del moderno evolversi
dell’economia e della trasformazione dei rapporti di proprietà entro la
città stessa; coloro che, prima impiegati nei circuiti di ridistribuzione dei
proventi del petrolio, ne sono estromessi in questi periodi di recessione; e
infine le popolazioni dei rifugiati, anch’esse di frequente pervase da un
sentimento di declassamento, se non addirittura vittime di esso.

I movimenti parossistici chiedono la riformulazione della vita nella
città. Per definizione, la città è un luogo di contatto e relazione con «stra-
nieri», la cui frequentazione impone una scelta portatrice, in profondo, di
ordine sociale. Si accetta di intrattenere rapporti con non-simili e di
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considerarli come vicini e si costruisce la città nella diversità; oppure si
rifiuta la diversità e lo straniero viene dichiarato nemico, respinto fuori
del territorio e denunciato, aggredito, al limite soppresso se tenta di av-
venturarvisi. Il quartiere segregato deve ritrovare la sua omogeneità in-
dipendentemente dal fatto che la segregazione sia opera di una dinamica
esterna o che sia rivendicata e applicata dall’interno.

In tutti questi casi, i movimenti parossistici rifiutano di lasciarsi som-
mergere dalle disfunzioni della vita urbana moderna e costituiscono i propri
microluoghi di vita: speranza di un paradiso, paura di un inferno. Talvolta a
prezzo della distruzione totale.



I giovani «urbani» del Marocco mediterraneo: una sfida
Mounia Bennani-Chraibi

Premessa

11 gruppo dei giovani «urbani» è un mezzo privilegiato per un’analisi
delle frammentazioni e dei cambiamenti in corso nelle città della riva sud-
mediterranea. Questi individui «nascenti» che alimentano i moti di
massa cercano d’appropriarsi dello spazio urbano ricorrendo a ogni
espediente, talvolta depredandolo, talvolta ancora cercando di realizzarne
l’archetipo situato in Occidente. In questa configurazione, l’accesso alla
città è spesso assimilato all’integrazione nella società del consumo e i
minori di trent’anni sono i nuovi esclusi. Le antiche dicotomie élite-masse e
«vecchi»-giovani si sovrappongono sempre più.

I minori di trent’anni rappresentano circa due terzi della
popolazione; in Marocco il loro peso non è mai stato né sarà mai
altrettanto importante1. L’inserimento dei giovani urbani scolarizzati è il
problema centrale del Marocco di oggi. Questa fascia d’età è caratterizzata
dal sogno collettivo dell’epoca apertasi con la conquista
dell’indipendenza: l’istruzione generalizzata, motore di una mobilità
sociale in ascesa. Ma la scuola è ben lontana dal funzionare come agente
di mobilità sociale. E l’innalzarsi del livello d’istruzione non va di pari
passo con il decrescere della disoccupazione, che tocca in maggior
misura gli individui con livello di istruzione compreso tra la licenza
elementare e quella secondaria che quelli tra cui regna ancora
l’analfabetismo2. Il diploma non garantisce l’impiego poiché anche coloro
che hanno ricevuto una formazione specializzata, come i medici, sono
disoccupati. Questi elementi contribuiscono a prolungare
surrettiziamente la giovinezza nei giovani scolarizzati delle città. Il
congiungersi del fenomeno dell’accesso tardivo alla scuo-

1 Philippe Fargues, «Explosion démographique ou rupture sociale?» in G. Salamé (a
cura di), Démocraties sans démocrates, Paris, Fayard, 1994.

2 Cered, Education et changements démographiques au Maroc, Rabat, Direzione di Statistica,
1983, p. 170.
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la e quello della ripetenza aumenta l’età media degli studenti medi e dei
diplomati, con la conseguenza che il primo impiego, il matrimonio, l’u-
scita dalla casa della famiglia sono ritardati. Il vasto censimento fatto nel
1991 dal Consiglio nazionale per la Gioventù e l’Avvenire (CNJA) ci infor-
ma che l’età media di un giovane diplomato in cerca d’impiego è di 28,3
anni e che la schiacciante maggioranza di queste persone (100.374) non
è accasata e continua a vivere nell’abitazione dei genitori. L’ingresso ri-
tardato nella vita adulta si traduce in una «espulsione simbolica»3, che ri-
badisce l’esclusione di circa due terzi della popolazione. In Marocco que-
sti giovani sono costretti a mobilitare tutte le loro risorse per partecipare
al sistema sociale nazionale e transnazionale.

1. Individui nascenti

I giovani «urbani» sono immersi in un universo culturale multitudi-
mensionale le cui frontiere non sempre coincidono con quelle del quar-
tiere, della città o anche del paese. Essi si muovono in uno spazio in cui
Oum Keltoum, Michael Jackson e i lettori del Corano si disputano il
«campo sonoro», in luoghi in cui la letteratura islamica pubblicata al Cai-
ro o a Casablanca sta accosto a Playboy e a Femme actuelle. Apprezzare una
soap opera come Santa Barbara non impedisce di amare il feuilleton
religioso; portare un paio di jeans attillati non esclude che si possa in-
dossare un jellaba4. A dispetto delle classificazioni suggerite dall’abbi-
gliamento e dal comportamento, altri segni indicano come si abbia a che
fare con un bricoleur culturale impegnato a ricostruire la propria im-
magine.

Dietro questo paradosso si profila un individuo «nascente». L’uscita
dall’enclave (uscita causata soprattutto dall’urbanizzazione, dalla comu-
nicazione e dall’istruzione) sposta, ampliandole, le frontiere dell’univer-
so culturale dei giovani marocchini e interviene nella riformulazione del-
l’immagine che essi assumono di se stessi, della loro società, dell’«altro-
ve», ma in egual misura nella nascita di attese e di valore nuovi. Quei
giovani tentano di costruire se stessi, ciascuno in quanto soggetto: essi at-
tingono alle riserve culturali (islamiche o occidentali), attraverso un cam-
mino nuovo che è distante tanto in rapporto al loro gruppo di apparte-
nenza quanto in rapporto ai diversi gruppi di riferimento.

3 Pierre Bourdieu, Questions de sociologie, Paris, Ed. de Minuit, 1984, p. 147.
4 Si veda la voce Jellaba nel Glossario.
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Il sistema delle norme ereditate è sicuramente sbreccato, ma la ri-
composizione è lontana: predominano il transitorio, la tensione, l’incer-
tezza. I giovani desiderano essere partecipi della società dei consumi,
apprezzano il nuovo, cercano di sbocciare «individualmente», di «vivere
la (loro) vita», a rischio di trasgredire i divieti sessuali e religiosi. A
questo stadio, il bricolage culturale e le fedeltà plurime sono più presenti
che mai. Si sa che il marocchino da molto tempo «mercanteggia»5 i
contorni della sua identità sociale, ma è evidente che egli negozia anche
i termini della propria individuazione. Le contraddizioni riflettono la
gestione, da parte della persona, di queste due facce: l’individuo
nascente e l’essere sociale.

A questo livello già si esprime il contrasto fra l’ordine normativo e
l’ordine pragmatico6. Così, la pratica religiosa continua a essere
fortemente valorizzata, la nozione di onore struttura sempre l’ethos
sessuale; però, l’una e l’altra tendono a essere ridefinite in modo
flessibile, in maniera tale che la non osservanza e la trasgressione non
costituiscano più motivo di ostracismo. Non è un momento di rottura
ma di adattamento. E il disagio persiste. Il cambiamento viene vissuto
nell’insicurezza. L’affermazione individuale si congiunge con
l’inquietudine di fronte alla «destrutturazione» dei legami sociali; donde
il sogno di vedere l’individuo diventare cittadino, cioè riconciliato con il
gruppo. Tutte queste tensioni sono esacerbate perché l’individuo che
cerca di staccarsi dal gruppo aspira anche a trovar posto in una società
in cui l’integrazione è bloccata. Sono peraltro evidenti una maggior
negoziazione e una più ampia oscillazione tra l’ideale e la prassi.

2. Integrazione bloccata e valvole di sicurezza

L’inserimento di questi giovani si rivela difficile. Cullati nell’euforia
delle magnifiche sorti promesse dall’indipendenza, questi giovani hanno
aspettative (in rapporto alla loro individuazione) che il sistema non rie-
sce a soddisfare, in gran parte a cagione dell’austerità e degli effetti per-
versi della massificazione e dell’estroversione dell’economia. La frustra-
zione viene appunto dal divario tra le promesse e l’attuazione di esse.
Questi giovani hanno sperato di elevarsi socialmente grazie alla scuola

5 Lawrence Rosen, Bargaining for Reality. The Construction of Social Relations in a Muslim
Community, Chicago (Ill.), University of Chicago Press, 1984.

6 Si veda uno dei quattro concetti psicologici d’azione prospettati da Jiirgen Habermas,
Théorie de l’agir communicationnel, voi. I, Paris, Fayard, 1987, pagg. 90-118. Nel caso del «mo-
dello normativo d’azione», l’«agire» è regolato dalle norme.
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(sull’esempio delle élite delle generazioni che hanno ereditato la gestio-
ne del paese all’atto dell’indipendenza), hanno creduto di poter trovare
il proprio posto nella società indipendentemente dall’origine sociale e
hanno acquisito la meritocrazia come valore legittimo. Le loro speranze
sono rimaste deluse. Certo, quelli che hanno una carriera «senza mac-
chia», quelli che sono ben ancorati al tessuto sociale e spaziale, che con-
tinuano a predicare la virtù del merito, sognano meno degli altri di la-
sciare il loro paese.

La massa dei disadattati aumenta. La loro esclusione si definisce ini-
zialmente partecipando alle contestazioni. Poi, volenti o nolenti, imboc-
cano i percorsi alternativi. Le funzioni socioeconomiche della famiglia
(che hanno perso il loro peso con la crescente presenza dello Stato e
della modernizzazione dei meccanismi economici) riprendono la loro im-
portanza: l’appoggio finanziario ai figli si prolunga nel tempo, ci si
avvale della rete sociale e di altri vantaggi offerti dalla «prossimità». Il
mancato distacco dell’individuo dal gruppo evita il costituirsi di un
branco senza regole e asociale come accade in America Latina. Tuttavia
l’affermazione individuale è abbastanza avanzata perché una qualsiasi
dipendenza possa originare rancori nel nucleo di provenienza.

La massificazione allenta i legami sociali e si presenta perciò come un
terreno sfavorevole al clientelismo7, al mercanteggiamento dei contorni
dell’identità sociale, specie quando la persona non si situa in uno spazio
chiuso di interconoscenza8, (ri)costituito grazie a un capitale sociale coe-
rente. In queste condizioni la corruzione, ultima risorsa degli individui
massificati, conosce un’intensa espansione9. A un altro livello, poi, l’eco-
nomia alternativa si estende e colma la carenza di offerte d’impiego da
parte dei settori ufficiali10. L’altrove, percepito come il luogo privilegiato
della piena realizzazione dell’individuo, come lo spazio di tutte le parte-
cipazioni, costituisce un’altra valvola di sicurezza, un exit, non foss’altro
che per l’investimento emotivo collettivo che canalizza.

Tutte queste tattiche impongono in maggiore o minore misura il ricor-
so a espedienti pragmatici, pur coesistendo sempre con una serie di valori
normativi. La maggior parte dei giovani male inseriti o scarsamente do-

7 Su questo concetto si veda Jean Leca e Yves Schmeil, «Clientelisme et patrimonialisme
dans le monde arabe» in International P olitical Science Review, IV, 4,1983.

8 Sulla nozione di interconoscenza nel Marocco si veda L. Rosen, Bargaining for Reality.
The Construction of Soci al Relations in a Muslim Community cit.

9 Sulla corruzione nel Marocco si veda John Waterbury, «Endemic and Planned Corrup-
tion in a Monarchical Regime» in World Politics, XXV, 4, 1973.

10 Si veda Mohamed Salandine, Les Peti ts métiers clandestina. Le business populaire, Casa-
blanca, Eddif, 1988.



I giovani «urbani» del Marocco mediterraneo: una sfida 177

tati lamenta di dover ancora farsi assistere dalla famiglia, oppure di do-
ver ricorrere alla corruzione e al clientelismo, oppure ancora di svolgere
attività lavorative saltuarie, o anche, infine, d’essere costretta a espatria-
re. Dal punto di vista dei giovani emarginati, «se le cose fossero come do-
vrebbero essere», è lo Stato che dovrebbe vigilare per garantire l’inseri-
mento di tutti sulla base del merito. Resta da accertare se tutti questi cam-
biamenti si traducano sulla scena pubblica e se il malcontento diffuso si
cristallizzi; nel caso contrario, che cosa freni tale cristallizzazione.

3. I giovani tra il Makhzan e la sība

L’idea dello Stato assistenziale è fortemente radicata nella società ma-
rocchina. L’immagine del centro onnipotente che vede e provvede ha pre-
so il posto di quella del patriarca nutritore. Il distacco dal gruppo d’ori-
gine si è consumato nel clima della costruzione nazionale. L’impegno del-
lo Stato (per quanto debole sia a paragone di un paese come l’Algeria) ha
alimentato le attese. La legittimità del potere riposa essenzialmente sulla
sua capacità di redistribuzione. Correlativamente, le politiche che guar-
dano nostalgicamente al passato suscitano rancori. La frustrazione è un
effetto perverso del provvidenzialismo e, più precisamente, dello stallo
che a un certo punto esso comporta.

Lo Stato viene tuttora percepito come un centro che detiene tutti i
monopoli, e ciò comporta alcune conseguenze. Il Makhzan11 (implicita-
mente o esplicitamente) viene considerato responsabile dell’insieme
delle disfunzioni della società: la corruzione, le ingiustizie e le
diseguaglianze sociali, la modernizzazione insufficiente. Questi giudizi
condizionano il rapporto con la politica e coi potenziali mediatori.
L’identificazione politica è frenata per diverse ragioni. Ad un primo
livello, l’anonimato crescente genera insicurezza. La differenza nei
confronti del gruppo di appartenenza si ripercuote su tutti gli attori
politici. D’altronde i partiti (vicini al potere o appartenenti all’opposizione
ufficiale) vengono spesso considerati come fantocci, perché appaiono
completamente clientelizzati o preoccupati soltanto dei loro privati
interessi. L’individuo atomizzato si sente isolato, privo di qualsiasi peso e
incapace di riconoscersi in un’élite politica che gli resta estranea o in
movimenti al di fuori del sistema, come quelli integralisti o di estrema
sinistra.

La maggior parte dei giovani pensa che l’islam possa regolare l’insie-
me dei problemi della società. Ma la sensibilità a un discorso di tipo isla-

11 Si veda la voce Makhzan nel Glossario.
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mista non comporta meccanicamente che si approvi un impegno politico
sia pure di natura religiosa. Gli integralisti marocchini, in genere, sono trop-
po temuti dal punto di vista religioso ed etico per poter essere considerati
come un’alternativa politica. D’altronde, la politica è talmente screditata in
se stessa che un progetto di quella natura diventerebbe sospetto. Non ba-
sta pensare che l’islam o il marxismo-leninismo siano efficaci in ogni am-
bito per diventare un militante attivo, «islamista» o marxista-leninista; si
deve anche essere riconciliati con la politica, riconoscersi in un gruppo e
soprattutto essere individualmente disposti al sacrificio. In assenza di tali
requisiti, l’insoddisfazione non può essere canalizzata da un’opposizione
entro il sistema, né da movimenti che si pongono al di fuori del sistema,
quale che sia la legittimità religiosa, sociale, nazionale e sovranazionale che
questi gruppi possano assumere. Se l’islamismo in Marocco non riesce a
mobilitare la gente quanto in Algeria non è solo perché il sovrano occupa
efficacemente il campo religioso12: la questione non sta tanto nella legitti-
mità di questo e di quell’attore, quanto nella percezione soggettiva di sé in
rapporto all’azione: i sentimenti di esclusione, di isolamento, di
impotenza, di vulnerabilità attribuiscono correlativamente al potere
l’onnipotenza, l’onnipresenza, facendone un unico mostro tentacolare e
invincibile. È l’efficienza del potere centrale, specie quella del Ministero
dell’Interno nell’alimentare la hayba (timore), che restringe il margine
d’espressione della contestazione, sia entro il sistema sia al di fuori del
sistema. È perché l’individuo percepisce il centro come ipertrofico e nello
stesso tempo soffocante (entità che annulla i soggetti e le opposizioni locali)
che questi talora distingue la contestazione da coloro che la esprimono. Al
di là del rifiuto del sistema in se stesso, al di là delle accuse di corruzione e
di individualismo, il discredito degli attori politici d’opposizione, cooptati o
no che siano, viene rafforzato dal fatto che essi vengono assimilati a
«impotenti» e ciò in ragione dell’appartenenza al gruppo.

Tra l’astensione e il campo di battaglia, esiste però uno spazio inter-
medio. Il discredito della scena politica marocchina non significa che non
ci siano altre forme di espressione del dissenso. Interesse e passione
sono essenzialmente trasferiti nella dimensione informale della satira e del
motteggio, ed entro una sfera della politica dislocata altrove, nel tempo
e nello spazio. La sība13[non sottomissione] ricorre allora alle vie traverse
e nascoste.

12 Mohammed Tozy, «Le Prince, le clerc et l’Etat La restructuration du champ religieux
au Maroc» in Gilles Kepel e Yam Richard (a cura di), Intellectuels et militants de contemporain,
Paris, Seuil, 1990.

13 La sība è un concetto che è stato teorizzato dagli antropologi e dagli storici, ad
esempio da Kenneth Brown in «Excursus sur l’ “insoumission” (sība)», inedito.
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Come compensazione, per ritrovare dignità, per delegittimare il po-
tere istituito e ribaltare la situazione reale, nei momenti di inazione ci si
rifugia nelle nukat (aneddoti, giochi di parole) anonime, di tutti e di nes-
suno, nell’astrazione, nella metafora, nell’«altrove», tutti ambiti fre-
quentati di espressione delle attese e delle frustrazioni. L’espressione del
dissenso non obbedisce mai a una sistemazione o a una strutturazione di tipo
ideologico nei giovani che non sono inquadrati politicamente e da ciò
derivano i discorsi improvvisati e ambigui. In tal contesto spesso si
propongono dell’islam e della democrazia le medesime definizioni. Si mi-
schiano elementi che appartengono a sistemi tradizionalmente opposti o
comunque in concorrenza.

Di fatto i concetti di «democrazia», «socialismo», «islam», come tutte
le aree occidentali e arabo-musulmane che servono da riferimento, ven-
gono strumentalizzati per denunciare le grandi disparità sociali, il clien-
telismo, la corruzione, l’arbitrio dei piccoli potentati locali, la
repressione della domanda di solidarietà, della volontà di ricostituzione
dei legami sociali e di partecipazione alla società dei consumi,
condannando tutto un sistema nazionale e internazionale che tende a
escludere e a discriminare. L’islam si presta a farsi portavoce ed
espressione di tali aspirazioni, così come permette di dichiarare
esplicitamente la tentazione ascetica, consistente nel rifiutare il modello
che, pur mentre viene rifiutato, affascina.

Al di là della riappropriazione di un deposito di nozioni attinte al pa-
trimonio nazionale o sociale, funzionante come demarcazione ed espres-
sione convenzionale, esiste occasionalmente (o più regolarmente) un rein-
vestimento nella sfera politica esterna, questa volta al limite della preclu-
sione. Numerosi sono in Marocco coloro che non provano alcun interesse,
cioè si sentono totalmente indifferenti nei confronti della classe politica,
pur esprimendo molto nettamente la loro simpatia per partiti, correnti,
organizzazioni o leader attivi in altre città e regioni. I «buoni» socialisti
sono altrove, in Spagna o in Francia. I buoni «islamici» sono altrove, in
Algeria o in Palestina. La differenza tra i «cattivi» del Marocco e i buoni
di altri paesi risiede nell’impotenza attribuita agli uni e nella potenza ac-
creditata agli altri. È in questa prospettiva che bisogna collocare la sim-
patia per le grandi cause sovranazionali. Non si tratta soltanto di «ara-
bità» e di islam, ma di ammirazione per gli uomini e i popoli che oppon-
gono resistenza a una dominazione. Questa volontà di potenza, vissuta
per procura, si esprime chiaramente nel transfert liberatorio, a livello sim-
bolico, nei confronti di alcuni capi carismatici che hanno il potere in altri
paesi, come Gheddafi, Khomeini o Saddam Hussein. I «momenti caldi»
favoriscono la manifestazione esplicita di tutte queste tendenze.
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L’occupazione dello spazio pubblico con cui si supera la paura della
repressione è un fenomeno puntuale che corrisponde al momento in cui
l’individuo cessa di sentirsi vulnerabile e impotente. Percependo il venir
meno del potere centrale, identificandosi con un gruppo sociale, sovra-
nazionale, o un leader carismatico, l’individuo atomizzato si muta, come
per metamorfosi, in membro di una comunità ricostituita, grazie all’e-
mergere momentaneo di una coscienza collettiva, all’opposizione mani-
festata da ciascuno nei confronti del potere, tanto a livello nazionale
quanto a livello transnazionale. L’occasione favorisce il passaggio
all’azione e permette agli emarginati di partecipare e di esprimersi senza
mediazione. I moti del dicembre 1994, specialmente a Fès e a Tangeri, e
le manifestazioni per la guerra del Golfo illustrano due casi di «momento
caldo».

Gli organizzatori dello sciopero generale del 14 dicembre del 1990, il
partito di opposizione e i sindacati, sono superati dagli «imprenditori
temporanei»14, che hanno fatto propria la parola d’ordine «sciopero ge-
nerale» dandole un altro significato. Le deposizioni degli accusati arrestati
durante i moti di protesta, benché da considerare con beneficio d’in-
ventario, contengono informazioni sull’età, il sesso, il luogo di nascita, la
situazione matrimoniale, i precedenti giudiziari15. La giovane età dei
partecipanti è un dato di fatto stabilito e confermato: a Fès i minori di
trent’anni rappresentavano il settanta per cento, a Tangeri il novanta per
cento, a Rabat il cento per cento. I celibi costituiscono l’assoluta mag-
gioranza: i nove decimi a Rabat e a Tangeri, i quattro quinti a Fès. Il rap-
porto con la città di residenza è più variabile. A Fès è nata più della metà
degli accusati di sedizione, mentre circa un terzo è venuto al mondo in
una zona rurale. A Tangeri, le proporzioni si rovesciano: i tre quinti della
popolazione arrestata non sono nati nella città stessa. Invece a Rabat, la
capitale, i sette decimi degli incolpati delle sommosse sono originari della
capitale stessa. La situazione di questi giovani è, nell’insieme, precaria.
Nelle tre città, i senza lavoro costituiscono più di un terzo degli in-
criminati, il settore secondario e quello terziario danno lavoro ai restanti
due terzi. In buona parte, queste persone sfuggono agli spazi strutturati e
alle forme di organizzazione tradizionale terreno di proselitismo dei
partiti e dei sindacati. L’appello allo sciopero generale significa perciò
sempre l’esercizio di una pressione sul potere mediante l’interruzione del
lavoro. È l’occasione del confronto diretto, un momento particolare che

14 Michel Offerle, «Descendre dans la rue: de la journée à la “Manif”» in Pierre Favre (a
cura di), La Manifestation, Paris, Fayard, 1990, p. 100.

15 Siamo riusciti a ottenere 100 verbali su 567 a Fès, 80 su 81 a Tangeri e 20 su 24 a
Rabat, in tutto 200.
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favorisce il passaggio dal retroscena16 al proscenio, dal silenzio all’esplo-
sione, dall’esclusione all’invasione dello spazio pubblico. La protesta e il
vandalismo appaiono allora non solo come modi di partecipazione degli
esclusi, ma anche come emissioni di segni decodificabili.

Gli itinerari dei cortei degli emarginati in collera (dai quartieri peri-
ferici verso il centro o nel cuore dei quartieri stessi), i luoghi e gli oggetti
distrutti, le persone affrontate disegnano l’interlocutore preso di mira e
la cartografia delle frammentazioni sociali e costituiscono l’espressione
cogente delle frustrazioni quotidiane. Lo Stato, al centro dell’insieme delle
attese in momenti normali, è, nel giorno del regolamento dei conti, il
bersaglio primo di tutte le contestazioni. Il tabù del re continua a essere
fortemente radicato, ma gli altri simboli non vengono risparmiati: ban-
diere incendiate, vandalismi sui cartelli segnaletici e così pure sui pali del-
l’elettricità e i giardini pubblici; attacchi contro le sedi dell’amministra-
zione, contro gli uffici postali, l’assedio del distretto, a Fès; la distruzio-
ne delle automobili appartenenti alle forze dell’ordine, l’assalto di
commissariati di polizia e gli scontri con gli agenti del Makhzan, bersa-
glio della vendetta collettiva. L’altra grande pagina dell’esclusione si ri-
vela nel suo versante sociale. Per i giovani esclusi dall’universo del lavo-
ro, le fabbriche e le officine delle zone industriali e le case d’affitto
situate nelle immediate vicinanze dei quartieri ghetto restano i simboli di
una produzione a due livelli: a monte l’impiego e il lavoro, a valle i
consumi. La modernità irraggiungibile è presa di mira distruggendo auto
e saccheggiando depositi e botteghe, specialmente quelli del centro. Al
di là del loro sfarzo, gli alberghi di lusso (il palazzo Jamai e le Merinidi)
costituiscono (per il loro legame con il turismo) le vetrine dell’«altrove»,
così vicino e così inaccessibile, e della società dei consumi internazionale.
Anche le banche e le ville della strada di Imoruzzer a Fès, che sono state
tra i principali obiettivi presi di mira, simboleggiano patentemente la ric-
chezza e i profondi contrasti sociali esistenti.

Come nel corso degli avvenimenti del dicembre 1990, la mobilitazione
popolare durante la guerra del Golfo prende il via senza una vera e
propria mediazione. Un’occasione di partecipazione e di espressione, su-
scitata questa volta da un avvenimento lontano dalle frontiere nazionali,
viene sfruttata da tutta la società nel suo insieme, senza che alcun sog-
getto mediatore s’interponga tra il potere e quest’ultima; di qui la nume-
rosità dei focolai, le diverse modalità di insorgenza e la difformità dei mez-
zi d’azione investiti. Ogni settore sociale impiega la tavolozza dei colori

16 James C. Scott, Domination and the Arts of Resi stance. Hidden Transcripts, New Haven
(Conn.) e Londra, Yale University Press, 1990.
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(si legga, «materiali») di cui dispone. Una delle principali distinzioni tra
un comportamento e l’altro sta nel punto di partenza dell’azione. A
fianco delle marce o degli scioperi organizzati, cioè autorizzati, si sono
infatti moltiplicate le manifestazioni spontanee.

Ciascuno spazio pubblico viene a contatto rispettivamente con un tipo
d’azione e un grado di rappresentanza specifici. Alcuni luoghi si prestano
meglio a una mobilitazione altamente strutturata. È il caso delle università,
che dispongono tutte di rappresentanti eletti o designati, è il caso dei
militanti abituati a organizzare azioni collettive. Il fatto che siano rare le
manifestazioni per le strade è una delle conseguenze di questo controllo. I
licei sono relativamente meno inquadrati, giacché non esiste in essi una
direzione paragonabile a quella dei campus, dipendente, per certuni, da
partiti rappresentati su scala nazionale, con alle spalle una tradizione antica,
quella dell’Unione nazionale degli studenti del Marocco (UNEM), la cui
azione è in controtendenza con quella dei cosiddetti movimenti della strada
Infine, luoghi come le moschee, i suk, gli stadi favoriscono per loro stessa
natura gli assembramenti e i moti spontanei. I movimenti organizzati su
scala locale o nazionale da associazioni, partiti, sindacati e così via, come
lo sciopero generale del 28 gennaio o la marcia del 3 febbraio 1991,
obbediscono più che a una dinamica dello spazio a una logica della
durata. In quest’ultimo caso, tutto è stato programmato: estensione,
permanenza, sviluppo, forme di attuazione.

Anche i numerosi «materiali» utilizzati nel corso delle manifestazioni
sono altrettanti segni da decodificarsi. Insieme agli oggetti (si tratti di ban-
diere, fotografie di leader o di simboli come le bare, i missili Scud di car-
tone, i ramoscelli d’ulivo, le sciarpe palestinesi, le copie del Corano) la
spontanaità popolare si traduce in una ricca serie di motti, poemi e
canti. I rituali più simbolici della società sono piegati a vantaggio della
causa ed evocano le lotte per l’indipendenza: preghiera dei morti nella
moschea, canti funebri durante le manifestazioni, digiuno, lettura della
Fātiha17Allāh akbar (Dio è grande) e implorazioni ad Allah.

Il 14 e 15 dicembre, gli emarginati della società esprimono il loro ri-
fiuto non di un sistema nazionale e transnazionale, ma di un universo che
non li integra. La contestazione durante la guerra del Golfo porta an-
ch’essa il segno del sentimento di esclusione, ma la linea di rottura si spo-
sta. Questa volta, nel segno dell’estensione (nel tempo, nello spazio, nelle
modalità d’azione) tutta la società percepisce se stessa come parte di un
mondo di esclusi, i cui termini di opposizione sono di natura pluridi-
mensionale, cumulativa, attinti tanto al repertorio del nazionalismo ara-

17 Si veda la voce Fātiha nel Glossario.
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bo, all’islam, quanto al repertorio del terzomondismo. All’origine c’è un’i-
dentificazione della società con i modelli consumistici dell’Occidente.
14 dicembre sono gli emarginati (socioeconomici) a esprimere la frustra-
zione che provano di fronte al rifiuto che quello spazio sociale agognato
oppone loro. Durante la guerra del Golfo, le classi medie e gli strati su-
periori si uniscono ai diseredati poiché si sentono abbandonati da un si-
stema di cui si sentivano parte integrante, ma che li tiene al bando, spe-
cialmente alleandosi al loro «nemico» e attuando nei loro confronti quella
che — a loro giudizio — è una politica ambigua, fatta di «due pesi e due
misure». Il sostegno dato a Saddam Hussein ha la stessa origine e natura
della simpatia provata per Gheddafi, Khomeini e, molto prima, per Ja-
mal Abdel Nasser18. Il principale tratto comune delle espressioni di pro-
testa consiste nell’equilibrio di forze, soverchiante rispetto al potere, che
ogni volta «sorge» e «osa sfidare» il potere stesso con la sua condotta e
con la protesta stessa (un valore in sé) distinguendosi così nello spazio
ch’è suo, rompendo non foss’altro che per un’attimo il cerchio del silen-
zio, della paura, dell’umiliazione e della dipendenza. La sfida, il sogno di
potenza, comunque la si definisca, sono la chiave del sostegno al leader
in cui gli esclusi e gli umiliati si identificano, tanto nel loro rapporto con
l’altro quanto nella loro relazione specifica con i potenti locali. Così, non
ci si può più accontentare di opporre la cultura delle sommosse dell’area
arabo-musulmana alla cultura «cittadina» dell’Occidente: è la mancanza
di un’identificazione politica con i potenziali mediatori che conduce gli
emarginati a trovare modalità politiche sostitutive di espressione.

Conclusioni

Dunque, è in fase di declino tutto un sistema. La massa degli individui
«urbani» non integrati minaccia la stabilità del paese, rimette in causa il
suo funzionamento secondo la vecchia modalità, ma più che distruggere
il potere mira a farlo evolvere (eccetto che in qualche breve periodo di
crisi). Allo stesso modo in cui la debolezza dello Stato algerino va verso
la rottura, così in Marocco l’ipertrofia e la potenza del centro
preferiscono invitare al compromesso con un regime già noto, che
mantiene l’ordine e preserva l’unità; compromesso che funziona talora
come valvola di sicurezza talora come strumento economico per rompere
la montagne, cioè quello che oggi chiamiamo massimalismo. Dopo l’indi-

18 J . C. Scott, Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts cit., pagg. 221-27;
Bruno Etienne, «Recherche héros positif désespérément» in Pouvoirs, 62, 1992.
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pendenza, il Makhzan si è assicurata la sopravvivenza facendosi attorno
il vuoto, clientelizzando e screditando i potenziali mediatori, presentan-
dosi come l’unica istituzione del paese, ma anche assumendosi la re-
sponsabilità della costruzione della nazione. In questo modo, esso fini-
sce per trovarsi solo di fronte alle attese di una gioventù mal inserita, che
non riconosce i progressi economici conseguiti dal potere in carica e che
dei frutti di un decennio d’autorità sottolinea solo certi effetti perversi.
Fin qui, si è pensato che bastasse integrare, o cooptare «dall’alto», i
gruppi strategici: esercito, partiti, élite. Però, il gioco politico limitato ai
notabili cessa d’essere efficace in una società di massa che non è più
strutturata da rapporti verticali. Lo spostarsi delle tensioni dalla
campagna verso la città prova come vada trasformandosi la natura
stessa della posta in gioco.



Visibile e invisibile: il settore informale nell’economia urbana
del mondo arabo
Jacques Charmes

Premessa

La definizione di «settore informale» è stata creata per spiegare i pro-
cessi di assorbimento dei migranti rurali da parte dei mercati del lavoro
urbani: a causa di questa origine, il termine caratterizza perciò soprat-
tutto categorie preminentemente agricole nella loro fase primitiva di ur-
banizzazione accelerata, cioè con forti tassi di crescita urbana in correla-
zione con un cospicuo esodo rurale.

Ma da una quindicina d’anni crisi, indebitamento e aggiustamento
hanno fatto crescere gli effettivi di questo settore aggiungendovi i «citta-
dini» vittime della situazione: personale licenziato, «deflati» del settore
pubblico e delle imprese private, giovani diplomati che non trovano più
impiego nelle specializzazioni scelte. Questa massa dimenticata o esclu-
sa da una crescita inadeguata ingrossa le fila di un settore informale
avente andamento controciclico.

Il mondo arabo conosce tassi di urbanizzazione e di crescita urbana
elevati, ma è anche un mondo con grandi differenze interne dove, a lato
di economie urbane antiche ed estese, si trovano ancora società preva-
lentemente agricole; vale a dire che il settore informale presenta in esse
entrambi i casi di configurazione dianzi enunciati.

Dopo aver brevemente richiamato la definizione del settore informale
e dei metodi impiegati per misurarlo, distingueremo i componenti di
questo settore, collocandoli su una scala che va dal visibile all’invisibile.
Saranno poi illustrate le stime globali del lavoro informale nei paesi ara-
bi, in rapporto con altre caratteristiche delle economie dei medesimi e sa-
ranno altresì esaminate l’evoluzione dell’impiego informale e alcune
delle sue prerogative essenziali

Dopodiché, lasciando questa prospettiva macroeconomica e regiona-
le, daremo alcuni esempi di misurazione o perlomeno tentativi di valu-
tazione e di comprensione degli elementi nascosti del settore informale,
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a partire da studi riguardanti Il Cairo e l’Algeria, per concludere ricor-
dando l’importanza di armonizzare i concetti e gli indicatori messi in at-
to e di sistematizzare la raccolta dei dati utilizzati, al fine di giungere a
una visione più omogenea e meglio calibrata delle diverse componenti vi-
sibili e invisibili delle economie urbane.

1. Definizione del settore informale

Dopo anni di discussione, d’altronde mai esaurita tra gli studiosi, al
concetto di settore informale è stata attribuita una definizione conven-
zionale, adottata nel gennaio 1993 a Ginevra, nell’ambito della XV Con-
ferenza internazionale degli Studiosi di Statistica del Lavoro, dall’orga-
nismo incaricato della definizione internazionale dei concetti di popo-
lazione attiva: impiego, disoccupazione, sottoimpiego e, da allora in poi,
settore informale. E stato perciò raccomandato di applicare la definizio-
ne in tutti i paesi, qualunque sia il loro livello di sviluppo.

Secondo tale definizione, il settore informale è costituito da unità eco-
nomiche che non hanno uno status giuridico particolare e non tengono
una contabilità completa (nella contabilità dello Stato si tratta perciò di
imprese individuali del settore dei nuclei familiari). Tra queste imprese
individuali, appartengono al settore informale: a) le imprese familiari che
non impiegano salariati in modo continuativo; b) le microimprese che im-
piegano salariati in modo continuativo nelle seguenti fattispecie: al di sot-
to di un certo livello di dimensione — variabile a seconda delle
legislazioni e delle statistiche nazionali — non registrano i salariati; non
sono registrate le microimprese stesse.

Per queste due categorie di imprese informali si può aggiungere fa-
coltativamente il criterio della non registrazione (in conformità con le cir-
costanze nazionali); soprattutto l’appartenenza di queste imprese al set-
tore informale è indipendente dal luogo di esercizio dell’attività, dal gra-
do di utilizzazione del capitale fisso, dalla durata dell’attività (permanente,
stagionale od occasionale) e dal carattere dell’esercizio dell’attività (prin-
cipale o secondario) Infine, per ragioni pratiche, il campo del concetto
può essere limitato alle attività non agricole.

La nuova definizione conferma di fatto in gran parte le precedenti in-
dicazioni degli economisti e degli studiosi di statistica riguardo alla valu-
tazione e alla stima del contributo di questo settore all’impiego e al PIL.
Tali rilevazioni consistono sempre nel valutare l’impiego nel settore
informale col saldo risultante dal confronto tra la fonte statistica completa
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(censimento della popolazione o studi sulla manodopera) e la fonte della
registrazione (statistica annuale delle imprese o schedario amministrativo).
La disponibilità di censimenti degli stabilimenti di produzione (come ne
sono stati realizzati in Egitto e in Tunisia) permette inoltre di distinguere
tra un settore informale localizzato (piccoli stabilimenti) e un settore
informale non localizzato (attività itineranti, in cantieri o a domicilio),
dicotomia che non corrisponde esattamente alla nuova definizione
(imprese familiari, microimprese).

D’altronde, la demarcazione tra questi due segmenti è in parte sfu-
mata: perciò, come vedremo, le statistiche egiziane compiono un’utile di-
stinzione tra gli stabilimenti situati in case d’abitazione e i domicili uti-
lizzati per un’attività economica, nozioni che permettono di cogliere me-
glio un segmento scarsamente visibile del settore informale e di accostarsi
a una particolare frazione di esso che negli ultimi anni è fortemente cre-
sciuta, quello del lavoro a domicilio (nel senso di outwork, cioè di lavo-
ratori installati fuori del locale dell’impresa).

Infine, la nuova definizione precisa chiaramente che il campo che si è
convenuto chiamare «delle imprese informali» non mira deliberatamente
a sottrarsi agli obblighi legali ed è distinto dall’economia sotterranea o
parallela; sicché nella stessa definizione è espressa l’idea che le attività il-
legali non possano essere considerate alla stessa stregua delle attività eco-
nomiche o dell’impiego di persone attive. Ciò non toglie che nel caso di
paesi come l’Algeria l’economia parallela svolga un ruolo forse più im-
portante che il settore informale in senso stretto e che certe attività, che
restano invisibili perché non dichiarate, siano esercitate alla luce del
sole e possano essere considerate alla stregua di impieghi veri e propri.

Tutti questi tipi di attività informali e le loro modalità possono venir
esercitati a titolo principale o a titolo secondario. Sfortunatamente, al con-
trario di altre regioni del mondo, i paesi del mondo arabo non hanno ben
valutato, pare, l’importanza dell’attività plurima, la quale perciò resta un
fenomeno sconosciuto, un elemento invisibile, poiché non la si può co-
gliere col metodo del saldo, che resta sempre positivo: in altri termini, il
numero di impieghi negli stabilimenti produttivi rimane inferiore al nu-
mero di impieghi dichiarati dai nuclei familiari.

In pratica, i metodi di stima e di misura devono fondarsi su un certo
numero di ipotesi che dipendono dalle fonti disponibili e dai concetti in
esse usati. Ad eccezione dell’Egitto e dell’Algeria, non si può far altro che
calcolare i saldi globali per rami d’attività e supporre che: 1) l’impiego
non salariato (indipendenti, domestici, apprendisti) corrisponda alle im-
prese familiari sebbene nelle microimprese possano esserci domestici e
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apprendisti; 2) il saldo dell’impiego salariato, cioè la differenza tra l’im-
piego salariato totale e l’impiego salariato registrato, più i datori di lavo-
ro, corrisponde alle microimprese.

D’altronde, siccome il più delle volte le fonti della registrazione non
permettono di distinguere tra l’ambiente urbano e l’ambiente rurale, op-
pure, come in Algeria, il criterio dell’ambiente è poco o punto utilizzato
nel calcolo dei risultati, si è obbligati a lavorare sull’impiego non agricolo
piuttosto che su quello urbano. Esistono evidentemente agricoltori in
ambiente urbano così come le attività non agricole in ambiente rurale so-
no particolarmente importanti e degne di interesse, perciò i due fenomeni
non sono perfettamente corrispondenti e l’approssimazione tra impiego
urbano e impiego non agricolo è insoddisfacente (in particolare, la parte
del settore informale in ambiente urbano è certamente più cospicua che
la parte del settore informale nell’impiego non agricolo): la stima vale
dunque in quanto indicatore per l’appunto di approssimazione. Il con-
fronto coi tassi di urbanizzazione e le proporzioni di popolazione attiva
non agricola e non salariata dovrebbe permettere di misurarne l’adegua-
tezza.

2. Caratteristiche del settore informale nei paesi arabi

A parte il Sudan e lo Yemen, i paesi arabi si caratterizzano per un forte
tasso di urbanizzazione, molto più alto della media dei paesi in via di
sviluppo (37%) e anche della media mondiale (45%). In compenso, i tassi
di crescita urbana restano vicini o superiori alla media dei paesi in via di
sviluppo (4,0%) e solo la Tunisia e il Libano si avvicinano alla media
mondiale (2,8%).

Le caratteristiche del settore informale nel mondo arabo sono perciò
profondamente influenzate dall’incidenza dell’ambiente urbano, ma an-
che dalle dimensioni di un esodo rurale che conserva tassi di crescita de-
vati. Si potrebbe dire che si tratta in certo modo di un settore informale
di transizione tra il modello latinoamericano (molto urbanizzato) e il mo-
dello africano subsahariano o asiatico (a preminenza rurale).

Quando lo si valuta per approssimazione attraverso l’impiego non
agricolo e non salariato, la parte dell’impiego informale nella popolazio-
ne attiva non agricola passa da 14,4 per cento in Algeria nel 1985 al 33,9
in Mauritania nel 1988 e al 32,8 per cento in Marocco nel 1982 (si
vedano le tabb. 1 e 2).

Per lo stesso periodo e per i pochi paesi in cui il metodo ha potuto
essere applicato, l’analisi comparata delle fonti di dati sull’impiego rivela
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Tabella 1. I principali indicatori demografici ed economici nei paesi arabi (valori
assoluti e in percentuale a).

Tasso Popolazione attiva
Popolazione

v. a.
(milioni)

di crescita
annuale (%)

di urbaniz-
zazione (%)

di crescita
urbana (%)

v. a.
(migliaia)

Tasso di
crescita (%)

PIL
pro capite
annuale
(US$)

Algeria 25,6 2,7 52 4,3 6.144 3,7 2330

Egitto 53,6 2,1 47 3,6 15.008 2,8 610

Libia 4,7 3,4 70 4,5 1.128 - 8.900

Marocco 25,7 2,3 48 3,8 7.967 3,0 970

Mauritania 2,1 2,8 47 5,3 693 2,8 500

Sudan 25,9 2,7 22 4,8 9.065 - 400

Tunisia 8,2 1,9 54 2,7 2.460 2,7 1450

Iraq 18,7 3,1 71 3,9 4.488 - -

Giordania 4,1 3,4 68 4,2 943 - 1340

Libano 2,8 1,9 84 2,5 84 - -

Siria 12,8 3,5 50 4,6 3.328 1000

Yemen 12,1 3,4 29 6,2 3.025 - 540

a I dati sono dell’anno 1990 o del 1991.
Fonti: PNUD. Rapport mondial sur le développement humain, 1993; BIT, Annuaire des statisti ques du travail,
1990.

che la parte dell’impiego informale nella popolazione attiva non agricola
si eleva al 25,4 per cento in Algeria nel 1985 e sale fino al 75,3 per cento
in Mauritania nel 1988, al 46,9 per cento in Egitto nel 1986, al 56,9 per
cento in Marocco nel 1982 e a 39,3 per cento in Tunisia nel 1989 (si veda
la tabella 3).

L’impiego non agricolo e non salariato sembra una buona approssi-
mazione per stimare l’impiego nel settore informale. La tabella 3, in cui
sono classificati i paesi in ordine decrescente del PIL pro capite, dimo-
stra che, ad eccezione dell’Egitto, una classificazione di questo tipo cor-
risponde a un ordine crescente dell’impiego informale nella popolazione
attiva non agricola e della proporzione dell’impiego non agricolo e non
salariato nella popolazione attiva totale.

L’Egitto è un caso particolare, a causa dell’ipertrofia che affligge l’am-
ministrazione pubblica del paese: per attuare una politica del pieno im-
piego furono infatti assunti effettivi in soprannumero nel settore ammi-
nistrativo e questi funzionari sotto-occupati, mal pagati, erano costretti
all’assenteismo, non foss’altro che per sopravvivere. Nel 1976 la funzio-
ne pubblica rappresentava in Egitto il 32,7 per cento della popolazione
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Tabella 2. Tasso di attività e popolazione attiva nei paesi arabi, 1990-91 (valori
assoluti della popolazione in milioni di individui e valori in percentuale).

Tasso lordo di attività Popolazione attiva
Popolazione
v. a. (milioni)

totale
(%)

uomini
(%)

donne
(%)

donne
nella

popol.
attiva
(%)

nell’a-
gricol-
tura
(%)

nell’im-
piego
non

salariato
(%)

non agrico-
la nell’ira-
piego non

salariato (%)

effettvi
impiegati
nelsettore
informale

(%)

Algeria 25,6 24 - 7,5 4 14 38,3 14,4 777.275*

Egitto 53,6 28 - 12,6 11 34 30,9 22,0 3.417.591*

Libia 4,7 24 - - 9 18 30,4 18,4 207.552

Marocco 25,7 31 - 18,4 20 46 - 32,8 1.771.925*

Mauritania 2,1 33 45,7 17,4 22 69 57,5 33,9 368.783*

Sudan 25,9 35 - - 29 62 - - -

Tunisia 8,2 30 - 25,7 13 22 34,1 23,6 577.000*

Iraq 18,7 24 41,9 9,4 6 13 40,5 21,5 964.920

Giordania 4,1 23 38,0 3,3 10 10 32,7 27,6 260.269

Libano 2,8 30 - - 27 14 - - -

Siria 12,8 26 42,2 4,1 15 22 39,9 27,3 908.544
Yemen 12,1 25 45,1 6,5 13 63 - - -

Fonti: PNUD. Rapport mondial sur le développement humain, 1993; BIT, Annuaire des statistiques du travail,
1990 ed elaborazioni dell’autore. Gli effettivi impiegati nel settore informale sono il risultato di un’analisi comparata
delle fonti per gli anni indicati nella tabella 3 quando sono contrassegnati da asterisco (‘ ). Altrimenti essi corrispondono
agli effettivi non salariati non agricoli.

Tabella 3. Impiego informale nella popolazione attiva non agricola (valori assoluti e in
percentuale i).

Popolazione attivaPIL pro capite
1990
(US$)

non agricola
non salariata non salariata agricola

settore informale
nella popolazione attiva

( %) (%) (%) non agricola (%)

Algeria (1985) 2.330 14,4 38,3 13,6 25,4

Tunisia (1989) 1.450 23,6 34,1 21,6 39,3

Marocco (1982) 970 32,8 - 45,6 56,9

Egitto (1986) 610 22,0 30,9 35,7 46,9 (65,3)

Mauritania (1988) 500 33,9 57,5 39,2 75,3

a I paesi sono classificati secondo un ordine decrescente del PIL pro capite.

Fonti: PNUD, Rapport monella! sur le développement humain, 1993; BIT, Annuaire des statistiques du travail,
1990 ed elaborazioni dell’autore.
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occupata non agricola, ma nel 1986 ne rappresentava già il 36,8, malgrado
fossero state anticipate le politiche di aggiustamento strutturale molto
restrittive che sarebbero poi state attuate sistematicamente a partire dal
1990. Per compensare tali cifre si è provveduto ad applicare all’Egitto il
tasso di impiego amministrativo osservato in Tunisia e in Marocco
(l’Algeria offriva un esempio diverso) e di destinare al settore informale
gli effettivi in tal modo resi liberi, considerando che le attività di
sussistenza dei funzionari in soprannumero si esplicano inizialmente
appunto nel settore informale. È in base a queste considerazioni che per
l’Egitto, nel 1986, si ottiene un valore del 65,3 per cento per l’impiego nel
settore informale.

Il doppio lavoro dei dipendenti statali, beninteso, esiste anche negli
altri paesi, ma altrove resta indubbiamente più limitato o assume forme
più sotterranee e illegali, come ad esempio in Algeria, dove le recenti po-
litiche restrittive sono riuscite (meglio che in Egitto) a ridurre la crescita
degli effettivi del settore pubblico.

Così se si considera che i tre paesi del Maghreb offrono un’immagine
«normale» della situazione dell’impiego nella regione, un possibile metodo
di stima dell’impiego nel settore informale, in assenza di un’analisi
comparata delle fonti, consisterebbe nell’applicare all’impiego non agri-
colo e non salariato il coefficiente calcolato sulla base dello scarto tra que-
sto indicatore e la stima comparata (scarto che sale fino a circa il 70% nei
paesi del Maghreb). Uno scarto superiore (120% in Mauritania, 193% in
Egitto) potrebbe in queste condizioni essere preso parzialmente come un
indicatore di pluriattività.

Il coefficiente così calcolato potrebbe anche permettere di calcolare
l’impiego nelle microimprese perché l’impiego non salariato corrisponde
alle imprese familiari. Se ne trae la conclusione (un paradosso, e non dei
minori) che l’impiego salariato nelle microimprese è meno «visibile» del-
l’impiego familiare: senza che ve ne sia un’espressa volontà, questo ha per
lo più un’indubbia tendenza a rimanere dissimulato, e, soprattutto, con i
sondaggi presso i nuclei familiari non si arriva a individuarlo nettamente.

3. Evoluzione dell’impiego nel settore informale

La tabella 4 illustra le principali tendenze evolutive dell’impiego infor-
male per i paesi che dispongono di stime fatte in tempi diversi.

In generale, tutti gli indicatori sono al rialzo ed esprimono il ruolo con-
siderevole del settore informale nell’assorbire il surplus di manodopera nel
corso di un periodo di crisi e d’aggiustamento che vedeva quasi do-
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Tabella 4. Evoluzione del settore informale nell’impiego non agricolo, 1975-89 (valori in
percentuale).

1975 1976 1977 1980 1985 1986 1988 1989

Algeria — — 21,8 25,6 — — —

Egittoa — 43,5 — — 46,9 — —

Egittob 58,7 — — — 65,3 — —

Mauritania — — — 69,4 — — 73,8 —
Tunisia 38,4 — — 36,0 — — 39,3

a Stima diretta.
bStima corretta per tenere conto del doppio lavoro dei dipendenti statali.

Fonte: elaborazioni dell’autore.

vunque ridursi gli impieghi nel settore moderno. L’assorbimento s’è però
rivelato insufficiente poiché, dappertutto, si è assistito a una fortissima
crescita del tasso di disoccupazione, che ha investito quasi un quarto della
popolazione attiva in Mauritania e rispettivamente era del 18,1 per cento e
del 16,8 per cento in Algeria e in Tunisia alla fine degli anni ottanta. Il
fenomeno forse riflette soprattutto un accrescersi dell’insoddisfazione
dei giovani cittadini, i cui livelli di qualificazione acquisita nel sistema
scolastico non corrispondono più alle offerte e alle opportunità dei
mercati del lavoro, cioè agli impieghi del settore informale, considerati
come forme di sottoimpiego.

In Algeria la parte del settore informale nell’impiego non agricolo è
passata dal 21,8 per cento nel 1977 al 25,6 per cento nel 1985 e ci si può
aspettare che questa parte sia ancora aumentata nel 1992, sebbene
vadano rapidamente sviluppandosi forme più dissimulate di impiego.

In Algeria e in Mauritania, i tassi sono aumentati da tre a quattro punti
nello spazio di dieci anni. Soltanto in Tunisia la loro crescita è stata con-
trastata con maggior successo. È altresì vero che questo paese ha cono-
sciuto una fase di forte crescita competitiva che è continuata per tutto il
decennio 1970-80, prima che gli effetti della perequazione si facessero
sentire negli anni ottanta, mentre la crescita industriale che il paese (tra-
sformatosi in breve in paese industriale) ha conosciuto dopo il 1990 sta
determinando un declino del tasso d’impiego nel settore informale.

Quel che si deve constatare successivamente alla situazione illustrata
nella tabella 4 è in effetti il ruolo eminentemente controciclico del settore
informale. Qui gli impieghi di nuova creazione crescono celermente di
numero nel tempo stesso in cui diminuiscono o s’annullano quelli del set-
tore moderno e la disoccupazione aumenta. All’opposto, la porzione del
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settore informale entro l’ambito dell’impiego non agricolo diminuisce in
Tunisia durante la fase di crescita e aumenta nel corso della recessione. Si
noterà pure che l’assottigliamento globale del settore informale tra il 1975
e il 1980 (passando dal 38,4% al 36,0%) si manifesta con un raffor-
zamento del suo segmento localizzato (quest’ultimo passando dal 46,9%
al 47,7% di tutto il settore tra le due date), segmento che rivela perciò la
sua essenza prociclica, al contrario del segmento non localizzato, più pre-
cario. Se si disponesse di dati più precisi e cronologici sulle microimprese,
si constaterebbe senza dubbio lo stesso fenomeno e sarebbe del pari
interessante differenziare settorialmente (produzione, commercio, servizi)
queste categorie. È evidente così tutto l’interesse per l’applicazione più
generalizzata della nuova definizione internazionale.

4. Altre caratteristiche del settore informale

La distribuzione settoriale dell’impiego informale è in generale carat-
teristica del tipo di economia considerata (si veda la tab. 5).

Il settore produttivo o manifatturiero rappresentava più della metà
dell’impiego informale in Marocco e in Tunisia nel 1982 e 1981 (rispetti-
vamente) ma soltanto il 25,8 per cento in Algeria (nel 1985) dove l’arti-
gianato e la piccola impresa privata non erano, all’epoca, incoraggiati, e
il 39,4 in Egitto nel 1976, dove le attività commerciali sono più sviluppa-
te; ed era in Mauritania che la parte delle attività era la più importante
(52,8% nel 1988). Non c’è perciò una struttura tipica della ripartizione
settoriale dell’impiego informale e il carattere terziario del settore non si

Tabella 5. Distribuzione settoriale dell’impiego informale nei vari paesi arabi (valori in
percentuale).

Produzione Commercio Servizi

Algeria (1985) 25,8 74,2a

Egitto (1976) 39,4 34,0 26,6

Egitto (1986) 38,1 36,0 25,9

Marocco (1982) 51,7 23,3 23,7

Tunisia (1981) 51,3 27,1 19,4

Tunisia (1989) 48,6 35,3 15,9

Mauritania (1980) 28,9 52,4 18,7
Mauritania (1988) 14,7 52,8 32,5

a
Ildatocomprendeanche iservizi.

Fonte: elaborazioni dell’autore.
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osserva dappertutto. In compenso, si constata invece una terziarizzazio-
ne (soprattutto nelle attività commerciali) mano a mano che gli anni pas-
sano, cioè a mano a mano che la crisi s’approfondisce o semplicemente
perdura. La constatazione è generale e si applica a tutti i paesi per i quali
si dispone di almeno due dati empirici: la rapida crescita del settore
informale negli anni recenti, che a sua volta ha origine nella crescita an-
cora più rapida delle attività commerciali, le quali non richiedono quali-
ficazioni e necessitano di capitali aventi un ammontare adeguato alle ri-
sorse delle popolazioni. È così che la parte del commercio presente nel-
l’impiego informale è passata dal 27,1 per cento al 35,3 per cento tra il
1981 e il 1989 in Tunisia e la parte dei servizi è passata tra il 1980 e il
1988 dal 18,7 al 345 per cento in Mauritania.

Questo tipo di crescita può essere fonte di preoccupazione per i po-
teri pubblici, giacché il commercio crea meno impiego di quanto non fac-
ciano le attività manifatturiere o certe attività di servizi: il commercio crea
impieghi per i lavoratori indipendenti e non per impiegati veri e propri
determinando una diminuzione dei proventi e dei salari per coloro che
appartengono al settore informale.

Orbene, contrariamente a un’idea molto diffusa, il livello dei proventi
salariali e non salariali nel settore informale non è così basso quanto la-
scerebbero intendere le tesi correnti circa questo settore.

La tabella 6 concerne solo la Tunisia e il Marocco, tanto i dati sui pro-
venti sono rari. Essa dimostra che i profitti dei piccoli imprenditori tuni-
sini erano da quattro fino a nove volte superiori al salario minimo legale
nel 1991 (erano anche più di due volte superiori al salario medio del set-
tore moderno). Quanto ai salari, essi sembrano così vicini al salario mi-
nimo che è presumibile siano determinati dal medesimo.

Tutto ciò non significa però che il livello di vita dei salariati del setto-
re moderno sia inferiore a quello di coloro che fan parte del settore infor-
male, giacché la doppia attività viene a disturbare la positiva visione che

Tabella 6. Salari e redditi del settore informale in Tunisia e in Marocco (valori in
multipli del salario minimo legale).

Tunisia 1981
Produzione Commercio Servizi

Redditi 5,1 4,4 8,9
Salari 1,1 - -

Marocco 1988
Salari 0,9 0,6 1,1

Fonte: Istituto Nazionale di Statistica della Tunisia, 1983; Direzione di Statistica del Marocco, 1991.
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abbiamo dell’informale: i redditi complementari che i salariati del settore
moderno (e soprattutto pubblico) vengono a cercarvi assicurano loro una
posizione agiata come quella che si otteneva dal lavoro di dipendente
statale, che oggi dà un reddito inferiore, ma nel frattempo ha fornito loro
un capitale d’avviamento.

Il radicarsi della crisi e il rigore dell’aggiustamento strutturale hanno
tuttavia turbato questo gioco: la limitazione della massa salariale distri-
buita dal settore pubblico e amministrativo ha ridotto, in qualche caso in
modo considerevole, il potere d’acquisto di numerosi cittadini (perché è
nelle città che questi impieghi si concentrano) mentre, parallelamente,
l’aumento del numero di coloro che entrano nel settore informale (che
esprime la forte crescita dei nuovi effettivi) viene a intensificare una con-
correnza destinata, presto o tardi, a ripercuotersi sui redditi, a meno che
l’inversione dei termini dello scambio tra città e campagna (obiettivo ri-
conosciuto dei Programmes d’Ajustement Structural) non sia raggiunta,
procurando di conseguenza un potere d’acquisto più alto ai lavoratori ru-
rali. Allora la crescita del settore informale urbano può riprendere il suo
corso. Ma in questo processo gli imprenditori del settore moderno come
quelli del settore informale devono ancora ridurre i loro costi di produ-
zione e uno dei modi di far ciò resta il putting out system: il lavoro a do-
micilio, al di fuori dei luoghi dell’impresa, ridiventa una modalità ricer-
cata di gestione della manodopera, nei tempi di disimpegno (perciò di
maggior libertà, se non di permissività) dello Stato, paradossalmente cor-
relata a una più stretta applicazione delle regole del mercato.

Il principio stesso di funzionamento del settore informale non è forse
quello di evitare regole divenute troppo restrittive? Non già con una strategia
di passaggio all’illegalità, ma con una strategia d’evitamento consistente
nel cambiare le pratiche: gli outworkers o lavoranti a domicilio non sono
salariati ch’è obbligo dichiarare, poiché sono lavoratori indipendenti e il
commercio internazionale prende la forma del «trabendismo»
(contrabbando), due forme di attività nascosta in cui s’imbatte il ricerca-
tore statistico del settore informale.

5. Lavoratori a domicilio, distribuzione parallela e pluriattività

La raccolta dei dati sui lavoratori a domicilio è delicata. Certo, i cen-
simenti della popolazione possono talora porre la questione del luogo di
esercizio dell’attività, ma è raro che un sondaggio raccolga informazioni
sul carattere del legame che unisce il lavoratore all’impresa.
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I censimenti egiziani sono, da questo punto di vista, piuttosto inte-
ressanti. Innanzitutto perché nel 1976 e nel 1986 le operazioni di censi-
mento della popolazione sono state affiancate da un censimento degli sta-
bilimenti di produzione; e in secondo luogo perché nelle due operazioni è
stato posta una domanda sull’uso dei locali.

È chiaro che i censimenti delle imprese danno risultati diversi da quelli
ottenuti a partire dai censimenti della popolazione circa la proporzione
delle attività esercitate nelle case d’abitazione: nei censimenti della po-
polazione si contano i locali a uso di abitazione e si chiedono informa-
zioni (o si ricavano con l’osservazione) sul tipo d’uso cui sono destinati,
mentre i censimenti degli stabilimenti, contando i locali a uso
commerciale o produttivo, si informano (od osservano) se l’attività
economica viene esercitata in un alloggio d’abitazione. Può dunque
esserci uno scarto tra le due fonti, scarto che si può supporre in favore del
censimento della popolazione. Nelle tabelle 7 e 8 questo scarto è
chiamato «numero di stabilimenti nascosti» perché si suppone che
nessuna indicazione (insegna o altro segnale) permettesse al rilevatore di
identificare le attività economiche in quegli alloggi.

Per l’insieme della città del Cairo erano stati recensiti nel 1976 circa
180.000 stabilimenti e aziende che per più del 16 per cento erano situati in
alloggi. Tra questi, il 36,5 per cento era costituito da stabilimenti nascosti.
Nel 1986, la proporzione degli stabilimenti situati negli alloggi era passata
al 17,7 per cento (su più di 250.000 stabilimenti) di cui il 41,9 per cento
nascosti; la stima è però necessariamente fondata sull’ipotesi che la
proporzione di stabilimenti censiti negli alloggi col censimento degli sta-
bilimenti sia rimasta la stessa del 1976.

Ben inteso, la crescita del numero degli stabilimenti situati in alloggi
non deve essere unicamente interpretata come uno sviluppo dell.’ outwork.
Le fabbriche del Cairo sono partite alla conquista degli immobili del cen-
tro città (e della periferia) come nelle altre metropoli. In compenso, gli
stabilimenti nascosti devono essere considerati come l’installazione da
parte dei nuclei familiari e nei loro propri alloggi (o da parte dei loro com-
mittenti) di materiali e attrezzature per la realizzazione di una attività eco-
nomica. Non si tratta in linea di principio di attività a domicilio di tipo
tradizionale, come ad esempio quella di una donna che lavori a tempo
parziale e occasionalmente su una macchina per cucire o dedicandosi al
mestiere di tessitrice, per proprio conto, e che commercializza la sua pro-
duzione direttamente o presso un commerciante (che allora può essere
considerato come un committente, distributore di ordini)

Il commercio parallelo è un’altra forma di attività nascosta del settore
informale contemporaneo. Esso nasce nelle economie amministrate dove
prezzi e tassi di cambio sono fissati artificialmente, lasciando così li-
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Tabella 7. Stima degli stabilimenti nascosti a, Il Cairo, 1976 (valori assoluti e in percentuale).

Censimento degli stabilimenti

N. di stabilimen-
ti negli alloggi

Numero
di stabi-
limenti

(1)
v. a
(2)

%
(3)b

Censimentodella
popolazione.

N. di alloggi uti-
lizzati per un’atti-
vità economica

v a.
(4)c

N.
stimato di

stabili-
menti
nascosti

(5)d

N. totale
stimato di
stabilim.

(6)e

Stabilimenti
negli alloggi

%

(7)

El Wayli 4.352 267 6,1 312 45 4.397 7,1

Mansheyet Nasr - - - - - - -

Zahir 4.630 446 9,6 415 -31 4.630 9,0

Bab El Sharia 4.626 342 7,4 358 16 4.642 7,7

El Gamaliyya 12.047 1.685 14,0 1.899 214 12.261 15,5

Darb El Ahma 9.526 351 3,7 3.326 -2.975 12.501 26,6

Azbakiyya 8.474 2.740 32,3 3.033 293 8.767 34,6

Muski 8.100 1.138 14,0 1.980 842 8.942 22,1

Bulaq 7.977 546 6,8 603 57 8.034 7,5

Abdin 11.855 4.121 34,8 5.925 1.804 13.659 43,4

Qsar El Nil 4.007 1.349 33,7 1.878 529 4.536 41,4

Zamalek Sayyida - - - - - - -

Zaynab 9.042 745 8,2 1.166 421 9.463 12,3

Khalifa 5.006 248 5,0 425 177 5.183 8,2

Masr El Qadima 4.307 299 6,9 629 330 4.637

Totale Centro città 93.939 14.277 15,2 21.949 7.672 101.611 21,6

Totale Il Cairo 168.881 18.819 11,1 29210 1.0391 17.9272 16,3

aRicavata dal confronto tra il censimento della popolazione e il censimento degli stabilimenti.
b Valori della colonna (2) / valori della colonna (1).
cValori della colonna (4) -valori della colonna (2).
d Valori della colonna (1) + valori della colonna (5).
eValori della colonna (4) / valori della colonna (6).

Fonte: Jacques Charmes, «L’Evolution des structures de l’emploi dans le centre du Caire (1976-86)» in Egypte-
Monde Arabe, 1, 1990, pp. 125-51.

bero corso a mercati e attività di commercio e di distribuzione paralleli, per
non dire di contrabbando e di mercato nero. L’Algeria è l’esempio tipico
di un’economia di questo genere in cui si è sviluppato il fenomeno del «tra-
bendismo» per il quale i viaggiatori e, più spesso, i giovani sfaccendati si
trasformano in commercianti occasionali più o meno permanenti: questi
fanno un viaggio in Europa o in altri paesi africani limitrofi per riportare
occasionali prodotti di consumo da rivendersi - in caso di scarsità di
offerta - ricavandone non solo il prezzo del viaggio e del trasporto ma anche
la rimunerazione del servizio e, per giunta, non disprezzabili guadagni.



198 Jacques Charmes

Tabella 7. Stima degli stabilimenti nascosti a nel Grande Cairo, 1986 (valori assoluti e in per-
centuale).

Numero di
stabi-

Limenti
v.a

N. di alloggi
utilizzati per
un’attività

economica
v a.

Numero
stimato di

stabilimenti
negli allogg i

v.a.

Numero
stimato di

stabilimenti
nascosti

v.a.

Numero
totsale

stimato di
stabilimenti

v.a.

Stabilimenti
negli alloggi

%

(1) (2) (3) (4)b (5)c (6)d

El Wayli 4.565 731 278 453 5.018 14,6
Mansheyet Nasr 4.346 367 265 102 4.448 8,3
Zahir 4.538 720 436 284 4.822 14,9
Bab El Sharia 5.377 867 398 469 5.846 14,8
El Gamaliyya 12.246 1.630 1.714 -84 12.246 13,3
Darb El Ahma 8.936 1.240 331 909 9.845 12,6
Azbakiyya 8.083 2.970 2.611 359 8.442 35,2
Muski 9.056 2.546 1.268 1.278 10.334 24,6
Bulaq 8.058 1.190 548 642 8.700 13,7
Abdin 11.522 6.104 4.010 2.094 13.616 44,8
Qsar El Nil 3.656 2.190 1.232 958 4.614 47,5
Zamalek Sayyida 1.736 786 585 201 1.937 40,6
Zaynab 9.272 1.467 760 707 9.979 14,7
Khalifa 5.500 900 270 630 6.130 14,7
Masr El Qadima 7.978 869 550 319 8.297 10,5
Totale Centro città 104.869 24.577 15.256 9.321 114.190 21,5
Totale II Cairo 236.371 45.181 26.237 18.944 255.315 17,7

aRicavata dal confronto tra il censimento della popolazione e il censimento degli stabilimenti.
b Valori della colonna (2) - valori della colonna (3).
cValori della colonna (1) + valori della colonna (4).
d Valori della colonna (2) / valori della colonna (5).

Fonte: J. Charmes, «L’Evolution des structures de l’emploi dans le centre du Caire (1976-86)» in EgypteMonde
Arabe», 1, 1990, pp. 125-51.

Non si può allora parlare di economia sotterranea (nel qual caso queste
attività non rientrerebbero nel settore informale) bensì, all’opposto, di non
registrazione (non sarebbe giusto dire occultamento, perché questi beni e
queste persone passano le frontiere portuarie, aeroportuarie o terrestri,
superando il controllo della dogana). Per questo fatto, il fenomeno
potrebbe essere valutato in termini di volume di beni e di numero di
«attivi». E se i giovani «trabendisti» hanno tendenza a dichiararsi spon-
taneamente disoccupati in un sondaggio sulla «manodopera», non
sarebbe necessario insistere molto per far loro ammettere che esercitano
un’attività commerciale reale. Un censimento del settore è stato tentato
nel sondaggio del 1992 il cui questionario «impiego del tempo» aveva lo
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scopo di individuare il tasso di attività femminile (uno dei più bassi del
mondo), ma anche di diminuzione dei tassi di disoccupazione, tenendo
presente il fenomeno del «trabendismo». Certo, questa forma di com-
mercio esiste anche negli altri paesi del Maghreb, compresa la Maurita-
nia, ma è solo in Algeria che mobilita un numero così grande di giovani
«inattivi» o «disoccupati», spesso legati all’islamismo, che ne hanno fatto una
fonte sistematica di reddito.

Infine, una terza forma di impiego dissimulato, già citata a proposito
dell’Egitto, è la doppia attività dei salariati. La stima tentata sul caso egi-
ziano resta un’ipotesi, allo stesso modo del metodo di correzione stati-
stica proposto sulla base dello scarto tra la proporzione dei non salariati
e la proporzione dell’impiego informale. Ma, nei sondaggi, le domande
dirette danno risultati molto bassi (approssimativamente, il 5 %), i quali,
con un’adeguata formulazione delle domande stesse, possono raddop-
piare e perfino triplicare (10 e 15 %); questo metodo, molto affidabile, è
stato usato dall’ISTAT in Italia, ma comporta un sistema di raccolta sta-
tistica molto elaborato e completo. Per gli esperti di statistica del lavoro
l’oggetto della misurazione si è ormai spostato.

Conclusioni

I sistemi statistici sono, nei paesi arabi, sufficientemente sviluppati e
diversificati perché si possano sistemizzare e armonizzare le raccolte di
dati necessarie a valutare i diversi segmenti che costituiscono il settore
informale. È questa una sfida che meriterebbe d’essere raccolta poiché
l’evoluzione di questi segmenti è, al pari di quella degli insiemi, un ele-
mento determinante per la comprensione delle dinamiche urbane in gio-
co. Orbene, paradossalmente, il passaggio dallo Stato «interventista» al-
l’economia di mercato e al liberismo si è tradotto nello sviluppo di nuo-
ve forme nascoste dell’attività economica proprio in un momento in cui
quella libertà avrebbe dovuto, secondo logica, portare alla piena luce la
maggior parte del settore informale. Ma la concorrenza generata dalla
globalizzazione e dall’interdipendenza generalizzata delle economie, dal
grande mercato mondiale, spingono sempre a uscire dalle regole del gio-
co e a interpretarle in modo che vengano falsate e deviate.

Lavoro a domicilio, commercio parallelo e doppio lavoro sono la
testimonianza della frantumazione delle categorie dell’economia uffi-
ciale, del ritorno a vecchie pratiche e della generalizzazione della ri-
cerca del reddito, che invade lo spazio delle abitazioni e delle reti e fra-
ziona l’impiego.





Ipotesi sulle richieste sociopolitiche dei gruppi sociali urbani
nell’Oriente arabo: sviluppo come opzione totalizzante,
comunitarismo, islamismo
Olivier Carré

Premessa

Sono tre le ipotesi che commenterò nel presente saggio: 1) i
gravissimi (se non proprio totali) insuccessi dello sviluppo economico e
sociale pianificato e pubblicizzato negli anni sessanta e le gravi frustrazioni
conseguenti a quello scacco, in primo luogo nei grandi agglomerati urbani,
favoriscono la formazione di gruppi comunitari, non foss’altro che a
causa dell’ancora elevatissima crescita demografica nello spazio arabo; 2) le
richieste poste dagli individui, a tutti i livelli sociali, sono sempre più «co-
munitarie», specificamente confessionali, e la teoria dello «sviluppo a ogni
costo» formulata dagli esperti di Terzo Mondo e del Medio Oriente, è ora
affiancata da una veduta «comunitaria», «etnicista»; 3) è in definitiva sul
terreno di una vasta domanda di «islam politico e sociale» e nello stesso
tempo di democrazia in quasi tutti i gruppi urbani che germoglia e
prende vigore il radicalismo islamico, in quanto episodio di reazione che però,
secondo l’ipotesi qui avanzata, contraddice la grande tradizione politica
musulmana e non può che deludere la domanda reale d’islam e opporsi
a qualsiasi autentica rinascita musulmana.

1. Fallimento dello sviluppo: una constatazione?

Nessun paese e nessun insieme di paesi arabi è pervenuto a un reale
sviluppo. Si può dire che il mondo arabo in toto, Maghreb e Mashreq,
Golfo compreso, ha la posizione di testa nello scacco globale dello svi-
luppo economico del pianeta. Nel Duemila il reddito per abitante non
aumenterà o addirittura diminuirà in quanto il tasso d’investimento, in
mancanza di reali «riforme economiche» (si veda la tab. 1), rimarrà basso
o improduttivo e la crescita demografica rimarrà alta nei paesi poveri o
poverissimi, con un forte tasso, come sempre, di analfabetismo pro-
priamente detto e di ritorno (si veda la tab. 2). Alcuni paesi produttori di
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Tabella 1. Incidenza delle riforme economiche sugli investimenti in alcuni paesi del Medio
Oriente a (valori in percentuale).

Tasso d’investimento
b

PIL pro capite
c

con riforme senza riforme con riforme senza riforme

Algeria 27 33 2,1 -0,5

Egitto 25 18 2,1 0,0

Giordania 30 19 1,5 -0,5

Libano 30 15 4,5 0,0

Marocco 25 25 3,0 1,6

Siria 30 15 0,8 -1,6

Tunisia 25 23 3,3 1,6
Yemen 30 15 1,4 -1,7

a I dati si riferiscono al periodo (cinque-sette anni, a seconda del paese) successivo all’entrata in
vigore delle principali riforme.

b In percentuale del PIL.
c Crescita media annua.

Fonte: I. Divan e L. Squire, «Economic and Social Development in the Middle East and North Africa»
in World Bank Discussion Paper Series, ottobre 1992, ripreso in M.E.E.D., 2 luglio 1993).

Tabella 2. La povertà nel Medio Oriente (valori assoluti e in percentuale).

PIL pro
capite 1998

(US$)

Proiezione del
tasso di crescita
della popolazione

Speranza
di vita alla
nascita a

Analfabetismo
in età adulta b

(%)

(%) (anni)

Somalia 170 3,1 47 59

Pakistan 350 3,1 55 70

Yemen del Sud 430 3,0 51 59

Mauritania 480 2,7 46 n.d.c

Sudan 480 2,7 50 n.d.c

Yemen del Nord 640 3,6 47 86

Egitto 660 2,3 63 56

Marocco 830 2,4 61 67

Tunisia 1.230 2,2 66 46

Turchia 1.280 2,0 64 26

Giordania 1.500 3,6 66 25

Siria 2.680 3,6 65 40

a 1988.
b Per la Siria, le cifre si riferiscono solo ai maschi.
c N.d.: non disponibile.

Fonte: World Development Report, World Bank, Washington, 16 luglio 1990, in M.E.E.D., 27 luglio 1990,
p. 5.
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petrolio si abbandonano alla passività tipica degli «stati ricchi»1: Emirati
Arabi Uniti, Kuwait, Arabia Saudita e, in grado minore, Oman, Bahrein
e Qatar. L’insieme dell’Oriente arabo (si veda la tab. 3) va incontro nel
Duemila a una forte crescita della popolazione, anche se si assiste a un
lento decrescere della fecondità; senza alcun effetto, però — diversamen-
te dalle aree indiane e cinesi — sui primi decenni del terzo millennio. Mor-
talità infantile e scolarizzazione insufficiente perdurano. D’altra parte,
l’integrazione economica del mondo arabo in vista di uno sviluppo soli-
dale e complementare non è affatto realizzata, anche se le ricadute indi-
rette della ricchezza del Golfo sui vicini paesi arabi poveri sono reali2.

La crescita demografica in associazione con la ricchezza dello stato3 o
con la povertà e l’impoverimento influisce direttamente sulla crescita ur-
bana e, nei paesi poveri, sulla miseria urbana. Nella città più popolosa
dell’Egitto, Il Cairo, o meglio «Il Grande Cairo», la popolazione vive
per il cinquanta per cento al di sotto della soglia di povertà ed è quasi rad-
doppiata tra il 1960 e il 19764. Il caso dell’Egitto, il più popolato dei paesi
poveri della regione, pare in effetti tristemente esemplare. Malgrado gli
ambiziosi piani di sviluppo nasseriani, dal 1957 a oggi si registra un calo

Tabella 3. Indicatori sociali per il Medio Oriente e per il Nord Africa per il Duemila (valori
assoluti e in percentuale).

Tendenza a lungo termine
Tendenza a breve termine

Tassi netti di Mortalità sotto
iscrizionescolasticaa i cinqueannib

(%) (%)

94 7,1
95 6,5

Tasso totale
di fertilità

3,9
5,1

aNumero di bambini iscritti a scuola come percentuale del gruppo d’età, corretto in base all’età di scolarizzazione per
ciascuna nazione.

b Probabilità di morte tra la nascita e il quinto anno di vita, per ogni cento nati.
c Numero medio di bambini che presumibilmente potrebbe nascere nello spazio di vita fertile di una donna, se

questa procreasse figli in conformità con i correnti tassi di fecondità di ciascun anno d’età.

Fonte: World Delevopment Report, World Bank, Washington, 16 luglio 1990, in M.E.E.D., 27 luglio 1990,
p. 4.

1 R Biblawi e G. Luciani (a cura di), The Rentier State, London, New York, Sydney, Croom
Helm, 1987; John Davis, Le Système libyen: les tribus et la révolution (trad. franc.), Paris, PUF,
1987.

2 Rafic Boustani e Philippe Fargues, Atlas du Monde Arabe, Paris, Bordas, 1990.
3 J. Crystal, Oil and Politics. Rulers and Merchants in Qatar and Kuwait, Cambridge, Cambridge

University Press, 1990; Paul Bonnenfant, «Utilisation des recettes pétrolières et stratégie des
groupes sociaux en péninsule arabe» in Maghreb-Machrek, 83, gennaio-marzo 1979, pagg. 61-72.

4 Galla El Kadi, L’Urbanisation spontanée du Caire, Tours, Orstom-Urbama, 1987.
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del reddito medio pro capite5. Lo stato di dipendenza nei confronti dei
paesi più ricchi è reale, sicuramente, ma nell’attuale globalizzazione ge-
rarchizzata dell’economia mondiale, tale dipendenza è attribuibile a una
probabile «asimmetria irreversibile», come dicono i nuovi economisti, e
in ogni caso6 non è, contrariamente all’ipotesi (comunque viziata da rigi-
dezza interpretativa) di una parte della nuova sinistra araba7, il fattore de-
cisivo del fallimento in questione. L’apertura8 al settore privato e ai capi-
tali stranieri, del Golfo arabo in particolare, resta fin qui poco favorevo-
le. È facile constatare quanto sia importante per l’Egitto e per gli altri
paesi arabi poveri l’appoggio dei grandi fratelli ricchi del Golfo e
quanto sia importante nell’Oriente arabo il ruolo di raccordo nel sistema
economico mondiale presieduto dalla Banca Mondiale e dal Fondo
Monetario Internazionale. A cominciare dagli anni settanta c’è stata
manodopera egiziana d’ogni livello nel Golfo, Iraq compreso, fino al
1990. In tal modo l’Oriente arabo è venuto a dipendere sempre più dalle
finanze dosate di ricchi stati esportatori di petrolio (Iraq incluso). Tanto
presso i regimi «rivoluzionari»9, ad esempio Egitto, Siria, Iraq, quanto
nelle «monarchie modernizzatrici» (Arabia Saudita, Giordania) il tratto
che più colpisce è, come nelle «economie amministrate» del Terzo
Mondo e dei paesi europei ex comunisti, la drammatica crescita della
burocrazia, che ha una doppia natura: da una parte quella dello Stato e
dell’amministrazione; dall’altra quella del partito unico o egemone; il
costante corollario di questa burocrazia è la corruzione su vasta scala.

La «razionalità anonima» delle istituzioni cosiddette moderne non sol-
lecita la «mobilitazione» delle classi sociali: l’effetto di mobilitazione
non si produce quasi mai, né nella borghesia d’impresa (tranne che, senza
dubbio, in Arabia Saudita e in Giordania negli ultimi dieci anni) né nelle
classi lavoratrici. Ma ha preso radici un «gusto» di mobilitazione per lo
sviluppo. E nei canali burocratici (nei loro interstizi soprattutto) c’è l’e-
spressione moderna delle solidarietà verticali, familiari, tribali, locali e

5 John Waterbury, The Egypt of Nasser and Sadat: The Political Economy of two Regimes,
Princeton (N. J.), Princeton University Press, 1983; R. Mabro, The Egyptian Economy 1952-
1972, Oxford, 1974.

6 Si veda J. Waterbury, The Egypt of Nasser and Sadat: The Political Economy of two Regimes cit.
7 Samir Amin, La Déconnexion, Paris, La Découverte, 1986; Id., La Faillite du développement

en Afrique et dans le Tiers-Monde, Paris, L’Harmattan, 1989; Georges Corm, L’Europe et
l’Orient, Paris, La Découverte, 1989.

8 Si veda la voce Infitdh nel Glossario.
9 M. Hudson, Arab Politics: The Search for Legitimacy, New Haven (Conn.), Yale University

Press, 1977.
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confessionali o etniche, insomma di quell’appartenenza «quasi naziona-
le»10 che possiamo indicare come «comunitaria», termine più ampio di
«etnico», ma che è ben reso dal concetto di «etnicità».

2. Dall’ «opzione sviluppo» al «comunitarismo»?

Le diverse appartenenze comunitarie del Medio Oriente sono note da
molto tempo. Ma esse non sono considerate elemento fondamentale di
analisi (quel che io chiamo «comunitarismo») se non da pochi anni e so-
no annoverate presso i sociologi politici mediorientali sotto il concetto di
«etnicità», con un termine che è molto più vasto dell’appartenenza
etnica propriamente detta ed è anche usato a proposito dei Balcani,
nonché per l’Europa orientale11. Si rimette in campo così la sociologia di
Ibn Khaldūn12 e certi elementi della sociologia dello stesso Weber e di
Troeltsch, contro le teorie iperprogressiste (sviluppo a ogni costo) o della
«modernizzazione» univoca. Secondo queste teorie13, le strutture attuali
del Vicino Oriente sono preindustriali, tradizionali e «non legali» secondo
l’interpretazione di Parsons delle nozioni weberiane, ma evolvono ne-
cessariamente verso un’organizzazione tipicamente occidentale poiché,
in quest’ottica, la modernizzazione è la stessa cosa dell’occidentalizza-
zione e il grado di sviluppo equivale al «grado di esposizione all’Occi-
dente». Il sistema mondiale moderno è il sistema occidentale, irrever-
sibilmente, afferma quella teoria revisionata14, la quale ammette che
l’occidentalizzazione è pluralistica, ma rifiuta qualsiasi «culturalismo
identitario» in conflitto assoluto con ogni occidentalizzazione (la
quale, da questo «romanticismo nazionale islamico», è supposta
omogenea e univoca).

10 Maxime Rodinson, «Nation et idéologie» in Encyclopaedia Universalis, vol. 11, Paris,
1971; Id., Marxisme et monde musulman, Paris, Seuil, 1972.

11 L. Binder, The Ideological Revolution in the Mi ddle East cit.; I. Rabinovich, (a cura di),
Ethnicity in the Middle-East, New York (N. Y), Praeger, 1987; Pierre-Jean Luizard, La For-
mation de l’Irak contemporain, Paris, CNRS Edition, 1991; Hans Mayer, Les Marginaux en Eu-
rope: femmes, homosexuels, juzfs, Paris, Albin Michel, 1994.

12 A. Wardi, Aspetti sociali della storia moderna dell’Iraq (in arabo), vol. 1, Baghdad, 1969;
Id. Soziologie des Nomadentums: Studie über die Iraqische Gesellschaft, Neuwied, Luchterhand 1972
(trad. ted.); Olivier Carré, «A propos de la sociologie politique de Ibn Khaldūn» in Revue
Française de Sociologie, XIV, 1, 1973; Id., «Ethique et politique chez Ibn Khaldūn» in L’Année
sociologique 1979-1980, Paris, PUF, 1982; Michel Seurat, L’Etat de barbarie, Paris, Seuil, 1989.
Si veda anche la voce Ibn Khaldūn nel Glossario.

13 D. Lemer, The Passing of Traditional Society: Modernizing the Mi ddle-East, Glencoe, Free
Press, 1958; M. Berger, The Arab World Today, London, 1962.

14 A. Azmeh, Islams and Modernities, London, Verso, 1993.
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La critica all’«opzione totale sviluppo»15 si rivolge altresì al «neosvi-
luppismo», sorto da poco nel mondo arabo16 ad affiancare, in quella
«Chiesa secolare» che è la Banca Mondiale, la persistente ortodossia key-
nesiana dello sviluppo che caratterizzò gli anni sessanta17, immutabile nel-
le sue linee essenziali, nonostante i tragici effetti delle «false profezie» di
allora18.

Il «comunitarismo» nell’Oriente arabo comporta almeno tre fattori
storici: primo, l’islam in sé è e si vuole dottrinalmente e organizzativa-
mente diverso da quello delle origini, nato da un nucleo unitario e omo-
geneo19. Unità e pluralismo delle dottrine, dunque unità e pluralità del
califfato e dello Stato, dove l’«ideologia califfica»20 consiste nel legitti-
mare sul piano religioso, in una prospettiva di coesistenza dialettica, il
maggior numero possibile di emiri e di sultani21; secondo, il Vicino e Me-
dio Oriente in toto, indipendentemente dalle religioni e dalle epoche, è
«comunitarista» nel senso che in esso coesistono agglomerati autonomi;
terzo, il concetto di islam, particolarmente nel Vicino e Medio Oriente,
qualifica società essenzialmente urbane22 a struttura pluriconfessionale,
pur restando egemone la cultura e la religione musulmana.

Così, «il comunitarismo o regime comunitario è congenito e conge-
niale all’islam fin dalla sua nascita»23 in virtù del proposito di relativa tol-
leranza che esso nutre nei confronti degli ebrei, dei cristiani e degli zo-
roastriani (oggi parsi), tutti «Gente del Libro»24. Ogni storia politica ara-

15 L. Binder, Islamic Liberalism, Chicago (III.), University of Chicago Press, 1988; Susan
George e Fabrizio Sabelli, Crédits sans fronti ères: l’Eglise laique de la Banque Mondiale, Paris, La
Découverte, 1994.

16 Samir Amin, La Déconnexion, Paris, La Découverte, 1986; Id., La F aillite du développ e-
meni en Afrique et dans le Tiers-Monde, Paris, L’Harmattan, 1989; A. Azmeh, Ibn Khaldun: An
Essay of Reinterpretation, London, F. Cass, 1982; Id., Islams and Modernities, London, Verso,
1993.

17 W. W. Rostow, The Stages ofEconomicGrowth: A Non-CommunistManifesto, Cambridge
(Mass.), 1967.

18 S. George e E Sabelli, Crédits sans frontières: l’Eglise laique de la Banque Mondiale cit.
19 Henri Laoust, Les Schismes dans l’islam, Paris, Payot, 1965, pagg. 431-61.
20 H. Laoust, La Pensée et l’ action politique d’Al-Mawardi, Paris, Geuthner, 1968; Id., La

Politique de Ghazali, Paris, Geuthner, 1970.
21 Si veda la documentazione di André Miquel, L’Islam et sa civilisation, Paris, A. Colin,

1968.
22 Maurice Lombard, L’Islam dans sa première grandeur, Paris, Flammarion, 1971.
23 Rabbath.
24 Louis Gardet, La Cité musulmane, Paris, Vrin, 1961; Bat Ye’or, Juifs et chrétiens sous

l’islam: les dhimmis face au de’ intégriste, Paris, Berg International, 1994; Id., Les chrétientés
d’Orient. Entre jibād et dhimmitude,VIIe-XXe s, Paris, Cerf, 1991; Jean-Pierre Valognes, Vie et
mort des Chrétiens d’Orient, des origines à nos jours, Paris, Fayard, 1994. [Le «Genti del Libro» (in
arabo ahl al-kitab) sono coloro che professano religioni rivelate non islamiche; si veda la
voce Dhimmī nel Glossario].
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ba e musulmana verte intorno a questa struttura comunitaria pluralistica
nettamente inscritta nel disegno delle città con la loro razionalissima
rete di quartieri chiusi25. Specie l’impero ottomano ha ridato forza, nettis-
simamente, alle «autonomie comunitarie» del periodo classico26: uno
Stato centrale limitato all’esercito, alla giustizia, alla corte; «fondazioni» di
solidarietà comunitaria; «autonomie comunitarie» che suppliscono in luogo dello
Stato ai problemi dei non musulmani (ebrei, cristiani, zoroastriani),
quanto a quelli dei musulmani sunniti. Lo Stato tratta con i capi religiosi
delle comunità minoritarie e queste ultime godono di autonomia
amministrativa e giudiziaria. Questa autonomia e questo comunitarismo
sussistono meglio in una vasta area imperiale che in uno Stato nazionale.
La nostalgia dell’impero ottomano è un sentimento tuttora diffuso fra gli
arabi d’Oriente. È una nostalgia che spesso è presente negli «islamici»
moderati. L’Arabia Saudita, dopo Feisal, svolge spesso il ruolo di centro
di un «neo-ottomanismo» che si fa arbitro tra gli stati e, entro questi
stati stessi, tra le comunità in conflitto27. Escludendo, com’è evidente,
l’attuale corrente «ottomanista» in Turchia.

Le attuali milizie, fenomeno così importante, riprendono forse, dram-
matizzandola, la tradizione delle comunità minoritarie, ma anche quella
degli «uomini di mano» (‛ayyārūn [lett. astuti, vagabondi]) e dei
«cavalieri» (ahdāth [lett. giovani]), difensori dei quartieri urbani28. Gli
eserciti degli stati arabi recenti sono forse riusciti a imporsi solo con le armi
pesanti, che non esistevano nelle «milizie» di un tempo29; oggi, però,
specialmente nel Libano, i miliziani sono muniti anch’essi, purtroppo, di
armi pesanti che permettono loro di sfidare efficacemente e durevolmente
lo Stato, nei diversi conflitti cui da qualche tempo assistiamo.

Oltre alla vasta comunità musulmana sunnita sono oggi sempre pre-
senti, in tutto l’Oriente arabo, anche comunità cristiane di chiese diverse,
come i maroniti in Libano, i copti in Egitto, gli assiri e i caldei in Iraq, gli
armeni ovunque. Tra i musulmani, i drusi in Libano, in Siria e in Israele, i
curdi (in maggioranza sunniti) in Iraq, gli aleviti in Siria, gli sciiti ara-

25 A. Hourani e I. Stem (a cura di), The Islamic City, Oxford, Cassirer, 1970.
26 Robert Mantran, Histoire de l’empire ottoman, Paris, Fayard, 1989; S. D. Goitein, «Mi-

nority Selfrule and Government Control in Islam» in Studia Islamica, XXXI, 1970; C.
Cahen, Mouvements populaires et autonomisme urbain dans l’Asie musulmane du Moyen-Age, Leiden,
Brill, 1959, Arabica 6 e 7; Youssef Courbage e Philippe Fargues, Chrétiens etJuifs dans l’islam
arabe et turc, Paris, Fayard, 1992.

27 Olivier Carré, L’utopie i slamique dans l’Orient arabe, Paris, FNSP, 1991.
28 C. Cahen, Mouvements populaires et autonomisme urbain dans l’Asie musulmane du Moyen-Age

cit.; Dominique Chevallier, La Société du Mont-Liban à l’ époque de la révolution industrielle en
Europe, Paris, Geuthner, 1971, pagg. 273 e segg.

29 E. Dawn, From Ottomanism to Arabism, Urbana (III.), University of Illinois Press,
1973.
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bi del Golfo e dell’Iraq si mescolano ai sunniti arabi e curdi, ma nel Me-
dio Oriente vi sono anche ebrei arabi (sefarditi), che attualmente abita-
no in maggioranza in Israele, e si trovano palestinesi dappertutto e suda-
nesi del Sud (né musulmani né arabi) oltre a varie altre comunità religio-
se ed etniche30. Queste comunità sono spesso riunite nei loro quartieri
urbani: per la maggior parte delle città arabe d’Oriente vale il principio
del reticolato comunitario.

Le analisi sociologiche dell’odierno ambiente urbano, anche di quel-
lo modernizzato, indicano che si tratta sovente di «vasti villaggi trapian-
tati fianco a fianco»31 che custodiscono la coesione familiare e associati-
va della comunità come nel secolo scorso. Il comunitarismo vi resta «un
fenomeno sociale totale» che affiora in ogni campo; l’obbedienza e la fe-
deltà vanno in primo luogo alla comunità stessa32. Vi si riscontra anche la
permanenza, all’interno di una stessa comunità confessionale, di uno spi-
rito tribale (da non confondere con il tribalismo in senso etnografico, in
quanto modo di vita beduino, nomade o semi-nomade). Questa menta-
lità tribale è animata dallo «spirito di corpo» caro a Ibn Khaldūn, all’in-
terno delle società attuali come in quelle antiche (all’epoca dello svilup-
po urbano, caratteristico dell’espansione musulmana delle origini). Il tri-
balismo, normalmente assai contenuto, si esprime a volte vivacemente
all’interno della comunità stessa, provocando conflitti infra-comunitari
più gravi delle lotte intercomunitarie, come si è visto nel Libano fra i ma-
roniti nel 1989-91 e in misura inferiore tra gli sciiti a partire dal 1983. Gli
interessi di classe, anche in città assai modernizzate e occidentalizzate co-
me Beirut, hanno raramente la preminenza su quelli della comunità, e il
Libano non è un caso unico e neppure un’eccezione: è solo il paese in cui
la situazione si è accentuata in maniera tragica; il Libano, mosaico tran-
sazionale o «consociativo» di comunità, è la cassa di risonanza e il con-
centrato dei grandi conflitti dell’Oriente arabo33.

30 Si vedano le voci Alevitt; Sciiti, Sunniti nel Glossario. Y. Courbage e P. Fargues, Chré-
tiens et Juifs dans l’islam arabe et turc, Paris, Fayard, 1992; Bat Ye’or, Juifs et chrétiens sous l’islam:
les dhimmis face au défi intégriste, Paris, Berg International, 1994; B. Scarcia Amoretti, Sciiti nel
mondo, Roma, Jouvence, 1994; Gerard Chaliand (a cura di), Les Kurdes et le Kurdistan, Paris,
Maspéro, 1981; J.-P. Valognes, Vie et mort des Chrétiens d’Orient, des origines à nos jours cit. [Per
un aggiornamento sull’attuale situazione delle chiese cristiane in Oriente e un
inquadramento storico della loro attività si veda Andrea Pacini (a cura di), Comunità cristiane
nell’islam arabo, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1996].

31 Detto di Baghdad da A. Wardi, Soziologie des Nomadentums: Studie iiber die Iraqische
Gesellschaft (trad. ted.), Neuwied, Luchterhand, 1972.

32 Nasif Nassar, Verso una società nuova (in arabo), Bayrnt [Beyrut], Dā.r al-Nahā.r, 1970,
pagg. 103-19.

33 Nasr S. Dubar, Les Classes sociales au Liban, Paris, Presses FNSP, 1976; A. Messara, La
Société de concordance. Approche comparative, Beyrouth, Librairie Orientale, 1986.
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Della medesima crisi interna, seppure in grado inferiore, soffrono
altri stati, principalmente l’Iraq e la Siria, ma anche gli stati del Golfo
(soprattutto con le diaspore palestinesi), il Sudan e l’Egitto. Il panarabismo
comincia nettamente a sfumare a favore di una coesione più elastica
degli stati, e allora sono le comunità, le etnie costitutive di ciascuno Stato a
esprimersi contro di esso, non essendo più disposte a lasciarsi mobilitare o a
farsi lasciare indietro da un panarabismo transnazionale. La predominanza
politica di una «etnia» (o comunità) minoritaria che domina sull’apparato
statale (maroniti34 in Libano, aleviti in Siria, arabi sunniti in Iraq) viene
messa in discussione dalle altre comunità, e in particolare dalla
maggioranza sunnita siriana, da quella sciīta irachena, da quella sciīta
libanese. Si vede allora che i governi che si definiscono moderni, «laici»
e politicamente egalitari, sono invece poteri settari (comunitaristi) molto
autoritari. La loro dominazione si mantiene quasi solamente grazie alla
forza d’un regime militare e poliziesco assai articolato, pur avendo contro
di sé quasi tutti i gruppi della società35 ed essendo privo di una reale base
sociale.

Il costume matrimoniale dell’endogamia patrilineare preferenziale,
che sopravvive in maniera determinante con il matrimonio tra cugini, an-
che nelle città e negli ambienti più «moderni»36, perpetua alla radice il
comunitarismo.

In definitiva, le appartenenze essenziali e determinanti sono comuni-
tarie, in genere locali, e la stessa appartenenza musulmana sunnita larga-
mente predominante si diversifica ulteriormente in scuole e tradizioni lo-
cali. L’urbanizzazione spesso enfatizza più che soffocare i vari comunita-
rismi. È una situazione che induce a utilizzare, nell’analisi delle istanze
sociopolitiche dei gruppi sociali urbani nell’Oriente arabo, per ipotesi il
concetto di «etnicità»-comunitarismo, quale sono venuto descrivendo fin
qui e che, d’altronde, vale anche per le società europee, specialmente per
quella francese37.

Giustifichiamo ora questa ipotesi euristica, a prima vista paradossale

34 Si veda la voce Maroniti nel Glossario.
35 Michel Seurat, L’Etat de barbarie, Paris, Seuil, 1989; P. Sluglett e M. Farouk-Sluglett,

Iraq since 1958: From Revolution to Dictatorshi p , London, K.P.I. - Routledge and Kegan Paul,
1987; Bourhan Ghalioun, Le Malaise arabe, Paris, La Découverte, 1991; «Syria Unmasked:
The Suppression of Human Rights by the Asad Regime» in Middle East Watch, New Haven
(Ct.) e London, Yale University Press, 1991.

36 P. Fargues, «Le Monde arabe: la citadelle domestique» in A. Burguière (a cura di), Hi-
stoire de la famille, Paris, Hachette, 1986, vol. 2, «Le Choc des modernités».

37 Hans Mayer, Les Marginaux en Europe: femmes, bomosexuels, juifs, Paris, Albin Michel,
1994; Jean-Pierre Winter, Les Hommes politiques sur le divan, Paris, Calman-Lévy, 1995.
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per i gruppi urbani in base a due leggi sociologiche. Secondo la prima leg-
ge, più una società solidaristica (‛asabawi, come la chiama B. Ghalioun38) è
posta di fronte alla modernizzazione (hadatha [innovazione], ‛a,sriyya 
[attualità], hadāra [progresso]) e all’occidentalizzazione, più i raggrup-
pamenti comunitari si rafforzano per naturale istinto di difesa. Spesso si
ragiona interpretando questa «legge» in senso inverso, opponendo pari
pari modernizzazione e occidentalizzazione a tradizione (turāth [eredità],
taqlīd [uso, costume]) e identità (asāla) specifiche delle appartenenze co-
munitarie. Dal canto loro le volontà statali dispotiche e spesso settarie di
assimilazione in una «cittadinanza» e in un nazionalismo, associate a un’e-
conomia molto centralizzata, trasformano questi comunitarismi tradi-
zionali — che finora coesistevano tranquillamente — in confessionalismi
chiusi, aggressivi, armati, tanto più che gli sviluppi economici statali pia-
nificati offrono un bilancio negativo, carico di frustrazioni.

Per la seconda «legge», che a prima vista appare paradossale39, il con-
fessionalismo chiuso sarebbe l’effetto diretto della secolarizzazione-oc-
cidentalizzazione. L’individuo, sempre più escluso dalla propria appar-
tenenza comunitaria, non è abbastanza integrato entro una nuova ap-
partenenza effettiva. La nazione, lo Stato, la patria non sarebbero altro
che concetti del «discorso del progresso, discorso della dominazione»
statale formale, settaria e confessionale, poliziesca. Deluso e frustrato, esi-
liato, l’individuo si riaccosta allora al «comunitario», specie al
religioso, ai luoghi e alle persone che hanno rapporto con la religione. I
fondamentalismi religiosi dell’Oriente arabo, in particolare quelli
musulmani, sarebbero anche spiegabili in termini di sociologia urbana, di
sociologia della modernizzazione; le loro idee e le loro azioni sono
tuttavia criticabili, è certo, con gli stessi argomenti impiegati nella critica
dei poteri detti «modernizzatori», per cui una tradizione non fa più
parte della società se rifiuta il moderno e il nuovo. Tornerò sull’argomento,
sfumando quest’ultimo tratto, nelle pagine che seguono, poiché in effetti gli
«islamisti» sono visti come modernisti, almeno nelle intenzioni del gruppo
di appartenenza. In breve, secondo me queste solidarietà confessionali o
etniche appaiono come preponderanti e spesso conflittuali, riversando le
une sulle altre le delusioni e le alienazioni degli individui di fronte a uno Sta-
to poliziesco intoccabile e nello stesso tempo inefficiente e corrotto. Il

38 B. Ghalioun, La questione confessionale e il problema delle minoranze (in arabo), Bayrút
[Beyrut], Dar-Talia, 1979; Id., L’assassinio della ragione: la cultura araba alla sfida del fonda-
mentalismo e della dipendenza (in arabo), Bayrtit [Beyrut], Tanwir, 1985.

39 B. Ghalioun, La questione confessionale e il problema delle minoranze cit.; Id., L’assassinio della
ragione: la cultura araba alla sfida del fondamentalismo e della dipendenza cit.
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«comunitarismo-etnicità»40 può ben valere dunque come categoria di
analisi più operativa che non l’«opzione sviluppo», o perlomeno sarà bene
associarle.

3. La domanda di islam

Quasi tutti i gruppi sociali urbani musulmani sono sensibili a un’attiva
mobilitazione islamica sociopolitica, radicale e violenta oppure riformista
e tendenzialmente democratica. Innanzitutto questi gruppi, ansiosi di
rivincita, rivendicano una legittimità essenziale, quella della cultura di
base: l’islam. I radicali adottano anche parecchi punti dell’ideologia
islamica che pervade i discorsi dell’apparato islamico, il quale peraltro in
generale li condanna. L’islam dell’apparato41 infatti, dopo la crisi del ca-
liffato negli anni venti e trenta, adotta purtroppo in politica una linea in-
tegralista e non più quietista e in genere intende confondere il religioso,
il politico e il mondano, cioè tutto ciò che Mohammed Arkoun chiama,
nella sua denuncia, «lo slogan DDD (Dīn-Dunyā-Dawla)42 caratteristico —
dice — della ragione ortodossa» attuale: di fatto, si può affermare, di
un’ortodossia deviante43.

I documenti recenti dell’islam ufficiale ripetono questo slogan44, e così
pure la Dichiarazione islamica universale dei diritti dell’uomo45. I mo-
vimenti attivisti non vogliono altro, se dobbiamo credere loro, che met-
tere in pratica questa dottrina e chiedono all’islam ufficiale d’essere coe-
rente nei fatti: questa è una delle ragioni per cui fanno proseliti, dopo le
delusioni del panarabismo e dello sviluppo economico «amministrato»
dirigista che s’ammanta sotto il nome di «socialismo arabo».

In secondo luogo, l’attivismo islamico attuale colma due vuoti46: quel-

40 I. Rabinovich (a cura di), Ethnicity in the Middle-East, New York (N. Y)., Praeger, 1987;
N. Van Dam, The Struggle for Power in Syria: Sectarianism, Regionalism and Tribalism in
Politics 1961-1978, London, 1979; L. Binder, Islamic Liberalism, Chicago (III.), University of
Chicago Press, 1988; Id., The Ideological Revolution in the Middle East, New York (N. Y.), J.
Wiley, 1964.

41 J. M. Landau, The Politics of Pan-Islam: Ideology and Organization, Oxford, Clarendon
Press, 1990.

42 Mohammed Arkoun, Critique de la raison islamique, Paris, Maisonneuve et Larose,
1984. Si veda Di-n-Dunyà-Dawla nel Glossario.

43 O. Carré, L’Islam laïque : retour à la grande tradition, Paris, A. Colin, 1993.
44 R. Schulze, Islamischer Internationalismus im 20. Jahrhundert, Leiden, E. J. Brill, 1990.
45 Consiglio Islamico d’Europa, Dichiarazione islamica universale dei diritti dell’uomo,

Paris, 1981.
46 Marc Gaborieau, «Le Néo-fondamentalisme au Pakistan: Maududi et la Jamaat-i-islami»

in O. Carré e Paul Dumont (a cura di), Radicalismes islamiques, vol. 2, Paris, L’Harmattan, 1986.
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lo delle strutture tradizionali e quello dei modelli di sviluppo male ap-
plicati che spesso hanno fallito e hanno generato stati dispotici. Effetti-
vamente, alcune frazioni delle moderne classi medie, abbastanza occi-
dentalizzate e finora favorevoli a quei regimi autoritari e favorite a loro
volta, propugnano (sono soprattutto i giovani delle classi medie a soste-
nerle, a partire dai primi anni settanta) le idee della «rivoluzione islami-
ca». Solo recentemente, in Egitto, i sottoproletari e i piccoli proletari, spe-
cialmente urbani (ma non al Cairo, in linea principale), hanno
cominciato ad aderire agli attuali movimenti islamici integralisti47.

È perciò evidente che siamo di fronte a un’autentica mobilitazione,
con la differenza che queste mobilitazioni e solidarietà musulmane sono
confessionali e militanti ed escludono quasi del tutto gli appartenenti ad
altre confessioni, soprattutto se cristiani. Violenti scontri interconfessio-
nali contrassegnano, a partire dagli anni settanta, la storia dei paesi arabi
d’Oriente, specie del Sudan, dell’Egitto e del Libano. Le comunità cri-
stiane locali hanno perciò ragione di essere inquiete e di preoccuparsi del-
l’integralismo; di conseguenza anch’esse accolgono gruppi di attivisti
«confessionali», come ad esempio nel Libano certi maroniti, nell’Egitto
certi copti. Ne deriva così una spirale di conflitti intercomunitari in stret-
to parallelo con un’altra spirale «violenza-repressione» da parte dello Sta-
to, che viene allora definito «Stato di barbarie»48, «Stato poliziesco»49

(mukhdbardt state [lett. «Stato dei mandati d’arresto»]), «repubblica
della paura»50.

Nella dottrina ufficiale dell’islam, a cominciare dall’Arabia Saudita che
è a capo dell’O.C.I. (Organizzazione della Conferenza Islamica) e della
Lega Islamica Mondiale (si veda la fig. 1) e delle altre associazioni che
pervadono il mondo dei musulmani51, l’«economia islamica» oggi lar-
gamente diffusa si basa su un’etica economica definita abbastanza preci-
samente nel fiqh: l’interesse comune e la «luogotenenza dell’uomo sulla
terra» [quale semplice amministratore di beni che sono di Dio], la libera
proprietà produttiva e i contratti in compartecipazione, il prestito senza
usura né interesse speculativo, la zakāt (tassa religiosa), vista spesso co-

47 Saad Eddin Ibrahim (a cura di), «Egypt in Tears» in Civil Society: Democratic
Transformation in the Arab World (Il Cairo), II, 24, dicembre 1993.

48 M. Seurat, L’Etat de barbarie cit.
49 M. Hudson, «Alter the Gulf War: Prospects for Democratization» in Middle East Jour-

nal, XIN, 3, 1991, pagg. 407-26.
50 S. al-Khalil, Republic of Fear. The Politics of Modern Iraq, Berkeley (Cal.), University of

California Press, 1989.
51 R. Schulze, Islamischer Internationalismus im 20. Jahrhundert, Leiden, E. J. Brill,1990.
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me un sistema d’imposizione52. Le banche islamiche (che non contem-
plano interesse fisso predeterminato) sono presenti dal 1975 nei paesi del

52[11 figh (conoscenza) è lo studio della legge coranica; si vedano Joseph Schacht, Intro-
duzione al diritto islamico (trad. ital.), Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli,
1995 e la voce Fiqh nel Glossario. La zakdt, detta anche decima o tassa-elemosina, è uno degli
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Medio Oriente e, pur rispettando le regole del sistema bancario mondiale
«tradizionale», assicurano una certa solidarietà finanziaria, certamente
minima, tra i paesi rentier del Golfo e i paesi poveri e poverissimi.

La dottrina dell’«economia islamica» funziona, pare, da simbolo
aggregante più dell’«economia statale» di modello nasseriano. Ad
essa va congiunta una forte richiesta di islamizzazione del diritto
familiare e (particolarmente) penale. D’altra parte in questa iniziativa
di ricostruzione islamista dell’Arabia Saudita, soprattutto tramite la
Lega Islamica Mondiale, il pensiero sociale e politico prevalente da
qualche anno53 si riassume nel seguente principio: integrazione della
sharra54 (la legge islamica) nel cambiamento sociale in corso,
cambiamento che deve essere radicale e rapido. Il wahhābismo55 è
sentito come ideologia di mutazione economica e sociale. La parola
d’ordine, lanciata all’epoca di Faysal, è quella della pianificazione
sociale. Questo pensiero non è integralista, se vogliamo usare il
termine oggi corrente, se non in quanto presume che occorra
riaffermare integralmente «i diritti dell’islam» quali li hanno elaborati
le opere giuridiche musulmane della tradizione «neohanbalita»,
secondo la definizione di E. Sivan56. Il pensiero musulmano è infatti
portato per eccellenza al diritto. Oltre al diritto civile e penale vi si dà
importanza anche al diritto pubblico e costituzionale. Secondo
l’iniziativa saudita, è necessario emendare in profondità le leggi e i
codici, in particolare il codice di famiglia e il codice penale.

I gruppi intellettuali dell’apparato dell’islam, gli ulema in senso lato,
gruppo sociale ben definibile nelle capitali arabe (in particolare Il Cairo,
Damasco, Jedda) a causa di una certa pigrizia intellettuale abbastanza dif-

obblighi religiosi di ciascun musulmano; si vedano Muhammad Nejatullah Siddiqui, «Il ruo-
lo del volontariato nell’islam» in Aa. Vv., Tasse religiose e filantropia nell’islam del Sud-est asiatico,
Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Dossier Mondo Islamico 3, 1997, e la
voce Zakdt nel Gldssario].

53 O. Carré, L’Utopie islamique dans l ‘Orient arabe, Paris, FNSP, 1991; Paul Bonnenfant (a
cura di), La Péninsule arabi que d’aujourd’hui, 2 voll., Paris, CNRS, 1982.

54 Si veda la voce Sbarra nel Glossario.
55 Si veda la voce Wahhdbismo nel Glossario.
56 Si veda la voce Hanbalita nel Glossario. E. Sivan, Radical Islam: Medieval Theology and

Modern Politics, New Haven (Ct.) e London, Yale University Press, 19912. [Per le proposte di
applicare nei paesi islamici una legislazione coranica si veda Aa. Vv., Dibattito sull’applicazione
della sbarra, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Dossier Mondo Islamico
1, 1995, in cui sono presentati i vari casi nazionali; per il ritorno a una società islamica e alla
sovranità di Dio, temi sostenuti dai movimenti integralisti islamici, si veda Aa. Vv., I Fratelli
Musulmani e il dibattito sull’islam politico, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli,
Dossier Mondo Islamico 2, 19961.
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fusa nei funzionari religiosi che si reputano guardiani dell’ortodossia, ri-
mangono legati a un’apologetica che trova vastissima udienza presso i
popoli musulmani e di cui, paradossalmente, si fanno portavoce certi
neoconvertiti europei. I gruppi intellettuali musulmani «illuminati», mo-
dernisti, giungono invece a una profonda comprensione del fenomeno
«islamista», di cui vedono i difetti, e si adoperano per una rinascita autentica
del pensiero musulmano. Rimangono alcuni nostalgici della «galassia
nasseriano-ba‛thista», per i quali il solo fatto di parlare di islam politico e
di interessarsi degli «islamisti» è una provocazione, legata a un vasto
complotto europeo antiarabo57. L’apparato dell’islam e i suoi intellettuali
(ulema) resta ancora sordo al richiamo di un pensiero politico
rinnovato e antiestremista. In effetti, da un secolo58 l’islam ufficiale
rifiuta sempre di più il ceppo degli indiani Ahmad Khan, Amir Ali e
Fazlur Ratimn, dei «russi» turchi Ismail Gasprinski e Sultan Galiev, degli
egiziani Ahmad Amin, Muhammad ‛Abduh e ‛Ali‛Abd al-Raziq o, più di
recente, Said Ashmawy, degli iraniani Mottahari e Madari, dei maghrebini
Kheireddine, Haddad e, recentemente, Talbi, Arkūn, Hermassi, Giait o
Larui e preferisce nutrirsi delle intransigenze del pensiero politico e
sociale di Ridà e di Bannā, di Qutb e di Mawdūdi, di Shariati, Khumaynie
Fadlallah, di Turabi, Ghanneishi, Ghazāli, Iriani o Farag, pur
condannandone le azioni violente.

Diciamo che l’islamismo, con il khomeinismo ampiamente adottato
nell’Oriente arabo degli anni ottanta, ha suscitato una mobilitazione enor-
me che, a causa di una generale debolezza intellettuale degli organi del-
lo Stato e dei gruppi attivisti, non ha potuto prosperare né orientarsi. Una
vera «rivoluzione islamica» non può venire se non dagli intellettuali «il-
luminati», sinora emarginati dall’apparato e fisicamente minacciati dagli
estremisti.

La domanda di islam, in quanto istanza generica, è connessa alla ri-
chiesta di democrazia, anch’essa reale e ampiamente condivisa? Si può
sostenere che in Egitto, in Turchia e in Tunisia, il movimento delle ban-
che e delle imprese finanziarie islamiche — malgrado, talora, il loro com-
portamentgo spregiudicato — esprima e alimenti una rivendicazione di
democrazia politica e non il contrario59? In tale prospettiva si trattereb-
be davvero di sostituire l’economia statale del modello nasseriano, ma,

57 Si veda la voce Partito Bath nel Glossario. Georges Corm, L’Europe et l’Orient, Paris,
La Découverte, 1989.

58 J. M. Landau, The Politics of Pan-Islam: Ideology and Organization, Oxford, Clarendon
Press, 1990; R. Schulze, Islamischer Internationalismus im 20. Jahrhundert cit.

59 C. Henry-Moore, «Islamic Banks and Competitive Politics in the Arab World and
Turkey» in Middle East Journal, XLIV, 2, primavera 1990, pagg. 234-55.
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secondo un’opinione diffusa, un potere detenuto dagli attivisti musul-
mani non sarebbe capace, come in Iran, d’assicurare il funzionamento
del complesso apparato di uno Stato modemo60. In effetti, la rivendica-
zione dei fondamentalisti e, su più vasto raggio, dei sostenitori dell’eco-
nomia islamica, è quella di un simbolo, di una dichiarazione di principio,
di un orientamento fondamentale, in quanto il «chierico» non vuole af-
fatto, neppure in Iran, sostituirsi al «tecnocrate», ma vuole islamizzarlo.
La sfumatura può apparire trascurabile, ma si basa sulla distinzione tra
potere e autorità. La stessa azione «modernizzatrice», intrapresa da un
potere privo di consenso islamico popolare, in mancanza d’autorità ri-
marrebbe alla fine inefficiente, mentre beneficerebbe, con il suggello isla-
mico, dell’autorità necessaria e perciò di una forza mobilitante. Max We-
ber ha ben descritto la forza mobilitante di un «profeta morale» e le
«grandi mutazioni» socioeconomiche che siffatto movimento religioso
può produrre, in particolare un movimento islamico di tipo «mandista»,
paragonabile secondo Weber al calvinismo radicale61. Per l’Iran
khomeinista è stato riscontrato in casi precisi l’effetto realmente ed
efficacemente mobilitante del patto islamista nonché l’efficacia del
sistema62. Il caso del Sudan a partire dal 1989 dà luogo a interpretazioni
opposte: alcuni inizi di ristrutturazione economica sembravano
promettenti, ma democrazia pluralista non se ne scorgeva63.

Lo Stato laico moderno, in terra araba d’Oriente, sta per acquisire una
sorta di naturalizzazione islamica? In effetti è proprio quest’ambizione
integralista (meglio, olista e propria dell’islam come di tutte le religioni di
salvezza intramondana) a rendere forse inevitabile la naturalizzazione o
(visto dal versante opposto) l’adeguamento. Perciò non è lecito relegare
tra le «illusioni etico-religiose»64 l’idea secondo cui l’«islam politico» di oggi
possa cambiare la dinamica dei gruppi degli stati, delle culture, dei sistemi
economici Infine, se è considerato un grave limite il fatto che l’islam non
abbia conosciuto una sua crisi di riforma (come quella protestante,
l’illuminismo, il modernismo cattolico) si può vedere in ciò un

60 E. Kedourie, «Concluding Remarks» in G. R. Warburg (a cura di), Islam, Nationalism
and Radicalism in Egypt and the Sudan, New York (N. Y.), Praeger, 1983.

61 Si veda la voce Mandf nel Glossario. Max Weber, Economie et soci été (trad. franc.),
Paris, Plon, 1971, p. 579 e segg.; si veda anche B. S. Turner, Weber and Islam, London e
Boston (Mass.), Routledge and Kegan Paul, 1974.

62 Yann Richard (a cura di), Entre l’Iran et l’Occident, Paris, Ed. MSH, 1989, in particolare
i saggi di Digard e di Hourcade; W. Montgomery-Watt, Islamic Fundamentalism and Modernity,
London, Routledge, 1988.

63 Cedej, «Les crises soudanaises des années 80» in Egypte/Monde Arabe, 15-16, 1993.
64 Maxime Rodinson, Muhammad, New York (N. Y), Pantheon Books, 1980, la parte

«New Introduction and Foreword: From Muhammad to the Political Islam of To-day».
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vantaggio L’islam infatti, grazie a un riformismo fin troppo cauto, appa-
re come l’unica religione che aumenta il numero dei suoi proseliti nel
mondo, pur adattandosi a una rivoluzione tecnica interamente importa-
ta65, senza crisi interne gravi del tipo di quelle che si riscontrano soprat-
tutto nelle chiese cristiane. D’altra parte, da almeno un secolo, l’econo-
mia islamica è molto vicina alla «dottrina sociale» della chiesa cattolica.

Si può immaginare che la civiltà islamica stia subendo una mutazione
irreversibile dal «quietismo politico» tradizionale all’attivismo teocrati-
co dell’«età d’oro» medinese, in cui la teocrazia dell’origine non è per-
petuata se non nelle tradizioni khārijite estranee, ovvero «di profezia con-
tinua» degli attivisti ismailiti che sono sempre stati eretici, marginali, «ter-
roristi» e combattuti senza pietà66.

Sembra più ragionevole aspettarsi di veder spuntare, di fronte alla sfi-
da dell’estremismo «islamista» e visti i suoi insuccessi, un pensiero poli-
tico musulmano fedele alla grande tradizione. L’islamismo, là dove eser-
cita il potere, ha già effettivamente provocato delusioni economiche e
politiche altrettanto gravi quanto quelle del precedente panarabismo.
Certo, l’«episodio islamista» sta perdendo fiato. A parte i gravi
avvenimenti attuali di Algeria, che è al di fuori dell’Oriente arabo,
l’Egitto, dove questi avvenimenti restano marginali, non dimostra forse
che non esiste un movimento islamico violento popolare? Là non c’è altro
che un piccolo gruppo che agisce con qualche azione isolata contro una
vecchia guardia al potere, e dunque non si tratta di rivoluzione o di
guerra civile. Ci sono però due eccezioni nel panorama generale: il
Libano meridionale, con la resistenza armata di Hezbollah, e la Palestina
con Hamas e il Jihad67. In entrambi questi casi c’è la ripresa di una causa
nazionale che ha radici antiche.

Perciò si può all’opposto prevedere — a lungo termine, certo — che si
formerà e si consoliderà un «dopo-islamismo», capace di ridar vita a una
positiva islamizzazione delle istituzioni attraerso la ricerca di accordi teo-
rici e pratici, tanto in economia e in diritto quanto in politica, nella linea
della grande tradizione musulmana, la quale da sempre distingue netta-
mente il politico dal religioso68.

65 E. Gellner, Muslim Society, Cambridge, Cambridge University Press, 1981.
66 Bernard Lewis, Le Langage politique de l’islam, Paris, Gallimard, 1988; B. Lewis, Les

«Assassins» (trad. franc.), Paris, Seuil, 1982. Si veda la voce Khdrijiti nel Glossario.
67 Si vedano le voci Hezbolldh e Jihad nel Glossario.
68 Olivier Carré, L’Islam laique: retour à la grande tradition, Paris, A. Colin, 1993; Muham-

mad Said al-Ashmawy, L’Islamisme contre l’islam (trad. frane.), Paris, La Découverte, 1989;
‘Ali’Abd al-Raziq, L’Islam et les fondements du pouvoir, Paris, La Découverte e Cedej, 1994
(nuova traduzione e introduzione di Abdou Filali-Ansanu); Fouad Zakariya, Laïcité et islami-
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Le leggi penali cosiddette «coraniche» (secondo quanto alcuni pre-
tendono) sono forse più difficilmente accettabili, per ciò che riguarda i
«diritti dell’uomo»69, che non le condanne all’ergastolo o a pene di lun-
ga durata. Si tratta della pena di morte (spesso con l’aggiunta di torture
fisiche quali la flagellazione e la lapidazione) contro gli assassini, contro
gli apostati attivi, contro i grandi briganti e contro i ribelli all’ordine pub-
blico, contro gli adulteri o (per i non sposati) i «fornicatori», contro i
falsi testimoni o i falsi accusatori dei suddetti delitti, cui si aggiunge l’am-
putazione della mano (e talvolta del piede) per i ladri. Pene di questo ge-
nere sono effettivamente comminate in qualche Stato «islamico» attuale,
come l’Arabia Saudita, l’Iran e il Sudan. Gli intellettuali musulmani illu-
minati hanno all’opposto sempre interpretato con molte cautele i pochi
passi del Corano che parlano esplicitamente di quei delitti e di quelle pe-
ne, in quanto lo stesso Corano prevede sempre che la pena del «taglio-
ne» sia sostituita con altre pene e che si tenga conto del perdono da par-
te dell’offeso, poiché il vero giudizio spetta soltanto a Dio. Queste pene
che, a giudizio comune, all’epoca della rivelazione coranica non erano
mai effettivamente comminate poiché in quel periodo aureo non esiste-
vano davvero crimini e delitti di quel genere, sono perciò da
considerarsi come semplici misure di dissuasione.

Ma il corpus del diritto musulmano le ha formulate in veri e propri
codici di massima precisione legale. E a ricevere il nome di sharī’a,
Legge Divina, sono appunto le varie compilazioni dei giureconsulti.
Anche la Dichiarazione islamica universale dei diritti dell’uomo7°, emanata
per ostacolare il khomeinismo, precisa in allegato che «Legge», nel
documento stesso, significa sempre non già le leggi positive dei paesi, ma
la sbarra, intesa come ogni prescrizione espressa in chiare lettere o
dedotta razionalmente da un qualche versetto legislativo del Corano e dei
testi della Tradizione (sunna), cioè dalle raccolte di detti e fatti (hadīth)71

attribuiti allo stesso Profeta e spesso inventati molto tempo dopo la sua
morte per giustificare pratiche e teorie elaborate persino in contrasto l’u-
na con l’altra.

sme: Les arabes à l’heure du choix (trad. franc.), Paris, La Découverte, 1991; Rifaat El-Saīd, M.
S. al-Ashmawy e Khalil Abdel Karim, Contre intégri sme islamiste (trad. franc.), Paris, Mai-
sonneuve et Larose, 1994; Amin Hussein, Le Livre du musulman désemparé (trad. franc.), Paris,
La Découverte, 1992.

69 A. An-Naim, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International
Law, Syracuse (N. Y.), Syracuse University Press, 1992; A. M. Mayer, Islam and Human
Rights, Boulder (Col.), Westview Press, 1991. [Per le pene coraniche hadd (limite) si vedano
Aa. Vv., Dibattito sull’applicazione della sbarra cit. e la voce Hadd nel Glossario].

70 Consiglio Islamico d’Europa, Dichiarazione islamica universale dei diritti dell’uomo cit.
71 Si vedano le voci Sunna e Hadith nel Glossario.
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Secondo gli intellettuali fedeli alla grande tradizione, è nel senso dei
grandi principi del diritto che converrà «applicare la sbarra» tanto in ter-
ritorio musulmano quanto in paesi che abbiano minoranze musulmane.
La shar-ī’a non è un compendio di codici da far valere meccanicamente,
ma un corpo di prescrizioni che concerne soprattutto il diritto privato se-
colare all’interno di uno Stato musulmano72. Tra i gruppi intellettuali «il-
luminati» e gli ulema e gli «estremisti» lo schema della figura 2 indica le
principali posizioni oggi esistenti. Come si può vedere, i meno «moder-
nizzatori» non sono necessariamente i più «islamici». I tradizionalisti ac-
comodanti (TA) oppure i fautori «del rifiuto» (TR) che costituiscono il
gruppo degli ulema in senso lato, sono integralisti nel senso che sono an-
timoderni e antinovatori. All’opposto, gli «islamisti radicali» (IR) e i neo-
tradizionalisti «rifiutisti» (NTR), entrambi tradizionalisti in senso
stretto, sono altrettanto vicini alla modernità (ma molto islamizzata) quanto
i «modernisti islamici» (M) e i «secolaristi moderati» (SM), i quali costi-
tuiscono il gruppo degli intellettuali «illuminati».

La caratteristica «moderna» (e con ambizioni modernizzatrici) dei fon-
damentalisti, ben nota e analizzata73, è in contrasto con una serie di ste-
reotipi. L’estremismo islamico rappresenta infatti da una parte una netta
rottura con gli aspetti centrali della tradizione musulmana e nello
stesso tempo è un fenomeno tipicamente modernista, poiché adotta i temi
correnti del «populismo romantico» e del «nazionalismo subalterno» del-
l’Europa dei secoli XIX e XX74. È certo che la corrente riformista mu-
sulmana alla fine del secolo scorso è stata influenzata dalla filosofia eu-
ropea dei Lumi75 e che perfino il fondamentalismo (salafiyya [lett. «riforma»]
) di Rashid Ridā (che soppianta il breve periodo riformista di
Muhammad ‘Abduh) non arriva ad arrogarsi un ruolo politico diretto e
si adatta in pratica (ossia nella sua teoria della prassi politica) a una co-
munità politica che non considera più l’islam come principio ultimo, an-
che se naturalmente rivendica l’islamicità dello stato76, in nome di un oli-
smo («totalismo») islamico, secondo un atteggiamento che esiste anche
nel cristianesimo e nel giudaismo. Ho già illustrato la parentela teorica
esistente tra i saggi di Muhammad Imara e quello di Jean-Yves Calvez sul-

72 A. Azmeh, Islams and Modernities, London, Verso, 1993.
73 Ibid.; William Shepard, «Islam and Ideology» in InternationalJournal of Middle East Stu-

dies, 19, 1987, pagg. 307-36; Olivier Roy, Afghanistan. Islam et moderni sation politique, Paris,
Seuil, 1986.

74 A. Azmeh, Islams and Modernities cit.
75 Abdallah Laroui, Islam et modernité, Paris, La Découverte, 1987.
76 H. Enayat, Modern Islamic Thought, London, 1982.
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la distinzione, senza separazione, del politico e del religioso77. La sintesi
del diritto moderno, in Egitto e nell’Oriente arabo mediterraneo, grazie
soprattutto a Sanhuri, è costantemente fedele alla sbarī’a, infinitamente
più del «letteralismo» dell’Arabia Saudita, dell’Iran, del Sudan, perfino
del Pakistan. Una tale fedeltà «letterale» dagli effetti tragici non ha più
molto di musulmano: la sua cieca crudeltà rinnega l’islam della grande
tradizione. Tutti questi fenomeni sono classici e si possono identificare
nelle modernizzazioni europee. Non vi è nulla di peculiare all’islam in sé.
Parlo perciò della necessità di un’islamizzazione (aperta) delle istituzio-
ni e del rapido declino dell’islamismo violento, che non è altro che una
parentesi o un episodio reazionario.

Tabella 4. Posizione dei vari autori e paesi islamici rispetto all’ideologia islamica (ordinati
secondo i criteri della fig. 2).

Autori,movimenti Classificazione

‘Abduh M o SM
Ridā NTA con tendenze verso RNI
Sanhuri M/SM
Raziq, Ashmawy, Laroui, Arkūn, Azmeh RS/SM
Ima-ra NTA
Qutb NTR/M
Khomeinismo arabo IR/TR
Lega islamica NTR, TR e TA

Sistema giuridico e giudiziario

Sudan NTR/IR
Arabia Saudita TA/TR (verso NTR)
Altri paesi arabi M/SM/NTA
Altri paesi non arabi RS/SM.

Fonte: elaborazioni dell’autore; classificazioni tratte da William Sephard, «Islam and Ideology» in Inter-
national Journal of Middle East Studies, 19, 1987, pagg. 307-36.

77 Muhammad Imara, L’Islam e il potere religioso (in arabo), al-C»ira [I1 Cairo], Dar Thaofa, 1978;
Jean-Yves Calvez, La Politique et Dieu, Paris, Cerf, 1985; Olivier Carré, L’Islam que: retour à la grande
tradition, Paris, A. Colin, 1993.
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Conclusioni

L’atteggiamento degli autori arabi sopra citati si potrebbe caratteriz-
zare come nella tabella 4, cui sono applicati i criteri esposti nella legenda
della figura 2. I circoli della Lega Islamica Mondiale78 oscillano, non sen-
za conflitti, tra NTR, ‘FR e TA. Quanto al sistema giuridico e giudiziario
dei paesi arabi d’Oriente, solo il Sudan può essere ascritto a NTR/IR,
mentre l’Arabia Saudita va posta sotto l’etichetta TA/TR con estensione
verso NTR. Tutti gli altri paesi si devono situare sotto M/SM/NTA. Sol-
tanto fuori dal mondo arabo, nell’area musulmana mondiale, è possibile
trovare sistemi RS/SM, in particolare nell’area subsahariana, nell’Indo-
nesia e nel mondo ottomano (Turchia, Asia centrale, Europa orientale).

Nell’interpretazione dello schema spicca il carattere a un tempo epi-
sodico e modernista dell’islam radicale. Se si suppone che i gruppi intel-
lettuali, ulema nel senso ampio del termine oppure «illuminati» e mo-
dernisti laicisti, determinino ed esprimano le richieste sociopolitiche del-
le città, e perfino dei quartieri di queste città, lo schema, insieme al grafico
sugli impatti (NTR, TR, TA) della Lega Islamica Mondiale delle capitali
arabe, può delineare una sorta di carta dell’Oriente arabo nelle sue atte-
se sociopolitiche, quali sono attualmente formulate. Ciascun orienta-
mento politico-religioso rimanda a luoghi precisi, come edifici culturali,
moschee, istituzioni amministrative o politiche; quartieri interi sono spes-
so ascrivibili all’una o all’altra tendenza, a seconda delle appartenenze so-
ciali e comunitarie.

78 Si veda R. Schulze, Islamischer Internationalismus im 20. Jahrhundert cit.
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e delle città del mondo arabo
Robert Escallier

Premessa

Le trasformazioni della vita economica, in seguito alle politiche di li-
beralizzazione e di depianificazione, ai trasferimenti di rendite, alla glo-
balizzazione e all’aggiustamento strutturale hanno portato nelle gerar-
chie sociali del mondo arabo, nel corso dei due ultimi decenni, mobilità
e cambiamenti di un’ampiezza senza precedenti. Il prezzo pagato per
tali mutamenti è stato l’inasprimento delle diseguaglianze sociali e
l’intensificazione degli interessi individuali: famiglia, classe, categoria.

La città, i suoi scenari, i suoi ritmi, la sua atmosfera non sono usciti
indenni dall’impatto violento con le modernizzazioni; presso i numerosi
residenti, cittadini di vecchia data o recenti inurbati, essa ha perso il suo
carattere, il suo senso. Esplosa, divisa, pluralistica, la città è alla ricerca
di una nuova identità, di un nuovo progetto che favorisca il
radicamento e l’integrazione, ciascuna per la propria parte, di tutte le
componenti della società.

L’ipotesi iniziale è che le modalità di formazione e di funzionamento
delle classi dominanti, élite di potere o di denaro, rappresentino un fat-
tore essenziale di comprensione dell’evoluzione delle società urbane
contemporanee e delle loro pratiche sociospaziali. L’attenzione rivolta ai
gruppi dominanti, alla loro eterogeneità, alle loro motivazioni, a un tem-
po concorrenziali e complementari, ai loro interessi materiali e politici,
implica anche un’attenzione rivolta alla nuova urbanità-cittadinità, tanto
grande è il peso che questi gruppi esercitano sulle scelte dello sviluppo e
dell’ordinamento urbano.

La scala di analisi adottata può essere definita come un livello macro-
scopico di osservazione dei fenomeni, nell’ottica di un’analisi di geogra-
fia sociale. Il metodo omologico tende, è chiaro, a cancellare le differen-
ze e le particolarità regionali, ma in compenso offre il vantaggio di rive-
lare i punti comuni essenziali, osservabili nell’insieme dei paesi dell’area
arabo-islamica.
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1. Gruppi dominanti nella città araba

Tra l’inizio degli anni sessanta e i primi anni ottanta i paesi arabi han-
no conosciuto una fase di rapida trasformazione, in cui la forte espansio-
ne e la «modernizzazione» economica sono andate di pari passo con il
crescere della complessità dei reticoli urbani. In tutti i campi economici
sono stati realizzati, tanto nel cuore del mondo rurale quanto nelle zone
litorali e periurbane, ambiziosi progetti di sviluppo. Sono stati eretti dal-
lo Stato potenti complessi industriali, che hanno determinato una nuova
geografia della produzione. La necessità di transito, di circolazione
delle merci e dei beni di corredo urbano, lo stringersi delle relazioni inter-
nazionali e interregionali fra i responsabili delle varie decisioni e gli uo-
mini d’affari, hanno accompagnato l’attuazione di nuovi piani di circola-
zione. Il moltiplicarsi delle reti di trasporto è andato di pari passo con la
terziarizzazione dell’economia. La crescita rapida dei servizi di alto livel-
lo, specie nei settori della comunicazione e dell’informazione, nei settori
specifici della finanza e della gestione, è stata una testimonianza univoca
tanto della potenza delle trasformazioni economiche e delle condizioni
tecniche, quanto della vitalità differenziale dei siti.

Da una decina d’anni a questa parte, con il ritiro dello Stato dal cam-
po economico (depianificazione e privatizzazione), più o meno sistema-
tico secondo i paesi, le condizioni della vita economica sono cambiate.
Una delle conseguenze visibili è lo sviluppo della piccola e media
impresa privata e delle imprese subappaltatrici. Generalmente, le
possibilità di lavoro si sono diversificate e in parecchi casi hanno
interessato tutta la città. I capi impresa si adattano alla nuova
congiuntura, speculando sui terreni (con la dislocazione periurbana delle
imprese e così via). Ne risulta una capillare espansione della modernità
economica e sociale, non priva di effetti contraddittori, che si è potuta
constatare sia sul piano sociologico sia sul piano geografico.

La trasformazione dei geosistemi, nel senso di organizzazione
territoriale, è stata radicale nei paesi già prosperi per rendite, ma
comunque profonda e continua altrove; ne fanno fede le molteplici
processi di transizione, in particolare quello di transizione urbana che
l’addensarsi delle trame e la metropolizzazione delle reti urbane
concretizza con evidenza. Questa metropolizzazione è correlata, spesso,
tanto alla concentrazione geografica degli investimenti e delle ricchezze
negli spazi attivi, in genere litoranei o sublitoranei, quanto alle nuove
condizioni tecniche dello sviluppo.



Le élite di potere e di denaro: contributo all’analisi delle società 225

Di fatto, la città ha assunto un ruolo strategico unico nella politica
degli stati per le molteplici poste che mette in palio. È lo spazio dove
si scontrano gli interessi dei vari gruppi di potere, il luogo dove si
articolano i rapporti tra i gruppi dominanti e le forze internazionali e
chi le rappresenta.

I gruppi sociali dominanti nella città concentrano nelle proprie mani
tutti i vantaggi del controllo dell’economia urbana e regionale, spesso la
stessa direzione degli affari economici del paese, cui pervengono grazie
alla gestione delle aziende economiche, alla direzione, con i connessi
poteri che la carica procura, delle Camere di Commercio e dell’Industria,
al controllo dei poteri ministeriali; cui pervengono, inoltre, sempre in
maggior misura, in virtù del generalizzarsi delle politiche d’aggiustamento
strutturale, favorevoli al trasferimento di una parte del patrimonio eco-
nomico e, soprattutto, industriale dello Stato al settore privato.

Queste élite economiche e finanziarie sono costituite dai proprietari,
dagli azionisti e dai dirigenti delle ditte e delle imprese, che comprendono
tanto il responsabile della holding (coalizione familiare, matrimoniale,
regionale) alla testa di diverse società in vari campi d’attività, quanto il capo
di un’impresa industriale che impiega decine di lavoratori, quanto il
capitalista originario di Fès o di Sousse che prospera a Casablanca con il
sostegno attivo dello stato1, quanto ancora l’«impresario medio dell’infitah»2,
che esprime disordinatamente il suo dinamismo imprenditoriale a
Damasco3. Il potere dei gruppi dominanti non dipende soltanto dai
rapporti di forza costituitisi sul piano economico. Con la loro condizione,
il loro ruolo e la loro notorietà, i membri dell’alta amministrazione dello
Stato-nazione moderno costituiscono un’élite politica e sociale che
detiene numerosi poteri. Sono responsabili delle direzioni delle am-
ministrazioni centrali: ministeri, direzioni e uffici, specie la direzione delle
imprese pubbliche. Al medesimo gruppo sociale appartengono i quadri
elevati dell’esercito, della polizia, di tutti gli organi centrali di sicurezza e di
informazione come pure i responsabili dei movimenti politici che hanno
conquistato il potere pubblico nel quadro «classico» del sistema del
partito unico (o dominante) di tipo Ba’th4 o Fronte Nazionale di
Liberazione. A questi apparati statali (Esercito, Sicurezza e altri) non

1 Abdelkader Kaioua, «Les grosses fortunes économiques et industrielles à Casablanca»
in Les Cahiers de la Méditerranée (CMML, Nizza), 46-47,1993.

2 Si veda la voce Infitah nel Glossario.
3 Dice Bahout: «Nel 1989 il governo siriano valutava a più di cento le imprese di

sessanta addetti, e perciò iscritte alla Camera di Commercio nella prima categoria». Si veda
J. Bahout, «Les entrapreneurs syriens. Economie, affaires et politique» in Les Cahiers du
Cermoc, 7,1994.

4 Si veda la voce Partito Ba`th nel Glossario.
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sono mai stati lesinati i fondi, particolarmente nei paesi (i più) che subi-
scono situazioni conflittuali: attriti alle frontiere, particolarismi regionali,
guerre (ad esempio la guerra arabo-israeliana) e altro ancora.

Le classi dominanti hanno rafforzato la loro autorità, accresciuto il
loro potere in quanto detengono forme della tecnologia moderna che li
mettono in grado di ricevere e trasmettere flussi d’informazione d’ogni
ordine e grado. Questa condizione consente loro un controllo esclusivo di
tutti i mezzi di pressione, di diversa natura, che portano all’«ordine nella
sicurezza». Così le tecnologie occidentali dell’informazione, che per-
mettono a un ristretto gruppo di individui di installare sistemi sofisticati
di controllo e di sorveglianza della maggioranza dei cittadini, hanno of-
ferto a coloro che detengono il potere politico un’arma estremamente ef-
ficace. Molti sottolineano la paradossale convergenza che esiste tra il po-
tere conferito dalla tecnologia più raffinata, da una parte e dall’altra il po-
tere più tradizionale trasmesso dall’appartenenza al Makhzan5; s’aggiunga
a quest’ultima l’appartenenza al clan (l’ascendenza tribale), al gruppo co-
munitario che conferisce prestigio e autorità.

La somma delle due fonti di potere suggerisce che la partecipazione
della società civile alla vita della città e la democrazia non sono obbliga-
toriamente legate alla modernità. Olivier Carré, ricordando le «leggi» (nel
senso di «regolarità») del comunitarismo messe in evidenza da B. Gha-
lioun, scrive: «Più una società comunitarista deve confrontarsi con la mo-
dernità e l’occidentalizzazione ed è sottomessa ad esse, più i raggruppa-
menti comunitari si rafforzano per istinto di difesa»6.

Il perdurare delle situazioni acquisite ha creato rigidità conflittuali,
tanto più che la natura del potere e la provenienza dei notabili sono cam-
biate. Per molto tempo la fortuna delle élite urbane poggiò sia sul loro
capitale culturale e intellettuale (‘ilm [conoscenza]) sia sul possesso di
beni fondiari — la terra, fonte di ricchezza e di prestigio per le grandi fa-
miglie di Damasco o di Fès — e immobiliari. La predominanza degli aspetti
culturali e religiosi nella formazione e nel riprodursi delle gerarchie sociali
era naturalmente determinante.

Le condizioni di funzionamento della società sono cambiate con l’ir-
ruzione sulla scena storico-politica dello Stato-nazione, al momento
delle indipendenze o dell’instaurazione di regimi fondati sull’ideologia
della modernizzazione. La costruzione dello Stato moderno e le esigenze
iniziali di affermazione dell’identità nazionale, polarizzate attorno a un
progetto di «pieno sviluppo», procedettero congiuntamente quasi dovun-

5 Si veda la voce Makhzan nel Glossario.
6 Olivier Carré, L’Islam laique: retour à la grande tradition, Paris, A. Colin, 1993.
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que a una sorta di arroccamento intorno all’idea di nazione (a fondamento
etnico e confessionale) respingendo qualsiasi cosmopolitismo.

In accordo con l’ideologia dominante, le scelte di politica economica
si orientarono verso uno sviluppo «auto-centrico» che induceva un’a-
pertura minima sui mercati stranieri. L’indebolirsi delle città commer-
ciali, il cui spazio economico fu repentinamente circoscritto, provocò il
declino delle borghesie mercantili tradizionali, radicate nei settori rela-
zionali, ormai «estranei» e ciò tanto più in quanto esse spesso apparte-
nevano a comunità minoritarie (confessionali, etnoculturali).

La comparsa di poteri nuovi che si reggevano su nuove ideologie,
nuovi principi e metodi di lavoro estese il rinnovamento del personale
politico e dell’alta amministrazione, compromessa con i regimi politici
anteriori precedenti. Dovunque si assiste all’ascesa di un’élite
amministrativa e politica: crebbero di prestigio i «nuovi notabili» e
altrettanto la borghesia di affari dipendente dallo Stato in quanto
principale cliente e talora socio nelle imprese miste.

Assumendo come dato la diversità dei caratteri su cui si fondano il po-
tere e la «notabilità» (la condizione di «notabile»), le responsabilità as-
sunte nei campi economico, sociale o politico e le relazioni stabilite
con il potere politico, si possono allora distinguere parecchi gruppi
«dominanti»: le élite tradizionali, le nuove borghesie d’affari, le
borghesie di Stato (burocratico), i nuovi imprenditori7.

2. La ricomposizione delle gerarchie sociali: riproduzione e nuove
rivalità

In modo generalizzato si è assistito alla riduzione del potere delle
élite tradizionali, in dipendenza da diverse circostanze e cause. A riforme
agrarie prive di obiettivi sociopolitici prioritari ha fatto seguito un re-
stringimento della base fondiaria. Certo, la ricerca di una miglior distri-
buzione dei terreni agricoli, concepita al fine di conseguire una maggio-

7 Per la Siria V. Perthes distingue: la «vecchia borghesia», i «nuovi industriali», la «bor-
ghesia di Stato e la nuova classe», tipologia ripresa da Bahout; si veda V. Perthes, Syria’s
Parliamentary Reform and Elections of 1990. Moving from Absolutist to Corporatist Autboritari ani
sm?, relazione presentata alla MESA, Washington (D.C.), 23-26 novembre 1991. Per
l’Egitto, S. Said Iman (1991) annovera tre tipi di borghesia, l’una tradizionale, l’altra
burocratica e l’ultima infine parassitaria. Per l’Iraq I. al-Khafaji (1983) distingueva una
borghesia burocratica, una borghesia costituita da imprenditori-appaltatori di lavori
pubblici e una borghesia «terziaria» del commercio e dei servizi. Citato dai Bahout, «Les
Entrapreneurs syriens. Economie, affaires et politique» in Les Cahiers du Cermoc, 7, 1994.



228 Robert Escallier

re giustizia sociale e una maggiore efficacia economica, ha guidato l’a-
zione dei nuovi dirigenti, ma per loro si è spesso trattato di «rompere»,
con lo slancio riformista, i poteri tradizionali che erano nelle mani del ce-
to «feudale», grandi proprietari terrieri, e di tagliare i legami di fedeltà e
di patronato intessuti tra i notabili di città e le comunità rurali.

L’assunzione della gestione politica delle province da parte di nuovi
dirigenti nominati da un potere politico cui erano totalmente sottomessi
procedette in parallelo con la ristrutturazione delle campagne e con il
riassetto territoriale. Questo meccanismo di appropriazione delle istanze
di rappresentanza mostrò contemporaneamente la costante sfiducia che
le nuove autorità nutrivano nei confronti dei poteri regionali e l’intenzione
di indebolire le vecchie élite nell’intento di sottometterle.

In città le borghesie tradizionali tentarono di proteggere i loro interessi
minacciati, benché i decreti di nazionalizzazione dell’economia li ridu-
cessero a mal partito. Più tardi, gli insuccessi dell’industrializzazione araba
hanno impegnato i governi ad adottare misure correttive di liberalizzazione
e di apertura. Indebolite o assenti, le vecchie élite urbane economiche non
seppero sempre cogliere e sfruttare le nuove opportunità che la (ri)aper-
tura degli spazi di attività (privata) e di «affari» offriva.

Nuovi settori d’attività infinitamente e immediatamente redditizi sfug-
girono, a quanto pare, al loro controllo. Oltre a parecchie branche del-
l’industria, le attività della promozione fondiaria e della produzione im-
mobiliare e anche quelle dell’import-export non furono gestite, nella lo-
ro totalità, dalle borghesie cittadine tradizionali.

Certo, la capacità di adattamento delle élite, a forte cultura sociale,
non deve essere sottovalutata e la permanenza delle reti relazionali assi-
cura loro, ancora, posizioni invidiabili. Tuttavia, la pratica — di una parte
della cultura borghese tradizionale — del disprezzo nei confronti dei
nuovi strati sociali dinamici, estranei alle abitudini di città, le ha allonta-
nate dai posti di potere e di profitto.

Come non molto tempo fa avevano mostrato una certa reticenza (al-
l’opposto delle élite provenienti dalla piccola borghesia urbana) ad ap-
poggiarsi alle masse popolari per conquistare l’indipendenza, oggi esse
disdegnano, malgrado il loro patrimonio fondiario, gli investimenti e la
gestione del mercato immobiliare abbandonandolo a coloro che sono ca-
paci di operarvi ai margini della legalità, con i rischi connessi, nel modo
esposto da Ameur nella sua analisi8 di Fès. Sfuggono loro i settori ambigui
e torbidi delle mediazioni o degli «affari» più o meno leciti, campi di

8 MohammedAmeur, Fes… ou l’obession du foncier, Tours, Urbama-CNRS, fascicolo25,
1993
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attività che implicano l’instaurarsi di relazioni d’interessi e di profitti spar-
titi con le autorità, passaggio obbligato per ottenere autorizzazioni e con-
cessioni, licenze di importazione, di estrazione di minerali e altri mate-
riali e così via.

Le parole di Ghassan Qalla (personaggio di spicco tra i superstiti del-
l’antica borghesia siriana) riportate da Bahout9 illustrano molto bene
questa opposizione: «Certo, anche noi possiamo buttarci in affari come
fanno loro e dedicarci a ogni tipo di traffico. Ma per noi è un problema di
cultura. Quella che chiamano, burlandosi di noi, mancanza d’iniziativa,
io la chiamo coscienza professionale».

Il potere delle élite tradizionali si è in effetti indebolito perché è di-
ventato più grande e forte quello delle élite burocratiche, specie nei paesi
in cui lo Stato-nazione si è attestato al centro di tutte le strutture orga-
nizzative. Poiché lo Stato moderno ha esercitato la sua autorità in quasi
tutte le sfere della vita sociale, sono state favorite in modo tanto più forte
quanto più era potente la sua ambizione riformatrice (e quanto più il
pluralismo comunitario, una costante di parecchi paesi mediorientali, po-
teva essere un fattore di contestazione della legittimità di un progetto uni-
tario statale) le nuove élite di promozione, che non avevano pesanti tra-
scorsi né eredità clientelari.

Parallelamente alla scomparsa delle borghesie tradizionali si è
assistito all’ascesa di nuove classi neoborghesi arricchitesi negli affari. Se il
contrabbando10 e la corruzione non sono realtà nuove e sono
caratteristiche tanto delle economie «orientali» quanto delle economie
pianificate, è giocoforza riconoscere che le politiche di infitāh hanno
moltiplicato le opportunità di arricchimento. Man mano che il livello della
produzione commerciale aumenta, che lo scambio economico si
intensifica grazie alla circolazione rapida dei capitali e delle informazioni,
che le merci s’accumulano, che il sistema economico e spaziale diventa
più complesso, cresce il potenziale di corruzione.

La corruzione, d’altronde, spingendo a trasgredire leggi e regola-
mentazioni che frenano qualsiasi dinamismo imprenditoriale e svinco-
lando il corruttore dalla posizione di dipendenza rispetto ai detentori del
potere — politico e giudiziario — contribuisce anch’essa ad accelerare i pro-
cessi di ricambio del ceto dirigente.

Nel corso della stessa fase storica i paesi arabi hanno adottato una
nuova politica economica unitamente a misure di depianificazione, di libe-

9 J. Bahout, «Les Entrapreneurs syriens. Economie, affaires et politique» cit.
10 Forse si può valutare che in Siria, agli inizi degli anni ottanta, il 25 per cento delle im-

portazioni civili fosse di contrabbando come in Algeria.
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ralizzazione e di inserimento nel sistema mondiale e hanno conosciuto,
almeno fino all’inizio degli anni ottanta, la crescita vertiginosa dei pro-
venti della produzione petrolifera. Di fatto, l’insieme delle economie
arabe si trovò immerso in un sistema economico-finanziario dominato
dalla rendita petrolifera e dai trasferimenti indotti. La rendita fu un freno
alla crescita naturale del settore manifatturiero e permise l’incremento
smisurato delle tendenze commercialistiche e speculative delle economie.

L’esplosione urbana generalizzata rinforzò ulteriormente la logica mer-
cantile delle economie. Il settore delle abitazioni civili conobbe una ver-
tiginosa espansione della domanda. La crescita periurbana delle città, la
pressione permanente e forte sul mercato fondiario e immobiliare apri-
rono un campo di arricchimento incomparabile per tutti gli intermediari
in grado di partecipare al gioco sempre più esteso degli attori della pro-
mozione fondiaria e immobiliare.

I «nuovi capitalisti» fondarono la loro potenza sullo sfruttamento delle
opportunità di accumulazione che le attività speculative offrivano. In Siria
la speculazione poggiò sulla detenzione dei monopoli e del grande
commercio11. In Iraq i nuovi capitalisti allacciarono relazioni privilegiate
con la burocrazia di Stato, riuscendo, grazie al boom delle costruzioni,
come impresari appaltatori delle commesse pubbliche, a costruirsi for-
tune enormi12. Si è parlato anche di una borghesia urbana costituita spe-
cificamente di impresari edili. Anche in Egitto la «borghesia sfruttatrice»
(«parassitaria» secondo la denominazione di Said Iman) si è arricchita
con la speculazione: operazioni commerciali di import-export, immobi-
liari e finanziarie dichiarate o illecite (traffico di valuta e così via). Nei
paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, le origini della ricchezza
e del successo sono strettamente legate alle buone relazioni politiche con
le famiglie regnanti. Di uno di questi nuovi ricchi si diceva: «Il suo savoir-
faire e la sua ricchezza, acquisita in pochi anni, si concentrano su imprese
in monopolio che gestisce grazie a contratti strappati attraverso una
relazione politica privilegiata, o sulla pura e semplice mediazione, tecni-
camente passiva, sempre legata a relazioni politiche locali che aprono le
porte degli ambienti politico-finanziari occidentali»13. Schemi d’accu-
mulazione analoghi s’incontrano dappertutto, nei paesi del Golfo.

Privatizzazione e liberalizzazione dell’economia non significano che
lo Stato non eserciti più un ruolo potente nel settore della produzione.

11 E. Longuenesse, «The Class Nature of the State in Syria» in MERIP, Report 77, 1979.
12 F. H. Lawson, «Libéralisation économique en Syrie et en Irak» in Maghreb/Machreq,

128, 1990.
13 Georges Corm, «L’Aggravation des déséquilibres et des injustices économiques au

Proche-Orient» in Le Monde Diplomatique, settembre 1993.
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Lo Stato rimane il primo impresario nel settore di base e negli altri set-
tori non ancora privatizzati e resta il detentore di ogni regolamentazione,
terreno di coltura della burocrazia e della corruzione. L’integrazione tra
il settore pubblico e il settore privato, nel contesto di uno Stato rentier o
ridistributore, è ben salda e costante. Di fatto, la permanenza del ruolo
dello Stato nell’economia implica l’alleanza obiettiva tra i «nuovi capita-
listi» e la borghesia di Stato.

Le borghesie di Stato sono costituite da membri dell’alta amministra-
zione, compresi i dirigenti delle imprese pubbliche e dei vari uffici na-
zionali, come pure le élite dell’esercito e della polizia. L’edificazione del-
lo Stato-nazione e le esigenze di funzionamento di un’organizzazione so-
cio-spaziale complessa hanno imposto la creazione di un’amministrazione
moderna ed efficace, la cui funzione è tanto più decisiva e fondamentale
quanto più le istanze di rappresentanza non svolgono (o svolgono im-
perfettamente) il loro ruolo di mediazione e quanto più la transizione de-
mocratica va a rilento.

Il difetto di rappresentanza accresce l’opacità del sistema
burocratico e dà a coloro che ne hanno le chiavi un potere più ampio,
sebbene fragile, poiché dipende dal vertice. Ne conseguono derive
«materialiste»: arricchimento personale, abuso di privilegi, costituirsi di
reti di clientele a detrimento di qualsiasi imparzialità o razionalità da parte
delle borghesie di Stato, derive tollerate come garanzia di fedeltà al potere.
La «tecnoburocrazia» ha saputo trasformare in vantaggi materiali
mobilizzabili e finanziari la posizione strategica di potere ch’essa detiene
nel cuore dell’apparato statale e degli organi di difesa e di sicurezza-
repressione. Essa può in qualsiasi momento pesare sulle decisioni che
concernono sia l’investimento sia le concessioni degli appalti pubblici, delle
licenze o delle autorizzazioni d’ogni genere.

Di fatto, la collaborazione delle borghesie di Stato con le nuove élite
commerciali, industriali ed edilizie è stretta e stabile: la permeabilità e la
mobilità esistenti tra i gruppi facilitano queste connivenze. Rari sono in-
fatti i responsabili politici o i membri dell’alta amministrazione pubblica
che non abbiano interessi o non posseggano quote delle imprese private
nei settori dell’industria e dei servizi. A questo titolo, essi appaiono spes-
so come i delegati o i rappresentanti di un gruppo comunitario o finan-
ziario Dobbiamo inoltre ricordare le implicite alleanze tra il settore mi-
litare e quello commerciale, fra gli amministratori e i dirigenti d’azienda:
per descrivere la situazione della Siria, Picard14 usa anche l’espressione
«complesso militar-mercantile».

14 E. Picard, «Espaces de référence et espace d’intervention du Mouvement rectifícatif
au pouvoir en Syrie (1970-1982)», tesi di dottorato, Paris,I.E.P., 1985.
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Da alcuni anni si assiste all’ascesa di nuovi proprietari di società di
servizi e di giovani imprenditori. I fondatori e gli amministratori di società
specializzate, ad alta tecnologia (informatica, telematica e così via) in ge-
nerale associano ai privilegi della nascita entro un gruppo di potere i van-
taggi della formazione ad alto livello acquisita all’estero e della familia-
rità con i nuovi metodi di gestione delle imprese.

Detentori delle armi della tecnologia moderna e dell’informazione in
grado, soprattutto, di collocarsi nel quadro delle reti internazionali, questi
capi d’azienda beneficiano del prestigio sociale derivante (e alimentato)
dalla loro formazione tecnocratica e dal loro livello di competenza.
Saranno in grado di influire sul movimento per far emergere lo Stato im-
parziale e di promuovere la formazione di una classe imprenditoriale di-
namica endogena, sorta di sintesi sociale e culturale dei gruppi domi-
nanti? Aspireranno a prendere il timone del mutamento sociale? Il per-
petuarsi di certe pratiche, e soprattutto la mancanza di un profondo
radicamento sociale, fanno sorgere dubbi sull’effettiva solidità della loro
risoluzione.

Il gioco dei diversi gruppi di potere e le modificazioni degli equilibri
politici e sociali hanno interessato soprattutto le città cresciute in fretta
sullo slancio della modernità e della nuova centralità statale, quelle situate
all’apice delle gerarchie urbane per il loro rilievo politico o economico;
invece, le città intermedie, abituate a un radicamento regionale alle pra-
tiche del potere, integrate nella vita sociale e culturale, mantengono una
certa diffidenza verso lo Stato e verso la metodologia della modernizza-
zione. In tal modo esse sono giunte a preservare meglio e più a lungo le
strutture di integrazione comunitaria di cui si sono dotate.

3. Gruppi di potere, relazioni sociali ed evoluzione dello spazio politico
cittadino

Il declino delle élite tradizionali, sommato alle trasformazioni urbane,
ha determinato il tramonto del clientelismo classico a beneficio di un
«clientelismo da piazzista, che è più specializzato, specie nell’accesso alla
burocrazia moderna, ma che perde presso il cliente la sua legittimità
parentale, tribale o religiosa, come pure la sua capacità di contribuire al
mantenimento dell’ordine»15. Tutta l’organizzazione della città araba ri-
vela l’esistenza di rapporti di mutua dipendenza, in cui ciascuno è inse-

15 Bertrand Badie, Les Deux Etats, pouvoir et société en Occident et en Terre d'Islam, Paris,
Fayard, 1986.
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rito in una rete di taciti impegni. Essa rivela, inoltre, la trama dei rapporti
sociali gerarchizzati, «dall’alto verso il basso». Attraverso i diversi livelli
gerarchici spaziali di riferimento — dalla trama cellulare dello «spazio fa-
miliare» alla trama tissutale del derb16 allo spazio relazionale del quartiere e
della città — si iscriveva nella società urbana il tempo in cui l’economia
era il vettore di un valore condiviso, di un «simbolismo» sociale, dove
il mantenimento della coerenza sociale e della solidarietà aveva la
preminenza sull’accumulazione delle ricchezze materiali e dove la vita
economica non aveva senso se non integrata nella vita sociale e religiosa.
Allora la classe dominante (borghesia commerciale o industriale) faceva
mostra di sobrietà, se non anche d’austerità; virtù, ambedue, in antitesi
con i vistosi comportamenti attuali.

Allo stesso modo delle istituzioni «cittadine» che, incaricate di assi-
curare la continuità del modello societario, sono diventate inoperanti, le
élite tradizionali non assicurano più la loro funzione di protezione alle fa-
miglie dei quartieri. Lasciando la vecchia città, queste élite se ne sono
staccate anche per l’aspetto della solidarietà e hanno perso insieme la me-
moria di quelle tradizioni familiari e una parte del loro prestigio sociale. I
legami di «patrocinio» si sono allentati, mentre si estingueva l’antica
funzione mediatrice che le élite esercitavano tra il potere e il popolo ur-
bano. La città ha perso il suo carattere statutario.

La perdita di legittimità delle élite, l’assenza del senso profondo delle
ricomposizioni sociali e della rottura del legame élite-massa popolare
s’inscrivono tutte, inevitabilmente, nell’architettura della città. Si è passati
dall’«effetto-cultura», cioè da un modo di vita che unifica tutti i com-
portamenti, gli atteggiamenti, i valori «dall’alto verso il basso», all’«effetto-
apparenza o dimostrazione» delle classi privilegiate, che suscita sentimenti
di competizione e di inadeguatezza17. Vi è stato il passaggio dalla città
(municipio) integrante alla città segregativa e frammentata.

La borghesie tradizionali che associano ai loro compiti economici
quelli delle responsabilità e dell’impegno civile hanno perso una gran par-
te del capitale sociale e culturale. I «nuovi ricchi» sono incapaci di rivol-
gerso all’insieme del campo sociale. Senza base ideologica, senza progetto
sociale, priva di legittimità e di prestigio, questa «borghesia venuta al

16 Si veda la voce Derb nel Glossario.
17 Boumaza constata come le classi popolari cittadine del Maghreb rivendichino

l’ordine e la gestione razionale dello spazio urbano: «Il successo dei movimenti sociali e
politici che si appoggiano al fondamentalismo a un certo punto s’incrocia con
rivendicazioni di proprietà e d’igiene degli spazi pubblici a manifestazioni di forte identità
culturale nel paesaggio della città». Si veda Nadir Boumaza, «A propos des villes du
Maghreb: mutations structurelles et formelles» in Les Cahiers d’Urbama (Tours), 9, 1994.
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mondo con il forcipe» rimane estranea alla cultura cittadina e proclama
perfino la sua ascendenza rurale, i suoi legami paesani. Senza memoria
cittadina, ansiosi di successi materiali rapidi, i suoi membri vivono spesso
ripiegati sul gruppo familiare e comunitario.

Nonostante alcuni recenti progressi, non trascurabili, nelle libertà
pubbliche e dell’imparzialità dello Stato, la «tecnoburocrazia» più che
essere utile alla collettività preferisce restare al servizio del gruppo che
detiene il potere politico. Nella gran maggioranza dei casi, il funziona-
mento di reti basate su legami personali che trascendono le regole istitu-
zionali delle organizzazioni (Stato, impresa e così via) sfocia inevitabil-
mente nella consueta collusione tra il «politico» e l’affarismo e sull’as-
senza di legittimità del gruppo.

Quanto alla categoria dei nuovi imprenditori, il loro modello di lavo-
ro e di vita li svincola dagli obblighi clientelari dei loro padri; reclamano
una maggiore razionalità nella condotta del sistema economico e del si-
stema politico, senza rimettere in causa la loro adesione allo Stato assi-
stenziale.

La tendenza delle élite cittadine di abbandonarsi a preoccupazioni
materiali e individualistiche toglie loro ogni attitudine a inquadrarsi nella
società e a diventarne i «notabili» legittimi, con una coscienza cittadina e
atteggiamenti da cittadino18. I contropoteri delle organizzazioni tradizionali,
quali i sindacati e le associazioni non hanno saputo radicarsi né inserirsi nella
funzione di mediazione. Essi sono molte volte al servizio o sotto il
controllo del potere politico. Così, in Iraq, l’apparato del partito Ba’th ha
«assorbito non solo il movimento operaio, ma anche le federazioni della
gioventù, delle donne, dei contadini e degli studenti»19. In Siria, il
«corporativismo di Stato divide o tenta di dividere la società in associazioni
obbligatorie, non concorrenti, differenziate quanto alle loro funzioni,
gerarchizzate e autorizzate, se non addirittura create dallo stato»20. Nel
quadro del «corporativismo autoritario» e nella prospettiva di «interessi ben
compresi», le preferenze vanno sempre alle soluzioni tecnocratiche,
escludendo qualsiasi scontro di classe e qualsiasi manifestazione del
pluralismo democratico. Dovunque domina una cultura ufficiale che
lascia poco spazio al dissenso. Lo spazio concesso alla società

18 L’accusa di mancanza di senso civico e di scarsa incidenza economica che alcuni
critici muovono al cittadino «medio» non è dettata che da ipocrisia sociale.

19 S. al-Khalil, Republic of Fear: the Politics of Modern Iraq, Berkeley (Cal.), University of
California Press, 1989.

20 V. Perthes, Syria’s Parli amentary Reform and Elections of 1990. Moving from Absolutist to
Corporatist Authoritarianism?, relazione presentata alla MESA, Washington (D.C.), 23-26
novembre 1991.



Le élite di potere e di denaro: contributo all’analisi delle società 235

civile resta circoscritto e sorvegliato, anche se sussistono alcune aree di
libertà: stampa e pluralità di partiti non devono essere sottovalutate (Egit-
to, Tunisia, Marocco). Dalle insufficienze del dibattito democratico de-
rivano l’irrigidirsi delle strutture di potere e gli scontri élite-massa, che
accompagnano le sommosse urbane e di cui sono una testimonianza l’i-
nasprimento dei metodi polizieschi e l’accresciuta importanza delle élite
dell’esercito e della polizia.

Tuttavia, le ripercussioni degli squilibri sociali sull’accesso alla dire-
zione degli affari sono state relativamente ben assorbite, perlomeno fino
al contraccolpo petrolifero, fino alla metà degli anni ottanta. Nei paesi a
rendita petrolifera e poi nei paesi arabi che hanno beneficiato dei trasfe-
rimenti di questa rendita, lo stato ha avuto per obiettivo politico quello
di ovviare all’assenza di un rapporto élite-massa attraverso la ridistribu-
zione della ricchezza. Le classi medie urbane21 furono le principali bene-
ficiarie dell’assistenzialismo statale che doveva frenare le tensioni sociali
e perpetuare «l’ordine tradizionale» nelle petro-monarchie.

In questi paesi si trattava di trasformare i neocittadini, esposti a una
transizione urbana troppo repentina, in cittadini del petrolio, poco in-
clini a contestare un sistema che testimoniava loro tanta sollecitudine e
assicurava loro un livello di vita eccezionalmente elevato nell’area arabo-
islamica. E tanto più ci si avvicinò all’obiettivo quanto più i gruppi arric-
chitisi con la finanza, l’intermediazione, l’import-export favorirono la cir-
colazione della rendita petrolifera, base della loro potenza. «Il “settore
privato” non ha perciò nessun interesse a vedere lo stato distributore di
rendite passive trasformarsi in stato produttore; anzi, di sicuro, pensa che
un’evoluzione che implichi la fine del sistema di sovvenzioni generaliz-
zate sia una grande minaccia, poiché non si ritiene affatto competitivo a
livello internazionale»22.

Nei paesi privi di un patrimonio di rendite si è aggravato il graduale
indebolimento della capacità distributiva dello stato. Le risorse distri-
buite si fanno più scarse con il deterioramento delle bilance
commerciali, il pesante accumulo del debito, il peggioramento di altri
indici economici, e perciò il livello di vita delle classi medie si è
abbassato, mentre il rialzo dei prezzi e le diseguaglianze sociali causate
dalla corruzione e dalla speculazione accrescono il malcontento dei
cittadini. I partiti e le forze politiche che si richiamano all’islam vi
trovano uno spazio di propaganda pressoché inesauribile.

21 Robert Escallier, «Classes moyennes, villes et urbanisation dans le monde arabe» in
Cahiers de la Méditerranée (CMML, Nizza), 48, giugno 1994.

22 C. Luciani, «Arabie Saoudite: l’industrialisation d’un Etat allocataire» in Maghreb/Ma-
chreq, 129, 1990.
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4. Città, élite e nuove «urbanità»

La rapida crescita della popolazione e degli spazi urbani ha prodotto
un mutamento di scala impressionante, che agisce sulla struttura urbana
e sulla stessa percezione della vita. La cité (il centro storico) non è più nel-
la città. Il modo di vita borghese (ad esempio, quello del beldi23 tunisino)
raffinato nello scambio e nel gusto, non informa più il mondo cittadino,
ora che è scomparso il carattere cosmopolita di numerose città dove si
combinavano, in una sottile mescolanza, i valori e le relazioni sociali della
borghesia musulmana, cristiana ed ebraica. La vacuità della vita sociale e
il degrado in fatto di valori di «cittadinità» sono stati constatati ad
Alessandria quanto a Tunisi.

Per i cittadini residenti da più tempo è giunta la stagione del dubbio,
della perdita dei punti di riferimento, di una sorta di vacillamento dei va-
lori. Per i nuovi residenti, l’urbanizzazione porta la normalizzazione dei
comportamenti e, alla seconda generazione, l’instaurarsi di comporta-
menti uniformi, prodotti dall’insegnamento e dai mezzi d’informazione.

Orbene, le nuove élite di potere e di denaro, appropriandosi della città,
cioè dello stato e delle sue strutture moderne e quanto ne dipende, sono
state incapaci di alimentare un progetto collettivo capace di integrarle nel
cuore della città stessa (cité). Il modo in cui queste élite, responsabili della
pianificazione e sistemazione urbana, hanno (mal)trattato il problema
centrale dell’integrazione dei vecchi centri nella topografia urbana24 la
dice lunga sotto questo aspetto.

L’esclusione dagli affari pubblici, il fallimento dello sviluppo econo-
mico e sociale, la fine dell’assistenzialismo statale hanno provocato una
«deriva» dei cittadini verso altre forme mobilizzatrici, verso altre solida-
rietà: famiglia, clan, comunità. L’urbanizzazione, che poteva essere un’oc-
casione di aggregazione per i cittadini che condividevano il medesimo
progetto sociale, diventa una macchina di esclusione, di sconnessione dei
modelli e di atomizzazione delle formazioni sociali. La struttura urbana
contemportanea, che mantiene uno stretto rapporto con la struttura so-
ciale, ne è testimonianza.

Le classi dominanti ostentano la propria presenza nella città costruendo
dimore con cui appagano il bisogno di «apparire» e di essere ri-

23 Si veda la voce Bled nel Glossario.
24 Pierre Signoles, «Place des médinas dans le fonctionnement et l’aménagement des

villes au Maghreb» in Eléments sur les centres-villes dans le monde arabe, Tours, Urbama-CNRS,
fascicolo 19, 1988.
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conosciuti; le parole di Abdelkafi25 su Tunisi hanno valore d’esempio:
«borghesie antiche e nuove affermano ormai, col loro modo di abitare,
cioè tramite l’apparire, il loro ruolo di direzione della società», con l’ac-
quisto di seconde case e di auto di lusso, con la comune abitudine dei
viaggi d’affari e di piacere, e con l’assunzione di numeroso personale di
servizio.

La proiezione spaziale delle nuove élite è l’edificazione dei «quartieri
riservati», di ville imponenti, di residenze a molti piani dotati di strutture
e servizi che non hanno nulla a che fare con le modeste infrastrutture e
l’aspetto trascurato e indecoroso dei quartieri popolari. La maggior parte
di queste vaste zone fiorite, ariose, dotate di larghi viali e di moderni
raccordi autostradali, beneficiano sia di strutture commerciali moderne e
lussuose sia di attrezzature per lo sport e il tempo libero (club di tennis
recintati, di equitazione, campi da golf, ristoranti esclusivi). Tali quartieri
sono ben collegati al centro degli affari e agli aeroporti internazionali
mediante tratti autostradali o vie a scorrimento veloce. Il contrasto con
gli spazi vitali delle classi popolari è assai significativo, poiché rivela una
segregazione socio-spaziale estranea alle vecchie città.

La sottomissione totale all’autorità del capo o del clan (militare, re-
gionale e così via) talvolta anche a quella del partito, è una situazione
politica consueta nei paesi arabi: vi regna l’ordine determinato dalla vigi-
lanza, ordine che impone di dare mezzi e spazi ai suoi tutori. Così la po-
lizia e i servizi di informazione, proprio come l’esercito, occupano vasti
ambiti sia nella città sia nella periferia. Gli edifici delle forze di sicurezza
e di polizia, al pari delle caserme dell’esercito, vi sono onnipresenti,
mentre i campi di addestramento militare arrivano fino alle porte
dell’agglomerato urbano.

La personalizzazione del potere politico e la simbologia a esso legata
si manifestano così con l’edificazione di palazzi imponenti.
L’occupazione monumentale dello spazio urbano è direttamente
proporzionale al bisogno, da parte del potere, di consacrare se stesso e
di contrassegnare la propria presenza politica. Questo monumentalismo
e le inerzie spaziali da esso indotte non caratterizzano soltanto le capitali
o le metropoli. Essi trovano il loro equivalente, in scala ridotta, anche
nei centri urbani amministrativi, come testimoniano le residenze ufficiali
dei rappresentanti del potere centrale, al pari dei palazzi amministrativi
che celebrano la potenza e la modernità dello stato.

25 J. Abdelkafi, «La Médina de Tunis: l’espace historique face au processus
d’urbanisation de la capitale» in Present et avenir des médinas (de Marrakech à Alep), Tours, ERA
706 CNRS, fascicoli 10 e 11, 1982.
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La creazione di questi nuovi spazi, simboli della centralità e della mo-
dernità nuove, aderisce, in qualche modo, alla pratica di un’urbanistica
di tipo haussmanniano, fatta di grandi anelli strutturanti (ring roads) e di
ampie vie di penetrazione intraurbane. Queste ultime completano il di-
spositivo di vigilanza e sicurezza, poiché — al di là del loro valore di af-
fermazione simbolica — il mantenimento dell’ordine implica la sorve-
glianza dei quartieri popolari. Gli assi di scorrimento veloce dividono gli
spazi urbanizzati e facilitano lo spostamento rapido delle forze dell’ordi-
ne in caso di manifestazioni di massa.

Conclusioni

Dunque, la dimensione politica o di vigilanza (e anche la dimensione
simbolica) introduce nel cuore della città numerose diversioni spaziali
che ostacolano la pianificazione razionale dello spazio. La terziarizzazio-
ne delle economie e l’estensione delle procedure burocratiche, l’incre-
mento della complessità e l’arricchimento dei geosistemi hanno prodot-
to la crescita di centro città moderni dagli edifici imponenti: costruzioni
a molti piani, sedi degli uffici delle società industriali e commerciali, ban-
che, alberghi internazionali e, in questo contesto, ampie strade di circo-
lazione spesso affollate. I centri d’affari ricevono una porzione impor-
tante degli investimenti riservati alla pianificazione e strutturazione
delle città. Le autorità sono sempre state sollecite riguardo al centrocittà
moderno, spazio per eccellenza emblematico della potenza e della vo-
lontà modernizzatrice del potere, e hanno cura di provvedere agli ade-
guamenti di servizio richiesti dalle pratiche del mondo degli affari.

Pochi potrebbero contestare che il rafforzarsi dei centri d’affari o l’e-
mergere di nuovi centri minacciano di aggravare gli squilibri all’interno
dell’agglomerato urbano e di accrescere la segregazione sociospaziale.
A proposito di Tunisi e della promozione del nuovo centro «Pasteur-Pa-
lestina», Miossec sottolineava come questa «mutazione di cui attual-
mente non si intravedono che gli inizi possa portare in germe i frutti di
una rottura dell’organizzazione urbana accentuandone le linee di sfal-
datura sociale»26.

All’opposto i centri storici, quando non sono sottoposti all’opera li-
vellatrice dei bulldozer «teleguidati» dagli speculatori, ansiosi di mo-
netizzarne la centralità, senza rispetto per le antiche dimore, sprofonda-

26 J. M. Miossec, «L’Evolution des quartiers centraux de Tunis» in Elements sur les centres
villes dans le monde arabe, Tours, Urbama-CNRS, fascicolo 19, 1988.
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no in una specie di sfera di sottointegrazione, di forte ambiguità funzio-
nale. Abbandonati dalle élite «occidentalizzate», che manifestano in tal
modo il proprio disinteresse, se non disprezzo, per tali aree come spazio
d’interazione sociale, i centri storici (detestati e degradati, «salvaguarda-
ti» o parzialmente riabilitati quali sono) sono la testimonianza urbanisti-
ca delle trasformazioni e delle divisioni che opprimono la città contemporanea
per l’aspetto sociale.

L’accesso diseguale delle popolazioni alle varie infrastrutture, le pra-
tiche differenziali della città a seconda della classe sociale, le disparità della
sistemazione e la diversità dei modelli di consumo, ossia la percezione
polivalente, in fatto di giustizia distributiva, della città, sono altrettanti
tratti eloquenti della perdita di senso della globalità urbana.

La crisi urbana non si manifesta solo nelle insoddisfazioni materiali
del vissuto quotidiano; essa si esprime in modo ancora più grave e diffuso
nell’incapacità, attualmente manifestata dalla maggioranza degli abitanti,
di situarsi nella totalità della città, di individuarsi grazie a una scala
comune di valori.

Esistono i segni di un rovesciamento di tendenza? Per la gran mag-
gioranza degli abitanti la strada della socializzazione e della territorializ-
zazione sarà lunga a percorrersi. È con difficoltà e ritardo che si schiu-
dono le vie della partecipazione collettiva alla gestione municipale uni-
tamente a quelle dell’affermazione dello stato non interventista ma
imparziale.





La città, anello della catena migratoria: il caso del Marocco

Bernabé López Garcia

Premessa

Se vogliamo considerare l’emigrazione come un itinerario, il suo rife-
rimento è sicuramente la città. Normalmente luogo di arrivo, essa è però
anche — e sempre di più — il punto di partenza.

Come aveva già scritto Ibn Khaldūn nella sua Muqaddima1, la vita cittadina
dovrebbe essere considerata l’obiettivo verso il quale tende fon-
damentalmente l’uomo della campagna, spinto dalla rudezza dell’am-
biente. Questo processo inesorabile, senza ritorno, che si è accelerato a
partire dalla rivoluzione industriale nei paesi più sviluppati, ha acquisito
una forza particolare dagli inizi del Novecento anche nei paesi coloniz-
zati. Nella seconda metà del secolo il processo di urbanizzazione si è in-
tensificato in maniera tale che l’incidenza della concentrazione urbana ha
raggiunto, nella maggior parte dei paesi arabi già indipendenti, la metà
della popolazione totale (si veda la tab. 1). Ne sono responsabili, essen-
zialmente, le migrazioni interne sviluppatesi lungo l’itinerario classico che
va dalla campagna alla città.

Non va dimenticato, comunque, che in questo processo si verifica una
diversificazione dell’itinerario migratorio con l’apparizione di movimenti
di popolazione inter-urbani ed emerge — molto chiaramente — un nuovo
fenomeno nel quale la città diviene luogo di partenza dei movimenti
costituiti sia dalle migrazioni interne che vanno a ingolfare le maggiori
concentrazioni urbane, sia dalle migrazioni internazionali fondate, an-
ch’esse, sull’aspirazione, secondo i termini di Ibn Khaldūn, «al benessere
e al lusso». Ma al contempo e in maniera sempre più cospicua, si verifica
un’emigrazione in senso «discendente» che a partire dalle grandi città —
ma anche dall’estero — si insedia nelle città intermedie.

1 Ibn Khaldūn, Discours sur l'Histoire Universelle (al-Muqaddima) (trad. franc. di V. Monteil),
Bayrút [Beirut], 1967, vol. 1, pagg. 244-46. Si veda la voce Ibn Khaldūn nel Glossario.
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Tabella 1. Distribuzione della popolazione urbana nei principali paesi arabi, 1950-89 (valori
in percentuale).

1950 1989

Arabia Saudita 16 75

Algeria 22 50
Egitto 32 44
Iraq 35 72

Giordania 35 66

Libano 30 82

Marocco 26 43

Siria 31 51
Tunisia 31 57

Fonte: Rafie Boustani e Philippe Fargues, Atlas du Monde Arabe, Paris, Bordas, 1990.

L’oggetto della presente analisi sarà proprio il ruolo di «anello» svol-
to dall’insediamento urbano arabo nel processo migratorio: luogo di ar-
rivo delle migrazioni rurali o urbane stabilizzate, tappa intermedia delle
migrazioni internazionali, tappa finale del rientro dall’estero. L’analisi
sarà imperniata sul caso del Marocco, ripercorrendo idealmente un iti-
nerario migratorio che ha profondamente trasformato l’ambito urbano:
da una parte e in un primo tempo, attraverso quella che chiameremo
«douarizzazione», fenomeno delineatosi nei quartieri periferici delle città
sotto la spinta delle migrazioni rurali2; dall’altra e in un secondo momento,
attraverso l’estensione dell’ambiente legale o clandestino, direttamente
legata alla preoccupazione degli emigrati all’estero di sostenere finanzia-
riamente le famiglie residenti in Marocco e, in particolare, di consentire
loro di installarsi in ambito urbano3. In entrambi i casi stiamo assistendo
a una mutazione importante dell’ambito urbano, che a sua volta diviene
luogo di partenza delle nuove migrazioni, considerando che i nuovi quar-
tieri urbani non sono dotati di infrastrutture e offrono pochi servizi per
inserire nel mercato del lavoro le nuove generazioni di residenti.

2 Uno tra i casi più visibili di «douarizzazione» [si veda la voce Douar nel Glossario] è il
fenomeno di sedentarizzazione dei nomadi del Marocco Orientale che si installano con le
loro khaima [si veda la voce Khaiina nel Glossario] nei lotti dei perimetri urbani che hanno
acquistato nell’attesa di potervi costruire le loro case. Si veda Boutayeb Tag, «La Croissance
des petites villes du Maroc Oriental steppique» in Urbama, Petites villes et villes moyennes dans le
Monde Arabe, vol. 1, Tours, Urbama, 1986, pagg. 107-23.

3 Si veda il rapporto di Abdelatif Fadloullah e di Abdellah Berrada, L’Emigration interna-
tionale et l’utilisation de l’espace à Nador, luglio 1990, p. 18. Le ricerche su cui si basa tale rap-
porto sono state effettuate grazie al contributo della Fondazione Ford.
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1. Immigrazione e urbanizzazione in Marocco

Il recente censimento della popolazione marocchina, effettuato nel
settembre del 1994, non consente di disporre, a tutt’oggi, di dati aggior-
nati relativi alle percentuali di abitanti residenti in ambito urbano e nati al di
fuori di quest’ultimo. Anche se è disponibile un’inchiesta del 1991 relativa
alle migrazioni interne e alla pianificazione territoriale, dobbiamo
ricorrere a un’informazione statistica risalente ormai a più di dieci anni fa,
ovvero al censimento del 1982. Nonostante la sua «vetustà», è suf-
ficientemente indicativo di ciò che ci proponiamo di sottolineare.

Al 1960, data del primo censimento successivo all’indipendenza, più
di un quarto della popolazione urbana del Marocco è nato in ambito ru-
rale, proviene cioè da un flusso di immigrati stabilitisi in località densa-
mente popolate4.

Tabella 2. Distribuzione delle popolazioni immigrate nelle grandi città marocchine secondo la
provenienza, 1993 (valori assoluti e in percentuale).

Provenienza

rurale urbana locale

v.a. % va. % v.a. %

Totale
va.

Casablanca 460.000 21,46 301.000 14,01 1.385.000 64,53 2.146.000

Rabat 118.000 22,24 89.000 16,86 323.000 60,90 530.000

Fès 118.000 25,97 35.000 7,79 300.000 66,24 453.000

Salé 74.000 24,96 61.000 20,64 162.000 54,40 297.000

Marrakech 68.000 15,53 34.000 7,68 336.000 76,79 438.000

Tangeri 68.000 25,55 26.000 9,83 172.000 64,62 267.000

Meknès 63.000 19,86 43.000 13,40 213.000 66,74 319.000

Tétouan 62.000 30,05 15.000 7,25 129.000 62,70 206.000

Safi - 26,99 - 10,81 - 62,20 -

Oujda 20,24 - 11,93 - 67,83 -

Kénitra - 20,12 - 18,12 - 61,76 -

Agadir - 30,59 - 21,65 - 45,76 -

Khouribga - 18,92 - 18,54 - 62,54 -
Mohammedia - 21,61 14,54 63,85 -

Fonte: Cered, Migration et Urbanisation au Maroc, Rabat, 1993, p. 124.

4 Sul concetto di urbanizzazione in Marocco si veda A. El-Ghazali, «L’Approche du
concept urbain. Le cas du Maroc» in Urbama, Petites villes et villes moyennes dans le Monde Ara-
be, vol. 1 cit., pagg. 47-67.
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Se in base ai dati del censimento del 1960 i residenti urbani costitui-
vano il 28 per cento della popolazione totale e il 31 in virtù di quello del
1971, la riduzione al 25 per cento rilevata dal censimento del 19825, più
che indicare la diminuzione del ritmo migratorio verso le città, segnala
l’alimentazione del flusso anche a partire da luoghi di origine parimenti
urbani. Il censimento del 1982 dimostra che il 64,3 per cento degli «ur-
bani» viveva ormai in quattordici grandi città, che a loro volta accoglie-
vano il 57,7 per cento dei rurali migrati verso l’ambito urbano (si veda la
tab. 3). Ma queste stesse grandi città erano state anche la destinazione dei
migranti nati in altri centri urbani, che costituivano il 13,6 per cento dei
loro effettivi. Sommando il 22,2 per cento della loro popolazione di ori-
gine rurale, ne consegue che il 35,8 per cento degli abitanti delle grandi
città - ovvero più di uno su tre - sono immigrati di origine: valore che in-
dica come i grandi centri urbani siano divenuti i poli di attrazione per-
manente per popolazioni provenienti da spazi diversi (si veda la tab. 2).

Ancora più spettacolare dell’attrazione esercitata dalle grandi città su-
gli abitanti della campagna è quella che ha per fulcri le città piccole e me-
die (da 2.500 a 100.000 abitanti). Secondo i dati del censimento del 1982,
il 30 per cento della popolazione di queste ultime era composta, a
quella data, da immigrati nati in ambito rurale, mentre il 14 per cento era
nato in altri centri qualificati come urbani: in sostanza, ben il 44 per
cento dei residenti era «immigrato».

Tabella 3. Destinazione deiflussi migratori rurali interni in Marocco, 1993 (valori assoluti e in
percentuale).

Dimensione della
città di residenza
(migliaia di abitanti)

Percentuale della
popolazione totale

Popolazione di origine
rurale (neo-urbana)

(%)

Popolazione di origine
urbana (riurbanizzata)

(%)

> 100 64,3 57,7 63,1

50-100 10,3 10,9 9,7

20-50 12,1 15,6 13,1

10-20 5,9 7,4 6,9

5-10 4,1 5,1 4,1

2,5-5 2,5 2,1 2,2

<2,5 0,8 1,1 0,9
Totale 100 100 100

Fonte: elaborazione dell’autore da Cered, Migration et Urbanisation au Maroc, Rabat, 1993.

5 Si veda Direction de la Statistique, Cered, «Migration et Urbanisation au Maroc. Les
Grandes villes» in Migration et Urbanisation au Maroc, Rabat, Cered, 1993, p. 123.
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2. Le città medie: tappa migratoria?

Come si è visto, sia nelle grandi città sia nelle piccole e medie, la mag-
gioranza degli immigrati nati in ambito rurale ha effettuato un salto di-
rettamente dalla campagna alla destinazione urbana. Nei grandi poli di
oltre centomila abitanti la proporzione è maggiore — e raggiunge l’86,3
per cento — mentre nelle città di taglia inferiore ai centomila residenti essa
si riduce all’82 ,7 per cento6. Le restanti percentuali di cittadini di origine
rurale — 13 ,7 per le città grandi e 17,3 per le piccole e medie — corri-
spondono a quegli abitanti che hanno precedentemente già vissuto in am-
bito urbano. L’itinerario migratorio non prevede in tutti i casi il passaggio
da una città media a una grande, come nel caso del 6,8 per cento di rurali
che vive nelle metropoli, ma può, a volte, invertire il segno e tradursi in
una regressione nella scala urbana alimentando il fenomeno che sopra ab-
biamo definito di emigrazione «discendente». In pratica si dimostra come
l’8,2 per cento dei rurali che abitano nelle città piccole o medie abbia
precedentemente vissuto nei grandi agglomerati. Secondo i dati raccolti
nell’inchiesta sui movimenti migratori interni del 1991 questo processo
si estende, investendo ormai il 10,8 per cento degli abitanti dei centri pic-
coli e medi, mentre la percentuale del 6,6 di migranti che passano dalle
città piccole e medie alle grandi rimane costante. La tabella 4 mostra l’e-
voluzione delle migrazioni interne in percentuale mentre dal grafico 2 si
evince la loro distribuzione in cifre assolute.

Tabella 4. Provenienza dei flussi migratori in Marocco secondo la precedente residenza degli
immigranti urbani nati in ambito rurale, 1982 e 1991 (valori assoluti e in percentuale).

Residential1982 Residenti al 1991

grandi città città medie e piccole grandi città città medie e piccole

Residenza precedente
v.a. % v.a. % v.a. % v .a. %

Grandi città 81.000 6,9 71.000 8,2 18.000 11,3 115.000 10,8

Città medie e piccole 80.000 6,8 79.000 9,1 10.000 6,6 118.000 11,1

Ambito rurale 1.019.000 86,3 717.000 82,7 128.000 82,1 831.000 78,1
Totale 1.180.000 100 867.000 100 156.000 100 1.064.000 100

Fonte: Cered, Migration et Urbanisation au Maroc, Rabat, 1993.

6 Ibid., capitolo «Les Petites villes et les villes moyennes: pedes de rétentions ou de relais
migratoires», p. 191.
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La crescita del numero dei centri urbani, che da 117 nel 1969 sono di-
ventati 184 nel 1971 e 250 nel 1982, è stata il sintomo di uno sviluppo ur-
bano estensivo che ha svolto il ruolo di «filtro relativamente efficace del-
l’esodo rurale», drenando l’afflusso verso le grandi città7. Per tali
motivi si è potuto affermare che le città medie e piccole del Marocco
erano «poli di ritenzione» e, addirittura, «stazioni di cambio» nel circuito
migratorio. In effetti, i nuovi centri urbani che svolgono il ruolo di capitale
amministrativa, di centro turistico o di nodo nelle vie di comunicazione as-
sorbono una parte importante delle migrazioni rurali8.

Durante gli anni ottanta sembra essere proseguito in Marocco il pro-
cesso di espansione delle città medie, confermando un profondo cam-
biamento nelle correnti migratorie del mondo rurale. I mutamenti che il
paese ha vissuto in conseguenza della crisi economica degli inizi del de-
cennio, esasperati dall’entrata in vigore del «piano di aggiustamento strut-
turale», hanno accentuato l’esodo rurale che, dalle circa centomila per-
sone all’anno dei primi anni ottanta, ha raggiunto in seguito la cifra sti-
mata di centocinquantamila9.

In larga maggioranza le destinazioni principali restano le grandi città
con più di centomila abitanti, che secondo una stima recente sembra
abbiano assorbito, tra il 1982 e il 1991, il 71,5 per cento dei rurali che si
sono spostati per la prima volta in ambito urbano in quegli anni. Le città
piccole e medie avrebbero accolto comunque il restante 28,5 per cento10.

L’esodo rurale non è dovuto tanto alla conversione del mondo urbano
in polo di attrazione quanto piuttosto al permanere di cattive condizioni di
vita nell’ambito rurale. Secondo l’analisi del Conseil National de

7 Ibid., p. 203. Il censimento del 1994 stima ormai in 370 le località urbane; si veda «Le
Matin du Sahara» del 13 febbraio 1995.

8 Si veda l’articolo di Jean-Frangois Troin, «Petites villes et villes moyennes au Maroc:
hypotèses et réalités» in Petites villes et villes moyennes dans le Monde Arabe cit., pagg. 69-81.
Quest’opera, in particolare i fascicoli 16 e 17, costituisce una riflessione sul fenomeno
dell’urbanizzazione «intermedia» alla scala del mondo arabo.

9 L’Enquéte nationale démographique 1986-88, Direction de la Statistique, Rabat, valutava
addirittura a 271.000 il numero dei rurali migrati verso le città: citata da Nouzha Lamrani,
«Le Programme d’Ajustement Structurel et l’emploi dans le milieu rural au Maroc» in Bilan
décenal du Programme d’Ajustement Structurel et perspectives de l’économie marocaine, numero
speciale della rivista Annales Marocaines d’Economie, Rabat, 1994, che ha
pubblicato gli atti del convegno dell’Association des Economistes Marocains (1-3
ottobre 1993), pagg. 399-405.

10 Attraverso una comparazione tra il sondaggio sulle migrazioni interne e la
pianificazione territoriale del 1991 e il censimento del 1982 si arriva a stimare gli immigrati
assorbiti nelle grandi città a 285.000 persone arrivate direttamente dalla campagna Si veda
Cered, «Migration et Urbanisation au Maroc. Les Grandes villes» cit., p. 191. In realtà tali
dati non corrispondono alle stime globali dell’esodo rurale che, durante tale periodo,
dovrebbe aver interessato oltre un milione di persone.
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la Jeunesse et de l’Avenir «l’intensità dei flussi è principalmente una con-
seguenza dei fattori di repulsione verso la campagna più che frutto del-
l’attrazione della città»11.

Se è importante constatare la grande mobilità della popolazione in
rapporto ai diversi luoghi di nascita, lo è ancora di più esaminare le con-
dizioni nelle quali si è realizzata questa ridistribuzione della popolazio-
ne. Prendiamo ad esempio la città di Fès nella quale, secondo i dati
della tabella 2, un terzo della popolazione è nato altrove, soprattutto in
aree rurali. Lo studio ivi realizzato12 sulle liste elettorali del 1983 ha
consentito di verificare che il processo di espansione demografica e
urbanistica generato dalla pressione migratoria si è realizzato secondo
una logica assai particolare. Se si fa riferimento alla popolazione adulta
iscritta a tali liste, gli immigrati di origine rurale si concentrano nei
quartieri periferici, non regolamentati, nei quali rappresentano il settanta
per cento della popolazione censita (tale percentuale risulta evidentemente
più elevata quando si consideri la popolazione «di fatto»), mentre gli
immigrati provenienti dai grandi centri urbani si riversano nello spazio
della città moderna, Dar Dbibag, dove rappresentano il dieci per cento
della popolazione. In tutta la città di Fès, attualmente abitata da circa un
milione di abitanti, la popolazione originaria di altri centri urbani è di
circa il cinque per cento13.

Ma chi sono coloro che si spostano tra le diverse agglomerazioni ur-
bane? Riferendoci all’esempio della città di Fès, non vi è alcun dubbio
che il luogo d’insediamento dei cittadini che cambiano di sede varia net-
tamente a seconda dell’appartenenza sociale Funzionari, liberi profes-
sionisti e altri ceti elevati risultano essere ben lontani da coloro che si in-
seriscono nei quartieri popolari, i quali, invece, si distinguono con diffi-
coltà dagli altri immigrati di origine rurale: contadini, operai, disoccupati.
D’altra parte, esaminando la tabella 2, appare chiaro che le percentuali
più basse di popolazione immigrata s’incontrano in un tipo di città «tra-
dizionale»14, seppure in piena trasformazione, con caratteristiche molto

11 Si veda Conseil National de la Jeunesse et de l’Avenir, Emploi des jeunes en milieu rural,
Rabat, 1992, p. 22.

12 Si veda Bernabé López Garcia, «Urbanismo, Inmigración, oficios y participación
politica en una ciudad en transición: el caso de Fez» in Homenaje al Profesor Jacinto Bosch Vilà,
vol. 1, Granada, 1991, pagg. 555-79.

13 Secondo i dati del censimento generale del 1982, i17,8% della popolazione di Fès
proveniva da centri urbani di diverse categorie. Del 26% di abitanti di origine rurale ben
l’83 % trovava origine nelle immediate periferie periurbane della città (province di Taunat,
di Taza e della stessa Fès).

14 Si veda Robert Escallier nel dossier «Villes et sociétés au Maghreb» in Annuaire de l’A-
frique du Nord, 1973.
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specifiche, quali Fès, Marrakech, Tétouan o Tangeri. In tutte queste città
la percentuale di popolazione nativa di altri agglomerati urbani non rag-
giunge il dieci per cento, mentre in quelle definite, secondo una vecchia
classificazione, «moderne» — quali Casablanca, Rabat, Agadir o Khou-
ribga — si registrano tassi molto più elevati, che variano tra il 14 di Casa-
blanca e il 21 per cento di Agadir. Risulta chiaro che, per le popolazioni
urbane in mobilità, le città tradizionali non costituiscono grandi poli di
attrazione.

3. La crisi degli anni ottanta e le migrazioni internazionali

L’aggiustamento strutturale degli anni ottanta ha avuto conseguenze
dirette sulle migrazioni interne ed esterne, soprattutto per gli effetti sui
livelli di disoccupazione e sul lavoro5. Se nel 1982 si stimava un tasso di
disoccupazione pari al 10,7 per cento della popolazione attiva, nel 1990-
91, secondo l’inchiesta sui livelli di vita, tale tasso aveva raggiunto il 20,6.
Tra i più colpiti risultano essere i giovani tra i 15 e i 24 anni che, costi-
tuendo più del 45 per cento della popolazione in cerca di occupazione,
sono disoccupati per il 30,1. Secondo altre fonti il tasso di attività dei gio-
vani di questa fascia d’età sarebbe pari a circa il cinquanta per cento, tas-
so particolarmente elevato per i giovani diplomati, in gran parte urba-
nizzati.

La donna subisce, nelle condizioni generali di mancanza di sbocchi
lavorativi, conseguenze ancora peggiori: nel 1992, secondo i dati
ufficiali del Conseil National de la Jeunesse et de l’Avenir, il tasso di
disoccupazione femminile era del 25,3 per cento, mentre quello maschile
si attestava al 13.

Questa situazione ha una sicura incidenza sui flussi migratori che pren-
dono la direzione dell’estero. Nel 1984 si stimava il numero di marocchini
emigrati all’estero in 1.140.400 individui, pari al 5,2 per cento della po-
polazione del paese. Otto anni più tardi la stima raggiungeva la cifra di
1.765.000, pari al 7,03 della popolazione totale. In pratica, circa 624.400
emigranti, pari a un aumento del 54,7 per cento, hanno lasciato il Ma-
rocco nel giro di pochissimi anni. Di tale corposo espatrio, anche se una
buona parte di esso era rappresentata dai ricongiungimenti familiari, una
quota considerevole — a dispetto della chiusura delle frontiere europee
cominciata negli anni 1973-74 — era costituita dalla popolazione attiva

15 Oltre all’articolo già citato di Nouzha Lamrani, si vedano ivi quelli di Ahmed Bouhar-
rou, Mohammed Boutata, Mohammed Abdou-Hamid El-Farouki e Nadira Berkallil.
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che riusciva a guadagnarsi l’ingresso in paesi che iniziavano a operare una
certa attrazione, come l’Italia e la Spagna e che, inoltre, non opponeva-
no, in un primo tempo, grandi ostacoli all’ingresso.

La catena migratoria nei paesi arabi non si ferma così alle città del pro-
prio paese. L’itinerario «campagna-città» o «città-città» conduce, in pro-
porzione via via crescente, alle città europee come luogo di insediamento
provvisorio o anche definitivo. I quartieri di Genevilliers a Parigi, di
Molensbeek a Bruxelles, di Peña Grande a Madrid, tra gli altri, funzio-
nano in qualche maniera come enclave arabe in ambito urbano europeo,
con modalità e logiche profondamente segnate dalle radici marocchine.
Va segnalato, inoltre, che si sta verificando una mutazione nei profili mi-
gratori dei marocchini: appaiono, infatti, sempre più numerosi gli immi-
grati provenienti dagli ambiti urbani. Si tratta di un fenomeno che è pos-
sibile verificare tanto sulla scala delle migrazioni interne che su quella
delle migrazioni internazionali.

L’emigrante tradizionale, rurale e maschio, prevalente durante gli anni
sessanta e all’inizio dei settanta, cede sempre più il passo all’emigrante
urbano dell’uno come dell’altro sesso.

Secondo Daniel Noin, analizzando lo schema dell’emigrazione verso
l’estero un quarto di secolo or sono, si scopriva che i tre quarti degli ef-
fettivi marocchini emigrati in Europa provenivano dagli spazi rurali16 ed
erano quasi esclusivamente uomini. Questa realtà, che già supponeva un
cambiamento in rapporto alle migrazioni degli anni trenta e quaranta, co-
minciava a comprendere un contingente non trascurabile di neo-cittadini
e appariva più come distacco dalla società di origine che come
emigrazione temporanea17. All’interno dei nuovi flussi migratori degli anni
ottanta, che si sono orientati verso l’Italia e la Spagna, il peso
dell’emigrazione di origine urbana è quasi comparabile al peso di quella di
provenienza rurale, mentre l’emigrazione femminile non appare più
necessariamente subordinata al progetto di emigrazione maschile.

4. Flussi in trasformazione: i marocchini in Spagna

Si osserva ora un vero e proprio nuovo schema migratorio, come quello
che ha per destinazione la Spagna — che si è andato consolidando ap-

16 Si veda Daniel Noin, La P opulation rurale du Maroc, Paris, PUF-Université de Rouen,
1970, pagg. 213-14.

17 Si veda Louise Lassonde, «Les Migrations de travail au Maroc: stratégie de la mobilité
et survie domestique» in Larbi Talha et al., Maghrébins en France: émigrés ou immigrés?, Paris,
CNRS, pagg. 203-16.
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punto sul finire degli anni ottanta18 — secondo cui il 48,2 per cento degli
immigrati proviene direttamente dagli ambiti urbani, mentre il 42,2 giunge
dagli spazi rurali (si veda la tab. 5). A questi ultimi si potrebbe aggiungere
una gran parte di quell’8,4 per cento di immigrati per i quali non si hanno
tracce del luogo di domicilio precedente all’arrivo in Spagna, ma che,
verosimilmente, sono di origine rurale. Così conteggiato, il totale degli
immigrati rurali «diretti» potrebbe elevarsi fino al 50,6 per cento19.

Un immigrato marocchino in Spagna su cinque ha avuto un’esperienza
migratoria precedente in un altro centro urbano del suo paese natale20.

Tabella 5. Itinerari migratori dei marocchini in Spagnaa (valori assoluti e in percentuale).

Numero di immigrati
regolarizzati nel 1991

Origine

v.a. (%)

Urbani diretti 20.561 28,3

Urbani indiretti 4.486 6,1

Urbani estero 435 0,6

Urbani Spagna 3.339 4,6

Rurali diretti 6.274 8,6

Rurali indiretti 30.791 42,2

Rurali estero 708 0,9

Rurali Spagna 6.130 8,4
Totale 72.724 100

a In base alla dichiarazione di provenienza rilasciata dagli immigrati regolarizzati nel 1991.

Fonte: TEIM, Atlas de la Inmigración magrebi en Espana, 1994.

18 Il processo di regolarizzazione del 1991 è stato di fatto una misura presa per
rispondere all’enorme crescita che aveva assunto in Spagna l’immigrazione clandestina,
soprattutto di origine marocchina, dopo la promulgazione delle «Legge sugli Stranieri» del
luglio 1985. Questo provvedimento ha interessato 56.000 marocchini, di cui 48.000 furono
«regolarizzati». Lo studio qui riassunto è stato realizzato sulla popolazione marocchina
regolarizzata. Sull’immigrazione marocchina in Spagna si veda il dossier B. López Garcia (a
cura di), «Espagne» in Kacem Basfao e Hinde Taarji (a cura di), Annuaire de l’émigration.
Maroc, Rabat, Ediff, 1994. Si veda anche B. López Garda et al., Inmigración magrebi en Espoña.
El retorno de los moriscos, Madrid, Mapfre, collana Magreb, 1993; e inoltre il volume del
Colectivo Ioé-TEIM-ICEM, Marroquins a Catalunya, Barcelona, ICEM, 1994.

19 Per conoscere gli itinerari e le origini degli immigrati marocchini in Spagna il TEIM
ha realizzato uno studio partendo da un campione composto dal 10% dei fascicoli dei
marocchini regolarizzati nel 1991 presso le diverse comunità autonome spagnole. I risultati
compaiono nell’Atlas de la inmigración magrebi en Esparla pubblicato dall’Università Autonoma
di Madrid e dalla Direzione Generale delle Migrazioni.

20 La cifra potrebbe essere più elevata, considerando che per 1’8,4% di rurali che hanno
vissuto in una località spagnola prima di raggiungere il loro luogo di regolarizzazione non si
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Solamente pochi di loro (1,5 %) hanno soggiornato all’estero prima di
raggiungere la Spagna. Altri (di cui l’8,4 % di origine rurale e il 4,6 di pro-
venienza urbana) hanno soggiornato temporaneamente in alcune località
spagnole prima di stabilirsi nel domicilio in cui hanno ottenuto la rego-
larizzazione. In pratica, ci troviamo di fronte a una collettività dalla grande
mobilità; un tratto che risulta caratteristico di tutta la popolazione marocchina
attuale.

Al primo posto tra i fattori di cambiamento che sono legati alla cre-
scita dell’immigrazione urbana troviamo sicuramente il miglioramento
della formazione. Il livello degli studi è considerevolmente aumentato e
— in contrasto con lo stereotipo più diffuso dell’immigrato marocchino —
il risultato più sorprendente è che gli analfabeti sono ben lungi dal rap-
presentare la maggioranza, mentre esiste una percentuale elevata di di-
plomati così come di studenti universitari. L’inchiesta condotta nel
corso delle pratiche di regolarizzazione del 1991 dall’ufficio per le
immigrazioni ha classificato le risposte nella maniera seguente:

– meno di due anni di studi portati a termine: 10,2 per cento dei ma-
rocchini, tra i quali troviamo una grande maggioranza di analfabeti;

– da due a cinque anni di studi: 17,35 per cento;
– da sei a dieci anni di studi completati, vale a dire individui che

hanno una formazione elementare completa per arrivare in alcuni casi
fino al livello del diploma di maturità: 25,8 per cento;

– infine, il gruppo più numeroso, con oltre undici anni di studi com-
pletati: 36,8 per cento.

Il 9,7 per cento degli intervistati non ha risposto ai questionari. Questi
dati, in qualche maniera sorprendenti, sono confermati dai risultati di
un’altra inchiesta condotta dalla TEIM, che ha interessato duecento
marocchini installatisi nella Comunità Autonoma di Madrid. Tale
inchiesta ha rivelato la presenza di un contingente quasi dominante di
origine urbana, all’interno del quale si potevano contare il 30 per cento di
diplomati e il 14 di studenti di livello universitario.

Una delle altre caratteristiche, nuova in rapporto alle migrazioni degli
anni settanta, è la comparsa progressiva nei flussi migratori delle donne
«autonome»: emigranti isolate, estranee, come si è detto, a un proget-

ha traccia dei movimenti precedenti. Nel lavoro di ricerca che ha effettuato, il TEIM ha preso come
riferimento il luogo di nascita e il domicilio scritto sul passaporto. Per i rurali in possesso di un
passaporto rilasciato in Spagna si tiene conto del domicilio eletto in questo paese, sia che si tratti
degli illegali arrivati di recente che sono entrati senza documenti sia che si tratti di immigrati
regolarizzati che hanno rinnovato il loro passaporto in un consolato.
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to migratorio maschile. Secondo la documentazione consolare analizzata
da una équipe del TEIM, il 19,7 per cento degli immigrati registrati nei
consolati di Madrid, Barcellona e Malaga21 è composto da donne. Gli scarti
tra un consolato e l’altro rilevati nella percentuale di emigrazione
femminile aiutano a comprendere meglio le caratteristiche proprie di
quest’universo migratorio. A Malaga e a Madrid la percentuale di
emigrazione femminile si colloca rispettivamente al 33,1 e al 23,6 per
cento ed è relativa al cospicuo numero di nubili che, arrivate di propria
iniziativa, hanno trovato impiego come collaboratrici domestiche. Il
fenomeno, già noto per Malaga, dove il flusso turistico della Costa del Sol
ha fatto salire tra il 1976 e i 1980 fino al 67,6 per cento la quota
dell’immigrazione femminile per poi ridursi, nel corso degli anni, fino al 30
per cento, è invece recente a Madrid, dove risale alla fine degli anni
ottanta. A Barcellona, al contrario, città in cui risiede la maggioranza della
popolazione femminile marocchina in Spagna, questa percentuale non
raggiunge che il 13,5 per cento e lo schema migratorio corrisponde in
prevalenza al meccanismo del ricongiungimento familiare.

Ma va soprattutto rilevato come un dato significativo il carattere ur-
bano molto spiccato dell’immigrazione femminile in Spagna con 1’82,4
per cento di immigrate di origine urbana: il 57,35 per cento delle donne
marocchine presenti è nato in città, da dove proviene direttamente; l’8,5
ha cambiato di città e il 9 è nato in zone rurali, infine il 7,6 è nato in città
ma si ignorano gli itinerari di arrivo in Spagna. Il 48,4 delle donne ma-
rocchine regolarizzate nel 1991 in Spagna proveniva in effetti dalle quat-
tordici aree urbane del Marocco con più di centomila abitanti. Dalla sola
Casablanca arrivava il 19 per cento del numero totale di donne. Dalla
capitale economica del paese e dalle altre grandi città marocchine pro-
vengono dunque in maggioranza queste donne che finiscono per trovare
collocazione in altre grandi città, questa volta della Spagna.

5. L’ultimo anello della catena: l’impatto sulla società di origine

Non è più possibile valutare il ruolo della città araba — o meglio di quella
marocchina — nell’itinerario migratorio senza valutare al tempo stesso
l’impatto di quello che si indica convenzionalmente come l’ultimo anel-

21 I dati relativi al quarto consolato del Marocco in Spagna, quello con sede a Las
Palmas nelle Canarie, non sono stati riportati in questo studio che fa riferimento
unicamente alla realtà continentale.
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lo della catena, ovvero le ripercussioni urbane dell’emigrazione interna-
zionale22. In effetti, le ricadute sono numerose e qui ci limiteremo a elen-
care soltanto le più significative.

In primo luogo la città marocchina è divenuta il luogo di residenza
delle famiglie degli individui rurali emigrati all’estero, con la particola-
rità che la scelta del punto di ancoraggio cade per solito lontano dal luo-
go di origine: così, come affermano le ricerche di M. Lazaar e T. Agoumy,
i montanari del Rif combinano l’esodo rurale verso città come Tangeri o
Taza con l’emigrazione all’estero del capo famiglia23, in particolare per le
opportunità che la grande città offre per la scolarizzazione dei figli e
per il ventaglio di servizi a disposizione delle famiglie residenti in
Marocco durante l’assenza del capo famiglia.

Va considerato, inoltre, il fatto che l’emigrazione internazionale è le-
gata al processo di iper-urbanizzazione del Marocco: nelle zone di forte
emigrazione all’estero le città intermedie, quali Segangan (Nador) o Tar-
guist (Alhoceima), presentano un ritmo di crescita di molto superiore al-
la media delle altre città della stessa importanza, in ragione degli investi-
menti immobiliari degli emigrati all’estero originari di quelle zone. Se-
condo le ricerche di M. Berriane e M. Lazaar, già citate, il 75 o 1’80 per
cento delle abitazioni costruite nelle due città e nelle altre situate nella re-
gione appartiene ai recenti o ai vecchi emigrati all’estero24. Questi sono,
allo stesso tempo, gli attori e le vittime di una speculazione generata prin-
cipalmente dall’investimento dei loro risparmi nel campo edilizio, in par-
ticolare nelle loro zone di origine: un processo i cui profitti finali finisco-
no per confluire verso i centri economici della zona atlantica del paese.
In conclusione, si verifica che «la migrazione internazionale della forza
lavoro marocchina produce un forte impatto sulle regioni di origine,
nella misura in cui essa ha indotto la messa in moto di un processo di urba-
nizzazione lì dove era inesistente oppure ha accelerato il suo sviluppo lì
dove era già avviato»25.

22 In proposito si veda il lavoro fondamentale di Gildas Simon, Les Effets des migrations
internationales sur les pays d’origine: le cas du Maghreb, Paris, SEDES, 1990.

23 Mohamed Lazaar, «La Migration internationale de travail et ses effets sur les
campagnes du Rif (provinces d’Al-Hoceima, Maroc)», tesi di dottorato, Università di
Poitiers, 1989; si veda inoltre T. Agoumy, «La Croissance de la ville de Taza et ses
conséquences sur la dysharmonie urbaine», tesi del terzo ciclo, Università di Tours, 1979.

24 Si veda Mohamed Berriane e Hans Hopfinger, «Impact de la migration internationale
du travail sur la croissance du cadre le cas du centre de Zeghaneghane» in Revue de
Géographie du Maroc, XV, 1-2, gennaio-dicembre 1993, pagg. 143-63.

25 Si veda A. Bencherifa, M. Berriane e M. Refass, La Migration marocaine vers la CEE,
Rabat, Facoltà di Lettere e di Scienze Umane, 1993, p. 117.
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Citiamo, infine, un’altra delle conseguenze dell’emigrazione all’este-
ro sul mondo urbano, vale a dire la trasformazione di un certo numero di
luoghi ancora debolmente urbanizzati in centri di scambi commerciali.
È il caso di Kalaat Mgouna, vero e proprio «nodo di connessione con le
grandi metropoli europee», secondo l’espressione di M. Aït Hamza26. Vi-
vaio di un’emigrazione diretta verso i paesi europei, il «mercato del mer-
coledì» di questa città è divenuto un polo di commercio permanente nel
quale il 45 per cento degli ottocento locali commerciali è gestito da
vecchi emigrati o da persone che hanno legami con marocchini residenti
attualmente all’estero.

Conclusioni

La città marocchina, che riflette le caratteristiche di una società araba
in continuo mutamento, non è più un semplice polo di attrazione delle
popolazioni rurali: essa si è trasformata in una piattaforma generatrice di
nuove migrazioni. Da anello terminale della catena migratoria, qual era
fino a poco tempo fa, essa è divenuta punto di diffusione di emigranti che
raggiungono altre città quasi sempre più importanti oppure che varcano
la frontiera del loro paese per raggiungere altre destinazioni, e per con-
vertirsi, infine, in terminale degli investimenti dei migranti interni o de-
gli emigranti.

Ma, a dispetto del processo circolare che ha fatto della città una tappa
e una destinazione, gli emigranti, che si sono evoluti qualitativamente,
non hanno trovato nel polo urbano la possibilità di svolgere il ruolo che
dovrebbe essere loro diritto. Inurbandosi, gli immigrati vengono diluiti
nel tessuto urbano e si trovano a viverne la crisi in una precarietà che li
obbliga a emigrare nuovamente. In seguito, inseriti nella periferia del
sistema organico del lavoro nei paesi europei, vivono nella nostalgia della
città d’origine, considerata come riferimento di un ritorno che si riduce
sempre più a un turismo di vacanza — sempre che essi dispongano di
una casa acquistata a tale scopo. Gli emigrati, divenuti accidentalmente i
piloni della stabilità economica del loro paese, non trovano strutture atte a
canalizzare i loro investimenti. L’Unione europea tenta, attraverso
programmi quali il «Med-Urbs» e il «Med-Migration», di trovare soluzioni
capaci di permettere agli emigrati di svolgere un ruolo effettivo, in

26 Mohammed Aft Hamza, «Migration internationale du travail et urbanisation des espa-
ces oasiennes» in Revue de Géographie du Maroc, X, 1-2, gennaio-dicembre 1993, pagg. 127-41.
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particolare attraverso una cooperazione decentrata tra le città del Nord
e del Sud del Mediterraneo toccate dai problemi delle migrazioni e ac-
comunate dal nodo problematico costituito dagli immigrati stessi. Re-
stano da trovare idee capaci di rendere efficacemente protagonisti gli
emigrati di un processo di effettivo sviluppo dei loro luoghi di origine.





Le famiglie arabe in ambiente urbano: modificazioni
dell’ordine sociale tradizionale
Gema Martin-Muñoz

Premessa

Da parecchi decenni le società arabe sono alle prese con un processo
di trasformazione socioeconomica che colpisce le strutture familiari tra-
dizionali e modifica il vecchio ordine patriarcale fondato sul principio del
predominio degli anziani sui giovani e dell’uomo sulla donna. Lo stato
arabo, dal canto suo, ha un atteggiamento caratterizzato dalla resistenza
ai cambiamenti sociali: la legge continua perciò a sacralizzare il vecchio
ordine patriarcale e le ideologie ufficiali a diffondere l’ideale di società
tradizionale.

Risulta da questa duplice dinamica la convergenza, nel quadro della
famiglia e del modello sociale, di due elementi, uno fortemente statico
(contrassegnato dalla resistenza al cambiamento e dalla conservazione dei
valori culturali e religiosi), l’altro dinamico (frutto dell’enorme cambia-
mento sociale in corso, soprattutto nelle città, legato a fattori sociali, eco-
nomici e demografici). Ciò spiega come le differenze sociali, le contrad-
dizioni giuridiche e gli squilibri demografici si accentuino per l’ambito
che concerne la famiglia, il modello sociale e il ruolo che vi svolgono le
donne.

1.Le cause del ristagno

La dicotomia esistente tra società civile e comunità religiosa, riflessa
nel fatto che si concepiscano gli individui in quanto cittadini e/o credenti,
è una delle caratteristiche delle città arabe odierne ed è all’origine del fun-
zionamento del loro modello sociale e familiare. La dicotomia risale al
momento della creazione dello Stato-nazione da parte delle élite nazio-
naliste che volevano unire il concetto politico di nazione (il quale mirava
a sostituirsi alla religione in quanto fondamento unificatore della società)
a una dimensione culturale della realtà nazionale, là dove si era fatto
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ricorso all’islam in quanto meccanismo di controllo (per dare legittimità
all’ordine costituito) e, insieme, fattore di identità (per riaffermare i valori
culturali locali).

A ciò si aggiunga l’incapacità dei governi di definire il ruolo della re-
ligione e del sacro nella società, frustrando i loro tentativi di far progredire
la secolarizzazione. Lungi dall’aver successo, le ambiguità politiche su
questo terreno hanno fatto nascere gravi contraddizioni che si sono
andate via via aggravando, per sfociare infine nell’attuale situazione il cui
dato di fondo è l’urto di due legittimità, una secolare e l’altra divina, rap-
presentate rispettivamente dal diritto positivo e dal diritto islamico.

Gli stati arabi si sono organizzati, sul piano formale, come entità po-
litica, secondo schemi moderni per ciò che riguarda i loro strumenti nor-
mativi (costituzione, codice civile e penale), le loro istituzioni (parlamento,
partiti, elezioni) e le loro forme di governo (liberale o socialista).
All’opposto, l’idea della nazione intesa come entità culturale si è plasmata
sulla concezione dell’individuo in quanto mu’min (credente) e sulla su-
premazia della comunità in rapporto all’individuo. La nazione viene con-
cepita come parte integrante dell’insieme extraterritoriale che è la umma,
vale a dire la comunità di tutti i musulmani, la quale rappresenta, fin dalle
origini dell’islam, il patrimonio religioso e culturale comune.

A questo livello è la comunità, o il gruppo, a prevalere sull’individuo e
la società si organizza in funzione della propria appartenenza culturale e
religiosa, al di là del fatto che sia la legge islamica a prescrivere la con-
dizione personale dei musulmani stabilendo le differenze importanti tanto
fra uomo e donna quanto tra musulmani e non musulmani. Per questo il
diritto di famiglia, nel mondo arabo, si fonda sui principi della sharīa1

(legge islamica), che sancisce l’ordine patriarcale della società araba.
Quando, negli anni ottanta, la tendenza «islamista» si pone come rivale

politico pericoloso per il potere in carica, i regimi arabi fanno ricorso a
una strategia che consiste nel concedere ampio spazio al campo religioso
per tentare di neutralizzare gli integralisti, islamizzando ancor di più la
società. Di fatto, il processo di redinamizzazione islamica della società,
avviato in quegli anni, corrisponde alla strategia del potere che tenta di
recuperare l’islam contestatore a partire dall’islam ufficiale attraverso la via
indiretta «dell’integralismo di Stato», più che alle reali possibilità di
pressione degli islamisti È così che in Algeria, nel 1984, venne
promulgato un codice di famiglia tradizionalista, che rappresentava il
trionfo del settore più conservatore del Fronte di Liberazione Nazionale.

1 Si veda la voce sharīa nel Glossario.
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In Egitto, la riforma della legge sullo statuto personale del 1985 ha signi-
ficato un passo indietro per ciò che riguarda il diritto al divorzio e la tu-
tela della donna; e la riforma elettorale del 1986 ha soppresso i trentun
seggi che erano per l’innanzi riservati alle donne nel parlamento egizia-
no2. In Tunisia, il Ministero dell’Interno ha lanciato nel 1988 una cam-
pagna di moralizzazione che si poneva l’obiettivo di «restaurare l’autenticità
arabo-musulmana».

L’insuccesso di questa tattica che mirava a domare l’islamismo inte-
gralista ha condotto il regime tunisino a riallacciare rapporti con le ten-
denze «moderniste» del vecchio capo dello Stato e a invertire l’orienta-
mento della propria politica. È così che il ministro dell’Istruzione,
Mohammed Sharfi, è stato incaricato di una revisione dei manuali scola-
stici per eliminarvi una buona parte dei riferimenti religiosi. Così pure, nel
1993, è entrata in vigore una nuova legislazione, che va nella direzione di
una maggior eguaglianza tra i sessi. La nuova strategia cerca di raccogliere
l’appoggio dell’intellighenzia e delle classi medie urbane, le quali, pur
essendo scontente dell’autoritarismo del regime e del monopolio di
governo esercitato da una parte dell’élite politica tradizionale, non sono
d’accordo con gli integralisti e col loro progetto di società.

Mentre i sette partiti d’opposizione, le cinquemila associazioni e le
centotrenta pubblicazioni esistenti in Tunisia hanno visto restringersi il
loro margine d’azione, le associazioni femminili si trovano a essere inco-
raggiate, perché questa condotta va nel senso del nuovo discorso ufficiale
sulla modernità, varato nel 1991 per lottare contro gli integralisti. La
timida riforma della Mudawwana3 in Marocco (1993), pur situandosi in
un quadro politico molto diverso da quello della Tunisia, non è del tutto
esente da elementi che inducono alle considerazioni esposte per essa4. Ac-
cade qualcosa di simile anche in Egitto, dove il Ministero della Giustizia
sta per mettere a punto un nuovo contratto di matrimonio, che
dovrebbe concedere maggior autonomia alla donna sposata (soprattutto
il diritto al divorzio se il marito sposa una seconda donna).

Tutto questo converge a sottolineare le resistenze, le ambiguità e i dub-
bi che caratterizzano il comportamento inadempiente dello Stato in tutto
ciò che sinora ha riguardato la questione della famiglia e del ruolo del-

2 Legge 188 del 1986. Ne riporto il testo in Gema Martin-Muñoz, Politica y elecciones en el
Egipto contempordneo (1922-1990), Madrid, ICMA, 1992.

3 Si veda la voce Mudawwana nel Glossario.
4 Su questo problema si vedano le ricerche di Alya Chamari, Sophie Bessis e Zahra

Tamouh in G. Martìn-Muñoz (a cura di), Mujeres, desarrollo y democracia en el Magreb, Madrid,
Fundación Pablo Iglesias, 1995.
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le donne nella società. Sono in realtà i fattori economici quelli che con-
tribuiscono di più a modificare la struttura familiare e la situazione della
donna musulmana; un fenomeno che si sviluppa soprattutto nelle città.

2. L’elemento dinamico: la città e il cambiamento sociale

Le società arabe si trovano da parecchi decenni messe di fronte a un
processo di cambiamento socioeconomico accelerato che ha trasformato
l’ambiente sociale (esodo rurale e urbanizzazione) e l’ambiente di lavoro
(passaggio dalle occupazioni tradizionali alle nuove attività industriali o
terziarie) e che ha portato con sé numerose trasformazioni: la crescita della
scolarizzazione (cambiamento dei rapporti tra genitori e figli), l’accesso delle
donne al mondo del lavoro, trasformazione dell’organizzazione familiare
provocata dall’emigrazione degli uomini, le conseguenze della
mondializzazione dei mezzi di comunicazione che diffondono altri modelli
sociali e così via.

L’istruzione, l’accesso al lavoro e il controllo della natalità da parte delle
donne stesse sono dunque i tre elementi fondamentali che hanno dato
impulso al cambiamento sociale, cioè alla trasformazione del modello so-
ciale patriarcale tradizionale.

Si deve inoltre aggiungere a questi fattori un altro elemento di grande
portata: le conseguenze del cambio di generazione che le società arabe
stanno vivendo. La densità del segmento della popolazione giovane,
dovuta ai forti tassi di crescita demografica, ha portato a grandi concen-
trazioni di giovani nelle città (i ragazzi che hanno meno di 15 anni costi-
tuiscono il 44 per cento della popolazione dell’Algeria, il 44 di quella del-
l’Egitto e del Marocco, il 41 in Giordania e il 60 per cento a Gaza5) (si
veda la tab. 1). Questa nuova generazione così numerosa è nata dopo
l’indipendenza nei vari paesi e non condivide gli ideali nazionalistici delle
generazioni precedenti, poiché è quest’ultima ad avere subito le con-
seguenze del fallimento della modernizzazione e dello sviluppo econo-
mico ch’erano stati promessi ai cittadini dai regimi postcoloniali. Di con-
seguenza, la nuova generazione tende a rompere con il principio
patriarcale dell’autorità degli anziani sui giovani, tra l’altro perché questi
hanno avuto accesso a un sapere (alfabetizzazione, scolarizzazione) di

5 Sono di ostacolo a un calo della natalità la credenza tradizionale secondo cui la
famiglia numerosa è una benedizione; la convinzione che la contraccezione è contraria alla
religione musulmana; l’esortazione costante alla procreazione che deriva dalle norme che
regolano il matrimonio musulmano
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Tabella 1, La popolazione del mondo arabo, 1994 (valori assoluti in milioni di abitanti e va-
lori in percentuale).

Popolazione
v.a.

Crescita
annua
(%)

Popolazione
di età <15 anni

(%)

Uso di
contraccettivi

(%)

Algeria 27,9 2,5 44 36/31

Bahrein 0,6 2,4 32 54/30

Egitto 59,9 2,3 40 47/45

Gaza 0,7 5 60

Iraq 19,9 3,7 48 18/10

Giordania 4,2 3,3 41 40/27

Quwait 1,3 3,3 43 35/32

Libano 3,6 2 33

Libia 5,1 3,4 47 -

Marocco 28,6 2,3 40 42/36

Oman 1,9 4,9 36 9/8

Qatar 0,5 1 23 26/24

A. Saudita 18 3,2 43 -

Sudan 28,2 3,1 46 9/6

Siria 14 3,7 48

Tunisia 8,7 1,9 37 53/40

Cisgiordania 1,4 4 50

Fonte: «World Population Data Sheet» in MER, settembre-ottobre 1994.

cui i detentori dell’autorità familiare sono rimasti privi. Questa frattura
tra le generazioni in seno alla famiglia è un fedele riflesso dell’opposizio-
ne politica, muro contro muro, tra lo Stato e gli islamisti che caratterizza
la lotta per il potere tra una vecchia élite postcoloniale e una nuova élite
che aspira a rappresentare le larghe frange sociali cui si impedisce di ac-
cedere ai centri decisionali della politica e ai benefici socioeconomici.

Ora è importante notare che tutti questi fattori di mutazione e di in-
novazione in corso all’interno della famiglia e della società musulmana
trovano nella città lo spazio sociale che catalizza la loro comparsa e il lo-
ro sviluppo.
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3. Urbanizzazione, scolarizzazione e lavoro rimunerato delle donne

Nei paesi di tradizione islamica la scuola costituisce l’applicazione del
detto (baclīth6) del Profeta: «La ricerca del sapere è un dovere per tutti i
musulmani».

La disuguaglianza fra città e campagna nei confronti dell’accesso al-
l’insegnamento è una delle caratteristiche del fenomeno della scolarizza-
zione, ancor più marcata nel caso della scolarizzazione delle donne7. Lon-
tano dai mutamenti che hanno investito il mondo della città, il mondo ru-
rale continua a soffrire delle conseguenze della pauperizzazione e di
infrastrutture insufficienti (ambiente sparso, scarsi mezzi di trasporto,
cattiva qualità dell’insegnamento), condizione che riduce il tasso di sco-
larizzazione rispetto a quello delle città.

Per ciò che riguarda la differenza fra tasso di scolarizzazione maschile
e femminile, quest’ultimo è ancor più basso nelle campagne dove la
gente continua a manifestare resistenze alla prospettiva di mandare le
giovani a scuola o a far loro proseguire gli studi inferiori e dove le
famiglie, di fronte alla scelta, mandano sempre a scuola il figlio e
sacrificano la figlia.

Ad esempio, nel caso dei tre paesi principali del Maghreb dove una
donna su due abita in ambiente urbano (54% in Tunisia, 52% in Algeria
e 48% nel Marocco nel 19928), il 90 per cento delle giovani scolarizzate
nel Marocco nel 1971 proveniva da ambienti urbani, in Algeria il tasso di
scolarizzazione nel 1978 andava fino all’80 per cento ad Algeri e Orano,
mentre non superava il 30 per cento per le elementari e il dodici per cen-
to per le scuole secondarie nei wilāya [distretti amministrativi] meridio-
nali; rispetto a una scolarizzazione elementare delle fanciulle del 24 per
cento nelle città e del 16 per cento in ambiente rurale. Solo il 3,3 per cen-
to delle ragazze provenienti dall’ambiente rurale continuava gli studi fi-
no a 18 anni. Per ciò che riguarda la Tunisia, il tasso di scolarizzazione
delle fanciulle tra i 6 e i 14 anni varia anche del doppio fra l’una e l’altra
delle province rurali, come ad esempio tra Kasserin (40,1%) e le città di
Tunisi (82%) o di Monastir (85%9).

6 Si veda la voce Hadith nel Glossario.
7 C’è da dire comunque che l’analfabetismo colpisce le donne arabe in percentuali eleva-

tissime: 66% in Marocco, 50% in Algeria, 45% in Tunisia, 55% in Egitto, 40% in Siria, 85%
nel Sudan, 82% in Mauritania. Queste cifre sono riportate da Fatima Mernissi, «Mujeres del
Magreb: interlocutoras insoslayables del equilibrio mediterraneo» in Cultura del Magreb (Ma-
drid), 1994, p. 134.

8 UNFPA (United Nations Fund for Population Activities), Etat de la population mondiale,
New York (N. Y.), UNFPA, 1992.

9 Le cifre sono tratte dai censimenti e dalle statistiche ufficiali degli anni in oggetto.
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Inoltre, la scolarizzazione delle ragazze diminuisce con l’età e a mano
a mano che si eleva il livello degli studi. Gli studi superiori si
concentrano principalmente nell’ambiente urbano. Di fatto, in numerosi
casi, la scolarizzazione delle giovani si riduce al processo di
alfabetizzazione della scuola elementare, la loro presenza diminuisce
notevolmente a misura che si procede verso la secondaria e gli studi superiori.
Tutti gli indici dimostrano che, a partire dai 15 anni, la scolarizzazione
diminuisce, soprattutto nelle campagne. Ed è chiaro che la percentuale delle
donne che ricevono una formazione completa e arrivano alla laurea è di
gran lunga inferiore a quella dei maschi.

Bisogna anche analizzare questa situazione nella prospettiva di ciò che
il mercato del lavoro offre alle adolescenti. Si tratta, come vedremo, di
offerte caratterizzate per lo più da un basso livello di conoscenze, la qual
cosa spinge nella maggior parte dei casi le famiglie a ritirare le figlie dalla
scuola alla fine delle elementari. Allo stesso modo, la presenza delle ragazze
nelle professioni e all’università dimostra un’evidente ripartizione sulla
base dell’appartenenza all’uno o all’altro sesso: le segretarie, le infermiere
e in genere le addette al settore paramedico, le estetiste, le sarte dei vari
livelli fino alle stiliste sono in grandissima prevalenza donne. Invece, come
oggi appare ovvio, i settori tecnico e industriale, che presentano maggiori
possibilità di ottenere un impiego, sono quasi sempre riservati ai maschi.
La minoranza che accede all’università incontra le difficoltà di impiego di
cui soffre il settore delle scienze umane, dove si concentrano in maggior
numero le ragazze; la relativa apertura alle donne di branche universitarie
tradizionalmente maschili non trova contropartita né risposta positiva sul
mercato del lavoro.

A proposito del lavoro recita il Libro sacro: «Gli uomini avranno la
sorte che si saran meritata con le loro azioni e le donne avranno la sorte
che si saran meritata con le loro azioni» (Corano, 4, 32).

L’industrializzazione, la pauperizzazione e l’urbanizzazione sono stati,
fra gli altri, i fattori che hanno provocato mutamenti profondi, i quali, a
loro volta, hanno condotto le donne a entrare nei circuiti del lavoro
salariato, non senza traumi per la società tradizionale.

Non c’è alcun dubbio che il lavoro rimunerato fuori dall’ambito do-
mestico è un fenomeno rivoluzionario che ha rimesso in causa la riparti-
zione tradizionale dei ruoli tra l’uno e l’altro sesso ed è, con la scolariz-
zazione, la strada decisiva per dar compimento al cambiamento di men-
talità.

È chiaro che «l’entrata della donna araba nella produzione», contras-
segnata da tradizioni arcaiche e da una legislazione non sempre egualita-
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ria, è stata caratterizzata dal fatto che le donne sono state relegate nella
parte bassa della scala del lavoro. Sia nell’industria che nell’agricoltura,
nei servizi o nella funzione pubblica esse sono state addette sempre a com-
piti di pura esecuzione, escluse dai posti di controllo e di responsabilità.

Di più, le percentuali di popolazione femminile attiva, anche se sono
più elevate nell’ambiente urbano che non in quello rurale, restano relati-
vamente basse10.

Nei tre paesi del Maghreb, la popolazione femminile attiva (per le don-
ne tra i 20 e i 49 anni) ha raggiunto in questi ultimi anni il 25,7 per cento in
Tunisia, il 23,7 in Marocco e il 7,55 in Algeria. Ma nel Marocco, la
ripartizione presenta le seguenti cifre: il 14,7 per cento nell’ambiente
urbano e il 9 per cento nelle campagne; l’Algeria è il massimo esempio di
paese il cui la categoria delle «donne in famiglia» raggiunge altissimi
livelli nelle campagne.

Le cifre relative all’Algeria illustrano a qual punto la società algerina
faccia resistenza ad accettare il ruolo attivo delle donne nello sviluppo
economico. Situata in coda al gruppo a livello mondiale, l’Algeria aveva
nel 1966 un tasso di partecipazione delle donne alla vita attiva dell’1,86
per cento, che nel 1985 era passato soltanto al 3,2 per cento (il 4,7 se si
tiene conto delle donne che lavorano a tempo parziale e che
contribuiscono al bilancio della famiglia).

La società rurale accoglie soltanto il sei per cento della
popolazione femminile attiva totale (1,2 donne su 100 uomini).
L’impiego delle donne si concentra quasi del tutto nell’ambiente urbano
(l’83 ,6 % delle lavoratrici nel 1985) e soprattutto nelle grandi città
(Algeri, Orano, Costantina e Annaba rappresentano più del 40%
dell’impiego totale delle donne).

Inoltre, il lavoro delle donne in Algeria si orienta verso il settore ter-
ziario a detrimento dei settori produttivi. All’interno del terziario sono
l’insegnamento, la sanità e l’amministrazione i settori che raggruppano il
75,8 per cento dell’impiego delle donne, mentre il loro inserimento nel-
l’industria e nell’agricoltura non aumenta (il 17,4% nel 1977 rispetto al
12% del 1985 nell’industria e il 5,6 rispetto al 3,7 nell’agricoltura). Si è
potuto constatare questo calo a cominciare dalla fine degli anni sessanta,
a causa della pianificazione industriale algerina che favorì l’industria me-
tallurgica, quella siderurgica e quella energetica — i cui addetti sono tra-

10 La maggior parte delle donne che lavorano in campagna non fa parte del mondo del
lavoro salariato. In quanto forza di lavoro, il ruolo che coprono non permette loro di
integrarsi nella sfera pubblica a fianco dell’uomo e non favorisce il cambiamento sociale.
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dizionalmente uomini — a detrimento delle industrie che impiegano di
preferenza donne (alimentare, tessile, cuoio, calzature e così via).

Tutto ciò non fa che confermare, una volta di più, come la società fac-
cia resistenza ad accogliere le donne entro le varie branche dell’industria,
le quali esigono una specializzazione e una forte quota di personale qua-
lificato. È necessario del pari sottolineare che le donne che hanno mag-
gior tendenza a lavorare sono le nubili e le divorziate, a conferma della
grande influenza esercitata dall’ambiente familiare tradizionale, a comin-
ciare dal matrimonio, che sottrae la donna allo spazio pubblico11.

4. Dalla famiglia estesa alla famiglia ristretta

Il mondo arabo e soprattutto il Maghreb ha registrato nel corso degli
ultimi decenni una forte caduta della natalità ed è passato da una media
di 7-9 nati per famiglia a una media di 3 in Tunisia, 3,5 nel Marocco, 4,6
in Algeria, 4,7 in Egitto, 6 in Siria, 6,5 in Libia e in Mauritania.

Queste cifre sottolineano la mutazione sociologica che la società tra-
dizionale oggi attraversa e che qui come altrove si traduce in una ridu-
zione della dimensione della famiglia.

Nei paesi arabi, è noto, sono stati varati programmi di pianificazione
familiare. È vitale per questi paesi portare a compimento la transizione
demografica. Si tratta di paesi in cui i tassi di crescita demografica erano
elevatissimi nel corso dello scorso decennio (Egitto e Algeria più del
3,4%, Marocco 2,8 per cento, Tunisia 2,4 per cento) e si situavano nel
1994 sull’1,9 per cento in Tunisia, 2,3 in Marocco, 2,5 in Algeria e 2,3 in
Egitto. Una rivoluzione di questo tipo è stata possibile da un lato grazie
alla contraccezione e dall’altro perché le donne si sposano più tardi (25
anni in Tunisia, 23,7 in Algeria e 22,5 in Marocco, mentre l’età media
nello schema tradizionale era di 16 anni).

Bisogna mettere in rapporto questi due elementi con tre fattori a essi
strettamente collegati: l’urbanizzazione, la scolarizzazione e il lavoro sa-
lariato. I demografi concordano nel ritenere in generale che «se i pro-
grammi di limitazione delle nascite seguiti nei paesi in via di sviluppo han-
no ampiamente contribuito alla svolta decisiva degli anni settanta, il
ruolo essenziale in questa evoluzione spetta ai progressi dell’emancipazione
femminile Essi consistono segnatamente in un miglioramento del livel-

11 Ad esempio, in Tunisia, che è il paese arabo in cui la società patriarcale ha conosciuto
l’erosione più forte, verso la metà degli anni ottanta più del 51% delle donne lavoratrici era-
no nubili e più del 27% vedove o divorziate.
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lo di istruzione delle donne, uno spostamento in alto dell’età del matri-
monio e una più grande partecipazione all’attività economica»12.

È così che molte donne arabe oggi si allontanano dal loro status tra-
dizionale, che dà un estremo valore alla loro fecondità, e modificano va-
lori culturali patriarcali profondamente radicati. Ma questi cambiamenti
si producono con grandi disparità, insieme sociali e geografiche. In-
nanzitutto, le differenze esistenti tra l’uno e l’altro degli stessi paesi arabi.
Queste si spiegano soprattutto con le differenze politiche esistenti sul pia-
no della demografia, dell’educazione e del mondo del lavoro, come pure
dalla diversa situazione economica di ciascuna donna.

La ricchezza dei paesi petroliferi (Arabia Saudita, paesi del Golfo e
Libia) ha liberato la loro popolazione da alcuni vincoli socioeconomici
(indispensabilità del salario della donna, necessità di ridurre il numero di
figli, disoccupazione, economia parallela). Mentre «paesi poveri», come
la Tunisia, il Marocco e l’Egitto, oppure paesi in situazione «intermedia»,
come l’Algeria e l’Iraq, sono stati obbligati a farvi fronte.

Inoltre, al di fuori delle ragioni di benessere economico, la maggio-
ranza dei paesi petroliferi della Penisola Arabica ha politiche
demografiche favorevoli all’incremento delle nascite, con l’obiettivo di
arrivare un giorno a una condizione in cui la popolazione nazionale sia
sufficiente all’economia, senza far ricorso a lavoratori immigrati. Al
contrario, paesi come la Tunisia nel 196413, il Marocco nel 1966, l’Egitto
nel 196414, l’Algeria nel 1984 e più di recente la Siria, la Giordania, lo
Yemen e l’Oman, hanno dovuto mettere a punto programmi di controllo
delle nascite per ridurre i rischi sociali dovuti alla crisi economica.

La diversa dinamica tra i due gruppi di paesi va nello stesso tempo
congiunta a una grande diversità per ciò che riguarda la rispettiva libertà
dei due sessi, l’accesso delle donne al mercato del lavoro e la loro scola-
rizzazione. È allo Stato infatti che compete il dovere di favorire la sco-
larizzazione femminile, di legalizzare la contraccezione, di incoraggiare
l’attività economica delle donne. È per esse che gli stati hanno i mezzi di

12 A. Chevallier e V. Kessler, «Economies en développement et défis démographiques» in
Notes et Etudes documentaires (Paris, La Documentation Francaise), 4878 (1989), p. 13.

13 A partire dal 1960 la legge ha limitato gli assegni familiari ai primi quattro figli, con
importo decrescente; dal 9 gennaio 1961 sono state autorizzate la pubblicità e
l’importazione di contraccettivi; nel 1965 l’aborto è stato autorizzato a partire dal sesto
figlio, e dal 23 settembre 1973 tutte le donne che lo desiderano possono abortire nei primi
tre mesi della gravidanza.

14 In Egitto l’aborto è autorizzato se c’è rischio per la vita della madre, e la
contraccezione, come in altri paesi arabi, ad esempio l’Algeria, è stata legittimata nel 1988
da un decreto religioso (fativa) emanato dal gran muftì dell’Azhar.
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accelerare o di frenare le trasformazioni sociali. Ma bisogna sottolineare
che gli stati orientati a una politica di controllo delle nascite sono caduti
nella contraddizione di voler ridurre la crescita della popolazione pur so-
stenendo una struttura familiare tradizionale dove tutte le norme inco-
raggiano il ruolo domestico e la fecondità della donna.

In effetti, se prendiamo l’esempio dei paesi arabi dove lo stato ha pre-
so, con determinazione, l’iniziativa di organizzare campagne di pianifi-
cazione familiare, possiamo constatare che i tassi di natalità sono tanto
più bassi quanto più il codice della famiglia è conservatore, vale a dire che
essi sono inversamente proporzionali alla prevalenza delle strutture pa-
triarcali. Vediamo, di conseguenza, che di tutti questi paesi è la Tunisia a
essere in testa nel controllo della natalità, della scolarizzazione delle
donne e del loro accesso al lavoro rimunerato15.

Si possono vedere altresì differenze tra i paesi del Maghreb e quelli
del Mashreq. È nel Maghreb che le trasformazioni derivanti dal calo della
natalità, come pure le differenze tra città e campagna sono più marcate,
sebbene i fattori dell’urbanizzazione, la scolarizzazione e il lavoro salariato
delle donne abbiano minor impatto quando si tratta di un processo
meno accelerato e più generalizzato, com’è il caso del Mashreq e
contrariamente a ciò che è accaduto nel Maghreb.

D’altra parte sembra che il fenomeno dell’emigrazione non sia estra-
neo a questo processo nella misura in cui il modello sociale prevalente nel
paese d’accoglienza influenza anche gli individui che vi sono emigrati. I
maghrebini si sono diretti tradizionalmente verso l’Europa e si sono così
dovuti confrontare con un modello sociale e culturale ben diverso da
quello che incontrano gli egiziani, i siriani, i giordani o i palestinesi che si
installano nell’Arabia Saudita e nei paesi del Golfo16.

Il secondo grande contrasto che è presente in tutto il mondo arabo è
il divario esistente tra la città e la campagna. Nelle campagne, la fecondità
permane in pratica invariata e la famiglia resta ai margini del cambiamento
sociale17. In compenso è in città che si va producendo il passaggio dalla
famiglia estesa alla famiglia ristretta, dalla famiglia allargata alla famiglia

15 L’indagine compiuta da T. Nacef, B. Zouari e K. Zehri in IBLA, 162, 1988, pagg.
26381, dimostra il progresso in Tunisia nel settore della famiglia

16 Il quadro della situazione è ben illustrato da Youssef Courbage nella sua ricerca
comparata sul Marocco e l’Egitto: Youssef Courbage, «Demographic Change in the Arab
World. The Impact of Migration, Education and Taxes in Egypt and Marocco» in Middle
East Report, 190, 1994, pagg. 19-22.

17 Soraya Altorld e Camillia Fawzi el-Solh (a cura di), Arab Women in the Field, Il Cairo,
Syracuse University Press, 1989.
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coniugale; è là che sta mutando lo status tradizionale delle donne e che
vengono a poco a poco scalzate le gerarchie patriarcali.

In seguito all’industrializzazione e alla modernizzazione delle attività
economiche, la città araba ha favorito a partire dagli anni settanta il de-
clino della famiglia allargata, cioè l’antica «grande famiglia» riunita nel-
la grande casa, intorno a un unico capofamiglia, dove vivono due o tre
generazioni della stirpe paterna. Essa è stata a poco a poco sostituita da
gruppi più ristretti dove le coppie e i figli piccoli costituiscono la cellula
di riferimento.

Ad esempio in Egitto, secondo il censimento del 1976, le famiglie nu-
cleari rappresentavano già il 77,5 per cento, in Siria il 52 per cento nel
1970 e in Giordania tra il sessanta e il settanta per cento. Anche se la fa-
miglia nucleare non implica necessariamente un cambiamento di atteg-
giamento nei confronti del modello tradizionale (nel Kuwait le famiglie
nucleari rappresentavano nel 1971 l’88 per cento, anche se 1148 per cen-
to delle unioni era costituito da matrimoni combinati tra cugini), è egual-
mente evidente che essa favorisce i valori individuali o le «strutture di
cooperazione» all’interno della famiglia.

D’altra parte, è soprattutto in città che avviene la trasformazione
dalla famiglia estesa alla famiglia ristretta: nel Marocco, la media dei figli
per ogni donna era nel 1992 da 2 a 3 in città e da 5 in su nelle zone rurali.
In Algeria, la media è di 3 e 7 figli rispettivamente.

È innegabile il ruolo che svolgono le politiche di pianificazione fami-
liare nella caduta della natalità, ma bisogna anche che le donne le accet-
tino e decidano di modificare il loro status tradizionale di madre di fa-
miglia numerosa e di orientarsi verso nuovi criteri. Il fenomeno è stretta-
mente legato all’urbanizzazione progressiva della popolazione (nel
Maghreb, vivono in ambiente urbano 1154 % delle donne tunisine, 1152 %
delle algerine e il 48% delle marocchine), al livello di scolarità delle don-
ne e al loro accesso a un salario riconosciuto e tenuto nel suo giusto va-
lore. E come abbiamo visto sopra, queste due situazioni si realizzano prin-
cipalmente nelle città. La differenza fra i tassi di fecondità delle città e
delle campagne è del 30 per cento in Egitto e del 55 in Marocco, nel 1992.
Egualmente, quando l’età media del matrimonio si è innalzata in media
del 36 per cento tra il 1960 e il 1992 in ambiente urbano (nel Marocco),
la percentuale nelle campagne è salita solo del 20 per cento18 (si veda la
tab. 2a-f).

18 Enquéte nationale sur la population et la santé 1992.1 risultati principali dell'indagine sono
in «Libération», 31 dicembre 1992.
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Tabella 2a. Preferenze delle donne arabe nei riguardi della maternità (valori percentuali a).

Preferiscono
distanziare
le nascite

(%)

Preferiscono
limitare
le nascite

(%)

Sono state
sterilizzate

(%)

Egitto 16 66 1
Giordania 25 47 6
Marocco 24 49 3
Tunisia 21 46 12
Turchiab 16 75 2
Yemen (c) 35 1

a Percentuale di donne coniugate, età 15-49 anni.
b Donne che hanno contratto matrimonio, comprese le vedove e le divorziate.
C Non si hanno dati sul distanziamento tra le nascite.

Fonte: International Programs Population Reference Bureau, Paths to Demographic Change in the Near
East & North Africa, Washington (D. C.), 1994.

Tabella 2b. Frequenza dell’uso di contraccettivi nell’ambiente urbano e in quello rurale (valori
percentuali a).

Ambiente rurale
(%)

Ambiente urbano
(%)

Egitto 38 57
Giordania 29 48
Marocco 32 55
Oman 4 20
Tunisia 35 61
Turchia 70 82
Yemen 6 28

a Percentuale di donne coniugate, età 15-49 anni.
Fonte: International Programs Population Reference Bureau, Paths to Demographic Change in the Near
East & North Africa, Washington (D. C.), 1994.

Tabella 2c. Età media delle donne al loro primo matrimonio (valori assoluti).

Età (anni)

Egitto 19,2
Giordania 19,6
Marocco 19,7
Oman 15,4
Tunisia 21,1
Turchia 18,2
Yemen 15,8

Fonte: International Programs Population Reference Bureau, Paths to Demographic Change in the Near East
& North Africa, Washington (D. C.), 1994.
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Tabella 2d. Pianificazione familiare (valori in percentuale a).

Metodo tradizionale
(%)

Metodo moderno
(%)

Egitto 2 45
Giordania 13 27
Marocco 6 36
Oman 1 8
Tunisia 9 40
Turchia 32 31

Yemen 1 6

a Percentuale di donne coniugate, età 15-49 anni.

Fonte: International Programs Population Reference Bureau, Paths to Demographic Change in the Near
East & North Africa, Washington (D. C.), 1994.

Tabella 2e. Frequenza della contraccezione rispetto al livello di istruzione delle donne (valori
percentuali 5).

Livello di istruzione

nulla
(%)

primaria
(%)

secondariaepiù
(%)

Egitto 38 54 57
Marocco 36 57 65
Tunisia 42 57 67

Yemenb 7 24 39

a Percentuale di donne coniugate, età 15-49 anni.
b Per lo Yemen i livelli di istruzione sono nullo, primario, più che primario.

Fonte: International Programs Population Reference Bureau, Paths to Demographic Change in the Near
East & North Africa, Washington (D. C.), 1994.

Tabella 2f. Tendenza del tasso di fertilità totale (in numero di nascite per donna).

Fine anni 70 Studipiùrecenti (1988-92)

Egitto 5,3 3,9
Giordania 7,4 5,6
Marocco 5,9 4
Oman 10,1 8,7
Tunisia 5,8 4,4
Turchia 4,3 3,8

a Percentuale di donne coniugate, età 15-49 anni.

Fonte: International Programs Population Reference Bureau, Paths to Demographic Change in the Near
East & North Africa, Washington (D. C.), 1994.
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In Tunisia l’indice sintetico della fecondità in ambiente urbano è
sceso del 17 per cento fra il 1982 e il 1988 e solo del 6 per cento quello
delle campagne. Però questa correlazione non vale per un paese come
l’Arabia Saudita dove non esiste differenza di fertilità fra le città e le
campagne (con una media rispettivamente di 8,7 e 8,5 figli ogni donna).

Nell’insieme del mondo arabo si osserva, anche se ciò vale più per il
Maghreb che per il Mashreq, un legame diretto tra fecondità delle
donne e il loro livello di istruzione. Il semplice fatto di passare
dall’analfabetismo all’istruzione elementare significa già una differenza
considerevole: un sondaggio attuato in Tunisia e in Giordania ha rivelato
che, per le donne che non sono state a scuola, il tasso di riproduzione è del
2,7 per cento per la Tunisia e del 3,7 per cento per la Giordania, mentre
per le donne che sono state per un certo periodo a scuola, il tasso di
riproduzione è dell’1,5 per cento e del 2 per cento rispettivamente19.

Sembra che qualche anno di frequentazione della scuola basti a far di-
minuire il tasso di fertilità del 50 per cento in Marocco e in Egitto dell’Il
per cento. Come ha sottolineato Philippe Fargues, se è vero che le scolare
dell’anno 1993 saranno le madri del 2008 e che (come le cifre della sco-
larizzazione ci indicano), tra quindici anni, il livello di istruzione sarà mol-
to superiore a quello di oggi, tutto porta a credere che la natalità conti-
nuerà a diminuire e che il cambiamento sociale che questo calo provoca
continuerà a estendersi20.

La partecipazione delle donne al mondo del lavoro rimunerato è in-
dubbiamente un altro fattore importante, ma lo è meno dell’urbanizza-
zione e della scolarizzazione, nella misura in cui, come abbiamo visto pri-
ma, le percentuali delle donne lavoratrici sono ancora molto basse, so-
prattutto per quanto riguarda le donne sposate.

L’accesso delle donne all’istruzione e al lavoro salariato ha permesso lo-
ro di penetrare nello spazio pubblico e di avvicinare il loro status a quello
degli uomini Nello stesso modo l’uso della contraccezione ha permesso alla
donna araba di introdurre un nuovo comportamento che trasforma il suo
ruolo nella coppia e le dà uno status che la valorizza maggiormente.

Tutto ciò conduce a profonde modificazioni sociologiche nelle relazioni
tra i sessi e più concretamente all’interno della coppia. La diminuzione del
numero dei ripudi, della cospicua differenza tradizionale di età tra gli sposi
e dei matrimoni endogamici che si palesa in parecchi paesi arabi riflette il
progressivo indebolirsi dell’autorità degli uomini sulle donne.

19 R. Boustani e P. Fargues, Atlas du Monde Arabe, Paris, Bordas, 1990.
20 P. Fargues, «Explosion démographique ou rupture sociale?» in G Salamé (a cura di),

Démocraties sans démocrates, Paris, Fayard, 1994, p. 179.
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Come abbiamo visto, è la famiglia urbana a essere più esposta al cam-
biamento ed è dunque quella che più cambia corrispondentemente alla
misura in cui rompe col modello tradizionale. La famiglia neopatriarcale
allargata, la famiglia paraconiugale, la famiglia coniugale e la famiglia
monoparentale (formata dalle vedove con figli) costituiscono i quattro
grandi tipi di famiglia oggi esistenti nell’ambiente urbano.

Nella famiglia neopatriarcale allargata, caratterizzata da un livello
scolastico ed economico molto basso, la donna non usa mai mezzi con-
traccettivi e non desidera farlo. È la fecondità che la preserva dal ripu-
dio. Se questa famiglia ha un livello economico più elevato e un livello
scolastico medio, la donna, vivendo in benessere in una bella e grande
casa, desidera controllare la propria fecondità e lo fa in modo aleatorio
(però, in caso di conflitto, anche minimo, col coniuge, essa cercherà nella
maternità la propria sicurezza coniugale). Peraltro si deve sottolineare
che le donne degli strati popolari fanno sempre più ricorso a mezzi
contraccettivi.

Nella famiglia paraconiugale, quando esistono legami affettivi e l’u-
nione non è stata imposta dalla rete familiare, la donna controlla la pro-
pria fecondità in modo regolare (senza però essere sistematica) anche se
la coppia deve vivere, più o meno provvisoriamente, nella famiglia del
marito.

Infatti ciò che caratterizza la famiglia coniugale (costituita
liberamente, con un buon livello di educazione, redditi stabili e una casa
autonoma rispetto alla famiglia del marito, e dove spesso ha un lavoro
salariato anche la partner femminile) è il controllo della natalità praticato
in maniera sistematica e rigorosa. In questo caso la donna ha assunto la sua
individualità e la fecondità perde il ruolo di strumento di stabilizzazione
del legame matrimoniale

L’importanza dei fattori economici ed educativi spicca chiaramente
quando si tratta di stabilire le distinzioni che separano i diversi tipi di fa-
miglia. È una realtà che non fa che approfondire ancor più le distanze che
corrono tra le diverse classi sociali. Se la società non favorisce l’ascesa so-
ciale delle classi più sfavorite, che sono le più propizie per la natalità,
esiste il rischio di vedere questa porzione della popolazione aumentare a
dismisura e approfondirsi ancor più i gravi squilibri sociali che oggi
caratterizzano le società arabe.
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Conclusioni

Esistono nella società civile due correnti che stanno per realizzare un
processo di rottura con la società tradizionale: le associazioni
femministe e le donne islamiste; e queste due correnti sono forti
soprattutto nelle città.

L’origine del movimento delle donne nel mondo arabo e islamico ri-
sale alla partecipazione delle donne ai movimenti nazionalisti di lotta per
l’indipendenza, ma è soprattutto a partire dagli anni ottanta che questo
movimento si sviluppa specie nell’ambiente universitario e urbano. L’or-
ganizzazione femminista va organizzandosi soprattutto presso le donne
lavoratrici e perciò sono le grandi città ad accogliere la maggioranza
quasi assoluta dei gruppi femminili. Questi agiscono in modo molto diffe-
renziato, ma lavorano soprattutto nel campo dell’azione sociale e delle ri-
vendicazioni per la riforma del codice della famiglia.

Sono in grado questi movimenti femminili di penetrare in altri strati
sociali e di impiantarsi nelle zone rurali? Di quali mezzi dispongono per
occupare lo spazio pubblico, tanto da far sì che la società rimetta sul tap-
peto il sistema tradizionale di relazioni tra i sessi e che lo Stato riformi la
legge?

Dette questioni dipendono molto dall’evoluzione della democrazia e
dai processi di trasformazione nei quali sono immerse oggi le società ara-
be. Si vedono emergere, se si guarda il caso tipico, diverse vie e velocità
diverse di trasformazione.

In certi settori le donne hanno un lavoro e una forma di vita equili-
brata, ma per la maggior parte di esse ciò non s’avvera, perché a loro spet-
ta l’onere di mantenere viva la tradizione fino al punto di subire il trau-
ma di due sistemi di norme contrastanti: nello spazio pubblico, quello
della società industriale e quello della tradizione nello spazio privato. D’al-
tra parte il movimento delle donne costituisce in certi paesi una base so-
ciale a cui il potere cerca di appoggiarsi, nella sua lotta contro gli inte-
gralisti, senza per questo essere animato da una reale volontà di cambia-
mento. Di fronte all’uso che il potere può farne, la maggioranza dei
movimenti femministi arabi risponde come Sophie Bessis: «Non c’è dub-
bio che in questa lotta le donne vengono usate. La maggior parte di esse
ne è consapevole e non cessa di segnalare le manchevolezze delle nuove
disposizioni legislative, pur sapendo che i risultati da esse raggiunti non
sono irreversibili. Ma le donne si dicono anche di avere molto da gua-
dagnare, grazie alla posizione che occupano, la quale le rende alleate in-
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dispensabili nella lotta contro un regresso che le riguarda tutte in massi-
mo grado»21.

Per contro, altre donne trovano nel progetto islamista una risposta alle
loro difficoltà. È erroneo pensare che l’islamismo esalti gli aspetti co-
munitari a immagine della società islamica tradizionale. Anzi, esso si
pone in una relazione conflittuale con le strutture tradizionali e può anche
favorire un’individualizzazione del comportamento, poiché sostiene, al-
meno in teoria, che l’individuo non è più al servizio dell’onore della tribù
ma è soltanto responsabile del proprio rapporto con Dio. È così che le
donne islamiste, col loro impegno e la loro militanza religiosa, modifica-
no lo status tradizionale della donna. Una volta adottato lo hijab22 cui esse
conferiscono valore e ruolo di civiltà e cultura tradizionale, l’impegno
islamista permette loro di esercitare diverse attività di militanza nella
sfera pubblica, come, ad esempio la grande attività di proselitismo nei
confronti delle donne (anche se non fanno altro che eseguire compiti cui i
maschi le delegano dopo essersi assunti da soli la responsabilità di
elaborarli). Tuttavia, questo concede loro un ruolo che difficilmente
potrebbero avere nel loro limitato quadro sociale. L’islamismo è una causa
che fornisce loro una missione di civiltà e cultura, nonché la possibilità di un
protagonismo che il loro ambiente specifico non avrebbe mai concesso.

Grazie all’arma della «cultura» religiosa che posseggono e con la loro
azione di proselitismo, esse conquistano uno spazio e penetrano nel
mondo sociale e politico. Tale evoluzione religiosa e ideologica favorisce la
nascita della personalità individuale della donna, nella misura in cui
l’opposizione da parte della famiglia è minore a partire dal momento in
cui tale attività viene svolta in nome dell’islam, vale a dire del sacro
potere della religione23.

È così che, lungi dall’interpretazione banale che associa con la sotto-
missione la donna velata e con la liberazione la donna senza velo, il mondo
dell’abito nasconde tutto un insieme di segni e di simboli. Tra lo haik e lo
hijab, oppure fra i diversi tipi di jellaba esiste tutto un linguaggio che

21 Sophie Bessis, «El gobierno tunecino y la mujer. Una lectura politica del discurso del
presidente Ben‘Ali del 13 de agosto de 1992», in Gema Martin-Muñoz (a cura di), Mujeres,
desarrollo y democraci a en el Magbreb cit.

22 Si veda la voce Hijab nel Glossario.
23 A questo proposito, è molto interessante vedere i dati che risultano dalle indagini

compiute da Souhair Belhassen, «Femmes tunisiennes islamistes» in Annuaire de l’Afrique du
Nord, 1979; Sophie Ferchiou, «Pouvoir, contre-pouvoir et societé en mutation» in Peuples
Méditerranées, 48-49, 1989; più recentemente da Laetitia Bucaille, «L’Engagement islamiste
des femmes en Algérie» in Maghreb-Machrek, 144,1994, pagg. 105-18. Si vedano anche:
Hinde Taarji, Les Voilées de l’Islam, Casablanca, Eddif, 1991; Fariba Abdelkhah, La Révolution
sous le voile, Paris, Khartala, 1991.
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esprime le differenze tra la contadina e la «cittadina», tra la donna che
studia ed è libera di uscire e la donna che sta ritirata, tra colei che si af-
ferma e colei che si sottomette.

Le donne «islamiste» non portano come le loro madri il velo tradi-
zionale, che esse considerano simbolo dell’ignoranza e della superstizio-
ne, cioè di tutto ciò di cui si sono liberate grazie allo studio e all’educazione.
Lo hijab permette loro di manifestare apertamente la rottura con
l’educazione tramandata. D’altro canto, appropriandosi della sfera del
religioso e rivendicandolo, le donne rimettono in un certo modo in que-
stione un ordine tradizionale in cui quello che regola davvero e sopra ogni
cosa la vita delle donne non è la religione, ma le norme sociali patriarcali:
la religione assume la funzione di un’ideologia che fa loro accettare
quest’ordine (la preghiera e il pellegrinaggio, ad esempio, vengono dopo
i loro doveri coniugali e familiari). La violenta reazione degli «islamisti»
algerini nei confronti delle loro equivalenti femminili alla fine del Ra-
madān del 1991, quando le donne investirono lo spazio religioso recan-
dosi alla moschea per la preghiera che segue la fine del digiuno, ha messo
benissimo in evidenza la portata di quella rottura e il timore che essa
ispira negli uomini24

La realtà è che l’ordine sociale tradizionale è in fase di
trasformazione nel mondo arabo, in cui la lotta fra il nuovo e l’antico è
diventata permanente perché le donne si rivoltano contro gli uomini e i
giovani contro i vecchi.

24 F Hakiki-Talahite, «Sous le voile... les femmes» in Cahiers de l'Orient, 23, 1991, pagg.
123-42.





Città e potere nel Maghreb: implicazioni e poste sociopolitiche
delle mutazioni urbane

Jean-Claude Santucci

Premessa

A partire dai primi anni ottanta, lo spazio urbano nei paesi maghre-
bini tende a divenire una posta politica centrale. Numerose città del Ma-
ghreb hanno conosciuto tensioni sociali violente, a volte impropriamen-
te chiamate «rivolte della fame», in genere considerate come l’espressio-
ne d’una crisi strutturale profonda dell’economia e della società urbane.
Queste sommosse, che hanno interessato in particolare la Tunisia e il Ma-
rocco (1978, 1982, 1984), hanno colpito anche l’Algeria con gli avvenimenti
drammatici dell’ottobre 1988 che si sono estesi a tutto il paese e che
l’hanno precipitato in un ciclo di violenze di cui non si scorge la fine.

Queste rivolte urbane esprimono solo le contraddizioni specifiche di
quello spazio di produzione e di consumo che è la città o costituiscono
anche una denuncia del potere?

1. Posizione e funzione dei moti nello spazio socioeconomico urbano

I moti si inscrivono nel contesto di degradazione delle condizioni so-
cioeconomiche delle famiglie urbane intensificatosi negli anni ottanta a
causa delle rigorose restrizioni economiche e finanziarie imposte in Ma-
rocco e Tunisia dalle politiche di aggiustamento (blocco degli investimenti
e riduzione della spesa pubblica, limitazione delle sovvenzioni ai generi
di prima necessità).

Tuttavia, si può sostenere che vi sia un rapporto di causa ed effetto tra
la collocazione spaziale di queste disparità socioeconomiche e l’origine
delle esplosioni di violenza sociale? Questo equivarrebbe a condannare
i paesi in via di sviluppo a subire il ricatto permanente delle sommosse,
benché esse si caratterizzino come casi singoli, effimeri e sporadici. Sen-
za dubbio hanno ripetutamente caratterizzato lo scenario delle grandi
città nel 1970 e nel 1984 a Tunisi, nel 1983 nel sud della Tunisia, nel 1980
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in Kabylia, nel 1986 a Costantina e Sétif e nel 1988 ad Algeri, nel 1981 a
Casablanca, nel 1984 nelle città del Nord del Marocco, nel 1990-91 in nu-
merose città e in particolare a Fès. Esprimendosi in forma spontanea,
lontano dalle solidarietà corporativiste e dalle mediazioni politiche
tradizionali, esse possono trasformarsi in un movimento sociale
organizzato, con una direzione e un programma di rivendicazioni, come
testimoniano le sommosse di Algeri del 1988, che il terzo giorno vennero
rivendicate dal movimento islamista.

Di conseguenza il fenomeno non rientrerebbe nella definizione so-
ciologica di movimento sociale, che comporta un’organizzazione ben
strutturata e identificabile per i suoi obiettivi espliciti di difesa o di pro-
mozione degli interessi sociali1. A metà strada fra i movimenti sociali e
quelli urbani2, quei moti esprimono una certa forma di condotta sociale
«spontanea», sporadica, ma violenta e contagiosa. Le rivolte nell’ambiente
urbano non hanno un carattere strettamente locale, ma a volte fruiscono
di una rapida diffusione spaziale nel tessuto complessivo delle grandi città
(Marocco, marzo 1965 e giugno 1981). Esse hanno piuttosto la
caratteristica di uno stimolo sociale originato dallo squilibrio e dalle con-
traddizioni sociali che oppongono gli spazi periferici e svantaggiati al
resto della città.

Sembrerebbe improprio, per questi moti di massa delle grandi città
maghrebine, parlare di «moti sociali» nella misura in cui un avvenimento
non implica automaticamente l’esistenza di un movimento3 e in cui tali
moti non sono collegati a un’ideologia più o meno precisa, come i vari
movimenti femministi, ecologisti, studenteschi, o all’esistenza di un’or-
ganizzazione. Al di là dei diversi nomi con cui sono stati chiamati — mo-
vimenti popolari, movimenti sociali, movimenti urbani — essi costitui-
scono un importante fattore di cambiamento politico, soprattutto nel
campo della politica urbana locale e nella formazione e trasformazione
dello spazio urbano (ad esempio, Casablanca). Essi possono essere con-
siderati come una variabile determinante nel dinamismo dell’urbanizza-
zione periferica di massa e un elemento di pressione sul potere politico al
fine di controllare il campo urbano e di intervenire in esso.

Lo scoppio delle rivolte urbane viene considerato come un prodotto
logico dell’accentuarsi delle contraddizioni sociali. L’occupazione gerar-

1 Secondo G. Rocher e A Touraine.
2 Mantici Castells, Luttes urbaines et pouvoir politique, Paris, Maspéro, 1975.
3 Charles Pickwance, «Social Movements in the City or Urban Movements» in Kenneth

Brown, Bernard Hourcade et al. (a cura di), Etat, villes et mouvements sociaux au Maghreb et au
Moyen-Orient, Paris, L’Harmattan, 1989.
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chizzata dello spazio urbano mette in rilievo le differenziazioni sociali e
nello stesso tempo l’esclusione sociospaziale di alcune categorie sociali.

Anche la dimensione psicosociale è sottolineata in alcuni studi che
collegano la genesi e l’esercizio della violenza a una grande energia psi-
chica fondata su frustrazioni insopportabili. La speranza di mobilità e di
ascesa sociale che sorge nelle masse rurali durante il loro percorso
migratorio verso le città si scontra con le crescenti frustrazioni, soprattut-
to nel campo dell’impiego e dell’abitazione. Espressione d’angoscia e di
sfacelo morale, le sommosse sono viste come una risposta violenta alla
delusione patita dalle categorie sociali diseredate e periferizzate. Taluni
hanno allargato l’orizzonte di questo approccio psicosociale4 al caso dei
moti di Algeri dell’ottobre 1988, per vedervi un movimento politico or-
ganizzato, radicato nella storia sociale delle relazioni tra lo Stato e il cit-
tadino, soprattutto attraverso la disponibilità storicamente accertata della
società algerina a contestare lo Stato «allorché questo cessi di farsi por-
tatore di speranza, equità e solidarietà».

Violenta ed effimera, la maggior parte delle sommosse corrisponde
cronologicamente a un clima di sciopero generale proclamato dalle or-
ganizzazioni sociali nazionali. Spesso il processo che le innesca parte da
un clima di tensione psicologica che si diffonde nello spazio in modo
spontaneo e incontrollato. Gli attori di queste sommosse si caratteriz-
zano per la giovane età e per una collocazione negli spazi urbani ad alta
densità di popolazione e basso livello sociale. Il loro sviluppo nello
spazio raccoglie una folla che accompagna i capofila in un clima eccitato
che li spinge a una certa trasgressione delle norme e dei valori sociali
stabiliti.

Privi di un obiettivo preciso, essi focalizzano la loro azione sotto for-
ma essenzialmente di una rivincita sugli agenti dell’autorità e sull’ap-
parato statale, di cui assalgono e distruggono gli edifici che simboleg-
giano le funzioni esattoriali, poliziesche e speculative dello Stato. I moti
s’avvicinano così a una forma specifica di contestazione sociale che
accusa e inficia il potere statale. Benché effimeri nella loro durata tem-
porale, i loro effetti sui campi politico, sociale e spaziale sono pertanto
durevoli.

Se la loro frequenza relativa sembra nutrirsi degli ingredienti strutturali
propri del disagio delle città maghrebine — esclusione sociospaziale delle
masse urbane, società urbana in crisi d’identità, inesistenza o inefficacia
degli istituti di mediazione dei conflitti o di canalizzazione delle
rivendicazioni, tali sommosse sono contrassegnate dal carattere aggressi-

4 Ad esempio Boukhobza.
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vo e distruttivo, puntuale ed effimero e per la loro estensione spaziale e
temporale. Espressione del sociale allo stato quasi grezzo, le sommosse si
definiscono come un’azione priva di rivendicazioni e obiettivi precisi e
senza direzione che assicurino una funzione di mobilitazione politica delle
masse urbane. Esse costituiscono un momento particolare cui concorrono
il malcontento sociale, la rivendicazione e il saccheggio.

Prodotte generalmente da un contesto favorevole di sciopero generale
— o inserite in esso — le sommosse contribuiscono con questo ruolo di
interfaccia fra lo Stato e i sindacati ad ampliare la portata del conflitto,
conferendogli nuova dimensione, nuova ampiezza e nuova intensità.

La maggior parte delle volte, lo Stato risponde con la violenza re-
pressiva e giudiziaria a questa esplosione di violenza improvvisa e sov-
versiva.

Queste sommosse effimere non mancano di influire sulla gestione po-
litica dello spazio locale e sulla ridefinizione della politica urbana dello
Stato ai fini di controllo sociale e d’integrazione sociospaziale. Così in Ma-
rocco, dopo i moti del 1981 e del 1984, la reazione dello Stato s’è forma-
lizzata con la ristrutturazione amministrativa dello spazio di Casablanca in
quattro prefetture e poi cinque, l’impianto di strutture di aggregazione nei
quartieri periferici, l’accelerazione dei programmi di edilizia sociale,
l’elaborazione di strumenti di pianificazione urbana, la ristrutturazione
delle reti viarie e il miglioramento dei mezzi di trasporto. A volte esse
giungono a portare profonde riforme dell’ordine politico e istituzionale
come in Algeria con la nuova costituzione del 1989, la legalizzazione del
pluripartitismo e l’ascesa al potere del movimento islamista Neppure il
campo religioso sfugge a questa volontà dello Stato di riprendere la
dominanza politica: ad esempio in Marocco, da una parte con il controllo
delle moschee, l’istituzionalizzazione di un «clero» e il controllo delle
trafile di formazione del personale religioso, e dall’altra con la
sospensione, tra il 1968 e il 1991, di numerosi predicatori.

Sul piano propriamente urbano, questi movimenti svolgono il ruolo di
veri stimoli rivolti allo Stato, con la ridefinizione di un approccio più
globalizzante alla problematica urbana e col riorientamento qualitativo
della sua politica urbana. Senza voler pretendere una stretta relazione di
causa-effetto fra le tensioni urbane e i cambiamenti di strategia urbana,
esse sembrano tuttavia avere la funzione di accelerare le politiche urbane
in corso d’esecuzione. Non si può ignorare da un lato il processo cu-
mulativo ed evolutivo della politica urbana dello Stato e dall’altro lato le
dinamiche interne specifiche delle grandi città maghrebine. Il caso del
Marocco è emblematico a questo riguardo se ci si riferisce alla settoriz-
zazione spaziale di Casablanca, che comprende attualmente sei prefettu-
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re e dispone di tre governatori e di un walī [supervisore] per coordinar-
li. Dal 1984, anno chiave della strategia urbana, i servizi dell’urbanizza-
zione, della pianificazione del territorio e dell’ambiente sono stati
conferiti al Ministero dell’Interno e il capo dello Stato ha nominato il
governatore dell’agenzia urbana di Casablanca, sottratta al Ministero
per l’Ambiente per essere assegnata a quello dell’Interno, di cui sono note
l’onnipresenza e il peso politico nel sistema di inquadramento poliziesco
e amministrativo della popolazione.

I comuni, benché siano state estese le loro competenze e la loro auto-
nomia in materia di pianificazione urbana, si vedono confinati a un ruo-
lo di consultazione formale, al pari delle associazioni professionali inte-
ressate, rispetto al soverchiante peso politico delle varie strutture del Mi-
nistero dell’Interno. Alcuni movimenti aspirano a sostituirsi all’autorità
comunale, sotto forma di mobilitazione collettiva determinata da solida-
rietà fondate per prima cosa sulle relazioni di vicinato e poi sugli interessi
immobiliari minacciati. Ma questi movimenti non escono in genere dallo
spazio del quartiere.

2. La crisi urbana nella dialettica dei rapporti Stato-società

Le principali ragioni di malessere che interessano le città maghrebine
sono abbastanza note ed è qui sufficiente limitarsi ad elencarle: la scar-
sità dell’acqua (con alcune differenze tra un paese e l’altro); la crisi ener-
getica (con sensibili differenze tra i paesi); i rischi di un’insufficiente pro-
duzione alimentare; le condizioni abitative; gli squilibri nella concentra-
zione urbana; la disparità tra popolazione urbana e rurale; l’insufficienza
delle prestazioni sanitarie e di quelle scolastiche; la diversità di prospet-
tive relativamente all’integrazione culturale; la disomogeneità del pae-
saggio urbano e architettonico; le difficoltà dei trasporti; la degradazio-
ne dell’ambiente.

Tutti questi problemi che confluiscono nelle città maghrebine sono
strettamente legati ai tratti e agli orientamenti relativamente convergenti
dei sistemi economici e politici, oltre che alle forme e alle modalità della
gestione urbana. Attraverso il parallelismo fra queste forme di crescita
urbana e le profonde mutazioni della società si disegna in modo più o
meno accentuato secondo i paesi una crescita delle differenze spaziali e
sociali. I rischi di frammentazione delle città sono tanto più contenuti
quanto più la gestione della crescita urbana è flessibile. L’Algeria, dove
le forme di regolazione della crisi urbana sono più rigide, presenta a que-
sto proposito una situazione più gravida di minacce nell’affrontare i pro-
blemi di edilizia sociale ed economica.
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In Marocco e in Tunisia, dove si sono avute forme di regolazione infor-
male e clandestina delle crisi, tali meccanismi di riequilibrio si sono av-
viati in conseguenza delle politiche di aggiustamento (riduzione della spesa
pubblica) che pesano sui settori dell’edilizia popolare, a discapito delle
classi medie e popolari e a beneficio delle categorie ricche.

Le tendenze al rafforzamento della demografia urbana non rivestono
soltanto implicazioni sulla morfologia delle città, ma anche sulla riparti-
zione dei poteri e sulle modalità del loro esercizio nel campo politico, eco-
nomico, sociale e culturale. Mentre le vecchie società di origine cittadina
tendono a sparire, nuovi strati — in maggioranza di più o meno lontana
origine rurale — tendono ad assumersi la gestione amministrativa della
città e rinforzano a favore del proprio ancoraggio cittadino la loro posi-
zione nel ciclo dell’economia urbana. In certe regioni l’economia delle
città deve il suo sviluppo alla vitalità del settore informale, alle rimesse
degli emigrati e al riciclaggio dei capitali legati al traffico della droga. Nei
settori chiave dello Stato assistenziale costituiti dalla sanità e dall’istru-
zione, il disimpegno statale porta agli effetti perversi e discriminanti di
una società «biforcuta», divisa tra la minoranza privilegiata dei
beneficiari della privatizzazione e la maggioranza degli esclusi, degli
emarginati, dei diplomati disoccupati e dei giovani senza prospettive.
Dinanzi al fallimento della funzione integrativa delle città, che la scuola
non riesce a compensare, le città si ripiegano e s’atomizzano attorno alle
superstiti solidarietà dei vari tropismi di quartiere, origine rurale, etnia,
appartenenza regionale, che portano a un processo di lenta disintegrazione
culturale. In tal modo, a volte certe zone si chiudono nella solidarietà della
miseria morale e della povertà, che le rende impermeabili a qualsiasi au-
torità e inaccessibili a ogni «estraneo».

Tutte queste difficoltà che contribuiscono alla dislocazione del tessuto
sociale urbano e alla dissoluzione dell’identità cittadina sono anche legate
alle forme e alle modalità della gestione urbana. Non avendo dato vita e
consistenza a una reale democrazia locale, i progressi realizzati nelle
riforme istituzionali e lo svolgimento delle consultazioni elettorali non
hanno portato a pratiche o comportamenti capaci di rompere con i vec-
chi modelli di percezione dell’autorità e di rappresentazione dello spa-
zio. Dietro alcuni casi isolati che coprono processi d’integrazione dello
spazio pubblico a livello di quartiere, le discriminazioni spaziali restano
dominate dalla sfaldatura dello spazio domestico, dove la proprietà
s’adatta alla povertà urbana e dello spazio pubblico che autorizza, con
l’alibi della dipendenza dallo Stato, tutte le negligenze e le sinecure possi-
bili. Quanto agli attori locali eletti, la loro legittimità e il loro modo d’azione
incontrano difficoltà a sottrarsi alla tutela pesante e vigile dei poteri
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pubblici, svalutando l’importanza della gestione urbana nelle competi-
zioni elettorali.

Senza dubbio si possono cogliere segni di evoluzione nelle recenti
esperienze elettorali in Marocco e in Algeria, che mostrano — anche se in
grado diverso — la tendenza degli attori locali a strumentalizzare le istitu-
zioni locali per acquistare un certo margine di libertà nella gestione locale e
un certo potere d’azione nel processo di ricomposizione sociale. Ad
esempio, le elezioni sociali in Marocco nel 1992 hanno approfittato della
relativa libertà che ha accompagnato il loro svolgimento; e ancor di più le
elezioni comunali del giugno 1990 in Algeria, in cui il massiccio voto
cittadino per il FIS (Fronte Islamico di Salvezza) ha portato, attraverso
la critica specifica dei poteri locali, a una contestazione più radicale e
globale del sistema e dell’apparato dello Stato centrale, a cui le autorità
locali vengono assimilate.

Conclusioni

Occorre dunque rinunciare a sperare che le città, nonostante le forti
tendenze che continueranno a limitare il loro avvenire, possano sfuggire
alla spirale di violenza e di insicurezza che l’islamismo sotterraneo o do-
minante è pronto a sfruttare per rafforzare la sua egemonia politica? Più
che nella forza esemplare delle iniziative, delle capacità immaginative e
del savoir-faire d’una società civile ancora balbuziente e a malapena le-
gittimata dai discorsi ufficiali, è nelle strategie di cambiamento in corso,
imposte allo Stato proprio dalla sfida urbana, che si potranno veder di-
segnare soluzioni di compromesso o d’alternativa al mal-sviluppo urba-
no delle società maghrebine. La transizione demografica che inizia ora
nel Maghreb5 con effetti stabilizzatori attesi nel giro di una generazione,
unita all’evoluzione dei comportamenti familiari nelle città dovuta all’in-
fluenza dei modelli della «diaspora» maghrebina, possono ridurre le pres-
sioni economiche, sociali e politiche esercitate attualmente dai giovani
urbani non integrati. Nell’ordine economico, lo sfruttamento della ric-
chezza algerina di petrolio e gas può, al costo di una presenza finanziaria
e tecnologica esterna e di un rilancio dell’UMA (Unione del Maghreb
Arabo) fornire le garanzie di un miglioramento economico durevole ed
estensibile ai due paesi confinanti.

5 Youssef Courbage e Philippe Fargues, Chrétiens et Juifs dans l'islam arabe et turc, Paris,
Fayard, 1992
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Senza l’appoggio di una ricostruzione del campo politico che segua
scelte differenziate, questi fattori non potranno dare la soluzione del prin-
cipale problema politico, costituito per i tre paesi maghrebini dall’inte-
grazione della gioventù urbana esclusa dal mondo del lavoro. Se non si
riuscirà a ottenerla, questo gruppo finirà inevitabilmente per rafforzare
il seguito naturale dei movimenti islamisti e per rianimare la dinamica delle
continue rivolte urbane che si verificano nei paesi del Maghreb. Alla fine,
comunque, l’impiego della forza dovrà lasciare il posto a forme di
rappresentazione capaci di integrare la classe media urbana, che rimane
la posta centrale della ricomposizione e della stabilità del sistema politico.
Finora nessun regime è stato in grado di offrire forme più ampie di
partecipazione, tanto meno l’alternanza delle forze politiche. Il Marocco
pare orientarsi, dal 1992 e dopo le manifestazioni del 1990-91, verso una
formula di gestione prudenziale grazie all’intervento nel sociale (crea-
zione del Consiglio nazionale della Gioventù e di qualche decina di mi-
gliaia di posti di lavoro per i giovani) che ha dato inizio a movimenti di
natura originale e significativa, sotto forma di un intervento diretto del
re, nel ridurre il tasso di disoccupazione dei diplomati. Ancor più recen-
temente, il dialogo iniziato con l’opposizione riunita in un Fronte unico
dovrà portare a una partecipazione maggioritaria di questi partiti al go-
verno, per far loro svolgere, in base al principio dell’alternanza, il ruolo
d’intermediario per integrare la classe media urbana. Si può vedere in
questa strategia un modo per evitare il riconoscimento dei movimenti isla-
mici e per compensare, attraverso l’attribuzione di uno stato politico al-
tamente simbolico, la degradazione delle condizioni socioeconomiche di
una classe media ormai da tempo esclusa dai circuiti decisionali e dalle
fonti di arricchimento delle autorità e della corte.

Questa strategia è in forte contrasto con quelle della Tunisia e del-
l’Algeria, che, anche se in modo tra loro diverso, hanno riconosciuto i
movimenti islamisti e instaurato o tentato di instaurare un dialogo per far
loro svolgere un ruolo di mediatori riconosciuti. Se la Tunisia del presi-
dente Ben `Ali sembra accontentarsi della strategia di arginamento di tutta
l’opposizione di carattere islamista, l’Algeria del generale Zéroual è la
meno preparata a sciogliere il ciclo infernale della violenza per aprire la
via a un compromesso capace, una volta superata la fase della guerra
civile, di far riconoscere in modo limitato e senza concessioni di potere, un
partito islamista chiamato a esercitare, come fece in Italia e in Francia
quello comunista dopo la guerra, la funzione tribunizia6

dell’opposizione e della difesa degli esclusi.

6 Rémy Leveau, Le Sabre et le Turban, Paris, Frangois Bourin, 1993.
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Abbàsidi: dinastia di califfi* discendente da ‘Abbās, zio del Profeta,
insediatasi quando il fondatore della dinastia, Abū-l-cAbbā-.s, conquistò
Damasco e mise in fuga l’ultimo califfo omàyyade* Marwān II. Gli
abbàsidi regnarono dal 750 al 1258 ed ebbero per capitale Baghdad,
fondata nel 766 dal successore di Abū-l-cAbbàs, al-Mansūr, nei pressi
dell’antica capitale persiana Ctesifonte. Durante il loro regno la civiltà
islamica giunse all’apogeo, valorizzando, grazie anche alla posizione
geografica della capitale, gli apporti persiani, turchi e indiani.

Adel (plur. adoul): traslitterazione secondo l’uso francese dell’arabo ‘adl
(plur. ‘udūl), che nel linguaggio giuridico maghrebino significa anche
«notaio», «cancelliere» (funzionario addetto all’ufficio di un odr).

Aleviti: in arabo, al-alawiyyūn («alidi», da ‘Alī, che essi divinizzano). È il
nome con cui preferiscono autodesignarsi i nusayrī, ossia gli appartenenti
alla nusayriyya (da Ibn Nusayr, che la fondò nel IX secolo), setta eterodossa
musulmana di origine sciìta* diffusa nella Siria occidentale (dove i suoi
appartenenti occupano posti chiave nell’amministrazione statale) e nel sud-
est della Turchia. Nel 1964 erano circa 600.000 in Siria, corrispondenti
all’Il per cento della popolazione, mentre per quanto riguarda la Turchia
l’ultima stima attendibile è quella del 1921 (circa 80.000). La setta si
fonda su una cosmogonia di tipo gnostico e considera ‘Ali, genero di
Muhammad, manifestazione della Divinità, concepita come una triade
formata dal Ma‘nā, «Significato», cioè l’essenza divina (‘Ali), e da altre due
ipostasi a esso subordinate, le quali sono l’Ism, «Nome» (Muhammad) e il
Bab, «Porta» (il persiano Salmān, liberto del Profeta). Gli aleviti credono
nella reincarnazione, considerata ovviamente in modo negativo, e nella
salvezza, che consiste nello sfuggire a essa grazie

* [Le parole contrassegnate da un asterisco sono illustrate all’interno del Glossario.]
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al riconoscimento dell’identità del Ma‘nā, per giungere infine alla con-
templazione della luce divina.

Amīr al-mu’minīn: in arabo, «comandante dei credenti» o «principe
dei credenti»; titolo assunto dal secondo califfo* ‘Umar e poi divenuto
l’appellativo ufficiale spettante al capo dello Stato islamico; oggi è stato
assunto come titolo dal re del Marocco.

Al-amr bi-l-ma‘rūf wa-n-nahy ‘ani-l-munkar: in arabo, «ordinare il
bene e vietare il male». Uno dei principi della teologia muctazilita*, che
nella sua formulazione classica riassume la propria dottrina in cinque usūl
(principi, radici). Il quinto di essi è questa formula, che è entrata a far
parte delle ‘ibādāt (atti di culto) previste dal diritto sala: essa impone di
difendere la fede e di rimproverare in modo attivo, e all’occasione punire
violentemente, ogni cattiva azione di cui si venga a conoscenza.

cAsabiyya: «affinità», «solidarietà (di gruppo)», «spirito di corpo». Ter-
mine che caratterizza la dottrina politica di Ibn Khaldūn*, per il quale
costituisce la base della società.

Bazar: dall’arabo bāzār, «negozio», «mercato» (di negozi fissi al co-
perto).

Bled: dall’arabo balad (plur. buldān, bilād), «villaggio», «regione»,
«paese», «località»; dalla stessa radice deriva beldi, «abitante di villag-
gio».

Califfo, califfato: dall’arabo khalīlat rasūl Allāh, «successore del mes-
saggero di Dio», ossia il capo, religioso e politico insieme, dello Stato isla-
mico. Il titolo venne dato al successore di Muhammad, Abū Bakr, e il ca-
liffato originario, a capo della comunità musulmana e dei territori con-
quistati dall’espansione araba, si mantenne fino al 1258, allorché Baghdad
venne conquistata dai Mongoli; la storia più antica del califfato si può
suddividere in tre periodi: 632-61, califfi di Medina, i cosiddetti «califfi
ben guidati» (Abū Bakr, ‘Umar, ‘Uthrnn, ‘Ali); 661-750, califfi omàyyadi
(capitale Damasco); 750-1258, califfi abbàsidi (capitale Baghdad). In
seguito, benché dominassero soltanto su una parte dell’islam, assunsero
il nome di califfo anche i governanti del Maghreb, della Spagna e dell’E-
gitto, e, a partire dal 1774, anche i sultani ottomani.

Dahir: dall’arabo zahīr, che nell’uso marocchino significa «decreto»,
«ordinanza reale».
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Derb: traslitterazione secondo l’uso francese dell’arabo darb, «vicolo»,
«passaggio».

Dhimmī: in arabo, «protetto». Venivano designati con questo termine
coloro che appartenevano alle cosiddette «genti del Libro» (ahl alkitāb),
cioè i seguaci di religioni rivelate diverse da quella musulmana: cristiani,
ebrei, sabei e zoroastriani. Il diritto islamico prevede per essi, all’interno di
uno stato musulmano, lo statuto di «protetti» e il permesso di praticare
la loro fede in cambio del versamento di una tassa (testatico) e di alcune
restrizioni di carattere politico e sociale.

Dīn-dunyā-dawla: in arabo, rispettivamente: dīn, «religione», «fede»; dunyā,
«mondo di quaggiù» (in contrapposizione a ākhira, «l’altro [mondo]»); dawla,
«Stato», «Paese», «nazione». Questa triade indica l’aspirazione unitaria alla
ricostituzione più ampia della comunità di fede, anche sul piano sociale e
politico.

Douar: traslitterazione secondo l’uso francese del termine duwwār, che
nell’arabo maghrebino significa «villaggio» e sovente indica un ac-
campamento alla periferia della città.

Fātiha: in arabo, «inizio», «esordio». La prima sūra del Corano è
chiamata (al-sūra) al-fātiha, cioè «la aprente». Composta di sette versetti, è
una delle preghiere fondamentali dell’islam.

Fiqh: in arabo, «comprensione», «dottrina», «sapere». Il termine in-
dica in particolare la giurisprudenza islamica, ossia lo studio della sbarī’a* ,
o Legge divina, comprendente tutti gli aspetti della vita religiosa,
politica, sociale e privata. Il fiqh è articolato in varie «scuole», delle quali le più
importanti sono le «quattro scuole» sunnite*: la hanafita*, la mālikita*,
la shāfi’ita* e la hanbalita*, così chiamate dai nomi dei giurisperiti che le
fondarono. Il termine fiqh significa tecnicamente «esercizio indipendente
dell’intelligenza, decisione su alcuni punti del diritto per mezzo del giudizio
personale», e come tale si contrappone a ‘ilm (da cui ‘àlim, italianizzato in
ulema*), «conoscenza [di tipo tradizionalista] del Corano e della
sunna*».

Fiqh al-haraka: alla lettera, «diritto del movimento», ma per estensione
ha il senso di pensiero derivato dalla giurisprudenza islamica e tendente
verso l’azione. Da haraka, «movimento». (Ahmed Rouadjia)
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Giustizia e Beneficienza: in arabo, al-‘Adl wa al-ihsān. Si chiama così dal
1987 il movimento marocchino fondato nel 1979 da Abdesselam Yassine,
che dal 1989 vive sotto sorveglianza speciale a Salé, presso Rabat, dopo
essere stato diverse volte in carcere. Autore della famosa e impertinente
lettera inviata nel 1974 al re: «L’Islam ou le déluge», nella quale contestava
al monarca il diritto di monopolizzare l’interpretazione del Corano e gli
ingiungeva di rileggere attentamente i sessanta versetti in proposito,
Yassine è anche l’autore, in francese, di un’opera che ha suscitato molte
polemiche, La Révolution à l’heure de l’Islam, stampata in Francia nel 1990
senza l’indicazione dell’editore. Nato nel 1928, Yassine è stato in
passato ispettore scolastico. (Ahmed Rouadjia)

Gourbi: variante dialettale dell’arabo maghrebino qurbī, «recinto per
il bestiame», «capanna», «tugurio».

Hadd (plur. hudūd): in arabo, «limite» (da intendere nel senso di de-
creto o statuto restrittivo fissato da Dio). Sono così definite le pene (cor-
porali) previste dal Corano per i crimini di furto (sariqa), brigantaggio
(hirāba), consumo di vino (sharb al-khamr), adulterio (zinā), falsa accusa
di adulterio (qadhf) e apostasia (ridda).

Hadīth (plur. ahādīth): in arabo, «detto», «tradizione (narrata)». Detti
e atti del Profeta, tramandati oralmente dai suoi contemporanei, riuniti
in raccolte e ordinati per argomento dai giuristi dei primi secoli
dell’islam. Le sei raccolte più importanti sono: i due Sahīh [La raccolta
autentica], rispettivamente di al-Bukhārī (810-70) e di Muslim (817-75),
i tre Sunan [Le tradizioni] di Abu Dawūid (817-88), Ibn Māga (824-86)
e al-Nasā’ī (830-915) e, infine, il Jāmi‘ [La raccolta] di al-Tirmidhī (morto
nell’892).

Haïk: traslitterazione secondo l’uso francese dell’arabo hā’ik,
termine con cui in Marocco viene chiamato un indumento tradizionale
costituito da una lunga pezza di lana bianca che si porta avvolta intorno al
corpo e al capo.

Hammām (plur. hammāmāt): bagni pubblici o privati, costituiti da vari
ambienti a diversa gradazione di calore umido, affini per concezione e per
importanza, dal punto di vista della vita sociale, alle terme romane.

Hanafita: la prima scuola giuridica islamica che lasciò un sistema de-
finito, collegata alla figura di Abū Hanīfa (700-68). La sua caratteristica
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consiste nel servirsi di pochi hadīth* e nel rifarsi direttamente al Corano per
ricavarne una norma che sia adatta al caso in esame; in ciò è concessa
una certa libertà al giurista, che può fare ampio uso del qiyās (ragionamento
analogico). Il pensiero hanafita fu adottato dagli abbàsidi* e dagli
ottomani ed è tuttora quello più diffuso.

Hanbalita: fondata dall’iracheno Ahmad ibn Hanbal (781-856), è la
più tradizionalista fra le quattro scuole giuridiche sunnite. Propugnando
la stretta aderenza a quanto esplicitamente contenuto nel Corano e nella
sunna*, questa scuola predilige le interpretazioni di tipo letteralista, al limite
dell’antropomorfismo, ha in odio i mistici e considera riprovevole ogni
norma o comportamento che non si possa far risalire direttamente al
Corano e alla sunna*. È seguita da una minoranza nel mondo islamico
(soprattutto dall’Arabia Saudita) e in epoca abbàside i suoi seguaci, a
causa dell’intransigenza che la caratterizza, subirono alcune persecuzioni

Hezbollāh: pronuncia persiana dell’arabo Hizbu-llāh, «partito di Dio».
Movimento libanese sciìta filo-iraniano formatosi nei primi anni ottanta,
che propugna l’instaurazione in Libano di una repubblica islamica sul
modello iraniano.

Hijab, hidjab: traslitterazione secondo l’uso francese dell’arabo hijāb,
«velo».

Hubus, hubs (plur. ahbās; habous, secondo la traslitterazione in uso nel francese
giuridico): lett. «vincolo», «cosa vincolata». Nel Maghreb è sinonimo di
waqf , «fondazione pia».

Ibn Khaldūn (‘Abd al-Rahman ibn Khaldūn, 1332-1406): storico e in-
novatore del pensiero politico dell’islam, rappresenta una delle più grandi
personalità della cultura arabo-musulmana al suo declino. Nato a Tunisi
da famiglia proveniente da Siviglia, nel 1352 entrò al servizio del sultano
di Fès e, con varie traversie, fu successivamente a Granada, a Tlemcen, a
Tunisi e infine al Cairo, dove fu nominato gran qādī* e dove rimase fino
alla morte. La sua storia universale (Kitāb al- ‘ibar) è preceduta dai
Prolegomeni (Muqaddima) in cui, attraverso l’osservazione scientifica della
crescita e della decadenza delle società umane, si sostiene la possibilità di
scoprire empiricamente le leggi che ne governano l’evoluzione. La sua
teoria della storia considera la asabiyya* (solidarietà) come la base della
fondazione degli Stati; la sua visione ciclica del corso di ogni Stato
dinastico, in cui al periodo della fondazione seguono quelli della
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prosperità, dell’autocompiacimento e della rapida disintegrazione, è sta-
ta ripresa molte volte dagli storici e dai pensatori musulmani fino ai no-
stri giorni.

Ibn Taymiyya: giureconsulto hanbalita* (morto nel 1328) che, inse-
rendosi nel dibattito tra coloro che ritenevano di dover continuare lo
«sforzo» (ijtihād) personale di elaborazione della dottrina (fiqh*) e colo-
ro che giudicavano ormai concluso tale lavoro di elaborazione (e propu-
gnavano un’acritica accettazione delle dottrine appartenenti alle scuole
e alle autorità riconosciute), rifiutò quest’ultimo punto di vista denun-
ciando come pericoloso e ingiustificato il seguire ciecamente l’autorità di
qualsiasi uomo che non fosse il Profeta in materia di religione e di
diritto religioso. Questa posizione lo portò a rifarsi direttamente al
Corano e agli hadīth* della cui autenticità si fosse sicuri, per arrivare a
nuove conclusioni in merito a molte istituzioni del diritto musulmano a
lui contemporaneo. A Ibn Taymiyya si ispirano i wahh-biti*.

Infitāb: in arabo, «apertura». Politicamente si riferisce all’«apertura»
dell’Egitto, a partire dal 1974, verso il settore privato dell’economia e gli
investitori stranieri.

jāmi‛:: in arabo, «moschea», letteralmente «ciò che riunisce». Diver-
samente da un masjid* (anch’esso abitualmente tradotto con «moschea»),
è un edificio espressamente costruito per il culto, non un generico luogo
di preghiera.

Jellaba: traslitterazione secondo l’uso francese dell’arabo jallāba, in-
dumento tradizionale simile a un’ampia tunica, generalmente di tela di
cotone.

Jihād: in arabo, «sforzo», inteso come lo sforzo, anche armato, per l’af-
fermazione e la difesa dell’islam che è dovere della comunità (umma), ma
non espressamente di ogni singolo musulmano; «guerra santa». Recen-
temente hanno preso il nome di «Jihād islamico» alcune organizzazioni
radicali di vari paesi islamici, e in particolare dell’Egitto, dove esponenti
del Jihād hanno rivendicato nel 1981 l’assassinio del presidente Sādāt.

Jnein: forma dialettale dell’arabo jinān (plur. ajinna), «giardino». Quelli
di Sfax citati nel testo erano costituiti da settemila appezzamenti che
circondavano le mura della città; oggi sopravvivono quelli ai piedi della
cittadella e quelli a nord della città nuova.
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Kasba, kasbah: traslitterazioni usate nelle lingue europee dell’arabo
qasba, «cittadella».

Khaïma: traslitterazione secondo l’uso francese dell’arabo khayma,
«tenda tribale».

Khārijiti: in arabo khawārij (al singolare, kbarijī), «fuorusciti», termine
che deriva da un uso coranico del verbo kharaja, «uscire» (in armi sulla
via di Dio). Furono così chiamati i più estremisti fra i partigiani di ‘Ali, i
quali si staccarono dal suo partito dopo la battaglia che egli dovette
combattere a Siffīn (657) contro Mu’āwiya per la successione al
califfato*; lo scontro si concluse con un arbitrato al quale essi si
ribellarono, sostenendo che il giudizio definitivo doveva essere affidato
a Dio solo, in questo caso alle armi. I khārijiti, intransigenti oppositori di
quei governanti che secondo loro operavano contro la legge di Dio,
rappresentarono fino al secolo IX un formidabile pericolo per il mondo
musulmano, al punto che il loro nome divenne quasi sinonimo di
«ribelli»; in seguito essi si ritirarono in alcune zone remote della
Tripolitania, dell’Algeria (M’zab), del cOmān e di Zanzibar, dove ancora
sopravvivono con il nome di ibāditi.

Mahdī: in arabo, «il ben guidato» (da Dio). Secondo un’affermazione
attribuita al Profeta Muhammad da una credenza assai diffusa tra i mu-
sulmani, prima della fine del mondo dovrebbe venire un restauratore
della religione e della giustizia chiamato Mahdī. Per i sunniti* il Mahdī
promesso dal Profeta non è ancora giunto; per gli sciìti* il Mahdī è
l’ultimo loro capo (imām), discendente di ’Ali, misteriosamente scomparso
verso l’874 (e, per gli sciìti, da allora in «occultamento» in attesa di
ritornare come guida del mondo), ma fin dai primi secoli dell’islam vari
personaggi si attribuirono questo nome e questo ruolo carismatico.

Makhzan: termine che in Marocco indica la nobiltà, le autorità, la cor-
te; in particolare il governo.

Mālikita: scuola giuridica che si ricollega a Mālik b Anas (712-96). Si
serve degli hadīth* in modo più generale della hanbalita*, ma introduce
il principio dell’istishāb o bene collettivo (in base a questo principio, una
legge che porta a un danno generale va abrogata, anche se è fondata su
un ragionamento analogico valido) e attribuisce grande importanza al-
l’ ijma’ o consenso comunitario.
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Maroniti: chiesa orientale cattolica diffusa in Libano, Siria e Israele,
che prende il nome da san Marone, attorno a cui si raccolse alla fine del
quarto secolo un gruppo di discepoli. I maroniti fondarono un monaste-
ro tra Antiochia e Aleppo e nell’ottavo secolo si ritirarono sulle monta-
gne del Libano, configurandosi come chiesa autonoma ed eleggendo il
proprio patriarca. Nel 1182, in occasione delle crociate, confermarono la
loro unione con la chiesa di Roma, da cui affermarono di non essersi mai
staccati. I maroniti conservano l’antico rito antiocheno e lo officiano in
lingua araba, mantenendo in alcune parti l’uso del siriaco.

Masjid: in arabo, «moschea». Il masjid (luogo di prosternazione) è ge-
neralmente un piccolo oratorio, talvolta senza minareto, adibito alle pra-
tiche delle cinque preghiere quotidiane, individuali o per piccoli gruppi
da tre fino a dieci persone. Esso non comporta una khutba [predica, plur.
khutab] né un imām [guida] ufficialmente nominato, e spesso equivale a
una stanza di preghiera. Al contrario, il jāmic ( [moschea] letteralmente
«ciò che riunisce») è uno spazio destinato a riunire un gran numero di fe-
deli sotto la guida di un imām khatīb mumtāz (eminente imām predicatore)
riconosciuto per la sua competenza nella spiegazione del Corano. Egli
tiene le sue khutab ogni venerdì, giorno reso festivo da Dio perché i
musulmani potessero adorarlo. (Ahmed Rouadjia)

Mohajirini: in arabo, muhājirīn, «emigrati», «coloni», «rifugiati», «pro-
fughi». Il termine deriva da hijra, «égira», e in origine indicava coloro che
avevano effettuato l’égira con il profeta Muhammad, seguendolo dalla
Mecca a Medina; oggi, specialmente in Siria e Libano, indica in partico-
lare gli emigrati in America.

Muctaziliti: in arabo, «separatisti». Furono così denominati i seguaci
di una scuola di pensiero filosofico e teologico fondata a Baghdad da
Wāsil ibn ‘Atā’, che si «separò» dal suo maestro Hasan al-Basrī. Essa pro-
clamava la superiorità della ragione e concedeva maggiore spazio alla li-
bertà umana; il muctazilismo, indirizzato soprattutto alle classi colte, eb-
be limitato seguito finché non venne prescelto come scuola ufficiale dal
califfo* al-Ma’mūn (che regnò dall’813 all’833). La dottrina muctazilita
fu in seguito condannata, ma divenne la teologia dell’islam sciìta.

Mudawwana: lett. «raccolta, codice», è il codice dello statuto perso-
nale marocchino, emanato attraverso cinque successivi decreti a partire
dal 1957.
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Omàyyadii dinastia di califfi* appartenente al clan Umayya della tribù
Quraysh, a cui apparteneva anche il profeta Muhammad; il capostipite
della dinastia, Mu’ūwiya, prese il potere nel 661 togliendolo a ‘Alī, gene-
ro del Profeta; gli omàyyadi ebbero per capitale Damasco.

Partito Ba’th: movimento nazionalista panarabo e socialista fondato a
Damasco alla fine degli anni Trenta e diffusosi nei successivi decenni an-
che in Giordania, Egitto, Iraq e Libano. Il partito è oggi al governo in Si-
ria e in Iraq.

Qādī: giudice musulmano, «cadì». Tra i suoi compiti, oltre a quello di
amministrare la giustizia penale e civile, c’è anche quello di controllare la
gestione dei waqf e lo stato dei servizi pubblici.

Sciìti: dall’arabo shī’a, «partito, fazione, setta», sottinteso: «di ‘Alī».
Ramo della religione islamica, minoritario rispetto alla maggioranza sun-
nita*. In origine era la fazione politica che, nella successione al califfato,
sosteneva le rivendicazioni di ‘Alī, cugino e genero di Muhammad e suo
unico parente maschio, e dei suoi discendenti. ‘Ali divenne califfo nel
656, ma dovette lasciare il titolo a Mu’āwiya; alla morte di questi, i soste-
nitori di ‘Alī invitarono suo figlio Husayn a Kufa per proporlo come ca-
liffo, ma Husayn e i suoi accompagnatori vennero uccisi a Karbala da un
gruppo di sostenitori di Yazīd, figlio di Mu’āwiya. Con la morte del ni-
pote del Profeta, lo sciìsmo si trasformò progressivamente in movimento
religioso: Karbala divenne la città santa degli sciìti e l’anniversario del-
l’uccisione di Husayn una festa religiosa che ne commemora il martirio.
Lo sciìsmo considera unici legittimi califfi i discendenti di ‘Alī, nella con-
vinzione che qualcosa del carisma profetico di Muhammad sia passato
nei suoi discendenti maschi. Ciò portò gli sciìti a concepire il califfato
come una carica ereditaria, al contrario dei sunniti che lo considerano una
carica elettiva; essi sostengono che «il califfato è assegnato da Dio»,
affermazione che costituisce articolo di fede per la dottrina sciìta. Il
movimento presto si divise in varie sette, tra cui la più importante è quella
duodecìmana, così detta perché riconosce legittima una successione di
dodici discendenti, ‘Alī compreso, chiamati imām («guida») e culminanti
con il Mahdī

Shāfi’ita: scuola giuridica il cui capostipite fu al-Shāfi’ī (768-820). At-
tribuisce molta importanza agli hadīth* e amplia il concetto di consenso
comunitario (ijmā’) della scuola mālikita*, affermando che l’accordo di
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tutti i musulmani è la voce di Dio (in base a una frase di Muhammad ri-
portata da un hadīth: «La mia comunità non concorderà mai
unanimemente su un errore»).

Sbarīca: in arabo, «via», «strada». Nella giurisprudenza islamica indica
la «via» per antonomasia, ossia la legge coranica, data all’uomo per ri-
velazione divina e desumibile dalle quattro fonti (Corano, hadīth, consenso
comunitario, o ijmāc, e ragionamento analogico, o qiyās) mediante la
scienza del diritto o fiqh*

Sharīf: nobile, aristocratico, «sceriffo»; titolo dei discendenti di Mu-
hammad. In epoca ottomana titolo del governatore della Mecca.

Sūfī: «asceta», «praticante della contemplazione» (da sūf, «lana», di
cui tali asceti si vestivano). Il termine sufismo (in arabo, tasawwuf) designa
un movimento di carattere mistico, sorto all’interno dell’islam intorno
all’VIII secolo ed espresso da una pluralità di personaggi e di circoli
religiosi. L’obiettivo ultimo che il sūfī persegue, ovvero il più alto degli
stadi mistici, è il fanā’, cioè l’«annientamento» in Dio, concepito come
l’unico ente realmente esistente.

Suk: in arabo, sūq (plur. aswāq), mercato all’aperto, ambulante (diminutivo
souika; in arabo, suwayqa).

Sunna: in arabo, «consuetudine»: la pratica religioso-giuridica di Mu-
hammad tramandata oralmente negli hadīth* dai suoi contemporanei e
raccolta dai sei tradizionisti più importanti.

Sunniti: la principale corrente dell’islam. I sunniti rappresentano la
maggioranza dei musulmani e, divergendo in questo dagli sciìti*, riten-
gono che il califfato* sia una carica elettiva e che il prescelto debba
essere eletto all’interno dei Quraysh (la tribù della Mecca a cui
apparteneva il Profeta). Il nome deriva dal fatto che la sunna*, seconda
fonte del diritto e della teologia, è per essi molto più importante di quanto
non lo sia per gli sciìti, per i quali è invece fondamentale l’autorità
docente dell’imām, da essi ritenuto infallibile e impeccabile.

Taqiyya: in arabo, «timore» di Dio. Tecnicamente il termine indica la
dissimulazione della fede religiosa che è non solo consigliata, ma addi-
rittura prescritta agli sciìti*, per il bene della comunità, a causa delle per-
secuzioni frequentemente subite. In base a tale principio, lo sciìta deve,
in caso di pericolo, fingersi sunnita*.



Glossario 295

Ulema: forma italianizzata dell’arabo ‘ulamā, plurale di ‘ālim, esperto
religioso musulmano, la cui competenza specifica concerne il Corano e
la sunna*, ma non il fiqh*.

Wahhābismo: in arabo, al-wahhābiyya, corrente dell’islam cui appartiene la
casa regnante saudita. Come movimento religioso si collega alla scuola
hanbalita* attraverso l’interpretazione di Ibn Taymiyya* e sostiene tesi
riformiste in senso tradizionale e perfino «puritane». Il wahhābismo
sorse in Arabia nel secolo XVIII ad opera di Muhammad ibn ‘Abd al-
Wahhāb (1703-91) che verso la metà del secolo cominciò a predicare
nella sua città natale al-Tyayna il ritorno alle pratiche e ai precetti
dell’islam delle origini. Minacciato da alcune tribù vicine, si rifugiò a
Dar’iyya, dove il locale signore Muhammad ibn Sa’ūd accettò di mettere il
suo esercito a disposizione della diffusione del pensiero wahhābita. In
una ventina d’anni, Muhammad ibn Sa’ūd e il figlio ‘Abd al-‘Azīz riuscirono a
sottomettere gran parte dell’Arabia centrale e orientale e iniziarono a
estendere il loro dominio sulle regioni vicine; da questi fatti nacque nel
1744 lo stato saudiano, che conobbe una forte espansione fino ai primi
anni dell’Ottocento, per poi essere sconfitto dagli ottomani nel 1818. Nel
decennio seguente i sauditi wahhābiti riuscirono però a riconquistare
Riyad e a riprendere il possesso della parte centrale dell’Arabia.

Waqf (plur. awqāf): lett. «fermata» o «arresto» (di cose o beni). Istituto
tipico dell’islam, consistente in una fondazione caritativa, in genere
costituita di un bene immobile (campi, frutteti, terreni edificabili o edifici;
in passato anche biblioteche), il quale è donato o lasciato per testamento a
una moschea o a un amministratore con la clausola che non lo si possa
vendere o cedere e che i proventi siano destinati a opere benefiche
specifiche, come la manutenzione di luoghi di culto, di scuole, di
orfanotrofi o la costituzione di borse di studio. Il waqf può essere: pubblico,
quando i beneficiari sono scelti a discrezione dell’amministratore; privato
(o specifico), quando il suo reddito è destinato a una moschea o ad altra
istituzione; familiare quando i proventi spettano ai discendenti di chi l’ha
istituito originariamente. L’istituto del waqf è uno dei più antichi dell’islam:
secondo la sunna*, sarebbe stato istituito dallo stesso Muhammad.

Zakāt: in arabo, «decima», «elemosina rituale». Uno degli obblighi re-
ligiosi di ciascun musulmano (come la professione di fede, la preghiera
rituale, il digiuno rituale del mese di Ramadāhn, il pellegrinaggio alla Mec-
ca), la zakāt si applica sui prodotti agricoli (nella misura del dieci per cento
del raccolto annuale), e sui beni pecuniari quando il loro ammontare
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supera un certo valore fisso. I proventi della zakāt non concorrono al bi-
lancio generale dello Stato, ma sono assegnati unicamente, per fini di as-
sistenza e di propaganda della fede, a determinate categorie di benefi-
ciari: i poveri e i debitori insolventi, i neo-convertiti da incoraggiare alla
fede, i pellegrini, coloro che si incaricano di raccoglierla e coloro che lot-
tano per diffondere l’islam.

Zaouïa: traslitterazione secondo l’uso francese dell’arabo zāwiya, piccola
moschea, spazio per la preghiera; nel Maghreb, sede di una confraternita
religiosa, spesso edificata nei pressi della tomba di personaggi oggetto di
venerazione popolare (marabutti).
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