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Ecco il numero zero della rivista digitale Algebar, è stato particolarmente impegnativo 
perché abbiamo voluto proporre un numero della rivista il più possibile rappresentativo 
del complesso progetto Algebar.

Che cos’è il progetto Algebar?

E’ l’intenzione di dar vita ad un sistema comunicativo permanente, in grado di creare 
relazioni tra un crescente numero di città europee e mediterranee, al fine di far 
nascere un embrione di comunità dialogante, con l’obiettivo di promuovere una 
conoscenza condivisa per una condivisa progettualità.

Vogliamo aprire un confronto a 360 gradi, cioè inerente tutti i più significativi aspetti 
dell’agire umano, tra l’Europa, tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, i paesi 
della penisola arabica, l’Iran e altri ancora.

Questo magmatico, e non ben definito, insieme di paesi costituisce una comunità di 
destino.

Il primo strumento che abbiamo creato è un’associazione culturale internazionale che 
ha lo stesso nome della rivista, il secondo la rivista.

Come nasce il nome del progetto?

Così come in geometria per individuare un piano nello spazio sono necessari tre punti, 
per individuare il piano sulla superficie terrestre creato dall’Europa e il Mediterraneo 
sono necessarie tre città.

Algebar è l’acronimo delle iniziali di tre città che possono svolgere questa funzione 
geometrica: Algeri, Genova, Barcellona.

Le tre città non esauriscono il piano, composto da infiniti punti, ma hanno il compito 
di indicarlo, di renderlo riconoscibile.

Algebar è anche una parola che ne richiama una assai famosa algebra e così esprime 
l’esigenza di guardare la realtà anche attraverso i numeri, le misure, le quantità in 
un rapporto indissolubile con le qualità.

Algebar, in ultimo, è una parola con un’ evidente assonanza araba e per questa 
ragione esprime un’intenzione quella di aprire un dialogo con le diverse culture 
presenti nel piano individuato e, fra queste, con quella araba.

Solo recentemente ho scoperto che Algebar è una parola araba, usata raramente, ed 
è il nome della stella più luminosa del cielo appartenente alla costellazione di Orione.

Proponendo questa parola che mi girava in testa da molto tempo voglio indicare una 
priorità: il dialogo tra le diverse culture europee e le diverse culture arabe; ma non 
posso dimenticare la presenza in questo piano di un’ampia molteplicità di culture, con 
cui cercheremo di confrontarci e dialogare.
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‘LA STRATEGIA DEL DIALOGO’
Iniziamo, con questo numero zero di Algebar, il nostro percorso di confronto e di dialogo. L’obiettivo è quello di promuovere e diffondere 
conoscenza su quella porzione di pianeta che comprende l’Europa e il Mediterraneo, per tentare di capire cosa sta accadendo e, al 
contempo, come è possibile intervenire su ciò che accade.

Creare una conoscenza condivisa della realtà come precondizione di una condivisa progettualità.
L’idea è che al cospetto della complessità del presente e della crescente velocità dei cambiamenti, in ogni ambito dell’agire umano, si 
renda necessario creare un nuovo modo di guardare la realtà, che prefiguri anche un nuovo modo di agire.

Un nuovo e proficuo sguardo sulla realtà non può che scaturire dalla centralità del dialogo.

Il dialogo, sì, nelle sue molteplici articolazioni, proviamo ad individuarne alcune.

RENATO CARPI
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IL DIALOGO FRA LE GENERAZIONI
Per la prima volta, forse, nella storia dell’Umanità le nuove generazioni hanno 
assunto il ruolo di generazioni maestre, in passato era sempre stato svolto da 
quelle più mature.

Oggi molti adulti vivono in condizioni di semianalfabetismo relativamente alle 
modalità di comunicazione online, nel contempo i giovani – sempre più nodi 
di intricate reti di comunicazione – rischiano di rimanere avvolti in una fitta 
ragnatela composta da un numero così elevato di fili da occultare ogni spiraglio 
di realtà.

Il dialogo tra le generazioni si rende necessario per permettere agli adulti 
di acquisire i linguaggi della contemporaneità e ai giovani di rompere la 
condizione di isolamento dal reale e acquisire uno sguardo più penetrante.

IL DIALOGO FRA LE CULTURE
Dalla seconda guerra mondiale in poi, con l’avvento dell’era atomica, con 
i processi di mondializzazione dell’economia e i suoi devastanti effetti 
sull’ambiente, con l’impetuosa crescita dei flussi migratori in tutte le direzioni, 
si afferma l’era planetaria e l’Umanità – come comunità di destino – cessa di 
essere una nozione astratta e diventa una realtà vitale, poiché per la prima 
volta è minacciata di morte.

Per acquisire piena coscienza di questo passaggio epocale è necessario il 
dialogo fra le diverse culture.

IL DIALOGO FRA LE RELIGIONI
Qualcuno, incautamente, aveva pensato che la religione, le religioni fossero in 
via di estinzione. In nome di una progressiva capacità di razionalizzare il reale, 
appariva inesorabile il superamento di tutte le religioni.

Io penso che la dimensione religiosa sia una dimensione a cui l’Umanità non 
può e non vuole rinunciare.

Siamo oggi testimoni della centralità, nelle vicende umane, delle religioni.

Se si vogliono contrastare i deliri presenti in tutti i fondamentalismi religiosi, 
se si vuole profondamente riconoscere il bisogno di religione che accomuna 
l’intera Umanità, si impone il dialogo fra le religioni.

IL DIALOGO FRA I SAPERI
La conoscenza dei fenomeni complessi che caratterizzano la nostra 
contemporaneità e che segnano le trasformazioni economiche, sociali, culturali 
e ambientali, i cambiamenti degli strumenti e delle modalità di comunicazione, 
l’emergere di una più ricca articolazione della specie umana, tutto ciò richiede 
una nuova organizzazione e articolazione dei saperi.

Si impone il superamento degli specialismi esasperati, un approccio alla realtà 
di tipo transdisciplinare.

Ciò comporta il dialogo tra i saperi.
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IL DIALOGO FRA POLITICA E 
CULTURA
L’attuale e profonda crisi della politica 
probabilmente scaturisce dalle difficoltà 
che essa incontra nell’assumere 
pienamente una dimensione planetaria 
- dimensione necessaria in una fase 
segnata dai molteplici processi di 
globalizzazione - e si manifesta in modo 
eclatante nel crescente impoverimento 
culturale della politica, che corrisponde a 
un crescente impoverimento politico della 
cultura.

Si rende necessario un dialogo più 
fecondo tra politica e cultura, tra processi 
decisionali e processi cognitivi.

Le decisioni politiche, legislative, 
amministrative devono sempre più 
avvalersi dei risultati della ricerca nei 
diversi campi del sapere.

Dal dialogo fra politica e cultura possono 
aver origine nuove e più significative 
forme di democrazia.

12
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IL DIALOGO FRA L’EUROPA E IL 
MEDITERRANEO
Considerare questa ristretta parte del pianeta non 
significa perdere di vista l’intero pianeta, l’Europa 
e il Mediterraneo non devono essere pensate come 
un sistema chiuso, ma come uno spazio culturale, 
economico e sociale aperto in cui concretamente 
sperimentare modalità di approccio alla realtà 
incentrate sul dialogo e la condivisione.

L’Europa e il Mediterraneo sono due realtà 
profondamente intrecciate, segnate – nelle loro 
relazioni – da forti lacerazioni e conflitti, ma anche da 
intensi e proficui scambi culturali, commerciali, più in 
generale esistenziali. 

Il colonialismo, le due guerre mondiali, gli attuali 
flussi migratori hanno determinato un infittirsi delle 
relazioni fra l’Europa e il Mediterraneo e queste due 
realtà si sono sempre più compenetrate, spesso in 
modo drammatico e conflittuale ( penso alla nascita 
dello Stato d’Israele, al ruolo che il petrolio ha assunto 
nello sviluppo economico dell’Europa e del mondo, al 
terrorismo islamista), ma anche in modo costruttivo 
( penso alle contaminazioni culturali e artistiche, alle 
esperienze di cooperazione internazionale).

L’Europa e il Mediterraneo hanno dato vita a una 
grande comunità di destino e da questa condizione 
scaturisce l’esigenza prioritaria di promuovere 
e sviluppare, tra queste due realtà, il dialogo, il 
confronto.

IL DIALOGO FRA LE CITTA’
La città è il luogo dove si compie la complessità del 
presente.

Più della metà della popolazione mondiale vive nelle 
città. Ogni mese cinque milioni in più di persone vanno 
a vivere nelle città dei paesi in via di sviluppo.

E’ necessario conoscere le molteplici trasformazioni in 
atto nelle città per comprendere ciò che accade a livello 
planetario.

Le città, per la loro densità umana, esprimono un 
bisogno di relazione tra le persone, di contatto fisico, in 
una fase in cui sembrano prevalere le relazioni virtuali.

Le città sono le sedi più importanti dell’innovazione. Se 
si riescono a valorizzare a pieno le intelligenze presenti 
nelle città si può favorire la creazione di una nuova e 
più efficace capacità di progettare il futuro.

Ci proponiamo di promuovere il dialogo fra le 
città dell’Euromediterraneo, di favorire lo scambio 
di conoscenze, di esperienze per poter meglio 
comprendere la realtà in cui viviamo, per poter 
sperimentare una condivisa progettualità.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Nel pensare di tessere una rete di relazioni tra città 
dell’Euromediterraneo, siamo partiti da alcune città 
portuali, in particolare da Algeri, Genova e Barcellona, ecco 
come nasce il nome della nostra rivista Algebar.

Città – quelle portuali – particolarmente sensibili a ciò 
che accade nel mondo, particolarmente interessate a 
trasformarsi in centri nevralgici di collegamento, nel nostro 
caso, fra l’Europa e il Mediterraneo, fra le diverse sponde 
del Mediterraneo, fra i paesi che si affacciano sul mare e 
quelli dell’intera Europa.

PENSIAMO  QUESTA RIVISTA COME UNO STRUMENTO 
PER PROMUOVERE UNA COMUNITÀ EUROMEDITERRANEA 
DIALOGANTE. 

15
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‘NON HO CAPITO PERCHÉ’
Li vedo sul greto dell’Arno. Pescano. 

- Sono bambini dolcissimi malgrado tutto. 

Li raggiungo. Sono un maschio e una femmina. Alin e Mari. Dieci e otto anni. Sono seduti su due sassi. Alin regge tra le mani 
una canna da pesca. Mari gli sta accanto. Sono fermi, immobili. Davanti a loro il fiume e sulla riva opposta i palazzoni di un 
quartiere popolare di Pisa.

Li saluto; siedo accanto. Bellissimi, come lo sono tutti i bambini di tutte le razze.

“E’ molto che hai imparato a pescare?” Chiedo ad Alin.

“No, è poco. Da quando sono qui.”

“E la canna di chi è?”

“L’ho trovata. Un giorno c’era un signore che stava pescando qui vicino e a un certo punto si è arrabbiato. Ha preso la canna 
e l’ha buttata via. Per fortuna non nell’acqua. Tanto ne aveva altre e ha continuato a pescare con quelle. Io lo guardavo da 
lontano e lui non mi ha visto. Quando se n’è andato gli ho preso la canna che aveva buttato. Adesso ci pesco io.”

“E ne prendi di pesci?”

“Si, ogni tanto. Papà è più bravo.”

“E tu non peschi?” Provo a rivolgermi alla piccola Mari.

“No.”

 “Però ti piace stare qui con Alin?”

“Si.”

La vedo ripararsi continuamente gli occhi con le mani e così le chiedo se le da fastidio il sole. E’ Alin a rispondere per lei: “Ha 
una malattia agli occhi e quando c’è il sole vede poco.”

Restiamo in silenzio a fissare l’Arno che scorre.

Il primo a parlare è Alin.

“Sei anche tu di Pisa?”

”No, sono di Genova.”

“La città del Genoa e della Sampdoria?”

“Si,” rido “proprio quella. Le hai mai viste giocare?”

“No. Ma so che ci sono.”

PINO PETRUZZELLI
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Alin tira a secco la lenza e prendendo l’amo tra le dita sorride.

“Se l’è mangiata.”

“Cosa gli dai?”

“Non lo so. E’ una roba rossa che prepara papà.”

“E i pesci che peschi li mangi?”

“Si, li prepara la mamma.”

“E li cucina bene?”

Questa volta è Mari a rubare il tempo al fratello: “Si, cucina 
bene. Ma adesso dobbiamo andare. Dobbiamo fare i compiti. 
Su, Alin andiamo nella villa.”

“Nella villa?”

“A casa nostra. Nella nostra villa. Anche se in questi giorni 
c’è un po’ tanto rumore. Ci sono i muratori. Guarda, ce la 
stanno aggiustando.” E indica qualcosa alle mie spalle. Mi 
volto. Vedo un ponte e sopra degli operai del Comune che 
stanno rifacendo il manto stradale. Sotto il ponte e vicino 
all’acqua mi pare di intravedere come un materasso, un paio 
di sedie e del fumo proveniente da un fuoco.

“Andiamo, Alin.”

“Si, andiamo.”

Gli zingari a Pisa ci sono sempre stati. Arrivano dall’ex 
Yugoslavia e solo dal 2001 iniziano ad arrivare dalla 
Romania. Sono gli ultimi e non trovano posto nei campi 
nomadi e tanto meno nelle case. L’unica opportunità per 
avere un tetto sulla testa la danno i ponti. Niente luce, gas, 
acqua potabile e servizi igienici.

Questa è la vita della famiglia di Alin e Mari, ma è stata 
anche e soprattutto quella di Eva, Danciu e Lenuca loro 
fraterni amici morti il dieci agosto del 2007 nel rogo di Pian 
di Rota.

Dopo aver scambiato due parole, i piccoli Alin e Mari 
mi prendono per mano e mi conducono nella loro villa. 
Attraversiamo un ripido sterrato e in breve siamo sotto il 
loro ponte. 

Quattro materassi poggiati su due tappeti, un fuoco acceso 
con una pentola e delle patate a bollire, un paio di sedie 
recuperate chissà dove, il fiume a fare da frigorifero a un 
sacchetto con alcuni viveri e topi. I topi dell’Arno.

Con loro c’era anche la famiglia di Eva, Danciu e Lenuca o 
almeno quello che di essa resta dopo la morte di questi tre 
bambini.

La storia italiana delle due famiglie inizia un anno prima 

quando i due padri partono insieme dalla Romania in cerca 
di fortuna. Dopo aver fatto il giro di mezza Europa, arrivano 
a Pisa e trovano riparo sotto un ponte.

Non quello dove li incontro io. Un altro a poche centinaia di 
metri di distanza. La zona è sempre la stessa: la periferia 
della periferia di Pisa.

A malapena riescono a mettere insieme un materasso e 
alcuni cartoni per sopravvivere.

I due uomini si ammalano e le mogli, sapendoli in difficoltà, 
li raggiungono dalla Romania con i figli.

Nel frattempo i sotto-ponti occupati diventano due e nel 
maggio 2007 scoppia una violenta campagna contro i rom.

Un drappello di persone raccoglie firme per sgomberare i 
due insediamenti.

La notte fra il dieci e l’undici agosto 2007, sotto il ponte di 
Pian di Rota, scoppia un incendio. 

Nessuno è mai riuscito a spiegarne la dinamica.

Gran parte delle famiglie che abitano sotto quel ponte sale 
sulla strada per accompagnare un’anziana a un furgone 
che la riporterà in Romania. Una volta partito il mezzo, i 
rom ritornano sotto il ponte, ma, proprio mentre stanno 
scendendo, divampa l’incendio. 

Chissà, forse una candela accesa fatta inavvertitamente 
cadere da uno dei quattro bambini, unici rimasti sotto quel 
ponte, oppure un attentato razzista compiuto magari da quei 
balordi con cui i rom, qualche giorno prima, avevano avuto 
parole, nessuno può affermarlo con certezza, nemmeno il 
tribunale per cui il caso, oggi, è chiuso.

L’incendio è immediato e violento. In pochi secondi il fuoco 
si porta via Eva, Danciu, Lenuca e il loro cuginetto Mangji.

Attentato o disgrazia, per questi quattro bambini non conta 
più nulla.

Il giorno dopo i genitori dei bambini morti, vengono anche 
arrestati con l’accusa di abbandono di minori.

“Non ho capito perché mi hanno messo in prigione. Prima 
i Vigili mi portano sotto il ponte. Poi i figli bruciano perché 
vivevamo sotto un ponte e poi la Polizia mi arresta. Perché? 
Perché non mi ha dato una casa invece di portarmi sotto un 
ponte e poi arrestarmi?”

Passa un mese prima che i genitori possano vedere i corpi 
dei propri figli che, formalmente, vengono trattenuti per 
eseguire le autopsie del caso.
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“Pensavamo che se non ce li facevano vedere voleva 
dire che non c’era rimasto più niente dei nostri bambini.”

I bambini muoiono il dieci agosto e il funerale è celebrato 
il quattordici settembre. Trentacinque giorni dopo.

In attesa del processo, ai genitori potrebbero essere 
concessi gli arresti domiciliari se gli si trovasse un 
alloggio, ma il Sindaco di Livorno, dopo una lunga serie 
di tentennamenti, non ritiene opportuno concedere una 
casa comunale. 

Il giudice, poi, accorda gli arresti domiciliari solo alle 
madri dei bambini morti che vengono trasferite in una 
casa a Cecina messa a disposizione dall’Arci. I padri, 
invece, devono attendere il processo in prigione.

Avrebbero certamente vinto i genitori di Eva, Danciu e 
Lenuca ma quel processo sarebbe stato lungo e i due 
padri avrebbero passato molto tempo dietro le sbarre 
“E i figli non sarebbero comunque tornati.” E così 
scelgono il patteggiamento che non è, da parte loro, 
ammissione di colpevolezza, ma l’unico modo di uscire 
subito di prigione.

Quando li incontro, sono ritornati nel luogo dove ebbe 
inizio la loro storia italiana: sotto lo stesso ponte alla 
periferia di Pisa. Dividevano quella villa con la famiglia 
di Alin e Mari. Si erano divisi lì, a causa di uno sgombero, 

si erano ritrovati lì a causa di un incendio.

Nulla era cambiato nella loro vita, se non il numero dei 
membri di una delle due famiglie. Lascio il ponte che 
è già buio. Percorrendo l’autostrada che mi riconduce 
a casa, mi pare di vedere ancora il viso del padre di 
Eva, Danciu e Lenuca che continua a ripetere la stessa 
domanda: 

“Perché mi hanno arrestato? Perché mi hanno portato 
sotto un ponte? Non capisco, davvero, perché mi hanno 
arrestato? 

Sono qui che non ho neppure più la forza di chiedere 
l’elemosina. Giro per le strade senza lavoro con una 
sigaretta e una birra in mano. Senza più bambini e 
senza più mangiare. Cosa devo fare, buttarmi sotto un 
treno? Niente casa, niente soldi, niente vestiti, niente 
mangiare. Cosa devo fare? Andare dal primo che passa, 
mettergli il coltello sotto la gola e rubargli il portafoglio? 
E poi? Buttarmi sotto un treno?

Ma io e mia moglie siamo ancora vivi. Noi almeno non 
siamo bruciati.

Io non ho fatto niente.

Bambini morti.

Una candela.”
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In tutto il pianeta, i rom sono dodici milioni. In Europa sono dieci milioni e se si unissero, sarebbero 
più numerosi degli abitanti di molti Stati del nostro continente. I rom e i loro bambini non hanno un 
territorio o un governo. I rom e i loro bambini hanno tutti un Paese natale ma non una Patria. I rom e 
i loro bambini in Italia non sono riconosciuti nemmeno come minoranza linguistica.

Dal 27 gennaio parte una proposta di legge per la tutela e le pari opportunità della minoranza storico-
linguistica dei rom e dei sinti.

http://lexsintirom.blogspot.it/
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‘STORIA DI PROVINCIA’
Quando gli abitanti cattolici di una piccola città di provincia 
facevano il segno della croce, appena si sentiva il suono 
moderato delle campane della chiesa, gli abitanti musulmani, 
immersi nell’indolenza, si mostravano del tutto indifferenti; e 
viceversa, i cristiani badavano ai loro affari, ogni volta che il 
muezzin saliva sul balcone del minareto e, girando intorno, 
intonava il suo lungo e monotono canto religioso, con una voce 
strascicata e con delle parole assolutamente incomprensibili, ma 
che i musulmani rispettavano come era giusto che facessero.

La città aveva una chiesa e una piccola moschea che si 
innalzavano dignitosamente una di fronte all’altra. Non si sa 
se fossero state erette tanto vicino per sfidarsi, ma si pensa che 
la gente approfittasse delle rispettive festività per gustare gli 

uni i dolci degli altri, era chiaro che quella era una città senza 
conflitti e astii religiosi.

 Immersa nel suo torpore, la città andava fiera della meravigliosa 
convivenza religiosa, che per poco non mandò all’aria un pittore 
appena ritornato dai suoi studi all’estero.  Abituato alla vita 
notturna, appena ritornato nella sua città natale, questi iniziò a 
lagnarsi perché il canto del muezzin lo svegliava molto presto la 
mattina, specialmente nei mesi estivi, quando la gente dormiva 
con le finestre aperte. E, come tutti coloro ai quali viene 
disturbato il sonno, il pittore diventava irritatissimo e, coi nervi 
a fior di pelle, a volte pronunciava delle parole sconvenienti nei 
confronti del muezzin.

YLLJET ALICKA
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YLLJET ALICKA
“Ma scusa  - si lamentava il neodiplomato - non sono passate 
ancora  due ore da quando mi sono messo a letto, ed ecco che 
lui si mette a cantare a squarciagola. Ma da dove tira fuori tutto 
quell’urlo?! Sembra reggersi a malapena in piedi. Quando canta 
dall’altra parte del balcone, si sente molto poco, ma quando si 
affaccia di fronte a noi, sembra che mi martelli il cervello”. 

Va da sé che i suoi famigliari, onesti musulmani, non presero 
affatto seriamente quelle sue lagnanze, ma lo pregarono 
semplicemente di non parlarne con altri, perché sarebbero 
divenuti lo zimbello del paese. Ma quando il pittore lagnoso 
continuò a insistere nelle sue lamentele, il padre, un giorno, lo 
investì con veemenza:

“Ma secondo sua signoria cos’è che dobbiamo fare, tappargli la 
bocca, far tacere la voce del muezzin solo perché ti disturba il 
sonno?”

Ma il pittore, invece di rispondere alla domanda del padre, tutto 
tranquillo, fece una proposta che, più che altro, provò la sua 
ignoranza delle cose del Signore. Mentre sbadigliava mezzo 
assonnato, con un tono mite sbalordì tutti, quando disse:

“No, non è questo che voglio, non porto rancore al muezzin, 
tanto meno al suo canto religioso che a voi piace tanto sentire. 
Mi preoccupo solo del mio sonno, cioé mi disturba il suo canto 

religioso tanto mattiniero, ed è per questo che propongo solo 
una piccola cosa,  quasi insignificante . Ecco: dire o proporre al 
muezzin, di cambiare l’ora del canto, invece che alle cinque del 
mattino,  si metta a cantare, diciamo, verso le nove, oppure, 
quando gli conviene di più, basta che non lo faccia nelle ore di 
sonno.  Non capisco, magari mi sbaglio, ma che differenza fa?  
Canto è quello della mattina, e canto quell’altro.  Ma anche se ci 
fosse differenza, chi dà retta a quello che dice? La gente ci sarà 
sempre là a sentirlo. Mi sembra che non cambi niente.

“Ah, no? - fece suo padre ironicamente - Io pensavo di aver 
mandato all’estero mio figlio per poter seguire degli studi, 
arricchirsi la mente e non perdere anche quel poco di ragione 
che possedeva.” 

Sembra che il pittore si fosse offeso seriamente per quelle 
parole, perciò decise di esprimere apertamente il suo parere.

 “Non voglio fare quì una valutazione delle religioni, 
partendo solo dal tipo, dall’intensità o dal tempo dei rumori, 
voglio dire della musica o dei suoni che producono, ma di una 
cosa, caro padre mio, non posso non essermi accorto:  le ore 
in cui suonano le campane sono una cosa più normale, più 
contenuta direi, in confronto all’orario impossibile  del canto del 
muezzin. Ecco tutto.”
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Dopo appena una settimana il pittore diede segni visibili di 
insonnia e si convinse che stava lottando invano per cambiare 
qualcosa in quella ingenua città. 

Passò le notti intere nel bar del centro con dei ragazzi a cui 
aveva chiesto informazioni sugli amici d’infanzia, apprendendo 
che uno era morto in una rissa non molto seria, un altro era 
andato in Grecia per fare l’amore a pagamento con una vecchia  
ortodossa  greca, mentre un’altro era impazzito perché leggeva 
troppo, e andava a gridare per le strade che “viveva per niente” 
e che “il mondo è una puttana moribonda” e banalità del genere, 
fino ad arrivare all’alienazione totale, finendo incatenato in un 
manicomio di provincia senza nessuna speranza di guarigione. 
E gli altri? Gli altri vivono normalmente. Qui, come lui.

E quando tutti nella città si convinsero che il pittore si era 
adattato al calmo scorrere della vita monotona della città, 
successe il fatto. Improvvisamente la città perse la sua armonia 
religiosa, anzi,  fu totalmente disorientata. 

La preoccupazione o, meglio ancora, lo stupore cominciarono a 
diffondersi quando, del tutto improvvisamente, si osservarono 
dei cambiamenti nell’orario del canto del muezzin.

Un pomeriggio d’estate, il muezzin attaccò il suo canto serale, 
cantando più a lungo delle altre volte, press’a poco il doppio del 
solito. Ma gli abitanti tranquilli della città furono storditi anche 

da un altro fatto significativo: il canto veniva prolungato solo 
dalla parte della città, dove risiedevano in gran parte i cristiani, 
ad occidente. La prima sera, quando successe questo fatto 
strano, molta gente pensò che doveva attribuirsi a un capriccio 
del muezzin oppure a un suo desiderio spontaneo di cantare più 
a lungo quella sera.  Qualcuno disse perfino: “Probabilmente 
il muezzin avrà dimenticato qualche parte o qualche strofa 
della preghiera e la sta ripetendo diverse volte dall’inizio, per 
ricordarsi della parte dimenticata, per mettersi così in regola con 
Dio e coi suoi credenti. Anche se loro non ci capiscono niente di 
quello che dice.  E poi anche l’età ha la sua parte. Invecchieremo 
tutti e vedremo allora quanto saremo in grado di ricordarci.”

Il pittore della città accolse con legittimo orgoglio questa novità, 
considerandola una nobile risposta del muezzin alla sua richiesta 
di prolungare il canto religioso del pomeriggio, inserendo in 
esso alcune parti del canto della mattina. Ma fu deluso presto, 
poiché il muezzin non cambiò affatto la durata del canto 
mattutino, e continuò a prolungare solo quello pomeridiano. E 
quando l’indomani il canto del muezzin riprese la sua durata e 
così anche nei giorni successivi, sempre dalla parte occidentale 
del balcone della moschea, fu chiaro che non si poteva parlare 
più di un fatto casuale ma, Iddio ci guardi, di qualcosa fatta di 
proposito. E diventò ancor più convincente, se si tiene conto che 
la voce del muezzin si era fatta più chiara e  melodiosa. 
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E quando l’indomani il canto del muezzin riprese la sua durata 
e così anche nei giorni successivi, sempre dalla parte occidentale 
del balcone della moschea, fu chiaro che non si poteva parlare 
più di un fatto casuale ma, Iddio ci guardi, di qualcosa fatta di 
proposito. E diventò ancor più convincente, se si tiene conto che 
la voce del muezzin si era fatta più chiara e  melodiosa. Dietro 
quelle incomprensibili parole in arabo, si poteva intravvedere 
un essere umano sensibile fatto di carne (nel caso del 
muezzin soprattutto di ossa). Era del tutto naturale che questo 
avvenimento in primo luogo feriva l’orgoglio dei credenti 
cristiani, i quali si stavano convincendo che il rappresentante 
della religione musulmana stava diventando la causa della 
rottura di quell’equilibrio spirituale che la città aveva stabilito 
da secoli.

“Ecco che spunta un muezzin a cui è venuto in mente di 
stravolgere tutto quello che era stato stabilito con tanti sforzi e 
tanto amore, con delle provocazioni infami, perché gli è venuta 
la voglia di cantare il più a lungo possibile la sera” - dicevano 
i cristiani della città – “Non riusciamo a capire quale  infame 
inganno e quali perfidi scopi ci sta nascondendo quest’uomo.”

Ci furono dei credenti, si capisce dei cristiani, che per vendetta  
o per dare una risposta, proposero non solo di suonare con più 
forza le campane della chiesa, ma anche più a lungo.

“Chiodo scaccia chiodo”. Disse qualcuno a giustificare la 
coraggiosa proposta.

“Assolutamente no” - disse un altro – “noi dobbiamo testimoniare 
la nobiltà della nostra religione in confronto con le altre. Non 
c’è ragione di cadere nella trappola delle provocazioni di un 
muezzin che si regge appena in piedi. Aspettiamo per capire 
dove andrà a parare”. 

I cristiani più ferventi della città giuravano di avere a che fare 
con una pura e chiara diversione fondamentalista, anzi con 
un’aggressione religiosa, lo scenario della quale aveva avuto 
inizio con il prolungamento della durata del canto religioso 
del muezzin, precisamente da quella parte della città dove la 
maggioranza era formata dai cristiani, per proseguire poi con 
chi sà quali stratagemmi.

 Ma, col passar del tempo, tutti furono d’accordo nell’ 
ammettere che quella anomalia non era frutto solo del livello 
decisamente un po’ così del muezzin, che “detto tra noi”, 
dicevano gli abitanti della città, “non capiva un bel niente”, ma 
di un’altra cosa, ancora più profonda.

 Era proprio il tempo in cui era morto un membro 
del consiglio comunale, il buon musulmano Selam, “Uomo 
Illustre di Questo Mondo”, onorificenza questa concessa da 
un’associazione britannica.  
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Ma l’unica cosa che sapeva Zenel è che Selam non era riuscito 
a finire neanche la nuova casa perché aveva speso tutto per 
questo titolo che non aveva potuto, poveraccio, godersi da vivo.

Infatti era proprio cosi, Selam non aveva la somma completa 
da versare per il titolo e l’aveva quindi pagato con il denaro 
messo da parte per la casa, mentre per il resto lui aveva 
lanciato un appello a tutti i suoi amici e parenti, che, a dire il 
vero, gli avevano dato un loro contributo per quest’evento così 
importante per la sua vita .

Selam aveva mandato il denaro in fretta ma il Signore volle che 
il certificato scritto in lingua straniera arrivasse poco dopo la sua 
morte. Si diceva anche che la moglie gli avesse messo la carta 
davanti agli occhi chiusi e che tutto il corpo di Selam fremesse 
con forza, con un sorriso nel sonno eterno.

Nonostante tutta questa spiegazione, Taqo, diffidente  com’era, 
ripeteva che accettava che il povero Selam fosse morto felice 
ma lui non riusciva mai a capire perché uno sperduto contabile 
di provincia dovesse ricevere l’onore dell’“Uomo più Illustre di 
Questo Mondo”.

Il problema  di questa onorificenza si era complicato ancor più 
quando nella riunione del Consiglio Municipale, al momento 
dell’elezione del nuovo membro del Consiglio al posto del 
defunto Selam, era sorta un’enorme baruffa, nel momento in 
cui Zenel propose per primo che fosse eletto un musulmano 
onesto e ancor di più un altro Uomo Illustre di Questo Secolo.. 

Ma uno dei cattolici del Consiglio reagì fortemente:

“Ma no, vecchio mio, no, noi non abbiamo mai tenuto in conto 
le differenze religiose e ideologiche nell’elezione dei membri 
del Consiglio. State cominciando il ritornello quotidiano.”

“Di quale ritornello parli, Taqo?” rispose Zenel innervosito. “Se 
vuoi, proponi tu un uomo illustre cattolico di questo mondo, 
come il nostro defunto Selam e poi vediamo..

Ma Taqo non si arrendeva facilmente e rispose a tu per tu:

“Che c’entra questa ridicola storia dell’Uomo Illustre di Questo 
Mondo. che cosa ha fatto Selam per essere l’uomo più iilustre 
di questo mondo ? O forse perché ha fatto i calcoli del Comune 
come si deve, senza commettere nessun errore??? Mi dica, mi 
dica.”

“No, questo dimmelo tu che sei più intelligente degli inglesi che 
glielo hanno dato.”

“Veramente questo è il  colmo!”- La metà dei nostri compatrioti 
albanesi vengono diplomati Uomini Illustri di Questo Mondo e 
rischiamo d’incontrare ad ogni  angolo di strada un Uomo Illustre 
del Mondo. Il problema è chi può diventarlo senza pagare, mio 
caro Zenel, a pagare io divento anche l’Uomo Illustre della 
Luna. E vuoi che ti dica perché voi reagite in tal modo?

“Ci dica, ci dica” Rispose  Zenel con pieno coraggio.

“Semplicemente perché volete aumentare il numero dei 
musulmani nel Consiglio per accaparrarvi poi i soldi del Comune 
a favore vostro.. Ecco perché.” 

Allora Zenel  ha capito che non valeva la pena di continuare 
questo discorso tendenzioso e senza nessun risultato, perciò si 
alzò di scatto e propose la candidatura di Fetah come nuovo 
membro del Consiglio Comunale.

“Fetah è un buon musulmano, ha sottolineato Zenel,”  onesto 
cittadino della nostra città, buon padre di sette figli.

“Dio, cosa sentono le mie orecchie”, si ricordò sorprendentemente 
Taqo,  “Ma non andremmo a proporre qui della gente tenendo 
conto della mole e qualità della loro discendenza. Non siamo 
qui in maternità. Ma perché parlate così per favore?! Secondo 
te, siccome Fetah ha molte energie per fare dei piccoli, va da sé 
che lui metterà lo stesso entusiasmo a riempire gli impegni del 
Municipio?” Rispose Taqo guardando i suoi per vedere l’effetto 
della sua ironia.

“Ma perché prenderla in questo modo,” rispose Zenel offeso, “è 
solo un modo di dire. Tu hai il diritto di fare la tua proposta e 
non di fare commenti del genere..
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“Va bene, va bene”, intervenne Taqo deciso, “io propongo la 
candidatura di Socrate. Socrate è un uomo onesto, taciturno. 
“Aspetta, aspetta, lui non ha  figli e non  è un Uomo illustre 
della nostra terra, per poco me ne dimenticavo.”

Il sindaco aveva calmato la situazione,  la votazione non arrivò 
a decidere il nome del nuovo membro a causa del feroce 
equilibrio dei participanti delle due religioni.

Così la cosa restò senza soluzione per essere riaffrontata solo 
quando si ammalò gravemente uno dei membri del consiglio, 
Mehmet, il padre di Vera, che non poteva sopportare di essere 
al centro dell’attenzione della città a causa delle “scappatelle di 
sua figlia.”

E così nell’elezione del nuovo membro si scelse un cattolico, 
grazie alla maggioranza cattolica dei votanti.

Questo fatto  non è riuscito a calmare gli spiriti delle due 
communità, anzi....

Pero, all’inizio, nel rispetto dei principi della convivenza pacifica, 
i cristiani elessero un rappresentante e chiesero un incontro ai 
rappresentanti dei credenti musulmani.  “Semplicemente per 
chiarire alcune cose relative all’incidente,” si diceva nell’invito. 
I credenti onesti musulmani, i quali presero parte a questo 
incontro chiarificatore, con un’espressione d’ingenuità stampata 
sul volto, affermarono con sincerità che non conoscevano affatto 
le vere ragioni dell’incidente.

 “Ci abbiamo fatto caso pure noi, - dissero loro con la 
mano sul cuore, - ma per la verità non comprendiamo ancora il 
perché di tutto questo.”

 La rappresentanza cristiana se ne tornò dall’incontro, 
convinta che il male non proveniva dai loro pacifici concittadini. 
Più tardi esposero il problema al prete della città, il quale, dopo 
aver ascoltato in silenzio, approvando continuamente  con la 
testa, alla fine disse:

 “Vi capisco, figli miei, vi capisco perfettamente. Su 

questo problema mi consulterò non solo col Signore ma anche 
con la Sede Centrale. Fidatevi di me e non preoccupatevi. Il 
Signore sistemerà tutto.”

 Nel frattempo il muezzin nel suo regno, cioé nella 
parte occidentale del balcone, continuava serafico la preghiera 
all’infinito.

 La prima che scoprì la vera ragione dell’abbaglio del 
muezzin fu una giovane donna, la quale posava nuda per il 
pittore nel suo studio, che aveva una larga finestra che si apriva 
precisamente dirimpetto al balcone della moschea. Il divano 
dove si sdraiava la donna nuda, era ben visibile dal balcone 
del minareto e una sera, mentre stava cantando nella parte 
occidentale del balcone, al povero muezzin gli morì il canto in 
bocca, vedendo una donna così come Allah l’aveva fatta. Dopo 
un breve stordimento, il muezzin continuò il canto con una voce 
tremula dall’emozione, ma i piedi non gli ubbidirono più per 
fare il giro del balcone dalla parte d’oriente.  Rimase attonito, 
con gli occhi sgranati sulla donna nuda, prolungando più del 
necessario il canto della sera.

 Il pomeriggio seguente il muezzin non rispettò per 
niente il rito di girare intorno al balcone e senza la minima 
esitazione, venne a fissarsi dalla parte dello studio del pittore, 
ripetendo ininterrottamente e macchinalmente lo stesso motivo. 
Il timbro della sua voce era diventato più chiaro, più ondulato 
e, a volte, più virile. Si sentiva una insolita vitalità nella sua 
voce. Il suo canto ora irradiava più speranza e luce nel cuore 
dei credenti. Per la verità la donna nuda non temette per niente 
l’avido sguardo del muezzin, anzi si sentì lusingata. Non era 
proprio colui che rappresentava Iddio sulla terra che stava 
calpestando il santo rituale religioso per le sue grazie? E quanto 
più lei metteva in risalto le sue parti intime, tanto più pura 
diventava la voce del muezzin, voce che, inconsapevolmente, si 
alzava fino a non poterne più. C’era qualcosa del gallo nel suo 
canto e nei suoi movimenti.



Proprio dai movimenti provocanti della sua modella nuda, il 
pittore capì quale fosse la vera ragione per cui il canto era stato 
prolungato. Questo fatto lo divertì molto e, dopo aver riso per 
un po’, si ricordò che era giunto il momento di vendicarsi di tutte 
le notti insonni. Avrebbe prolungato al massimo le sedute con 
la modella, per fare del muezzin l’obiettivo del malcontento e 
dello scherno della gente.

Ma col passar del tempo si convinse che il muezzin non si 
stancava di guardare, e che non aveva intenzione di smettere 
il canto. E, mentre quest’ultimo si prolungava sempre di più, il 
pittore cominciò a non potersi concentrare sul lavoro.

Allora decise di porre fine a quella storia. Coprì col suo corpo 
la vista della modella, facendo finta di pitturare da un altra 
angolatura. Il muezzin, senza darsi per vinto, continuò più 
insistentemente il suo canto, spostandosi due passi più a sinistra. 
Il pittore  si spostò dall’altra parte, ma il muezzin si portò subito 
due passi sulla destra.

Allora il pittore, innervosito, si sfogò sulla modella: “Basta per 
oggi. Rivestiti.”

Senza nascondere il disappunto, la donna si mise la vestaglia e, 
dopo aver regalato uno sguardo languido al muezzin, uscì per 
vestirsi.

Erano quelli i giorni in cui il trambusto aveva raggiunto il colmo: 
la tensione tra le due comunità religiose cresceva in modo 
incontrollato e le dicerie rischiavano di oltrepassare ogni limite 
per trasformarsi in aperte provocazioni.

Ma, a quanto pare, il Signore non si era dimenticato dei 
veri credenti della città. Fu così che il canto del muezzin, 
improvvisamente e senza nessuna ragione visibile, cominciò ad 
accorciarsi e, nello stesso tempo, si affievolì anche la dolcezza 
della voce.  Questo successe proprio il giorno che il pittore, 
ormai troppo infastidito dal prolungarsi del canto, si sentì 
costretto a prendere una  decisione radicale. Sempre entro i 
limiti dell’educazione e non volendo offendere apertamente il 

muezzin, decise di interrompere il lavoro con la modella nuda.

Il giorno seguente tutti i credenti sentirono un canto ove si 
distinguevano molto chiaramente delle note commoventi. Ma il 
suo canto, tuttavia, fu più lungo che mai.  Nel suo canto si sentiva 
una specie di vaga speranza, di attesa senza fine. Questo stato 
indefinito continuò per altri due o tre giorni dopo l’interruzione 
improvvisa del lavoro del pittore, finché un giorno il canto, o 
meglio quella specie di canto, assunse la forma di un pianto 
infinito, che faceva male al cuore. 

Il suo canto comunicava qualcosa di morboso e senza speranza. 
Dai suoi suoni strascicati si capiva che il muezzin stava lottando 
tremendamente con se stesso.  Anzi, anche se nessuno in città 
conosceva l’arabo, si poteva intuire che ora il muezzin stava 
confondendo le parole della sua preghiera. 

Dopo aver terminato quel rito di pianto, lui scendeva dal minareto 
e, immerso nella sua solitudine, camminava rasentando i muri, 
con un viso che esprimeva colpa, bontà e rammarico allo stesso 
tempo. In poche parole sembrava fosse l’uomo più infelice del 
mondo.

La comunità cattolica interpretò questo come un trionfo e 
l’incoronazione dei loro sforzi tenaci, la comunità musulmana 
si considerò offesa e aspettava impaziente il momento di 
esprimere il proprio malcontento nei confronti del muezzin.

“Sono pronto a giurare che lui pronuncia a vanvera le parole 
della preghiera”, disse apertamente Nuri, uno dei musulmani 
devoti della città. “Non che ne sia stato convinto fin dall’inizio, 
ma questo ora dà nell’occhio, e significa prendere in giro 
i fedeli.” “Che cos’é questo amore che si esprime con la 
preghiera?” Chiedevano gli altri, “questo non lo capisco. Dio 
mio,  che cosa ascoltiamo, Hafiz  innamorato ?”

“Alla sua età !? Forse perche non è stato innamorato in gioventù, 
ma adesso ci rende ridicoli.Vi dico chiaro, non è un’età giusta 
questa per  innamorarsi. Dobbiamo fare qualche cosa per uscire 
da questo incubo.”
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Quando il gruppo arrivò davanti alla porta di Mehmet e Zenel 
bussò gentilmente alla porta di Mehmet, Nuri arrabbiato 
cominciò a gridare da fuori:

“Mehmet, o Mehmet, apri la porta.”

Mehmet apparve alla finestra molto pallido, dopo la lunga 
degenza a letto.

“Che cosa c’è? chi chiama Mehmet ? perché gridate cosi?”

“Ascolta Mehmet”, intervenne gentilmente Zenel, “dobbiamo 
parlare tranquillamente dentro.”

Nuri però non riuscì a contenere la rabbia e così, sotto lo sguardo 
ostile del gruppo, gridò a Mehmet:

“Sì, sì, dobbiamo parlare, ma come si deve questa volta, a 
proposito di quella pu…di tua figlia che sta terremotando 
tutta la nostra città. Ecco…E niente più delicatezze e cose del 
genere.” 

Allora Mehmet come un morto ebbe la forza di gridare:

Ah è così..? Bene, molto bene, aspetta, aspettate solo un minuto 
e vengo io a parlare come si deve, figli di puttana.. mascalzoni 
che non siete altro…” e dopo esser  sparito per qualche istante 
si fece alla finestra con un vecchio fucile in mano, seguito dalle 
grida di sua moglie: “Andate andate via, vi ucciderà tutti, sarà 
una tragedia,  conosco bene io la sua testa.”

Davanti al fucile drizzato verso di loro, il gruppo di musulmani  
non ebbe molto coraggio e si ritirò in fretta lanciando di tanto in 
tanto degli sguardi a Mehmet.

Mehmet da parte sua tentò di far funzionare il vecchio fucile e, 
come parlando con se stesso diceva:

“Ah ignobili, conigli maledetti, vediamo, vediamo bene chi sa 
parlare come si deve. Ho un bell’argomento io.” Mentre sua 
moglie  si sforzava di togliergli il fucile dalla mano. Alla fine, 
stanco morto, Mehmet di dovette arrendere all’insistenza della 

moglie aiutata dalla figlia.

“Questa volta Dio gli ha risparmiato la vita, - diceva Mehmet, 
-grazie a questo ferro completamente arrugginito. Ecco, loro 
debbono ringraziare solo il loro Dio, perché per quanto mi 
riguarda…” e poi si sdraiò nel letto singhiozzando e sussurrando 
cose incomprensibili.

Così trovandosi davanti a una umiliazione del genere che 
proveniva dallo stesso simbolo della religione musulmana, e 
che superava qualsiasi umana pazienza, i gruppi dei musulmani 
si videro costretti a chiedere all’Alto Centro di esonerare il loro 
muezzin. Scrissero una lettera di protesta, chiedendo il suo 
allontanamento, motivandolo come “Una marcata decadenza 
della qualità del canto a causa di profonda afflizione”.

La risposta dal Centro non si fece attendere. Il muezzin fu 
rimosso e sostituito con uno nuovo, che pregava come andava 
fatto, sia dalla parte orientale che da quella occidentale del 
balcone del minareto.

Lo sfortunato muezzin accolse l’ordine della sostituzione con 
dignità, senza  la minima reazione. Si chiuse di più nella sua 
solitudine e di tanto in tanto lo si vedeva, tutto curvo, aggirarsi 
da solo intorno allo studio del pittore.

L’Alto Centro non lo lasciò per troppo tempo senza un incarico. 
Per via del suo lungo contributo alla causa musulmana, gli 
affidarono un’altro incarico: quello di lavare i morti prima 
di sotterrarli, compito che fino allora era stato svolto da un 
volontario, il quale non aveva la minima preparazione spirituale 
e professionale per quel tipo di lavoro.

Le persone nelle cerimonie mortuali erano testimoni che nel 
silenzio si poteva ascoltare un leggero sussurro del muezzin 
Hafiz che, lavando le gambe del cadavere, con un vago sorriso 
nel viso cantava e lanciava la preghiera davanti al modello di 
Vera. Tutto il suo essere esprimeva pace e armonia.
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‘IL LAVORO DI UN ARTISTA’
L’intervento che segue è una selezione di appunti e riflessioni, sviluppate 

nel corso del tempo, su questioni legate alla mia personale esperienza 
d’artista. E’ il risultato, parziale e in divenire, di una ricerca in corso, 

sempre tesa fra pensiero teorico e pratica  artistica in atto.

CESARE VIEL

Genova è sempre stata per me l’esperienza di un continuo 
sovrapporsi di elementi diversi. Edifici, strade, percorsi, 
persone, relazioni, idee. Tutte intrecciate una sull’altra, su più 
livelli. Percettivamente parlando è spesso un vedere dal basso, 
e un vedere dall’alto. Uno sguardo da un punto in cui le cose 
incombono, o da un punto in cui le cose si dominano. A volte 
anche uno sguardo a volo d’uccello, o di sghembo, laterale. 
Spesso, uno sguardo parziale, interno, segreto. Il risultato di 
un’angolazione molto tagliata, spezzata. Dunque, sempre un 
assemblaggio, un agglomerato di frammenti di sguardi. Nel 
buio. Dall’ombra. Verso la luce. Talvolta accecante. Uno sguardo 
che precipita, e uno che si alza e resta sospeso, là in alto. Tutti 
movimenti dentro un corpo di cui avverti lo sforzo, il peso, la 
direzione, la presenza, il tempo. 

Probabilmente questo incessante esercizio dello sguardo e del 
corpo ha lasciato da qualche parte in me, sulla mia pelle, e sul 
mio modo di vivere e pensare, un segno, o meglio, un sistema 
di segni e processi che insistono, si riaffacciano e si ripresentano, 
formando un costante, necessario, a volte faticoso, processo di 
ri-orientamento.

Per questi motivi, emozionali e percettivi, è stato utile anche 
provare a performare artisticamente la città. 

Che cosa intendo con performare la città? E’ cercare di agire, 
intervenendo nelle pieghe del tessuto urbano per cogliere 
momenti di trasformazione, di transizione. Per evidenziare 
delle crepe, dei passaggi in atto.

Genova alla lunga mi ha scavato dentro un fecondo paesaggio 
di tagli, di fessure. Non è mai stata una città rassicurante. A 
volte chiusa, ostile, inaccessibile, austera. Nel peggiore dei 
casi anche immobile, statica, patrimoniale, per questo anche 
irritante e produttrice di conflitti e desideri di rivalsa, di fuga. 

Si cerca sempre di fuggire da qualche altra parte, soprattutto là 
dove si percepisce l’attrazione della forza gravitazionale. 

A Genova si arriva - metaforicamente e realmente - per forza di 
gravitazione, si arriva cadendoci dentro. Genova è un qui. Una 
presenza. E bisogna fare i conti con una presenza, nel bene e 
nel male.

Procedo dunque esplorando uno spazio percorso da suoni 
diversi, che ascolto e osservo senza fermarmi a lungo. 

Mi piace camminare nelle città, mi piace andare a piedi, 
ovunque. Andrei a piedi anche sull’autostrada, se si potesse. 
Sarebbe un’esperienza straordinaria.

Cerco di prendere nota nella mia mente di tutto quello che vedo 
e sento. Ma la mente produce una proliferazione di pensieri che 
vanno sempre al di là del momento presente. Cerco di avvertire 
solo il suono del respiro e del corpo che si muove, lentamente. 

Mi trovo, mi concentro, ma mi perdo spesso in un luogo che 
diventa un posto qualsiasi, ma non per questo meno importante 
e significativo. Si tratta di non perdere, e di trasformare, 
quell’energia che anche lo smarrimento, in fondo, produce.  

Il nucleo più segreto, vitale – il cuore di tenebra – del concetto 
di site-specific nell’arte contemporanea, e nel mio lavoro in 
particolare, risiede nella materializzazione di un luogo mentale. 
Soprattutto l’installazione e la performance rendono reali e 
tangibili flussi di energie emotive e di pensieri difficilmente 
perimetrabili in uno schematico rapporto tra un dentro e un 
fuori.

Intendo la dimensione dello spazio mentale non in un senso 
astratto, ma in quanto frutto di una relazione sociale, sempre 
pubblica, vissuta tra altre presenze, altre identità, presenti 
anche se non materialmente presenti.
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Penso al concetto artistico di site-specific non tanto e non solo 
come a un’opera d’arte incentrata su una determinata specificità 
spaziale, quanto piuttosto alla messa a fuoco di un particolare 
contesto vivo, pulsante, attraversato da più correnti che si 
collocano fra le categorie sfumate del pubblico e del privato. In 
equilibrio dinamico. Mai rigidamente fisse.

Uno spazio che sia composto dalla convivenza di più piani: 
culturali, geografici, temporali, politici, storici, sociali, psichici.

Lo spazio vissuto così diventa intenso, complesso, anche 
apparentemente contraddittorio, perché mi interessa richiamare 
l’attenzione sulla dimensione di una relazione situata in uno 
spazio specifico - alla fine si è sempre comunque da qualche 
parte - e nello stesso tempo in un flusso che ti porta anche 
altrove, che ti suggerisce e ti fa intravvedere un divenire altro 
da qui e da te, un luogo in cui ti trovi, e ti perdi. Se possibile, 
tutte e due le cose, insieme. Uno spazio, dunque che sia anche 
in parte - e nella sua parte più interessante - inclassificabile. Il 
fuori luogo.

Come è possibile una tale schizofrenia? Una tale contraddizione? 
Con la pratica artistica credo sia davvero realizzabile l’esperienza  
di un’emozione che ti spiazzi, che ti metta in gioco, che non ti 
rassicuri. E’ possibile vivere così la dimensione dell’inquietudine, 

dell’illogicità, senza deragliare nella follia, in una drammatica 
perdita di sé.

Con l’arte si può costruire uno spazio-evento che problematizzi 
i concetti di contesto, corporeità, relazionalità.

Non solo una pratica artistica della crisi, ma una pratica artistica 
che metta in crisi, e faccia riflettere sulle questioni dell’interstizio, 
dell’incontro e del passaggio, senza risposte rassicuranti. Una 
pratica artistica che metta in scena sogni, desideri, domande, 
voci, racconti, disegni, azioni, scritture. 

Mi interessa esporre un turbamento, che deve restare sospeso, 
in attesa, come un carico pendente. 

Siamo sempre in attesa di risposte che non arrivano. Bisogna 
mettere in scena la tensione dell’attesa. Il brivido dell’incontro 
con l’altro, e il desiderio di fuga. Il piacere dell’incontro e il salto 
nel vuoto. 

L’attuale sistema globale, con i suoi conflitti alimentati da 
invisibili e molteplici interessi speculativi finanziari, con i suo 
luoghi di produzione sempre più spostati altrove, delocalizzati, 
si è via via come liquefatto, parcellizzato, smaterializzato. Tanto 
che ora come ora non so neanche più che cosa sia un luogo.  
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La pratica dell’arte dunque diventa un’ostinata domanda di 
senso, più che una soluzione estetica di forme acquisite. O forse 
meglio: una soluzione anche formale che stimoli però dal suo 
interno direzioni centrifughe, e sollevi questioni alle quali poi 
ognuno cercherà di dare una propria parziale risposta. 

Così continuo  a procedere in un paesaggio in divenire. 
All’improvviso mi capita di sentir risuonare una frase, come 
qualcuno che dica qualcosa da un altro piano di realtà, e rimetta 
di nuovo tutto in gioco. Sorge una richiesta di spazio ulteriore. 
Costruire frasi. Performare frasi.

Mi capita di veder apparire una frase, un gesto, un movimento 
del corpo, l’espressione di un volto, o una situazione imprevista 
che però ricordo anche - chissà come - molto da dentro. Allora 
mi trovo a inseguire quella suggestione e a volerla integrare in 
una nuova concatenazione, in un nuovo disegno. Un ulteriore 
piano di composizione. 

Tutti i miei progetti nascono così, dopo un po’, all’improvviso, 
come un’urgenza. All’interno di una relazione oscura, profonda 
con altri tempi e altri luoghi. Le emozioni stesse suggeriscono il 
carattere, la struttura e la forma che il lavoro prenderà. 

Un esercizio di attenzione, sempre tutto intorno.

Le frasi si accavallano, l’una sull’altra, l’una dopo l’altra, come 
gli edifici, come gli anni, come i rapporti umani.  A volte intere 
frasi mi attraversano la testa quando meno me l’aspetto. Mentre 
cammino in città, indaffarato per andare a un appuntamento, 
un incontro di lavoro, o per una commissione. Che fare allora? 

Le frasi che arrivano sono spesso autoritarie oltre che autorevoli 
e intriganti, e pretendono di essere ascoltate, prese in 
considerazione. Le frasi ti spossessano, ti portano via. E anche 
ti salvano.

Per non perderle di vista, per ricordarmele una volta tornato a 
casa - cosa difficilissima, quasi impossibile - cerco di ripeterle a 
memoria, tento di visualizzarle, di fissarle in qualche modo nel 
mio teatrino mentale.

Ludwig Wittgenstein disse che si comprende una frase come 
si comprende un suono, un gesto: ripetendolo fra te e te, 
rifacendolo, riambientandolo, agendolo nella tua mente 
ancora e ancora, come un pezzo di una forma di vita, come un 
gioco. Il significato di una frase, e di un’opera d’arte, risiede 
soprattutto nell’uso che ne viene fatto, più che in sé, in quanto 
tale. Il significato - concettuale , simbolico - di un’opera d’arte è 

dunque relazionale: il risultato di un intreccio e di un rapporto 
costante con gli altri.

Le frasi mi sorprendono e mi colpiscono fino a commuovermi. 
Vengo catturato e scritto da frasi come queste, che ho composto 
nel tempo e che ritrovo tra i miei appunti:

Ancora e più volte come strane presenze sembrano tornare le 
cose che hai desiderato.

Qui intorno presenti in questo spazio ci raccontiamo echi di 
rumori scomparsi.

Sentiamo uscire dalle nostre frasi la forza di un suono irriducibile 
e lontano.

Non c’è un volto riconoscibile, solo voci che ti passano accanto 
e che tu ascolti.

Senza forma, solo relazione, solo ciò che accade, quando accade, 
se accade.

Continuiamo a lanciare via le nostre frasi fino a quando non 
tornano indietro come vere.

Frasi del genere, lavorate dalla mente e dal mio processo di 
scrittura e di immaginazione, possono trasformarsi, come spesso 
accade, in veri e propri lavori, installazioni ambientali, progetti 
performativi, o spunti ulteriori per immagini, foto, disegni. 

Le idee che funzionano vengono fuori quasi per caso, mentre 
stai andando da qualche altra parte. E resti lì annichilito, 
stordito, mentre attraversi la strada. E’ una misteriosa questione 
di energia, e viene quando vuole, mai su ordinazione.

Puoi restare settimane intere in ascolto, concentrato, a sforzarti, 
in cerca di soluzioni appropriate, ma niente. Solo un sordo vuoto, 
il precipizio nel nulla. Poi, finalmente, qualcosa di giusto spunta, 
senza chiedere il permesso. Ed è finalmente la cosa, il senso, la 
direzione che cercavi. 

Cerco sempre di realizzare dei lavori in cui ognuno possa costruirsi 
le immagini che desidera, piuttosto che imporre solamente io 
delle immagini prestabilite. L’artista deve funzionare come un 
mediatore, un trampolino, un dispositivo d’attenzione, che ecciti 
nell’altro il suo desiderio di immaginazione, e di elaborazione 
della propria parziale percezione di realtà.

Sì, in fondo è una questione di libertà e di responsabilità, di 
condivisione e di partecipazione emotiva, senza dominare e 
senza essere dominati da nessuno. 
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La pratica dell’arte dunque diventa un’ostinata domanda di 
senso, più che una soluzione estetica di forme acquisite. O forse 
meglio: una soluzione anche formale che stimoli però dal suo 
interno direzioni centrifughe, e sollevi questioni alle quali poi 
ognuno cercherà di dare una propria parziale risposta. 

Così continuo  a procedere in un paesaggio in divenire. 
All’improvviso mi capita di sentir risuonare una frase, come 
qualcuno che dica qualcosa da un altro piano di realtà, e rimetta 
di nuovo tutto in gioco. Sorge una richiesta di spazio ulteriore. 
Costruire frasi. Performare frasi.

Mi capita di veder apparire una frase, un gesto, un movimento 
del corpo, l’espressione di un volto, o una situazione imprevista 
che però ricordo anche - chissà come - molto da dentro. Allora 
mi trovo a inseguire quella suggestione e a volerla integrare in 
una nuova concatenazione, in un nuovo disegno. Un ulteriore 
piano di composizione. 

Tutti i miei progetti nascono così, dopo un po’, all’improvviso, 
come un’urgenza. All’interno di una relazione oscura, profonda 
con altri tempi e altri luoghi. Le emozioni stesse suggeriscono il 
carattere, la struttura e la forma che il lavoro prenderà. 

Un esercizio di attenzione, sempre tutto intorno.

Le frasi si accavallano, l’una sull’altra, l’una dopo l’altra, come 
gli edifici, come gli anni, come i rapporti umani.  A volte intere 
frasi mi attraversano la testa quando meno me l’aspetto. Mentre 
cammino in città, indaffarato per andare a un appuntamento, 
un incontro di lavoro, o per una commissione. Che fare allora? 

Le frasi che arrivano sono spesso autoritarie oltre che autorevoli 
e intriganti, e pretendono di essere ascoltate, prese in 
considerazione. Le frasi ti spossessano, ti portano via. E anche 
ti salvano.

Per non perderle di vista, per ricordarmele una volta tornato a 
casa - cosa difficilissima, quasi impossibile - cerco di ripeterle a 
memoria, tento di visualizzarle, di fissarle in qualche modo nel 
mio teatrino mentale.

Ludwig Wittgenstein disse che si comprende una frase come 
si comprende un suono, un gesto: ripetendolo fra te e te, 
rifacendolo, riambientandolo, agendolo nella tua mente 
ancora e ancora, come un pezzo di una forma di vita, come un 
gioco. Il significato di una frase, e di un’opera d’arte, risiede 
soprattutto nell’uso che ne viene fatto, più che in sé, in quanto 
tale. Il significato - concettuale , simbolico - di un’opera d’arte è 

dunque relazionale: il risultato di un intreccio e di un rapporto 
costante con gli altri.

Le frasi mi sorprendono e mi colpiscono fino a commuovermi. 
Vengo catturato e scritto da frasi come queste, che ho composto 
nel tempo e che ritrovo tra i miei appunti:

Ancora e più volte come strane presenze sembrano tornare le 
cose che hai desiderato.

Qui intorno presenti in questo spazio ci raccontiamo echi di 
rumori scomparsi.

Sentiamo uscire dalle nostre frasi la forza di un suono irriducibile 
e lontano.

Non c’è un volto riconoscibile, solo voci che ti passano accanto 
e che tu ascolti.

Senza forma, solo relazione, solo ciò che accade, quando accade, 
se accade.

Continuiamo a lanciare via le nostre frasi fino a quando non 
tornano indietro come vere.

Frasi del genere, lavorate dalla mente e dal mio processo di 
scrittura e di immaginazione, possono trasformarsi, come spesso 
accade, in veri e propri lavori, installazioni ambientali, progetti 
performativi, o spunti ulteriori per immagini, foto, disegni. 

Le idee che funzionano vengono fuori quasi per caso, mentre 
stai andando da qualche altra parte. E resti lì annichilito, 
stordito, mentre attraversi la strada. E’ una misteriosa questione 
di energia, e viene quando vuole, mai su ordinazione.

Puoi restare settimane intere in ascolto, concentrato, a sforzarti, 
in cerca di soluzioni appropriate, ma niente. Solo un sordo vuoto, 
il precipizio nel nulla. Poi, finalmente, qualcosa di giusto spunta, 
senza chiedere il permesso. Ed è finalmente la cosa, il senso, la 
direzione che cercavi. 

Cerco sempre di realizzare dei lavori in cui ognuno possa costruirsi 
le immagini che desidera, piuttosto che imporre solamente io 
delle immagini prestabilite. L’artista deve funzionare come un 
mediatore, un trampolino, un dispositivo d’attenzione, che ecciti 
nell’altro il suo desiderio di immaginazione, e di elaborazione 
della propria parziale percezione di realtà.

Sì, in fondo è una questione di libertà e di responsabilità, di 
condivisione e di partecipazione emotiva, senza dominare e 
senza essere dominati da nessuno.

‘ALGER OU LA FABRICATION 
DE L’ATTRACTIVITÉ URBAINE 

D’UNE CAPITALE SUD MÉDITERRANÉENNE’

SASSIA SPIGA



40

Tout au long de son évolution, Alger s’est révélée persévérante 
dans l’entreprise de se doter d’un support urbain approprié 
à ses fonctions  internationales. Aujourd’hui, ses territoires 
bouleversés par de gigantesques chantiers d’aménagements qui 
déconcertent les visiteurs, exaspèrent ses habitants, disent sa 
volonté farouche de relever le défi de l’attractivité internationale. 
Résolument décidée à utiliser la voie des villes littorales que 
transforme l’urbanisme contemporain, ce sont ses paysages, 
son patrimoine architectural, ses héritages urbanistiques, 
qu’elle cherche à remanier par des projets urbains, les uns 
plus ambitieux que les autres. Deux atouts majeurs laissent 
penser que la partie pourrait être gagnée, du moins pour 
s’affirmer métropole dans une «mondialisation de proximité» : 
à la beauté incontestée de sa façade maritime, se conjugue son 
positionnement au sein de l’espace sud méditerranéen. Alger 
se sait une double centralité géographique: elle  est en même 
temps au centre du littoral algérien et du littoral maghrébin(2). 
On peut même ajouter une troisième centralité euro-africaine 
qui en fait, aujourd’hui, à l’instar de Casablanca et de Tunis, une 
escale aéroportuaire entre ces deux continents. Pour valoriser 
ce potentiel de métropolisation, c’est encore l’état qui mène 
un combat pour la mise à niveau du développement urbain et  
l’émergence à l’international de la capitale. 

UNE VILLE QUI SE DONNE À VOIR
Alger est une ville dont l’attrait, est dû à la beauté incontestée 
de ses fronts urbains inscrits dans un cadre topographiques, dont 
les éléments contrastés s’harmonisent : du massif de Bouzaréah 
et des lignes sommitales du Sahel(3), dominant l’horizon, partent 
les versants en amphithéâtre, à leurs pieds se trouvent les 
espaces, infiniment étendues, de la mer méditerranéenne et de 
la plaine de la Mitidja. 

Que l’on y arrive par la mer ou depuis l’aéroport, on a le 
sentiment d’une ville qui se livre d’un coup, s’offre au regard 
pour se révéler méditerranéenne : du bord de mer, ses 
quartiers grimpent sur les versants pour rencontrer le ciel. 
Sa configuration en gradins est une page ouverte sur son 
identité où se mêlent les racines urbaines de ses habitants, les 
empruntes de son passé colonial, les emblèmes de la métropole 
du XXIème siècle et les chantiers du water front qui font rêver 
aux paysages des temps à venir. En somme, le sentiment est 
celui d’une capitale en transformation résolument décidée à 
se parer pour réhabiliter son image, se repositionner parmi les 
capitales méditerranéennes.

Si l’on prend de revers la ville pour la traverser par sa deuxième 
rocade, le défilé à travers les collines du Sahel révèle un 
autre paysage, c’est celui des extensions qui ont rattrapé les 

bourgades installées à flanc ou au sommet des collines. Dans 
l’enchevêtrement des immeubles individuels des nouvelles 
classes moyennes, des programmes de logements collectifs 
et des reliques d’habitat précaire et illicite, les ouvertures sur 
l’horizon, sur la platitude infinie de la Mitidja ou sur l’écran 
montagneux de Chréa consolent du sentiment de perte de 
lisibilité urbaine. 

Si au lieu de se diriger vers Alger, on bifurque par l’autoroute 
de Blida pour rencontrer la plaine de la Mitidja, on est surpris 
par le changement de paysage. Dans cette plaine agricole 
assaillie par la péri-urbanisation, les mailles constituées par 
un réseau dense d’axes routiers et de chemins d’exploitation, 
se remplissent, cédant à une dynamique de construction, où se 
mêlent complexes industriels et habitat urbain emprisonnant ce 
qui reste des villages coloniaux.

Littoral, périphérie urbaine et périurbain participent de la 
reconfiguration de la capitale, bien loin des doctrines et 
des utopies urbaines qui l’ont traversée et ont marqué le 
développement de l’Alger centre. Il s’agit toutefois, d’une 
reconfiguration qui n’enlève pas cette sensation de ville aérée 
où le contact visuel avec les paysages naturels est omniprésent. 
Cette sensation pourra-t-elle résister au rythme avec lequel se 
densifient les constructions sur les hauteurs, vallons, replats de 
versants et plaine? Le potentiel d’esthétique sur lequel comptent 
les aménageurs dans leur stratégie de l’image, ne part-il pas en 
éclats? Quels processus ont conduit à la configuration hybride de 
ses beaux paysages et de ses paysages quelconques qui frôlent 
l’incohérence? Quelles transformations sont  attendues ?  Quels 
indicateurs de développement peut-on déceler?

UNE CAPITALE D’UN ÉTAT MODERNE AVANT L’HEURE
Alger apparaît dans la littérature (arabe) au dixième siècle où 
elle est décrite comme l’une des trois villes dont la fondation par 
le prince Bologhine avait pour but de protéger Achir, capitale
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du royaume ziride(4). Jusqu’ à la fin du XV siècle, ce n’était 
qu’une ville effacée, son rayon d’influence ne s’étendait pas 
au-delà de la Mitidja et du Sahel, territoires occupés par les Beni 
Mezghena, des éleveurs qui tournaient le dos à la mer. Elle ne 
figurait ni parmi les capitales du Maghreb médiéval, ni parmi 
ses ports marchands. Transformée en repère de corsaires par les 
frères Barberousse : Baba Aroudj et Kheir-Eddine, elle devient 
au XVII siècle, sous le gouvernement de ce dernier, une sorte de 
« royaume autonome » contrôlant le trafic maritime au sein de 
la Méditerranée. Sa gloire continuant, elle est érigée en capitale 
de la régence d’Alger unifiant les royaumes du Maghreb central 
et se réservant un vaste territoire,  dar Es Sultan(5).

Alger émerge ainsi comme capitale d’un état moderne durant la 
période turque. Elle s’impose par l’importance de sa population 
face aux capitales anciennes, par le rayonnement économique 
et culturel. Elle le restera jusqu’à nos jours.

Epris de cette ville, les différents gouvernements, qui se sont 
succédés, ont cultivé sa suprématie au sein du réseau urbain 
algérien. À aucun moment elle ne fut concurrencée. Son site et sa 
situation, exceptionnels, les valeurs urbaines et architecturales 
inscrites dans le cadre bâti historique conséquent, ont conféré 
une légitimité à son statut de capitale nationale, on les voit 
ressurgir à travers les actions en cours pour consolider son statut 
international. 

Alger ne s’est pas construite banalement. Son noyau historique, 
ville berbère remaniée et consolidée sous le gouvernement 
turc, est le symbole d’un métissage culturel que l’on constate à 
travers ses palais, ses mosquées, ses demeures ainsi que  dans 
son bâti vernaculaire.

Nombreux ont été les débats d’écoles sous fond d’opposition 

entre les bâtisseurs hygiénistes et culturaliste qui l’ont 
remaniée, sortie de son enceinte dans les premières décennies 
de l’occupation française. Le style moderne a marqué très tôt 
la ville d’Alger qui s’investit de l’identité européenne, même 
si, le courant des orientalistes a pu contribuer de façon non 
négligeable à son atténuation. Un urbanisme progressiste, fort 
imprégné de la pensée humaniste a marqué, à son tour, Alger 
par l’ampleur du cadre bâti destiné à la population autochtone, 
pour laquelle les solutions furent les barres et le logement social 
horizontal. 

Extrêmement schématisé, le système de production actuel de 
l’habitat à Alger donne trois grandes typologies : - les tours qui 
se substituent aux barres, dont les maîtres d’ouvrage, l’AADL 
et l’OPGI,  cèdent les marchés de réalisation aux entreprises 
chinoises essentiellement – les immeubles individuels modernes, 
à travers lesquels émergent les promoteurs immobiliers locaux 
- l’habitat informel, par lequel les autopromoteurs ont la 
possibilité d’exprimer leur modèle d’habiter.

UNE ASSISE PATRIMONIALE ACQUISE D’UNE IDENTITÉ 
URBAINE À L’AUTRE
Comme dans toutes les villes côtières algériennes, la beauté du 
paysage est un don de la nature utilisé dans leurs implantations 
: se protéger des vents dominants du nord ouest, édifier la 
ville à l’écart de la plaine marécageuse, être à proximité d’un 
endroit favorable à la création d’un port. C’est ainsi que la 
médina d’Alger a occupé le versant Est d’une colline du Massif 
de Bouzaréah, terminaison Est des collines du Sahel. Dominant 
la mer, épousant la forme du versant, elle est l’exemple parfait 
d’une installation intégrée au site.
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du royaume ziride1. Jusqu’ à la fin du XV siècle, ce n’était 
qu’une ville effacée, son rayon d’influence ne s’étendait pas 
au-delà de la Mitidja et du Sahel, territoires occupés par les Beni 
Mezghena, des éleveurs qui tournaient le dos à la mer. Elle ne 
figurait ni parmi les capitales du Maghreb médiéval, ni parmi 
ses ports marchands. Transformée en repère de corsaires par les 
frères Barberousse : Baba Aroudj et Kheir-Eddine, elle devient 
au XVII siècle, sous le gouvernement de ce dernier, une sorte de 
« royaume autonome » contrôlant le trafic maritime au sein de 
la Méditerranée. Sa gloire continuant, elle est érigée en capitale 
de la régence d’Alger unifiant les royaumes du Maghreb central 
et se réservant un vaste territoire,  dar Es Sultan.

Alger émerge ainsi comme capitale d’un état moderne durant la 
période turque. Elle s’impose par l’importance de sa population 
face aux capitales anciennes, par le rayonnement économique 
et culturel. Elle le restera jusqu’à nos jours.

Epris de cette ville, les différents gouvernements, qui se sont 
succédés, ont cultivé sa suprématie au sein du réseau urbain 
algérien. À aucun moment elle ne fut concurrencée. Son site et sa 
situation, exceptionnels, les valeurs urbaines et architecturales 
inscrites dans le cadre bâti historique conséquent, ont conféré 
une légitimité à son statut de capitale nationale, on les voit 
ressurgir à travers les actions en cours pour consolider son statut 
international. 

Alger ne s’est pas construite banalement. Son noyau historique, 
ville berbère remaniée et consolidée sous le gouvernement 
turc, est le symbole d’un métissage culturel que l’on constate à 
travers ses palais, ses mosquées, ses demeures ainsi que  dans 
son bâti vernaculaire.

Nombreux ont été les débats d’écoles sous fond d’opposition 
entre les bâtisseurs hygiénistes et culturaliste qui l’ont 
remaniée, sortie de son enceinte dans les premières décennies 
de l’occupation française(6). Le style moderne a marqué très tôt 
la ville d’Alger qui s’investit de l’identité européenne, même 
si, le courant des orientalistes a pu contribuer de façon non 
négligeable à son atténuation. Un urbanisme progressiste, fort 
imprégné de la pensée humaniste a marqué, à son tour, Alger 
par l’ampleur du cadre bâti destiné à la population autochtone, 
pour laquelle les solutions furent les barres et le logement social 
horizontal(7). 

Extrêmement schématisé, le système de production actuel de 
l’habitat à Alger donne trois grandes typologies : - les tours qui 
se substituent aux barres, dont les maîtres d’ouvrage, l’AADL 
et l’OPGI(8),  cèdent les marchés de réalisation aux entreprises 
chinoises essentiellement – les immeubles individuels modernes, 
à travers lesquels émergent les promoteurs immobiliers locaux 
- l’habitat informel, par lequel les autopromoteurs ont la 

possibilité d’exprimer leur modèle d’habiter.

UNE ASSISE PATRIMONIALE ACQUISE D’UNE IDENTITÉ 
URBAINE À L’AUTRE
Comme dans toutes les villes côtières algériennes, la beauté du 
paysage est un don de la nature utilisé dans leurs implantations 
: se protéger des vents dominants du nord ouest, édifier la 
ville à l’écart de la plaine marécageuse, être à proximité d’un 
endroit favorable à la création d’un port. C’est ainsi que la 
médina d’Alger a occupé le versant Est d’une colline du Massif 
de Bouzaréah, terminaison Est des collines du Sahel. Dominant 
la mer, épousant la forme du versant, elle est l’exemple parfait 
d’une installation intégrée au site.

Les maîtres du mouvement révolutionnaire (Le Corbusier, 
Niemeyer) y trouvèrent une leçon d’architecture et d’urbanisme 
de l’échelle humaine, un art de bâtir et une  qualité de vie 
exceptionnels. Jean Jacques Deluze les résume dans deux « 
caractères remarquables » qui lui donnent « sa valeur de modèle 
». Le premier : « dont les urbanistes continuent de rêver est lié 
au fait qu’il s’agit d’une cité médiévale limitée à ses remparts, 
départagée de la campagne comme un objet dans une surface 
nue, elle acquiert la noblesse de l’objet d’art » (Deluze, p.10). 
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Le deuxième caractère remarquable réside dans sa conformité 
au modèle de la médina du Maghreb, par sa structure urbaine, 
ses « maisons introverties avec leur style architectural et 
l’animation des terrasses, ouverte au soleil surplombant la mer. 
Mais Alger présente une particularité par rapport au modèle 
de médina maghrébine ; dans cette ville la structure urbaine 
est inversée : ce sont les quartiers modestes habités, par la 
population autochtone, qui occupent le haut du versant. Dans 
la basse casbah se trouvaient les établissements symboliques 
du pouvoir et de la vie sociale et économique, directement en 
contact avec la mer. A la fin de la régence turque la citadelle est 
édifiée au sommet de la Casbah  pour héberger le  palais du dey 
et ses annexes.

L’urbanisme d’Alger d’avant la colonisation, ne peut 
s’appréhender à partir seulement de la médina et la 
leçon d’urbanisme et d’architecture est aussi une leçon de 
développement durable ; celle-ci était interconnectée au fahs, 
(campagne d’Alger) pour donner l’écosystème urbain.

L’intérêt patrimonial du fahs est peu signalé, il avait pourtant, 
plusieurs dimensions : il constituait, par son climat et ses espaces 
boisés, le lieu où se sont édifiées les demeures et palais utilisés 
en été par les dignitaires et les familles riches pour fuir la 
chaleur de la basse casbah(9). 

Le fahs était aussi la campagne rurale et agricole, riche en 
ressources d’eau, grâce à un système d’aqueduc dont les traces 
sont encore visibles (ainsi que celles des nombreuses et belles 
fontaines). Il a connu un peuplement et des formes d’habitat non 
moins intéressants. Petites agglomérations et haouchs (maisons 
rurales) où vivaient ness el fahs (gens de la campagne), qui 
approvisionnaient la ville en produits agricoles et envoyaient 
les excédents vers des contrées lointaines, sont aujourd’hui 
absorbés par les extensions, lorsqu’ils n’ont pas été détruits.

Les réalisations urbanistiques et architecturales du début de la 
colonisation, aujourd’hui intégrées au patrimoine, ont donné un 
invraisemblable paradoxe au noyau historique de la ville.

Dans la partie basse de la médina, les constructions, par 
lesquelles fut signifiée la conquête coloniale, se sont réalisées 
«dans un décor typique de l’architecture française du XIX et ses 
mises à jours du XX siècle »(10).
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Le boulevard du front de mer, qui en a résulté, est encore l’un 
des  plus  prestigieux espace de la ville(11). Entre ce boulevard 
ordonnant les édifices monumentaux et la médina, le contraste 
n’est nulle part observé. L’une à côté de l’autre, ces deux entités 
urbaines d’une saisissante beauté, donnent sa particularité au 
cœur de la capitale, qu’exprime à sa façon Francesco Giovanetti 
par «La réussite de la ville moderne à travers la destruction de 
l’ancienne ». 

Plans d’embellissements et architecture bourgeoise de la 
seconde moitié du XIXe siècle, ancrent le centre-ville européen 
et les extensions Est et Sud Est du « nouvel Alger ». C’est un 
tissu traversé par le style néo mauresque, introduit en réponse 
à la substitution, contestée par les orientalistes, de l’architecture 
coloniale à l’architecture locale(12), Ce style fut adopté dans la 
construction des édifices publics(13) et s’est particulièrement 
développé sur les hauts d’Alger : à Hydra, El Biar, les résidences 
d’été sont réinvesties par la classe européenne privilégiée et 
de nouvelles résidences sont édifiées dans ce même style. C’est 
aujourd’hui le quartier des ambassades.

Pouillon et Niemeyer sont les deux architectes de renom associés 
aux extensions pré et post indépendance.

Les réalisations de programmes de logements, décidés hâtivement 
à la fin de la guerre, apportent des solutions médiocres au 
problème de logement de la population autochtone, dont les 
besoins n’avaient pas été pris en compte. Mais, les disciples 
de Le Corbusier, notamment Pouillon, ont apporté un certain 
soin à des opérations auxquelles furent reconnues des qualités 
urbaines et architecturales. C’est le cas de Diar Essaada, Diar El 
Mahçoul, de l’aéro-habitat, « ponts habités », sorte de projet 
Obus en miniature(14), … Pouillon ajoutera à son intervention 
par les quartiers d’habitat des complexes touristiques sur le 
littoral ouest d’Alger.

Oscar Niemeyer laisse ses empruntes à Alger par la réalisation 

de l’Université des Sciences et Technologie à Bab Ezzouar, de 
l’Ecole d’Architecture et d’Urbanisme à El Harrach et de la 
coupole du 5-Juillet.

LES PRÉMICES D’UN ENGAGEMENT POUR 
S’APPROPRIER L’HISTOIRE URBAINE D’ALGER
Un nouveau regard est porté à ces tissus de la ville ancienne 
dépréciés qui ont subi les frasques des fortes densités 
d’occupation, du temps et des secousses telluriques.

La vision n’est plus seulement celle de restaurer la médina mais 
aussi le bâti colonial et post colonial  d’intérêt, dans un projet de 
réhabilitation de l’image de la ville ancienne. 

La restauration de la casbah est une préoccupation qui ne date 
pas d’aujourd’hui. Son Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
est l’aboutissement d’une action de long souffle. Elle a pris ses 
origines au début de la colonisation, à la fin de la première moitié 
du XIX siècle(15). Mais face à l‘ampleur de dégradation de ce tissu, 
les travaux de restauration, dont ont été chargées différentes 
structures associant des compétences internationales n’ont pas 
été conséquentes. Les interventions sur le site, notamment celles 
de l’atelier d’Alger comme en témoigne Ravereau, consistaient 
en un « travail de pompier, de réparateur, cela n’avait plus la 
valeur d’un travail préventif mais d’urgence.»(16). En effet les 
recensements et inventaires des « maisons menaçant ruine » 
se réalisaient et se réalisent encore dans l’objectif de reloger 
les habitants. Mais les motivations pour rendre la Médina aux 
habitants d’Alger s’affirment et s’élargissent à la société civile. 
Face aux dégradations accumulées pourra-ton reconstituer le 
site «en reconstruisant pareil à l’identique »?

Les opérations de réhabilitation du bâti colonial, sont de plus 
en plus enveloppées d’un discours patrimonial médiatisé qu’on 
retrouve, autant dans la littérature spécialisée que chez les 
politiques et les associations. 
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On ne peut s’empêcher de penser devant la remise en l’état, en 
cours, des façades longeant les artères principales du centre-
ville, qu’il s’agit là d’un travail de préservation des lieux de 
mémoire, qu’Alger est en voie de s’approprier son histoire. Cette 
pensée nouvelle sous-tend la politique de paysage d’ensemble 
pour donner une cohérence à des tissus discordants, réalisés par 
fragment.

DES MAQUETTES ET DES CHANTIERS POUR UNE 
MÉTROPOLE POLYCENTRIQUE?
Ces gestes en direction de la ville existante et de la façade 
maritime sont peu de chose face aux bouleversements qui 
affectent la périphérie d’Alger et à ses chantiers impressionnants.

Ce sont des chantiers qui se réalisent en rupture avec les pratiques 
d’aménagement antérieures, qui étaient en divorce avec les 
supports de la planification : comme pour d’autres capitales 
méditerranéennes, les interventions se font en référence au 
Plan Stratégique qui donne la vision du développement de la 
capitale à l’horizon 2030(17). Son élaboration repose sur deux 
études qui sont à la hauteur de l’ambition politique : elles 
ont mobilisé de grands bureaux d’études internationaux et la 
réalisation des programmes se fait avec le concours d’entreprises 
internationales intervenant aux côtés des grandes entreprises 
nationales dans des marchés de gré à gré.

La première étude est relative au plan d’aménagement de 
la Baie d’Alger, conçue par ARTE charpentier (France), qui a 
répondu à la demande de spatialiser les projets prioritaires du 
plan stratégique d’Alger. Le périmètre d’intervention intègre 
le front urbain littoral et ses prolongements côtiers sur une 
longueur de 50 km et une largeur variable. L’intérêt de cette 
étude est d’apporter des solutions environnementales par des 
traitements paysagers et esthétiques. Le cas le plus significatif 
réside dans le traitement de Oued El Harrach où les travaux de 
dépollution ont rendu son bleu à l’eau et où se parachève le 
système d’autoépuration par les jardins filtrants. Ces derniers 
commencent à meubler cette partie de la côte débarrassée de ses 
déchets au point le plus crucial, celui de l’embouchure de Oued 
El Harrach. Le quartier d’El Harrach, haut lieu de contestation 
populaire, disposent, à présent, d’un bord de mer où certains 
toponymes retrouvent leurs sens comme celui des sablettes(18) 
vers lesquelles, jadis affluaient les baigneurs.  L’extension de 
l’hôtel Hilton, la construction de la grande mosquée une fois 
ajoutées aux équipements déjà réalisés, tel le centre commercial 
Ardis, pourraient bien donner faire glisser la centralité vers le 
secteur qui fut le plus répulsif d’Alger.

Le Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme révisé 
(PDAU), conçu par le bureau d’étude portugais Parc Expo(19), 
spatialise les projets prioritaires du reste de la wilaya et réalise 
la cohérence avec le document précédent.



Il introduit une idée novatrice et porteuse pour les déplacements 
au sein de l’agglomération algéroise. C’est celle de la conception 
du macromaillage routier, véritable nerf de guerre de la 
mobilité. Pour compléter la structuration de l’agglomération, 
le maître d’œuvre a dessiné, à partir de deux rocades 
transversales, de grandes mailles en valorisant et complétant le 
réseau des voies perpendiculaires qui les rejoignent. Les angles 
des mailles sont autant de nœuds bénéficiant des équipements 
d’entrée d’agglomération (aménagement des carrefours, gare 
intermodale, …).

La formation spontanée de ce péri-urbain atypique pose, à 
juste titre, la question de la pertinence de l’échelle territoriale 
retenue pour le Plan Stratégique, qui est  celle de la wilaya(20). 

L’impact de la deuxième rocade est immédiat, sa réalisation 
récente est suivie par la transformation des espaces de pauvreté 
et d’exclusion en chantiers de logements auxquels s’ajoutent 
les projets structurants des entrées de la ville. Cependant il est 
difficile d’imaginer à partir de ces endroits, l’effet polycentralité 
attendu qui manque à la capitale ; de nouveaux fronts urbains 
se construisent, envahissant les collines du Sahel et ce qui reste 
des périmètres agricoles de la Mitidja, sapant les quelques 
reliques de l’habitat du fahs, sans articulation véritable avec  les 
grandes  agglomérations autour d’Alger et dont ils sont proches 
telles Blida ou Boumerdes.

L’impact territorial restreint à la wilaya du plan stratégique 
d’Alger, alors que la dynamique d’urbanisation touche le 
wilayas limitrophes, renvoie au mode de financement des 
projets prioritaires. La mobilisation des fonds pour les réaliser 

obéit à la démarche traditionnelle de l’investissement sectoriel 
public programmé dans les plans quinquennaux de wilaya, 
défalqué des rentrées que procurent des hydrocarbures. 
Pour ces projets prioritaires, le financement est assujetti à 
une  programmation en quatre étapes, dont la première fut 
celle du plan quinquennal 2010 - 2014, les prochaines seront 
celles des trois quinquennaux suivants : 2015 - 2019, 2020 
– 2024, 2025 – 2029. Le budget de la première étape fut 
commodément débloqué grâce à un contexte financier 
favorable, celui des prochaines étapes préoccupe et impose de 
s’orienter vers des financements alternatifs où le partenariat 
public / privé (national et international)  sera incontournable.

Parmi les partenariats déjà engagés en matière de réalisation 
des projets prioritaires, on peut évoquer le projet Mercure, 
centre d’affaire considéré comme opération phare à laquelle 
participent des investisseurs multinationaux européens et du 
moyen orient.



A la fin du quinquennal 2010 – 2014 certaines ambitions 
portées par les plans antérieurs semblent être des tendances 
lourdes et préfigurent la mutation de l’Agglomération algéroise 
en espace support à la métropolisation. Mais en même temps 
s’observe une résistance au changement à laquelle renvoient le 
paysage immuable des infrastructures portuaires et industrielles 
installées durant la période d’industrialisation et leurs nuisances. 

En plus du mode de financement « banalisé » des projets 
prioritaires et de l’aire de métropolisation inadéquate, d’autres 
faiblesses sont décelables à travers la conception de ce plan 
stratégique de l’image : la délocalisation du port de marchandise 
n’est envisagée qu’à très long terme, aucune piste n’est 
envisagée concernant la désindustrialisation. Les installations 
industrielles désaffectées sont une donnée du paysage et le 
projet parc technologique de Sidi Abdallah végète.

DES INDICATEURS DE MÉTROPOLISATION EN 
CONSTRUCTION?
Les études sur Alger sont maintenant focalisées sur sa 
métropolisation, mais, du fait de leur cloisonnement 
disciplinaire, elles laissent le lecteur profane dans l’impossibilité 
de se faire une opinion objective de la situation; quand 
les uns reconnaissent, dans ses caractéristiques spatiales, 
la configuration d’une métropole, d’autres évoquent les 
contraintes à sa métropolisation en soulevant la question de 
son institutionnalisation et de sa gouvernance, ou en déclinant 
l’absence d’indicateurs de sa métropolité au plan économique. 
Que peut-on dire alors de l’évolution de la capitale algérienne ? 
Quels indicateurs sont décelables ? 

Desserrement de la ville centre, émergence de la région urbaine 
: une métropolisation spatiale en cours

Alger prend de plus en plus la configuration  spatiale d’une 
métropole, mais elle la doit à « l’effet capitale » car en tant  
que telle, elle concentre, population, activités, et s’accapare les 
projets urbains les plus significatifs. Par voie de conséquence, 
elle  consomme des territoires de plus en plus éloignés. 

On évoque pour le Grand Alger une population actuelle dépassant 
3 millions  sur une population totale algérienne d’environ 38 
Millions. Cela donne une concentration approximative de la 
population dans la capitale de 10%, se situant dans la moyenne 
des capitales méditerranéennes, Tunis concentre  12% de la 
population tunisienne, Athènes 7%. 

Le processus de recomposition socio-spatiale est une deuxième 
caractéristique de  sa métropolisation : ce que perdent le centre 
et la première couronne est gagné par la deuxième couronne. 
Mais cette recomposition présente la singularité d’être le 

résultat d’une mobilité résidentielle planifiée(21). Le départ des 
catégories aisées vers le Sahel, en prolongement des quartiers 
d’habitat de haut standing, a été rendu possible par la politique 
de promotion foncière et immobilière. Les programmes de 
logements sociaux, prépondérants à l’est, vers la plaine de 
la Mitidja, où ont été implantés les complexes industriels, 
bénéficient à la population très mal logée des quartiers vétustes 
où les constructions menacent ruine.  Cette urbanisation, a permis 
d’évacuer le surplus de population des quartiers du centre-ville 
et de la première couronne et une légère amélioration du TOP 
est observée.

Alger taux d’accroissement et population

ZONE
TAUX D’ACCROISSEMENT 

1998-2008
Population 2008

Hyper Centre 3,2 235.047

Centre-ville 1,2 572.179

1ère Couronne 2,4 1.004.764

2ème Couronne 3,65 1.135.456

Wilaya 1,3 2.947.446

Sources : Laiche M.,  2014

A ce processus de desserrement, qui a pour conséquence la 
transformation de la périphérie d’Alger en une deuxième 
couronne, s’ajoute celui de la périurbanisation par reports de 
programmes de logements et d’équipements sur les wilayas 
limitrophes de Tipaza, Blida et Boumerdes. Il en résulte une aire 
métropolitaine réelle dont le rayon dépasse les  50  km et dont 
la population approche les 6 Millions d’hab. 

DES INDICATEURS DE MÉTROPOLISATION ÉCONOMI-
QUE IMPERCEPTIBLES
La question de savoir si Alger répond aux critères de métropole 
internationale, soulevée dans les analyses économiques n’a pas 
de réponse tranchée. Cela tient en partie au fait qu’Alger est 
la capitale et qu’elle bénéficie d’une attention particulière de 
la part des autorités centrales. On ne peut sérieusement, par 
exemple, dissocier  les investissements étrangers répondant aux 
conventions bilatérales économiques ou culturels, de ceux des 
investisseurs attirés par l’attractivité économique de l’Algérie. 
De plus, ces derniers, appartiennent en général, à la diaspora 
algérienne sollicitée dans la mise en place de l’économie 
de marché. Les investisseurs étrangers proprement dit, se 
retrouvent dans deux secteurs essentiellement : le domaine 
de l’immobilier et de l’aménagement urbain et le domaine des 
banques. 

Il en est de même lorsqu’il s’agit d’évaluer l’attractivité 
touristique d’Alger où l’on ne peut parler d’indicateurs sérieux;



la majorité des estivants attirés par les plages des environs 
d’Alger sont les binationaux, de même qu’on ne peut différencier 
les visiteurs étrangers qui choisissent la destination Algérie de 
ceux qui s’intègrent dans les visites diplomatiques, comptés 
dans la même rubrique.

DES INDICATEURS DE TRANSITION VERS L’ÉCONOMIE 
DE MARCHÉ?
La situation économique d’Alger reflète celle de l’Algérie. 
L’enquête économique publiée en 2012 par l’Office National 
des Statistiques (ONS) indique que c’est toujours celle de la 
transition vers l’économie de marché. Le secteur industriel 
s’est amoindri et reste en majorité détenu par le secteur public. 
L’économie  algéroise comme celle de l’Algérie, est dominée 
par les micro-entreprises qui activent dans le commerce et les 
services employant moins de 10 salariés.

Cela se ressent dans le domaine des transports collectifs. Le 
métro et le tramway ne répondant qu’à une infime partie de 
la demande, ce sont les conducteurs privés, dont le parc est 
défectueux, qui assurent la desserte pour une majorité de la  
population, celle qui n’a pas les moyens d’acquérir une voiture 
individuelle. Les changements dans les autres secteurs de 
l’économie ne sont pas encore perceptibles : dans le commerce 
international prédominent les importations où la voiture a une 
large prépondérance.

CONCLUSION
Tout pronostic sur l’attractivité internationale de la capitale 
algérienne serait hasardeux ; il s’agit d’un processus encore à ses 
débuts. Si l’engagement dans la construction des infrastructures 
d’accueil de l’investissement économique est bien réel, les 
efforts à fournir pour qu’elle puisse tenir une compétitivité 
méditerranéenne restent  considérables. Ce sont ceux de 
développer des compétences administrative et gestionnelle et 
de booster l’investissement local, deux actions d’enjeu pour la 
mise au devant de la scène urbaine d’interlocuteurs en mesures 
de dialoguer avec les partenaires internationaux, de capter les 
opérateurs et agents économiques à l’échelle méditerranéenne.

NOTES

(1) Spiga Sassia, professeure de l’enseignement supérieur en 
urbanisme, université de Annaba

(2) Environ 500 km la sépare à l’Est de Constantine et à l’ouest 
d’0ran, de même qu’elle est équidistante des frontière du Maroc 
et de la Tunisie

(3) Le Sahel est une série de collines bordant la mer

(4) Ibn Haoukal. Description de l’Afrique (969), El-Bekri. Description 
de l’Afrique Septentrionale (1068-69), El Edrissi (1154). 
Description de l’Afrique et de l’Espagne

(5) La régence d’Alger correspond relativement au Maghreb central 
(l’Algérie actuelle)  réparti entre trois beylik (départements) : 
le beylik de l’est ayant pour capitale régionale  Constantine, le 
beylik du centre dont la capitale est Medea, le beylek de l’ouest 
avec Tlemcen pour capitale. A la tête de ces trois capitales se 
trouve Alger. Dar Es Soltane est le territoire que le dey s’est 
réservé pour les propres besoins de la régence, il incluait : le 
Sahel et la Mitidja

(6) Lire à ce sujet Said Almi

(7) Cf. Deluze J.J., 1987

(8) Il s’agit des deux organismes étatiques qui opèrent dans la 
production des logements publics : AADL : Agence d’Aide au 
Développement du Logement, OPGI : Office de Promotion et de 
Gestion Immobilière

(9) L’usage du terme de Casbah, introduit à l’époque coloniale 
est réductible, la casbah, n’est pas la médina, ce n’est que la 
citadelle édifiée sur ses hauteurs

(10) Francesco Giovanetti, op. Cit.

(11) Boulevard de l’impératrice au moment de sa création sous le 
second empire, boulevard de la république, sous napoléon III, 
aujourd’hui Zighoud Youcef  et Che Guevara

(12) Le mouvement orientaliste a touché  la littérature, les arts et 
l’architecture, il est apparu à Alger au début du 20 siècle

(13) Grande Poste, Dépêche algérienne, Préfecture, les magasins 
des Galeries de France, la Médersa d’Alger, l’église anglicane…
Sous le gouvernement de Jonnart (Said Almi, op cit)
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(14)  Un immeuble de plus de dix kilomètres, dont la toiture était 
une autoroute, conçu par Le Corbusier, il suscita des réactions à 
travers le monde et resta dans les tiroirs

(15) Alger fut doté d’une commission chargée des monuments 
historiques dont le rôle était de formuler un avis sur le traitement 
du patrimoine historique (cf. S. Almi)

(16)  Ravereau A., 2007, p. 79

(17) Vie de villes lui a consacré le n03 hors-série, consulter le site 
www.vies de villes.net

(18) Plage qui était fréquentée par les baigneurs, avant l’installation 
des activités de nuisance datant de la période d’industrialisation

(19) Enquête publique ouverte le 15 février 2015

(20) Elle  intègre 57 communes sur un rayon moyen de 30 km 
environ

(21) Safar Zitoun, 2001
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‘IL GOVERNO DELLE CITTÀ’
GIUSEPPE PERICU

C
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Queste note mirano soltanto a raccontare un’esperienza vissuta, 
che può essere -forse- di una qualche utilità come termine di 
raffronto, ma non contengono, né vogliono contenere alcuna 
regola di condotta o di guida. Non esistono metodologie 
consolidate, “ricette“ applicabili in ogni situazione, corsi di 
formazione, nè esperti che possano consigliare o indirizzare chi 
si confronta con il “governo“ di una città. E’ un mestiere che si 
realizza nel suo farsi.

Se è vero, come tengo per certo, che solo il misurarsi con la 
realtà dell’operare determina il percorso da seguire, ne deriva 
che nel confronto elettorale che precede l’assunzione di un ruolo 
di governo è impossibile definire un programma che possa 
trovare successivamente un riscontro effettivo. Le esigenze, le 
istanze con le quali occorre confrontarsi sono preventivamente 
individuabili, ma solo dopo che la responsabilità di governo è 
concreta, reale  si individuano le soluzioni  storicamente possibili 
per la loro effettiva soddisfazione, semprechè una risposta 
esista.

Governare non è un’attività astratta che può essere descritta 
e conformata a priori, ma un operare nella realtà in un 
continuo confronto con  interessi  e situazioni  -tendenzialmente 
conflittuali- per ottenerne la composizione in una  decisione 
ritenuta  la più conveniente.

Un aiuto può venire dalle metodologie che  affrontano le 
tematiche della “complessità“, perchè il mondo che si apre di 
fronte a chi assume il governo di una città è quello proprio 

delle situazioni altamente complesse, in cui sussistono pluralità 
di operatori che operano con logiche del tutto autonome 
espressione di interessi settoriali.

È in questo contesto che la pubblica amministrazione  
interviene assumendo di volta in volta ruoli e fisionomie molto 
diversificate: deve comportarsi come una “azienda“, erogatrice 
di servizi a domanda individuale, organizzata secondo modelli 
economicamente e aziendalmente ottimali; come una “autorità“, 
che con l’emanazione di propri atti incide unilateralmente  su 
diritti dei singoli; come un “soggetto politico“, che ha la capacità 
di rappresentare e confrontarsi con le  diverse esigenze espresse 
dalla collettività insediata sul suo territorio . Ruoli profondamente 
diversi che richiedono l’applicazione di metodologie operative 
disomogenee. 

La responsabilità del governare, che significa proporsi degli 
obiettivi e operare per il loro raggiungimento, deve essere 
gestita nell’ambiente sociale descritto e per l’adempimento 
dei diversi compiti attribuiti. Sono questi i termini cui riferirsi: 
governare consiste nel definire una linea di azione, che mira 
all’ottenimento di risultati valutati come positivi, operando  
nell’ambito di situazioni altamente complesse  e assumendosi 
la responsabilità delle decisioni. Governare è innanzitutto non 
restare inerti e subire passivamente lo scontro di interessi  senza 
cercare di indirizzarli alle finalità ritenute opportune.

Il metodo che nella mia esperienza ho ritenuto preferibile è 
stato quello della programmazione: la definizione di un “piano 
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strategico“ in cui ci sia il tentativo di ricondurre l’eterogeneità 
delle situazioni e degli interessi al perseguimento di obiettivi 
condivisi. 

È un metodo che non è certamente di facile applicazione, se lo 
si vuole realizzare in modo effettivo e non limitarsi a semplici 
documenti elaborati aprioristicamente da apparati di consulenza. 
Al fine di evitare astrazioni e confrontarsi con la realtà effettiva 
occorre attivare una forte partecipazione. Per individuare 
le esigenze da soddisfare e le possibili soluzioni è necessario 
consultare i portatori di interessi collettivi che debbono essere 
coinvolti: il che significa attivare meccanismi partecipativi ampi 
e articolati. E’ solo sulla base delle risultanze ottenute che si può 
pervenire alla definizione di un “piano strategico“ da sottoporre 
a un’ulteriore valutazione di  tutti i soggetti che si ritiene 
debbano essere i protagonisti per la sua concreta attuazione: 
l’obiettivo è quello di creare un consenso diffuso sulle ipotesi di 
assetto futuro individuate nel piano.

Il piano è la più alta espressione del ruolo politico di governo 
della città. Non riguarda solo le competenze istituzionali della 
pubblica amministrazione (la gestione delle sue aziende,  l’assetto 
territoriale e quant’altro), ma  tutte le azioni che la collettività, 
nelle diverse espressioni organizzate che la caratterizzano,  
viene indirizzata ad attuare  per raggiungere gli obiettivi 
prefissati. E’ per questo che occorre attivare una partecipazione 
diffusa che va ben al di là del ruolo delle assemblee elettive, 
quali il Consiglio comunale. In tal modo si tende a realizzare un 
coordinamento ,quanto meno tendenziale, tra  tutti gli operatori 

sociali: coordinamento che sarebbe opportuno consolidare 
attraverso l’istituzione di organismi di consultazione periodici.

L’esperienza vissuta è stata assai positiva. Il piano è stato un  
termine di riferimento utile e operativo per i comportamenti di 
stretta competenza della pubblica amministrazione e ritengo 
abbia determinato un comune sentire nella collettività con 
riguardo agli obiettivi da perseguire. Non si dimentichi che  il 
piano è un documento di indirizzo che non contiene alcuna 
indicazione precettiva e trova la sua forza solo nella spontanea 
adesione e nella condivisione.

Le difficoltà maggiori sono arrivate dal mondo dei partiti  e 
dalla loro espressione nelle assemblee elettive. 

In effetti i meccanismi partecipativi e la loro istituzionalizzazione 
in organismi permanenti di consultazione con tutti i soggetti 
organizzati (sindacati, associazioni imprenditoriali, università, 
per citarne solo alcuni) rende non più centrale e totalizzante 
il ruolo del Consiglio comunale e conseguentemente dei partiti. 
Il Comune può apparire marginalizzato quale espressione di 
uno, sia pure importante, degli attori in gioco: non più il solo 
ed esclusivo punto di riferimento di ogni decisione attinente agli 
interessi della collettività.

Viene in rilevo una concezione del governo come coordinamento 
di una pluralità di “players“ in posizione sostanzialmente 
paritaria, tra i quali vi è anche la pubblica amministrazione,
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sebbene ciascun soggetto abbia ben diverse responsabilità.

Una città non si “governa “ operando soltanto in termini di buona 
amministrazione, gestendo al meglio le competenze attribuite 
per legge. Questo è un compito essenziale, fondamentale, ma 
non è sufficiente affinchè una collettività possa ritrovare per il 
proprio futuro una  prospettiva positiva in grado di motivarne 
l’azione.

Credo che l’obiettivo di fondo  che si deve proporre chi ha la 
responsabilità del governare è indubbiamente quello di realizzare 
la più ampia  coesione sociale. Maragall, sindaco di Barcellona 
all’epoca delle olimpiadi, affermava che una città non ammette 
“isole“ ne territoriali, ne sociali,  sottolineando in tal modo in 
termini inequivoci la necessità di una profonda comunanza di 
obiettivi, oltreche –naturalmente– il  fondamentale valore 
dell’eguaglianza.

Il piano strategico non è (non deve essere) un documento 
politicamente neutro, il prodotto di un processo partecipativo che 
può condurre ai più diversi risultati. Al contrario esso concretizza 
la visione politica  della amministrazione che lo promuove e lo 
conclude. Il piano si connota e concreta nella realtà  le scelte 
valoristiche che chi vuole governare non può non avere. Tra le 
diverse opzioni che il confronto partecipativo di volta in volta 
evidenzia verranno privilegiate quelle che corrispondono agli 
orientamenti politici  preferiti; l’obiettivo è condurre tutti gli 
operatori a condividerle ed a impegnarsi per la loro concreta 
realizzazione.

Nel momento in cui si è riusciti a dare ordine alla complessità è 
necessario passare alla concreta attuazione del piano attraverso 
due distinti percorsi: il primo, almeno apparentemente più 
agevole, attiene all’esercizio delle competenze istituzionali 



55

della pubblica amministrazione che debbono essere gestite in 
termini conformi al piano; il secondo si risolve nella continua 
sollecitazione e incentivazione dei confronti di tutti gli operatori 
collettivi e degli stessi cittadini perché operino secondo gli indirizzi 
condivisi. Il primo percorso si concreta in attività amministrativa, 
il secondo è tipica espressione di attività politica.

Nella fase attuativa il profilo che deve essere particolarmente 
sottolineato attiene all’assunzione di responsabilità. Le scelte 
di fondo sono concretizzate nel piano, sono state definite con 
procedure ampiamente partecipative non possono essere 
ulteriormente messe in discussione e debbono essere realizzate. 

La responsabilità è personale: è propria di chi ha assunto il 
“governo“ della città. I cittadini si attendono che dopo aver 
effettuato delle scelte, la soluzione preferita venga realizzata 
e nel caso che ciò non avvenga colui che l’ha proposta deve 

spiegare il perché  e giustificarsi.

 Il ragionamento può sembrare semplicistico, ma corrisponde 
a ciò che tutti si aspettano da chi si è assunto il dovere di 
governare. Non ci si può sottrarre a questo obbligo.

Quanto detto può riassumersi in poche parole: governare significa 
attivare un’ampia partecipazione, programmare in sintonia 
con le proprie opzioni politiche, assumersi la responsabilità 
dell’attuazione delle scelte effettuate.
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‘LA CITTÀ MEDITERRANEO’
NICOLA CANESSA

Nei tempi della crisi post-globalizzazione il rapporto tra i concetti 
di spazio, cultura e movimento è sempre più mutevole, le stesse 
idee di dimensione e di tempo richiedono città nuove in grado 
di assorbire e farsi assorbire dalle persone che le vivono e le 
percorrono. 

Parlare di città oggi vuol dire parlare di un organismo in grado 
di sapersi rapportare sia a scala locale che globale con persone 
e/o utenti, sempre più differenziati e specializzati, che cercano 
nel territorio nuovi riferimenti, seduzioni ed esperienze. 

Una città nuova è probabilmente quella che dopo aver elaborato 
la propria storia è in grado di riconvertirla in una nuova lettura 
dei propri spazi, in modi inediti, in cui gli utenti di oggi sappiano 
riconfigurarsi e vedere il territorio non solo come una catena di 
eventi ma come un insieme di cluster o livelli specializzati che si 
vanno a sovrapporre rendendo ricca la trama urbana e fluido il 
muoversi al suo interno. 

Le grandi metropoli si sono arricchite di inedite valenze, 
acquisendo una nuova produttività economica ed iniziando 
ad affermarsi anche nelle arene politiche. Tuttavia, ciò ha 
determinato un’aperta concorrenza tra le città per l’accesso 

ai mercati ed alle attività globali che sembra aver dato vita 
a sistemi gerarchici relazionali composti da città per così dire 
vincenti e/o in ritardo sistematico di sviluppo.

Le città rappresentano, dunque, momenti cardine dei processi 
culturali, sociali ed economici entro le quali si è manifestata nel 
tempo la crescita degli insediamenti abitativi e sono esplose le 
diversità territoriali ed economiche. Le stime indicano, infatti, che 
la popolazione urbana delle città è aumentata progressivamente 
nell’arco di tempo che va dal 1960 al 2012, sul totale della 
popolazione mediterranea, determinando fenomeni di 
concentrazione abitativa e di “prodotto urbano lordo”.

Le città si devono sempre più riconvertire, o meglio ripartire 
in una nuova accezione Smart, in quest’ottica le città europee 
possono contare su impianto strutturale comune, anche facilitato 
dai programmi della Comunità Europea come Smart Cities e 
Creative Cities.

La chiave di lettura può essere quella del turismo come una 
“fonte energetica rinnovabile”, intesa come la necessità di 
individuare nuove strategie di mantenimento urbano e modalità 
di intervento, col fine di poter gestire, e qualitativamente 
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orientare e valorizzare, lo sviluppo dei nuovi scenari che si 
propongono ai fruitori delle città.

Il Mediterraneo è la regione turistica principale del mondo. Il 
turismo è una grande industria in termini di occupazione e di 
reddito nella regione e costituita principalmente da un mare 
di stagione il modello risorsa. La forte concorrenza tra le 
destinazioni turistiche è aggravata dalle pratiche commerciali dei 
principali tour operator e la mancanza di capacità a livello locale 
per controllare le tendenze non sostenibili per lo sviluppo del 
turismo. Questo ha portato ad una certa standardizzazione nella 
fornitura di strutture turistiche, lo sviluppo non sufficientemente 
controllato e una perdita di qualità in diverse destinazioni stabilite 
o in rapido sviluppo. Questa situazione è stata incoraggiata da 
politiche pubbliche che enfatizzano il numero dei turisti e lo 
sviluppo delle relative infrastrutture, piuttosto che un valore 
aggiunto, la valorizzazione della diversità del Mediterraneo e 
dello sviluppo culturale e sociale. Mentre il turismo è importante 
per l’economia di molti paesi, i benefici non sono distribuiti 
equamente e gli impatti ambientali negativi in settori quali i 
trasporti, il rumore, la produzione di rifiuti, il consumo di spazio, 
e il degrado dei paesaggi, delle coste e degli ecosistemi non sono 

contabilizzati nelle statistiche economiche nazionali in materia 
di turismo.

Circa 637 milioni di turisti (internazionali e nazionali) sono 
attesi nella regione entro il 2025, il che significa un incremento 
di 270 milioni rispetto al 2000. Circa la metà di loro rimarrà 
nelle regioni costiere. Anticipando questi flussi, vi è una reale 
opportunità di influenzare il turismo internazionale e nazionale 
e di incoraggiare uno sviluppo verso un turismo più culturale 
rurale e responsabile, che favorirebbe le zone interne e le città, 
le preoccupazioni ambientali e la protezione delle coste e dei siti 
culturali e storici. 

Una città nuova è probabilmente quella che dopo aver elaborato 
la propria storia è in grado di riconvertirla in una nuova lettura 
dei propri spazi, in modi inediti, in cui gli utenti di oggi sappiano 
riconfigurarsi e vedere il territorio non solo come una catena 
di eventi ma come un insieme di cluster o livelli specializzati 
che si vanno a sovrapporre rendendo ricca la trama urbana e 
fluido il muoversi al suo interno. In alcuni contesti specifici la 
configurazione territoriale e delle città vari a maggiormente 
rispetto ai parametri precedenti, e il Mediterraneo è uno di
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per la sua condizione storica di “mare di mezzo”, di ponte di 
rapporti tra le culture. 

Questo “mare di mezzo” è sempre stato l’elemento di 
connessione tra le culture situate sulle sue sponde, e come tutte 
le “terre emerse” è stato scenario di rotte commerciali, guerre, 
storie e migrazioni; è l’elemento che unisce le sponde più che 
quello che le divide, nonostante a seconda degli argomenti in 
cui rientra, viene letto come quello spazio bianco di alcuni, ma 
non di tutti. Oggi il Mediterraneo è un territorio solcato da rotte 
predeterminate e automatiche, da confini insuperabili, suddiviso 
in bande d’acqua specializzate e rigidamente normate, che si 
riflettono sulle città che scavalcano la linea di frontiera tra terra 
e mare, che creano il confine tra il continente Mediterraneo e 
l’Europa, l’Africa e l’Est Asiatico.

Sempre di più questa linea di confine si sta solidificando, non 
in spazi cristallizzati, ma mutevoli, che cercano di mantenere 
le identità locali, ma di massificare i propri apporti economici. 
In primo luogo occorre soffermarsi sullo stesso concetto di 
urbano, poiché la città, la città moderna non esiste più, al suo 
posto un arcipelago di configurazioni urbane, in massima parte, 
periferie, slums, insediamenti transitori hanno preso il suo posto. 
Soffermarsi su alcuni dati può agevolare la considerazione di 
questo fenomeno che velocizza, in modo impressionante, la 
trasformazione e la vocazione dei territori. 

Questo passando quindi da una classica similitudine biologica, 
che vedeva le città come insieme di cellule, neuroni o comunque 
parte di un organismo, a nuova visione sociologica dei territori, 
dove le singole parti come singoli individui, si posizionano, si 
direzionano, si confrontano e mutano in base alle scelte degli 
altri elementi (questo è ad esempio facilmente riscontrabile 
confrontando diverse fotografie di Margaret Bourke-White con 
ortofoto di  territori urbanizzati).

Si tratta comunque di una realtà in divenire, che può 
essere considerata nella sua estensione “transnazionale” 
o “iperterritoriale”, sottolineata negli ultimi anni da molti 
geografi, partendo dal principio che lo stesso Mediterraneo 
costituisce un fattore che accomuna per motivi storici, culturali, 
geografici, climatici, etc.. le coste che lo lambiscono.

Negli ultimi anni coloro che hanno studiato i processi di crescita 
e declino delle città non si sono limitati ad una prospettiva 
esclusivamente urbana, analizzandone le influenze sugli 
spazi urbani e respingendo l’abusato paradigma tecnologico 
innovazione-globalizzazione-indifferenza allocativa-non città.

Questo porta alla necessità di individuare con quali modalità 
tutti i fattori di trasformazione del territorio e dei flussi coinvolti, 
possano essere utilizzati in una progettazione sostenibile della 

Città Mediterraneo, mantenendo intatte le identità del territorio.

Molti di questi elementi si ritrovano in studi fatti sulla costa 
mediterraneo e principalmente italiana, infatti i vari studi sulla 
città adriatica (Ciorra, Aymonino, Barbieri, Clementi, ecc.) che 
è un prototipo italiano della città lineare costiera, in quanto 
trovano maggiormente espressi le caratteristiche di un’area 
urbanizzata, stretta tra le infrastrutture viarie e ferroviarie, 
limite statico e irremovibile, e il limite labile e imprevedibile 
che è la linea costiera;il progetto Pic-City (Prati-Ricci-Peluffo); 
Hipercatalunya (Gausa, Muller, Guallart); studiano il sistema 
dispositivo delle città e degli utenti nel territorio e come questo 
posizionamento generi nuove configurazioni e nuovi sistemi di 
abitare al costa. 

Nel momento in cui è possibile configurare la città consolidata 
del Mediterraneo, è possibile vederne anche il suo processo 
evolutivo, rendendo così possibile tagliare il tema, nelle prime 
fasi di analisi e processi, ad un sottoinsieme del tessuto, per poi 
applicarne i dati (debitamente corretti dai fattori univoci) agli 
altri sottoinsiemi territoriali.

Gli ambiti che costituiscono la città mediterranea sono , ai quali 
è possibile dare delle prevalenze:

- la città/multicittà dell’Arco (da Gibilterra a Palermo), porta 
d’Europa, città della cultura, del lavoro, della tecnologia, ecc.

- la città/multicittà Adriatica e la città/multicittà Egea (da 
Lecce a Salonicco), città del leisure, declinata in due sistemi 
ben distinti

- la città/multicittà del Mare Bianco o città/multicittà dell’Est 
(da Istanbul a Derna), porta Araba, la città conosciuta per 
punti, la città lontana.

- la città/multicittà della Sponda Sud  o città/multicittà 
Magrebina (da Tripoli a Tangeri), porta dell’Africa, specchio 
delle città europee.

In conclusione la Città Mediterraneo è un fenomeno in via 
di formazione, una realtà in parte già esistente e che si sta 
velocemente concretizzando. Dipenderà dalle capacità delle 
governance saper leggere i segnali in atto e riuscire a mettere la 
“Città” in una posizione centrale per lo sviluppo sostenibile del 
Mediterraneo. Infatti forse solo lo scenario di una rete di città 
capaci di essere direttamente in relazione costante e realmente 
interpolate tra di loro, può portare tutto il sistema Mediterraneo 
nel nuovo millennio, preservando le caratteristiche di questo 
territorio, aumentando la crescita economica, e soprattutto 
aumentando la qualità della vita.

immagine: gabrielepierluisidesign.wordpress.com
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‘IL TEMPO E LO SPAZIO DELLA COLLINA 
E DELLA MONTAGNA MEDITERRANEA’
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‘IL TEMPO E LO SPAZIO DELLA COLLINA 
E DELLA MONTAGNA MEDITERRANEA’

MASSIMO QUAINI

“Le ontologie del presente richiedono archeologie del futuro, non previsioni del passato.”
Fredric Jameson, 1991
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L’elogio amaro della mediterraneità 

Che cosa fare oggi del tempo e dello spazio della collina e 
della montagna mediterranea?  Di spazi e tempi sempre più 
disertati dal lavoro e dalla storia? Quella che qui si vorebbe 
avviare è una prima riflessione sul senso più generale e dunque 
anche politico della pianificazione territoriale e paesaggistica, 
applicata all’ambiente mediterraneo e  ispirata  all’idea di 
“mediterraneità”. 

Perché collegare la pratica della pianificazione alla 
“mediterraneità”?  Uno dei maggiori geografi europei, Augustin 
Berque, figlio di un antropologo che molto aveva indagato sui 
problemi della sponda sud del Mediterraneo, ci ha dimostrato, in 
un recente volume intitolato  Ecoumène (Ecumene e cioè la Terra 
abitata), come il paesaggio mediterraneo, il suo modello storico 
e geografico, non abbia ancora cessato di parlare al cuore degli 
uomini, anche a quelli del nostro tempo. 

Il modello è semplice ed esiste da molti secoli.  Si articola nel 
rapporto fra la cora (il kastro o castello) sul monte e la skala 
(la marina, il porto) sulla costa e nella strada degli asini che li 
collega. La sua utilità è ancora grande. Su di esso Berque svolge 
la sua critica del paradigma della modernità (in particolare sul 
terreno urbanistico) e così facendo ritrova nella storia e nel 
paesaggio mediterraneo il filo d’Arianna che ci è necessario 
per sopravvivere allo spazio “astratto” e desolato della 
surmodernità: 

Nelle isole, come nella realtà del mondo, la gente, le parole 
e le cose sono cresciute insieme, hanno una storia comune. 
Questa concretezza – concretus è il participio passato di 
concrescere, crescere insieme – è simboleggiata dalla strada 
degli asini: il tracciato necessario che conduce alla cora 
(questa e non altra). Il tracciato è necessario perché gli asini 
accordano il loro passo ai dettagli della topografia e questa 
in un’isola non è uguale a nessun’altra. I tracciati vi sono 
dunque particolari, singolari. Questo è un fatto di natura che 
a meno di forzare la natura – sventrando per esempio le 
colline con un bulldozer – non si può trascurare. È proprio 
questo ciò che la modernità ha rigettato. In architettura con 
la convinzione, superbamente espressa da Le Courbusier, che 
umana sarebbe la linea retta e non il cammino sinuoso degli 
asini; e nella linguistica con il principio dell’arbitrarietà del 
segno (vale a dire del legame tra la parola e il suo referente). 
Tutte modalità per sostituire alla storicità del mondo uno 
spazio astratto.

Berque non è stato il primo né sarà l’ultimo geografo a riferirsi 
al modello geografico di paesaggio mediterraneo. L’avevano già 

fatto Elisée Reclus e Vidal de La Blache fra Otto e Novecento, due 
grandi geografi che mostrarono anche a noi liguri quale fosse il 
classico modello territoriale e paesistico della Riviera, costruito 
a partire dalle strette spiagge che si sviluppano a semicerchio, 
come una corda semitesa, da un promontorio all’altro. Per 
Vidal de La Blache, che è stato il più grande geografo europeo 
del primo Novecento, la Liguria rappresenta la più completa 
realizzazione di questo modello paesistico: 

Tale è, per definizione, la zona ligure che la terminologia 
popolare ha distinto con il nome caratteristico di “riviera”: 
Riviera di Ponente, da Genova a Sanremo, Riviera di Levante, 
da Genova alla Spezia. La montagna chiude dappresso la 
costa, l’avvolge per così dire. Sui versanti digradanti verso 
il mare si vede emergere tra le piantagioni e i boschi d’ulivi 
il borgo principale, collegato alla spiaggia da sentieri a 
gradini, quotidianamente scalati dagli asini. Chiusa fra due 
promontori, si profila ad arco di cerchio – come dice Reclus 
– l’ansa sabbiosa su cui si tirano in secco le barche. Borgo 
e marina si corrispondono, si guardano vicendevolmente, si 
completano e portano talvolta lo stesso nome.

La Liguria è come una grande isola mediterranea, come un 
massiccio montuoso che, come ha scritto Fernand Braudel, sorge 
in mezzo a due grandi pianure: la pianura liquida del mare e la 
pianura solida del Po.  È questo suo essere “isola” e montagna 
che la fa essere qualcosa di simile all’Eden. A lungo gli uomini, 
ancora nei secoli dell’Età moderna, hanno cercato e in fondo 
continuano a cercare nelle “isole” la sede del paradiso terrestre, 
dell’Eden perduto. Uno di loro, Linneo, il fondatore della 
botanica, in uno dei suoi scritti sull’ “economia della natura” 
(quando economia era strettamente imparentata con l’idea che 
successivamente si sarebbe chiamata ecologia), si domandava 
come potessero le piante di tutti i climi essere presenti in un luogo 
ristretto come il giardino dell’Eden. La spiegazione di Linneo era 
che il paradiso terrestre doveva essere una grande montagna 
posta a basse latitudini, che in sé riunisse i climi tropicali a quelli 
della Lapponia. Linneo pensava al monte Ararat in Armenia, 
ma, se l’avesse conosciuta, avrebbe potuto pensare alla Liguria, 
per esempio al massiccio delle Alpi Marittime, vero regno della 
biodiversità o anche alle Apuane: i due gruppi montuosi che 
costituiscono il fondale a occidente e ad oriente del golfo al cui 
centro si trova la città di Genova. 

I liguri poco si sono curati e ancora oggi poco si curano di questi 
territori. Di qui la necessità di rifondare su nuovi principi una 
più efficace pianificazione paesaggistica, capace di fronteggiare 
da un lato l’insana speculazione edilizia che per tanti anni ha 
impedito la costituzione del Parco della Marittime e dall’altro 
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il non meno insano sfruttamento economico dei cavatori 
del marmo nelle Apuane, consumate a un ritmo crescente 
nonostante l’esistenza di un Parco che finora non è riuscito e 
difficilmente riuscirà a farsi valere di fronte all’onnipotenza del 
mercato e della mercificazione dell’ambiente. 

La scrittura, la lettura e il racconto per radicarsi nel 
paesaggio

Per sviluppare considerazioni non banali sull’avvenire e le 
“ragioni profonde” di quella parte del territorio ligure che non 
insiste sulla stretta fascia costiera (là dove sembrano invece oggi 
concentrarsi il presente e il futuro dell’intera regione), ci vuole 
un libro clandestino, inattuale.  La mia scelta è caduta su un libro 
di Pierre George, un geografo francese da poco scomparso. L’ho 
scelto per la suggestione del suo titolo, Le temps des collines, ma 
soprattutto perché nasce dalla constatazione che la Francia sta 
perdendo il suo «spirito delle colline: un legame di intimità forte 
e ancestrale tra un paesaggio di lunga durata e i suoi abitanti» 
. L’autore, che non ha mai nascosto la sua formazione marxista, 
prende atto che «per quanto l’uomo sfuggisse anche in passato 
al suolo che l’ha visto nascere, la collina, il campanile segnavano 
un tempo i suoi punti di riferimento. Oggi questa scena sparisce 
a vantaggio dei nuovi quartieri di cemento, delle autostrade, 
delle ferrovie ad alta velocità e anche dei paesaggi virtuali 
della televisione». Sparisce un paesaggio e se ne introduce uno 
nuovo. Sparisce nella realtà e anche nella mente degli abitanti 
di quegli stessi luoghi che costituivano i punti di riferimento dei 
vecchi paesaggi o scene di vita.

 La prima lezione che George ci impartisce sta proprio in questo 
presentarci un paesaggio storico come un contenitore «ricco 
di idee, di invenzioni, di narrazioni» che bene ci fa capire la 
missione ampia e insostituibile del paesaggio così come oggi 
viene proposta dalla Convenzione europea del paesaggio e, 
per citare un modello che ci può essere utile, dal Documento 
programmatico del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale 
(PPTR) della Regione Puglia, rivisto sulla base dei nuovi criteri 
conseguenti all’ultima redazione del Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio e da poco approvato.

Nella accezione della Convenzione europea (per cui il 
paesaggio è “parte essenziale dell’ambiente di vita delle 
popolazioni e fondamento della loro identità”) il paesaggio 
è un giacimento straordinario di saperi e di culture urbane 
e rurali, a volte sopite, dormienti, soffocate da visioni 
individualistiche, economicistiche e contingenti dell’uso del 
territorio, ma che possono tornare a riempirsi di significati 
collettivi per il futuro. Il paesaggio è il ponte fra conservazione 
e innovazione, consente alla cultura locale di ripensare “se 

stessa”, di ancorare l’innovazione alla propria identità, 
ai propri miti, sviluppando “coscienza di luogo” per non 
perdersi inseguendo i miti omologanti della globalizzazione 
economica .

Per attuare questa idea di paesaggio abbiamo bisogno di 
introdurre la distinzione fra il paesaggio come insieme di 
cose, che è il territorio, e il paesaggio come immagine e 
immaginario collettivo. La distinzione è importante perché 
facendo pianificazione paesistica dobbiamo sapere se operiamo 
su immagini e rappresentazioni o su cose, realtà materiali.  È 
importante perché su questa distinzione non solo si stabilisce 
la differenza sostanziale fra territorio e paesaggio, ma anche 
perché non può esserci pianificazione senza considerare 
prendere in considerazione la “coscienza di luogo”, la cultura 
locale fatta di saperi ancora utili e anche di attese, aspirazioni a 
un armonico e felice ambiente di vita. 

L’idea di storia che ci serve deve, in altre parole, fare i conti 
con la felicità. Walter Benjamin ce lo insegna quando svolge la 
sua riflessione sui rapporti fra la felicità e il passato nelle tesi 
Sul concetto di storia. Partendo da una riflessione di Lotze sulla 
«generale mancanza d’invidia di ogni presente per il proprio 
futuro», scrive: 

Questa riflessione comporta che l’immagine di felicità che 
custodiamo in noi è del tutto intrisa del colore del tempo a 
cui ci ha assegnato una volta per tutte il corso della nostra 
vita […] dell’aria che abbiamo respirato, con uomini a cui 
avremmo potuto parlare, con donne che avrebbero potuto 
farci dono di sé. In altre parole, nell’idea di felicità vibra 
indissolubile l’idea di redenzione. Lo stesso avviene per la 
rappresentazione del passato, che è il compito della storia. 
Il passato reca in sé un indice segreto che lo rimanda alla 
redenzione. Non ci sfiora proprio un soffio dell’aria, che ha 
spirato attorno a coloro che ci hanno preceduti? Non vi è 
nelle voci, cui prestiamo ascolto, un’eco di quelle che sono 
ormai spente. Non hanno le donne, che noi corteggiamo, 
sorelle che esse non hanno conosciuto? Se è così c’è allora 
un appuntamento segreto fra le generazioni che sono state 
e la nostra. 

Nella ricerca e quindi nella realizzazione di un appuntamento 
non più segreto fra le generazioni potrebbe circoscriversi il 
senso più essenziale del Piano paesaggistico che si consegna alla 
generazione futura perché possa continuare il dialogo con le 
generazioni che oggi riteniamo di poter rappresentare. Questa 
concezione è in linea con la concezione europea del paesaggio 
a condizione che il paesaggio come «territorio percepito dalle 
popolazioni» venga assunto come un processo e non come un  
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dato, come ancora dice Magnaghi nel citato Documento 
programmatico: «un processo di presa di coscienza che il 
paesaggio è stato costruito dalle generazioni passate, è 
trasformato da quelle presenti per quelle future», in maniera da 
conservarne la bellezza, le risorse e le potenzialità.

Torniamo al libro di P. George. L’Autore parte dalla constatazione 
che il paesaggio rurale, che costituisce l’abito di tanta parte 
del territorio collinare, non deve essere considerato come un 
modello ma piuttosto come «l’immagine di un episodio nella 
successione storica dei rapporti tra gli abitanti e il territorio 
che essi occupano». A questo fine descrive diversi paesaggi 
collinari, da quelli del Mezzogiorno a quelli intorno a Parigi. 
Ma un occhio di riguardo è rivolto ai paesaggi mediterranei fra 
i quali è cresciuto e sui quali ha fatto le sue prove di geografo. 
In particolare il suo sguardo va al contadino del Midi, che viene 
definito come: 

l’uomo delle colline per eccellenza, non soltanto per le 
sue origine lontane rivelate dai segreti del suo suolo e dai 
siti archeologici, ma per la forma e la diversità del suo 
lavoro quotidiano regolati come uno spartito musicale. 
Periodicamente o quotidianamente deve valicare o aggirare 
gli speroni rocciosi che separano i suoi campi o i suoi pascoli. Di 
generazione in generazione, i suoi antenati hanno imparato 
a costruire e ricostruire instancabilmente le scalinate di 
terrazze che contengono la terra e le pietre scheggiate dai 
versanti con l’aiuto in apparenza indifferente delle radici 
degli alberi e dei cespugli spinosi che trattengono le pietre. 
Tradizione di montanaro la sua: visto che ha imparato, lungo 
i versanti, a guidare le acque del torrente che viene dalla 
montagna, nei canali di derivazione fino al beudo che le 
conduce al “giardino” irrigato, congiungendosi il tal mondo 
all’arte dell’uomo delle piane mediterranee, dalla Spagna 
alla Grecia […] .

La collina e la montagna, oltre a racchiudere questi saperi 
ambientali e locali che oggi riscopriamo per curare un territorio 
sempre più fragile e in preda al dissesto idrogeologico, ha un 
altro potere sull’uomo di oggi che dobbiamo attivare nel piano, 
il potere e la dimensione del sogno:

allontanandosi dalla capitale e dalle grandi città che vogliono 
imitarla, ci si può ancora perdere nelle colline e sognare 
un’altra composizione del paese e un’altra condizione della 
vita degli uomini che lo abitano: quelle della lunga durata, 
delle tradizioni, dell’eredità grazie alla quale noi non siamo 
del tutto come gli altri, malgrado l’uniformazione di ciò che 
ci circonda.
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Il tempo delle colline è ciò che trascende quello delle 
nostre vite. Il passato, certo, ma anche il sogno nel quale 
abbiamo vissuto lungo il percorso che ci è stato imposto 
dai condizionamenti e dalle incertezze del nostro tempo. 
Un ricordo da trasmettere a coloro che ci seguono, perché 
procede dall’eternità.

Pierre George legge dunque nello spazio e nel paesaggio 
temporalità che vanno dai tempi brevi e brevissimi di 
un’istantanea o di un episodio circoscritto agli anni che seguono 
la Grande Guerra ai tempi lunghi, lunghissimi della preistoria, 
della geologia, fino a dare un senso anche all’eternità, anche se 
a prima vista sembra un senso venato di malinconia.

Le colline rimangono perché sono esistite prima degli 
uomini, ma il tempo delle colline è passato, salvo in alcuni 
luoghi marginali dove i siti beneficiano della protezione 
della natura [...] il posto è preso dalle città che allegramente 
hanno conquistato il paese circostante.

Ma è poi così irrilevante la funzione di un paesaggio che è in 
grado di restituirci un’idea più complessa della temporalità 
e della storia? Non si potrebbe costruire un progetto di 
valorizzazione della collina già a partire da questi significati 
in cerca di lettori, di destinatari? Prima ancora di trovarne le 
ragioni o giustificazione economiche, che pure esistono ma che 
non possono per principio essere considerate la conditio sine 
qua non? 

La funzione di cui parliamo non è oggi irrilevante, se è vero come 
ci dicono sociologi e urbanisti che il nostro senso del tempo si è 
paurosamente appiattito in un eterno presente e se è vero che 
il post-modernismo, diventato da ideologia pratica quotidiana, 
ha come massima aspirazione “la fine della coscienza storica al 
fine di rappresentare il sogno del capitalismo globale”, come 
notava qualche tempo fa Vittorio Gregotti recensendo l’edizione 
completa di un noto e molto discusso libro di Frederic Jameson 
sulla postmodernità.
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Facciamo una breve puntata su questo saggio di Jameson di cui 
l’urbanista Gregotti dice che nei venti anni in cui ha circolato per 
il mondo ha trovato più conferme che smentite. La conclusione 
a cui perveniva Jameson fin dagli anni Ottanta, dopo quanto 
siamo già venuti introducendo, ci riguarda ancora (pur nella 
possibilità di diversi bilanci critici sull’eredità del moderno): 

Ciò di cui abbiano davvero bisogno è una rimozione totale 
delle tematiche della modernità attraverso quel desiderio 
che chiamiamo utopia. Dobbiamo combinare una missione 
poundiana votata a identificare tendenze utopiche con una 
geografia benjaminiana delle loro fonti e una valutazione 
della loro pressione su quelli che ora sono i molteplici livelli 
del mare. Le ontologie del presente richiedono archeologie 
del futuro, non previsioni del passato (sott. mia).

Il ruolo dei poeti è in questo campo insostituibile anche quando 
si chiamano Ezra Pound, a cui peraltro l’amore per la nostra 
Riviera ci fa perdonare la scellarata visione politica oggi ripresa 
da un movimento che la nostra natura di mediterranei seguaci 
di Camus e Valery ci induce a rifiutare.  Vittorio Coletti, in un 
articolo intitolato La Liguria di Sbarbaro, il paradiso perduto, ci 
ha ricordato quanto la poesia di Camillo Sbarbaro possa costituire 
per noi una di quelle correnti spirituali che, per usare le parole 
di Benjamin, hanno «una pendenza abbastanza ripida perché 
il critico possa installarvi la sua centrale elettrica». Osservando 
quanto sia «dolcemente d’epoca la Liguria che ci restituiscono i 
suoi versi e le sue prose», Coletti ha scritto: 

Un secolo dopo (siamo nel XXI!) guardiamo a quelle 
immagini della nostra regione con dolcezza e malinconia, 
anche se sentiamo che ne emerge un turbamento che 
ancora ci inquieta. Ci accorgiamo di aver perduto quel 

mondo e tuttavia di condividerne le ansie che già allora lo 
ammalavano. Le angosce, le paure sono, cioè, ancora nostre; 
quella Liguria no, non c’è più.

Se è vero che Sbarbaro era «angosciato dal timore di perdere quel 
paesaggio degli occhi e del cuore», che per lui era incentrato sul 
paesaggio dell’aereo balcone di Verezzi, noi che ormai l’abbiamo 
perduto dovremmo essere più angosciati di lui. E invece non lo 
siamo e tanto meno riusciamo ad esprimere la nostra angoscia 
con altrettanta limpidezza. Perché? La risposta non è facile e fa 
capo a molte e diverse ragioni. Accontentiamoci di riconoscere il 
fatto che la poesia di Sbarbaro, la sua vocazione di poeta, nata 
dall’urgenza di dare una risposta, un’espressione alle emozioni 
di questo suo mondo «piccolo, ma tutto il mio mondo», può già 
essere un motivo sufficiente per guardare in maniera nuova a 
questi paesaggi più interni e nascosti, per proporne se non la 
salvaguardia, una nuova attenzione? Per la loro moltiplicazione 
e non per la loro riduzione a nulla come vorrebbe la logica della 
globalizzazione, del mondo piatto e uniforme. 

Una Liguria nuova fatta di tante Verezzi

Il paesaggio verticale della collina/montagna ci aiuta dunque 
a trovare i punti critici, i problemi attorno a cui costruire il 
nuovo Piano, per quanto riguarda l’integrazione della Liguria 
considerata finora come un territorio residuale piuttosto che à 
part entière. Per fondare o meglio rifondare le considerazioni 
sull’avvenire e le “ragioni profonde” (non solo le potenzialità 
economiche) di quella parte del territorio ligure che non insiste 
sulla stretta fascia costiera (là dove sembrano invece oggi 
concentrarsi il presente e il futuro dell’intera regione), dobbiamo 
guardare alle tante Verezzi che volenti o nolenti hanno resistito 
alla modernizzazione, alla trasformazione. 
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Nei termini della pianificazione paesaggistica questa è infatti la 
Liguria della conservazione/mantenimento opposta alla Liguria 
della trasformazione. Non c’è dubbio infatti che la Liguria ha 
mantenuto la sua tradizionale organizzazione territoriale e 
insediativa là dove le condizioni morfologiche insieme alle 
minori opportunità economiche non hanno permesso che le 
più moderne dinamiche urbanistiche e infrastrutturali agissero 
liberamente come nella fascia costiera e nei fondovalle. 

Se il modello aggregativo costiero e di fondovalle – che 
ha creato la città lineare e continua attorno ai nuovi assi 
stradali e ferroviari – non si è esercitato nei borghi collinari 
dove, per la prossimità alle aree metropolitane e le pressione 
economiche esterne e interne, più avrebbe potuto applicarsi, 
ciò è certamente dovuto alla maggiore rigidità del territorio e 
del sistema insediativo rispetto alle esigenze di accessibilità, 
mobilità e fluidità del mondo moderno e post-moderno.

Gli esempi di Pieve Ligure “alta” rispetto alla conurbazione 
genovese, di Verezzi o anche di Toirano rispetto all’unica città 
che si è sviluppata sulla costa a levante e a ponente della 
Caprazoppa o quello dei borghi collinari (o “ville”) della Valle 
di Levanto rispetto al capoluogo costiero (e molti altri casi 
ancora soprattutto nel Basso Ponente valorizzato dai romanzi 
di Francesco Biamonti) potrebbero illustrare assai bene come le 
colline anche in prossimità degli assi costieri e di fondovalle hanno 
mantenuto molte delle loro caratteristiche quando la verticalità 
del territorio o la struttura edilizia degli insediamenti non hanno 
consentito di adattare i vecchi borghi e la loro circolazione ai 
nuovi e cogenti paradigmi della circolazione automobilistica 
e della velocità che ha bisogno di percorsi rettilnei e piani. Il 
contrario del percorso degli asini del paesaggio tpicamente 

mediterraneo, di cui si è parlato all’inizio. 

Non si tratta di adattare questo mondo e questi paesaggi che 
ci sono stati consegnati al nuovo paradigma insediativo e della 
mobilità e di sancirne la definitiva decadenza ed emarginazione 
nel caso in cui l’adattamento non avvenga, ma si tratta al 
contrario di adattare la circolazione moderna alle caratteristiche 
dell’ambiente e studiare forme innovative di collegamento 
(come cremagliere, ascensori ecc.) da sviluppate a livello locale. 

Il risultati che si possono attendere sono interessanti: si 
sono recuperate antiche forme di “civiltà dell’abitare” dove 
l’automobile sottocasa non è sentita come valore primario 
rispetto ad altri valori: la tranquillità delle creuze ovvero della 
piccola viabilità tradizionale, il minor consumo di suolo e di verde 
non sacrificato alla viabilità veicolare onnivora ed estensiva, 
la maggiore sicurezza per l’assenza di vie di fuga veloce per 
i ladri ecc. Di questa civiltà, mai recuperata definitivamente, 
fanno parte anche la possibilità di maggiori relazioni di vicinato, 
il senso di solidarietà e di convivialità che si ritrova anche nelle 
strutture urbane fatte di piccoli nuclei. L’impossibilità del trasporto 
meccanico a domicilio può indurre anche ad una maggiore 
sobrietà e austerità rispetto alle pratiche consumistiche, visto 
che l’esistenza di tanti piccoli nuclei, in un ambiente fatto di forti 
pendenze, rende praticamente impossibile portare la strada 
carrabile ovunque (come avviene in pianura).

Ma questi equilibri sono quanto mai fragili e perché possano 
perpetuarsi hanno bisogno che gli abitanti si riconoscano nel 
loro paesaggio, lo sentano come una condizione e un bene 
comune irrinunciabile. Una geografia umana attenta ai dettagli 
e alle minute esistenze e qualità dell’ambiente  e dei paesaggi 
può fare molto per mantenere la “misura” mediterranea.
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‘ALGEBAR, LA SUA MISSIONE
E IL RUOLO DELL’ECONOMIA DEL MARE’

SERGIO MICHELI
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Nella stesura del presente articolo avevo ben presente alcuni 
passaggi della discussione con cui nell’Aprile del 2014 Algebar, 
in un appassionato seminario svoltosi presso il santuario di N.S. 
del Monte, ha dato formalmente avvio alla sua costituzione.

Quelle che riporto di seguito sono riflessioni liberamente tratte 
da quel momento di confronto, a partire dall’introduzione di 
Renato Carpi e da alcuni degli interventi che più hanno toccato 
il tema dell’economia del mare.

Algebar si propone di promuovere una riflessione sulla città 
a 360°, non fine a se stessa, con contenuti e potenzialità 
operative, analitiche e propositive.

La domanda da cui parte questa riflessione prende le mosse 
inevitabilmente dal declino di Genova e dalla possibilità di 
poter ancora pensare in positivo al suo futuro; è il punto da 
cui partiamo per dirigere lo sguardo sul mondo. Il nostro primo 
spazio di confronto con il reale, con le sue reali dinamiche 
economiche, politiche istituzionali, culturali, artistiche.

E’ attraverso la conoscenza di Genova, delle sue trasformazioni, 
che possiamo contribuire a definire un nuovo paradigma 
interpretativo di ciò che accade a livello mondiale. 

La velocità dei processi in atto ci ha colti impreparati. Abbiamo 
bisogno di pensiero condiviso, di un pensiero sociale, di un 
pensiero in grado di delineare il futuro della nostra città. Pensare 
Insieme: ecco il senso più profondo della missione di Algebar. 

Un pensiero condiviso richiede connessioni, richiede sinapsi, 
legami. Un pensiero condiviso richiede una molteplicità di 
processi che Carpi ha definito di “rilegatura”, un termine che mi 
è apparso molto efficace nel sottolineare la necessità di favorire 
un tessuto connettivo fra molteplici esperienze, esistenti ma 
spesso disperse in modo atomizzato: tante pagine che se 
“rilegate”, appunto, possono narrare storie molto interessanti. 

Proponiamo un percorso di rilegatura sociale che, partendo da 
Genova, si estenda ad altre città e indichiamo, come piano di 
riferimento, quello Euromediterraneo.

Partendo da Genova non possiamo non attribuire centralità al 
tema della portualità e più in generale della cultura del mare.

Il porto è un organo di senso della città di fondamentale 
importanza; il futuro della città e della regione dipenderà in 
larga misura dal ruolo che la sua portualità riuscirà a svolgere 
proprio in una prospettiva euromediterranea e mondiale. La 
portualità come luogo di scambio e, quindi, un tramite tra la 
città e il mondo per una molteplicità di soggetti economici, 
culturali, sociali.

Genova è stata per  lungo tempo sede di importanti realtà 
produttive, punto nevralgico, con una forte visibilità 
internazionale, dello sviluppo del triangolo industriale italiano.

Ma i mutamenti prodotti dalla globalizzazione dell’economia 
mondiale stanno irreversibilmente determinando 
l’appannamento di questa identità. E’ necessario che la città 
ne prenda coscienza. Il suo declino è sociale ed economico; ma 
soprattutto culturale e di identità. 

Reagire  al declino della città implica un  ripensamento dei 
paradigmi interpretativi delle sue dinamiche socio-economiche.
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La riflessione sul mare e il rapporto della città col mare può 
essere un nuovo elemento trainante attorno al quale ricostruire 
anche la natura culturale della città, l’identità con cui riprendere 
il suo sviluppo economico. Genova è una città marittima per 
storia, ruolo, collocazione geografica. Al centro ci sta l’idea di 
futuro , e le idee attorno a cui tessere, con le nuove generazioni, 
la sua ripresa. 

Molti tentativi fatti negli anni passati segnalavano già le 
potenzialità dell’economia del mare ma i loro contributi si 
sono persi nella vischiosità politico-culturale della città e 
delle sue identità ed interessi più consolidati. Per attualizzare 

questa riflessione è bene partire dalle esperienze già in corso, 
espressione anche di nuove imprese, e dalle buone pratiche 
che da esse possono essere ricavate. Algebar è guidata dalla 
convinzione che questa riflessione abbia bisogno di una forte 
apertura all’esterno. La possibilità di un confronto della nostra 
realtà con altre esperienze e progettualità operanti nel più 
ampio contesto euromediterraneo.

Per Genova il Mediterraneo è una dimensione strategica entro 
cui proporsi di giocare un ruolo protagonista nella costruzione 
di una rete ampia e stabile di relazioni e di scambi economici e 
culturali.
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Un luogo virtuale in cui rendere visibili esperienze e buone 
pratiche per arricchire il dibattito ed il confronto entro una 
comunità dialogante.

Per fare questo Algebar si propone di scoprire e mettere in gioco 
i diversi punti di forza che Genova può esprimere, nelle diverse 
componenti dell’economia del mare, all’interno di questo ampio 
contesto.  

Questo articolo vuole essere un primo contributo che propone 
in termini generali il possibile sviluppo di una sua componente: 
un polo genovese/ligure per l’offerta di servizi nautici sul 
Mediterraneo. L’idea è quella di aprire su questo tema un 
confronto fra le diverse ipotesi recentemente delineate, per 
aumentare la loro conoscenza ed approfondire le condizioni di 
un loro possibile sviluppo. Qui si propongono alcune riflessioni 
per l’avvio di questo confronto. 

Nella sua recente storia la Liguria ha perseguito l’aumento del 
numero dei posti barca nei luoghi ricchi di seconde case, come 
uno spazio di sviluppo economico e di radicamento del turismo 
stanziale.

Ma a questo indirizzo è mancata una visione strategica capace 
di collocare ed integrare in modo competitivo il sistema della 

portualità turistica ligure come cardine di un rilancio delle sue 
vocazioni nautiche e turistiche nella rete dei porti mediterranei.

E’ mancato un orientamento innovativo per superare una 
concezione autoreferenziale dei porti turistici quali meri 
contenitori di posti barca e di servizi offerti al proprio interno. 

L’affermazione di questa impostazione ha in particolare impedito 
la valorizzazione della portualità turistica come snodo strategico 
assieme ad un qualificato tessuto di imprese manutentive, di 
refitting e service per un diportismo nautico di medio-grandi 
dimensioni la cui domanda è in forte crescita nel mediterraneo. 

Per fronteggiare questa domanda ha da tempo preso avvio in 
diverse realtà costiere mediterranee un processo di ripensamento 
nella concezione della portualità turistica per grandi yacht in 
grado di rispondere in modo coordinato ad un mercato sempre 
più esigente. Cantieri dislocati fra Spagna, Francia e Italia, le 
coste adriatiche ed egee del Mediterraneo si attrezzano con i 
loro territori ad offrire nuovi standard, prezzi più competitivi, 
maggiore affidabilità per i servizi richiesti. A tali offerte si 
accompagna attrezzate capacità di accoglienza portuale in cui 
i grandi yacht possano stazionare anche per lunghi periodi, 
ai quali è di solito associata un’articolata domanda di servizi 
prestati territorialmente.
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A queste attività si accompagna lo sviluppo di una rete di 
relazioni economiche, professionali, turistiche e culturali entro 
i territori e fra diverse regioni del Mediterraneo. 

Genova all’interno di questa rete ampia di relazioni può giocare 
un  primario ruolo competitivo se saprà configurare una elevata 
capacità di accoglienza residenziale posta al centro di un 
innovativo sistema regionale di offerta per la grande nautica. 

Su questo punto un particolare confronto andrà fatto con le 
scelte di sviluppo della portualità genovese espresse dalla sua 
Port Authority e da quelle connesse con i piani di sviluppo 
urbanistico ed economico che assumerà la Città metropolitana 
appena costituita.  

Un punto in particolare va infatti sottolineato. All’affermazione 
di un sistema porto-territorio, assieme alla competitività delle 
imprese e delle loro reti, è necessaria una convergenza di 
strumenti e di politiche di sostegno pubblici che ne assicurino le 
infrastrutture fondamentali e le funzioni di supporto strategico 
alla sua crescita competitiva (innovazione, formazione, 
internazionalizzazione). 

Il modello di indirizzo è guidato dall’affermazione di una 
tendenza fondamentale: nella competizione internazionale 

diventano decisive le scelte volte a rafforzare la consistenza di 
sistemi più integrati di offerta organizzati su base territoriale. 

Per il successo competitivo di questi sistemi territoriali saranno 
decisive le azioni imprenditoriali e pubbliche su aspetti quali: 
infrastrutture materiali e immateriali, scelte urbanistiche e 
demaniali di impiego delle aree, tempi e procedure autorizzative, 
sviluppo delle risorse umane, innovazione dei servizi offerti. 
Tutti questi aspetti si configurano quali vere e proprie economie 
di sistema, che partecipano ad innalzare i vantaggi competitivi 
dei sistemi territoriali con cui l’intera Liguria potrà proiettare la 
propria offerta sul mercato mediterraneo.

La suggestione che qui si è cercato di delineare per grandi linee 
tratteggia un percorso progettuale impegnativo ma, ritengo, 
indispensabile per riaffermare una leadership di Genova e 
della Liguria all’interno dell’economia del mare che chiama 
imprese, istituzioni, stakeholders ad un impegnativo percorso 
di cambiamento. 

Algebar si propone come un luogo in cui avviare una discussione 
ed un confronto sul tema dell’economia del mare e sulle sue 
prospettive di sviluppo in ambito euromediterraneo.
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‘MICROIMPRENDITORIALITÀ’
intervista a ANTONIO MONTEFINALE

ALESSANDRA
POZZOLINI

Ho incontrato Antonio Montefinale nella sede della sua impresa. Si trova a Nervi in mezzo al verde e alla 
quiete. È molto probabilmente un posto che stimola la creatività. CreaImpresa infatti si occupa, lo dice il 
nome, di creazione di impresa. Sono in sette, lavorano alla realizzazione di kit per lo sviluppo di nuove 
iniziative imprenditoriali e la creazione di nuove attività nei settori più disparati, dal kit per un’attività di 
coltivazione di frutti di bosco a quello per aprire un bed&breakfast. Sviluppano idee ed elaborano progetti 
per passare concretamente da un’idea ad una attività vera e propria. 

CreaImpresa è un’impresa  in crescita e lo è in un momento in cui molte imprese sono in sofferenza, in 
quanto il mercato è diventato più complesso e competitivo e le possibilità, non tanto di svilupparsi ma 
anche solo di sopravvivere, sono legate  a logiche di difficile controllo e comprensione.

Antonio Montefinale è il Presidente di CreaImpresa. Abbiamo fatto una chiacchierata che dalla storia della 
nascita di  una ‘piccola’ esperienza  imprenditoriale ci ha portato a una riflessione sulla nostra società, 
sullo sviluppo sostenibile e  sulle potenzialità insite nella  creazione di imprese che siano  rispettose 
dell’ambiente e del territorio e che si inseriscano nelle logiche molto attuali della responsabilità sociale di 
impresa.

In questi ragionamenti si innesta la recente esperienza di Algebar, associazione che vuole promuovere 
una rete di comunità dialoganti. La rete diventa, in questi ambiti, strumento di diffusione di conoscenze, 
esperienze e soprattutto di idee. Abbiamo un’eccellenza nello sviluppo di idee per la creazione di nuove 
imprese che vale la pena di diffondere. E che in particolare può proporre e favorire un nuovo concetto di 
crescita, non concentrata in poli e da parte di poche grandi imprese, ma potenzialmente diffusa e sostenuta 
da molti protagonisti, possibili attori di una crescita delle comunità e dei territori.
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Come è nata l’idea di questa impresa e da quanto 
tempo lavorate in questo ambito?

È nata 25 anni fa ed è nata dall’interesse in  generale di gestire 
la conoscenza con le strumentazioni informatiche. Avendo fatto 
una tesi sulla piccola impresa è diventato abbastanza automatico 
sviluppare il come gestire la conoscenza in questo ambito. 
Questo a livello generale. A livello invece più della casualità io 
lavoravo, in un progetto europeo, sullo sviluppo di software di 
gestione della conoscenza. Ero a Lione e  in una grande libreria 
ebbi modo di verificare che esistevano in Francia  6 o 7 libri 
sulla creazione di impresa. In Italia non ne erano ancora stati 
pubblicati e a quel punto ho deciso, in virtù dell’interesse su 
questo tema e delle conoscenze che avevo, di scrivere il primo 
libro italiano su questo tema. É stato poi edito da Sipi, casa editrice 
di Confindustria. Scrivendo il libro e cercando documentazione e  
fonti avevo scoperto che sempre in Francia venivano pubblicate 
due riviste sulla creazione di impresa. Così era nata l’idea un 
po’ azzardata di fare una rivista sulla creazione di impresa. Un 
anno dopo il libro è quindi nata la rivista. Sto parlando dell’89 
per il libro e del 90 per la rivista. Poi mi sono reso conto che la 
rivista non era il mio mestiere e che farla a Genova  non era così 
facile in quanto al di fuori dei principali distretti dell’editoria, 
con conseguenti diseconomie rispetto ad esempio a Milano o a 
Roma. A questo punto decisi di vendere la rivista a un giovane 
editore di Milano che la trasformò in Millionaire. 

Da quel momento io ho continuato a sviluppare l’attività 
più sul fronte della formazione e della consulenza per nuovi 
imprenditori, mettendo a punto,in particolare, strumenti 
editoriali centrati sulle tematiche della creazione di nuove 
imprese. Questi prodotti si sono evoluti nel tempo e sono 
diventati dei veri e propri kit per la creazione di nuove attività. 
Sono diventati progressivamente la parte prevalente  della 
nostra attività. Al momento la collana è di 140 titoli e ne 
realizziamo, più o meno, uno nuovo al mese. Le nuove idee su 
cui svilupparli non mancano, anche in sostituzione di quelle che 
diventano mature e quindi obsolete.

E quindi è un’impresa  comunque in crescita nonostante 
la crisi?

Sì per il momento sì, nel senso che abbiamo continuato a lavorare 
bene in tutti questi anni. Anche nel 2014 c’è stato uno sviluppo 
dell’attività e del fatturato grazie sempre a nuovi titoli e a 
nuove iniziative. Stiamo inoltre lavorando ad un nuovo progetto 
ambizioso: la Banca Dati Idee di Business (www.youbusiness.it). 
E’ una iniziativa nuova  che penso lanceremo nei prossimi mesi 

e che ha richiesto un impegno e investimenti consistenti.

E quindi voi lavorate non solo qua in Liguria ma in tutta Italia?

In tutta le regioni italiane con alcune richieste anche da altri 
paesi. Da questi ultimi le richieste  arrivano principalmente 
da italiani che vivono all’estero oppure da stranieri che hanno 
vissuto in Italia o che conoscono l’italiano, visto che i prodotti 
sono fruibili solo in italiano.

Non avete mai pensato di espandervi?

Ci stiamo lavorando ma con mille problemi. Se vuole ne cito 
uno. Chi fa e-commerce, noi vendiamo tramite internet, per 
gli ordini provenienti da paesi stranieri ha sempre pagato 
l’iva con aliquote italiane e in Italia. Dal primo di gennaio di 
quest’anno l’iva deve essere calcolata sulla base delle aliquote 
del paese da dove proviene l’ordine e versata a quel paese. Il 
che significa, se un cliente ordina, come può capitare dal Libano, 
dalla Finlandia o dal Vietnam, dover conoscere le problematiche 
e le aliquote dell’Iva di quel paese e le modalità per versarla. 
Una cosa complessa non facile da gestire per chi non ha un 
grosso volume di vendite all’estero. Ho l’impressione che se 
non modificheranno in qualche modo questa normativa tanti 
operatori di e-commerce si vedranno costretti a trovare il 
modo, con qualche meccanismo informatico, di evitare acquisti 
dall’estero. Cosa nemmeno così semplice oltre che assurda. 

E un’idea come nasce?

Ma  può nascere in tanti modi. Può nascere da una passione, 
da un hobby. Può nascere da una necessità concreta. C’è 
il tipico caso della mamma che ha i bambini piccoli che non 
trova strutture dove iscriverli, può nascere dalla disponibilità 
di una struttura dove si può fare un agriturismo, oppure da 
un terreno dove si può praticare qualche coltivazione. Oppure 
semplicemente da una opportunità di mercato o dalla diffusione 
di una nuova tecnologia.

Quindi in qualche modo voi vi guardate intorno e avete 
contatti?

Si sicuramente, siamo attenti a tutte le fonti di informazione 
e poi siamo un po’ il punto di incontro di esigenze diverse, di 
telefonate e proposte. Arrivano anche le richieste più strane,  
quelle che riteniamo più fattibili le sviluppiamo.
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Chi sono i vostri clienti e dove sono localizzati?

Sono localizzati in tutta Italia, distribuiti ovunque in misura un 
po’ diversa a seconda del settore di attività. Prima della crisi, 
in alcune aree forti del paese, come per esempio il Veneto, le 
richieste erano  percentualmente meno numerose. Ora la crisi è 
diffusa e la necessità di crearsi un lavoro e un reddito  riguarda 
tutte le regioni e distribuiamo i nostri kit in tutto il paese. 
Rispetto ai segmenti di clientela, sono decisamente eterogenei 
sia l’età che le motivazioni. Si va da 18 anni a 65 anni, c’è il 
pensionato che vuole rimanere attivo e produttivo, c’è chi non 
ha lavoro e vuole inventarselo, c’è la mamma che ha cresciuto i 
figli e vuole riprendere a lavorare, c’è chi ha perso il lavoro,  il 
tecnico che vuole mettersi in proprio, il commerciale, lo studente 
che vuole iniziare a lavorare… È una  clientela  molto, molto 
eterogenea e dispersa su tante posizioni professionali diverse.

E seguite anche dopo quello che succede ai vostri clienti? 
E per quelli di cui avete notizie dopo, come vanno?

In alcuni casi li seguiamo, anche se siamo più focalizzati sul 
momento dell’avvio dell’attività. Proprio l’altro giorno mi ha 
scritto una ragazza di Palermo la cui mamma aveva avviato un 
bed & breakfast molto bello in una casa storica di Palermo. La 
figlia ricorda che la mamma è stata aiutata molto dal nostro kit, 
sarebbe interessata a fare un’attività di ristorazione e vorrebbe 
sapere in che modo la possiamo aiutare. Quindi ci sono anche 
rapporti di questo tipo. 

C’è molta vitalità su queste cose?

Direi di sì. In Italia da sempre, almeno da quando io seguo il 
settore, da 25 anni, nascono da 300 a 400 mila imprese ogni 
anno. Indipendentemente da chi c’è al governo gli imprenditori 
vanno avanti per loro conto. In certi momenti c’è una maggiore 
attenzione in altri un po’ di meno. Adesso per esempio c’è 
meno interesse per i settori  del commercio e più interesse per 
i settori dell’agricoltura e dell’ambiente. Questo dinamismo 
micro-imprenditoriale è un elemento, un fattore importante per 
il paese. Si potrebbe dire che l’Italia oltre a essere il paese delle 
eccellenze eno-gastronomiche, della moda e del design è anche 
il paese dell’imprenditorialità diffusa. Così come esportiamo 
moda e design  potremmo esportare dei format di attività 
tipicamente italiane. 

La politica vi aiuta, ci sono investimenti, in generale 
per voi e per gli aspiranti imprenditori ?

Noi non abbiamo mai beneficiato di contributi a fondo perduto 
o di agevolazioni finanziarie di nessun tipo. Abbiamo sempre 
vissuto di mercato. Peraltro non abbiamo avuto nemmeno 
l’attenzione di politici o assessori locali che potrebbero avere 
interesse a dialogare in qualche modo con noi. Non è successo. 
Forse dovrebbe esserci da parte mia una maggiore propositività 
ma a seguito di qualche tentativo è risultato evidente  che i 
canali per attivare possibili collaborazioni sono di altro tipo.  
Questo per quanto riguarda noi. Per quanto riguarda invece i 
finanziamenti per nuovi imprenditori, per l’avvio di attività, le 
misure disponibili sono molteplici e diverse. In certi periodi con 
maggiori disponibilità finanziarie  in altri con meno. Ci sono 
a livello nazionale e a livello regionale spesso con maggiori 
disponibilità per le donne e per i giovani. A livello nazionale 
in molti periodi gli aspiranti imprenditori hanno potuto 
beneficiare abbastanza facilmente di contributi a fondo perduto 
e di finanziamenti agevolati da Sviluppo Italia, ora Invitalia. In 
particolare al Sud ma in generale in tutte le regioni. Solo per i  
progetti particolari si può ricorrere direttamente alla Comunità 
Europea. 

E’ un peccato non vengano sostenute imprese come 
questa. In questi tempi di crisi la creazione di impresa 
dovrebbe essere una cosa importante…

Noi raccogliamo, elaboriamo, sistematizziamo e diffondiamo 
in tutta Italia conoscenza micro-imprenditoriale. Credo che 
ci dovrebbe essere maggior interesse per le tematiche della 
creazione d’impresa e per la nostra attività. Penso che potremmo 
svolgere un ruolo importante all’interno delle reti di soggetti 
che hanno qualche cosa da dire e da proporre sulle tematiche 
della crescita e in particolare dello sviluppo locale. Le richieste 
che riceviamo da tutto il paese possono risultare degli indicatori 
significativi. Ad esempio sul tema importante del recupero e dello 
sviluppo delle periferie, oggi di grande urgenza e attualità,   a 
cui si dedica per altri aspetti, più di carattere urbanistico, anche 
Renzo Piano. Le periferie potrebbero qualificarsi di più come 
luoghi produttivi oltre che quasi esclusivamente come dormitori, 
attraverso la creazione di un tessuto produttivo locale diffuso. 
Un altro ambito potrebbe essere anche quello dello sviluppo di 
aree del paese che vengono sempre più abbandonate. Tutto 
l’Appennino avrebbe necessità di una disseminazione capillare di 
nuove piccole iniziative imprenditoriali che generasse un nuovo 
e dinamico sviluppo economico locale. A questo proposito vale 
la pena di segnalare il progetto RestartApp della fondazione 
Garrone. Si tratta di un master realizzato a Grondona l’estate 
scora e concluso alla fine di settembre. Sono stati  premiati in 
questi giorni i tre progetti migliori per il rilancio dell’Appennino.
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Purtroppo molti progetti sono basati prevalentemente 
sulle conoscenze e sulle relazioni personali  e per 
questo molte energie non vengono utilizzate. In questo 
senso io vedo che siamo un paese di occasioni perdute

E’ così. Quindi quando lei mi dice perché o comunque in che modo 
interagiamo con la nostra clientela le nostre modalità sono forse 
un po’ asettiche in quanto passano prevalentemente attraverso 
Internet. Ma questa modalità ci ha consentito e ci consente 
tuttora di non essere condizionati da relazioni non propriamente 
meritocratiche. Per questo ascoltando recentemente al festival 
della comunicazione di Camogli l’intervento di Federico 
Rampini sulla rete, non si poteva non essere d’accordo sulla 
rete “padrona”. Però il pensiero allo stesso tempo è andato 
ai tanti esempi di chi attraverso la rete è riuscito a sviluppare 
attività altrimenti impossibili utilizzando i canali e le modalità 
tradizionali e a realizzare business affrancandosi dai consueti 
condizionamenti e cogliendo opportunità nuove e stimolanti.

La rete per voi è uno strumento…

Noi lavoriamo prevalentemente con la rete nel senso che ormai 
più del 95% del volume di affari passa attraverso la rete. Il che 
ci ha costretti a diventare esperti di internet, degli “immigrati 
digitali” visto che per ragioni anagrafiche non possiamo 
qualificarci come “nativi digitali”. Oggi lavoriamo in rete dal 
mattino alla sera,  ci investiamo un sacco di soldi ma con risultati, 
continuamente monitorati, che giustificano questa scelta. 

Com’è il futuro dal suo punto di vista, tenuto conto che 
c’è la crisi e che c’è molta difficoltà economica… lei ha 
un punto di vista privilegiato…

Ma mi è piaciuto molto un articolo che è uscito alcuni giorni 
fa su repubblica sul ‘declinismo’,  sulle ragioni per cui si parla 
di declino in modo giustificato forse solo in piccola parte e in 
gran parte ingiustificato. Soprattutto da parte di persone che 
parlano di questo declino decantando e celebrando  il passato.  
Spiegava le diverse ragioni che possono essere alla base di 
questo atteggiamento da parte di alcune generazioni. L’articolo 
poi si concludeva con una sorta di slogan: c’è tanta gente che 
non fa altro che decantare il passato, cioè che passa il proprio 
tempo a migliorarlo nei ricordi e nella sua rappresentazione. 
C’è altra gente invece che lavora per migliorare il futuro. Senza 
nessuna presunzione noi ci possiamo considerare tra questi 
ultimi. Crediamo che il futuro possa essere migliorato anche 
cogliendo le innumerevoli opportunità che offre. In questo 

senso se ad esempio osservo come vivono e lavorano le mie 
giovani collaboratrici: hanno titoli di studio qualificati, buone 
letture, viaggi frequenti e non banali, relazioni reali e virtuali 
stimolanti, molto attente al benessere fisico e a buone esperienze 
gastronomiche, perennemente connesse con ottimi smatphone, 
ecc… Non si può certo dire che sia stato loro rubato il futuro.  

C’è oggi una cultura di impresa che cresce…

Per chi vuole creare e gestire una nuova impresa la cultura di 
impresa è oggi una necessità. Purtroppo non c’è una abitudine 
diffusa a formarsi.. Le resistenze sono molte e la presunzione 
non manca. C’è una fetta consistente di persone che vorrebbe 
guadagnare facilmente, senza fatica, con la convinzione che 
l’idea giusta da sola faccia guadagnare. Non è per niente così. 
Le idee sono il punto di partenza dopodiché devono essere 
trasformate in un progetto, e solo se il progetto formulato 
partendo da quell’idea è sviluppato e definito bene, può dare 
dei risultati. Per formularlo al meglio è indispensabile acquisire 
informazioni, conoscenze e una adeguata metodologia; un 
processo non scontato impone fatica , rigore, tenacia,  a volte 
anche una certa maniacalità. Purtroppo in molti casi non c’è tanto 
la necessaria abitudine a faticare. Se uno va indietro nel tempo, 
nel dopoguerra bastava fare qualche cosa che tutto funzionava 
senza grosse difficoltà. E’ seguito poi un periodo nel quale chi 
lavorava molto aveva successo e riusciva a guadagnare. Poi un 
altro periodo nel quale per avere successo bisognava lavorare 
molto ma anche essere molto bravi. Oggi lavorare molto e bene 
sono, in molto settori, dei prerequisiti ma non la garanzia di 
riuscita in quanto la realtà è complessa e molto più competiva. 
In ogni caso le opportunità ci sono e anche nuovi strumenti e 
nuove metodologie per realizzarle. 

E secondo lei, tenendo conto che sia in Liguria sia in Italia 
abbiamo una situazione politica un po’ complicata e a 
tratti litigiosa, sempre dal suo punto di vista, cosa si 
potrebbe fare per migliorare o cosa  si sta già facendo 
rispetto a prima?

Sul tema del lavoro si è parlato moltissimo del jobs act,  i cui 
risultati avremo abbastanza presto modo di valutare. Riguarda 
però esclusivamente il lavoro dipendente. Alla creazione di 
lavoro attraverso il lavoro autonomo non è stata dedicata, per 
il momento, nessuna attenzione. E’ una scelta che non si riesce 
a spiegare anche perché lo sviluppo di questo settore sarebbe 
in grado di produrre effetti immediatamente positivi su tutto il
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territorio nazionale, in particolare sugli investimenti. Dopodiché la semplificazione, in particolare degli adempimenti per creare e 
gestire le imprese potrebbe essere sicuramente importante. Non ultimo, sarebbe fondamentale un migliore utilizzo delle risorse messe 
a disposizione per incentivare il fare impresa che sovente vengono distribuite secondo logiche e canali a dir poco discutibili. 

C’è anche un risvolto sociale e ambientale dell’impresa che oggi viene visto con un occhio di riguardo

Un risvolto importante della creazione di nuove piccole imprese diffuse sul territorio è senz’altro la loro  sostenibilità.  In particolare 
le imprese legate al territorio, le cosiddette filiere corte dove si produce, si trasforma e si vende sono molto più sostenibili rispetto 
alle filiere lunghe di carattere industriale. In questo senso ha ragione anche Grillo quando critica lo yogurt che fa 4.000 km. Se si 
produce a pari qualità a livello locale è sicuramente un’economia più sostenibile della produzione industriale. E per quanto riguarda 
l’ambiente, molte di queste attività sviluppate a livello locale possono favorire il risparmio energetico, attraverso  la produzione locale 
di energia, ad es. con biomasse, cogenerazione, fotovoltaico, microeolico. 

Questo tipo di sviluppo, orientato alla dimensione locale o meglio glocale, presenta risvolti anche molto allargati. Ad esempio sul 
problema della casa: in moltissimi paesi dell’entroterra e cioè dell’Appennino c’è un numero incredibile di case vuote inutilizzate 
perché nessuno le abita più, nessuno ne farà più la manutenzione, dopodiché c’è il problema della casa nelle grandi città. Non c’è 
quindi un problema della casa, ma il problema è che le case  ci sono dove non vengono più utilizzate. Un nuovo sviluppo diffuso più 
capillarmente sul territorio consentirebbe di utilizzare proficuamente un patrimonio immobiliare inutilizzato o sottoutilizzato  con le 
relative infrastrutture quali strade, acquedotti, fognature. Senza dover costruire, cementificare  e consumare nuovo territorio. 

E quindi per tornare all’associazione Algebar e a quest’idea che ha avuto Renato Carpi della comunità dialogante 
che faccia rete …

In questo senso fare rete potrebbe 
servire a mettere in rete una eccellenza 
italiana: la micro-imprenditorialità. In 
questo campo Genova ha in qualche 
modo una sua tradizione. Qui sono 
nate iniziative più o meno significative. 
Oltre al libro e alla rivista e all’attuale 
ricca produzione di Kit Creaimpresa, 
sono nate importanti esperienze 
quali il Bic Liguria uno dei primi e dei 
più importanti Bic in Italia. Abbiamo 
organizzato qui a Genova nel 1992 
un salone sulla creazione di impresa, il 
secondo in Italia dopo quello di Biella 
del 1990. I progetti attuali di Renzo 
Piano sul rammendo e sviluppo delle 
periferie, il master RestartApp della 
Fondazione Garrone per il rilancio 
dell’appennino e dell’entroterra. Credo 
che ci sarebbe la possibilità a trasferire 
parte di questo know-how alle realtà 
territoriali a cui è dedicato Algebar. Una 
rete quindi per diffondere e condividere 
knowhow, buone pratiche e format 
tipicamente italiani di successo.
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‘Il centro studi Medì: 
un’esperienza di lavoro e di studio’

ANDREA TORRE
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‘Il centro studi Medì: 
un’esperienza di lavoro e di studio’
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Il Centro Studi Medì avvia la propria attività nel novembre 
del 2003; questo articolo non vuole ripercorrere le attività del 
Centro Studi in modo autoreferenziale ma provare a restituire i 
cambiamenti che abbiamo osservato in questi anni nel contesto 
genovese e ligure.

Intanto il Centro Studi nasce con la mission di collegare e far 
dialogare tra loro il mondo del lavoro sociale con il contesto 
universitario; gli operatori sociali sono stati per molto tempo 
i principali recettori dei cambiamenti che stavano avvenendo 
nel contesto migratorio e risultava per tanto essenziale riuscire 
a connettere questi “attori” con la ricerca accademica sempre 
più interessata dalle migrazioni ma spesso un po’ distante dai 
cambiamenti repentini in corso.

Non è un caso che il primo lavoro di ricerca che Medì ha 
realizzato nel 2004 ha riguardato il mondo dei giovani 
latinos(1). La grande regolarizzazione del 2003(2) aveva infatti 
consentito a moltissime donne latinoamericane di stabilizzare 
la propria condizione giuridica e, da lì a poco, di attivare i 
percorsi di ricongiungimento familiare con i propri figli. Questo 
meccanismo portò, nel giro di pochi mesi, ad un arrivo massiccio 
di minori, spesso adolescenti; alcuni episodi di cronaca nera 
fecero montare rapidamente (per la verità soprattutto dal punto 
di vista mediatico) la psicosi delle bande di latinos.

La ricerca, che poi produsse ulteriori approfondimenti negli 
anni immediatamente successivi, evidenziò più che un sistema 

di gangs una realtà fatta di giovani sradicati dal loro contesto 
che vivevano criticamente il ricongiungimento con i genitori. 
Questa fu anche l’occasione che ci consentì di collegarci con le 
esperienze analoghe di Barcellona e di New York attraverso una 
serie di incontri e seminari tra queste città. 

Partendo da questa prima esperienza l’attività del Centro Studi 
ha avuto una sorta di “imprinting” che ci ha spinto nel tempo 
ad avere come interesse primario di ricerca proprio il tema delle 
seconde generazioni. Questo, infatti, ci pare il tema cruciale 
anche in relazione al contesto territoriale genovese e ligure.  
La decrescita della popolazione genovese infatti è un problema 
troppo sottovalutato per tutta la serie di problematiche che 
induce rispetto alle prospettive di sviluppo locale e per altre di 
cui è conseguenza (tasso demografico pesantemente negativo). 
I dati sono impressionanti se pensiamo che nel 1971 la 
popolazione genovese era di 816.872 abitanti mentre nel 2013 
raggiunge i 598.973(3)  abitanti. Ciò significa che in poco più di 
quarant’anni la città ha perso  217.899  abitanti equivalenti  
all’intera città di Padova (210.497). Se però consideriamo 
che vi sono 57.358(4) stranieri residenti (praticamente assenti 
nel 1971) possiamo considerare che il calo senza popolazione 
straniera sarebbe di 275.257 abitanti (pari alla scomparsa 
delle intere città di Rimini e Sassari). In un lasso di tempo più 
recente, a conferma di questi trend possiamo notare che nel 
contesto della provincia di Genova nel decennio rilevato dai due 
censimenti (2001/2011) la popolazione italiana ha avuto un 
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decremento di – 7,1% mentre quella straniera un incremento 
di + 192,8%(5). Questa lunga serie di dati evidenzia quanto sia 
centrale il tema del declino demografico, tema che , come detto, 
ha rilevanze troppo sottovalutate in relazione alle prospettive 
di sviluppo della città. La dimensione demografica con i suoi 
correlati - invecchiamento della popolazione e desertificazione 
urbana - è utile per capire il profilo dell’immigrazione che su 
queste dinamiche ha modellato molti dei suoi caratteri peculiari, 
basti pensare alla forte centralità del lavoro di cura tra la 
popolazione straniera. 

Ma la dimensione demografica dovrebbe spingere a sostenere 
maggiormente tutte quelle policies che vogliono evitare il 
riprodursi di un fenomeno di downward assimilation1 che ha 
incidenze sia sulle prospettive di inclusione sia sulla dimensione 
spaziale delle città.

A questi temi abbiamo quindi dedicato molte delle nostre ricerche 
focalizzando il tema chiave dell’educazione; ci siamo occupati 
dell’inserimento nella scuola secondaria di primo grado per 
capire i meccanismi dell’orientamento alla scuola superiore2; 
abbiamo analizzato i percorsi degli studenti stranieri che dopo 
aver completato gli studi in Italia sono approdati all’Università3. 
Questo studio ha evidenziato come esistano, tra gli studenti, 
condizioni diverse, fortemente condizionate dal capitale sociale 
delle famiglie ma il tutto, comunque, inserito in un trend di 
accesso all’Università in forte crescita che andrebbe sostenuto 
maggiormente. 

Un altro tema di ricerca che abbiamo approfondito è quella 
della relazione territoriale, come la presenza degli stranieri 
ha modificato i quartieri e le dinamiche che si sono sviluppate. 
Abbiamo quindi studiato la Maddalena4, quartiere centrale molto 
problematico e ricco di contraddizioni, il Lagaccio5 e stiamo ora 
terminando uno studio su Sampierdarena focalizzando la realtà 
e le mutazioni di questo quartiere dieci anni dopo essercene 
occupati a proposito dei giovani latinos6.

La cifra della nostra azione di ricerca, poi, non è centrata solo 
sull’analisi dei fenomeni ma cerca di indicare delle azioni di 
policies utili per i decisori pubblici, con l’intento di creare best 
practices utili al governo del territorio.  In questo senso si 
inseriscono anche i Rapporti sull’Immigrazione7 che nel corso 
degli anni abbiamo pubblicato, che contengono capitoli di analisi 
statistica e articoli monografici che si sono occupati di svariati 
aspetti connessi con l’immigrazione (devianza e criminalità, 
Sessualità e prevenzione tra i giovani stranieri, Prostituzione e 
contrasto della tratta).

Oltre a queste iniziative di ricerca sul campo spesso condotte 

in collaborazione con altri Centri di Ricerca italiani (Fondazione 
ISMU (Miano), FIERI (Torino), CeSPI (Roma), IDOS (Roma) 
abbiamo poi portato avanti una serie di iniziative di portata 
nazionale ed internazionale di carattere accademico. La più 
importante è la realizzazione di Mondi Migranti. Rivista di studi 
e ricerche sulle migrazioni internazionali, edita da Franco Angeli 
che si è collocata tra le più importanti riviste scientifiche italiane 
e la Scuola Estiva di Sociologia delle Migrazioni che dal 2005 ha 
accolto più di 400 studenti e oltre 100 docenti provenienti da 
tutta Italia e da svariati paesi europei. 

In sintesi, possiamo dire che l’attività del Centro Studi Medì parte 
dal territorio genovese per aprirsi al contesto internazionale ed 
occupandoci di migrazioni non potremmo fare altrimenti.

(1) La ricerca è stata pubblicata nel volume: L.Queirolo Palmas, A.T. Torre (a cura di), Il 
fantasma delle bande. Genova e i latinos, F.lli Frilli, Genova, 2005

(2) Legge Bossi Fini

(3) Fonte: Comune di Genova Servizio Statistica

(4) Idem

(5) Fonte: ISTAT Censimento generale della popolazione

(6) Donward assimilation cioè l’assimilazione verso il basso. Con un gioco di parole, 
possiamo ricordare che le tre A (accento, ascendenza, apparenza) continuano a pesare 
sui destini delle seconde e persino delle successive generazioni, vedi il classico Portes, A. 
e Rumbaut, R.G., Legacies. The story of the immigrant second generation, Berkeley-New 
York. University of California Press- Russel Sage Foundation 2001

(7) F. Lagomarsino, A.T. Torre, La scuola plurale in Liguria. Una ricerca su didattica e 
Mediazione culturale, Il Melangolo, Genova, 2009

(8) A.Ravecca, F. Lagomarsino (a cura di), Il passo seguente. Studenti di origine straniera 
all’università, Franco Angeli, Milano, 2014

(9) M. Bartolini, La Maddalena. Un centro (storico) di immigrazione, in F. Pastore, I. 
Ponzo (a cura di), Concordia Discors. Convivenza e conflitto nei quartieri di immigrazione, 
Carocci, Roma, 2012

(10) E. Fravega, Il Lagaccio. l’integrazione ruvida. Working paper, 2013

(11) Il Fantasma delle bande, cit.

(12) Medì ha pubblicato tra il 2004 e il 2012, sette edizioni di un Rapporto 
sull’immigrazione a Genova; nel 2013 ha pubblicato il Primo Rapporto sull’immigrazione 
in Liguria, Il Melangolo, Genova.
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‘Marenostrum europeo’
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Fa bene sentire ogni tanto qualche voce al di fuori del coro. La 
vulgata corrente in Germania è che i paesi del Sud, dalla Grecia 
al Portogallo passando ovviamente per l’Italia, sono vittime dei 
loro vizi, spendono più di quanto guadagnano, sono pieni di 
debiti e costituiscono un pericolo per la moneta comune, per 
l’Europa e, soprattutto, per i paesi virtuosi, come la Germania. 
Se un politico, soprattutto di destra ma anche di centro e di 
sinistra,  vuole consensi immediati e il facile applauso deve 
continuamente ripetere che le tasse del contribuente tedesco 
non devono servire per pagare i debiti fatti da altri, soprattutto 
dai vicini “meridionali”.  Meglio dividere l’area dell’€uro in due, 
quella della moneta forte e quella della moneta debole, che sarà 
costretta a continue periodiche svalutazioni. Togliamoci il peso 
dei PIGS (cioè dei “maiali”, Portogallo, Italia, Grecia e Spagna) 
che minacciano la nostra serenità e il nostro benessere. A dire la 
verità non è che questa visione sia dominante, ma è certo molto 
“popolare” nella Germania ai giorni nostri.

Claus Leggewie, un politologo dell’Università di Essen e membro 
del Comitato di consulenza scientifica del governo federale sui 
cambiamenti ambientali globali, ha scritto un libro, tra l’altro, 
per confutare questa tesi (1).  Il titolo è significativo (“Il futuro è 
a Sud”) e il sottotitolo lo è ancora quasi di più (“Come l’unione 
mediterranea può rivitalizzare l’Europa”).  Il discorso è rivolto 
in prima istanza ai suoi concittadini perché non si lascino 
ingannare dal ritorno delle sirene del nazionalismo. Le sue 
riflessioni sono rivolte al futuro, vogliono uscire dalla retorica 
delle radici comuni della cultura europea, dal Mediterraneo 
come luogo storico di incontro di culture diverse. Certo, Granada 
testimonia dell’importanza che gli arabi hanno avuto nella 
storia d’Europa, così come non si può escludere Alessandria 
(quella d’Egitto) dalla storia della cultura europea. La memoria 
del passato deve però servire soltanto per volgere lo sguardo 
al futuro. E il futuro dell’Europa tutta, non solo dei paesi che 
si affacciano sulle sue rive, si gioca nel Mediterraneo. Il “mare 
nostrum”, per gli europei, non è il Baltico o il Mare del Nord, 
ma il Mediterraneo. Non perché d’estate si riempie di turisti che 
scendono dal Nord, ma perché il Mediterraneo è il teatro delle 
grandi tragedie e delle grandi sfide dalle quali dipende il futuro 
di tutti. Un’Europa che chiude gli occhi di fronte ai problemi che 
si presentano nell’area mediterranea è un’Europa che rinuncia 
a governare il proprio futuro.

Per argomentare questa tesi, Leggewie parte da quattro città 
che egli ben conosce per averci vissuto e insegnato: Haifa, 
Dubrovnik, Algeri e Istanbul. 

Haifa è stata il luogo di un sogno infranto di convivenza pacifica 
tra israeliani e palestinesi. Il conflitto medio-orientale resta 

uno dei nodi irrisolti dal quale dipende il futuro del mondo e 
dell’Europa in particolare. Prima di tutto perché l’Europa, coi 
suoi tanti antisemitismi, è all’origine della questione, poi perché 
la sua assenza indebolisce le prospettive di una soluzione che 
riduca il ricorso alla violenza collettiva. Non è dignitoso che 
l’Europa intervenga, quando interviene, in modo scoordinato, 
dando ora un colpo al cerchio ed ora uno alla botte, oppure stia 
a guardare.  Quanto è successo di recente nella striscia di Gaza 
non avrebbe fatto altro che confermare l’amara conclusione di 



93

una sostanziale latitanza dell’Europa in una delle aree più calde 
del mondo.

Anche Dubrovnik è un simbolo. Non solo di un passato più 
remoto di incontro tra culture, quando si chiamava Ragusa, ma 
di un passato recente quando ha assistito alla disgregazione 
della federazione jugoslava e allo scoppio del conflitto serbo-
croato-bosniaco. Di nuovo, anche in questo caso, gli stati europei 
si sono mossi ognuno per proprio conto, ostacolandosi a vicenda, 
alla fine incapaci di spegnere il fuoco che avevano contribuito 

ad accendere, intervenendo il più delle volte a rimorchio della 
potenza americana. Le adesioni prima della Slovenia, poi della 
Croazia, forse in futuro della Serbia, e chi sa della Bosnia, del 
Montenegro e del Kossovo, all’Unione Europea lasciano affiorare 
la speranza di un futuro diverso per la regione balcanica, ma per 
il momento il problema non è risolto e i rischi sono sempre tanti.

Continuando coi luoghi simbolo, Leggewie arriva ad Algeri con il 
suo passato coloniale, la sua guerra di liberazione, la sua lunga 
dittatura,  la sua “primavera”, il suo presente incerto, schiacciato
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tra la promessa di democrazia e il fondamentalismo, tra 
l’apertura al mondo e il ripiegamento nell’identità religiosa. Le 
responsabilità dell’Europa non riguardano solo le nefandezze 
del passato coloniale, ma anche il sostegno accordato al regime 
dittatoriale e corrotto di Abd al-Aziz Bouteflika e all’ambivalenza 
nei confronti  dei movimenti che rivendicano una qualche forma 
di democrazia. Al di là della situazione algerina, è la mancata 
risposta europea alla primavera araba a gettare un’ombra assai 
grave sulla capacità dell’Europa di capire quello che accade sulla 
sponda meridionale del Mediterraneo.

La quarta città simbolo è, e non poteva non essere, Istanbul. 
Cerniera, anche geo-fisica, tra Europa e Asia, Istanbul, e in 
generale la Turchia, gioca un ruolo decisivo nel Mediterraneo. 

L’impero ottomano ha lasciato tracce cospicue in tutta l’area 
europea orientale, fino alle porte di Vienna. Oggi, oltre al peso 
demografico e alla potenza militare, la Turchia è un fattore 
cruciale in tutto il Medio Oriente, nei rapporti con Israele, 
nella questione armena, nel problema della popolazione curda 
all’interno e al di fuori dei suoi confini, nei confronti di quello 
che succede in Siria, Giordania, Irak e Iran. Ma anche i legami 
con l’Europa sono cospicui quanto problematici. Cospicui sul 
piano dei rapporti economici e commerciali e per la presenza di 
diversi milioni di immigrati  in tutti i paesi europei e soprattutto 
in Germania. Problematici per le incertezze e le tensioni che 
hanno caratterizzato i rapporti con l’Unione Europea che hanno 
visto in un primo tempo una candidatura all’adesione e poi un 
raffreddamento sia della volontà di entrare da parte turca sia 
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della disponibilità ad accogliere da parte europea. Un’occasione 
persa da entrambe le parti di aprire una porta tra il mondo 
islamico e quella parte di Occidente rappresentata dall’Unione 
Europea. 

La periferia sud si dimostra essere il tallone d’Achille dell’Unione 
Europea, la cartina di tornasole della sua inadeguatezza nei 
confronti delle sfide del contesto nel quale è inserita e dal 
quale dipende il suo stesso futuro. Un’inadeguatezza che non 
riguarda solo i rapporti con quello che sta al di là dei propri 
confini, ma anche al proprio interno. Leggewie ricostruisce i 
passaggi della storia pietosa della risposta europea alla crisi 
greca, il “troppo poco e troppo tardi” di una politica miope, 
incapace a risolvere i problemi strutturali delle aree in difficoltà 

ed a concepire una strategia di medio-lungo periodo per uno 
sviluppo territorialmente più equilibrato.

Sarebbe necessario, secondo Leggewie,  un cambio di 
rotta all’interno dell’UE con la formazione di una “unione 
mediterranea” in grado di spostare l’attenzione della politica 
europea sulle grandi sfide che si presentano nell’area decisiva 
della periferia sud.  Sarkozy ne aveva avvertito l’esigenza, 
ma era troppo impegnato alla creazione di un contrappeso al 
predominio della Germania e ad inventare un protagonismo della 
Francia per passare dall’immaginazione alla realtà e cogliere 
le potenzialità della sua stessa intuizione.   Queste potenzialità 
per l’autore di questo libro sono tutt’altro che immaginarie. 
Richiedono “soltanto” un’Unione che sappia essere veramente 
tale, che ribalti la tendenza al declino, che recuperi fiducia 
nell’opinione pubblica e consolidi la sua legittimità democratica, 
che sappia guardare lontano e non sia ostaggio  delle rivalità 
degli interessi nazionali di breve periodo. 

I temi di un rilancio della politica europea nei confronti del 
Mediterraneo sono indicati sinteticamente e per alcuni, più 
vicini ai suoi interessi e alle sue competenze, l’autore scende 
anche in qualche dettaglio. E’ il caso delle politiche di gestione 
dei flussi migratori che attraversano il Mediterraneo da Est a 
Ovest e da Nord a Sud, che non possono essere fermati, ma che 
devono essere in qualche modo regolati. E’ il caso delle politiche 
energetiche che potrebbero pensare allo sviluppo intelligente 
dell’energia solare dei deserti nord-africani, riducendo così la 
dipendenza dell’Europa dal carbone e dal petrolio. E’ il caso, 
ancora, delle politiche di protezione dell’ambiente, in particolare 
dell’ambiente marino, con la regolamentazione della pesca, 
il controllo dell’inquinamento e la promozione di un turismo 
sostenibile e di un’agricoltura biologica. Da non dimenticare, 
inoltre, la politica degli scambi culturali soprattutto tra gli atenei 
localizzati nelle località costiere dove si concentra una quota 
consistente della popolazione europea.

Insomma, dal Nord Europa ci viene l’invito a riconsiderare 
la centralità del Mediterraneo nel quadro di un rilancio 
dell’integrazione europea. Il messaggio è importante, soprattutto 
perché è certamente una voce oggi minoritaria, ma non isolata, 
sia in Germania, sia nel resto d’Europa.

(1) Claus LEGGEWIE, Die Zukunft im Süden. Wie die Mittelmeerunion Europa 
wiederbeleben kann,  Edition Körber Stiftung, Hamburg 2012 (disponibile anche nella 
versione per e-book).  
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In questo spazio approfondiremo insieme, di volta in volta, 
il senso di alcune parole spesso utilizzate nel quotidiano, 
studiandone le origini e trasformazioni diacroniche nonché i 
diversi risvolti legati a differenti culture e, laddove possibile, 
religioni. Oltre all’aspetto semantico-etimologico, proporrò mie 
o altrui riflessioni sul tema trattato. 

La parola di oggi è “pace”. Il termine italiano, così come lo 
spagnolo e portoghese paz, il catalano pau, il francese paix e 
l’inglese peace (“libertà dai disordini interni”), derivano dal 
latino pacem (pax) “patto, accordo, trattato di pace, calma, 
tranquillità, assenza di guerra”, e ancor prima dal verbo 
pacisci, significante “pattuire, accordarsi”. A sua volta, pacem 
sembra discendere dal protoindoeuropeo *pag-/*pak- “fissare, 
legare, unire, saldare”, al quale sono legati anche “pagare” e 
“pacare”. Il tedesco invece ha Friede(n) dal Protogermanico 
fridu (“protezione, aiuto”) e parallelo all’antico inglese frið, che 
significava anche “gioia” (dalla radice indogermanica priti-h) 
e vicino ai concetti di “affetto”, “amore” ed “amicizia”, specie 
all’interno del proprio clan tribale. 

Nell’antica Grecia, εἰρήνη (= eirene) era inizialmente vista 
come pausa temporanea rispetto allo stato di guerra:  non, 
quindi, come valore assoluto e perenne ma come crescente 
armonia cui pervenire anche grazie all’esistenza dei conflitti: 
“Pòlemos (= la guerra) è padre di tutte le cose”.  A partire dal 
IV° sec. a.C., il riferimento ellenico non è più soltanto ad un 
non-intervento militare o alla cessazione delle ostilità, ma ad 
una ben precisa condizione giuridica (ovvero, ad un accordo tra 
le parti per governare i rapporti futuri). In seguito, il termine 
assume una connotazione etico-politica e viene associato a 
condizioni quali sicurezza e giustizia, libertà e prosperità, grazie 
alle quali gli uomini possono sviluppare le loro capacità morali.

Nel mondo romano, in età repubblicana, vigeva generalmente 
il pensiero giuridico di carattere pattizio secondo cui la pace era 
assenza di disordini o tumulti.  Ben presto, nell’impero, la si rese 

‘Pace’

STEVE ROTI 
ATTRAVERSO LA PAROLA

P
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possibile attraverso il dominio militare e la sottomissione dei 
popoli bellicosi: “si vis pacem para bellum” (= se vuoi la pace 
prepara la guerra). Anche per gli antichi romani esistevano però 
dei riflessi etico-politici della pace di cui la libertà era considerata 
parte integrante.

Diamo ora un rapido sguardo al concetto di pace nelle tre 
religioni monoteistiche. Per il popolo ebraico, storicamente 
nomade o seminomade e soggetto nei secoli alla diaspora, 
shalom (ovvero, שלום) era il frutto di una dura e lunga lotta per 
la sopravvivenza contro continue aggressioni esterne e possibili 
minacce di schiavizzazione da parte dei popoli vicini. Nell’Antico 
Testamento, si esprime una situazione ideale di tranquillità, 
completezza, salute, prosperità ed armonia, l’”essere intero, 

sano, essere senza danno” (Gn 15, 15; 33,18) che favorisce lo 
sviluppo delle attività umane e il servizio reso a Dio. I profeti 
che annunciano la venuta del Messia, Isaia tra gli altri, parlano 
di un’epoca in cui cesserà la lotta per la sopravivvenza persino 
tra le belve. E’ interessante notare come anche la seconda parte 
del toponimo Gerusalemme (nella versione biblica, ירושלים) 
rifletta questa idea di pace ininterrotta ed armoniosa.

Nella religione musulmana e nella lingua araba, salam 
deriva come concetto e come parola da slm (“integro, sicuro”, 
pronuncia sin-lam-mim), che è la stessa radice da cui proviene il 
termine equivalente della lingua ebraica, anch’essa semitica. Al 
tradizionale saluto ebraico Shalom Aleichom (“la pace scenda su 
di te”) corrisponde infatti l’espressione araba Salam Aleikum. 
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Il Corano vede l’universo come un punto di riferimento 
caratterizzato da armonia e pace (36:40): la dimora della 
pace prende il nome di Dar as-Salam (10:25). Esso definisce, 
inoltre, la sua via come la via della pace (5:16) e presenta la 
riconciliazione come la strada migliore (4:128). Uno dei nomi 
di Allah, che aborrisce tutto ciò che disturba la pace (2:205), 
è As-Salam, che significa proprio “pace”. E’ da sottolineare il 
fatto che il termine tristemente celebre jihad (“lotta”) indica un 
attivismo pacifico e non è affatto sinonimo di “guerra” (indicata 
invece dalla parola qital); la guerra è insomma un qualcosa 
di temporaneo ed eccezionale e va evitata anche per difesa, 
qualora il risultato fosse dubbio.

Anche il cristianesimo presenta una pace interiore e spirituale, in 

quanto essa è frutto della fede e della grazia. Pur combaciando 
in parte con quella terrena, è ad essa superiore in quanto dono di 
Dio e orientamento per le creature al godimento dei beni eterni. 
Gesù dice: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà 
il mondo, io la dò a voi” (Gv, 14, 27). Per l’Uomo-Dio, il valore 
della fedeltà e della testimonianza della fede è maggiore rispetto 
alla pace intesa come semplice ripiegamento e facile sicurezza. 
In un’epoca di dominazione straniera, Gesù non sceglie alcuno 
schieramento e sottolinea l’essere fedeli e interiormente in pace 
con Dio a dispetto delle circostanze esterne. In modo iperbolico, 
egli afferma addirittura che “non è venuto a portare la pace, ma 
la spada” nel senso che il rapporto con Dio va vissuto in modo da 
testimoniarlo contro ogni dissenso o contrarietà, nel quotidiano 
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e con i propri familiari, mai perdendo l’equilibrio e la serenità. 

Per finire, vorrei qui riproporre la tesi di Anis Hamadeh, giornalista 
tedesco di origine araba, sull’arte come elemento generatore di 
pace, e chiedere a tutti gli interessati di riflettervi e commentare 
se lo ritengono opportuno. In sostanza, Hamadeh afferma che 
l’arte è un campo di proiezione dall’autolegittimante forza 
arcaica mediante  la quale si possono trascendere i conflitti e la 
violenza, annientare vecchi stereotipi e contestualmente ideare 
delle nuove e fantasiose soluzioni che creino originali modelli 
di pace, vie che allontanino dal materialismo e diano maggiore 
consapevolezza sul valore della nostra esistenza e delle sue 
potenzialità, sognate ma ancora inespresse.  Ogni artista di 
buona volontà, secondo Hamadeh, può risvegliare la sensibilità 

degli individui alle sofferenze e difficoltà altrui e dare un 
proprio contributo catartico circa il diffuso stato di alienazione e 
indifferenza della società odierna. L’arte insomma come canale 
indipendente (alla stregua dello sport e della filosofia) che può 
ossigenare le nostre coscienze e sostituirsi alla violenza cui, in 
qualche modo, tendiamo ad aderire semi-consapevolmente.

A margine di questa riflessione propongo due video legati al 
tema concettuale che abbiamo sviluppato. Il prmo è un clip 
musicale bilingue arabo-ebraico in cui un gruppo misto di artisti 
esegue un canto per la pace intitolato The Jewish-Arab Peace 
Song. All’indirizzo www.youtube.com/watch?v=5d_i2F2LlF8 si 
possono trovare i sottotitoli in inglese e le parole traslitterate di 
entrambe le parti della canzone. Il testo ebraico parla di “legami 
tra di noi che i nostri genitori neppure potevano sognare”, di “un 
ponte e scala” e di “[una presenza] per tutti”, e soprattutto di 
Hevenu Shalom aleninu “la pace discesa su di noi”. La seconda 
metà, in arabo, dice che “quando le intenzioni diventano 
limpide, tutte le genti [allora] diventano umane” e incoraggia 
a riconoscersi come “famiglia che beve dallo stesso calice 
della pace”, insistendo sulle parole Ma ana ajmal min salam, 
ovvero “Non abbiamo nulla di più dolce della pace”. Oltre alle 
caratteristiche modulazioni vocali del mondo arabo, è presente 
anche il suono del corno d’ariete che viene normalmente suonato 
nelle sinagoghe durante le solennità ebraiche. Un secondo video 
www.youtube.com/watch?v=h_1O6gjrQwI riporta l’esecuzione 
di Shalom Shalom della cantante israeliana Noa, nomignolo 
di Achinoam Nini, vissuta molti anni negli USA, ma nata da 
una famiglia di ebrei yemeniti scacciati dal loro Paese a causa 
della guerra scoppiata nel neonato stato d’Israele. Da sempre, 
quest’artista è molto attiva nella sensibilizzazione del pubblico 
internazionale circa il dramma medio-orientale e nel tentare 
di avvicinare il mondo arabo-palestinese a quello ebraico. La 
canzone è stata interpretata dal vivo nel luglio del 2011, a 
Roma, in occasione del Convegno Internazionale della FAO a 
favore del Corno d’Africa. Sulle prime note del brano, dopo i 
ringraziamenti, Noa dice che oltre alla “fame corporale, esiste 
anche una fame spirituale” e che lo scopo della sua vita e quelle 
dei suoi musicisti è quello di sfamare coloro che sentono questa 
necessità, “facendo tutto il possibile per alimentare la bellezza e 
l’amore”. Il testo, che utilizza la parola “pace” sia in ebraico che 
in arabo, esorta a “liberarci mentalmente da ogni preconcetto” 
e fa riferimento alla “condivisione del cibo”, ad una semplice 
“stretta di mani”, ad “un atteggiamento veramente creativo”, 
ad “un abbraccio forte forte” e di  come possiamo usare le 
nostre bocche per “ridere, rivolgere domande, dare un bacio”.
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‘Cercare l’altro, capire come vive’

MARCO LONGO
ATTRAVERSO L’IMMAGINE

P
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Da qualche anno Genova non è più la mia prima casa: studi 
legati al cinema e alla regia mi hanno portato a Milano, lontano 
dal mare e lontano dalle mie abitudini, immerso in una realtà 
nuova e per molti aspetti più difficile. Quando si cambia città, 
è possibile che occorra molto tempo per cominciare a guardarsi 
attorno, incamminarsi ed esplorare. È una questione di volontà 
ma anche di occasioni. Veloce e sotterraneo passeggero delle 
metro milanesi, per molti mesi non ho saputo alzare il naso e 
interrogare col mio sguardo il paesaggio intorno a me.

Credo che camminare in città sia parte integrante del desiderio 
di conoscerne gli abitanti, gli stili e le abitudini di vita che 
la compongono. Anche questa è una forma di dialogo: un 

dialogo dove le parole perdono il loro primato e a guidare la 
comprensione delle cose sono gli occhi e il movimento. Quando 
alla scuola di cinema mi è stato commissionato un piccolo video 
di “osservazione della realtà”, ho colto l’occasione per provare 
ad approfondire l’argomento, e ho telefonato a Giulia, mia 
amica e coetanea.

Di Giulia Cavaliere conoscevo un blog su Milano e la sua pagina 
Instagram, un social molto popolare per la mia generazione (e 
non solo) il cui principio ideale è quello di raccogliere, attraverso 
la fotografia digitale dei cellulari, l’immediatezza di un istante 
e di un luogo. Nata e cresciuta a Pavia, anche Giulia partiva 
da una condizione di “straniera” ma, nel corso degli anni, 
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aveva affinato una conoscenza profonda e ramificata della 
città, sufficiente a sviluppare uno sguardo e una memoria sullo 
spazio molto personali e evolute, che trasparivano da alcuni suoi 
scritti in note pagine culturali on-line, e dalle sue istantanee. Le 
immagini che Giulia raccoglieva con il suo telefonino non erano 
turistiche ma, al contrario, limpide e a un tempo profonde, 
nate per registrare un’emozione molto precisa e aprirsi alla 
condivisione.

Ho chiesto a Giulia di affiancarmi nella realizzazione del mio 
piccolo esercizio: concedendomi la sua voce e le sue fotografie, 
Giulia mi ha suggerito una soluzione meno prevedibile di una 
video-intervista. Mi ha proposto al contrario un percorso a piedi 

per le vie della sua Milano, raccontandomi nel frattempo dettagli 
della sua storia familiare, del suo rapporto con la nostalgia, della 
sua ossessione visiva per dettagli apparentemente insignificanti 
della città che emanavano in lei risonanze inedite. È stato un 
incontro poetico, incentrato sulla difesa di una percezione 
soggettiva della città, sulle ragioni che ancora oggi la possono 
innescare.

Tra le immagini raccolte da Giulia o insieme a lei, uno dei soggetti 
più ricorrenti erano i palazzi dei differenti quartieri milanesi, da 
Piola a Garibaldi, da Porta Venezia a Piazza Vetra, e così via. Un 
catalogo, una rassegna, un montaggio poetico di facciate e di 
edifici che, in ragione del loro costante susseguirsi, 
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abbandonavano lo sfondo e rivendicavano, per così dire, 
il primo piano. Questo aspetto mi interessa molto perché 
comporta un rovesciamento delle abitudini percettive dello 
spettatore cinematografico, chiamandolo immediatamente 
in causa per leggere, anche molto liberamente, il contenuto 
di immagini normalmente relegate a background. Ma c’è 
una ragione ancor più importante se, alla fine, la visione di 
quei palazzi avrebbe letteralmente dominato l’intero video, 
ragione che Giulia mi avrebbe dischiuso a poco a poco e che 

amplificava il mio interesse per un montaggio “fatto solo di 
case”: nell’immaginario di Giulia la casa, il cortile, la finestra 
vista dall’esterno, sono tutte superfici che chiedono di essere 
attraversate, involucri dotati di un contenuto umano di cui 
provare ad appropriarsi, del desiderio cioè di esplorare la vita 
degli altri e prospettare relazioni autentiche e profonde con 
il prossimo, specialmente in una città di scambi spesso solo 
superficiali come accade per Milano. Superando le differenze 
architettoniche e i diversi gradi di fascinazione degli edifici che 
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andavamo a riprendere, riuscivamo a guardare alla case con lo 
stesso identico interrogativo, sempre più intenso: come vivono 
gli altri esseri umani?

Così è nato “#coi tuoi occhi” - un titolo dotato del cancelletto 
che ormai accompagna i cosiddetti tag della vita virtuale: una 
lunga passeggiata e una chiacchierata a margine, fumando 

sigarette, individuando nelle foto di Giulia e nelle mie riprese 
gli ideali campo e controcampo del dialogo cinematografico. 
Un’esperienza tanto più gratificante nella misura in cui, 
allineandomi alla sensibilità di un’altra persona, percepivo a 
un tempo l’urgenza di una sintesi e di un confronto tra occhi 
diversi. Di questo, io credo, è fatto il dialogo che cerchiamo ogni 
giorno, un potenziale invito al di fuori di noi che metta in gioco 
lo sguardo del prossimo, e finalmente gli domandi: che cosa 
vedi tu? Ti ascolto.
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SASSIA SPIGA (1)

ALGERI O LA COSTRUZIONE DELL’ATTRATTIVITÀ 
URBANA DI UNA CAPITALE DEL SUD DEL MEDITERRANEO

Durante tutta la sua evoluzione Algeri si è rivelata perseverante 
nell’impresa di dotarsi di un supporto urbano appropriato alla sua 
funzione internazionale. Oggi i suoi territorii, stravolti da giganteschi 
cantieri, sconcerta i visitatori, esaspera gli abitanti, parla della sua 
feroce volontà di accettare la sfida dell’attrattività internazionale. 
Risolutamente decisa a utilizzare lo stesso percorso delle città costiere, 
che trasforma l’urbanistica contemporanea, sono i suoi paesaggi, il 
suo patrimonio architetturale, le sue eredità urbanistiche, che cerca 
di riformulare con progetti urbani, uno più ambizioso dell’altro. I 
due atouts più significativi lasciano pensare che la partita possa 
essere vinta, almeno per affermarsi metropoli in un « mondialismo 
di prossimità » : alla bellezza incontestata del suo fronte mare, si 
coniuga il suo posizionamento in seno allo spazio del Mediterraneo del 
Sud.  Algeri conosce una duplice centralità geografica : è nello stesso 
tempo al centro del litorale algerino e del litorale magrebino (2).  Si 
può anche aggiungere una terza centralità euro-africana, che ne fa, 
oggi, sull’esempio di Casablanca e Tunisi, uno scalo aeroportuale tra 
due continenti. Per valorizzare il suo potenziale di metropolizzazione, 
è ancora lo stato che si batte per riqualificare lo sviluppo urbano e 
l’emergere sulla scena internazionale della capitale. 

Una città che si fa vedere

Algeri è una città il cui fascino è dovuto alla bellezza indiscussa 
dei suoi fronti urbani, inscritti in un contesto topografico, dove gli 
elementi contrastanti si armonizzano : dalle linee apicali del Sahel (3) 
, che dominano l’orizzonte, partono i versanti ad anfiteatro, ai loro 
piedi si trovano gli spazi, infinitamente estesi, del mare Mediterraneo 
e della la piana della Mitidja.

Che si arrivi dal mare o dall’aeroporto, si prova l’emozione di una 
città che si scopre all’improvviso,  si offre alla vista per disvelarsi 
mediterranea: dalla riva del mare i suoi quartieri si arrampicano sui 
versanti per incontrare il cielo. La sua conformazione a gradini è una 
pagina aperta sulla sua identità dove si mescolano, le radici urbane 
dei suoi abitanti, le impronte del suo passato coloniale, i simboli della 
metropoli del XXI secolo e i cantieri del water front che fanno sognare 
i paesaggi del tempo a venire. Insomma, il sentimento è quello di 
una capitale in trasformazione risolutamente decisa a prepararsi 
per riabilitare la sua immagine, per riposizionarsi fra le capitali del 
Mediterraneo.

Se si prende la città alle spalle per attraversarla sulla sua seconda 
tangenziale, il percorso tra le colline del Sahel rivela un altro 
paesaggio, quello di zone di urbanizzazione che hanno racchiuso 
le borgate costruite sui fianchi e sulle sommità delle colline. Nel 
groviglio delle abitazioni individuali delle nuove classi medie, dei 
programmi di edilizia collettiva e dei resti di abitazioni precarie e 
illecite, le aperture sull’orizzonte, sulla piattezza infinita della Mitidja 

o sullo schermo montagnoso di Chrea consolano del sentimento di 
perdita di leggibilità urbana.

Se invece di dirigersi verso Algeri si prosegue al bivio per Blida per 
ritrovare la piana della Mitidja, si è sorpresi dal cambiamento del 
paesaggio. In questa pianura assalita dalla peri-urbanizzazione, 
le maglie costituite da una rete densa di assi stradali e di cammini 
rurali, si riempiono, cedono a una dinamica di costruzione dove si 
amalgamano complessi industriali e ambiente urbano, imprigionano 
quello che resta dei villaggi coloniali.

Il litorale, la periferia urbana e peri-urbana partecipano alla 
ridefinizione della capitale, ben lontane dalle dottrine e dalle 
utopie urbane che l’hanno attraversata e hanno segnato lo sviluppo 
del centro di Algeri. Si tratta tuttavia di una ridefinizione che non 
elimina questa sensazione di città ariosa, dove il contatto visivo con il 
paesaggio naturale è onnipresente. Questa sensazione potrà resistere 
al ritmo con il quale aumentano le costruzioni sulle colline, valli e 
pianure? Il potenziale di estetica sul quale contano gli urbanisti nelle 
loro strategie di immagine non è andato in frantumi? Quali processi 
hanno portato alla configurazione ibrida che sfiora l’incoerenza,  tra 
la bellezza e la anonimità dei suoi paesaggi? Quali trasformazioni 
sono attese? Quali indicatori di sviluppo si possono svelare? 

La capitale di uno stato moderno prima del tempo

Algeri appare per la prima volta nella letteratura (araba) del decimo 
secolo, dove è descritta come una delle tre città, la cui fondazione 
da parte del principe Bologhine, aveva lo scopo di proteggere Achir, 
capitale del reame ziride, con degli avamposti (4). Fino alla fine del 
XV secolo, non era che una città anonima, il suo raggio di influenza 
non si estendeva al di là della Mitidja e del Sahel, territori occupati 
dai Beni Mezghena, allevatori alle spalle del mare. Non figura ne 
fra le capitali del Magreb medievale, ne fra i suoi porti commerciali. 
Trasformata in rifugio per i corsari dai fratelli Barbarossa: Baba 
Aroudj e Kheir-Eddine, diventa nel XVII secolo, sotto il governo di 
quest’ultimo, una sorta di «reame autonomo» che controlla il traffico 
marittimo nel Mediterraneo. La sua gloria continua, è eretta capitale 
della reggenza di Algeri, che unifica i reami del Magreb centrale e si 
riserva un vasto territorio, dar Es Sultan (5).  

Algeri emerge come capitale di uno stato moderno durante il periodo 
turco. Si impone, di fronte alle antiche capitali, per l’importanza della 
sua popolazione e per l’influenza economica e culturale. Resterà così 
fino ai nostri giorni.

Innamorati della città, i diversi governi, che si sono succeduti, hanno 
coltivato la sua supremazia in seno alla rete delle città algerine. Fu 
sempre in competizione. La sua ubicazione, eccezionale, i valori 
urbani e architetturali, sanciti dal contesto degli edifici storici, hanno 
conferito la legittimità del suo statuto di capitale nazionale, e sii 
vedono riaffermati attraverso le azioni in corso per consolidare il suo 
statuto internazionale.
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Algeri non si è costruita in maniera convenzionale. Il suo nucleo storico, 
di città berbera, rimaneggiato e consolidato sotto il governatorato 
turco, è il simbolo di un ibridizzazione culturale che si riscontra tanto 
attraverso i suoi palazzi, moschee e dimore, quanto nei suoi edifici 
più modesti e rurali. 

Numerosi sono stati i dibattiti scolastici di fondo sull’opposizione tra 
costruttori igienisti e culturalisti, che l’hanno rimaneggiata e fatta 
crescere nei primi decenni dell’occupazione francese (6) . Lo stile 
moderno ha contraddistinto molto presto la città di Algeri che si 
investì dell’identità europea, anche se, la corrente degli orientalisti 
ha potuto contribuire in modo non trascurabile alla sua attenuazione. 
Un’urbanistica progressista, fortemente impregnata del pensiero 
umanista, ha marcato, da parte sua Algeri, con l’ampiezza di contesto 
delle costruzioni destinate alla popolazione autoctona, per la quale 
le soluzioni furono gli edifici a nastro (‘les barres’) e l’edilizia sociale 
orizzontale (7). 

Estremamente schematizzato, l’attuale sistema di produzione 
dell’habitat di  Algeri è costituito da tre grandi tipologie : - le torri che 
si sostituiscono agli edifici a nastro orizzontali (‘barres’) e i cui capi 
progetto, l’ADL e l’OPGI (8) , cedono il mercato della realizzazione 
essenzialmente a imprese cinesi – gli immobili unifamiliari moderni, 
attraverso i quali emergono i promotori locali dello sviluppo 
immobiliare – l’ambiente informale per il quale chi si auto-promuove 
ha la possibilità di esprimere il suo modello dell’abitare.

Le fondamenta di un’eredità acquisita da un’identità urbana all’altra

Come in tutte le città costiere algerine, la bellezza del paesaggio è 
un dono naturale utilizzato nel loro insediamento: proteggersi dai 
venti dominanti da nord-ovest, edificare la città lontano dalle piane 
paludose, essere in prossimità di un luogo favorevole alla creazione 
di un porto.  Così la medina di Algeri ha occupato il versante Est di 
una collina del Massif de Bouzaréah, terminazione Est delle colline 
del Sahel. Dominante il mare, seguendo la forma del pendio, è 
l’esempio perfetto di una ubicazione integrata nel sito.

I maestri del movimento rivoluzionario (Le Corbusier, Niemeyer) vi 
trovarono una lezione di architettura e di urbanistica di dimensione 
umana, un arte del costruire e una qualità di vita eccezionale. 
Jean Jaques Deluze le riassume nei due « straordinari caratteri » 
che le danno «il suo valore di modello ». Il primo : « ciò di cui gli 
urbanisti continuano a sognare è legato al fatto che si tratta di una 
città medievale limitata dai suoi bastioni, separata dalla campagna 
come un oggetto su una superfice nuda, ella acquisisce la nobiltà 
dell’oggetto d’arte »  (Deluze, p.10). Il secondo carattere straordinario 
risiede nella sua conformità al modello della medina del Magreb, 
nella sua struttura urbana, le sue « case con il loro stile architetturale 
di maisons introverties (case a patio senza facciate all’esterno) e con 
l’animazione delle terrazze, aperte al sole e con la vista sul mare. Ma 
Algeri presenta una particolarità in rapporto al modello della medina 
magrebina ; in questa città la struttura urbana è rovesciata: sono i 
quartieri modesti, abitati dalla popolazione autoctona, che occupano 

le alture. Nella parte bassa della casbah si trovano gli edifici simbolo 
del potere e della vita sociale ed economica, direttamente a contatto 
con il mare. Alla fine della reggenza turca la cittadella è edificata 
alla sommità della Casbah per ospitare il palazzo del dey e le sue 
dépendance. 

L’urbanistica di Algeri prima della colonizzazione, non si può cogliere 
solo dalla medina e le lezioni di urbanistica e di architettura sono 
anche una lezione di sviluppo sostenibile; la medina e il fahs 
(la campagna che circonda Algeri) erano le due componenti che 
constituiscono l’ecosistema urbano.

Il valore patrimoniale del fahs è poco sottolineato, eppure 
comprendeva molti aspetti: costituiva, per il suo clima e le sue aree 
boschive, il luogo dove si sono costruite  le dimore e i palazzi utilizzati 
in estate dai dignitari e dalle famiglie ricche per sfuggire al calore 
della bassa casbah (9). 

Il fahs era anche la campagna rurale e agricola, ricca di acque, 
grazie a un sistema di acquedotti le cui tracce sono ancora visibili 
(insieme a quelle di numerose e belle fontane). Ha conosciuto un 
popolamento e delle forme abitative non meno interessanti. Piccoli 
centri abitati e haouchs (case rurali) dove vivevano ness el fahs (le 
genti di campagna) che approvvigionavano la città di prodotti agricoli 
e inviavano le eccedenze verso contrade lontane, e che oggi, quando 
non sono stati distrutti, sono assorbiti dall’ampliamento della città.

Durante tutta la sua evoluzione Algeri si è rivelata perseverante I 
risultati urbanistici e architettonici dell’inizio della colonizzazione, 
oggi integrati nel patrimonio storico, costituiscono uno straordinario 
paradosso del nucleo storico della città. 

Nella parte bassa della medina le costruzioni, per le quali fu 
significativa la conquista coloniale, si sono realizzate « in uno scenario 
tipico dell’architettura francese del XIX e i suoi aggiornamenti del XX 
secolo» (10). Il boulevard sul lungomare, che ne è risultato, è ancora 
uno dei più prestigiosi spazi della città (11). In questo boulevard che 
allinea gli edifici monumentali e la medina, il contrasto è notevole. 
L’uno a fianco dell’altra, queste due entità urbane di sconcertante 
bellezza, donano al cuore della capitale la sua specificità, che 
Francesco Giovanetti presenta come: “il successo della città moderna 
attraverso la distruzione dell’antica”.

“Les plans d’embellissement” (i piani d’abbellimento) e l’architettura 
borghese della seconda metà del XIX secolo, radicano il centro-città 
europeo e le estensioni Est e Sud Est della « nuova Algeri ». È un 
tessuto attraversato dallo stile neo-moresco, introdotto in risposta alla 
sostituzione, contestata dagli orientalisti, dell’architettura coloniale 
a quella locale (12). Questo stile fu adottato nella costruzione degli 
edifici pubblici (13) e si è particolarmente sviluppata sulle alture di 
Algeri: a Hydra, El Biar le residenze estive sono occupati dalla classe 
europea privilegiata e nuove residenze sono costruite nello stesso 
stile. Si tratta oggi del quartiere delle ambasciate.
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Pouillon e Niemeyer sono i due architetti di fama associati 
agli ampiamenti  pre e post indipendenza. Le realizzazioni dei 
programmi di edilizia abitativa, decisi frettolosamente alla fine 
della guerra, portano delle soluzioni mediocri al problema degli 
alloggi della popolazione autoctona, i cui bisogni non erano stati 
presi in considerazione. Ma i discepoli di Le Corbusier, specialmente 
Pouillon, hanno condotto con una certa cura le operazioni alle quali 
furono riconosciute qualità urbane e architetturali. È il caso di Diar 
Essaada, Diar El Mahçoul, dell’« aero-habitat », dei « ponti abitati 
», sorta di progetto Obus in miniatura (14),… Pouillon aggiungerà 
al suo intervento sui quartieri abitativi anche dei complessi turistici 
sul litorale ovest di Algeri. Oscar Niemeyer lascia la sua impronta 
ad Algeri attraverso la realizzazione dell’Universitá delle Scienze e 
Tecnologia a Bab Ezzouar, della Scuola di Architettura e Urbanistica a 
El Harrach e della cupola del 5 Luglio.

Le premesse di un impegno per appropriarsi della storia 
urbana di Algeri

Un nuovo sguardo è rivolto a quei tessuti della città antica, svalutati, 
vittime della corruzione del tempo, della sovra-popolazione, e delle 
scosse telluriche. La visione non è più solo quella di restaurare la 
medina ma anche gli edifici coloniali e post coloniali di interesse 
storico, in un progetto di riabilitazione dell’immagine della città 
antica.

Il recupero della casbah è una preoccupazione non di oggi. Il suo 
piano di salvaguardia e di valorizzazione è il fine di un’azione di 
lungo respiro. Ha preso origine all’inizio della colonizzazione, alla 
fine della prima metà del XIX secolo (15) . Ma data l’entità del degrado 
di questo tessuto urbano, i lavori di restauro, di cui si sono incaricate 
differenti imprese che raggruppano competenze internazionali, non 
sono stati omogenei. Gli interventi sull’area, in particolare quelli del 
laboratorio di Algeri, come testimonia Ravereau, consistono in un 
“lavoro da pompieri, da riparatori, che non aveva più il valore di 
un intervento preventivo ma di urgenza” (16).  In effetti i censimenti 
e gli inventari delle “case che minacciano di andare in rovina”  si 
realizzavano e si realizzano ancora nell’obiettivo di trovare nuovi 
alloggi per gli abitanti. Ma le motivazioni per ridare la medina 
agli  abitanti di Algeri si affermano e si allargano alla società 
civile. Di fronte al degrado accumulato si potrà ricostituire lo spazio 
“ricostruendo allo stesso tempo l’identità”?

Le azioni di recupero degli edifici coloniali, sono sempre più 
coinvolte in un ragionamento mediatico sul patrimonio storico, che si 
ritrova, tanto nella letteratura specializzata quanto tra i politici e le 
associazioni. Non possiamo impedirci di pensare, davanti al ripristino, 
realizzato dallo stato, delle facciate lungo le arterie principali del 
centro città, che è in corso, che si tratti di un lavoro di conservazione 
dei luoghi della memoria, e che Algeri si stia riappropriando della 
sua storia. Questo nuovo pensiero ispira una politica di sintesi del 
paesaggio che dia coerenza a tessuti discordanti e realizzati per 
frammenti.

Dei modelli e dei cantieri per una metropoli policentrica?

Queste iniziative in favore della città esistente e del lungomare sono 
poca cosa di fronte agli sconvolgimenti che interessano la periferia di 
Algeri e i suoi imponenti cantieri.

Questi cantieri risultano dalle pratiche di recupero precedenti, che 
avevano divorziato dai supporti della programmazione: come per le 
altre capitali del Mediterraneo, gli interventi si fanno riferendosi a un 
Piano Strategico che da una visione dello sviluppo della capitale con 
orizzonte 2030 (17). La sua elaborazione si basa su due studi che sono 
all’altezza dell’ambizione politica : hanno mobilitato grandi uffici 
di studi internazionali, e la realizzazione dei programmi si fa con 
l’apporto di imprese internazionali,che intervengono a fianco delle 
grandi imprese nazionali con contratti de gré à gré.

Il primo studio è relativo al piano di sistemazione della Baia di Algeri, 
concepito da ARTE charpentier (ARTE Charpentier Architects France), 
che ha risposto alla richiesta di dare spazio ai progetti prioritari del 
piano strategico di Algeri. Il perimetro di intervento integra il litorale 
urbano e i suoi prolungamenti costieri su una lunghezza di 50 km e 
una larghezza variabile. L’interesse di questo studio è di portare delle 
soluzioni per l’ambiente urbano con interventi paesaggistici ed estetici. 
Il caso più significativo risiede nell’intervento a Oued El Harrach 
dove i lavori di disinquinamento hanno restituito l’azzurro all’acqua 
e dove si sta portando a termine un sistema di autodepurazione 
attraverso i ‘giardini filtranti’. Questi ultimi cominciano a riempire 
quella parte della costa liberata dai rifiuti solidi urbani nel punto più 
cruciale, l’imboccatura di Oued El Harrach. Il quartiere di El Harrach, 
capo-luogo di contestazione popolare, adesso ha a disposizione un 
lungomare dove certi toponimi ritrovano il loro significato come 
quello delle sablettes (18)  verso le quali, una volta, affluivano i 
bagnanti. L’ampliamento dell’hotel Hilton e la costruzione della 
grande moschea, una volta connessi agli edifici già realizzati, come 
il centro commerciale Ardis, potrebbero spostare significativamente 
il centro verso una delle circoscrizioni fra le più degradate  di Algeri.

Il rivisto Piano Direttivo di Sistemazione e Urbanistica (Plan Directeur 
d’Aménagement et d’Urbanisme – PDAU), concepito dall’ufficio 
di studi portoghesi Parc Expo (19) , conferisce un carattere spaziale 
ai progetti prioritari del resto della wilaya (provincia) e garantisce 
la coerenza  con il documento precedente. Introduce un’idea 
innovativa e promettente per ciò che concerne gli spostamenti nel 
seno dell’agglomerato algerino. Risiede nel concetto di viabilità a 
macro-maglie, vero e proprio strumento per combattere la battaglia 
della mobilità. Per completare la struttura dell’agglomerato urbano, 
l’ente appaltante ha disegnato, a partire dalle due tangenziali 
trasversali, delle grandi maglie che valorizzano e completano la rete 
delle vie perpendicolari che le congiungono. Gli angoli delle maglie 
della rete stradale sono altrettanti nodi che traggono vantaggio dalla 
sistemazione dei punti di ingresso all’area urbana (sistemazione 
degli incroci, stazioni intermodali,…).

La formazione spontanea di quest’area periferica atipica pone, a 
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giusto titolo, la questione della rilevanza della scala territoriale da 
considerare nel Piano Strategico, che è quella della wilaya (20).

L’impatto della seconda circonvallazione è immediato, la sua recente 
realizzazione è seguita dalla trasformazione degli spazi di povertà 
e di esclusione in cantieri per la costruzione di alloggi, ai quali si 
aggiungono i progetti strategici per gli ingressi in città. Tuttavia è 
difficile immaginare, a partire da questi luoghi, l’effetto di poli-
centralità atteso e che manca alla capitale; nuovi fronti urbani si 
costruiscono invadendo le colline del Sahel e quello che resta dei 
perimetri agricoli della Mitidja, scalzando i pochi resti dell’abitato 
dei fahs, senza alcuna vera e propria articolazione con i grandi 
agglomerati urbani intorno ad Algeri e a cui sono vicini, come Blida 
o Boumerdes.

L’impatto territoriale del piano strategico è limitato alla wilaya di 
Algeri, mentre la dinamica di urbanizzazione tocca le wilaya limitrofe, 
e rinvia alle modalità di finanziamento dei progetti prioritari. La 
mobilizzazione dei fondi per realizzarli obbedisce al procedere 
tradizionale dell’investimento del settore pubblico, programmato 
nel piano quinquennale dela wilaya, al netto delle entrate procurate 
dagli idrocarburi. Per questi progetti prioritari il finanziamento è 
assoggettato a una programmazione in quattro tappe , dove la prima 
fu quella del piano quinquennale 2010-2014, le prossime saranno 
quelle dei tre quinquenni seguenti : 2015-2019, 2020-2024, 2025-
2029. Il budget della prima tappa fu comodamente sbloccato grazie 
a un contesto finanziario favorevole, quello delle prossime tappe 
preoccupa e impone di orientarsi verso finanziamenti alternativi 
dove il partenariato pubblico/privato (nazionale e internazionale) 
sarà inevitabile.

Fra i partenariati già avviati in materia di realizzazione dei 
progetti prioritari, si può citare il progetto Mercurio, centro di affari 
considerato come operazione di punta alla quale partecipano degli 
investitori multi-nazionali europei e del medio oriente.

Alla fine del quinquennio 2010-2014 certe ambizioni legate ai piani 
precedenti sembrano diventare prospettive di peso che prefigurano 
la mutazione dell’agglomerato urbano di Algeri in spazio a supporto 
della metropolizzazione. Ma nello stesso tempo si osserva una 
resistenza al cambiamento, alla quale rinvia il paesaggio immutabile 
delle infrastrutture portuali e industriali, installate durante il periodo 
dell’industrializzazione, e le loro conseguenze negative.

Oltre al metodo di finanziamento che viene « banalizzato » per i 
progetti prioritari e all’inadeguata area di sviluppo metropolitano, 
altre debolezze sono rilevabili nella progettazione del piano 
strategico dell’immagine: la delocalizzazione del porto commerciale 
non è prevista se non a lunghissimo termine, non è previsto alcun 
progetto di deindustrializzazione. Gli impianti industriali dismessi 
sono una caratteristica del paesaggio e il Parco Tecnologico di Sidi 
Abdallah non progredisce.

Quali indicatori della metropolizzazione in costruzione?

Gli studi su Algeri sono adesso focalizzati sulla sua metropolizzazione, 
ma a causa del loro perimetro normativo, lasciano il lettore 
profano nell’impossibilità di farsi un opinione oggettiva della 
situazione; quando gli uni riconoscono nelle sue caratteristiche 
spaziali la configurazione di una metropoli, gli altri evocano i 
vincoli alla sua metropolizzazione sollevando la questione della sua 
istituzionalizzazione e della sua governance o denunciano, nella 
sua essenza di metropoli, la mancanza di indicatori economici. Che 
cosa allora si può dire dell’evoluzione della capitale algerina? Quali 
indicatori sono rivelabili?

Abbandono del centro della città, emergenza della regione urbana : 
una metropolizzazione spaziale in corso

Algeri assume sempre più la configurazione spaziale di una 
metropoli, ma lo deve all’”effetto di capitale”, perché come tale, 
è un concentrato, di popolazione e di attività e monopolizza i più 
significativi progetti urbani. La conseguenza è il consumo di un 
territorio sempre più grande.

Per la grande Algeri viene calcolata una popolazione attuale di oltre 3 
milioni su una popolazione totale algerina di circa 38 milioni. Questo 
da una concentrazione di circa il  10% per la popolazione nella 
capitale, che la inserisce nella media delle capitali del Mediterraneo, 
dove a Tunisi si concentra il 12% della popolazione tunisina, a Atene 
il 7%.

Il processo di ricomposizione socio-spaziale è una seconda 
caratteristica della sua metropolizzazione: ciò che perde il centro 
della città e il primo anello che lo circonda è guadagnato dal 
secondo anello. Ma questa ricomposizione presenta la singolarità 
di essere il risultato di una mobilità residenziale pianificata (21). Lo 
spostamento delle categorie agiate verso il Sahel, prolungamento 
delle zone residenziali di lusso, è stato reso possibile dalla politica di 
promozione fondiaria e immobiliare. I programmi per la costruzione 
di alloggi sociali preponderante a est, verso la piana di Mitidja, dove 
sono insediati i complessi industriali, è a vantaggio della popolazione 
male alloggiata in quartieri vecchi con costruzioni pericolanti.

Questa urbanizzazione, ha contribuito a spostare la popolazione in 
eccesso dai quartieri del centro e del primo anello e al registrarsi di 
un leggero miglioramento nello Tasso di Crescita della Popolazione 
(TOP: taux d’accroissement de la population).

Algeri tasso di crescita della popolazione (fonte : Laiche M.,  2014)

Zona Tasso di Crescita 
1998 - 2008

Popolazione 2008

Hyper Centre 3,2    235.047
Centre-ville 1,2    572.179

1ère Couronne 2,4 1 004.764
2ème Couronne 3,65 1.135.456

wilaya 1,3 2.947.446
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In questo processo di espansione che provoca la trasformazione 
della periferia di Algeri in una seconda corona, si aggiunge quello 
della suburbanizzazione: come risulta dai rapporti dei programmi 
per alloggi e strutture per le province limitrofe di Tipaza, Blida e 
Boumerdes. Ne emerge un’area metropolitana reale il cui raggio 
supera i 50 km e la cui popolazione si avvicina a 6 milioni di abitanti.

Gli impercettibili indicatori di metropolizzazione economica 

La domanda se Algeri risponde a criteri di metropoli internazionale, 
sollevati nell’analisi economica non ha una risposta definitiva. Questo 
è in parte dovuto al fatto che Algeri è la capitale e gode di attenzione 
particolare da parte delle autorità centrali. Non si possono, per 
esempio, seriamente separare gli investimenti stranieri rispondenti 
agli accordi economici e culturali bilaterali, da quelli degli investitori 
conquistati dall’attrattività economica dell’Algeria. Inoltre, questi 
ultimi, in generale appartengono alla diaspora algerina stimolata 
dalla politica dell’economia di mercato. Gli investitori stranieri 
propriamente detti, si trovano essenzialmente in due settori: il 
dominio immobiliare e di sviluppo urbano e il dominio delle banche. 
E’ lo stesso quando si tratta di valutare l’attrattività turistica di Algeri, 
dove nessuno potrebbe parlare di indicatori seri; per la maggior parte, 
i visitatori estivi attratti dalle spiagge dei dintorni di Algeri sono quelli 
con doppia nazionalità, allo stesso modo non si possono differenziare 
i visitatori stranieri che scelgono come destinazione l’Algeria da quelli 
che fanno parte delle visite diplomatiche, conteggiati nello stesso 
gruppo.

Gli indicatori del ritardo nello sviluppo

La situazione economica di Algeri riflette quella dell’Algeria. 
L’indagine economica pubblicata nel 2012 dall’Ufficio Nazionale di 
Statistica (ONS: Office National des Statistiques) indica che si tratta 
sempre della transizione verso l’economia di mercato. Il settore 
industriale si è ridotto e resta per la maggior parte detenuto dal 
settore pubblico. L’economia di Algeri come quella dell’Algeria, è 
dominata da micro imprese attive nel commercio e nei servizi e con 
meno di 10 dipendenti.

Ciò si riflette nel campo dei trasporti pubblici. La metropolitana e tram 
non rispondono che a una piccola parte della domanda, sono i servizi 
garantiti da conducenti privati, con un parco mezzi scadente, che 
forniscono il servizio per una maggioranza della popolazione che non 
può permettersi di acquistare una macchina privata. I cambiamenti 
negli altri settori dell’economia non sono ancora percepibili : nel 
commercio internazionale predominano le importazioni fra le quali 
quelle delle auto costituiscono una percentuale preponderante.

Conclusione

Qualsiasi previsione sulla capacità di attrazione internazionale della 
capitale algerina sarebbe rischiosa; si tratta di un processo ancora ai 
suoi inizi. Se l’impegno nella costruzione di strutture di accoglienza 
per gli investimenti economici è reale, gli sforzi necessari perchè 

possa raggiungere competitività nell’area Mediterraneo restano 
considerevoli. Sono quelli di sviluppare competenze nei servizi 
amministrativi e gestionali e potenziare gli investimenti locali, due 
azioni sfidanti per mettere al centro della scena interlocutori in grado 
di dialogare con i partner internazionali e catturare operatori e agenti 
economici su scala mediterranea.

Bibliografia 

Côte M., Pays paysages, paysans d’Algérie, Paris, CNRS Editions 282 
p.

Deluze J.J., 1988, L’Urbanisme et l’Architecture d’Alger,  Alger, 
Mardaga – OPU, 195p.

Giovanetti, F., 1984, De la casbah d’Alger, In Environmental design, 
Rome : Dell’oca, , p. 66-79. 

Kaddache M., 1992, L’Algérie médieval, Alger, ENAL, 185 p. 

Laiche M., 2014, les mutations socio-économiques à Alger les 
prémices d’une métropolisation en gestation, 5 Ime colloque de 
l’ASRDLF. Métropolisation, cohésion et performances : quels futur 
pour nos territoires ? Paris 7/9 juillet 2014.

Lesbet D., 2011, LA CASBAH un Patrimoine Cassé, International 
Journal of Urban Culture and Planning in Developing Countries – 
University of Rome “La Sapienza” 

ONS, Premier Recensement Economique - 2011 - Résultats 
Préliminaires de la première phase Collections Série E : Statistiques 
Economiques N° 168

Plan d’Urbanisme et d’Aménagement de la Wilaya d’Alger  Révisé 

Ravéreau, A., 1989, La Casbah d’Alger, et le site créa la ville, Paris : 
Sindbad, 232 p. 

Vie de Villes, 2012,  les projets qui transforment  Alger, HS n°3.

Zitoun MS., Alger d’Aujourd’hui : une ville à la recherche de ses 
marques sociale. Insanyat n. 44-45, avril –septembre  2009, pp 33-
5, Oran Crasc.

Note

(1) Spiga Sassia, professore di insegnamento superiore in urbanistica, 
Universitá di Annaba

(2) Quasi 500 km la separano a Est da Constantine e a ovest da Oran, 
allo stesso modo è equidistante delle frontire del Marocco e della 
Tunisia

(3) Il Sahel è una serie di colline che costeggiano il mare
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(4) Ibn Haoukal : Description de l’Afrique (969), El-Bekri : Description 
de l’Afrique Septentrionale (1068-69), El Edrissi (1154) : 
Description de l’Afrique et de l’Espagne

(5) La reggenza di Algeri corrisponde al maghreb centrale (l’attuale 
Algeria) divisa in tre beylik (dipartimenti) : il beylik dell’est 
avente per capitale regionale Constantine, il beylik del centro 
la cui capitale è Medea, il beylik dell’ovest con Tlemcen come 
capitale. A capo di queste tre capitali si trova Algeri. Dar Es 
Soltane è un territorio che il dey ha riservato per i bisogni propri 
della reggenza e includeva  il Sahel e la Mitidja

(6) Leggere su questo argomento Said Almi

(7) Cf. Deluze J.J., 1987

(8) Si tratta di due organismi statali che operano nella produzione 
degli edifici pubblici : AADL, Agence d’Aide au Développement 
du Logement cioè Agenzia di Aiuto allo Sviluppo dell’Edilizia, 
OPGI, Office de Promotion et de Gestion Immobilière cioè Ufficio 
di Promozione e di Gestione Immobiliare

(9) L’uso del termine casbah, introdotto all’epoca coloniale è riduttivo, 
la casbah non è la medina, non è che la cittadella costruita sulle 
sue alture

(10) Francesco Giovanetti, op.Cit.

(11)  Boulevard de l’Imperatrice al momento della sua creazione sotto 
il secondo impero, Boulevard de la Republique, sotto Napoleone 
III, oggi Zighoud Youchef e Che Guevara

(12) Il movimento orientalista ha toccato la letteratura, le arti e 
l’architettura, è apparso ad Algeri all’inizio del 20 secolo

(13)  La Grande Poste, il servizio del Telegrafo Algerino, la Prefettura, 
i magazzini delle Galeries de France, la Médersa di Algeri, la 
chiesa anglicana… Sotto il governo di  Jonnart (Said Almi, op 
cit)

(14) Un immobile di piú di 10 km, la cui copertura è un autostrada, 
concepito da Le Corbusier, suscita reazioni in tutto il mondo e 
resta nel cassetto

(15)  Algeri fu dotata di una commissione incaricata dei monumenti 
storici il cui ruolo era quello di formulare un parere sul 
trattamento del patrimonio artistico. (cf.S.Almi)

(16)  Ravereau A., 2007, p. 79

(17)  Vie de villes gli ha dedicato il numero speciale n. 3, consultare il 
sito www.vies de villes.net

(18) Spiaggia che era frequentata dai bagranti, prima delle 
installazioni delle attività di nuisance ? che risalgono al periodo 
dell’industrializzazione

(19) Indagine pubblica del 15 febbraio 2015

(20)  Integra 57 comuni su un raggio medio di circa 30 km

(21) Safar Zitoun, 2001
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