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Pensiamo che sia necessario tracciare il significa-
to simbolico dello spazio urbano di Istanbul nell’ambi-
to della sua complessa geografia umana, ripercorren-
done la storia1  ricca di racconti, episodi brevi, rotture,
discontinuità e trasformazioni, e considerando i casi
specifici e quelli imprevisti del panorama umano e so-
ciale di questa città. Completeremo questo approccio
temporale/spaziale con una discussione sulle maggiori
trasformazioni a livello economico, politico, culturale
e sociale avvenuti sia in Turchia che a Istanbul.

La storia di Istanbul non è una storia urbana a se
stante; essa racconta l’esperienza imperiale e post-im-
periale di una meravigliosa arena sociale ricca di signi-
ficati simbolici conflittuali, divergenti e convergenti.
La lettura della storia di Istanbul, presente e passata,
ci permette di intuirne lo svolgimento, facendo chia-
rezza sulle numerose e lunghe lacerazioni culturali e
simboliche della città.

Molte storie ci sembrano caratterizzate da una sen-

Apparso sul n. 2-2003 di «Geocarrefour» col titolo Constructions of
Spaces of Music in Istanbul: Scuffling and Intermingling Sounds in a
Fragmented Metropolis. Ringraziamo i due autori per avercene permesso
la pubblicazione (Red. Equilibri).

1 Una versione precedente di questo articolo è basata sulla nostra
presentazione all’incontro annuale della International Association for the
Study of Popular Music – US, tenutasi a Cleveland, in Ohio nell’ottobre
2002. La ricerca effettuata per questo articolo è stata parzialmente fi-
nanziata dal MEAwards Program in Population and the Social Sciences,
dal Population Council, e dal WANA Regional Office al Cairo. Volkan
Aytar è grato a MEAwards per il suo sostegno.
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sazione di incertezza, accompagnata dall’ansia dello
spazio urbano e dei luoghi. I conservatori tradizionali-
sti dell’impero ottomano decadente e della nuova Re-
pubblica, erano preoccupati dell’impatto dell’occiden-
talizzazione. Quest’ultima si diffuse rapidamente dal-
l’inizio fino alla metà del diciannovesimo secolo. Le
polarizzazioni spaziali che contrapponevano i quartie-
ri e i distretti «tradizionali» e «moderni» erano sogget-
ti frequenti delle immagini conservatrici letterarie e so-
ciali2 . Anche i modernizzatori, tuttavia, provavano sen-
timenti di ansia e di incertezza. Consideravano le ri-
forme occidentalizzanti come l’unica soluzione ai pro-
blemi di un impero sofferente (che si trasformò succes-
sivamente nella nuova e promettente Repubblica) e
della sua principale città, e si sentivano a disagio ogni
volta che le masse «bifolche» miravano a imitare il loro
stile di vita, ogni volta che i «reazionari» cercavano di
chiudere o di trasformare gli spazi cittadini dedicati al
divertimento e al consumo, e ogni volta che gli indi-
genti o i nouveaux riches cercavano di infiltrarsi nei
luoghi ai quali non appartenevano realmente. Ritenia-
mo che gli spunti per comprendere i complessi panora-

2 Si veda, per esempio, Cumhuriyet Devri Turk Romaninda Beyo-
glu (1995) dove vi sono delle belle rappresentazioni di queste immagini.
Considerato un quartiere altamente occidentalizzato, Beyoglu è spesso
confrontato con i quartieri musulmani e turchi «puri» di Fatih, Aksaray,
Beyazit ecc. Con i suoi locali per il divertimento e lo shopping, di pro-
prietà di minoranze non musulmane, Beyoglu è descritta come una parte
moderna, degenerata, mondana e stravagante della città. Si considerino
l’ansia generata dalla violazione simbolica da parte dello stile di vita
moderno rappresentato da Beyoglu, così come la rottura culturale de-
scritta in questi passaggi: «[...] Egli udì le melodie straniere che uscivano
di soppiatto dal negozio e non poté fare a meno di pensare [...] quanto
fossero aliene alla sua terra» (dal romanzo del 1924 di Peyami Safa,
Masher, p. 116); «Si potevano riscontrare facilmente delle differenze si-
mili a quelle tra New York e Kabul, tra [Beyoglu] e [Fatih]» (dal roman-
zo del 1931 di Peyami Safa, Fatih-Harbiye, p. 30); e infine, «Beyoglu è
la Istanbul non conquistata» (dal romanzo del 1938 di Mithat Cemal
Kuntay, Uc, Istambul, p. 44). Questa visione, tuttavia, non è limitata alle
immagini conservatrici. In uno degli esempi più clamorosi del 1928, lo
scrittore Kemalista Yakup Kadri Karaosmanoglu scrisse un romanzo su-
gli anni dell’armistizio a Istanbul, intitolato Sodom ve Gomore (Sodoma
e Gomorra). Nelle immagini di «sinistra», Istanbul appariva spesso come
uno spazio decadente dominato dagli interessi «aristocratici» e «borghe-
si». È celebre la definizione della città da parte dell’ex scrittore socialista
Cetin Altan, «il Ducato di Istambul».
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mi musicali3  di Istanbul si possano trovare nella so-
vrapposizione di questi racconti conflittuali sulla sto-
ria della città. Passiamo ora ai «momenti» di scontro e
di rappresentazioni simboliche all’interno di questi pa-
norami musicali per esemplificare la costruzione dei
diversi spazi musicali, talvolta conflittuali, della città
di Istanbul.

Per iniziare a raccontare il tentativo di riforma com-
piuto da Istanbul, e da alcuni dei suoi attori, per pre-
pararsi all’arrivo di un nuovo mondo, più internazio-
nale, che avrebbe messo in discussione la sua prece-
dente struttura – è opportuno partire da un punto di
svolta significativo, vale a dire dal periodo Tanzimat
(1839-56). In questo periodo furono varate le misure
istituzionali alla «Riforma» del regime ottomano che
miravano a rivitalizzare l’Impero, creando uno stato e
un’amministrazione che avrebbero attirato la lealtà sia
dei cristiani che dei musulmani.

Da questo punto di vista, il distretto sperimentale
di Pera4  costituiva una spinta creativa alla riforma
urbana, in quanto andava ben oltre il suo ruolo, che
era quello di trasmettere i concetti europei e le tecni-
che di amministrazione municipale alle altre zone del-
la città e alle province (Rosenthal 1980). Pera fungeva
da terreno di prova per la nuova situazione che l’Impe-
ro stava affrontando, obbligando i funzionari statali a
riconoscere la protezione delle potenze europee sui suoi
sudditi non musulmani; rappresentava, inoltre, il ful-
cro della modernizzazione occidentale con un livello di
impatto mai raggiunto fino ad allora sulla società otto-
mana eterogenea, alterandone i precedenti equilibri e
creando nuove tensioni al suo interno.

Pera emergeva come una enclave, una roccaforte
di tendenze «modernizzatrici», un centro di addestra-
mento, se non di reclutamento, per le élite statali rifor-
miste di impronta occidentale che erano, per la mag-

3 Riprendiamo, estendendola, la nozione di Appadurai dei diversi
«panorami» come discusso nella sua Modernità in polvere (1996, trad.
it. 2001) per descrivere gli spostamenti e la fluidità del panorama musi-
cale e umano di Istanbul.

4 Successivamente chiamata Beyoglu.

Riforma
urbana e
modernizzazione:
i caffè
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gior parte del tempo, in conflitto con i membri di Pa-
lazzo tradizionalisti. Era anche una enclave di diverti-
mento dei non musulmani, in particolare di ebrei, gre-
ci, armeni e levantini (sebbene le loro abitazioni non
fossero necessariamente limitate a questa zona della
città) che, dal periodo Tanzimat in avanti, col pretesto
della protezione estera, erano visti sempre più come la
«quinta colonna» dell’impatto e dell’interventismo este-
ro, in particolare nei discorsi dei conservatori5 .

Pera, con le sue numerose meyhane (enoteche) di
proprietà e gestite da minoranze non musulmane, era
un quartiere caratteristico, una delle zone principali di
divertimento. A. Ince sostiene che gli imprenditori non
musulmani di quel tempo potevano essere considerati
gli «intermediari culturali» à la Pierre Bourdieu; agi-
vano infatti da mediatori culturali (per i loro contatti
commerciali e culturali con l’Occidente), sia per la bor-
ghesia musulmana che non musulmana (Ince 2002, p.
107). Un resoconto sui caffè di Istanbul negli ultimi
anni del diciannovesimo secolo fornisce alcune utili te-
stimonianze delle divisioni culturali e delle tensioni tra
i cafés élites di Pera e le kahvehane popolari tradizio-

5 Vale la pena ricordare che il 6-7 settembre 1956 Beyoglu fu uno
dei bersagli principali dei nazionalisti turchi e islamici. In quei giorni
venne lanciato un attacco popolare violento contro la popolazione di et-
nia greca che viveva a Istanbul, in seguito a un presunto atto vandalico
compiuto contro la casa di Ataturk (il fondatore della Repubblica turca)
nato a Thessaloniki in Grecia e riportato dai giornali nazionalisti di Istan-
bul. Successivamente si scoprì che l’incidente era stato in realtà un com-
plotto ordito da alcuni agenti del governo turco per creare pressione sui
greci di Istanbul, obbligandoli a lasciare la città. L’evento ha rappresen-
tato una svolta importante che ha trasformato il panorama umano di
Istanbul. Questo attacco ha segnato l’inizio del rientro in Grecia da parte
degli abitanti di Istanbul di etnia greca. Beyoglu divenne successivamen-
te l’obiettivo principale di un attacco «morale» non violento e di un boi-
cottaggio economico eseguito da alcuni islamici negli anni 1994-1995. Il
distretto fu accusato di essere l’origine di una «Crociata», in quanto la
maggior parte dei negozi e dei ristoranti festeggiavano la vigilia del Nuo-
vo Anno. Un concomitante importante incidente avvenne nel 1994 quando
il sindaco «islamico moderato» di Beyoglu decise di «pulire» i locali di
divertimento del quartiere, mettendo al bando e limitando l’offerta di
alcolici. In seguito alla protesta dei media e degli abitanti il sindaco deci-
se di abbandonare il suo progetto (sebbene si debba notare che il divieto
dell’alcool fu istituito e rimane ancora in vigore nei locali di proprietà e
gestiti dalla Greater Municipality di Istanbul). Riteniamo che i tre esem-
pi siano tutti sintomatici della durata e della forza delle contestazioni
simboliche dello spazio a Istanbul.
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nali, vale a dire i caffè di stile turco (Georgeon 1992).
Riferisce M. Altun che nella Istanbul del diciannovesi-
mo secolo fu introdotto il divertimento alafranga («alla
franca», vale a dire moderno, in stile occidentale) che
superò ben presto in popolarità il divertimento alatu-
rka (alla turca, vale a dire in stile turco, più tradizio-
nale)6 . Altri studi, tuttavia, osservano che gli stili ala-
turka e alafranga non procedevano necessariamente
su binari opposti; anzi, col passare del tempo, vi fu un
loro riavvicinamento (Duben e Behar 1991).

Nei primi decenni del ventesimo secolo la struttura
sociale di Istanbul era molto eterogenea, mentre la City
era diventata il rifugio di decine di migliaia di rifugiati
turchi e musulmani. Anche da un punto di vista geo-
grafico, Istanbul divenne a quel tempo la frontiera oc-
cidentale di un impero ormai decaduto. La geografia
etnica di Istanbul si era modificata radicalmente in
seguito agli importanti eventi storici avvenuti nel perio-
do precedente, che si erano via via intensificati nei pri-
mi due decenni del ventesimo secolo.

La prima guerra mondiale e gli anni dell’armisti-
zio, seguiti dalla temporanea occupazione di Istanbul
da parte delle forze alleate, accentuò le divisioni cul-
turali/ideologiche all’interno della società ottomana,
introducendo al contempo nuove spaccature dai con-
notati politici differenti. La lotta di liberazione na-
zionale, che ebbe origine in Anatolia, di fronte al re-
lativo silenzio di Istanbul, fu un atto simbolico per
evidenziare la maturità politica e sociale della città.
In questo periodo si evidenziarono all’interno di Istan-
bul, in termini spaziali, le «contraddizioni» (reali o
immaginarie) tra Beyoglu e i quartieri «tradizionali».
Beyoglu emerse in particolare, nell’immaginario con-
servatore e nazionalista, come una nuova Bisanzio,
con i suoi locali di divertimento decadenti che si ri-
volgevano ai ricchi o a coloro che si erano arricchiti
con i «profitti di guerra»; la sua popolazione non tur-

6 M. Altun afferma che l’intrattenimento alaturka si svolgeva in
casa o nei caffè (frequentati quasi esclusivamente dagli uomini) e non
negli spazi urbani o all’aperto. In occasione delle festività religiose, si
organizzavano picnic all’aperto e queste erano le poche volte che gli uo-
mini e le donne si incontravano per divertirsi insieme.
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ca era vista come una popolazione sostenitrice degli
occupanti7 .

Dopo la liberazione, a parte la promulgazione di
politiche nazionali di sviluppo economico e sociale,
centralizzate e controllate dallo stato, la nuova élite
turca repubblicana promosse politiche piramidali di
rinnovamento culturale e di ciò che O. Tekelioglu de-
finisce, nella sfera musicale, la «sintesi Occidente-
Oriente» (1996). A. Ince concorda nel sostenere che
nel periodo repubblicano le sfere della musica e del
divertimento avevano l’impronta della tradizione ri-
formista dello stato nazione (Ince 2002, p. 107). La
sintesi della riforma piramidale, controllata dallo sta-
to, esposta da O. Tekelioglu, comprendeva progetti
diversi: la messa al bando della trasmissione via ra-
dio della musica turca di origine ottomana (in quanto
cimelio del passato e associata al Palazzo); la sop-
pressione della Tekke Muzigi (musica da cerimonia di
alcune sette islamiche) e della musica religiosa in ge-
nerale (che potrebbe parzialmente spiegare l’assenza
di musica religiosa negli spazi urbani durante l’era
repubblicana); la diffusione della polifonia tra le masse
attraverso la radio; la promozione dei balli da sala
sponsorizzati dal governo (Tekelioglu 1996, p. 197),
dove i balli di stile occidentale, come il valzer, erano
elementi moderni; e la standardizzazione, raccolta e
archiviazione della musica folcloristica (o del popo-
lo) resa «polifonica».

La ridistribuzione nello spazio dei locali musicali e
di intrattenimento seguì di pari passo le politiche cul-
turali piramidali. In epoca repubblicana, i principali
spazi nuovi riservati alla musica erano, da una parte, i
conservatori statali, controllati dal governo, per l’inse-
gnamento degli stili musicali occidentalizzati, più «po-
lifonici» e, dall’altra, le sale da concerto e da ballo8 , le
«Case del Popolo» (Halkevleri) dove la nuova musica
folk di impronta turca era insegnata e diffusa tra il

7 Si veda Çoruk (1995), passim.
8 I «Balli da Sala Repubblicani» diventarono eventi altamente sim-

bolici e rappresentazioni spaziali delle nuove politiche culturali repub-
blicane. Come ad Ankara, Istanbul e Taksim, i balli all’aperto erano or-
ganizzati dalla élite burocratica e vi partecipavano anche la nuova bor-
ghesia turca emergente.
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pubblico, mentre la radio e la televisione di stato do-
minavano le frequenze. A Istanbul, in particolare, il
Centro Culturale Ataturk (Ataturk Kultur Mrkezi) con
le sue sale da concerto, e gli altri locali situati a Taksim
(vicino a Beyoglu), erano l’espressione statale più si-
gnificativa delle politiche di modernizzazione e di oc-
cidentalizzazione culturali e musicali.

Il potere simbolico di inclusione e di esclusione fun-
zionava in modo efficace. L’esperienza turca di moder-
nizzazione piramidale procedeva a ritmo veloce, de-
cretando cosa indossare e cosa non indossare, appli-
cando un moderno galateo di comportamento. Gli spazi
musicali, in parte quelli sottoscritti dallo stato riformi-
sta, erano importanti vie di accesso alla modernità for-
male9 . Imitando gli spazi ufficiali, anche quelli privati
concordarono l’applicazione delle stesse limitazioni sim-
boliche, in particolare contro coloro che non erano suf-
ficientemente «acculturati»10 . Questa egemonia indi-
scussa della burocrazia, tuttavia, si modificò dopo gli
anni ’60 e nei primi anni ’70, quando la musica arabesk
e i suoi spazi si diffusero sempre più.

9 Queste limitazioni simboliche sembra siano ancora in vigore. Nel-
l’ottobre 2003, durante la celebrazione dell’80° anno dalla proclamazio-
ne della Repubblica della Turchia, scoppiò una crisi politica quando il
Presidente si rifiutò di invitare al ricevimento presidenziale le mogli dei
legislatori del partito («moderato islamico»/conservatore AKP) che usa-
vano coprirsi il capo. I laici turchi sembrano ancora avere il potere di
decidere chi può o non può essere ammesso negli spazi ufficiali e pubbli-
ci, inclusi i campus universitari e i licei.

10 In questa occasione è interessante osservare che frequentare gli
spazi di musica costituiva un simbolico «rito di passaggio» per la bor-
ghesia turca emergente. Adottando l’abbigliamento e il codice di com-
portamento occidentale e imparando ad apprezzare gli stili musicali oc-
cidentali, la borghesia turca riceveva una preparazione efficace del re-
pertorio culturale ufficiale. Successivamente, quando negli anni 1940-
1950 gli uomini d’affari che operavano normalmente nelle zone rurali
arrivavano a Istanbul per lavoro o divertimento, il loro comportamento
«rozzo» veniva ridicolizzato nei romanzi, negli articoli dei giornali ecc.
Questi tipi «haciaga» [chiamati così per evidenziare il fatto che erano
«musulmani devoti» con radici haci = pellegrino della Mecca e «feudali»
(aga = agha, sorta di padrone feudale)] frequentavano i nuovi locali
chiamati pavyon (specie di night-club) dove si suonava una versione di
Turkish Art Music o fantezi più popolare, meno «intellettuale». Si tratta-
va di locali di svago dove era inoltre possibile trovare compagnia femmi-
nile. La musica pavyon e fantezi fu determinante nella successiva forma-
zione dell’arabesk e dei suoi spazi. Si veda più avanti.
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Gli spostamenti della popolazione erano stati una
caratteristica costante del cambiamento demografico
turco dall’inizio della Repubblica. Già dalla fine degli
anni ’40, furono gli effetti della meccanizzazione del-
l’agricoltura e dell’integrazione del mercato a esercita-
re una pressione sempre maggiore sui piccoli agricol-
tori, provocando un importante flusso migratorio dal-
l’area rurale a quella urbana (Karpat 1976; Kiray 1998
[1972]). Questa tendenza si intensificò dopo gli anni
’60, creando le condizioni per una rapida urbanizza-
zione, l’aumento della popolazione urbana e la trasfor-
mazione e il cambiamento delle città. In questo perio-
do Istanbul era una meta principali del flusso migrato-
rio (Oc 1974; Danielson e Keles 1984).

La maggior parte degli emigranti si concentrava at-
torno ai nuovi quartieri residenziali gecekondu situati
alla periferia di Istanbul e delle altre città più importan-
ti. Abitavano in quartieri abusivi e la parola gecekondu
significa letteralmente case costruite «di notte», per in-
dicare la loro illegalità e mancanza di formalità. Privi di
servizi sociali, tra cui un efficiente trasporto pubblico,
questi quartieri erano serviti dai taxi condivisi, o dol-
mus. Questi due spazi erano generalmente ritenuti i loci
(luoghi) dell’arabesk (Stokes 1992), indicando che que-
sto tipo di musica apparteneva agli emigranti, ai citta-
dini poveri. Ascoltata nei dolmus dagli abitanti del ge-
cekondu, la musica arabesk era oggetto di controversia,
anche perché sfidava le convenzioni delle politiche cul-
turali dominanti della Repubblica.

Sebbene le radici e gli influssi subìti dalla musica
arabesk siano ben documentati, essa è strettamente
associata agli sviluppi post 1950 e principalmente al-
l’emigrazione dalle aree rurali a quelle urbane. M. Sto-
kes la definisce

musica della città e per la città [...]. È una musica che parla
di una città decadente in cui i poveri lavoratori emigranti
sono sfruttati e subiscono abusi e che chiede ai suoi ascolta-
tori di versare un altro bicchiere di raki11  e di accendere

11 Il raki è una bevanda turca alcolica molto popolare a base di
anice simile all’Arak e all’Ouzo. Si consuma generalmente come aperiti-
vo o durante la cena ed è una bevanda tipica delle «serate fuori casa» o
delle feste e banchetti.

Gli spazi
urbani della

musica
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un’altra sigaretta, maledicendo il fato e il mondo (Stokes
1992, p. 1).

Plasmata da miriadi di influenze come la musica
araba diffusa dalla radio egiziana, la musica dei film
indiani e il movimento di «libera interpretazione» del-
la musica turca (Tekelioglu 1996), arricchita da liri-
che estremamente «bluesish», la musica arabesk viene
considerata talvolta come sintomatica della reazione
contro la modernizzazione e l’occidentalizzazione del-
le politiche culturali/musicali12  dell’élite repubblicana
turca. Inoltre, la sua struttura musicale kitsch, ecletti-
ca e non artistica (vale a dire non «intellettuale»)13  è
l’elemento dell’arabesk più criticato dall’élite repub-
blicana. A livello sociologico l’arabesk rappresentava
la cultura «semi-urbanizzata» degli emigranti incapa-
ci di adattarsi completamente alla cultura «civilizza-
ta» di Istanbul.

L’anno 1980 è stato il simbolo di una «spaccatu-
ra» più o meno netta nella storia politica ed economi-
ca della Turchia. Questa data è considerata da nume-

12 Nel suo studio del 1992 M. Stokes parla anche dei nuovi spazi
dedicati alla musica come il dernek (club/società/associazione e dei loro
lounge) e i dersane (spazi informali per l’apprendimento della musica).
Nacquero anche dei locali per l’educazione musicale della «società civi-
le». Molti di questi locali erano in linea con le politiche musicali/culturali
ufficiali ed erano dei luoghi dove si imparava la «Musica turca folk»
anziché l’arabesk e come suonare lo strumento turco più popolare, il
baglema (un liuto lungo simile al buzuk e bouzouki). È da notare, tutta-
via, che a partire dagli anni ’70 alcuni dernek e dersane divennero dei
luoghi politicizzati, dove gli attivisti della sinistra reclamavano la Musica
Folk e baglama in quanto «musica e strumento del popolo». Questo po-
trebbe essere in parte dovuto allo stretto collegamento tra il baglama e la
cultura alevi (setta politica islamica progressista eterodossa) dell’Anato-
lia. L’alevismo è generalmente considerato un movimento di «sinistra»,
terreno fertile per le ideologie progressiste della sinistra. Per un’ulteriore
discussione si veda la voce «musica della Protesta».

13 Nelle liriche arabesk è generalmente presente la figura del «po-
vero diavolo» alle prese con un «mondo crudele», una donna «senza cuo-
re», oppressione, povertà e alienazione, situazioni in cui i personaggi non
hanno semplici vie d’uscita. Un buono studio antropologico e etnomusi-
cologico su questo tema è il lavoro svolto da M. Stokes nel 1992.

14 Abbiamo preso in prestito questa nozione da Nilufer Gole che
definì l’anno 1980 come una «catarsi» dopo che molte nuove identità
trovarono il terreno per esprimersi. Sebbene il suo utilizzo sia permeato
da un tono di «benvenuto», noi suggeriamo una valutazione più critica
del termine.

Dagli anni
’80 in poi:
«catarsi»14

conservativa
e «Istanbul
emancipata»



582

rosi analisti come un punto di svolta che ha segnato
la separazione tra due flussi distinti della politica e
dell’economia turca. Il colpo di stato militare degli
anni ’80 «aprì le porte a un regime [...] applicando
risolutamente le politiche ortodosse consigliate dal
Fondo Monetario Internazionale nella speranza di ri-
strutturare l’economia, portandola a una maggiore
apertura e liberalizzazione» (Keyder e Oncu 1994).

Questa data ha anche segnato il momento della
«emancipazione» di Istanbul dalle frontiere conven-
zionali della politica e dell’economia, dai suoi lega-
mi territoriali:

la strategia politica dell’ANAP si concentrò sempre più sui
maggiori centri metropolitani, che divennero le vetrine del-
la nuova era dell’internazionalismo e le basi più probabili
dei network clientelari e elettorali. Istanbul emerse natural-
mente come il ricettacolo privilegiato di questa attenzione
(Keyder e Oncu 1994).

Le riforme governative locali vennero varate per
sostenere un certo livello di autonomia urbana, mi-
rata a consentire la flessibilità necessaria alle azioni
dei governi locali (Heper 1987; 1989). In questo sen-
so, Istanbul è emersa come «vetrina» delle politiche
monetarie e delle riflessioni della Nuova Destra a li-
vello locale; imprenditorialismo e riforme conserva-
trici e neo-liberali, orientate a dotare questa città
dei necessari vantaggi per raggiungere la tassono-
mia urbana gerarchica del «World City» network.

In questo contesto Istanbul si è trasformata da cen-
tro importante per le grosse aziende manifatturiere a
motore della crescita globale della Turchia per le fi-
nanze e le banche (Keyder e Oncu 1994). È aumentata
la sua importanza per l’economia turca (Pérouse 1998)
ed è diventata il centro di elezione per le corporazioni
multinazionali che cercavano di infiltrare il mercato
turco (Pérouse 1999; 2000). Nel frattempo è aumen-
tato considerevolmente il numero di filiali delle società
multinazionali. Tutti questi sviluppi sono stati la con-
seguenza della recente trasformazione di Istanbul in
città globale, sempre più soggetta ai flussi internazio-
nali di capitale, beni e cultura (Keyder e Oncu 1994;
Oncu 1997; Keyder 1993; 1999).
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Come fare, allora, per comprendere i nuovi pano-
rami musicali di Istanbul a partire dal 1980, in base a
quanto descritto innanzi? Gli studi accademici in que-
sto campo sono pochi, quindi possiamo basarci solo
sulle ricche e colorite descrizioni popolari. In partico-
lare dopo la metà degli anni ’80 sono emerse nuove
forme di iconografie popolari, simboliche di due poli
«generici» di due distinte «figure urbane». Una era la
figura dell’entel (uso dispregiativo della parola «intel-
lettuale»), che girovagava nelle strade, frequentava i
Bars Entel (etichetta generica usata per descrivere i
locali musicali dove si ascoltava musica jazz e «intel-
lettuale»), partecipava ad attività e discussioni artisti-
che/intellettuali, assisteva a mostre e concerti ecc. Egli
(l’entel è generalmente visto come una figura maschi-
le) ama la musica jazz e classica, conduce uno stile di
vita da élite (ridicolizzata dal popolo, ma senza essere
necessariamente una persona abbiente e che usa un
vocabolario complesso («strano»). Può essere definito,
esagerando leggermente, come un flâneur di Istanbul,
ma la sua flânerie non è spontanea, ma acquisita e imi-
tata. Il suo luogo preferito, naturalmente, è Beyoglu.
Egli cerca di rappresentare la «civiltà» occidentale, la
«cittadinanza urbana sofisticata», sebbene venga spesso
preso in giro.

L’altro polo «generico» è il maganda (parola in-
ventata) o il kiro15, variante usata con minor frequen-
za; rappresenta un povero emigrante urbano che vaga
per le strade come l’entel, ma con il proposito di «mal-
trattare» sessualmente e verbalmente le donne e gli
uomini con i capelli lunghi, che sputa in pubblico ascol-
tando l’arabesk o la taverna (un sottostile più «edoni-
stico» del primo) nei fumosi pavyons o kiraathane (caf-
fè del quartiere). Egli bazzica di notte nelle strade vuote
(non per disegnare graffiti sui muri, ma alla ricerca di
«transessuali professionisti»). Egli è l’idiota urbano
«incivile». È in tale contraddizione e conflitto con l’en-
tel che le loro storie immaginarie erano spesso riporta-
te sulle pagine dei giornalini e delle riviste umoristiche

15 Il termine kiro corrisponde a un utilizzo peggiorativo e deforma-
to della parola Giro, termine curdo che serviva da «ispirazione» in quan-
to kiro significa «fratello», «brav’uomo» o «uomo».

Nuovi spazi
per musica
alla metà
degli anni
’80: diversifi-
cazione e
ibridizzazione
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alla fine degli anni ’80 e ’9016. Entel e maganda rap-
presentano la clientela degli spazi distinti e polarizzati
della musica, dell’intrattenimento e del tempo libero.

Tuttavia, uno sguardo più attento al contesto so-
ciale degli spazi musicali di Istanbul ci consente di in-
tuire la dicotomizzazione dei poli urbani e degli spazi
musicali di entrambi. Gli spazi musicali di Istanbul sono
diventati sempre più numerosi. I locali musicali della
città si sono diversificati verso la metà degli anni ’90 e
i generi musicali prodotti e ascoltati da gruppi sociali e
culturali differenti e distinti hanno cominciato a con-
tagiarsi reciprocamente.

In seguito agli orientamenti globalizzanti di Istan-
bul e alla sua demografia in fase di trasformazione già
descritti, è emerso un nuovo settore dei servizi costitui-
to dai locali dedicati alla musica e all’intrattenimento.
A partire dalla metà degli anni ’80, i nuovi spazi di
intrattenimento e i locali rivolti a diversi gruppi di Istan-
bul iniziarono a moltiplicarsi e a diversificarsi. Noi pro-
poniamo di inserire i locali di musica e di intratteni-
mento in un contesto più generale di «ambienti dedi-
cati al piacere» (Carr, 2002, p. 972) in spazi sempre
più orientati al consumo di Istanbul. Soffermiamoci
ora sugli spazi diversi che sono stati costruiti e su come
quegli spazi restano separati seppur collegati e legati
tra loro. Noi riteniamo che i suoni prodotti in spazi
diversi continuino a plasmarsi a vicenda, mescolando-
si. Per discuterne, volgiamo lo sguardo ai paesaggi
umani di Istanbul degli ultimi vent’anni.

L’orientamento di città globale di Istanbul, come
già detto, si rifletteva anche nella diversa configura-
zione della popolazione e nella trasformazione dello
spazio urbano. La disuguaglianza della distribuzione
dei redditi di Istanbul provocava la polarizzazione so-
ciale. Lo spazio urbano della città divenne sempre più
frammentato e diviso lungo nuove spaccature. A Istan-
bul emerse uno strato nuovo cosmopolita della popo-
lazione (Aksoy 1996). Coloro che erano coinvolti nei

Fusioni
globali,

distanze
che restano

16 Per un ottimo studio sul potere dell’umorismo nel costruire e rap-
presentare le identità urbane di Istanbul, si veda il lavoro di A. Oncu
(1999).
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settori globalizzati dell’economia si spostavano verso
«redditi di livello mondiale» (Kandiyoti 2002) mentre
gli strati più poveri venivano sempre più emarginati e
esclusi dal processo di articolazione nell’economia mon-
diale (Ercan 1996 in Erkip 2000).

Anche all’interno delle classi alte e medio-alte, emer-
gevano segni di spaccatura e il consumo (inclusa la
scelta di stili e spazi musicali) divenne strumentale nel
segnare le frontiere simboliche e le distinzioni sociali à
la Bourdieu (1984). Coloro che erano coinvolti nei set-
tori aperti all’economia internazionale di Istanbul svi-
lupparono «gusti globali» nella musica, l’arte e il di-
vertimento. Questo insieme di persone è da noi descritto
come lo strato principale al quale si rivolgevano i nuo-
vi spazi «eleganti» della musica, riservati al jazz, al
blues e al reggae, ai Festival della Musica e del Jazz di
Istanbul, al Festival del Jazz di Akbank e ai nuovi club
gay e techno17. È utile osservare che anche i panorami
lavorativi associati a questi nuovi spazi erano «elegan-
ti» e «globali»18.

Parallelamente al successo dei festival musicali e
allo strato sociale al quale si rivolgevano, ci fu la nasci-
ta di locali come il Babylon, Maslak Venue, Parkor-
man e Mydonose Showland. Molti di questi locali fu-

17 Vale la pena di osservare, tuttavia, che non tutti i clienti di quegli
eventi o locali potevano essere definiti «globalizzati».

18 Gli individui qualificati e di buona cultura trovano nel mondo
dello spettacolo e della musica lavori ben remunerati. I turchi con espe-
rienze di studio e di vita all’estero, gli stranieri qualificati e altri sono tra
questi. Le riviste di Istanbul indirizzate all’alta società e dedicate alle
serate e agli stili di vita come «Time Out Istanbul» e «Istanbul Life» (si
noti che i titoli di quelle due pubblicazioni sono in inglese) così come i
supplementi domenicali dei principali quotidiani come «Sabah», «Mil-
liyet», «Hurriyet», «Radikal» e altri riportano spesso le storie dei musici-
sti blues e jazz afro-americani, europei e parlano dei ristoratori innovati-
vi, DJ, baristi, chef, dietologi e personal trainer che lavorano in questi
locali. Insieme all’élite del settore, formano la crème de la crème del mondo
dello spettacolo e della musica di Istanbul. Nella parte bassa della pira-
mide lavorativa si collocano gli emigranti regolari e clandestini insieme
ai residenti appartenenti alle etnie minoritarie con lavori a basso livello
salariale. Questi lavori richiedono poca specializzazione e capitale uma-
no non qualificato, ma non è sempre così. Per esempio, i turchi, i curdi, le
persone provenienti dai paesi dell’ex blocco socialista nonché i rom (che
costituivano storicamente una forza lavoro informale del mondo dello
spettacolo) sono impiegati nei locali come personale per il catering, gli
spettacoli e di supporto.
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rono lanciati per organizzare apparizioni «live» di
musicisti non turchi, concerti che riunivano musicisti
globali e locali, produzioni a budget elevato o concerti
da parte di cantanti pop turchi. L’ascesa globale della
«musica mondiale» si rispecchiava anche a Istanbul
nelle apparizioni di Natacha Atlas, Raul Paz e altri e
nei concerti sperimentali crossover fusion che fioriva-
no rapidamente19. Furono anche «riscoperti» in parti-
colare i musicisti rom, che non erano «considerati se-
riamente» dall’establishment della musica e del diver-
timento, se non per il loro ruolo di artisti occasionali
«informali» che dipendevano principalmente dalle
mance dei clienti. Ai musicisti rom venne attribuita una
nuova rispettabilità. Oggi è piuttosto comune trovare
degli album o dei concerti che accolgono sia la Amster-
dam Klezmer Band che la Galata Gypsy Band o i Broo-
klyn Funk Essentials con Laço Tyfa. Possiamo affer-
mare che in questi nuovi spazi di Istanbul, dedicati
alla musica e al divertimento, sia nato un nuovo «sguar-
do» alle etnicità proprie della città.

Resta tuttavia la domanda se questi tentativi mu-
sicali sperimentali, di orientamento fusion, e gli spazi
musicali da loro creati riescono o meno a colmare in
modo sostanziale la distanza sociale tra le economie
del divertimento di Beyoglu e Maslak (che ospitano
molti locali che promuovono il crossover), e quelle di
Tarlatasi, Ahirkapi o Sulukule (quartieri a basso red-
dito da dove vengono reclutati molti musicisti rom
per suonare con le band occidentali). Per esempio,
Tarlabasi è appena poco distante da Beyoglu e i suoi
residenti rom e curdi sono connessi in modo vitale,
seppur informale, all’economia del divertimento di
Beyoglu come venditori ambulanti, musicisti da stra-
da e cartomanti. D’altra parte, sia i media che il po-
polo continuano a incolpare entrambi i gruppi di co-

19 È necessario osservare che la diffusione della «musica mondiale»
seguì di pari passo la proliferazione di ristoranti e caffè che si rivolgeva-
no ai gusti di tutto il mondo. La moltiplicazione dei vari ristoranti di
cucina etnica, con menù costosi, è più evidente nei quartieri residenziali
come Tesvikiye, Nisantasi, Etiler, Akatlar, Yesilkoy e altri. Le riviste sulle
night-out (serate) e i quotidiani liberali di Istanbul presentano di fre-
quente degli articoli sulla «Sushi-mania» e sui «bagels» come un nuovo
«trend», oppure segnalano le bevande o le pietanze etniche «in» o «out».
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stituire l’economia criminale di Beyoglu, per lo spac-
cio di droga, la mafia del parcheggio delle macchine e
per i furti in strada. Vivendo col timore della crimi-
nalizzazione, molti residenti Tarlatasi potrebbero non
godere i frutti dei nuovi panorami musicali, al con-
trario dei loro amici o parenti reclutati per suonare al
Babylon.

La creazione degli spazi nuovi per la musica e dei
panorami lavorativi nuovi – o riciclati – conseguenti,
hanno favorito l’emergenza di nuove tendenze e la tra-
sformazione dello spazio urbano. A. Ince racconta del-
l’ascesa di Babylon, per esempio, descrivendo l’impor-
tanza crescente degli «intermediari culturali» della sce-
na musicale e culturale di Istanbul. Sostiene che il Ba-
bylon «lancia le tendenze» (trendsetter) mentre Pozi-
tif, la società di produzione alle sue spalle (con la sua
etichetta di dischi, Doublemoon) plasma «i nuovi gu-
sti» (Ince 2002, p. 109). Si potrebbe anche affermare
che il Babylon e gli altri locali, come le gallerie d’arte e
i caffè hanno trasformato la zona Asmalimescit di Beyo-
glu in un nuovo quartiere «in» o «trendy» dove speri-
mentare le nuove forme di arte, intrattenimento e cul-
tura20. In effetti, Asmalimescit si è efficacemente im-
borghesita, in particolare per quanto riguarda le occu-
pazioni dei suoi residenti, e questa parte di Beyoglu,
che prima ospitava spacciatori, prostitute e piccoli pro-
duttori è stata interamente «ripulita». Una tendenza
alla trasformazione in quartiere signorile si sta verifi-
cando anche nei quartieri vicino a Beyoglu, come Cihan-
gir, aggiungendo ansie e tensioni alle problematiche
dello spazio urbano21.

20 In effetti, nel 1998 il quotidiano di sinistra Radikal lodò Asmali-
mescit come la «SoHo di Istanbul» (A. Ince, 2002, p. 109).

21 Si noti che negli anni ’80 e ’90 i residenti conservatori lanciarono
una campagna per mandare via i dipendenti travestiti dei numerosi ni-
ght club di Beyoglu (pavyon) dai loro appartamenti a Cihangir. I resi-
denti non solo riuscirono a «ripulire» il quartiere cacciandone via la mag-
gioranza, ma riuscirono anche a convincere il governo a «cancellare» il
passato, rinominando alcune strade dal nome troppo «noto». Dalla metà
degli anni ’90, tuttavia, sembra che siano emerse nuove tensioni perché
Cihangir è diventata una delle mete preferite della nuova borghesia, oc-
cupata nel settore dei media, dell’istruzione e nell’economia globale.
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Contemporaneamente all’ascesa dei settori «globa-
li», la situazione economica degli imprenditori dei set-
tori più «tradizionali» come l’edilizia, la vendita al det-
taglio ecc. migliorò rapidamente. L’élite culturale re-
pubblicana e le classi globalizzate alte e medio alte,
che erano in declino, accusavano gli imprenditori di
costituire i nuoveaux riches, i parvenu che restavano
legati alle vecchie mode in fatto di cultura o che aveva-
no, alla meglio, un atteggiamento negativo «mix-and-
match». Visti come «maganda con i soldi», venivano
presi in giro perché mangiavano lahmacun22 e contem-
poraneamente bevevano whisky, mentre ascoltavano
arabesk e taverna, ammirando le splendide rive del
Bosforo da ristoranti costosi e night-club situati prin-
cipalmente a Tarabya, un quartiere elegante sulla spon-
da europea.

Nel nuovo panorama umano di Istanbul, l’arabesk
non è più – se mai lo è stato completamente – la musi-
ca del gecekondu e del dolmus. A parte la sua influen-
za sull’attuale forma del «pop turco», (come da am-
missione di molte pop star) l’arabesk è ora ascoltato
da molti abitanti di Istanbul e non solo dai poveri emi-
granti urbani. I locali eleganti dell’arabesk si sono dif-
fusi, attirando sia le classi più agiate, i nouveaux ri-
ches, sia le classi medie e gli altri strati della popola-
zione23. Le apparizioni di star dell’arabesk, come
Ibrahim Tatlises, Mahsun Kirmizigul, Muslum Gurses
e simili in concerti e altri locali sono eventi ai quali i
media danno molto risalto e ai quali partecipano molti
membri del jet set di Istanbul. Vale la pena ricordare
che Gurses ha prodotto album e singoli con i rifaci-
menti di canzoni di star del pop e pop-rock come Tar-
tan e Teoman, e che è apprezzato da segmenti sempre
più vasti della popolazione di Istanbul. L’accettazione
dell’arabesk da parte della classe media, alta e jet-set

Fedeli
alle stesse

melodie nei
locali

malfamati:
i «parvenu»

e i loro spazi

22 Il pane pita si serve con la carne macinata, spezie e altri ingre-
dienti. A volte chiamato «pizza turca» è ora diventato un cibo alla moda.
Inizialmente era associato al Kurdisan sudorientale o alla cultura «semi-
urbanizzata» degli emigranti.

23 A. Akay, per esempio, collega la più ampia accettazione dell’ara-
besk ai trend sociali in generale e a quello che egli definisce l’emergere di
una «borghesia dell’arabesk» a partire dalla metà degli anni ’80 (p. 183).
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divenne a un certo punto così ovvia che alcuni dei fan
più hard-core boicottarono Muslum Gurses, pensando
che si stesse «vendendo» e che stesse tradendo l’imma-
gine di «voce dei poveri».

La taverna, che può essere vista come un sottotipo
più recente di arabesk (definito più «edonistico» nelle
liriche) ha creato i propri spazi, socialmente simili ai
precedenti meyhane o pavyon, dove dei musicisti soli-
sti-cantanti intrattengono generalmente il pubblico
cantando e suonando una tastiera elettronica. Sebbene
i frequentatori delle taverna fossero originariamente
visti come componenti del gruppo non sofisticato dei
nouveaux riches, questa accusa è oggi più difficile da
sostenere, data la proliferazione di locali che si rivol-
gono a una clientela sempre più variegata. Eppure, non
solo le distinzioni e le animosità precedenti non si atte-
nuano, ma sorgono nuove divisioni tra persone che suo-
nano e ascoltano lo stesso stile di musica, seppure in
quartieri diversi. Recentemente la star taverna-fantezi
Ismail Turut ha affermato «I duri sono a Tarabya, ma
i «molli» [omosessuali] a Etiler»24. Oggi la taverna è
sia uno stile musicale sia un tipo di locale dove si man-
gia ascoltando la musica. Istanbul è piena di locali ta-
verna, soprattutto nei quartieri di Tarabya, Etiler e Ku-
mkapi25.

Tra i nuovi paesaggi musicali, il Turku Bar costitui-
sce un esempio molto interessante che dimostra la par-
ticolarità di Istanbul. I Turku Bar (vale a dire «Bar
delle Ballate») fiorirono dall’inizio fino alla metà degli
anni ’90. Sebbene siano diffusi in tutta Istanbul, molti
Turku Bar si trovano a Beyoglu, a Uskudar e a Baki-
rkoy. Mentre i primi furono inizialmente lanciati da
qualche imprenditore di Alevi, gli odierni titolari e i
dipendenti sembrano appartenere a un gruppo più ete-
rogeneo. Il tipo di musica suonato in questi Bar è la
Musica Folk turca (tipo «ballata») in particolare nei

24 Etiler è un quartiere di alto livello situato nella parte europea di
Istanbul che ospita molti locali taverna insieme a caffè, night-club e ri-
storanti in stile europeo e americano.

25 Kumkapi si trova nella penisola storica ed è un quartiere gene-
ralmente associato alle serate e a molti locali tipo meyhane e taverna.
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dersane e dernek, e la musica che, in seguito, venne
chiamata Ozgun Muzik (tradotta talvolta come «Musi-
ca Originale») e la Protest Muzik.

La Ozgun Muzik venne lanciata e sviluppata dai
primi anni ’80 fino alla metà degli stessi, come musica
di base folk o pop politicamente «impegnata». Deni-
grata talvolta come Sol arabesk (arabesk di sinistra) –
essenzialmente perché si diceva sostituisse il simboli-
smo del «mondo crudele» dell’arabesk con «l’ordine»,
vale a dire capitalismo – i suoi primi sostenitori furono
gli attuali e precedenti prigionieri politici di sinistra e
attivisti come Ferhat Tunc e Ahmet Kaya (che morì in
Francia nel 2001, in un esilio che si era autoimposto).
La Protest Muzik è ancora più apertamente politica,
rappresentata memorabilmente da band di sinistra
come i Grup Yorum, Grup Munzur, Kizilirmak e Grup
Baran, alcune delle quali erano spesso accusate dai
media e dalle forze di sicurezza di simpatizzare con le
organizzazioni separatiste illegali marxiste-leniniste o
curde.

Come spazi sociali, erano luoghi altamente simbo-
lici. Alle pareti dei Turku Bar erano generalmente ap-
pesi i poster di Che Guevara, Deniz Gezmis26 e Yilmaz
Guney27, quadri di Mustafa Kemal Ataturk che parla
con contadini, poesie di Nazim Hikmet28, baglamas e
kilims e altri cimeli. T. Ersen afferma che, attraverso il
design degli interni, molti Turku Bar cercano di «ri-
creare» un ambiente rurale nel contesto cittadino. Con
i loro animali impagliati e i quadri di valli panorami-
che, fiumi e montagne, cercano, per la clientela urba-
na, l’atmosfera bucolica del paesino «sperduto» (Er-
sen 2002, p. 39). La maggior parte della clientela abi-
tuale dei Turku Bar sembra costituita da persone che
non amano particolarmente la musica dai ritmi pop e
rock che domina la vita notturna di Istanbul. Si può
dire che non amino tanto nemmeno la nuova musica
global fusion.

26 Membro leggendario della guerriglia urbana di sinistra giustizia-
to nel 1972 dopo il colpo di stato militare.

27 Attore e regista socialista di fama internazionale che ha vinto con
Yol a Cannes il premio come migliore produzione.

28 Probabilmente il più famoso poeta turco comunista morto in esi-
lio a Mosca nel 1963.
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L’abituale clientela dei Turku Bar è costituita da
studenti, persone appartenenti alla classe povera o me-
dio-bassa. Vi sono piccole bande di musicisti profes-
sionisti che suonano e cantano mentre la clientela, sia
maschile che femminile, li accompagna con danze folk.
Per i clienti dei Turku Bar, cantare o danzare sono espe-
rienze importanti e significative, pressoché catartiche.
Ricreando l’aria fresca degli altipiani rurali con il sof-
fio costante dei condizionatori e fornendo ai clienti un
«terreno affidabile sul quale danzare in uno scenario
urbano incerto» (Ersen 2002, p. 39), il Turku Bar rap-
presenta un’interessante esperienza di intrattenimento
«alternativo».

Uno sviluppo interessante si è avuto non solo con la
proliferazione di questi bar, ma anche con la diversifi-
cazione e mutazione della natura politica delle musi-
che Ozgun e Protest. Più recentemente abbiamo assi-
stito a uno spostamento di queste musiche verso cor-
renti islamiche e di estrema destra. Allo stesso tempo si
sono moltiplicati i Turku Bar meno «politici» e più ele-
ganti, che si rivolgono a una clientela simile ai frequen-
tatori della taverna. Oltre a Beyoglu, Bakirkoy e Usku-
dar, i Turku Bar sono apparsi anche nei quartieri alti
come Etiler. Questo sviluppo è un’ulteriore prova che
non si può attribuire un significato prestabilito e fisso
agli spazi e agli stili musicali.

Un altro sviluppo recente della costruzione sociale
degli spazi musicali di Istanbul è stata la riscoperta e il
desiderio di reclamare gli spazi aperti come spazi vitali
per vivere esperienze nuove. I festival di strada, i con-
certi e i matrimoni all’aperto e le feste in spiaggia pos-
sono essere considerati parte integrante di questo svi-
luppo. Tali scoperte devono essere pensate in rapporto
alla natura sociale e politica degli spazi aperti nello
scenario urbano turco. Una delle prime disposizioni del
regime militare nel 1980 fu l’istituzione del coprifuo-
co. Sebbene poi annullata, l’idea del coprifuoco e della
sua limitazione autoritaria degli spazi aperti, sembra
essere rimasta profondamente impressa nell’esperien-
za turca29, in particolare nei luoghi urbani. Le manife-

Esprimendo
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29 La nuova costituzione promulgata nel 1982 introdusse severe li-
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stazioni, gli incontri, le marce e le proteste hanno af-
frontato duri scontri con le forze di sicurezza.

Uno sviluppo nuovo e importante si verificò negli
anni ’90 quando i parenti delle persone «sparite» e/o
dei prigionieri politici, generalmente capeggiati dalle
donne, lanciarono una lunga campagna per reclamare
gli spazi urbani, organizzando manifestazioni settima-
nali per attirare l’attenzione del pubblico sulla loro cau-
sa30. Come la campagna delle donne di Plaza del Mayo
in Argentina, le «mamme del sabato» (Cumartesi Anne-
leri) divennero famose per le riunioni in Piazza Galata-
saray a Beyoglu, dove si incontravano tutti i sabati, spesso
rischiando di essere arrestate e disperse. Iniziata come
campagna marginale con la partecipazione limitata a
quelli che venivano denigrati come «sinistroidi» o come
«quelli che sostengono i terroristi», la loro richiesta di
avere a disposizione degli spazi urbani, fu riconosciuta
legittima. Nella società in generale e negli ambienti che
si dissociavano dalla loro causa, i loro metodi divennero
un «modello» da seguire31.

mitazioni ai diritti di libera associazione. Le autorità locali e centrali,
così come le forze di sicurezza, ricevettero ampi poteri per permettere,
proibire, prorogare o modificare i percorsi delle marce, manifestazioni e
altre attività all’aperto. Il controllo in strada dei documenti di identità
eseguito di frequente, generalmente a caso, ma talvolta in modo mirato,
da parte della polizia, aumentò l’atmosfera di paura.

30 Vale la pena osservare che esiste una lunga storia di simili mani-
festazioni in Turchia. Dalla metà alla fine degli anni ’80, alcune manife-
stazioni per il lavoro, chiamate da taluni la «primavera dei lavoratori»,
furono organizzate in modo creativo e colorato. Tuttavia, quella delle
mamme del sabato divennero manifestazioni così importanti e visibili da
poter essere definite epocali.

31 Si noti che dopo la cattura di A. Ocalan, leader del gruppo sepa-
ratista PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan), si formò per un breve
periodo un gruppo nuovo che si fece chiamare le Mamme del venerdì
(Cuma Anneleri) per attirare l’attenzione sulla situazione dei membri
delle forze di sicurezza turche che erano stati uccisi, mutilati o feriti com-
battendo il PKK. Negli anni ’90 le donne islamiche si lanciarono in pro-
teste all’aperto contro il divieto ufficiale del velo nei licei, nei campus
universitari e negli uffici governativi. Le attiviste femministe organizza-
rono contemporaneamente delle marce per combattere la violenza con-
tro le donne, chiedendo la parità dei sessi e reclamando l’accesso agli
spazi urbani preclusi alle donne. In occasione del May Day e nel corso di
altre parate, gli attivisti gay divennero sempre più visibili, anche se qual-
cuno notò un certo «disagio» da parte di alcuni gruppi e individui di
sinistra. In pochi casi i gruppi di sinistra e islamici riuscirono a riunirsi
per difendere i «diritti umani di tutti», indipendentemente dall’orienta-
mento politico.
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In parte a causa della «catarsi» menzionata prima,
per cui molte identità fino ad allora ritenute «margi-
nali» trovarono modi non ortodossi per esprimersi, in
parte grazie al varco aperto dalle Madri del sabato le
limitazioni sull’utilizzo degli spazi urbani furono con-
testate sempre di più e infine superate de facto in modi
meno clamorosi. Il risultato pratico fu che gli eventi
non politici ebbero maggiori probabilità di essere or-
ganizzati all’aperto, nonostante i divieti o le limitazio-
ni ufficiali32. Le celebrazioni delle vittorie internazio-
nali delle squadre di calcio turche erano sempre state
tollerate, così come i concerti pop all’aperto, in parti-
colare se contribuivano a incanalare l’energia delle mas-
se verso cause non politiche o se potevano essere usate
per «innalzare la coscienza nazionale». Tuttavia, l’uso
sempre maggiore degli spazi urbani all’aperto per la
musica e il divertimento giunse a un punto tale che
non poteva essere giustificato semplicemente con la con-
tinuazione dello status quo.

Alcuni concerti all’aperto come quelli organizzati a
Rumeli Hisari33  possono essere considerati eventi com-
merciali ai quali i media danno molto risalto, ma altri
come i Concerti del Popolo che si tengono a Gulhane
Parki34 , offrono buone opportunità ai poveri della cit-
tà e agli emarginati di partecipare ai nuovi spazi di
intrattenimento, specialmente quando si è esclusi da-
gli altri eventi a causa dei prezzi elevati e delle guardie
del corpo usate come «buttafuori» per consentire l’ac-
cesso solo alle persone vestite bene o accompagnate da
una donna. In un’ottica simile, alcune amministrazio-
ni comunali e organizzazioni professionali, hanno or-
ganizzato festival di strada e carnevali, come il Beyo-

32 Spesso i funzionari governativi e le forze di sicurezza proibirono,
prorogarono o modificarono lo svolgimento di concerti «per ragioni di
sicurezza». La maggior parte dei concerti proibiti erano concerti «politi-
ci» di musica di protesta, ma anche altri eventi non politici. Di recente,
via via che il governo turco cerca di attuare le riforme democratiche ri-
chieste per entrare a far parte dell’Unione europea, alcune limitazioni del
diritto alle libere associazioni sono state tolte o ammorbidite.

33 Resti di una fortezza in una zona vicina alle rive europee del
Bosforo costruita da Mehmet il Conquistatore prima della cattura della
città da parte degli ottomani nel 1453.

34 Gulhane è un parco pubblico recentemente rinnovato situato nella
penisola storica vicino al Palazzo del Topkapi e alla Piazza Sultanahmet.
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glu Bulusmasi, Beyoglu Festivali e Tunel Art Festival,
offrendo concerti gratuiti, spettacoli di danza e ban-
chetti all’aria aperta per il periodo del Ramadan e spet-
tacoli musicali a Eyup, Sultanahmet e in altri quartie-
ri. Anche i matrimoni all’aperto hanno giocato un ruo-
lo importante nella costruzione degli spazi di musica e
di intrattenimento. Il canto e le danze folk possono tra-
sformare i matrimoni in «spazi della speranza» non
commerciali, informali, seppur ricchi e colorati35. Que-
sto si potrebbe dire di molti dei nuovi paesaggi musi-
cali all’aperto di Istanbul: ritagliano spazi di speranza
contro i divieti ufficiali e le limitazioni, i tentativi di
cooptazione, commercializzazione e mediatizzazione.

In questo scritto abbiamo cercato di tracciare un’im-
magine dello sviluppo storico degli spazi musicali di
Istanbul con un excursus sui paesaggi umani diversi e
mutevoli di questa città. Riteniamo che la storia della
popolazione di Istanbul, strettamente correlata e pla-
smata dalle mutazioni politiche, economiche e cultu-
rali della Turchia, a sua volta fautrice di queste tra-
sformazioni, sia l’autentica promotorice della costru-
zione degli spazi e dei paesaggi musicali. Sebbene molti
studiosi turchi (non solo i sostenitori dell’approccio
orientalista e modernizzatore «occidentale») ricorrano
a facili dicotomie della tradizione rispetto alla moder-
nità, del locale rispetto al globale, noi sosteniamo che i
concetti di M.P. Smith e di T. Bender sulla «localizza-
zione della modernità (2001) e sulla «glocalizzazione»
di R. Robertson (1995) descrivono con maggiore effi-
cacia la costruzione degli spazi musicali di Istanbul.

Tra l’altro, la storia della modernità culturale turca
potrebbe anche essere interpretata come il tentativo di
costruire dei significati per la musica e i suoi spazi.
Tuttavia, come sostengono M.P. Smith e T. Bender, «[...]
la produzione di spazio da parte di regimi moderniz-
zanti avanza di pari passo con la politica delle rivendi-

Localizzazione
della

modernità e
glocalizzazione:

dove si trova
Heterotopias?

35 A. Duzkan nota che in particolare i matrimoni curdi nei quartieri
più poveri «intrattengono come fossero una festa, riscuotendo lo stesso
entusiasmo di una dimostrazione politica» (2002, p. 110). Si noti che il
canto in curdo (fino a poco tempo fa la lingua curda era proibita) ai
matrimoni rappresentava una delle poche occasioni di espressione cultu-
rale.



595

cazioni [...] da parte delle classi medie e dal basso»
(2001, p. 1). La produzione dello spazio deve anche
affrontare la sfida posta da queste rivendicazioni. Lo
sviluppo dell’arabesk e dei suoi spazi e la politicizza-
zione e la trasformazione della musica folk turca, non-
ché la creazione di spazi alternativi più adatti alla so-
cietà civile come la dersane, la dernek e i Turku Bar e
la riscoperta e l’appropriazione degli spazi «all’aper-
to» lo dimostrano. Andando oltre la dicotomia della
tradizione rispetto alla modernità, noi riteniamo che la
modernità turca si sia concentrata in particolare sugli
spazi musicali di Istanbul attraverso un processo co-
stante di negoziazione, ri-negoziazione e trasgressione.

D’altra parte, gli sviluppi post 1980 nella costru-
zione degli spazi di musica, offrono prove sufficienti
per parlare dei processi specifici di globalizzazione e di
ibridizzazione di Istanbul. Gli stili musicali apparente-
mente separati e conflittuali si mescolano continuamen-
te a Istanbul, contagiandosi l’un l’altro e trasforman-
dosi. Dopo gli anni ’80, la città ha assistito alla com-
parsa di una miriade di identità ibride e di eventi mu-
sicali crossover con un cantante curdo di arabesk
(Ibrahim Tatlises) che cantava le arie di Pavarotti, gio-
vani donne con il capo coperto dal velo che assistevano

FIG. 1. I quartieri di Istanbul.
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a concerti rock e di hip-hop turco, una band funk con
base a Brooklyn che si esibiva con una band rom tur-
ca. È in questo contesto che la tesi di Robertson – che
non considera la globalizzazione semplicemente come
un processo di omogeneizzazione, che insiste sull’im-
portanza del luogo in cui essa avviene e sul modo in
cui il locale plasma a sua volta il globale – acquista
maggiore significato. Tuttavia, come anch’egli sugge-
risce e come avviene nel marketing globale, glocalizza-
zione significa anche una scelta strategica secondo la
quale la «differenza vende» e il concetto riflette l’in-
treccio tra omogeneizzazione e eterogeneizzazione
(1995). Da questo punto di vista, i Brooklyn Funk
Essentials che si esibiscono con Laco Tayfa, o la Am-
sterdam Klezmer Band che si esibisce con la Galata
Gypsy Band sono glocali in entrambi i sensi.

Vorremmo chiudere la nostra discussione là dove è
iniziata, e precisamente a Pera/Beyoglu, il quartiere di
Istanbul che ha radici più profonde nel mondo della
musica/intrattenimento e dell’arte. Si potrebbe affer-
mare che Pera/Beyoglu è simile a «una costellazione di
eterotopie di Foucault» in grado di sovrapporre in un
unico spazio reale, più spazi e siti che sarebbero di per
sé incompatibili, ma che «funzionano in relazione a
tutto lo spazio che rimane» (Soja 1999, p. 240). In
effetti, la popolazione rurale e urbana, povera e ricca,
i turchi, i curdi, gli arabi e i rom (così come le mino-
ranze cristiane e ebraiche), i sanniti e gli alevi frequen-
tano tutti Beyoglu per lavoro e per divertimento. Que-
sto procedere «parallelo» è reale, ma non privo di limi-
ti. Madra sostiene che questa condivisione degli spazi
a Istanbul è limitata a casi temporali definiti dove le
persone sono «compagne del tempo» più che sostan-
ziali «compagne dello spazio» (1992). Questo è dovu-
to al fatto che la condivisione degli spazi è sottoscritta
da una dura segregazione in termini di occupazione e
di residenza. Le regole dell’inclusione e dell’esclusione
sono ancora definite secondo la classe, il tipo di occu-
pazione, la regione di origine, l’etnia e l’appartenenza
religiosa così come dallo stato sociale e dal prestigio.

In termini socio-politici questo si traduce nella cri-
stallizzazione di quello che alcuni analisti chiamano la
«Lega di Istanbul» un’alleanza neo-liberal (mentale)
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di intellettuali dalla mentalità occidentale, industriali
e politici, legata dalla logica della globalizzazione, orien-
tata alla trasformazione di Istanbul in «città mondiale
di prima classe», che detesta il populismo e i rapporti
arcaici di patronage. Questa «Lega» chiede implicita-
mente l’esclusione (almeno visibile) dei poveri della
città, dei senzatetto, delle minoranze e di tutti gli altri
«indesiderabili» per migliorare il richiamo economico
e l’immagine culturale globale della città. Alcuni degli
«indesiderabili», in particolare i senzatetto, trasgredi-
scono a questa esclusione, «vivendo» nei quartieri molti
ricchi, nei centri commerciali e nei teatri che è stato
chiesto loro di abbandonare. I membri della «Lega»
che sono disturbati da questa presenza possono igno-
rarli o espellerli efficacemente. Se gli spazi musicali di
Istanbul diventassero eterotopie nel reale senso della
parola, questi significati simbolici di esclusione andreb-
bero affrontati e dovrebbero essere immaginati dei modi
per celebrare la differenza, non per ridurla al silenzio o
venderla. In tal modo si potrebbe pensare i paesaggi
musicali di Istanbul come spazi per la speranza.
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