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Istanbul: 
da “principessa” spodestaTa 
a tardiva “cITtà globale”

La storia di Istanbul non è solo un insieme di fatti 
urbani, ma una storia di atti imperiali e post-imperiali, 
con il suo centro, l’hinterland e le relative regioni 
dipendenti; la storia di una straordinaria arena sociale 
ricca di significati simbolici conflittuali e divergenti. La 
lettura della storia (o del racconto) di Istanbul ci offre 
ampie vedute su altre vicende e narrazioni a essa legate. 
Nonostante non esista un unico approccio interpretati-
vo, in questo saggio adotterò un’angolazione specifica, 
caratterizzata da un punto di vista a lungo termine.1

1  Nello sviluppo di questa prospettiva a lungo termine sono certamente 
grato agli studi sulle “mentalità” della scuola degli Annales (tra cui R. 
Mandrou, “Histoire/L’histoire des mentalités”, Encyclopaedia Universalis, 
Paris 1971); alla “lunga durata” di Braudel (F. Braudel, “Histoire et sciences 
sociales: La longue durée”, in “Annales ESC”, vol. 13, n. 4, 1958, pp. 
725-753) e alla sociologia storica di Wallerstein (I. Wallerstein, Unthinking 
Social Science: The Limits of Nineteenth-Century Paradigms, Cambridge Polity 
Press, Cambridge 1991) e Hopkins (T.K. Hopkins, “World-system analysis: 
Methodological issues”, in T.K. Hopkins et al., World-System Analysis: Theory 
and Methodology, Sage, Beverly Hills 1982). La nozione di Hopkins di un 
«sistema sociale complesso, a più livelli, comprensivo non solo dello scopo 
[…] ma anche del tempo […] [nelle sue] periodicità non arbitrarie» mi è stata 
particolarmente utile per il riconoscimento delle continuità e delle rotture 
nei retaggi bizantini, ottomani e in quelli della Repubblica turca.
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ottomano. La relativa secondarietà (rispetto a Roma) 
rappresenta non solo la sua marginalità, ma anche le 
sue opportunità, ancora in attesa di essere sfruttata. È 
un’aspirazione rimandata di centralità, oscurata dalla 
sua superiore in grado. È una seconda Roma, ma che 
viene pur sempre dopo.
Questa volontà di potere è inscritta nello stesso 
subconscio della città. È una principessa incompresa 
e trattata ingiustamente, che aspira al trono. Durante 
alcuni brevi intervalli del suo regno, coloro che l’han-
no retta la resero solo un semi-centro, un quasi-centro, 
incapace di dispiegare appieno le sue potenzialità, 
impossibilitata a governare su un regno unico e com-
patto. Istanbul riuscì a pretendere il trono di un’en-
tità territoriale integrata solo durante la Pax ottomana 
di Solimano il Magnifico (sultano degli ottomani 
tra il 1520 e il 1566). Molto più tardi, all’inizio del 
ventesimo secolo, fu spodestata da una presuntuosa 
capitale “nazionale”, una minuscola replica di se 
stessa. Non dimenticò mai questo sleale colpo fatale, 
obbedendo con riluttanza a questo fait accompli, senza 
rinunciare al ritorno a una perduta “età dell’oro”. 
È infatti la città, come la radice etimologica e la conno-
tazione del suo nome suggeriscono: la parola “Istan-
bul” deriva dal greco eis ten polin, che letteralmente 
significa “alla città”.3 La sua esistenza suggerisce un’e-
cumene mai pienamente riconosciuta, come fosse una 
“regione intermedia” tra Est e Ovest. Finge di esserne il 
centro, una vera e propria città (cioè un ponte efficace). 
Questa “regione intermedia” ha un lignaggio preten-
zioso, continuamente contesa da varie dinastie e inva-
sori.4 È la “Città” annunciata ai musulmani dal Profeta, 
è il premio di un sogno mai avverato di un impero ege-

3  D. Kitsikis, L’Empire Ottoman, Presses Universitaires de France, Paris 1985. 

4 Ibidem.

Il ponte che non collega

Istanbul è metafora sia di continuità sia di rottura. È 
sia eredità imperiale, sia rinnovata aspirazione post-
imperiale a un sogno ridefinito. La sua collocazione 
geografica è sia una realtà fisica, sia una metafora 
simbolica. È un ponte, un’entità essenziale e un signi-
ficato esplicitamente espresso. È un ponte che collega 
due continenti, eppure non appartiene a nessuno dei 
due, né tantomeno li possiede. È una testa decapi-
tata, staccata dal corpo. Non è mai stata una medina 
islamica, né un’oasi deserta fondata laddove era più 
forte la mancanza di una qualunque eredità storica 
o, per meglio dire, laddove si percepiva la decadenza 
della civiltà.2 Al contrario, si radicò alle basi stesse 
di una civiltà millenaria: era la seconda capitale 
dell’impero romano, la capitale dell’Impero romano 
d’Oriente, di quello bizantino e, infine, di quello 

2  E. Goldberg, “Was There an Islamic ‘City’?”, in R. Kasaba (a cura di), 
Cities in the World-System, Greenwood Press, New York/Westport 1991. 

mone.5 Questa missione fu poi portata a termine dai 
turchi musulmani, i predoni dell’Islam. Questa reine des 
villes è stata infine consacrata da quest’atto di successio-
ne, che le ha conferito un senso di centralità, anche se 
ancora una centralità ai margini (probabilmente a causa 
dell’onnipresente predatorietà dei turchi, un nomadismo 
eroico): al confine fra due universi, due mondi separati 
da una distanza incolmabile, due territori con realtà e 
culture distinte. 
Istanbul non è mai stata capace di andare oltre 
il vivere ai confini (in senso non geografico), 
nemmeno al culmine del suo dominio. È questo 
il motivo per cui ha vissuto in un continuo stato 
di vigilanza, e convive con una certa sensazione di 
minaccia. La minaccia di essere “cacciata via”, verso 
Est, nei meandri del suo passato, eroico ma ancora 
indesiderato e irreversibile, una perduta “origine” 
spaziale. Vivere ai confini, anche se pericoloso, è 
pur sempre quello a cui è stata abituata Istanbul o, 
perlomeno, è l’unica condizione di cui la città abbia 
mai avuto esperienza. Questo rivendicare tutto 
quello che possiede è un silenzio fragile e felice, 
scosso dall’artiglieria pesante dei russi6 o dalle 
forze alleate, che cercarono di impadronirsi dello 
stretto di Dardanelli,7 per conquistare infine la Città 
Benedetta. Allora la città era minacciata; tuttavia 
non si è mai arresa, nonostante gli atti di violazione 
diplomatici (per meglio dire, cospiratori). Persino 
in queste circostanze, ha mantenuto un dolore 
dignitoso, un silenzio rivelatore e distante. 

5  T. Bora, “‘Fatih’in Istanbul’u’: Islamcilarin ‘Alternatif Global Sehir’ 
Rüyasi” (“L’Istanbul dei Conquistatori: il sogno di una città globale 
alternativa degli islamisti”), Ankara 1995. 

6  Il riferimento è alla guerra tra Russia e Turchia del 1877-8.

7  L’assedio durante la Prima Guerra Mondiale, nel 1915, costò più di 
mezzo milione di vite umane.
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Quando gli invasori non riuscirono a soggiogarla 
materialmente, utilizzarono subdoli sotterfugi per 
ingannare i suoi cittadini o per occuparla clande-
stinamente, attraverso “cospirazioni massoniche” e 
oscuri “trucchi bizantini” messi in atto dal “Patriar-
ca di Fener”,8 cercando di forzarla a una “corrotta 
modernizzazione”. Istanbul ha grande esperienza di 
oscillazioni verso l’alto e verso il basso, che hanno ac-
centuato la sua volatilità. Infine, ha trovato il momento 
giusto per rialzarsi, questa volta definitivamente, e di 
ottenere quello che da lungo tempo meritava. Questa 
volta giocherebbe secondo le regole, con un dado già 
tratto a favorirla e godrebbe del ruolo fondamentale di 
ponte, per realizzare finalmente il suo sogno millena-
rio. Ora prega di scoprire che il sogno può continuare 
felicemente senza interruzioni. È in questa situazione 
di dormiveglia che possiamo collocare l’aspirazione di 
Istanbul a essere una “città globale”.

Riforma urbana e modernizzazione del 
diciannovesimo secolo: un nuovo abito 
per un corpo stremato

Se volessimo ripercorrere i tentativi di rinnovamento 
intrapresi da Istanbul, per prepararsi all’avvento di 
una nuova era caratterizzata da un mondo inter-
connesso che avrebbe messo in crisi la sua struttura 
precedente, dovremmo soffermarci sul periodo delle 
Tanzimat (1839-56) come epoca particolarmente 
significativa. In questo periodo furono varate misure 
istituzionali volte a riformare il regime ottomano 

8  Il centro spirituale della Chiesa greca ortodossa, tuttora operativo 
sotto la protezione costituzionale dello Stato turco, situato nel cuore di 
Istanbul.

(Tanzimat significa letteralmente “mettere ordine”) e a 
rivitalizzare l’impero con la creazione di uno Stato e di 
un’amministrazione nei confronti dei quali non solo i 
musulmani, ma anche i cristiani, potessero provare un 
sentimento di lealtà.9 In questo contesto, il distretto 
sperimentale di Galata fu una forza creativa all’inter-
no del processo di riforma urbana, riuscendo, più di 
quanto il suo ruolo non richiedesse, a trasmettere agli 
altri distretti della città e alle province, le teorie e le tec-
niche europee di amministrazione municipale.10 Galata 
rappresentò non solo un tentativo di rinnovamento 
dell’Impero per affrontare la nuova congiuntura che 
obbligava i funzionari statali a riconoscere ufficialmen-
te la protezione delle potenze europee sui sudditi non 
musulmani, ma anche un perno per la modernizzazione 
occidentale, che avrebbe avuto da quel momento in 
poi un profondissimo impatto sull’eterogenea società 
ottomana, alterando gli equilibri tradizionali e creando 
nuove tensioni al suo interno. 
Da allora Galata, con la più nota e vistosa area di Pera, 
divenne la roccaforte isolata di tendenze “moderniz-
zanti”, un locus di addestramento, se non di recluta-
mento, per le élite dello Stato riformista dalla mentali-
tà occidentale, le quali erano in conflitto quasi perenne 
con i membri più tradizionalisti del Palazzo. Diventò 
un’enclave di intrattenimento per i non musulmani, 
specialmente ebrei, greci e armeni (anche non residenti 
in quella zona), i quali, dal periodo delle Tanzimat in 
poi, con il pretesto della protezione estera, venivano 
visti sempre più come la “quinta colonna” dell’influen-
za e dell’intervento straniero. Per la maggior parte dei 

9  F. Ahmad, Turkey: The Quest for Identity, Oneworld Publications, 
Oxford 2003.

10  S.T. Rosenthal, The Politics of Dependency: Urban Reform in Istanbul, 
Greenwood Press, Westport 1980. 

cittadini musulmani tradizionalisti, l’ostentato tenore 
di vita di Pera era la manifestazione di un modo di vi-
vere immorale, corrotto e degenerato. In questo senso, 
Pera finì per essere un punto fondamentale di rottura 
tra modernisti e tradizionalisti, tra quelli che “predica-
vano” l’influenza occidentale e quelli che la “osteggia-
vano”, tra musulmani e non.11 
Mentre la modernizzazione, l’apertura e lo “smem-
bramento” dell’impero procedevano, le enclave 
“moderne” e “malvagie” come Pera (più tardi 
rinominata Beyo lu) si moltiplicavano causando 
ulteriori tensioni, ma favorendo l’integrazione di 
parti ancora più numerose della popolazione nei 
“ranghi” della modernizzazione. Uno sguardo sui 
caffè di Istanbul durante il tardo diciannovesimo 
secolo fornisce utili prove di queste fratture e, allo 
stesso tempo, illustra le frizioni tra i caffè d’élite di 
Pera e i popolari e tradizionali kahvehaneler, ovvero 
le tipiche sale da caffè turche. I kahvehaneler diven-
tarono presto una barricata simbolica da difendere 
contro gli effetti corruttori dei caffè di Pera, nei 
quali si leggevano giornali europei, si poteva discu-
tere di politica eccetera.12 In questo senso, Istan-

11  Qui vale la pena notare che il 6 e 7 settembre 1955 Pera fu uno dei 
“bersagli” principali dei nazionalisti turchi e degli islamisti durante una 
violenta rappresaglia popolare contro i greci abitanti a Istanbul, in seguito 
alla diffusione da parte dei giornali sciovinisti della città della notizia di 
una presunta violazione della casa di Atatürk (fondatore della Repubblica 
turca) a Salonicco, in Grecia. Si seppe in seguito che la violazione era 
in realtà un complotto politico ordito dal governo turco per sollevare il 
popolo contro i greci di Istanbul, obbligandoli a fuggire. Questo assalto 
provocò un’ondata migratoria massiccia dei greci verso il paese d’origine. 
Pera fu inoltre il maggior bersaglio di un attacco “morale” perpetrato 
dagli islamisti negli anni 1994-5. Pera fu accusata di essere la fonte di una 
“crociata” cattolica perché la maggior parte dei centri commerciali e dei 
ristoranti celebravano il Capodanno. Ritengo che entrambi questi esempi 
siano sintomatici e adatti a spiegare la particolare durata e la forza delle 
fratture sopra citate e dei conseguenti pregiudizi nella società turca.

12  F. Georgeon,“Le Café à Istanbul au XIX siècle”, in “Études Turques 
et Ottomanes”, n. 1, 1992, pp. 14-40. 

bul, all’approssimarsi del nuovo secolo e durante i 
primi decenni di quest’ultimo, si ritrovò ad avere 
una struttura sociale significativamente eterogenea, 
all’interno della quale le fratture erano sempre più 
evidenti, mentre la città diveniva l’immediato rifu-
gio di decine di migliaia di immigrati turchi espulsi 
verso Est dai nuovi stati nazionali dei Balcani. 
Istanbul diventò il confine occidentale di un impero 
caduto, questa volta anche sul piano geografico. 

Ankara: capitale fait accompli del 
progetto Stato-nazione 

La Prima Guerra Mondiale e gli anni dell’armistizio, 
seguiti dall’occupazione permanente di Istanbul da 
parte delle forze alleate (Grecia, Italia, Regno Unito 
e Francia), rafforzarono le fratture culturali e ideolo-
giche della società ottomana e introdussero ulteriori 
dissidi, con nuove connotazioni politiche. La lotta 
per la liberazione nazionale, iniziata in Anatolia e 
proseguita con il relativo silenzio di Istanbul, fu un 
atto simbolico che evidenziò la maturità politica e 
sociale della prima. Mustafa Kemal Atatürk, il prag-
matico leader di spicco del movimento nazionalista, 
evitando di evidenziare pubblicamente il significati-
vo peso politico e sociale di Istanbul, diede inizio a 
una silenziosa rivalità con questa città, pianificando 
e implementando le sue strategie da Ankara, una 
piccola città dell’Anatolia centrale.
L’atteggiamento machiavellico di Atatürk non durò 
a lungo, poiché i suoi piani per cacciare verso Ovest 
l’esercito di occupazione greca ebbero ben presto 
successo, e mise in luce un’Ankara artificialmente 
rafforzata come locus del movimento di liberazione. 
Istanbul, al contrario, venne accusata di “collaborare 
con il nemico” e presentata come un corpo antico 
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e corrotto, ormai arcaico. Una delle cause di questa 
mossa politica fu la rivalità per il potere tra Kemal 
Atatürk, i monarchici e i militanti ancora attivi  
dell’I.ttihat ve Terakki Fırkası (il partito di Unione e 
Progresso al potere all’inizio del ventesimo secolo, 
composto da un’élite di cultura occidentale), presenti 
principalmente a Istanbul, i quali denunciavano i 
suoi metodi. Molto tempo dopo la vittoria nazio-
nalista e la formazione della Repubblica, seguita da 
una serie di complessi conflitti politici che vanno ben 
oltre i limiti di questo saggio, Kemal Atatürk non 
poteva ancora recarsi a Istanbul, in quanto quest’ulti-
ma fu per lungo tempo caposaldo dell’I.ttihat 
ve Terakki. Solo dopo il 1926, anno in cui i suoi 
oppositori politici furono eliminati con il pretesto di 
un fallito attentato contro di lui, attribuito a membri 
dell’I.ttihat ve Terakki, Kemal Atatürk poté finalmente 
trasferirsi a Istanbul, senza però spostare la capitale 
da Ankara all’antico centro ottomano. 
Da quel momento in poi, Ankara si rafforzò come 
centro politico ed economico amministrativo, 
sfidando l’importanza di Istanbul. La città divenne 
un’oggettivazione del Sultano Vahdeddin, l’ulti-
mo imperatore che, accusato di “collaborare con il 
nemico”, sfruttò la sua ultima occasione per fuggire 
in Europa. Istanbul fu il tesoro dimenticato, portò 
la sua colpa ma, troppo preziosa per essere del tutto 
ripudiata, divenne presto un nobile “ostaggio”. 

Sviluppismo Nazionale: Istanbul come 
“ostaggio prezioso”

La politica sviluppista fu un riflesso delle operazio-
ni dell’economia capitalista a livello periferico.13 
Specialmente dopo la Seconda Guerra Mondiale, 
la Turchia adottò una politica economica più o 
meno tipica in linea con le necessità dell’economia 
mondiale, assumendo la funzione e il ruolo definiti 
per la Turchia a livello internazionale. Il risultato fu 
una strategia economica che puntava alla riduzione 
delle importazioni estere nell’ambito di una politica 
sviluppista. La nuova capitale Ankara si impegnò al 
massimo in questa direzione per lanciare l’economia 
nazionale, e gli sforzi autarchici di industrializza-

13  Sebbene il keynesianismo fosse la risposta immediata alla crisi 
minacciosa del capitalismo nei principali stati occidentali, divenne in 
seguito un trend generale di tutta l’economia mondiale con una una 
politica economica che potremmo chiamare “keynesianismo internazionale”, 
che significa un flusso finanziario massiccio dal centro alla periferia per 
contribuire alla formazione di un’infrastruttura economica “adeguata” . 
Si veda Ç. Keyder, “Kriz Üzerine Notlar” (“Note sulla crisi”), in I.. Tekeli 
(a cura di), Türkiye’de ve Dünyada Ya anan Ekonomik Bunalım (Testimonianze 
sulla crisi economica in Turchia e nel mondo), Yurt, Ankara 1984. Una politica 
che potremmo chiamare “fordismo periferico” divenne il sostegno del 
keynesianismo internazionale (A. Lipietz, “Monetarizm ve Üçüncü Dünya 
Sanayile mesi” (“Monetarismo e industrializzazione del terzo mondo”), 
in R. Zarakolu, Uluslararasıla ma, Avrupa Soluve Sovyetler Dosyası (Dossier su 
internazionalizzazione, sinistra europea e Unione Sovietica), Belge, Istanbul 1987). 
Il modello di sviluppo, basato sulla sostituzione delle importazioni, fu 
l’implementazione regionale del trend del keynesianismo internazionale (Ç. 
Keyder, The Definition of a Peripheral Economy: Turkey 1923-1929, Cambridge 
University Press, Cambridge 1981). Questa politica era orientata al sostegno 
di un tasso di cambio costante e di un abbassamento dei tassi di interesse 
per accelerare gli investimenti nazionali e aiutare la costituzione di industrie 
locali; si veda a proposito . Pamuk, “I.thal I.kamesi, Döviz Darbo azları ve 
Türkiye: 1947-1979” (“Sostituzione delle importazioni. Il collo di bottiglia 
della valuta estera e la Turchia: 1947-1979”), in K. Boratav, Ç. Keyder, . 
Pamuk (a cura di), Krizin Geli imi 
ve Türkiye’nin Alternatif Sorunu (Lo sviluppo della crisi e il problema turco 
dell’alternativa), Kaynak, Istanbul 1984. Lo Sviluppismo Nazionale fu 
la principale conseguenza di tale operazione politica periferica, insieme 
alla “rivoluzione industriale” e all’“Elan Sviluppista”: Ç. Keyder, Ulusal 
Kalkınmacılıgın Iflası (Il fallimento dello Sviluppismo Nazionale), Metis,  
Istanbul 1993.

zione – avvenuti in un periodo di governo mono-
partitico – esclusero Istanbul.14

Di conseguenza, la città, presentata come vestigia del 
decadente cosmopolitismo ottomano, venne emar-
ginata non solo politicamente ma anche sul piano 
culturale. Gli anni successivi alla Seconda Guerra Mon-
diale spostarono gli equilibri: durante questo periodo 
Istanbul ancora una volta riemerse come un polo di 
crescita all’interno dell’espansione inflazionistica dell’e-
conomia.15 Tuttavia, questo fatto non fu determinante 
nell’aumentare la relativa posizione di forza della città 
nello sviluppo economico nazionale turco e rimase un 
semplice fattore – sebbene il più “redditizio” – all’in-
terno del processo generale. Le politiche economiche 
turche furono accompagnate da misure ridistributive 
e discorsi populisti, volti a mobilitare e coinvolgere nel 
mercato dei beni di consumo e del lavoro una fascia 
più ampia della popolazione. 
A queste trasformazioni si aggiunsero le continue e 
a volte crescenti pressioni dovute ai cambiamenti e 
ai movimenti demografici. La migrazione dalla cam-
pagna alla città, in aumento dopo gli anni sessanta, 
insieme a un incremento della popolazione – uno dei 
più elevati nel mondo16 – creò le condizioni favore-
voli a una rapida urbanizzazione, alla crescita della 
popolazione urbana e alla trasformazione della città. 
In questo periodo, Istanbul fu una delle mete preferi-
te della migrazione rurale.17 Prima degli anni ottanta, 

14  Ç. Keyder, A. Öncü, “Globalization of a Third-World Metropolis: 
Istanbul in the 1980’s,” Review, anno XVII, vol. 3, 1994, pp. 383-421.

15  T. Arıcanlı, D. Rodrik (a cura di), The Political Economy of Turkey: 
Debt, Adjustment and Sustainability, Macmillan, London 1990. 

16  M.B. Kıray, Kentle me Yazıları, Ba lam, Istanbul 1998.

17  T. Öc, “Assimilation of Displaced Rural Migrants in Istanbul and in Samsun 
and the Role of Mass-media in this Process”, tesi di dottorato, University of 
Pennsylvania, 1974; M.N. Danielson, R. Kele , The Politics of Rapid Urbanization: 
Government and Growth in Modern Turkey, Holmes & Meier, New York 1984.

i migranti avevano minori difficoltà a inserirsi in 
città, dove trovavano lavoro nel settore industriale o 
pubblico, così come in alcune aree del terziario.
Istanbul divenne la meta più attrattiva per i lavora-
tori migranti e per le grandi industrie manifatturie-
re private.18 In questo senso non è sorprendente che 
queste trasformazioni abbiano generato in Istanbul 
una spinta allo “sviluppismo nazionale”, insieme 
a una grande quantità di problemi urbani. Fu nel 
corso degli anni sessanta e settanta che la città si 
trasformò in una gigantesca metropoli con i suoi 
peculiari colli di bottiglia, ma in realtà tipici di tut-
te le metropoli: «Il progressivo deterioramento delle 
infrastrutture di Istanbul e il declino delle risorse 
finanziarie non riuscirono a generare interventi da 
parte dei governi nazionali ad Ankara».19

In verità, la struttura amministrativa turca altamente 
centralizzata rendeva un simile intervento, o anche 
solo una simile preoccupazione, estremamente diffi-
cile – se non impossibile – da implementare. Questo 
portò, naturalmente, all’aggravarsi dei problemi sociali 
in città, così come nel resto del paese, ma a un ritmo 
intenso e accelerato. Negli anni immediatamente 
precedenti al 1980, Istanbul era una città caratterizzata 
dai conflitti politici e perseguitata dalle forze para-
militari del Partito di Azione Nazionalista di estrema 
destra (MHP), che venivano tollerate, e addirittura 
tacitamente incoraggiate, dai funzionari statali intenti 
a mantenere un controllo autoritario sulla città; i 
militanti della sinistra radicale, in conflitto con lo Stato 
e con l’MHP, nonché diverse altre fazioni della sinistra, 

18  M. Sönmez, “Küreselle menin I.stanbul’a Etkileri” (“Gli effetti della 
globalizzazione a Istanbul”), in “Istanbul”, n. 15, 1995, pp. 13-22; T. Öc, 
“Assimilation of Displaced Rural Migrants…”, op. cit.

19  Ç. Keyder, A. Öncü, “Globalization of a Third-World Metropolis…”, op. cit.
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erano considerati “deviati” e/o “collaborazionisti”.
«Le fratture sociali ed economiche generate nei tre 
decenni di crescita irregolare erano esplose, per essere 
subito messe a tacere dal golpe militare del 1980».20 
Dopo il colpo di Stato, Istanbul fu uno dei principali 
luoghi in cui fu attuata la “pulizia” militare. Oltre a 
operazioni più terribili messe in atto dalla giunta, i 
cittadini furono obbligati a ridipingere i muri delle 
loro abitazioni, segnati dai graffiti politici, segno delle 
fazioni che prima “controllavano” il quartiere. Istanbul 
dovette dimenticare il suo famoso passato ridipingen-
dolo. Su una nuova era, a forza, si alzava il sipario. 

Dagli anni ottanta in poi: una “catarsi” 

conservativa21 e una Istanbul “emancipata”

L’anno 1980 fu il simbolo di una chiara rottura rispet-
to alla storia politica ed economica della Turchia. Que-
sta data viene considerata da quasi tutti gli studiosi un 
punto di svolta che separa i due corsi distinti della po-
litica e dell’economia turca. La rottura politica fu rap-
presentata, chiaramente, dal golpe militare di quell’an-
no, che separò il sistema di governo relativamente 
democratico (anche se con serie riserve) dal successivo 
regime totalitario. La frattura economica, invece, fu 
simboleggiata dalla “Decisione del 24 giugno 1980”, 
che divise formalmente il corso delle priorità econo-
miche e politiche dominate da due mentalità distinte: 

20  Ibidem.

21  Ho preso in prestito questa nozione da Nilüfer Göle, che definì il 
1980 una “catarsi”, anno in cui molte nuove identità trovarono modo di 
esprimersi. Sebbene il suo utilizzo abbia un’accezione piuttosto positiva, 
suggerirei una valutazione più critica del termine. Anche se l’affermazione 
è parzialmente vera, non dobbiamo sottostimare i costi sociali e politici 
di una tale “catarsi”, così mostrano molte orribili pratiche della giunta 
militare.

«questo colpo di Stato diede inizio a un regime che 
non era quello burocratico e autoritario precedente, 
caratterizzato da un maggiore e più efficiente interven-
to statale a favore dell’industrializzazione. Al contra-
rio, questo nuovo regime applicava risolutamente le 
politiche ortodosse consigliate dal FMI, con la speranza 
di riportare l’economia verso una maggiore apertura e 
liberalizzazione. La nuova strategia risultava simile, sia 
nell’obiettivo sia nelle misure adottate, ai tentativi di 
strutturazione intrapresi dagli altri paesi analogamente 
posizionati nell’economia mondiale».22

Un altro aspetto del periodo inaugurato con il colpo 
di Stato militare fu rappresentato dalle privatiz-
zazioni e dall’orientamento verso le esportazioni come 
priorità principale nell’allocazione delle risorse, e il 
cambiamento e la ridefinizione dei parametri delle 
politiche che regolavano la distribuzione del reddito 
comprimendo i salari operai e le libertà sindacali.23 
A parte questi trend macro e microeconomici, il go-
verno di centro-destra del Partito della Madre Patria 
(ANAP), riunendo i maggiori orientamenti politici 
tradizionali precedenti al 1980 (la giunta militare 
aveva bandito dall’attività politica tutti i partiti più 
forti attivi prima del golpe militare) e implemen-
tando linee conservatrici e autoritarie sul piano po-
litico, ma liberiste dal punto di vista economico (in 
accordo con la nuova destra monetarista), adottò 
misure che alterarono completamente le precedenti 
strutture municipali, garantendo ai governi locali 
l’autonomia necessaria24 per cercare le proprie 

22  Ç. Keyder, A. Öncü, “Globalization of a Third-World Metropolis…”, op. cit.

23  K. Boratav, “Inter-Class and Intra-Class Relations of Distribution 
Under ‘Structural Adjustment’: Turkey During the 1980s”, in T. Arıcanlı, 
D. Rodrik (a cura di), The Political Economy of Turkey..., op. cit. 

24  M. Heper (a cura di), Dilemmas of Decentralizing: Municipal 
Government in Turkey, Friedrich Ebert Stiftung, Bonn 1986. 

risorse finanziarie presso un mercato internazionale 
competitivo. 
Questo sviluppo può essere visto come ulteriore 
prova del nuovo trend di interconnessione globale 
che spinge, soprattutto alcune città, ad agire quasi 
completamente da sole all’interno di un’economia 
mondiale capitalista e competitiva, a ridefinire il rap-
porto con il proprio paese e a ricercare le necessarie 
risorse finanziarie. In questa fase neo-liberista, le città 
furono private dei loro precedenti vantaggi e comfort 
sostenuti da uno Stato-nazione protettivo e dovettero 
trasformarsi in attori in competizione sul mercato. Si 
trovavano in un mondo più competitivo, intento a 
ridefinire il terreno di gioco e ad aprire nuove strade 
che portavano ad alternative più rischiose, ma anche 
più proficue.25

Harvey sostiene che questa trasformazione segna l’inizio 
di un nuovo modo di intendere e di attuare il governo 
urbano, una presa di distanza dalle pratiche manageriali 
dei decenni precedenti per approdare a un atteggiamen-
to imprenditoriale.26 In questo caso la nuova interpreta-
zione dell’imprenditorialismo si esplica nella nozione di 
“partnership pubblico-privato”, capace di attrarre fondi 
esterni; un’operazione di politica speculativa, più che 
una manovra priva di rischi (in linea con il nuovo dar-
winismo sociale che si manifesta sempre nella legge del 
più forte) e un focus particolare non più su un territorio 
ma su un posto specifico (in accordo con il divorzio 
funzionale e spaziale tra città e Stato).27

Secondo questo approccio, un tale spostamento è visto 

25  G.J. Ashworth, H. Voogd, Selling the City: Marketing Approaches in 
Public Sector Urban Planning, Belhaven Press, London 1990. 

26  D. Harvey, “From Managerialism to Entrepreneurialism: The 
Transformation in Urban Governance in Late Capitalism”, in “Geografiska 
Annaler”, n. 71 B, 1989, pp. 3-17. 

27  Ibidem.

come l’esito di una competizione interurbana (che a 
sua volta aumentava ulteriormente l’interconnessione 
globale, rafforzando gli impietosi meccanismi del libe-
ro mercato), che ha generato anche delle conseguenze 
macroeconomiche. Tra le cause di tale spostamen-
to politico, insieme alla de-industrializzazione, la 
disoccupazione diffusa, l’austerità fiscale e l’ondata 
crescente del neo-conservatorismo, c’è la transizione a 
livello mondiale delle dinamiche del capitalismo da un 
approccio fordista-keynesiano di accumulazione del 
capitale a uno di tipo “flessibile”.28 Per le conseguenze 
macroeconomiche di questi processi, cambiamenti 
politici e competizioni interurbane, Harvey sottolinea 
l’importanza del livello locale d’analisi e d’intervento, 
e la modifica delle precedenti politiche distributive a 
vantaggio di politiche liberiste. 
Questa svolta mondiale imposta dal neo-liberismo è, 
allo stesso tempo, il momento in cui Istanbul si eman-
cipa dalla sua ristretta mentalità politica ed economica 
e dai suoi legami territoriali: «la strategia politica 
dell’ANAP si focalizzò sempre più sui centri metropo-
litani di maggiore importanza, sia come esempi della 
nuova era dell’internazionalizzazione sia come probabili 
basi delle sue reti clientelari e di appeal elettorale. Istan-
bul emerse naturalmente come il centro privilegiato 
di questa attenzione».29 Le riforme del governo locale 
avevano lo scopo di sostenere un certo livello di au-
tonomia urbana per garantire la necessaria flessibilità 
d’azione delle autorità locali.30 Inoltre, le politiche ri-
formiste furono implementate efficacemente (caso raro 

28  Ibidem.

29  Ç. Keyder, A. Öncü, “Globalization of a Third-World Metropolis…”, op. cit.

30  M. Heper, Democracy and Local Government: Istanbul in the 1980s, 
Eothen, Walkington 1987; M. Heper, Local Government in Turkey: Governing 
Greater Istanbul, Routledge, London 1989.
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per la politica turca) e il sindaco di Istanbul emerse 
come personalità politica di spicco, il cui potere venne 
persino paragonato a quello del primo ministro.31 
Durante i primi e poi i tardi anni ottanta del secolo 
scorso, la Turchia si integrò ulteriormente nell’eco-
nomia capitalista mondiale, all’interno della quale si 
formò un’alleanza politica della nuova destra, molto 
simile nella sua ideologia e nelle sue strategie specifi-
che a quella del reaganismo e del thatcherismo,32 che 
concedette ai governi locali (e in particolare a quello 
di Istanbul) ampi spazi di autonomia e di deregulation 
per facilitare l’ulteriore integrazione di questi ultimi 
con l’economia mondiale e, in particolare, con il net-
work delle città del mondo. In questo senso, Istanbul 
emerse come esempio dell’implementazione delle 
politiche neo-liberiste e dei loro riflessi a livello loca-
le; l’imprenditorialismo e le riforme urbane promossi 
erano diretti a dare alla città i vantaggi comparativi 
necessari per raggiungere i vertici della gerarchia del 
network delle città globali.

Vantaggi e svantaggi dei flussi 
transnazionali: Istanbul come aspirante 
città globale

In questo contesto Istanbul si è trasformata da base 
importante per le grandi imprese manifatturiere in 
centro turco globale per la finanza e le banche, ha 
rinsaldato la sua posizione nell’economia del paese 
ed è diventata la meta preferita delle multinazionali 

31  E. Özkök, “I.stanbul küresel ligde!” (“Istanbul nella lega globale”), in 
“Hürriyet”, 14 febbraio 2005. 

32  A. Eralp, M. Tünay, B. Ye ilada (a cura di), The Political and 
Socioeconomic Transformation of Turkey, Praeger, Westport 1993. 

che desideravano inserirsi nel mercato nazionale.33 
C’è stato un calo negli investimenti destinati al set-
tore manifatturiero,34 ma nel frattempo, il numero 
di filiali delle imprese multinazionali è aumentato 
notevolmente e la maggior parte di quelle attive nel 
terziario ha scelto Istanbul come sede delle propria 
attività: «il 95% delle società di servizi con capitale 
estero si insediarono dopo il 1984 e quasi il 75% 
delle stesse scelsero Istanbul come base».35 
In questo nuovo scenario «gli investitori esteri hanno 
preferito puntare sui settori non manifatturieri, come 
il turismo e i servizi (consulenze, banche e assicura-
zioni)». Globalmente il settore del terziario ha subito 
una notevole crescita tra il 1980 e il 2010. Keyder 
sostiene che a Istanbul «il settore terziario è in grande 
crescita per quanto riguarda marketing, accounting 
e management, telecomunicazioni, banche, finanza, 
trasporti, assicurazioni, informatica, servizi legali, au-
diting, consulenze, pubblicità, design e ingegneria».36 
Nello stesso periodo, in Turchia, sono aumentati anche 
gli investimenti esteri nei servizi. Fino al 1996, l’81% 
di questi era assorbito dal terziario (secondo i dati 
del Foreign Investment Directorate). L’occupazione 

33  J.F. Pérouse, “L’internationalisation de la métropole stambouliote”, 
in “Varia Turcica” (Méditerranée et Mer Noire Entre Mondialisation 
et Régionalisation), anno XXXIV, 2000, pp. 153-179; Id., “Istanbul, 
capitale du nouveau monde turc?”, in “Revue Française de Géoéconomie”, 
vol. 9, 1999, pp. 45-53.

34  M. Sönmez, Türkiye Ekonomisinde Bunalım: 12 Eylül Sonrasının 
Ekonomi Politigi, Belge, Istanbul 1986; A. Aksoy, Küreselle me ve I.stanbul’da 
I.stihdam (Globalizzazione e occupazione a Istanbul), Friedrich Ebert Stiftung, 
Istanbul 1996.

35  N. Tokatlı, F. Erkip, “Foreign Investment in Producer Services: 
the Turkish Experience in the Post-1980 Period”, in “Third World 
Planning Review”, vol. 20, n. 1, 1998, pp. 87-106; F. Erkip, “Global 
transformations versus local dynamics in Istanbul. Planning in a 
fragmented metropolis”, in “Cities”, vol. 17, n. 5, 2000, pp. 371-377.

36  F. Erkip, “Global transformations versus local dynamics in 
Istanbul…”, op. cit.

nell’ambito dei servizi, nei settori finanziari, assicura-
tivi e immobiliari (FIRE) è aumentata dal 10,3% nel 
1980 al 13,9% nel 1990. L’aumento corrispondeva a 
una crescita complessiva dell’occupazione di Istanbul 
dal 5,3% al 7,1%.37 
Questo sviluppo era connesso alla recente trasforma-
zione di Istanbul in “città globale”, sempre più sog-
getta ai flussi globali di capitali, beni e cultura,38 un 
punto sul quale ritornerò in seguito. Keyder e Öncü 
affermano che Istanbul non può essere descritta come 
città globale (o città mondiale) così come viene soli-
tamente concettualizzata nella letteratura.39 Sebbene 
letture alternative della città globale/mondiale possa-
no mettere in dubbio questo punto di vista, si veda 
appunto, tra le altre, quella di Grosfóguel,40 in questo 
articolo propendo per l’analisi di Keyder e Öncü. 
Oltre al processo di globalizzazione di Istanbul, dal 
1980 la politica urbana è diventata lentamente e gra-
dualmente sempre più decentralizzata. Tra alti e bassi, 
l’equilibrio del potere tra governo centrale e governi 
delle città, fino ad allora pesantemente asimmetrico, 
iniziò a essere meglio bilanciato. Tra il 1983 e il 1991, 
il governo del Partito della Madre Patria (Anavatan 
Partisi-ANAP), di centro-destra e neoliberista, ha adot-

37  A. Aksoy, Küreselle me ve I.stanbul’da I.stihdam..., op. cit.

38  A. Öncü, “The Myth of the ‘Ideal Home’ Travels Across Cultural 
Borders to Istanbul”, in A. Öncü, P. Weyland (a cura di), Space, Culture and 
Power: New Identities in Globalizing Cities, Zed Books, London/New Jersey 
1997; L. Soysal et al., I.stanbul Nereye? Küresel Kent, Kültür, Avrupa (Dove 
stai andando, Istanbul? Città globale, cultura, Europa), Metis, Istanbul 2011.

39  Ç. Keyder (a cura di), Istanbul: Between the Global and the Local, Lanham, 
Rowman & Littlefield, Oxford/New York 1999; A. Öncü, “The Myth of the 
‘Ideal Home’…”, op cit.; Ç. Keyder, “Kriz Üzerine Notlar…”, op. cit.

40  R. Grosfóguel, “World cities in the Caribbean: the rise of Miami and 
San Juan”, “Review”, vol. 17, n. 3, 1994, pp. 351-382; Id., “Global logics 
in the Caribbean city system: the case of Miami”, in P.L. Knox, P.J. Taylor 
(a cura di), World Cities in a World-System, Cambridge University Press, 
Cambridge 1995. 

tato misure che hanno sostanzialmente modificato la 
precedente struttura municipale, concedendo maggio-
re autonomia ai governi locali 41 e permettendo loro 
di ricercare risorse finanziarie nel competitivo mercato 
internazionale. Anche le municipalità hanno ottenuto 
maggiori risorse finanziarie tramite gli aumenti delle 
tasse,42 così come attraverso gli aiuti internazionali e i 
prestiti per lo sviluppo. 
In quest’ambito, la grande municipalità di Istanbul, 
in particolare (talvolta in collaborazione con governo, 
istituzioni internazionali come la Banca Mondiale, im-
prese e altri attori), ha intrapreso importanti progetti 
per trasformare le infrastrutture e l’aspetto della città, 
rendendola più “attrattiva” per un pubblico globale, 
sia di investitori esteri sia di turisti internazionali. Lo 
sviluppo del turismo è stato, infatti, uno dei fattori 
principali della globalizzazione della città.43

L’orientamento globale di Istanbul si rispecchia-
va anche nei mutamenti della popolazione e nella 
trasformazione dello spazio urbano. La crescente di-
somogeneità nella distribuzione dei redditi ha pro-
vocato una polarizzazione sociale: la città aveva la 
peggiore distribuzione del reddito dalla metà degli 
anni novanta, con il 20% della popolazione abbiente 
che controllava il 64% del reddito, mentre il 20% 
della popolazione più povera ne controllava solo il 
4,2%.44 Lo spazio urbano di Istanbul è diventato 
sempre più frammentato e si è diviso lungo nuove 
linee di frattura. Köksal sostiene che Istanbul è sud-

41  M. Heper, Dilemmas of Decentralizing…, op. cit.; Id., Democracy and Local 
Government…, op. cit.; Id., Local Government in Turkey…, op. cit.; 

42  R. Kele , Hızlı ehirle menin Yarattı ı Ekonomik ve Sosyal Sorunlar, 
SI.SAV, Istanbul 1986.

43  J.F. Pérouse, “L’internationalisation de la métropole stambouliote…”, op. cit.

44  M. Sönmez, I.stambul’un I.ki Yüzü: 1980’den 2000’e De i im (Le due facce di 
Istanbul: cambiamenti dal 1980 al 2000), Arkadas Yayınlar, Ankara 1996.
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divisa tra insediamenti formali e informali, occupati 
da diversi gruppi economici, sociali e culturali.45 
Il pattern residenziale, disposto secondo le fasce di 
reddito, e in altri casi secondo il background etnico 
e ideologico, è diventato più marcato e i processi 
di suburbanizzazione e di gentrificazione46 hanno 
iniziato a diffondersi e ad affermarsi. 
A Istanbul è emerso un nuovo strato globalizzato della 
popolazione.47 I lavoratori impegnati nei settori più 
globalizzati dell’economia hanno via via acquisito 
gli stessi redditi delle “classi globali alte”,48 mentre 
gli strati più poveri sono stati sempre più emarginati 
ed esclusi dal processo di inserimento nell’economia 
mondiale.49 Inoltre, all’interno delle classi medie, è au-
mentata la frammentazione e la polarizzazione, con i 
lavoratori pubblici che hanno perso sempre più potere 
d’acquisto.50 Recenti studi indicano che un numero 
significativo di colletti bianchi è sempre più convinto 
che la sua formazione sia stata inutile e ritiene di avere 
scarse possibilità di trovare lavori ben retribuiti.51 
A causa degli orientamenti globali e delle trasfor-
mazioni demografiche, come già accennato prima, 
Istanbul è stata trasformata in una nuova “capitale 
regionale” del settore finanziario, dei capitali e dei 

45  S. Köksal, “Küresel Düzlemde Yerel E ilimler”, in “Istanbul”, n. 7, 
1993, pp. 50-55

46  C.N. Uzun, Gentrification in Istanbul: A Diagnostic Study, Universiteit 
Utrecht, Utrecht 2001; T. I.slam, Gentrification in Istanbul, Bilgi Üniversity 
Press, Istanbul 2002.

47  A. Aksoy, Küreselle me ve I.stanbul’da I.stihdam…, op. cit.

48  D. Kandiyoti, A. Saktanber, Fragments of Culture: The Everyday of 
Modern Turkey, Rutgers University Press, New Brunswick 2002.

49  F. Ercan, “Kriz ve Yeniden Yapılanma Sürecinde Dünya Kentleri ve 
Uluslararası Kentler: I.stanbul”, in “Toplum ve Bilim”, vol. 71, 1996.

50  D. Kandiyoti, A. Saktanber, Fragments of Culture…, op. cit.

51  T. Bora et al., Bo una mı Okuduk? Türkiye’de Beyaz Yakalı I. sizli i (La 
nostra istruzione è inutile? La disoccupazione dei colletti bianchi in Turchia), I.leti im, 
Istanbul 2011.

servizi. La città è inoltre diventata un importan-
te centro regionale di turismo urbano, dotato di 
spazi di intrattenimento e di strutture destinate agli 
stranieri e ai turchi. Pérouse sostiene che, in seguito 
al recente avvicinamento della Turchia all’Europa, 
Istanbul svolge sempre più una «funzione chiave 
nell’interfaccia del sistema internazionale della 
migrazione».52 Egli suggerisce che Istanbul non 
debba limitarsi ad accogliere solo immigrati e 
rifugiati in transito diretti in Europa (iracheni, pa-
chistani, cingalesi, nigeriani, curdi e altri), ma che 
dovrebbe ospitare un maggior numero di stranieri 
permanenti o semi-permanenti. Tra questi gruppi, 
cita gli iraniani, gli immigrati provenienti dall’ex 
blocco socialista e i professionisti dell’Europa occi-
dentale, per la maggior parte tedeschi. La crescente 
immigrazione dall’Africa rappresenta un fenomeno 
molto importante, seppur gravemente trascurato. In 
questo senso, a Istanbul è emersa una interessante 
forma di “nuovo cosmopolitismo”. 
Oltre a questo nuovo cosmopolitismo transnazionale, 
in città è presente un crescente numero di imprendi-
tori e di professionisti altamente qualificati e ben re-
tribuiti perché inseriti nei settori globali dell’economia 
(business, media, finanza e turismo). Sono convinto 
che questo strato sociale globalizzato sia il principale 
artefice del ruolo di Istanbul come “aspirante” città 
globale. Si potrebbe affermare che, sebbene questo 
strato sia numericamente limitato, la sua importanza 
superi di gran lunga le sue effettive dimensioni. Erkip 
sostiene che, con la transizione terziaria, i segmen-
ti della popolazione composti da professionisti ben 
pagati con elevati livelli di formazione, fungono da 

52  J.F. Pérouse, I.stanbul’la Yüzle me Denemeleri, I.leti im, Istanbul 2011, 
p. 160.

ponte tra «stili di vita e valori globali e locali», e che 
specialmente gli eventi culturali «contribuiscono alla 
diffusione del gusto distintivo di un’élite globale».53 
Yenal sostiene allo stesso modo che, seppure quantitati-
vamente limitata, la nuova classe media è la «maggiore 
destinataria di flussi culturali globali [...] ed è all’origi-
ne delle mode di consumo».54 

Una trasformazione urbana senza 
le persone

In questo processo, Istanbul mira sempre più a pro-
muovere l’immagine di una metropoli attrattiva, che 
non ospita solo strutture di livello mondiale, come 
uffici, grattacieli, centri commerciali e congressuali, 
hotel, caffè e ristoranti, ma che è ricca di caratteristi-
che “locali” che la rendono una scelta “esotica” in un 
mare apparentemente infinito di possibili scelte per 
gli investitori stranieri e i visitatori. Questa strategia 
di trasformazione urbana – la promozione della città 
come una “metropoli globale” con caratteristiche 
“locali” ed “esotiche” (una “metropoli cool”) – appare 
a doppio taglio. I tentativi da parte di Istanbul di 
essere globalmente attrattiva furono, quasi sempre, 
accompagnati dall’impegno a “ripulire” la città.55 

53  F. Erkip, “Global transformations versus local dynamics in 
Istanbul…”, op. cit. 

54  N.Z. Yenal, The culture and Political Economy of Food Consumption 
Practices in Turkey, unpublished PhD. Thesis, State University of New York 
at Binghamton, Binghamton 2000, p. 5.

55  Questa prassi si cristallizzò per la prima volta quando la città 
ospitò la Conferenza delle Nazioni Unite sugli Insediamenti Umani 
(Habitat II) nel giugno 1996, che richiamò circa 17.000 studiosi, 
esperti, ong, professionisti dei media e altri. Ironia vuole che, prima della 
conferenza sugli “insediamenti umani”, i bambini di strada, mendicanti, 
fiorai rom, travestiti, prostitute furono espulsi dalle zone centrali per 
ridurre al minimo i loro contatti con i partecipanti internazionali. Per 

Mentre Kentsel Dönü üm (KD) si può tradurre lette-
ralmente come “trasformazione urbana” in realtà la 
sua formulazione e applicazione si colloca meglio 
all’interno di un mix di rigenerazione urbana e/o 
rinnovamento, con un’attenzione verso il restauro e 
la conservazione storica (selettiva).
A livello di governance urbana, oltre ai precedenti 
tentativi “cosmetici”, sono stati compiuti sforzi più 
programmatici di trasformazione urbana (KD) a 
partire dal 2000. Definito come un nuovo approc-
cio al “restauro e alla conservazione storica”, tale 
politica è volta a pubblicizzare la nuova immagi-
ne della città, allo scopo di creare sinergie tra le 
caratteristiche “globali” e “locali” già menzionate 
di Istanbul. In precedenza, approcci simili al KD 
si erano rivelati infruttuosi a causa della “buro-
crazia del restauro”, anacronistica, statica e afflitta 
da troppi cavilli, personificata dall’Alto Consiglio 
della Protezione Culturale e Naturale.56 Infatti, a 
causa degli alti costi delle procedure burocratiche 
richieste dal Consiglio, molti edifici erano lasciati in 
condizioni disastrose e successivamente distrutti da 
incendi dolosi – generalmente appiccati dagli stessi 
proprietari degli immobili – per fare posto a nuovi 
edifici moderni o a parcheggi per le automobili. 

i vari dibattiti, si vedano P. Selek, Maskeler Süvariler Gacılar Ülker Sokak: 
Bir Altkültürün Dı lanma Mekânı, Aykırı, Istanbul 2001; Ö. Tümer, 
“Türkiye’deki Travesti ve Transseksüellerin Direni  Deneyimleri”, in  
“Bo aziçi Üniversitesi Kadın Ara tırmaları Kulübü (BÜKAK) Bülteni BÜ’de 
Kadın Gündemi”, primavera 2007. Si veda anche “Tarihte Pembe Sayfalar: 
Türkiye E cinsellik Raporu” (http://www.minidev.com). Per le varie 
critiche femministe di queste vicende, si veda l’indirizzo http://www.
feminisite.net. Vale la pena notare che simili politiche di “pulizia” 
continuarono quando Istanbul ospitò la conferenza NATO del 2004 e in 
altre occasioni.

56  Istituito sotto il Ministero della Cultura e del Turismo, per mezzo 
della legge n. 2863, datata 23 luglio 1983. Si veda l’indirizzo http://www.
kultur.gov.tr/teftis/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF060F36520132
65D69CD69CF44AAF79CF. 
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Tuttavia, nel giugno 2005, su richiesta del partito di 
governo, il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo (Adalet 
ve Kalkınma Partisi, AKP), il Parlamento ha approvato 
la Legge n. 5366, denominata “Legge di Trasformazio-
ne Urbana”,57 che ha reso possibile “scorciatoie” signi-
ficative per aggirare le lungaggini normative. La legge 
permette ai governi locali di obbligare i proprietari a 
procedere allo sfratto degli inquilini degli edifici storici 
e al loro rinnovamento a proprie spese o con l’aiuto 
dell’Amministrazione per l’Edilizia Pubblica (Toplu 
Konut I.daresi, TOKI.) o delle municipalità. 
Questa legge, che è talvolta chiamata la “Legge Beyo lu” 
o la “Legge della Penisola Storica”, si rivolge prin-
cipalmente ai quartieri di Istanbul vicino al centro, 
diventati “di moda” negli ultimi dieci anni. Nel lu-
glio 2006, il governo ha deciso l’“esproprio urgen-
te” delle aree specifiche del quartiere di Tarlaba ı, 
popolate da curdi e rom, e di quello di Suluku-
le, popolato dai rom. Nei primi mesi del 2007, 
si diede inizio alla demolizione di alcune parti di 
Sulukule, con scarso o nessun preavviso ai residen-
ti. Varie ong e gruppi comunitari hanno criticato 
l’urgenza con la quale le decisioni sono state prese e 
messe in atto, così come la mancata partecipazione 
dei residenti (per la maggior parte affittuari rom e 
curdi) esclusi dalla concertazione tra le municipalità 
e i proprietari inadempienti.58 La maggior parte dei 
critici sostiene che questa politica illustra un approc-
cio “cosmetico” top-down volto a cacciare gli abitanti 
urbani poveri per lasciare posto al turismo – grande 

57  Il titolo turco completo della legge è: “Yıpranan Tarihi ve Kültürel 
Ta ınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Ya atılarak Kullanılması 
Hakkında Kanun”. Il testo integrale è accessibile all’indirizzo: http://www.
tbmm.gov.tr/kanunlar/k5366.html. 

58  Si veda M.A. Hallaç, “Kentsel dönü üm projeleri ayrımcıdır”, in 
“Bianet”, 31 marzo 2007. 

business – e al guadagno economico ottenuto dalla 
gentrificazione e dalla “turistificazione” dell’area.59

Simili progetti KD erano già stati intrapresi a Ta-
limhane, Tarlaba ı e in piazza Taksim a Beyo lu. 
Talimhane, storica area residenziale levantina, era 
decaduta fin dagli anni sessanta e aveva iniziato a 
ospitare negozi che vendevano pezzi di ricambio per 
automobili, diventando nel tempo un posto perico-
loso da frequentare, specialmente di sera. Tuttavia, la 
sua posizione centrale la rendeva il punto ideale per 
avviare un grande progetto di conversione del quar-
tiere in distretto turistico. Dal 2002, i negozi di parti 
di ricambio sono stati smantellati per lasciare il posto 
a numerosi alberghi, ristoranti e caffè e quasi tutte le 
strade sono state pedonalizzate e meglio illuminate.60 
Piani simili sono stati attuati nella maggior parte 
dei quartieri poveri. Guidati dalle campagne 
promozionali, alimentati dal turismo e dal con-
sumo per l’intrattenimento, i progetti KD stanno 
trasformando sia Sulukule sia Tarlaba ı (insieme ad 
altre aree attorno alla penisola storica) in quartieri 
“attraenti” e “risanati”.61 Il sindaco di Beyo lu 
dell’AKP ha affermato che Tarlaba ı seguirà il mo-
dello di Talimhane,62 trasformandosi negli “Cham-
ps-Élysées” di Istanbul.63 Usando i poteri conferiti 
sia dalla Legge n. 5.366 sia dalla decisione del 

59  A. Ciravo lu, T. I.slam, “Beyo lu ve Soylula tırma”, in “Mimarist”, 
autunno 2006.

60  A. Salih, “Talimhane’nin güler yüzlü gelece i, in “Turizmde Bu 
Sabah”, 27 aprile 2007.

61  A. Ünlü, “I.stanbul’un Görünmez Merkezi Tarlaba ı’nın Görünenleri” 
in “Mimarist”, n. 17, settembre 2005. 

62  N. Donat, “Tarlaba ı birle erek kurtulacak”, in “Milliyet”, 30 marzo 
2007. A. Çavdar, “Tarlaba ı’nı Dönü türmek”, in “Pusula”, marzo 2007.

63  A. Çavdar, “Tarlaba ı’nı Dönü türmek…”, op. cit.; A. Çavdar, 
“Habersiz, derinden ve usul usul: Tarlaba ı’nı sürmek”, in “Istanbul”, n. 
58, gennaio 2007.

governo del luglio 2006, la municipalità ha deciso 
di evacuare gli edifici degradati e di trasformarli in 
blocchi edilizi unificati con le facciate e gli interni 
rinnovati. Confermando ampiamente le preoccupa-
zioni delle ong, Demircan e le imprese che avevano 
vinto gli appalti per il “rinnovamento” hanno an-
nunciato che i blocchi edilizi unificati di Tarlaba ı 
sarebbero stati trasformati in boutique, hotel, centri 
commerciali e altri luoghi attraenti destinati al turi-
smo e al consumo. 
Per Sulukule e altri quartieri della penisola storica e 
del Corno d’Oro, i funzionari della KI.PTA  (la società 
per lo Sviluppo Edilizio Residenziale della I.BB) 
hanno annunciato la demolizione degli immobili de-
gradati e la costruzione di edifici secondo il modello 
dell’“architettura turco-ottomana”, per trasformare 
quelle aree in zone valorizzate di una “città-museo” 
in grado di attirare «dieci milioni di turisti ogni 
anno».64 Basato sulla costruzione nostalgica e selettiva 
del passato “turco-ottomano”, il progetto KD sembra 
essere in linea con quanto già detto in preceden-
za sulla strategia di promozione della città come 
“metropoli globale” dotata di caratteristiche “locali” 
ed “esotiche”. Questo è certamente coerente con le 
recenti politiche internazionali conservatrici dell’AKP, 
che ambiscono a presentare la Turchia come potenza 
regionale e a forgiare una nuova area di influenza sui 
Balcani e il Vicino Oriente (simile alla Pax Ottomana).
Gli studiosi sostengono che in questo “spettacolo 
della storia”, l’elemento umano fondamentale finirà 
per essere eroso65 e le associazioni delle comunità 
affermano che, se la municipalità adottasse un ap-

64  A. Çavdar, “Habersiz, derinden ve usul usul…”, op. cit.

65  J.F. Pérouse, “Kentsel dönü üm halleri hakkında birkaç saptama: Aman, 
I.stanbul Miami olmasın!”, in “Istanbul Dergisi”, n. 57, 2006, pp. 28-32. 

proccio più partecipativo e trasparente, il potenziale 
locale potrebbe essere facilmente integrato nel proces-
so di sviluppo guidato dal turismo e dall’intratteni-
mento. Tuttavia, dal 2012, i rom di Sulukule sono 
stati mandati via ed è iniziata la costruzione delle 
ville in “stile ottomano”. Sempre nello stesso anno è 
iniziata l’evacuazione dei residenti curdi e rom dal 
quartiere di Tarlaba ı e la sua trasformazione su vasta 
scala. L’AKP, il partito che detiene la maggioranza 
del governo nazionale e locale, sembra intenzionato 
a continuare i suoi progetti di “risanamento” della 
città e a promuoverla come “città globale” dotata di 
caratteristiche “locali/esotiche”, minando le basi delle 
diversità etniche e sociali che conferiscono a Istanbul 
le sue variopinte caratteristiche.

Da qui dove si va? è possibile  
(ri-rap)presentare Istanbul?

“Noi, che siamo nati ai confini, stiamo vivendo un pe-
riodo di conflitto tra diversi sistemi di conoscenza. Siamo 
intrappolati dentro una faglia tra mondi incompatibili 
che si respingono e si deformano a vicenda. Se accettata 
consciamente, lucidamente, senza risentimento, questa 
situazione ambivalente può arricchire; può ampliare l’area 
della nostra esperienza conoscitiva e affinare la nostra 
sensibilità. Ma la stessa ambivalenza, al riparo dal campo 
critico della conoscenza, causa blocchi mentali e lacune, 
mutila le percezioni e (come uno specchio rotto) frammen-
ta allo stesso modo realtà e immagini mentali.” 

Daryush Shayegan 
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L’immagine di Istanbul presentata finora appare 
quella di un paesaggio afflitto da fratture e divisioni, 
che illustrano gli «effetti di omogeneizzazione e di 
differenziazione della globalizzazione». Per Istanbul 
sarà sempre più difficile ristabilire un equilibrio tra la 
percezione conflittuale di se stessa come città in quanto 
tale e come “città globale”, nell’ambito di un’economia 
mondiale sempre più integrata a livello internazionale, 
ma che produce anche effetti locali. Non esiste una via 
d’uscita facile, né può esserci un rifiuto totale della re-
altà mondiale. Il concetto di “globalizzazione” è poten-
temente radicato sia nel pensiero delle élite politiche, 
economiche e culturali sia nella mentalità popolare. 
Fortunatamente, esiste ancora una tendenza “umanisti-
ca”, che nutre la speranza di poter costruire una “città 
dell’uomo” (Worldly City, non una mera “città mondiale 
o globale”), nella quale sia possibile l’esistenza umana.66 
Non potendo isolare una megalopoli gigantesca come 
Istanbul né cancellare nelle persone il desiderio di una 
vita migliore, deve essere sempre possibile immaginare 
una (ri-rap)presentazione alternativa di questa città. C’è 
ancora una lunga strada da percorrere per superare le 
sue rappresentazioni “ideali” (e per la maggior parte del 
tempo esclusiviste e isolazioniste), per superare l’alie-
nante condizione di “compagni nel tempo” anziché di 
“compagni nello spazio”. Madra67 suggerisce che, come 

66  I.. Tekeli, “Gelece in I.stanbul’u” (“Il futuro di Istanbul”), in 
“Istanbul”, n. 8, 1994, pp. 114-116. 

67  B. Madra, “Mekandaslar ve Zamandaslar Savası” (“Guerra tra compagni nello 
spazio e compagni nel tempo”), in “Istanbul”, n. 2, 1992, pp. 96-98. L’autore 
sostiene che le persone, condividendo il “tempo”, diventano “compagni nel tempo”, 
mentre condividendo lo “spazio”, diventano “compagni nello spazio”. A Istanbul, 
secondo l’opinione di Madra, le persone si limitano a condividere il “tempo” e 
si ritrovano in orari particolari (nel traffico, all’ora di punta, sui mezzi pubblici 
oppure nei centri commerciali). Aggiunge inoltre che la compagnia nel tempo è 
alienante perché non significa una “condivisione dello spazio” sostanziale. Se le 
persone, al contario, diventassero “compagne nel tempo”, formerebbero legami di 
solidarietà e contribuirebbero a sviluppare e a migliorare gli spazi che condividono. 

in altre città globali (omnipolis) del mondo, anche a 
Istanbul le autostrade che circondano la città, gli incre-
dibili ritmi di lavoro, la spietata dislocazione e lo sman-
tellamento spaziale del tessuto urbano trasformano le 
persone in “compagni nel tempo”, che condividono i 
luoghi solo in circostanze temporali definite, anziché in 
“compagni nello spazio”, che partecipano alla costru-
zione e alla ricostruzione “mentale” degli stessi luoghi. 
È ancora possibile respingere il concetto di “città 
globale” con il suo modello “preconfezionato” di 
“crescita capitalista periferica” e con le sue ovvie e 
drammatiche conseguenze,68 che possono contribu-
ire all’emergere di nuove (e forse molto più gravi) 
fratture sociali, in aggiunta a quelle già esistenti? 
Si dovrebbero affrontare con franchezza le fratture 
precedentemente negate, apprezzare forme ibride 
di differenziazione culturale alle quali la “globaliz-
zazione” ha più o meno contribuito; respingere rap-
presentazioni unitarie, omogenee e possessive della 
città, che producono comportamenti “omologati” e 
cittadinanze urbane, escludendone inevitabilmente 
alcuni membri; e tenere a distanza le immagini 
popolari di welfare sciovinista e neo-nazionalista 
nei confronti di curdi, rom e altre etnie, attraverso 
un’attenta critica del conflitto nel Sud-Est curdo, 
che è “lontano” ma ha conseguenze terribili “anche” 
sulle strade di Istanbul, attribuendo una responsa-
bilità etica a ogni “cittadino urbano” (in qualunque 
modo lo si definisca). 

68  L. Kowarick, M. Campanario, “São Paulo: The Price of World City 
Status”, in “Development and Change”, vol. 17, n. 1, 1986, pp. 159-174.

Se vogliamo affrontare le questioni di identità e di 
rappresentazione, mentre ci collochiamo e ricollochia-
mo in continuazione sulla superficie della “mappa 
delle fratture socio-culturali” già esplicitate, vivendo 
in un’epoca di giustapposizione e di sincretismo – il si-
gillo della nostra schizofrenia culturale,69 la nostra esi-
stenza non-percorribile, il nostro dormiveglia – l’unico 

69  D. Shayegan, Le Regard Mutilé, Schizophrénie Culturelle: Pays 
Traditionels Face à la Modernité, Albin Michel, Paris 1989.

modo che ci concede la speranza di tracciare una 
mappa alternativa è quello di cercare l’istituzionaliz-
zazione storica di posizioni soggettive specifiche,70 
che potrebbero dotarci di un’arma mentale a base 
di critica, ironia e autoironia e aprire la strada, 
finalmente, a un’esistenza che crea ponti (percorribile e 
rivolta verso l’altro), finalmente a un risveglio. 

70  G.C. Spivak, Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues, 
Routledge, London 1990.

Figura 1 – Istanbul 2012

Nella mappa sono riportati 
i principali distretti 
municipali di Istanbul 
allineati lungo il Bosforo 
e la penisola storica. Fatih 
occupa la maggior parte del 
centro imperiale bizantino/
ottomano. 
Beyo lu è la parte storica 
più “occidentalizzata” della 
città, precedentemente 
dominata dai non 
musulmani e dai levantini. 
Üsküdar ed Eyüp sono 
distretti più conservatori 
mentre Be ikta  e Kadıköy 
sono dominati dai 
kemalisti laici.


