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Questa tavola rotonda, l'ultimo evento della serie IIC, Dialoghi per il  Nuovo Secolo, esplorerà i conflitti 
che emergono quando le pressioni di sviluppo, gentrificazione o rigenerazione mettono alla prova il 

nostro desiderio di preservare i luoghi di valore storico che sono anche casa di comunità viventi. 
 
Se un luogo ha valore sia come memoria storica che come casa, come potranno tali valori essere 
conservati?Quando un quartiere, distretto o regione di importanza storica sono tutelato, che cosa stiamo 
[veramente] conservando? La nostra unica preoccupazione sono i resti materiali che servono come 
suggerimento alla memoria ... o c'è di più? Come può il funzionamento dinamica di una casa interagire 
con un programma di conservazione? In che modo la comunità, con il suo modus vivendi in continua 
evoluzione, può essere incorporata nella conservazione di un luogo? 
 
Questa tavola rotonda analizzerà queste e molte altre questioni appena i suoi partecipanti si riuniranno 
intorno all'interfaccia tra conservazione e sviluppo ... tra casa e storia. 
 
la IIC, Dialoghi per il Nuovo Secolo, è una iniziativa di cui fanno parte una serie di eventi che esplorano questioni emergenti nel mondo moderno 
e le relazioni di tali problemi con la conservazione del patrimonio culturale. Questo programma è stato reso possibile da una partnership della 
IIC con l'Università Sabancı Sakip Sabanci Museum e il sostegno della Sabancı Holding, la Booth Heritage Foundation e Turkish Airlines. 
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Introduzione 

 
Jerry Podany, Presidente IIC 
 
Vorrei introdurre questa tavola rotonda citando un articolo di Müge Akkar Ercan. Lei scrive: "Il 
patrimonio culturale e storico delle città è costituito non solo dagli edifici ed il tessuto storico 
urbano, quali  testimonianze di civiltà passate e resti autentici, ma anche dalla storia di tutte le 
comunità che hanno costruito le loro case in un determinato luogo. "i 
I luoghi storici, come nota Ercan, sono sia risorse che beni e sta a noi trovare un equilibrio tra 
rigenerazione urbana e conservazione storica e le esigenze sociali, culturali, ambientali ed 
igienico-sanitarie delle comunità. 
Tale bisogno di equilibrio è il motivo per cui l'IIC ha costituito questa tavola rotonda con esperti 
nei settori della conservazione storica, architettura e urbanistica, per discutere l'interfaccia tra 
Casa e Storia. La sfida della tutela di un sito storico, sia esso costituito da un edificio, un 
quartiere o un distretto, quando tale sito con tutto ciò che in esso accade è considerato da 
qualcuno Casa, è uno dei problemi dalle molteplici sfaccettature affrontati dalla salvaguardia e 
conservazione del patrimonio oggi. Sono sicuro che ciò sia stimolante e che tale pensiero 
inneschi un dialogo tra i membri della tavola rotonda ed il pubblico a questo punto cominci ad 
affrontare questa sfida. 
Per dare inizio alla discussione  vi offriamo una video-intervista esclusiva, Between Home and 
Heart, con l'autore vincitore del Premio Nobel Orhan Pamuk, il cui amore per la città di Istanbul 
e il cui perspicace talento nel descrivere l'importanza del luogo e della casa è particolarmente 
vicino al nostro tema. 
 
 
 



 
(Ciò che segue è la trascrizione completa dell'intervista con Orhan Pamul condotta da Jerry Podany, Presidente dell'IIC, 

 lunedì 13 settembre 2010. Una versione ridotta è stata presentata alla tavola rotonda di Istanbul) 
 

 
Jerry Podany: Orhan Pamuk, La ringrazio per aver accettato di essere intervistato in occasione di questa 
tavola rotonda dell'IIC: Between Home and History. Nei Suoi lavori Lei fa spesso riferimento alla  "casa" 
ma non si limita alla definizione di casa in quanto tale, per lei questo concetto sembra essere molto più 
ampio. La definizione comprende l'immateriale. Casa può essere un luogo specifico (casa, edificio, 
quartiere, città), ma incorpora anche sensazioni, rumori, odori, una comunità ... la vita. Quali sono le 
qualità di una cosa o un luogo tali da rendere l'uno o l'altro memorabile ed amato? 
 
Orhan Pamuk: L'istinto primordiale di sopravvivenza ci ha dato la memoria. Che  può essere classificata 
come [memoria di] luoghi in cui ci sentiamo al sicuro e liberi dall'ansia per ciò che potrebbe succedere in 
futuro. Nuovi luoghi non sono stati ancora testati, perlomeno non tanto da  essere definiti "sicuri". Sono 
delle sfide, non hanno le qualità di familiarità, di sicurezza, di continuità, e la compassione che si ottiene 
dalla famiglia e dalla piccola comunità alla quale si appartenere. Casa è ovunque possiamo sentire che il 
mondo continuerà così come è stato. Questa è un'illusione, naturalmente, ma è qualcosa di cui abbiamo 
bisogno perché vogliamo ritornare alle nostre origini, quando eravamo al sicuro. 
 
JP: Cosa pensa dia questo senso di sicurezza? È parte di ciò la implicita sicurezza e fiducia generata dalla 
autenticità? 
 
Orhan Pamuk: Questa illusione di essere al sicuro resta in noi perché abbiamo bisogno di questa 
sicurezza. Noi vorremmo sempre ritornare con la memoria a quei luoghi. Vogliamo custodire il luogo ed i 
ricordi. Penso che questo sia essenziale per noi, come il bisogno di cibo o sonno. Si tratta di un principio 
cartesiano, come una mappa del mondo. Cambia il modo in cui ci rapportiamo a questo, a seconda delle 
diverse culture e luoghi. La necessità di custodire i ricordi di casa è un bisogno umano universale. Tutti 
noi lo portiamo nel cuore, ma varia il modo in cui ci rapportiamo ad esso e lo esprimiamo. Costruiamo 



musei o scriviamo romanzi, per esempio. 
 
JP: Il senso della memoria ... è integrato nell'ambiente fisico? 
 
Orhan Pamuk: Ed il non-fisico. Ma noi tutti abbiamo imparato, seguendo le opere di Proust, che gli 
oggetti hanno il potere di ricordarci tante sensazioni, sensazioni passate, sia che si tratti di odori o suoni, 
una sensazione di spazio, e, forse più importante, la visualizzazione. Le cose ci ricordano il passato che 
abbiamo dimenticato. Lasci che Le faccia un esempio. Andiamo a vedere un film ed abbiamo messo il 
biglietto in tasca. Ci dimentichiamo il biglietto lì per 20 anni. Un giorno tiriamo fuori questo biglietto 
dimenticato, lo scopriamo, e non solo ci ricordiamo che abbiamo visto quel film, ma ci ricordiamo di così 
tanti dettagli, le varie scene, colori e personaggi ... tutte cose che pensavamo di aver dimenticato. Le 
cose hanno il potere di ricordarci il passato, di recuperare il passato. Potremmo dire "e con ciò?" Ma il 
cuore umano gioisce di questo potere della memoria. Il modo in cui affrontiamo quella sensazione è 
un'altra questione. Differenti  culture sono molto diverse nella reazione a questa sensazione. E la nostra 
risposta può essere alquanto politica.  E la scelta di ciò che mettiamo nei musei può essere molto 
politica. 
 
JP: I musei possono essere utilizzati, dunque, per trasmettere programmi politici, cosi come lo possono 
gli interventi per la conservazione? 
 
Orhan Pamuk: la scelta di ciò che si conserva può essere politica. Simboli, segni di potere, etc. O si può 
scegliere di conservare le piccole cose della vita, utensili da cucina, giocattoli, oggetti apparentemente di 
minor importanza. Questi possono infatti essere più importanti dei simboli ufficiali del potere. Cosa dopo 
tutto ci ricordiamo di più della nostra infanzia? Quello che abbiamo imparato a scuola o gli odori della 
cucina. Cosa è meglio conservare? Io sostengo nel mio libro, "Il museo dell'innocenza", che è importante 
conservare ciò che ricordiamo dalla cucina, dalla vita quotidiana. Non dovremmo mai ovviamente 
trascurare ciò che abbiamo imparato a scuola, ma sento che le piccole cose, le cose comuni, siano di 
grande importanza. 
 
JP: Lei scrive che dovremmo "... assaporare l'ordinario pur conoscendo l'ideale". 
 
Orhan Pamuk: ciò che è comune è importante. Dovremmo fare più attenzione alle cose della vita 
quotidiana. 
 
JP: Suppongo che si includano in questa categoria dell'ordinario non solo le cose della vita quotidiana ... 
ma anche i processi della vita quotidiana. Le attività che hanno prodotto gli oggetti. Nel caso dei quartieri 
storici non si tratta solo degli edifici fisici e delle facciate, ma anche della comunità e la sua routine. Gli 
aspetti più effimeri di un luogo storico. 
 
Orhan Pamuk: sì. Ma questi sono incredibilmente difficili da tutelare se non se ne ha il pieno  controllo. E 
tale controllo sarebbe contrario al modo in cui le cose si sviluppano da sole. Posso farlo solo in un modo 
molto personale. Posso conservare alcuni dei suoni della mia infanzia. Il suono di una barca ad esempio. 
Tutti i luoghi hanno questo tipo di connotazione. Lentamente scompaiono dalle nostre vita e noi quasi 
non ce ne accorgiamo. Credo che i musei debbano custodire anche questo genere di  cose. 
 
JP: Lei ha scritto che se si coglie qualcosa fuori dal tempo ... incorniciandola ... in un certo senso quella si 
pietrifica. Per i conservatori che applicano principi e linee guida della tutela e  salvaguardia ad un luogo, 
sussiste sempre il rischio di perdere quegli aspetti dinamici di ciò che si sta conservando. Se e quando lo 



facciamo, che cosa stiamo conservando? 
 
Orhan Pamuk: Questo è un impasse culturale che non credo si possa risolvere. C'è un desiderio di 
custodire alcuni oggetti o luoghi, ma una volta che si inizia a conservarli, ecco che questi sono tagliati 
fuori dal loro ambiente naturale e dalla loro funzione. In conclusione dobbiamo accettare che non si può 
sia preservare l'oggetto che mantenerlo nel suo ambiente naturale, il suo contesto. Quando si decide di 
conservare dobbiamo accettare che si perda qualcosa. Dovremmo incoraggiare la conservazione 
naturalmente con le minor perdite possibili, ma sarebbe vano pensare che si possa preservare sia 
l'oggetto che il suo contesto. 
 
JP: Questo è un compromesso che siamo costretti a fare nel tentativo di tutelare cose o luoghi, così come 
alteriamo oggetti o luoghi ed il modo in cui essi vengono percepiti, è proprio questo che volevi dire 
quando hai scritto che quando prendiamo qualcosa fuori dal suo contesto "sfidiamo la morte ma anche 
lo sottoponiamo alla morte"? 
 
Orhan Pamuk: In un certo senso i musei hanno il potere di opporsi alla morte. Alcuni oggetti cambiano 
ed altri oggetti rimangono gli stessi. Ma questa della sfida della morte è una idea romantica, che può non 
necessariamente essere veritiera poiché la prossima generazione potrebbe non provare gli stessi 
sentimenti che proviamo noi quando ci ritroviamo di fronte a questi oggetti. È molto difficile conservare 
le emozioni che questi oggetti e luoghi producono. 
 
JP: Continuiamo su questa linea di pensiero e prendiamo in esame la città che tanto ami, Istanbul. 
Sembra che uno degli aspetti che più ti stia a cuore di Istanbul sia la stratificazione  storica che essa 
possiede. Si può girando un angolo trovare resti antichi come, girando un altro angolo scorgere antiche 
mura. Secoli e secoli sono incorporati e sedimentati nella città. 
 
Orhan Pamuk: sì. Nella mia infanzia, nel 1958, si poteva girare un angolo ed imbattersi nelle rovine di 
un'antica chiesa bizantina o si sarebbe potuto incontrare un alloggio dei Dervisci del 17esimo secolo, così 
come un vecchio muro, etc. Questi si trovavano naturalmente nel loro contesto ma non erano nè ben 
conservati, nè protetti. Permettere loro di essere come sono è naturalmente il riflesso del desiderio di 
mantenerli nel loro stato naturale, ma questi non sono ben conservati nè protetti. I poveri 
probabilmente ne hanno utilizzato le pietre per costruirsi le proprie case o mura ed in tal modo le rovine 
hanno cominciato a scomparire. La gente può amare questo stato di cose e avere la percezione che sia 
pittoresco, ma noi siamo estranei a questa visione. Le persone che vivono intorno a quella chiesa non 
sono necessariamente collegate ad essa. Le questioni etiche che implica la conservazione sono talmente 
multidimensionali. 
 
JP: Uno dei dilemmi che conservatori architetti , urbanisti e progettisti, affrontano quando hanno a che 
fare con quartieri storici è come "permettere" un cambiamento tale da conservare un luogo vivibile ed 
autentico. 
 
Orhan Pamuk: non ho tanta esperienza in questo ambito e non vorrei fare dei commenti su questo 
aspetto della responsabilità della conservazione. 
 
JP: Lasci che Le chieda: L'Istanbul che ho immaginato leggendo il suo lavoro è una Istambul  che ha 
bisogno di abbandono. Questa sembra essere la fonte della malinconia che definisce la sua Istanbul. Se 
fosse deprivata di ciò perderebbe il suo carattere dinamico. E tuttavia se fosse consentito un  
cambiamento, perderebbe il suo tessuto storico ed il suo carattere. Se dovessimo conservare Istanbul, 



prevenendone la decadenza , non sarebbe semplicemente più la città che Lei descrive. 
 
Orhan Pamuk: Ma in ogni caso, non è più la città che descrivo nel mio libro autobiografico "Istanbul". Il 
libro si conclude nel 1973 e sono passati quasi 37 anni. Istanbul non è più malinconica. E 'più ricca, più 
colorata e più attraente per visitatori e turisti. L'equilibrio tra passato e presente è cambiato. Si tratta di 
una città più moderna. Ci sono molte meno case ottomane del 19 ° secolo e molte meno strutture lignee 
non dipinte che cadono in rovina sotto i nostri occhi. La maggior parte del carattere pittoresco è già 
andato perduto, a causa della negligenza o della disattenzione. Perché? Perché il potere della modernità 
è talmente forte. Ma anche questa idea di conservazione è  abbastanza forte. E 'uno degli eterni dilemmi 
del cuore umano. Vogliamo conservare, ma vogliamo anche godere della ricchezza del nuovo, dello 
sviluppo. Non c'è una via d'uscita. Saremo presi da questi problemi per sempre. 
(Copyright © 2010 di Orhan Pamuk, utilizzato con l'autorizzazione della Wylie Agency, LLC) 

 

Tavola rotonda dichiarazioni introduttive 
 

 
L'auditorium "Seed" presso il Sakip Sabancı Museum 

 
 
Neil Asher Silberman: Grazie a tutti per aver preso parte a queste informali chiacchiere da "salotto" su 
alcuni argomenti molto complessi. Voglio prima di tutto ringraziare Jerry Podany e l'intera organizzazione 
della IIC per aver organizzato questo congresso e per la loro importante iniziativa Dialogues for the New 
Century, di cui questa tavola rotonda è parte. Voglio ugualmente  ringraziare il Presidente del Consiglio 
Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS), Gustavo Araoz, per aver suggerito che io 
rappresentassi l'organizzazione a questa tavola rotonda. ICOMOS è talmente vicina all'IIC, non solo nel 
suo lavoro, ma bensì nei suoi obiettivi e nell'affrontare il tipo di problematiche importanti di ci 
occuperemo durante il dibattito di questa sera. 
Come Jerry Podany ha spiegato all'inizio e come probabilmente tutti sanno, questa tavola rotonda dal 
titolo Tra Casa e Storia, esplorerà un problema fondamentale con cui tutti i professionisti del patrimonio 
cominciano a confrontarsi. Ma vorrei sottolineare che avremo a che fare tra l'altro con una fondamentale 
e forse irrisolvibile contraddizione. Si tratta della contraddizione tra conservazione e consumo, tra 
protezione e uso. E 'il problema di conservare i valori storici delle città in cui le persone vivono e sono 
nate ed in cui il cambiamento è inevitabile. In realtà è il desiderio eternamente insoddisfatto, di voler 
"avere una torta ma anche di mangiarsela ", in relazione ai luoghi abitati. Quindi, prima di iniziare, vorrei 



porre alla vostra attenzione un paio di questioni centrali sui concetti che, presi alla lettera, sembrano 
talmente  semplici e chiari, ma che sono al contrario abbastanza complessi. 
Il primo è "la casa". Sono rimasto impressionato dalle osservazioni fatte da Orhan Pamuk e vorrei porre 
l'accento sul fatto che esse riflettono le sfumature oggetto di questa tavola rotonda. Vorrei offrire alla 
discussione una citazione di Svetlana Boym del suo libro The Future of Nostalgia,ii perché dobbiamo 
chiederci come professionisti del patrimonio  cosa significa "casa"? È un luogo? Si tratta di una struttura 
sociale o è un sentimento di nostalgia che diventa tanto più intenso quanto più si è lontani da esso? 
Svetlana Boym scrisse: "Sentirsi a casa è sapere che ogni cose è al suo posto e così anche tu. Si tratta di 
uno stato d'animo che non dipende da una effettiva localizzazione. L'oggetto del desiderio, quindi, non è 
davvero un posto chiamato casa, ma un senso di intimità con il mondo; non è il passato in generale, ma 
quel preciso momento immaginario in cui vivevamo il nostro tempo e non conoscevamo ancora la 
tentazione della nostalgia ". 
 
Ora questa dimensione psicologica rende ovviamente molto difficile la parte della conservazione del 
patrimonio nel concetto di "casa", soprattutto se questo è distaccato da un luogo stabile. E questo è 
sempre più comune nel nostro continuo cambiare, nella continua migrazione, in questo mondo 
diasporico per le comunità locali di quei luoghi di cui stiamo parlando. Coloro che chiamano un luogo -
soprattutto un luogo urbano - casa oggi non sono quasi mai originari di quel luogo che stiamo 
considerando. Sono spesso nuovi arrivati, provenienti dall'estero, dalle zone rurali, o da altre parti di una 
stessa città in rapida evoluzione. E così la nostra sfida di professionisti del patrimonio è ben maggiore del 
solo combattere le società immobiliari o proteggere le comunità locali dai cambiamenti non voluti. È 
qualcosa di profondamente intrecciato con l'instabilità della vita urbana moderna. Come David 
Lowenthal ha detto nella sua conferenza che gli è valsa il Forbes Prize, consegnatogli proprio in questo 
Congresso IIC, "ci siamo mossi nel campo della conservazione del patrimonio dalla tassidermia alla 
geriatria." - 
- passando dalla farcitura ed allestimento delle cose che consideriamo un patrimonio prezioso, al 
trattarle come cose vecchie, malandate e molto delicate. Vorrei anche suggerire che abbiamo cambiato 
atteggiamento nei confronti delle persone che abitano I luoghi storici,  dal percepirle come ostruzioni 
semplicemente fisiche, a vederle come "figli" che avevamo paternalisticamente assistito o reinsediato, 
per vederle ora come vittime delle politiche ed economie di più ampie forze sociali che essi non sono in 
grado di controllare. 
Voglio anche riflettere brevemente sul concetto di "storia", riportandolo qui al concetto di "tessuto 
storico" o patrimonio materiale. E mi riferisco ancora una volta al lavoro del presidente dell'ICOMOS 
Gustavo Araoz, il quale ha più volte sottolineato che ora siamo in una fase in cui l'autenticità deve essere 
ricercata non solo nelle strutture storiche ma anche nella loro valenza sociale. Dobbiamo cominciare a 
guardare agli oggetti patrimoniali, ai siti del patrimonio, e persino ai quartieri storici di cui si parlerà in 
seguito, come ciò che Araoz definisce "contenitori di valori", contenitori materiali dei molti tipi di valori 
della memoria  che le persone le attribuiscono. Il nostro lavoro in quanto professionisti del patrimonio è 
dunque quello di preservare il contenitore con il lucido intendimento  di che ciò è un recipiente, un 
involucro, piuttosto che una reliquia senza vita. Dovremmo sforzarci di mantenere questi contenitori in 
perfetto ordine, massimizzando il numero e la qualità di quei valori che possono essere versati in essi da 
abitanti e turisti nel corso del tempo. Permettetemi di presentarvi tutti i membri della tavola rotonda. 
Il Dott. David Lowenthal è un noto autore, storico e Professore Emerito di Geografia presso l'University 
College di Londra. La voce di Davide fù, è stata, e sarà sempre, la prima e la più forte ed ascoltata su 
conservazione e patrimonio e sul loro rapporto. Il suo libro del 1986, The Past is a Foreign Countryiii è il 
fondamento intellettuale sul quale è stato costruito il lavoro teorico di un'intera generazione sul passato 
e presente, ed il loro rapporto con il patrimonio. 
La Dott.ssa Leyla Neyzi è una antropologa e studiosa della storia orale della Sabancı University. Il suo 



lavoro sulla casa e sulla storia è di ampio respiro. Ha raccolto storie orali su questi concetti dai nomadi 
Yoruk nelle montagne Taurus e dagli abitanti del quartiere Tesvikiye a Istanbul. 
Il Dott. Stephen Bond è un esperto riconosciuto a livello internazionale per la gestione dei siti in uno 
studio privato e in attività di interesse pubblico. Recentemente ha condotto un workshop di formazione 
dell'UNESCO nella città Patrimonio Mondiale dell'Umanità di Galle in Sri Lanka. Il suo libro, "Gestione del 
Patrimonio Costruito: il ruolo del valore culturale", è un classico. 
La Dott.ssa Ayfer Bartu Candan è una antropologa presso la Bogazici University di Istanbul. Il suo lavoro 
è innovativo ed estremamente ampio spaziando tra il sito di età Neolitica di Çatalhöyük ed il rapporto tra 
comunità locale e gli archeologi che hanno operato gli scavi in  situ – fino agli usi contemporanei del 
passato qui nella città di Istanbul. E 'particolarmente interessata alle tematiche del "limite" e la 
separazione tra ricchi e poveri, e tra i diversi elementi della società. 
Il Dott. Francesco Siravo è un architetto specializzato in pianificazione urbanistica e conservazione 
storica. Il suo lavoro con l'Aga Khan Trust lo ha portato dal Mali a Samarcanda, con prolungate soste al 
Cairo, Mostar, Zanzibar, e Lahore lungo la strada. Il suoi progetti si sono concentrati sulle città islamiche. 
Aslı Kıyak İngin è un architetto, designer e attivista. Non è solo una ricercatrice di strutture storiche ma 
anche una studiosa profondamente impegnata,  interessata all'indagine di come le politiche e le azioni di 
governo influenzino i residenti più poveri in una città ed il loro modo di vivere. Uno dei suoi principali 
progetti recenti è stata la Piattaforma Sulukule per proteggere l'insediamento più antico di Rom a 
Istanbul e, cosa non meno importante, per formulare strumenti per uno sviluppo partecipativo e 
sostenibile in altri contesti urbani. 
E ora iniziamo la nostra discussione con il discorso di apertura di David Lowenthal. 
 
David Lowenthal: Non molto tempo fa il governo francese ha deciso di rigenerare il tessuto storico della 
città di Digione. Gli abitanti di quella città hanno montato una protesta e spedito una petizione a Parigi. 
La petizione recitava: "CONSERVATE NOI ... NON LE PIETRE!". Erano indignati poichè il governo francese 
considerava il tessuto della città più importante di quanto non lo fossero i suoi abitanti. Ed in un certo 
senso avevano perfettamente ragione perché il governo non aveva affato pensato di coinvolgere gli 
abitanti. E 'chiaro da quello che Orhan Pamuk ha detto nell'intervista e dagli scambi tra noi partecipanti 
alla tavola rotonda durante diversi mesi, che è molto difficile pensare ad una zona storica o ad un 
progetto di conservazione  che abbia funzionato davvero bene in termini di persone, per non parlare in 
termini di tessuto. Alcuni dei miei colleghi che sono forse più ottimisti di me potrebbero parlarvi di alcuni 
successi ma soprattutto ci siamo soffermati sull'impatto di problemi quali gentrificazione, sviluppo, 
intervento governativo e corruzione. Ed abbiamo discusso il dislocare di veterani e nuovi arrivati contro 
la loro volontà e senza dare loro voce, né politicamente né socialmente. Forse ci siamo posti delle 
domande sbagliate. Forse abbiamo bisogno di riconoscere che tutto il problema, anche se ciò può 
sembrare senza soluzione, non è completamente un paradosso. Che cosa intendiamo quando parliamo 
di riabilitazione o cerchiamo di salvare un centro storico? Stiamo facendo un salto nel bel mezzo di un 
processo storico  a lungo termine che va avanti da molto tempo prima che noi nascessimo e continuerà 
ad andare avanti molto tempo dopo la nostra morte. Stiamo ora cercando di fare un piccolo passo in 
direzione diversa in modo che non tutto svanisca, o vada completamente in una direzione sbagliata. 
Tutto ciò che possiamo fare è dare un piccolo contributo per  aiutare a sostenere la comunità che vive 
oggi. Dobbiamo riconoscere che le persone che vivono nei centri storici vivono anch'esse in un 
paradosso. Anche loro vogliono la torta intera e mangiarne. Vogliono sentirsi a loro agio nell'essere 
circondati da edifici, da strade, da paesaggi che erano lì prima di loro e che saranno ancora lì dopo che 
loro saranno andati via. Sebbene vogliano dar forma alle loro vite a modo loro, questo è un aspetto 
inevitabile della vita urbana, parte della complessità dinamica della vita quotidiana. La sorpresa è che 
riusciamo a sopravvivere ed a prosperare nonostante gli impresari, i progettisti, i promotori della 
gentrificazione, e noi, sovrintendenti storici. 



Leyla Neyzi: Vorrei affrontare il nostro tema attraverso due casi studio in Turchia. Come antropologo e 
storico della storia orale il mio obiettivo in entrambi i casi sarà quello di capire come la gente comune si 
rapporta al patrimonio nel contesto della modernità. Il  mio primo caso studio è quello del Yörük, pastori 
nomadi del sud della Turchia. Nella mia tesi di dottorato di ricerca ho studiato come pastori transumanti 
si muovono in colture intensive, quali la produzione in serra ed in seguito nel settore del turismo. In 
questo processo essi entrano in conflitto con  varie agenzie di stato circa la proprietà e l'uso della terra. 
Questo fenomeno è infatti molto simile a quello dei migranti in movimento verso le città, poichè lo stato 
della Turchia detiene storicamente la maggior parte della terra. Tuttavia, sia i nomadi che i migranti non 
sono stati necessariamente sconfitti nella loro lotta per acquisire e antropizzare un territorio sia in 
campagna che in città. Così, nonostante la loro relativa impotenza, la volontà dei nomadi, dei contadini e 
dei migranti è stata considerevole per una serie di ragioni complesse. Tra queste in particolare le 
politiche populiste da parte dello Stato. Il concetto di proprietà statale della terra ed il concetto di 
conservazione di un antico patrimonio culturale è alquanto estraneo a nomadi, contadini e migranti. Essi 
tendono ad abbracciare con tutto il cuore lo sviluppo che accompagna la modernità. Il mio secondo caso 
studio riguarda la città di Istanbul, che può essere visto, nel suo complesso, come un luogo storico 
vivente. La mia ricerca qui è  focalizzata in particolare sul quartiere di classe media di Tesvikiye. 
Questo era un quartiere progettato e creato per la élite ottomana nel tardo 19 ° secolo. Qui, come nel 
caso dei nomadi, i residenti del quartiere hanno abbracciato la modernità e distrutto ogni vestigia di 
architettura ottomana per motivi economici. Oggi quest'area può essere considerata come una vetrina di 
Istanbul nel suo nuovo ruolo di metropoli globale. Qual è il significato della storia, della memoria e del 
patrimonio in un contesto in cui modernità e sviluppo sono perseguiti così volentieri? E 'importante 
considerare qui due questioni. In primo luogo, che gran parte dei residenti della Turchia moderna sono 
immigrati dagli ex domini ottomani e quindi non conoscevano o non avevano fatto proprio questo luogo. 
Inoltre  dobbiamo tenere a mente l'ideologia del Kamalismo che pone l'accento  su presente e futuro 
tentando di cancellare il passato pre-repubblicano e di creare una nuova nazione moderna. Tuttavia, 
negli ultimi dieci anni c'è stato un graduale aumento di coinvolgimento verso la storia recente, in 
particolare sulla famiglia e sulla memoria della comunità, che sta riaccendendo l'interesse per la 
memoria di un luogo. La mia ricerca sulla storia orale suggerisce che quattro generazioni dopo la 
fondazione della Repubblica turca, il progetto di modernità Kamalistico ha generato una nuova 
preoccupazione nei confronti del patrimonio in un momento in cui gran parte dei resti materiali e 
culturali del recente passato erano stati distrutti. Essi rimangono solo in forma di memoria e di memoria 
postuma. La questione è se questo nuovo interesse nella memoria da parte della gente comune, renderà 
più facile la tutela dei resti del passato, materiali e culturali, malgrado l'assalto delle politiche di 
liberalizzazione economica. 
 
Stephen Bond: La mia interpretazione del tema di questa tavola rotonda è che sarà, di per sé, sempre 
più importante e sempre più impegnativa per il futuro. All'inizio della mia carriera sono stato molto 
fortunato ad essere stato invitato a creare e gestire un'operazione di conservazione nel Regno Unito 
prendendomi cura di alcuni tra i più bei palazzi del paese. Mi sono occupato di questo per sette anni. Ma 
negli ultimi dodici anni mi sono spostato su un mondo molto diverso che si concentra sul patrimonio di 
tutti i giorni, in particolare su come il patrimonio vivente di tutti i giorni possa essere utilizzato come un 
elemento guida per la rigenerazione di aree urbane storiche. Ho da tempo concluso che prendersi cura 
dei palazzi, del grande e del bel patrimonio, è molto più facile che fare i conti con il patrimonio vivente di 
tutti I giorni. Perché? Credo che ci sia una purezza, una semplicità di obiettivi, sulla conservazione dei 
monumenti, i grandiosi e raffinati edifici , palazzi e così via, poichè lo sforzo in quei casi è tutto sulla 
santità e la priorità del tessuto storico, il materiale dell'edificio storico. Rapportarsi con il patrimonio 
vivente di tutti i giorni comporta molte più questioni, complessità che derivano dal fatto che ci si 



confronta intimamente con la vita delle persone e le loro case. 
 

 
 

Patrimonio vivente di tutti i giorni in qualsiasi parte del mondo può essere a rischio da causa delle forze di mercato, le pressioni dello sviluppo e  
progetti di rigenerazione malstudiati - qui alcuni esempi dallo Sri Lanka, India e Regno Unito. Foto: Stephen Bond 

 
 
Complessità perché molte persone hanno un atteggiamento alquanto negativo nei confronti del 
patrimonio vivente di tutti i giorni.Questo atteggiamento è in parte colpa del settore della conservazione, 
perché abbiamo finora venduto il patrimonio culturale come se si trattasse esclusivamente di gioielli in 
un mare di mediocrità. Ed il patrimonio vivente di tutti i giorni in questo mondo rappresenta la 
'mediocrità' non i gioielli. C'è una certa complessità in questo tipo di lavoro a causa degli obiettivi 
contrastanti di coloro che vi sono coinvolti: developers, amministratori locali, autorità di tutela, 
professionisti del patrimonio come me,  politici e comunità locali. Tutti hanno obiettivi molto diversi in 
funzione di ciò che stanno cercando di ottenere rispetto alla rigenerazione. In passato il nostro 
atteggiamento nel mondo della conservazione e protezione del patrimonio ha costituito un problema 
importante. Abbiamo cercato di imporre principi di tutela derivandoli dalla Carta di Venezia, questi sono 
importanti per i monumenti, ma non hanno assolutamente alcuna rilevanza nel contesto della 
conservazione del patrimonio vivente di tutti i giorni. Questo tipo di approccio infatti non funziona 
affatto e David Lowenthal a buon diritto ha affermato che si possono citare pochissimi esempi in cui 
questi abbiano avuto un buon successo. E 'stato dimostrato che pensare esclusivamente alla 
conservazione del tessuto storico non porti alla corretta salvaguardia e rigenerazione di aree urbane 
storiche. Si possono spendere moltissimi fondi nel mantenimento del tessuto storico, ed in passato è 
quello che abbiamo fatto in tutto il mondo, ma senza produrre alcuna efficace o duratura rigenerazione, 
poichè non è stata risolta la complessità delle questioni sociali, economiche e culturali. Abbiamo bisogno 
di un approccio diverso, se vogliamo avere un successo duraturo. Ed è proprio questa parola "duraturo", 
la sostenibilità, che è così importante in queste questioni. Dobbiamo ricordarci che se la riqualificazione 
non ha successo, e con ciò intendo dire che non è duratura, il patrimonio vivente di tutti i giorni sarà 
effettivamente messo a rischio e minacciato. Penso che dobbiamo chiederci che cosa stiamo cercando di 



ottenere attraverso la rigenerazione delle aree storiche o, forse ancora più importante, dobbiamo 
chiederci cosa vogliono le comunità nel momento in cui si opera un piano di recupero che influisca sulle 
loro case. Penso che loro vogliano un'economia forte e sana, un ambiente sicuro e salutare, una 
soddisfacente ed equilibrata dotazione di abitazioni, luoghi di svago, servizi ed infrastrutture, una cultura 
locale diversa, creativa e vibrante, che sia l'orgoglio della comunità, rispetto e senso di appartenenza al 
territorio. Ed in realtà, quando ci si pensa, la conservazione del patrimonio vivente di tutti i giorni 
dovrebbe girare intorno a queste ultime tre categorie di valori: diversità e vivacità della cultura locale; 
orgoglio della comunità e senso di appartenenza al luogo. 
 
Ayfer Bartu Candan: L'approccio dal quale giungo agli studi sul patrimonio è l'antropologia sociale. Nel 
corso di quindici anni ho lavorato, ed ancora oggi lavoro con architetti, urbanisti, attivisti, conservatori, 
archeologi, comuni, esperti della Banca Mondiale e le varie comunità che vivono all'interno ed intorno a 
ciò che consideriamo siti storici. E credo che nel campo dello studio del patrimonio si sia sempre parlato 
della complessità della questione e molti degli esempi finora presentati continuano a dimostrarci ciò: la 
questione della conservazione, rivitalizzazione, la gestione della storia, gli usi della storia, il fatto che la 
storia ed il patrimonio siano sempre state questioni controverse. Come antropologi, sociologi, storici, 
esperti di conservazione e responsabili politici, siamo riusciti a dimostrare nel corso degli anni, attraverso 
casi studio specifici provenienti da tutto il mondo, la complessità di questi problemi. Molte persone che 
lavorano sul campo, compresi gli esperti tecnici, riconoscono che tali sfide si inseriscono in un più ampio 
contesto sociale, storico, culturale e politico. Ma abbiamo ancora bisogno di ricerche fondate che 
possano "decomporre" tale complessità. Più che di formulare ipotesi abbiamo bisogno di dimostrarne la 
natura e le componenti. Recentemente la Dott.ssa Leyla Neyzi ed io abbiamo preso parte ad un 
laboratorio qui a Istanbul dal titolo "Resti". Questo si è concentrato sui resti materiali e culturali e sulle 
tracce del passato in Turchia. Ed abbiamo sentito esempi di una stratificazione storica, di cambiamenti 
drammatici ed infausti della popolazione di questo territorio ed il contesto fisico che ha fatto da sfondo a 
tale tragedia. Non considerando il fatto che io abbia lavoranto su questi temi per così tanti anni, mi sono 
resa conto durante quel laboratorio che ci sono così tante cose che ignoriamo. Non ci rendiamo conto, 
ad esempio, di cosa abbiamo dimenticato o abbiamo scelto di dimenticare. La sfida in questo momento è 
quella di tradurre questa complessità in politiche concrete, funzionali ad un contesto specifico. E questo 
è esattamente ciò che molte persone che lavorano in questo campo interdisciplinare hanno cercato di 
fare, soprattutto nel proporre concetti, terminologie ed approcci, come Stephen ha fatto, che rendano 
giustizia a tale complessità. 
Vorrei richiamare la vostra attenzione su ciò che vedo come un'ironia emersa da questi sforzi. David 
Lowenthal ha parlato di paradosso, io vorrei parlarvi di ironia. Si può dire che molti dei concetti che sono 
stati proposti nel corso degli anni siano stati fatti propri e scomposti attraverso questo processo. 
Permettetemi di dimostrarvelo attraverso diversi esempi provenienti dalla mia ricerca in un diverso 
contesto. I termini e concetti a cui mi riferisco sono termini quali  multiculturalismo, sostenibilità, 
trasparenza, responsabilità, efficienza, empowerment, e soprattutto, partecipazione. Ci si potrebbe 
chiedere che cosa c'è di sbagliato in questi concetti, termini ed approcci. Non è questo ciò che 
promuoviamo presso i responsabili politici e quello che insegnamo nelle nostre aule?Cosa c'è di 
sbagliato nel modo in cui questi concetti sono stati fatti propri ed utilizzati da parte dei vari attori? Questi 
termini e concetti sono diventati quello che Bourdeui e Wacquant hanno chiamato il "nuovo discorso 
liberale". Trovo ciò ironico e suggerisco che al proposito si debba essere estremamente prudenti nel 
promuovere questi termini. Dobbiamo pensare a modi per sviluppare un altro linguaggio, un altro 
vocabolario, per affrontare questi problemi cogenti nell'ambito del patrimonio. Posso fornire esempi su 
Istanbul, benchè Istanbul non sia l'unico caso in tal senso, in cui le municipalità abbiano iniziato ad 
utilizzare questo "nuovo discorso liberale" per [supportare] i propri interessi. Quando guardiamo alle 
trasformazioni neo-liberali in diverse parti del mondo vediamo un tipo di processo molto simile. Comuni 



che sono stati responsabili di una scandalosa distruzione del tessuto urbano, tra cui interi quartieri, 
centri storici e così via, hanno utilizzato questa terminologia. Lo fanno in nome della storia, in nome della 
cultura ed in nome della conservazione. E utilizzano persino termini quali partecipazione, responsabilità, 
efficienza ed empowerment. Questi termini vengono a far parte della lista di cose da fare nei piani di 
gestione per siti archeologici. Una gran parte in questi documenti riveste la partecipazione dei vari 
stakeholders. Gli esperti della Banca Mondiale utilizzano questa terminologia e così fanno anche i 
progetti finanziati dall'Unione Europea ed altre agenzie internazionali. Permettetemi di portarvi alcuni 
esempi che illustrino in particolare l'uso di concetti quali partecipazione e inclusione. Gran parte della 
distruzione di cui siamo testimoni, soprattutto ad Istanbul, è dovuta ai progetti di trasformazione urbana, 
e questi sono fatti utilizzando questo stesso linguaggio, il nuovo discorso liberale. Affiorano così 
numerosi sondaggi condotti da parte dei comuni in nome dell'inclusione sociale e della partecipazione. 
Un progetto finanziato dall'Unione Europea, Alleviation of Poverty and Social Inclusion Project ( 
Riduzione della Povertà e Progetto per l'Inclusione Sociale), è uno dei progetti pubblici finanziati che si 
occupa di squatter in cui io ho lavorato. In realtà qualunque altra cosa accada in questo sito afferisce 
all'esclusione sociale e povertà. Inclusione simultanea e simbolica ed esclusione materiale è diventata 
una forma di nuova governance liberale. Penso che per andare avanti nel settore del patrimonio, 
soprattutto in termini di policy making, abbiamo ancora bisogno di ricerce fondate per illustrare la 
complessità, ed abbiamo bisogno di un lavoro interdisciplinare, ma forse ancora più importante, 
abbiamo bisogno di un nuovo linguaggio critico al fine di promuovere un progressivo interessamento che 
vada oltre a questa nuova terminologia. 
 
Francesco Siravo: Per prima cosa vorrei considerare il concetto di Home (Casa). Come dice l'invito alla 
tavola rotonda, Home è sia un luogo che uno stato d'animo, ha una identità, fornisce un senso di 
comunità ed incarna continuità di tradizioni e valori. 
 

 
Tu chiameresti questa “casa”? Potrebbe essere una delle periferie di Parigi, ma potrebbe essere 

ovunque. E 'difficile credere che questa possa essere casa per qualcuno. In realtà, non più tardi di cinque 
anni fa, giovani residenti di queste periferie le avrebbero rase al suolo se la polizia francese non fosse 

intervenuta. Ma torniamo ad uno dei nostri esempi più familiari, i modelli urbani consolidati nel tempo. 
Concordiamo tutti sul fatto che questi luoghi abbiano qualità speciali e che stiano diventando sempre più 
difficili da trovare. Sono anche fragili e facilmente compromettibili. Naturalmente, nessuno di noi ritiene 



che questi luoghi debbano essere congelati nel tempo. Un certo grado di cambiamento è inevitabile, ma 
il vero punto è: fino a che punto il cambiamento è accettabile prima che questi luoghi si trasformino in 

un altro luogo? 
Il cambiamento può certamente essere accolto, ma solo fino ad un certo punto. Quando lo sviluppo è 

sfrenato, questi luoghi si trasformano in una tragica replica di quelle tristi periferie. Abbiamo visto 
accadere ciò fin troppe volte. Potremmo dire pertanto: non sono i luoghi in realtà che contano, sono le 
persone che ci stanno a cuore. Fino a quando i loro valori immateriali e le tradizioni vengono tutelati, 

tutto il resto verrà da sè. Perché preoccuparsi di conservazione? Questo ragionamento ha davvero 
senso? Non credo. I valori immateriali non sussistono in un vacuum. Essi vivono negli edifici e negli spazi 

urbani. Cosa sarebbe il Palio senza Piazza centrale di Siena? 
E questo mi porta alla prossima domanda: siamo davvero convinti che ci sia un conflitto tra coloro che 
chiamao casa un luogo e coloro che vogliono preservarlo? La mia risposta, ancora una volta, è no.  Le   
comunità, anche quelle formate da immigrati relativamente recenti, sono naturalmente portate alla 

conservazione. Esse sono attaccate ai loro luoghi. Sì, vogliono migliorarli, ma NO non vogliono che i loro 
quartieri implodano. Me ne sono reso conto più e più volte. L'ho visto a Zanzibar, dove la gente si era 

spostata nella Stone Town dopo la rivoluzione, solo da due o tre generazioni. 
 

 
Una strada/scena di strada nel Darb al-Ahmar, nel Cairo islamico. Foto: Francesco Siravo 

 
 
E l'ho visto in posti come il Darb al-Ahmar, nel Cairo islamico, di nuovo casa per i recenti immigrati 
provenienti dalle campagne. Quando abbiamo chiesto loro delle qualità positive del quartiere, i residenti 
del Darb al-Ahmar sembravano rispondere come da una pagina di un libro di testo sul New Urbanism: 
assenza di auto, vicinanza alle moschee e negozi di tè, sicurezza per i loro figli, lavoro nelle vicinanze, ed 
alloggi a prezzi accessibili. Essi vedono la necessità di migliorare utenze e servizi e di migliorare le proprie 
case, ma per nessun motivo si trasferirebbero o demolirebbero il loro quartiere. 
Il loro obiettivo non è poi così diverso da quello dei progettisti e dei conservatori, a condizione che 
entrambi i gruppi siano impegnati in modo onesto e diretto. E naturalmente è di aiuto che la stessa 
comunità si faccia carico della conservazione. Quindi, dov'è il problema? 
Cominciano i problemi quando cerchiamo di applicare a questi luoghi modelli economici incompatibili, 
quando si introducono sistemi di pianificazione alieni o visioni ideologiche ingannevoli. Il 20 ° secolo è 
pieno di esempi di questo tipo: come la propaganda ideologica di Mussolini e la distruzione di ampie 
porzioni del centro storico di Roma; come i roboanti ingegneri del traffico della metà del ventesimo 
secolo in America; ed i massicci programmi di gentrificazione degli anni 1960 e 1970. 



E questo deve includere i megaprogetti del nostro nuovo secolo, e la demolizione in corso e la pulizia 
etnica di città storiche come Kashgar. 
Queste immagini documentano eventi catastrofici con conseguenze a lungo termine, tutti sollecitati o 
facilitati da azioni governative. Non si tratta di brevi operazioni con il coinvolgimento dei residenti tesi al 
miglioramento o ad un graduale cambiamento delle loro proprietà. 
Parliamo a questo punto della soluzione. Cosa si può fare? Vorrei introdurre un ordine del giorno con 
quattro elementi: 
 

 Abbiamo bisogno di governi che capiscano il valore di questi luoghi. 

 Abbiamo bisogno di politiche per gestire cambiamenti controllati. 

 Dobbiamo impegnarci in consultazioni con i più diretti interessati. 

 Dobbiamo fare uso di metodi di pianificazione sensibili e compatibili. 
 

Vorrei concludere su una nota positiva e dire che tutto questo si può fare. Un serio impegno a lungo 
termine può produrre risultati, come nel caso del quarteiere del Darb al-Ahmar al Cairo. 

 

 
Il risultato cumulativo di un programma integrato di riqualificazione urbana 

Darb al-Ahmar,  Cairo (2000-2009). Foto: Francesco Siravo 
 

 
Abbiamo coinvolto la comunità per oltre dieci anni; abbiamo applicato principi di pianificazione 
appropriati e realistici; benchè sfortunatamente non posso affermare di aver ottenuto il pieno sostegno 
delle autorità locali. E qui -nella assunzione di responsabilità da parte delle pubbliche autorità, si trova la 
più grande sfida per il futuro. 
 
Aslı Kıyak İngin: Durante gli ultimi cinque anni è stata varata una legge sul rinnovamento (# 5366) a 
Istanbul, che si rivolge ai quartieri abitati del centro storico. Mi preme parlare dell'impatto negativo di 
tale legge sia sulle persone che vivono in città che sulle caratteristiche spaziali dei quartieri, in particolare 
in relazione alla Sulukule. Sulukule è, in questo particolare momento, come un cantiere. La costruzione 
procede abbastanza velocemente, senza che alcun tipo di indagine archeologica sia stata completata, a 
causa della previa decisione del consiglio per il rinnovamento. 



 

 
Sulukule oggi, come un cantiere. Foto: Najila Osseiran 

 
 
Vorrei parlare delle risorse materiali ed immateriali e del patrimonio di Sulukule, e di che tipo di 
meccanismi siano stati impiegati per la rigenerazione, e di che tipo di resistenza si sia sollevata contro 
questo programma. Sulukule è adiacente alle Mura di Teodosio, un elemento storico che fa parte della 
lista del patrimonio mondiale della UNESCO. 

 

 
Le mura storiche ed il quartiere di Sulukule. Foto: Archivio Piattaforma Sulukule 

 
 
 
Anche se Sulukule è stata dipinta dalle autorità locali come un'area abbandonata e come un 
insediamento informale, questa è effettivamente riuscita a mantenere le sue caratteristiche fisiche, 
sociali e culturali fino al processo di rinnovamento. Degno di nota è che quest'area è costituita di case di 
proprietà. Ci sono persino titoli di proprietà del periodo ottomano relativi a questo settore. 



 

 
Un titolo di proprietà ottomano. Foto: Archivio Piattaforma Sulukule 

 
 
 
Come illustrato dalle mappe del secolo 19° e 20°, la stessa struttura stradale è rimasta invariata fin dal 
1800 in questo settore. Ci sono fontane, un bagno storico, moschee, una chiesa, e case in legno e 
mattoni vincolate che sono ben conservate. Le case a corte, che sono la caratteristica principale del 
quartiere, sono parte integrante di ciò che viene definito dai residenti come casa e  vita di quartiere. E 
'comune che quattro o cinque famiglie si trovino a vivere intorno ad uno spazio aperto a giardino, un 
cortile comune, che è accessibile dalla strada. Sulukule è fondamentalmente un accampamento Rom ed 
un quartiere povero. Il quartiere è come una "casa" per la comunità che ci vive. Le sue strette viuzze non 
sono solo utilizzate per il trasporto, ma anche per la socializzazione. Il distretto è caratterizzato da una 
forte rete di solidarietà. 

 

 
Le case a corte di Sulukule. Foto: Archivio Piattaforma Sulukule 

 



 
Vita di strada a Sulukule. Foto: Archivio Sulukule Platform, e  Aslı Kıyak İngin 

 
 
 
Sulukule era un antico centro di intrattenimento importante per gli spettacoli di musica e danza Rom. La 
struttura dell' intrattenimento è molto interessante. Ci sono case che hanno solo un piccolo numero di 
stanze dove gli ospiti erano allietati da musiche e danze Rom. 
Negli anni 90 del 900 ci fu una campagna negativa sollevata dai media contro questi luoghi e la polizia li 
evacuò tutti. Da allora quest'area si è deteriorata, socialmente e fisicamente. Con la nuova legge 
menzionata in precedenza si è tentato di demolire l'intero settore e ricostruirlo. Utilizzando questa nuova 
legge l'autorità locale ha completamente alterato la struttura dell'intera area al fine di ricreare un 
quartiere in stile "neo ottomano". Il carattere delle case è stato drammaticamente cambiato. Pochissime 
strutture vincolate sono state conservate e sono stati progettati un nuovo hotel ed un centro 
commerciale. Anche l'UNESCO ha posto  l'accento su questo problema nel suo rapporto del 2008, 
osservando che le case a corte Rom ad un solo piano erano state sostituite con edifici più alti, tra cui un 
nuovo albergo e un parcheggio sotterraneo che avrebbero profondamente alterato il tessuto urbano 
esistente nella zona. Le parcelle e le strutture di proprietà sono completamente trasformate nel 
quartiere. Questo nuovo sistema ed il cambiamento, che non concede ai proprietari il diritto di 
restaurare le proprie case, espropria i lotti per un valore molto basso facendoli indebitare per un periodo 
di 15 anni per l'acquisto di complessi residenziali di nuova costruzione. Quei residenti che non abbiano 
accettato queste condizioni sono stati costretti ad incassare l'indennizzo di esproprio entro 5 anni ed a 
abbandonare comunque la zona. Gli inquilini, che fanno parte della configurazione culturale e sociale del 
territorio non hanno alcuna possibilità di permanere nelle loro case, essi vengono spostati in un altro 
complesso residenziale ben lontano, mentre Sulukule veniva commercializzata da developers ed agenti 
immobiliari. Ha seguito un lungo periodo di demolizione nel quartiere, a partire dal 2007. 



 

  
La distruzione di Sulukule 
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Questa operazione è stata definita dal Comune come uno dei progetti sociali migliori al mondo e dai 
docenti universitari, consulenti, come un intervento dall'approccio romantico ed umano. Ma c'è una 
iniziativa denominata Piattaforma Sulukule a resistere a questa iniziativa che coinvolge la comunità 
locale, accademici, studenti, professionisti urbanisti, artisti, ONG e volontari provenienti da diversi 
settori. La Piattaforma Sulukule ha il sostegno di una vari organismi locali ed internazionali come 
l'UNESCO, il Comitato del Patrimonio Mondiale, la commissione di UN Habitat AGFE, i Verdi e l'Ordine 
degli Architetti, al fine di raggiungere un risultato positivo attraverso il dialogo. Organizzando il festival 
"40 giorni & 40 notti Sulukule", la Piattaforma Sulukule ha contribuito a dare rilievo a questo problema e 
di essere al centro di una ampia discussione. 

 

 
Il Festival 40 giorni e 40 notti Sulukule come esempio di resistenza positiva. Foto: Aslı Kıyak İngin 

 
 

 
Aiutando in vari modi gli abitanti del quartiere, la Piattaforma Sulukule ha richiesto che sia il processo 
che il progetto tenessero in conto le esigenze e le caratteristiche della comunità, portando avanti un 
approccio partecipativo e sostenibile. A tal fine si è considerata una revisione delle attività e sono stati 



organizzati incontri con la municipalità e con il comitato di rinnovamento. Facendo appello a 
professionisti ed accademici, si è potuto assicurare uno sviluppo di un piano alternativo. Il comune non 
ha prestato attenzione a tali sforzi portando avanti il proprio programma. Dal momento che non è stato 
possibile raggiungere un accordo sulla macro scala, si sono ricercate soluzioni sulla microscala. 

 

   
Il semplice restauro con KUDEB, Piattaforma Sulukule ed il proprietario della casa. 
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I proprietari registrati nella zona sono stati supportati nel restauro delle loro case in modo da non 
doverle abbandonare, il Dipartimento di Conservazione Applicazione e Sopraintendenza (KUDEB), 
collegato alla Municipalità Metropolitana di Istanbul, ha permesso e sostenuto la ristrutturazione di sette 
case. Attualmente, tre di queste sono in fase di restauro. Queste sono le uniche intatte in questa zona 
completamente in rovina, che si è trasformata in una "terra di nessuno". Il successo del restauro di 
queste sette abitazioni mostra che le famiglie costrette ad abbandonare le loro case avrebbero potuto 
restare e continuare a vivere a Sulukule con un semplice supporto. 
(Come parte della dichiarazione introduttiva di Aslı Kıyak İngin è stato mostrato  un video al quale si può accedere al seguente 
indirizzo: 
http://www.youtube.com/watch?v=GJcHbNXG6aU&feature=related " 
 
 

Discussione 

 

Neil Silberman: Oh, quanto era facile e semplice ai tempi in cui la Carta di Venezia era l'unico 
documento che un conservatore o un restauratore del patrimonio aveva bisogno di conoscere. Ma le 
cose sono cambiate. Come David Lowenthal ha detto un momento fa, citando la comunità di Digione, 
l'opinione pubblica è oggi sempre più spesso per il "PRESERVATE NOI! e dimenticate le pietre storiche ". 
In questa epoca di urbanizzazione selvaggia, dislocazione e sconvolgimenti economici, sembra che ci 
siano così tante pressanti esigenze sociali da essere affrontate prima di guardare al passato ed al futuro. 
Troppo spesso, il patrimonio "ufficiale" evita il confronto diretto con le incertezze della vita 
contemporanea, preferendo concentrarsi su una finta sicurezza di un passato immaginario, incarnato in 
selezionati monumenti e strutture. Ma come è possibile cambiare la direzione di un patrimonio che gira 
intorno ad edifici e monumenti, per permettergli di diventare più sensibile ai contesti sociali ,se tutta la 
legislazione di riferimento è stata progettata sopratutto per proteggere i resti materiali e non la 
memoria? Come possiamo cominciare a modificare le leggi di tutela per mettere al primo posto 
l'esigenza delle comunità di sentirsi a casa? 

Stephen James Bond: Penso che tu abbia messo il dito su una delle questioni più difficili che ci 
troviamo ad affrontare. Non c'è dubbio che in tutto il mondo la maggior parte delle normative in materia 



di conservazione del patrimonio o di tutela sia tutta intorno alla protezione del tessuto e non intorno alla 
tutela o esaltazione dei valori. E questo è il grande cambiamento che dobbiamo fare da un mondo 
basato su un tessuto ad uno basato su valori e significato. Nel mio recente libro "Gestione del Patrimonio 
Costruito", sostengo che, in una democrazia benevola, la legislazione deve seguire i cambiamenti sociali; 
e non innescare un cambiamento sociale. Personalmente ritengo che questo sia un mondo pericoloso in 
cui vivere. Il problema sta nel fatto che c'è un ritardo significativo, ma è un processo di cambiamenti 
goccia a goccia che noi dobbiamo intraprendere. D'atro canto, guardandoci indietro di quindici anni, non 
avremmo sentito molte persone nell'ambito della conservazione del patrimonio parlare di valori e 
significato nel modo in cui ne parliamo noi oggi. Ve ne sono stati alcuni, ma non poi così tanti. Sembra 
che tutto ad un tratto si possa andare in qualsiasi paese, entrare in contatto con i locali e scoprire che 
anche loro stanno usando quello stesso tipo di linguaggio. Credo che un cambiamento sociale sia in atto. 
Dovremo avere a che fare con il divario tra questo cambiamento sociale e la legislazione. 

Ayfer Bartu Candan: Stephen ha parlato della protezione sia dei tessuti che dei valori, ma sociologi e 
antropologi si chiederebbero: "Quali valori e valori per chi?" Nell'ambito del patrimonio quando si parla 
di comunità locale, sappiamo che non si tratta di un gruppo omogeneo. " Di chi  stiamo considerando i 
valori?" è una domanda essenziale. All'interno di una stessa comunità locale ci sono bisogni spesso 
diversi ed interessi spesso contrastanti. Questo diventa centrale nella discussione sulla conservazione e 
rivitalizzazione. 

Francesco Siravo: Quando guardiamo la legislazione a livello globale, la protezione del tessuto storico 
della città in molti paesi non esiste. In Egitto, Zanzibar, e molti altri paesi in via di sviluppo, troviamo una 
legislazione che fa riferimento esclusivamente alle antichità - vale a dire ai monumenti - ma non ad aree 
storiche. Oggi vi è una reale necessità di far evolvere la legislazione, probabilmente non nel senso della 
Carta di Venezia, ma in direzione del riconoscimento di un valore di queste aree per porle sotto una 
qualche forma di protezione. Dobbiamo anche riconoscere che quando queste leggi esistano, sono 
spesso ignorate o scarsamente applicate. E questo dimostra che la consapevolezza e l'impegno del 
governo nel preservare le aree storiche sono ancora piuttosto limitati. Lasciatemi aggiungere che credo 
che si debba essere estremamente attenti quando si parla di tutela di valori in senso astratto, senza 
riferimento a specifici edifici ed una comprensione dell'ordine di grandezza dei cambiamenti che queste 
strutture possono tollerare. Se ci rapportiamo ad edifici che sono stati costruiti in circostanze molto 
diverse, spesso nel quadro di società pre-industriali e facendo uso di materiali e tecniche molto diverse 
da quelle di oggi, questi edifici possono accogliere numerosi cambiamenti ed adattamenti, ma solo se 
all'interno di una logica ad essi propria ed in modo tale da riconoscere e rispettare la loro integrità 
materiale e strutturale. 

David Lowenthal: Il problema è una differenza di tempistiche tra una preoccupazione che afferisce alla 
comunità e quella per il tessuto. Il tessuto ottomano, come è stato detto, è stato dimenticato. Le 
preoccupazioni della comunità di solito sono molto più vicine nel tempo al presente. Vi è la necessità di 
mettere a sistema questi due tipi di inquietudini. Ed in realtà le comunità si interessano anche al tessuto 
urbano. Spesso vogliono averne uno che sentano essere storicamente il loro, poco importa che esso sia 
portato da altrove, prodotto in situ, o convissuto e che sia stato creato e trasformato da altri. Ma c'è una 
distinzione fondamentale tra la memoria della comunità e la memoria del tessuto in termini di quanto 
lontani o vicini al nostro quotidiano essi siano. E dobbiamo cercare di colmare questa lacuna in qualche 
modo. 

Leyla Neyzi: Vorrei far notare il contrasto tra legislazione e pratica. Come ha detto Francesco Siravo, sì 
probabilmente abbiamo una legislazione molto rigorosa, come è il caso per la Turchia, ma se non viene 
applicata allora a cosa serve? Non è sufficiente avere una legislazione flessibile che tenga in conto le 
persone, il punto è anche come questa venga implementata. 

Aslı Kıyak İngin: La legge #5366 ci ha portato sull'orlo di una nuova polemica. Con questa le aree 



storiche protette sono, insieme ai loro abitanti, sotto una grande minaccia. Nelle aree descritte come 
"abbandonate e distrutte", le proprietà legali vengono espropriate e rapidamente aperte a nuove 
configurazioni ed usi. La legge sul rinnovamento sta portando alla distruzione del tessuto storico ed alla 
distruzione delle vite delle persone che ci vivono. Queste leggi non si curano del valore delle persone, 
quanto piuttosto del valore dello spazio storico. Come possiamo combattere tutto ciò? Le leggi sono 
state riscritte ed è difficile contestarle poichè se si affrontano sul piano legale in tribunale il caso 
potrebbe richiedere diversi anni ed a quel punto i siti e le persone andrebbero perdute. Questa legge 
avrebbe dovuto essere immediatamente annullata. Questa prerogativa è solo nelle mani del Parlamento 
ma tuttavia nessuna azione è stata fino ad oggi intrapresa. Dobbiamo convincere le autorità locali di 
questi valori di cui abbiamo già parlato. 

Neil Silberman: Queste osservazioni suscitano la successiva domanda. Stephen Bond ha detto che la 
legislazione spesso segue un cambiamento sociale, ma una cosa che sappiamo per certo è che  le 
elezioni precedono la legislazione. Quindi, ciò che può sembrare una domanda semplicistica è la 
seguente: come possiamo ottenere una conservazione su base comunitaria sia sul programma sociale 
che politico? Come facciamo o possiamo dimostrare in modo concreto che l'impegno con le comunità 
locali sia migliore rispetto alla tradizionale pianificazione del patrimonio top-down o, importante per 
questa, o più utile per la società in generale che i profitti che derivano dalla demolizione a tappeto e 
sviluppo? Che cosa c'è di buono nell'impegno con la comunità?Che cosa produce per la società che una 
legislazione tradizionale o una legislazione ancora inesistente non faccia? Penso che dobbiamo prendere 
come dato di fatto, che ci siano ragioni molto potenti per cui le autorità usino le leggi nel modo in cui le 
usano e che nella loro mente esistano alcuni benefici derivanti dall'approccio da loro adottato. Non parlo 
di un beneficio privato, mi riferisco allo sviluppo economico. A seconda che i benefici economici assunti 
siano reali o meno, questi sono certamente utilizzati come argomentazione a giustificazione del perchè 
le cose debbano essere fatte in un certo modo. Efficienza, come Ayfer Bartu Candan ha detto, è una delle 
ragioni addotte. Ma c'è anche il profitto. Permettetemi quindi di chiedere: "Esistono ragioni altrettanto 
forti da suggerire alle autorità governative che è meglio avere la sensazione che tutta la città si senta a 
casa?" 

Francesco Siravo: La mia sensazione è che molti di questi interventi governativi si basino su un 
approccio top-down e producano risultati molto artificiali e di breve durata. Questi raramente prendono 
in considerazione l'esistenza di tradizioni locali, o capiscono i modi in cui le città venivano costruite e 
sviluppate in passato. Di solito, questi interventi impongono trasformazioni enormi al tessuto sociale e 
fisico delle città storiche. Questi nuovi interventi non conservano alcuna relazione con la grana fine del 
tessuto delle aree storiche ed ignorano il modo in cui queste complesse e stratificate strutture urbane 
funzionavano in passato. Inoltre, i piani del governo spesso non tengono conto delle esigenze dei 
residenti. Se si parla di chi vive in uno di questi quartieri fatiscenti, questi elencheranno le loro priorità 
come segue: posti di lavoro, miglioramento della casa, salute, istruzione per i loro figli, ed un ambiente 
sano e sicuro. Se cerchiamo di affrontare almeno una parte di questi problemi attraverso la 
conservazione, penso che avremo una "carta vincente". I conservatori dovrebbero parlare alla gente dei 
loro problemi e delle priorità, ed esplorare modi per affrontare questi problemi attraverso il recupero del 
tessuto esistente e fare un uso più saggio delle ricchezze ed opportunità urbane. L'esperienza insegna 
che è spesso più conveniente e socialmente preferibile mantenere il tessuto esistente della città e, con 
esso, le risorse economiche ed i preziosi ricordi della comunità urbane viventi. 

Leyla Neyzi: Inoltre dobbiamo renderci conto che la comunità non è omogenea. Parte della comunità 
locale beneficia anche di profitti che sono fatti all'interno di quel tipo di sviluppo che critichiamo. Così 
parte della comunità è complice in tale processo. Ma anche quando una parte della comunità accetta 
questi cambiamenti in cambio di un beneficio economico ciò che si riscontra è che, nel corso delle 
generazioni, la gente comincia a rendersi conto dei costi reali. Così, mentre ci sono vantaggi economici, il 



valore della memoria del luogo, come Orhan Pamuk ha detto, è qualcosa di una grande importanza. 
Quando le persone si rendono conto che hanno perso i luoghi della loro infanzia, anche se hanno 
raggiunto un livello di vita borghese, vivono un grande senso di perdita. Ecco perché c'è un così grande 
bisogno di conservazione. 

Stephen Bond: Penso che ci si trovi nei primissimi giorni di applicazione di uno schema di 
riqualificazione basato sul patrimonio che coinvolga le comunità ed il nostro problema è che si tratta di 
un beneficio a lungo termine. Se si trattasse di un guadagno a breve termine allora sarebbe proprio ciò 
che è sempre stato, rendere i luoghi abbastanza gradevoli solo per vederli poco dopo nuovamente 
deteriorare. Ho sottolineato in precedenza nel mio intervento la necessità che le cose siano durature. E 
ciò che è duraturo richiede molto tempo per essere raggiunto. I politici non sono amanti di questo tipo di 
concetto, nella scala temporale richiesta, poiché vogliono vittorie facili e veloci. E 'parte del processo di 
congiura, il processo di ricondizionamento che tutti noi dobbiamo imparare. Dobbiamo imparare come 
dare ai politici vittorie facili e veloci, mantenendo una nostra strategia a lungo termine. 
Neil Silberman: Sono d'accordo. I politici lavorano velocemente. Ma, come Aslı Kıyak Ingın ci ha 
mostrato, i bulldozer lavorano altrettanto velocemente. E dobbiamo ricordarci che mentre il dibattito 
può andare avanti per anni, i luoghi e la stato delle persone che vivono in questi luoghi può essere perso 
rapidamente. Dibattere nei tribunali può diventare un punto controverso, una volta che  i quartieri storici 
siano distrutti. 
Ayfer Bartu Candan: Dobbiamo chiederci per chi sono questi progetti di recupero. Chiaramente questo 
tipo di progetti, ad Istanbul come altrove, sono espedienti per espellere i poveri fuori della città e questo 
è il motivo per cui molte delle autorità non si preoccupano di coinvolgere la comunità. Mi limito a fornire 
un esempio. L'architetto Zaha Hadid è stato invitato a Istanbul e si presentò con un design futuristico per 
un intero quartiere nella parte asiatica che potesse ospitare centinaia e migliaia di persone. Si tratta di un 
progetto per un quartiere di lavoratori di ceto basso e medio basso, ma il design da lei proposto non si 
adattava alle persone  di questo strato sociale. Alla domanda di un giornalista che le chiedeva se avesse 
parlato con qualcuno di quel quartiere, lei rispose "naturalmente no". Il giornalista ne fu sorpreso e le 
chiese il motivo. Dunque lei rispose che non credeva che avrebbe potuto progettare un quartiere 
migliore parlando con la gente. Testualmente: "Lei pensa che avrei potuto progettare un quartiere 
migliore se avessi parlato con il proprietario di un ristorante kebap del quartiere? No." Questo è il suo 
approccio all'architettura. La vera domanda è perché l'amministrazione locale abbia selezionato proprio 
quel progetto. Ovviamente questo è uno stratagemma per espellere i poveri della città, poichè i 
destinatari pensati per quel quartiere e quel progetto sono persone più agiate. 

Aslı Kıyak İngin: l'esempio nella Regione Kartal citato da Ayfer Bartu Candan non era un progetto 
facilmente implementabile in ogni caso. Si trattava di un progetto futuristico ed inteso come un simbolo, 
una promessa, di ciò che avrebbe potuto essere veritiero. Benchè questo tipo di progetti non si 
realizzino, personaggi noti con le loro imprese notevoli sono già sufficienti per rendere quella zona  
commercializzabile e per accrescerne il valore economico. Lo scopo era quello di incoraggiare e 
sostenere progetti più piccoli. Ce ne sono diversi nuovi, alcuni dei quali basati sulla vita e sul tessuto 
urbano esistente e che promettono una vita più confortevole e lussuosa ad Istanbul. Le stesse domande 
poste alle autorità locali dovrebbero essere poste agli architetti e perfino agli accademici, consulenti di 
questi progetti. Non un rinnovamento, ma piuttosto una riqualificazione in situ dovrebbe essere la 
priorità in questo tipo di aree. Questo è in effetti più a misura d'uomo, accessibile, più veloce e 
sostenibile. Chi può garantire che i nuovi più grandi progetti sopravviveranno? Come sottolinea 
Francesco Siravo, condizioni sociali ed economiche devono essere migliorate in questi settori. Altrimenti, 
come è successo a Sulukule, il rinnovamento può portare un quartiere ad essere cancellato dalla storia. 
Poiché le soluzioni degli enti locali 'non vengono eseguite "in situ", ma attraverso una "dislocazione", ciò 
comincia a causare maggiori problemi. Le comunità si disperdono e le famiglie non sono in grado di 
adattarsi al luogo in cui sono state trasferite. 



Membro del pubblico: si è parlato di una sfida all'inizio quando David Lowenthal ha cercato progetti di 
rigenerazione urbana di successo. Vorrei sottolineare che quei progetti di successo sono proprio quelli 
suggeriti dalla comunità e non dall'esterno. Questo è accaduto ovunque in Scozia ed in tutto il Regno 
Unito. Le comunità si sono riunite ed hanno acquistato quelle proprietà che desideravano conservare 
avendone già una idea di come rivalutarle. Mi sembra che la questione stia anche in che modo 
beneficiamo del coinvolgimento delle comunità, ma chiedendoci dove sono le comunit, comunità che 
vogliono la nostra partecipazione ed il nostro aiuto nel preservare sia gli aspetti fisici che culturali di un 
luogo. 

Neil Silberman: Questa è una domanda che viene affrontato da persone che stanno facendo un lavoro 
in tutto il mondo che potrebbe comportare il coinvolgimento delle comunità. Non è una situazione "o / 
o". Né si tratta solo di tipo "bottom up" o "top down", perché in tutta sincerità alcune comunità 
propongono idee orribili che riflettono alcuni dei peggiori tipi di mercificazione, che si tratti di 
trasformare il loro posto in un parco a tema o semplicemente cedendolo a scopo di lucro. Quindi quello 
che dobbiamo fare è creare un nuovo tipo di contratto sociale ed una nuova posizione tra i professionisti 
del patrimonio. C'è una funzione per mediare e presentare l'intera gamma di opzioni che sono a 
disposizione delle comunità e di cui possono beneficiare anche i governi senza che un aspetto prenda il 
sopravvento sugli altri. 

Stephen Bond: Sono d'accordo con la persona del pubblico che ci sono una serie di esempi di piccola 
scala di schemi sviluppati dalle comunità che fortunatamente resisteranno alla prova del tempo. C'è un 
contrasto affascinante da osservare in Regno Unito tra alcuni degli schemi privati di maggior successo ed 
un progetto guidato dal governo chiamato Schema Pathfinder. Questa iniziativa è stata applicata alle città 
basate sul modello di mulino Vittoriano nel nord dell'Inghilterra, con una conseguente estesa 
demolizione di case a schiera del 19 ° secolo. Questo si è scontrato con una buona dose di critiche non 
solo da parte delle comunità locali coinvolte da vicino, ma anche da altri. C'è un interessante contrasto 
che qui sussiste tra una grande idea politica e piccoli schemi sviluppati dalle comunità. C'è un altro gap 
che dobbiamo colmare e rendere possibile la rigenerazione di un'area vasta per lavorare con i principi di 
conservazione del patrimonio. 

Membro del pubblico: C'è una proposta di conservazione molto ragionevole da parte di Europa Nostra 
in cui alcune aree pilota sarebbero selezionate nella città di Istanbul per essere conservate con il 
sostegno internazionale. Per esempio, a Sulukule c'era un famoso cinema che potrebbe essere 
conservato. Non possiamo mantenere tutto e dappertutto grazie al comune e le autorità locali. Credo  
che bisognerebbe perseguire questi progetti pilota e passare da questi a creare una cultura della 
conservazione e tutela diffusa. Inoltre ho notato che uno dei relatori ha detto che questi progetti di 
rigenerazione sono un modo di espellere gli strati più poveri. Ma a Istanbul accade che anche le vecchie 
generazioni di ricchi vengono soppiantate dai nouveau-riches, che si fanno strada con una grande 
quantità di ricchezza derivante dalla speculazione immobiliare. Queste persone sono spesso meno 
informate sul patrimonio e meno sensibili. Ma hanno i soldi. 
Neil Silberman: Penso che abbiamo bisogno di essere ispirati da loro e seguire l'esempio del movimento 
ambientalista, che ha progredito dallo studio di campioni individuali a sistemi complessi. Anche noi 
abbiamo bisogno di passare dal nostro stesso equivalente di tipologie botaniche all'ecologia del 
patrimonio. Quindi non sono sicuro che la conservazione di tipi selezionati per il loro valore storico-  
come il membro del pubblico suggerisce- risolva veramente il problema che tutti stiamo cercando di 
risolvere. Come ha detto David Lowenthal anni fa, ogni volta che qualcosa è dichiarato "storico", questo 
diventa qualcosa di nuovo. Diventa un bene di qualche tipo, sia in termini commerciali come attrazione 
turistica o per il suo alterato valore immobiliare. Il problema che penso stiamo tutti affrontando è come 
passare dai sentimenti umanistici all'azione politica in un'epoca che vuole mercificare tutto. 
Ironicamente possiamo arrivare in maniera convincente a dimostrare che il mantenimento di un senso di 



"casa" per una comunità che vive in un ambiente storico ha un qualche misurabile valore quantitativo. 
Vorrei solo ribadire la realtà ironica che è stata sottolineata all'inizio di questa discussione alla tavola 
rotonda. E 'stato anche qualcosa che Francesco Siravo ha portato in luce nel corso dello scambio di 
messaggi di posta elettronica tra i partecipanti alla tavola rotonda nei mesi che precedevano la 
discussione di questa sera. E 'un'ironia che nella nostra epoca di sempre maggiore omogeneizzazione, di 
continua espansione dei "non luoghi", di luoghi che sono indistinguibili uno dall'altro, che la necessità di 
memoria si rafforzi. E 'come un bisogno biologico o psicologico. C'è un grande potenziale intutto ciò 
come Stephen Bond ha sottolineato. Se confrontiamo i tipi di discussione che sono in corso oggi con 
quelli di dieci anni fa, le parole d'ordine "sostenibilità, impegno, processi partecipativi, empowerment," e 
così via sono ovunque. Ma dobbiamo trovare i meccanismi che rendano queste parole più che meri 
slogan. Altrimenti non stiamo fornendo un'alternativa abbastanza concreta a coloro che entrano 
nell'ufficio del sindaco o l'ufficio del governatore a proporre un piano di sviluppo urbano radicalmente 
nuovo che prometta grandi vantaggi sociali ed economici. Anche se quelle promesse di benefici sono 
pura fantasia, abbiamo bisogno di fornire alternative in un linguaggio che i policy makers possano capire. 
Abbiamo bisogno di offrire risposte concrete alla domanda "dove andiamo da qui?" Così chiuderò questa 
discussione ponendo a David Lowenthal questa domanda: dove andiamo da qui? 

David Lowenthal: Neil ha parlato di cambiamenti, come l'omogeneizzazione crescente entro la quale 
ogni luogo assomiglia sempre più a tutti gli altri. Ma questa è solo una parte degli enormi cambiamenti 
che si verificano ora. L'"elefante nella stanza" è l'espansione. Guardate ad Istanbul. Cinquant'anni fa la 
sua popolazione era inferiore ai due milioni di abitanti, ora è di dodici milioni. Questa non è più la stessa 
città per molte persone e molti sono nuovi arrivati. La maggior parte degli abitanti delle città di tutto il 
mondo al giorno d'oggi sono nuovi arrivati. Come si sentono a casa? Come funziona il tessuto urbano 
storico per loro? Mi ricordo di aver visitato la Polonia nel 1970 dopo che la città di Bretislava (ex Breslau) 
aveva restaurato il suo antico centro medievale (in realtà una ricostruzione del 19 ° secolo di un quartiere 
"medievale"). Questo era stato distrutto, come in tante altre città polacche durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Ma a Varsavia tutto era stato ricostruito subito dopo in modo che i suoi abitanti sentivano di 
aver vissuto in continuità  in un ambiente storico familiare. Tuttavia, la maggior parte dela popolazione di 
Bretislava nella metà del 1970, era costitutia da nuovi arrivati dalla Polonia orientale, che aveva sostituito 
i tedeschi della Slesia in esilio in Germania. Così ho chiesto ai progettisti "Perché restaurate il tessuto 
storico per questi nuovi arrivati? Essi non considerano questo come parte della loro memoria ". I 
progettisti hanno risposto "Sì, è vero, ma i loro figli e nipoti penseranno ad esso come parte della loro 
memoria". E questo era giusto. Quello era un modo di andare avanti. Dobbiamo riconoscere che la 
comunità non è solo una e monolitica. E ' un mix di vecchio e nuovo, così come gli edifici ed i quartieri 
sono un mix di vecchio e nuovo. Le piazze georgiane nel quartiere di Bloomsbury, dove ho insegnato a 
Londra, sono stati gravemente danneggiati durante la Seconda Guerra Mondiale. I nuovi arrivati in 
seguito hanno cercato di conservare e restaurare i preziosi resti rimasti dell'architettura georgiana di 
Bloomsbury e volevano che fossero salvati. Ma i vecchi residenti hanno detto "No, quello che è rimasto è 
troppo poco per esprimere una sensazione corretta del passato. Ciò che conta sono i ricordi e le 
tradizioni di Bloomsbury, non i suoi edifici ". Veterani e nuovi arrivati, esuli e immigrati, nonni e nipoti 
utilizzano il tessuto storico in modi diversi e costantemente mutevoli; tutti devono essere presi in 
considerazione come co-partecipanti da progettisti e architetti, da politici ed amministratori del 
patrimonio del nostro mix urbano sempre più globalizzato. I centri storici, troppo spesso depauperati e 
dilapidati, i "mali della città",iv meritano cura soprattutto in quanto eredità collettiva di case ancestrali, 
meritano di essere amati da generazioni presenti e future. 
 

CHIUSURA 
 



Jerry Podany: C'è un mito persistente circa la divisione tra patrimonio immobile e mobile. Questa 
discussione ci ha suggerito di quanto sia mitica questa divisione. Ci ha anche ricordato che gran parte 
dello sviluppo teorico all'interno della tutela del patrimonio provenga dalle sfide dell'architettura storica, 
attraverso i progressi nella conservazione storica. Molto di ciò che avete sentito in questa discussione è 
applicabile in tutte le sue molteplici sfaccettature alla salvaguardia e valorzzazione dei beni storico-
monumentali. Sia nel preservare un luogo storico vivo, che alcuni considerano casa, o nel gestire 
l'accesso a manufatti ed opere d'arte, le sfide sono molto simili ed i parametri di superamento di queste 
sfide stanno cambiando. Alla luce di ciò, nell'abbracciare il cambiamento e nel crescere con con esso, 
tutti entriamo a far parte del nostro ruolo di amministratori responsabili del patrimonio. 
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la signora Güler Sanbancı per il suo interesse, la sua generosità e sostegno. Ringraziamo anche il Booth 
Heritage Foundation e la Turkish Airlines per il loro supporto. E naturalmente vogliamo ringraziare i sette 
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