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Riassunto Abstract

L’articolo si propone di affrontare il tema del Waterfront redeve-
lopment che interessa Beirut e in particolare il processo di riqua-
lificazione del suo porto. L’obiettivo è duplice: indagare le fasi di 
trasformazione del porto nel maggior approdo regionale del Medi-
terraneo orientale e verificare l’impatto del ripensamento delle fun-
zioni degli spazi urbani in rapporto al mare. 
È in atto una vera e propria metamorfosi della capitale libanese, che 
deve tener conto delle difficoltà logistiche inerenti alle ridotte di-
mensioni del porto e del riordino dei frammenti di una società fon-
data sul principio multiconfessionale politico e religioso.

The article aims to address the Waterfront redevelopment involving 
Beirut, in particular the process of upgrading its harbour, for a double 
objective: examining the phases of the transformation of the harbour 
into the major dock in the Eastern Mediterranean and verify the im-
pact of the reconsideration of the urban areas in relation to the sea.
A real metamorphosis of the Lebanese capital is in place, and it has 
to take into account the logistical difficulties related to the small size 
of the harbour and the reorganization of the fragments of a society 
based on a political and religious multi-denominational principle.
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della ricostruzione del dopo-guerra affidata alla SOciété 
LIbanaise pour le DEveloppement et la REconstruction 
(SOLIDERE)1, di cui Rafiq Al Hariri, Capo del Governo 
libanese negli anni 1992, 1996 e 2000, era il maggior 
azionista. 

SOLIDERE ha assunto ruoli molteplici – pianificato-
re territoriale, promotore immobiliare, proprietario degli 
immobili, gestore ed operatore di proprietà e di servi-
zi – e nel 1991 ha raggiunto un accordo con il Conseil 
pour le Développement et la Reconstruction (CDR) per 
espropriare tutte le aree necessarie per la ricostruzione 
del Beirut Central District (BCD): 185 ettari che com-
prendono il Centro storico e 60 ettari di terra bonificata 
per costruire il Waterfront della città. Progetti e lavori 
molto complessi, che a quasi trent’anni dall’inizio non 
son del tutto ultimati. 

Il primo problema che SOLIDERE ha dovuto affron-
tare è stato stabilire un nesso non privo di tensioni ed 
incomprensioni fra storia urbana e progetto urbano ed 
impedire una eccessiva correzione e dunque distorsione 
della configurazione originaria di Beirut. In altre parole, 
ha cercato in parte di non cancellare del tutto dalla co-
scienza collettiva gli anni e gli eventi traumatici, come 
poi si è verificato in altre città post-belliche come Berli-
no e Sarajevo. Due città spianate e stravolte dalle guerre 
«sul filo della dialettica di ricordo e di oblio […] i luoghi 
che sono stati e non sono più attraverso la memoria che 
le popolazioni hanno della loro metamorfosi» (Haidar 
et al., 2006).

Ad ogni modo Beirut si distingue proprio perché ri-
fiuta di rimanere nell’immutabilità e nel dilemma del 
ricostruire ‘prima e dopo’ o ‘dopo il prima’ del conflitto. 
Il problema maggiore è gestire queste forme urbane mo-
bili in questo grande promontorio che avanza nel Mar 
Mediterraneo, con le imponenti montagne che si ergono 
alle sue spalle. Beirut ha, infatti, una tradizione archi-
tettonica particolare perché fonde e confonde influenze 
orientali e occidentali e ricostruirla significa ripensare 
«an ancient city for the future»2 (Gavin e Maluf, 1996), 

1 L’azione di SOLIDERE è disciplinata dalla legge 117 del 1991, 
ideata per regolamentare e agevolare fiscalmente per i primi dieci 
anni di operato le società libanesi finalizzate alla ricostruzione del 
dopoguerra.

2 Slogan della ricostruzione di SOLIDERE, www.SOLIDERE.com 

1. Un’antica città per il futuro

Parlare della città di Beirut è come parlare di «un atleta 
in movimento» (Meier, 2012, p. 5) impegnato in una sfi-
da continua, dato che ieri la competizione era diversa e 
domani in qualche modo potrebbe essere, politicamente 
e urbanisticamente, ancor più imprevedibile.

L’armatura urbana della capitale libanese, di fatto, 
rispecchia una configurazione dinamica e ambiziosa, 
che si erge a incubatore di economie dell’innovazione, 
della cultura, della ricerca e della produzione artistica, 
in grado di misurarsi con un panorama internazionale. 
Una city within the city sospinta da un movimento cen-
tripeto verso il Central District, che ne impone la rico-
struzione e la valorizzazione dopo la guerra civile. Un 
progetto di rivitalizzazione che include tutti quei fatto-
ri – continuità, densità, diversità, mistione – che sono 
da sempre al centro della progettazione delle città. Una 
storia urbana fatta di continui inizi, di faticose e spet-
tacolari ricostruzioni, ma anche di un barcollare fra le 
logiche della memoria e quelle della trasformazione, che 
sta portando Beirut a rifugiarsi nel fascino del kitsch 
con «il bisogno di dimenticare le atrocità e la futilità di 
una guerra senza senso; l’ottuso edonismo e narcisismo 
associato all’urgenza di recuperare il tempo perduto; la 
monotonia e la trivializzazione della vita d’ogni giorno» 
(Khalaf, 2002, pp. 312-313).

D’altronde Beirut è certamente una città inter e mul-
ticulturale, forse la più diversificata dal punto di vista 
religioso del Libano e di tutto il Medio Oriente. Dal suo 
tessuto urbano emergono una serie di tracciati sponta-
nei e impliciti «dove non è il contenente fisico a mo-
dellare l’identità comportamentale del luogo quanto 
piuttosto la sua predisposizione a gestire le differenze, 
ad aprirsi in senso lato alle peculiarità individuali della 
comunità cittadina» (Beyhoum, 1997, p. 163).

Le dinamiche sociali generano e alimentano la capi-
tale libanese, che ha un territorio sempre più vasto, sud-
diviso in dodici municipalità a loro volta frazionate in 
settori che nel quadrante Sud ospitano realtà come Burj 
el-Barajneh, Shatíla e Mar Elias, ovvero tre dei dodici 
campi profughi riconosciuti in Libano. 

Di fatto l’ingovernabilità e, allo stesso tempo, la dia-
lettica tra memoria e futuro sono temi al centro delle 
politiche e delle speculazioni immobiliari sin dall’inizio 
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area del Waterfront, ognuno con il proprio piano e re-
golamento dettagliato. È obbligo ricordare che negli 
anni Sessanta e Settanta del Novecento la capitale liba-
nese era famosa per la sua costa e il lungomare, le pal-
me dei viali, i caffè, i ristoranti, il Casinò di St. Georges. 
Tuttavia, con la guerra civile (1975-1990) e la divisione 
della città dalla Linea verde in Est cristiana (Sharqiyye) 
e Ovest musulmana (Gharbiyye), l’area della costa è di-
ventata ‘la Discarica’, letteralmente una montagna di 
spazzatura che si è protesa nel mare. 

In effetti parlare del Waterfront di Beirut vuol dire 
affrontare un processo non solo di ricostruzione di una 
città, ma di recupero e di ricomposizione dei frammen-
ti di un intero Paese. Ha a che fare con il rigenerare il 
senso di appartenenza alla Nazione; non si tratta solo 
di ricostruire dalle macerie delle guerre (1975-1990 e 
2006) e dei continui attacchi terroristici nella capitale e 
nel Sud del Libano, lo sforzo è prima di tutto cultura-
le e morale, consiste nel fondare «la politica sull’etica, 
il sociale sull’umano, il nazionale sul culturale» (Assaf, 
2012, p. 89).

L’atto del costruire oggi in Libano è di per se stesso 
una sfida. Di fronte alla distruzione, qualsiasi ricostru-
zione può essere percepita come un atto politico e il 
Waterfront (Figura 2), in particolare, rappresenta uno 
dei simboli del rinnovamento urbano, che tocca l’iden-
tità civile, culturale ed economica dei libanesi. 

L’opera, sostenuta dagli attori politici e condivisa 
anche dall’architetto Steven Holl, è stata promossa e fi-
nanziata dalla joint venture di SOLIDERE e di STOW, 
altra compagnia privata, intervenendo su ventiduemi-
la metri quadrati per un investimento complessivo di 
trenta milioni di euro. Sono serviti al momento più di 
mezzo milione di metri quadri di materiale di risulta 
per fornire la terra per i due bacini portuali, il lungo-
mare panoramico e un parco verde attrezzato, completo 
di zone pubbliche e passeggiate lungomare. L’idea pro-
gettuale, infatti, è di continuare la linea dello spazio 
pubblico, attuale cornice della Marina, con una serie 
di cinque piattaforme comunicanti, simboleggianti la 
spiaggia originaria e il dialogo e contaminazione socia-
le fra luoghi pubblici e privati che rispondono a un’esi-
stente dicotomia tradizionale. In questo spazio pubblico 
si sviluppano, rispettivamente su un lato in altezza per 
quattro piani e sul resto su due livelli, un’alternanza di 

ovvero reinventare in tutto e per tutto il landscaping 
the city in rapporto al mare, senza cancellare il passato, 
malgrado le atrocità e le visibilissime cicatrici.

È un rigenerare che coinvolge il BCD e il Waterfront 
in un ripensamento delle funzioni degli spazi urbani, 
che deve consentire il riordino dei frammenti di una 
società fondata sul principio multi-confessionale poli-
tico e religioso e favorire la ricucitura fra città e costa. 
Un’operazione effettivamente molto complessa dato che 
in alcuni casi è evidente l’erosione progressiva di al-
cuni spazi urbani e in altri l’avanzamento di quest’ul-
timi sul mare, poiché Beirut ha vissuto ripetutamente 
«l’urbicidio» (Coward, 2004) e nonostante tutto si sta 
configurando come uno dei principali centri urbani e 
portuali del Medioriente, divenendo sede delle maggiori 
società multinazionali, nodo di controllo della finanza, 
delle istituzioni internazionali, dei flussi di comunica-
zioni e telecomunicazione, nonché motore della cultura 
mediorientale.

2. Rigenerare il Waterfront, rigenerare 
l’identità di una città

Il processo in atto ad opera di SOLIDERE è molto com-
plesso, investe il recupero e la salvaguardia ma anche 
il modo in cui l’identità perduta nelle varie distruzioni 
può essere ritrovata. Demolizione e preservazione sono 
le parole chiave delle linee guida del Master Plan (Figu-
ra 1), che dal 1998 ha l’arduo compito di ricreare il pro-
filo di una città e il consenso nella plurima comunità at-
traverso plastici, rendering, presentazioni e cartografie. 
Si tratta di recuperare, ricostruire, ma anche potenziare 
l’area predisposta per il Waterfront e il Central District, 
concepita non come un unico, omogeneo quartiere cen-
trale, ma come un insieme di quartieri cittadini e settori 
funzionali, sfruttando i valori intrinseci di quest’ultimi, 
attraverso la topografia e l’infrastruttura del territorio, 
le caratteristiche naturali e le concentrazioni di tessuti 
conservati, massimizzando la vista del mare e dei pae-
saggi circostanti.

In particolare, la progettualità mira alla conserva-
zione delle caratteristiche del paesaggio urbano e sud-
divide Beirut in dieci settori di pianificazione, otto lo-
calizzati nel tradizionale Centro città e due nella nuova 
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registrato un notevole miglioramento su tutto il territorio 
libanese, con particolare attenzione ai due assi principali 
relativi all’area di Beirut (verso Nord e verso Sud) e alla 
frontiera Libano-Siria. Il problema principale delle aree 
urbane, con particolare riferimento a Beirut, rimane le-
gato alla carenza di mezzi pubblici, ai parcheggi e alla 
difficile regolamentazione della viabilità ordinaria.

Dei miglioramenti ha beneficiato anche l’aeroporto 
internazionale di Beirut, che è stato ingrandito per poter 

residenze, ristoranti e spazi espositivi per installazioni 
d’arte. Gli appartamenti rappresentano delle barche a 
vela distinti da una parete color porpora, un colore le-
gato all’antica cultura dei Fenici. 

In questa operazione è stata ricostruita una nuova 
rete stradale per facilitare i collegamenti tra il centro sto-
rico e la periferia della città, tra l’altro messa a dura pro-
va dagli attacchi israeliani del 2006. Tuttavia, il settore 
dei trasporti, riferito alle reti stradali e autostradali, ha 

Figura 1 – Il Masterplan del Beirut Central District e del Waterfront dove sono concentrati gli interventi di recupero, ricostruzione e 
nuova pianificazione

Fonte: http://www.solidere.com/city-center/urban-overview/master-plan
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una decongestione del traffico cittadino, attraverso una 
sorta di grande anello dal quale dipartono una serie di 
strade radiali verso il resto della città. 

Il Master Plan ha garantito anche la realizzazione di 
un secondo bacino portuale, destinato ad accogliere il 
traffico navale, prima concentrato nell’unico porto della 
città. Il nuovo fronte mare è stato attrezzato per ospitare 
anche bagnanti e tutte le attività nautiche del tempo libe-
ro. Il progetto dell’ampliamento del porto è stato varato 
dall’Autorità del Porto di Beirut nel 2009 per affrontare 
la rapida crescita del traffico di container in transito e la 
carenza di spazio per lo stoccaggio delle merci.

soddisfare le esigenze del flusso dei passeggeri, al fine 
di aumentarne gradualmente la capacità, attualmente 
pari a circa 6 milioni di passeggeri all’anno, e stimato 
a 16 milioni di passeggeri nel 20353. A tale scopo sono 
già state realizzate due autostrade, una interna e l’altra 
costiera, che da un lato collegano l’aeroporto diretta-
mente al resto del Paese, dall’altro consentono anche 

3 Per approfondimenti si rimanda allo studio analitico Rafic 
Hariri International Airport Air Passengers, Cargo, and Aircraft 
Movement Analysis 1/01/ 2008 – 31/12/2017 svolto dal The Re-
search & Studies Department of the Directorate General of Civil 
Aviation of Lebanon.

Figura 2 – Dettaglio dell’operazione di ricostruzione del Waterfront di Beirut

Fonte: www.solidere.com



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2018 (163) 72 ISSN 0044-9733   (print)

L. CARBONE La metamorfosi del Waterfront di Beirut: la città che avanza sul mare

, 67-79

e manifestazioni locali, in primo luogo per le difficoltà 
logistiche inerenti alle ridotte dimensioni del porto di 
Beirut, che ancora oggi frenano le sue potenzialità di 
scalo regionale. D’altronde anche se all’inizio del 2017 
il porto aveva registrato una crescita del 13% e +5% del 
traffico container, registrando un significativo profitto 
di 239 milioni di dollari rispetto al 2016, rimane ancora 
lontano dall’essere indentificato come approdo regiona-
le per il Mediterraneo orientale. In secondo luogo, per-
ché la riqualificazione del Waterfront di Beirut investe 
le funzioni degli spazi urbani, che nella maggior parte 
sono state riviste, cancellate e riconfigurate, al fine di 
sviluppare un tessuto territoriale in rapporto al mare. 

La rigenerazione riguarda, infatti, questo avanzare 
dell’urbanizzazione sul mare, utilizzando la montagna 
della ‘Discarica’: trecentomila metri cubi di spazzatura 
riversata nel mare e accumulata negli anni della guerra 
civile, impiegata strategicamente come scudo militare 
per la sua funzione di barriera visiva e di deterrente 
ambientale (Figura 3). 

Dopo la guerra la montagna è stata abbattuta, boni-
ficata, usata come terra da riporto, per ospitare il Bei-
rut Central District, il cuore pulsante proteso fino alla 
battigia per ricollegare i pezzi di una vecchia costa e 
di un nuovo paesaggio, che dovrebbero consentire alla 
città di riappropriarsi del proprio mare. Un piano che 
ha letteralmente ridisegnato il Waterfront creando così 
centinaia di migliaia di metri quadrati di proprietà im-
mobiliari. 

La falesia che un secolo fa affacciava direttamen-
te sul mare, ha visto la graduale giustapposizione di 
banchine portuali e grandi luoghi di incontro e scam-
bio, compreso il progetto della Shoreline Walk, conce-
pito nel 2002 dalla ditta Gustafson Porter di Londra, 
dal costo di più di sette milioni di dollari, che doveva 
essere completato nel 2010, ma ha subito forti rallenta-
menti, per cui solo alcune parti del progetto sono state 
ultimate, come Zeytoune Square a Sud della Shoreli-
ne Walk, punto fondamentale di raccordo con le altre 
piazze e i giardini in corso di realizzazione. Si tratta di 
giardini interconnessi che ripercorrono l'originale tratto 
costiero della città con lo scopo di ripristinare l'ener-
gia e il ‘vigore’ dell'antica Corniche nota come Avenue 
des Français, con delle infrastrutture verdi che mirano 
a ristabilire i collegamenti Est-Ovest e a offrire sentieri 

Il nuovo molo occupa una superficie complessiva di 
centoquarantamila metri quadrati recuperati dal mare. 
La profondità del bacino è di oltre diciassette metri e 
l’intervento ha consentito di aumentare la capacità di 
accoglienza annua del porto container di circa quattro-
centocinquantamila unità.

L’ampliamento è un’operazione economica altamen-
te strategica, dato che lo scalo di Beirut è considerato 
più sicuro di altri scali vicini e, negli anni, ha visto un 
forte incremento dei traffici, in particolare nel movi-
mento container. Secondo il quotidiano libanese Daily 
Star4, che ha condotto varie inchieste5 in merito, nei 
primi dieci mesi del 2016 il numero di container che 
sono transitati per il porto di Beirut, soltanto per il tra-
sbordo tra altri Paesi stranieri, è aumentato del 27% ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno prima. Ma secondo 
le ultime stime rese note dalla Camera di Navigazione 
Internazionale della capitale libanese, che riunisce 45 
agenzie di spedizione, il numero totale dei container 
movimentati, includendo quindi anche quelli in arrivo 
o in partenza dal Libano, dovrebbe superare il milione 
entro la fine del 20186.

L’aumento del traffico di trasbordo si spiega con il 
trasferimento delle attività di diverse agenzie di spedi-
zione a Beirut in seguito alle rivolte che hanno coinvol-
to gli altri Paesi del Mediterraneo, in particolare l’Egitto 
e la Siria. Le destinazioni principali per le merci che 
transitano nel porto di Beirut sono la Turchia, Cipro e 
proprio la Siria. Considerando che il terminal per i con-
tainer è diventato operativo solo nel febbraio 2005, l’e-
spansione del porto, ancora in corso porterà nelle pre-
visioni il molo per i container a gestire un traffico di un 
milione e mezzo di pezzi all’anno.

La metamorfosi del porto e l’operazione di ricucitura 
città-costa ha scatenato diversi dibattiti internazionali 

4 https://dailystar.com.lb

5 Per approfondimenti si rimanda agli articoli del Daily Star: 
Tueni against filling Beirut Port's fourth basin; Problems abound 
at Beirut Port; Container shipping up at Port of Beirut; Lebanon’s 
crucial crossing to Gulf markets choked by politics; Urban activ-
ists present proposal for open Beirut coast (http://www.dailystar.
com.lb).

6 Stime tratte dal Report pubblicato da The International Cham-
ber of Navigation of Beirut nel 2017 (http://icnbeirut.com/wp/wp-
content/uploads/2017/04/icnbooklet.pdf)
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cusati di aver sottratto la terra al mare e danneggiato il 
litorale di Beirut.

L’intera questione è ovviamente legata alla nuova ge-
ografia della città: uno spazio così mosaicato, fatto allo 
stesso tempo di pieni di cemento e di vuoti di residenti. 
Durante la guerra intere zone urbane si sono svuotate e 
altre hanno attirato nuove popolazioni, che hanno cam-
biato l’originale struttura demografica della città. Quello 
che rimane evidenzia il conflitto tra la figura geometri-
ca della pianificazione e la mancanza di luogo di movi-
mento in cui re-inscrivere le relazioni. Riconfigurare il 
Waterfront di Beirut è di fatto un’operazione molto com-
plessa, poiché si rischia di perdere il significato di ‘spazio 
di conflitto’, cancellando la memoria della città, e di non 
riattivare, o meglio non ricomporre, oggi e in futuro, il 
luogo di incontro dalle molteplici identità.

ciclabili e per attività di jogging, con ventinove ettari di 
nuove aree urbane di pregio e di lusso. Tuttavia il nu-
mero di residenti sperato non è stato ancora raggiunto 
ed è difficile pensare che un domani gli abitanti del 
centro città possano aumentare così significativamen-
te. Sono moltissimi i palazzi ultramoderni completati di 
recente nella nuova ed iper-estesa area residenziale di 
oltre 7.000 metri quadrati a ridosso della Marina Tower 
(150 m), realizzata per conto di SOLIDERE dallo stu-
dio di architetti Kohn Pedersen Fox Associates7. Progetti 
che nel Master Plan rientrano nel cosiddetto piano per 
la riqualificazione e ricostruzione della fascia costiera 
settentrionale tra Beirut e Jounieh (piano LINOR), che 
stanno suscitando non poche controversie, perché ac-

7 https://www.kpf.com/

Figura 3
Le fasi della bonifica 
della Discarica e la 
costruzione del BCD 
e del Waterfront

Fonte: 
Solidere Annual Report 2012 

(Per approfondimenti 
consultare http://www.
solidere.com/sites/default/
files/attached/ar2012.pdf)
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SOLIDERE, per la manipolazione dell’identità storica del 
centro in funzione di interessi speculativi e convenienze 
politiche e per il timore che questo modello si estenda 
a tutta la città e, soprattutto, che privatizzi totalmente 
l’accesso al mare.

La società libanese controlla ogni aspetto del Centro, 
dalla sicurezza alla gestione del traffico, e risponde che 
troppi vincoli disincentivano il mercato. L’obiettivo prin-
cipale è attrarre fruitori e investimenti privati, ma tutta la 
progettazione e la relativa cartografia incarna la profezia 
di Harvey sul legame che unisce finanza, capitalismo e 
sviluppo urbano, mostrando come la città cresca con-
seguentemente all’attività d’investimento nell’ambien-
te costruito, che «per un verso è trainata dal procedere 
dell’accumulazione del capitale e per l’altro è regolata 
dalla limitata durata fisica ed economica degli elemen-
ti che costituiscono lo stesso ambiente costruito» (Rossi 
e Vanolo, 2010, p. 108). In tale contesto, «il settore im-
mobiliare è utilizzato dalle classi dominanti come vero e 
proprio regolatore anticiclico del più ampio processo di 
accumulazione ossia come comparto strategico di traino 
dei cicli espansivi dell’economia» (Harvey, 2002).

Accanto a progetti avveniristici di espansione sul 
mare come ad esempio Cedar Island, un’isola artificiale 
di 3,30 km² situata al largo della costa di Beirut, ideata 
sul modello delle isole delle Palme di Dubai, per ospita-
re residenze di lusso e per attirare investimenti a livello 
internazionale, c’è la zona portuale Medawar-Karantine 
di Beirut, un’area complessa sia per la storia – area po-
vera di rifugio prima per Armeni, poi Curdi, Palestinesi 
e Siriani – sia per la situazione ambientale – zona in-
dustriale degradata adibita prima a produzione di vetro, 
poi alla lavorazione della pelle, infine a mattatoio.

La riqualificazione urbana che sta conducendo SO-
LIDERE è lontana dal potersi considerare sostenibile, di 
fatto sottovaluta l’inadeguata organizzazione dello spa-
zio urbano di Beirut, non risolvendo il conflitto tra il 
settore industriale e residenziale, ma soprattutto non af-
frontando un problema fondamentale che oggi investe 
tutto il Libano: l’inquinamento dell’ambiente.

Sono in tanti a criticare e a evidenziare che il de-
collo dell’economia libanese è stato affidato unicamente 
alla ricostruzione di SOLIDERE del Centro città di Beirut, 
dando la priorità al settore finanziario rispetto a quel-
lo dell’industria e dell’agricoltura. Il punto è ancora una 

3. Il destino della porta d’Oriente 

L’insieme delle precauzioni stabilite da SOLIDERE per 
assicurare un carattere unico ed esemplare all’operazio-
ne di recupero del Centro di Beirut ha già gettato sicura-
mente le basi indispensabili per la futura rivitalizzazione 
della città, ma l’effettivo successo di quest’operazione 
va oltre le sole misure tecniche della progettazione. La 
pianificazione presuppone, infatti, un’adesione della 
popolazione di Beirut al progetto, che in verità fino ad 
oggi si è manifestata solo in misura ridotta.

Quello che accade nel Libano, e Beirut ne è l’emble-
ma, è la presenza di una diversità attiva per il suo conte-
sto culturale, economico e religioso sempre più eteroge-
neo e complesso, che può far emergere, a livello politico 
e sociale, dei rapporti di complementarietà, una forma di 
condivisione, di compartecipazione e di cooperazione in-
tercomunitaria su temi economici, religiosi, politici e so-
ciali. Questo processo è possibile a partire dalla rinascita 
di Beirut, nel suo essere città contraddittoria, ambigua e 
unica al mondo, proprio per i suddetti fattori. Dove prima 
della guerra civile le abitazioni, officine, uffici, imprese, 
rappresentavano un mix senza differenze tra cristiano e 
musulmano, adesso con la ricostruzione, si deve espro-
priare, accordare, trattare, discutere e quant’altro e così 
la co-esistenza multi confessionale e politica diviene più 
difficile ed è più facile insinuare sentimenti più ostili. 
Oggi percorrere quell’insieme di nuove piazze è riper-
correre emotivamente e fisicamente una storia scandita 
da periodi di pace e periodi di guerra. Diversi sono gli 
aspetti che rendono discutibile l’operazione di recupero 
della memoria di SOLIDERE, nonostante la visione di un 
Centro città sostenibile, in linea con il concetto di tecno-
logia verde, del riciclaggio, del risanamento ambientale e 
del risparmio energetico e il ricorso alle migliori prassi e 
standard internazionali, circa un terzo del nuovo Centro 
di Beirut si trova su terreni bonificati. Inoltre, va conside-
rato che SOLIDERE è l’unica proprietaria del Centro della 
capitale libanese, con l’impegno di costruire infrastruttu-
re e spazi pubblici rispettando l’identità del distretto, in 
cambio di una concessione di 75 anni sui diritti di sfrut-
tamento degli edifici, di gestione dei servizi e il permesso 
di costruire e gestire il nuovo Waterfront.

Non mancano le manifestazioni degli abitan-
ti (beirutiye) che denunciano l’eccessivo potere dato a 
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beneficio delle banche commerciali che finanzieranno a 
tasso agevolato progetti promossi dalle PMI nei settori 
delle costruzioni (817,3 milioni di dollari), dell’industria 
e della ricerca (348,9 milioni di dollari) e delle energie 
rinnovabili (293,9 milioni di dollari).

Il progetto di rinascita di SOLIDERE è essenzialmen-
te un progetto economico, che punta sulla speculazio-
ne fondiaria per «ricostruire la città e ricentralizzare lo 
spazio pubblico» (Beyhoum, 1997, p. 170), ridotti allo 
stremo dopo la guerra civile.

volta se tale assetto, urbanistico ed economico, deciso dal 
progetto di SOLIDERE, è in grado di realizzare una città 
che possa soddisfare le aspirazioni della società libanese: 
recuperare l’identità, ma che tipo di identità? SOLIDERE 
sta, infatti, usando il passato e l’impulso nostalgico che 
la guerra genera globalmente come uno strumento per la 
ricostruzione di un centro città che è destinato ad avere 
un considerevole valore economico. Nel gennaio 2017 la 
Banque du Liban ha annunciato l’adozione di un piano 
di finanziamenti agevolati per 1,46 miliardi di dollari, a 

Figura 4 – I limiti della città che avanzano sul mare

Fonte: fotografia dell’Autrice
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il resto del suo Paese. Si tratta di formulare un nuovo 
«consenso spaziale» che potrà far rinascere dei legami 
in una società che ancora presenta i segni della guerra 
civile. La riconfigurazione del Waterfront di Beirut po-
trebbe incarnarsi nel riesumare la facoltà stessa di una 
rinascita della sua mediterraneità. Rinascita intesa come 
annullamento delle ostilità, riconoscimento delle diver-
sità per cominciare di nuovo, senza dover ricominciare 
nuovamente.

È ovviamente complicato riuscire a trarre delle con-
clusioni definitive su quanto sta accadendo a Beirut e nel 
resto del Libano, uno degli ultimi articoli sulla vicenda 
si intitolava «Lebanon and the Fog of Reconstruction»8, 
dove si parlava degli edifici in rovina non per la guer-
ra, ma per l’effetto della riedificazione, come se fosse 
arduo distinguere la nebbia della guerra dalla nebbia 
della ricostruzione. D’altronde l’azione di SOLIDERE è 
finalizzata alla costruzione di un ordine socio-politico 
ed economico organizzato intorno al settore immobi-
liare di lusso e tutto ciò implica la possibilità sempre 
più concreta di trasformare la società multiculturale 
esistente. È certamente una questione aperta, difficile 
da risolvere e descrivere in poche pagine, anche perché 
le sfide socio-culturali, economiche e ambientali sono 
evidenti: sulla costa così come nell’interno si registra 
l’acquisto da parte di membri di Hezbollah di terreni 
limitrofi a quelli occupati da cristiani e drusi. Una stra-
tegia politica per produrre cambiamenti demografici nel 
Paese, che ha spinto cristiani e drusi ad accordarsi sotto 
lo slogan ma tabiaa ardak (non vendere la tua terra) agli 
sciiti, in modo da poter preservare le proprie comunità. 

Oggi Beirut e il Libano sono un insieme di spazi a 
geometria variabile e di territori frammentati, diffusi e 
privatizzati, tuttavia rappresentano ancora un baluar-
do del pluralismo, anche se sovraccaricato e oggetto di 
nuove forme di egemonie determinate dall’espansione 
immobiliare degli Emirati Arabi, del Qatar e dell’Arabia 
Saudita e di altre forze politiche internazionali interes-
sate ai giacimenti di gas fra le coste libanesi, israeliane 
e cipriote, noti come Bacino del Levante9. 

8 https://pomeps.org/2018/09/11/lebanon-and-the-fog-of-re-
construction/

9 Per approfondimenti si rimanda a Frappi C., Verda M., Villa-
franca A. (2013) "Monitoraggio della sicurezza energetica italia-

Il conflitto aveva aperto nel cuore della città la frat-
tura della demarcazione della Linea Verde lungo la Da-
mascus Road, che divideva quasi perfettamente a metà 
la città, cancellando la differenza tra urbano e rurale, e 
distinguendo la parte Est cristiana da quella Ovest mu-
sulmana.

La popolazione era fuggita dal Centro e si era river-
sata nelle periferie di Beirut, che hanno visto un molti-
plicarsi di costruzioni, di varie attività commerciali e di 
residenze. Le periferie in qualche modo hanno assunto 
il ruolo del Centro decaduto, ma segnate indelebilmente 
dall’emarginazione e dalla devastazione, per cui anche 
la relazione tra vicini era cambiata. Nel tempo questa 
struttura urbana, più simile alla segregazione, si è di-
mostrata difficile da riqualificare come spazi comunitari 
e multi-identitari, anche perché si è perso l’elemento 
che aveva fino ad allora dominato Beirut: una cultura 
ibrida nata fra mare e montagna.

Il progetto di SOLIDERE, ha sicuramente avuto un 
ruolo fondamentale nel dover tener conto della dura le-
zione della guerra e, allo stesso tempo, fornire le diret-
tive per la ricostruzione della città, intesa sia come atto 
simbolico sia come sviluppo economico. Tuttavia resta 
ancora aperto un tema: l’integrazione degli abitanti, dei 
cittadini e dei neourbani, in una città in cui lo spazio 
sfugge loro, e dove bisogna ricostruire spazi plurimi e 
multiconfessionali nei quali «le intenzioni siano evidenti 
e codificabili per gli abitanti. Nessuna pratica delle arti 
plastiche, nessuna conoscenza della geometria può ren-
dere leggibile la concezione di un progetto: lo può sol-
tanto l’esperienza della città» (Choay, 1965, pp. 72-73). 

Il relooking della capitale, ancora non è del tutto 
completo, ha la necessità di superare un problema di 
derivazione occidentale, la necessità che l’urbanizzazio-
ne non accentui la segregazione. Un’opportunità nella 
progettazione e realizzazione che invece rischia di esse-
re presa come un dato di fatto dagli attori e da essi uti-
lizzata per differenziare le zone di vita compatibili con 
i propri valori, le proprie credenze e le proprie pratiche 
di vita dalle zone incompatibili, per cui «se non è come 
noi, il vicino diventa un estraneo o un nemico e deve 
andare a vivere altrove» (Beyhoum, 1997, p. 165). 

È dunque necessario avviare un processo che sia 
in grado di costruire di nuovo quella ampiezza di 
ramificazioni comunitarie che percorrono la capitale e 
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Da questo punto di vista il Libano e Beirut rappre-
sentano un’importante vetrina per l’area mediorientale 
che ben si addice anche al gusto occidentale, certamen-
te Beirut ha saputo adattarsi alla globalizzazione e sta 
cercando di valorizzare al massimo il patrimonio di cul-
tura e di identità che la nazione possiede, considerando 
soprattutto la posizione strategica nel Mediterraneo e 
il potenziale notevole e allettante dal punto di vista fi-
nanziario internazionale. Ma i processi di ricostruzione 
che si basano «sull’azzonamento» oppure sulla progetta-
zione per parti in Occidente già da tempo si sono dimo-

È noto ormai quanto le risorse dei fondali del Libano 
attraggano gli interessi dell’Europa, della Russia, della 
Turchia, di Israele e della Cina e svolgano un ruolo stra-
tegico negli equilibri geopolitici mondiali, soprattutto 
in termini di azioni ambientali e di crescita blu nel ba-
cino del Mediterraneo. 

na ed Europea", Focus Sicurezza Energetica, 14, pp. 3-62 (www.
parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/
repository/affariinternazionali/osservatorio/approfondimenti/
Focus_n_14_ISPI.pdf).

Figura 4 – Vista aerea del Waterfront e della città di Beirut

Fonte: www.solidere.com
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strati dei veri e propri stereotipi che disegnano il volto 
di una Paese senza immaginarlo, incapaci di formare 
paesaggi significativi. Si rischia di adottare una «poli-
tica del dimenticare» controversa e conflittuale e di ri-
nunciare a «costruire narrazioni selettive» (Sandercock, 
2003) capaci di suscitare sentimenti di accettazione e 
gradimento. Quando invece il Libano può diventare una 
«risorsa collettiva» appartenente ad una varietà aperta 

al mondo, percorsa da pluralismo linguistico, cultura-
le e religioso, all’avanguardia sul piano internazionale 
per quanto riguarda il dialogo tra le culture. E in que-
sto contesto Beirut si può riconfigurare come la porta 
dell’Oriente aperta all’Occidente, alla costante ricerca di 
un’identità difficile da codificare data la sua complessa 
e articolata storia sempre in divenire tra continuità e 
fragilità di Araba Fenice.
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