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1. INTRODUZIONE

Tetouan, città dell’estremo nord marocchino, situata sulle pendici del 
Jbel Dersa a pochi chilometri dalla costa mediterranea, a sud dell’enclave 
spagnola di Ceuta, divenne capitale della Zona di influenza spagnola in 
Marocco nel 1913, l’anno successivo all’imposizione del Protettorato 
francese sul Makhzen sultanale Alawita. Con l’accordo franco-spagnolo 
del novembre del 1912, ratificato dalle due potenze pochi mesi dopo la 
capitolazione del Sultano Moulay Hafid (r. 1908-1912), la Spagna otteneva 
il riconoscimento dei suoi «diritti storici» sulla sponda meridionale del 
Mediterraneo occidentale. Anche se l’accordo tra i due paesi europei 
prevedeva l’esistenza di un solo Protettorato, quello francese, lasciando 
la Spagna in una posizione di subarriendo (letteralmente, sublocazione)1, 
nella pratica furono costituiti due stati amministrativamente e politicamente 
autonomi, che così funzionarono fino all’indipendenza del Regno del 
Marocco nel 1956, rispettivamente nel marzo dalla Francia e in aprile 
dalla Spagna. Il Makhzen (letteralmente magazzino, indicava la capacità 
del sultanato di riscuotere le tasse) precedentemente all’imposizione 
coloniale funzionava come un «sistema centrale di autorità che esercitava 
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la propria influenza su gruppi umani piuttosto che su territori»2, dando 
vita ad un complesso meccanismo di bilanciamento tra il Makhzen e le 
qabā’il (sing. qabīla), che si esprimeva nell’autonomia di queste ultime 
o nell’interdipendenza o nella competizione con il Makhzen stesso. Le 
relazioni delle qabā’il con il Makhzen erano mutevoli nel tempo e nelle 
forme, esprimendosi per esempio tramite l’imposizione fiscale sulle qabā’il 
o il proporzionamento di contingenti militari all’esercito del Makhzen. A 
capo del Makhzen vi era il Sultano, il cui potere e autorità derivavano 
dal prestigio personale legato alla discendenza dalla famiglia del Profeta 
Muhammad, e da quello religioso, in virtù delle sue prerogative di amīr 
al-mu’minīn (comandante di tutti i credenti) e imām. L’imposizione del 
dominio coloniale significò di fatto la perdita della maggior parte delle 
prerogative sultanali, che passarono nelle mani della Residenza Generale 
francese. Inoltre, la spartizione del territorio tra Francia e Spagna (senza 
considerare il regime internazionale a cui fu sottoposta la città di Tangeri) 
si tradusse nello «sdoppiamento» del Makhzen, con la nomina di un 
rappresentante del Sultano, il khalīfa, a Tetouan, a sua volta sottoposto 
alla tutela dell’Alto Commissariato spagnolo. Dal khalīfa, Moulay al-
Mehdi (r. 1913-1923) a cui successe il figlio Moulay Hassan b. al-Mehdi 
(r. 1923-1956), dipendeva una struttura amministrativa che i colonizzatori 
costruirono ricalcando il modello del Makhzen sultanale3. 

Parte del notabilato tetuaní era solidamente inserita nel Makhzen 
ottocentesco e primo novecentesco, avendo fornito ai Sultani 
wīzara (ministri), bāšā (governatori delle città) ed altre alte cariche 
dell’amministrazione centrale e regionale4. Particolarmente le famiglie 
di Abd al-Salam Bennouna (1888-1935), considerato il «padre del 
nazionalismo marocchino»5, e di Abd al-Khaliq Torres (1910-1970), 
fondatore e presidente del primo partito nazionalista marocchino, avevano 
una lunga storia di prossimità al Makhzen e se è vero che la «politica 
indigena» di cooptazione del notabilato urbano garantì ai colonizzatori 
un maggiore controllo sui propri intermediari, è soprattutto vero che la 
partecipazione dei notabili nell’amministrazione assicurò anche una certa 
continuità alle posizioni socio-politiche ed economiche del notabilato 
stesso. Inoltre, sfruttando gli spazi di autonomia apertisi negli interstizi 
del rapporto di intermediazione con gli spagnoli, i notabili riuscirono ad 
organizzare e costituire un movimento di stampo riformista che segnò 
il solco nel quale, a partire dagli anni Trenta, prese forma il movimento 
nazionalista, strutturatosi nel 1936 nella prima organizzazione politica 
riconosciuta ufficialmente dalle autorità coloniali in tutto il Marocco, hizb 
al-Iṣlāḥ al-watanī o partito della Riforma Nazionale (PRN). 
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Il nazionalismo marocchino in Zona spagnola è decisamente meno 
indagato di quello in Zona francese. Le storiografie europee, eccezion 
fatta per quella spagnola, appiattiscono la duplicità del colonialismo e 
del nazionalismo in Marocco, concentrandosi soprattutto sul colonialismo 
francese e sulle élite nazionaliste francofone. L’impostazione nazionalista 
che ha caratterizzato, e per certi versi continua a caratterizzare, la 
storiografia marocchina, d’altra parte, non riconosce al nazionalismo 
di area spagnola in generale, e a quello tetuaní, in particolare, il ruolo 
di primo piano svolto dalle élite nazionaliste ispanofone nella lotta per 
l’indipendenza. L’articolo, quindi, si pone l’obiettivo di ridare centralità al 
nazionalismo tetuaní, mettendo in luce il network di relazioni “nazionali” 
ed internazionali in cui il notabilato urbano si mosse fin dai primi anni 
Dieci. La frontiera è intesa come lo spazio di costruzione di un progetto 
politico che aveva come obiettivo la nazione ma che di fatto si costituì 
su una serie di idee e pratiche contrattate all’interno dei circuiti della 
solidarietà panislamica e panaraba sia in Europa, sia in Egitto e in Palestina 
che nello stesso Marocco, tramite la mobilità verso l’esterno dei notabili 
e quella verso l’interno di personalità legate ai network internazionali. 
Il confine, quindi, va inteso come un’opportunità per l’élite nazionalista, 
che proprio attraversandolo fu in grado di costruire e mantenere una 
rete di relazioni personali e politiche che furono funzionali agli interessi 
e alle aspirazioni del nazionalismo marocchino. Inoltre, l’esistenza di 
fatto di due Protettorati, e di due politiche e pratiche coloniali diverse 
nonostante i punti di contatto, fece sì che l’organizzazione del movimento 
nazionalista ricalcasse la duplicità del dominio coloniale stesso. Sebbene 
i notabili cercarono sempre di coordinarsi tra loro, le diverse contingenze 
coloniali, legate all’atteggiamento di e al rapporto con Spagna e Francia, 
e gli interessi, locali, regionali e/o «nazionali» dei differenti gruppi di 
notabili coinvolti nel progetto nazionalista, risultarono in due strategie 
politiche spesso discordanti, per non dire opposte. Obiettivo dell’articolo 
è anche, quindi, mettere in evidenza la «specificità» del Nord: da un lato, il 
rapporto di intermediazione che caratterizzò la relazione tra i nazionalisti 
e la Spagna e, dall’altro, il posizionamento politico dell’élite tetuaní nel 
postcoloniale marocchino. La Spagna e la lingua e la cultura spagnole, 
infatti, continuarono ad essere punti di riferimento nell’agenda politica 
del notabilato tetuaní, contribuendo a plasmare quella che è definita come 
«questione del Nord», che altro non è che il riemergere della frontiera 
coloniale nel postcoloniale come risultato della frustrazione degli obiettivi 
personali, familiari e/o di gruppo che i notabili tetuaní si erano prefissati 
in epoca coloniale. 
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2. NOTABILI, RETI E CIRCOLAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE

Come tutte le potenze coloniali6, anche gli spagnoli si avvalsero di intermediari 
per imporre e mantenere il proprio dominio. L’occupazione di Tetouan 
avvenne senza spargimento di sangue e alcune delle famiglie notabili legate 
al Makhzen, tra cui i Bennouna e i Torres, si proposero come intermediarie 
al potere coloniale e da questo furono riconosciute come tali. Abd al-Salam 
Bennouna prima e Abd al-Khaliq Torres poi ricoprirono cariche di assoluto 
rilievo all’interno dell’amministrazione del Makhzen coloniale: Bennouna 
fu Ministro de Hacienda (Ministro delle Finanze) nel 1924 mentre Torres fu 
Ministro de los Bienes Habices (aḥbās, sing. ḥabūs, ovvero beni inalienabili 
destinati a opere o organizzazioni pie o religiose, per esempio moschee e zawāyā, 
sing. zāwiya, edifici sede delle confraternite) nel 1934 e nel 1936 e Ministro 
de Acción Social (Ministro dell’Azione Sociale) nel 1954. La partecipazione 
dei notabili all’interno dell’amministrazione coloniale va letta, appunto, 
tramite le lenti dell’intermediazione: una lettura dicotomica, che porterebbe 
a tacciare i notabili tetuaní di «collaborazione» o «collaborazionismo», non 
tiene conto della complessità della relazione tra potenza coloniale e soggetti 
colonizzati, da un lato, e tra sudditi coloniali stessi, dall’altro, ignorando quindi 
«l’adattamento strategico dei colonizzati ad una nuova situazione politica, 
dove la “collaborazione” è una possibilità all’interno di questi adattamenti 
o l’unica, successivamente alla conquista militare»7. L’altra faccia della 
dicotomia è la «resistenza», di cui la Ŷumhūriyya Rīfiyya (Repubblica del 
Rif, 1922-1926) di Muhammad ibn Abd al-Krim al-Khattabi è l’esempio 
più famoso. Analogamente, però, questo approccio non tiene conto del fatto 
che i notabili a Tetouan, così come Abd al-Krim, offuscarono la frontiera di 
separazione tra i colonizzatori e i colonizzati, creando intersezioni chiave di 
potere, autorità e conoscenza nelle quali sfruttarono strategicamente la loro 
influenza con l’obiettivo di rafforzare il proprio benessere, potere politico e 
status, secondo una logica individuale e/o di gruppo8. 

Abd al-Salam Bennouna, formatosi tra la madrasa (scuola) coranica a 
Tetouan e l'Università Qarawiyyin di Fez, insieme ad un circolo ristretto di 
notabili nati precedentemente all’imposizione del Protettorato e direttamente 
coinvolti nello sforzo riformatore portato avanti dal Makhzen alla fine del 
Lungo Ottocento, diede impulso ad un movimento riformista che aveva 
come obiettivo la modernizzazione dell’Islam e della società marocchina, 
tramite la promozione di una serie di attività principalmente economiche 
e culturali. L’atteggiamento dei notabili non era ostile al colonialismo 
spagnolo: la presenza di Bennouna, insieme al segretario generale dell’Alto 
Commissariato e al console generale a Tetouan, all’interno della commissione 
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spagnola che, nel 1923, fu incaricata di intavolare conversazioni di pace con 
i rappresentanti di Abd al-Krim, è emblematica a riguardo9. Le rivendicazioni 
dei notabili non erano orientate alla richiesta dell’indipendenza, istanza che fu 
esplicitata solo a partire dagli anni Quaranta, ma piuttosto verso il rispetto dei 
termini del Protettorato, oltre che una maggiore partecipazione, economica e 
politica, all’amministrazione dello stesso. Le diverse attività portate avanti da 
Bennouna videro la costante adesione e il supporto di personalità spagnole, 
eventualmente legate al colonialismo. Per esempio, nel 1916 fu fondato a 
Tetouan l’Ateneo científico marroquí, di cui fu nominato presidente Ahmed 
Torres, padre di Abd al-Khaliq, a quel tempo bāšā della città, tra i cui vocales 
(persone che hanno voce in un consiglio, un’assemblea o una giunta, chiamate 
per diritto, elezione o nomina10) spiccavano il Delegado de Asuntos Indígenas 
(Delgato degli Affari Indigeni) e il viceconsole spagnolo nella capitale11. 
Analogamente, in ambito economico, la creazione nel 1928 della Cooperativa 
Industrial Hispano-Marroquí (CIHM), entità produttrice e fornitrice di energia 
elettrica, avvenne grazie all’investimento di capitale proporzionato da azionisti 
marocchini, musulmani ed ebrei, e spagnoli. La CIHM, che a partire dagli anni 
Trenta fu utilizzata come canale di finanziamento del partito al-Iṣlāḥ e dei suoi 
leader, spesso garantendone la mobilità a livello «nazionale» ed internazionale, 
fu sovvenzionata dall’amministrazione coloniale e dal governo di Madrid e 
non fu praticamente mai oggetto di repressione da parte delle autorità coloniali, 
nemmeno nei momenti di maggiore coinvolgimento negli affari politici del 
nazionalismo12. Al di là della buona relazione che intercorreva con la Spagna, 
i notabili erano anche, e soprattutto, intimamente legati a personalità dei 
circoli panislamici e panarabi internazionali13, primo fra tutti l’emiro Shakib 
Arslan, rappresentate dell’emergente nazionalismo arabo presso la Società 
delle Nazioni14. Come dimostra Ryad, tramite l’analisi della corrispondenza 
tra Arslan e Mohammed Daoud (1901-1984), storico, professore e leader 
nazionalista che fu investito di diverse cariche all’interno dell’amministrazione 
coloniale in materia di istruzione, l’amicizia, personale e politica, tra Arslan e 
Bennouna guidò i primi passi del riformismo tetuaní e l’emiro ebbe un ruolo 
di primo piano nel processo di formazione e sviluppo del nazionalismo, sia da 
un punto di vista teorico che di strategia politica15. Considerando l’importanza 
che rivestiva l’istruzione nel progetto riformista musulmano, nel 1924 
Bennouna e Daoud fondarono a Tetouan al-Ahliyya, la prima «scuola libera» 
della Zona nord; le «scuole libere» erano le scuole private musulmane non 
sottoposte al controllo dell’amministrazione coloniale, nelle quali le materie 
«tradizionali» delle scuole coraniche, per esempio l’esegesi coranica e l’arabo, 
erano complementari ad insegnamenti di tipo «moderno», come lo spagnolo, 
la geografia e la storia16, quest’ultima insegnata in chiave «nazionalista» con 
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l’obiettivo di «riabilitare la gloria dei grandi eventi del passato del mondo 
musulmano»17. La metodologia di insegnamento e i programmi erano in parte 
influenzati dall’Occidente e in parte dalle scuole egiziane e mediorientali, dato 
che rende l’idea dell’inserimento delle scuole libere marocchine all’interno del 
processo più ampio di riforma e modernizzazione (naḥda) che caratterizzò la 
umma musulmana nel Lungo Ottocento, a sua volta perfettamente in linea con 
la più generale tendenza modernizzatrice su scala mondiale18. Non a caso, tra 
i primi allievi della scuola figurano Tayeb e Mehdi Bennouna19, figli di Abd 
al-Salam, rispettivamente futuri segretario del partito al-Iṣlāḥ e rappresentante 
del nazionalismo marocchino alle Nazioni Unite nel secondo dopoguerra, 
e Abd al-Khaliq Torres20. Su consiglio di Arslan, nel 1928 Bennouna inviò 
Tayeb, insieme ad un ristrettissimo gruppo di studenti tetuaní, a Nablus, in 
Palestina, per proseguire gli studi nella scuola al-Najah al-Jadida21. Nello stesso 
1928, questa volta al Cairo, Abd al-Khaliq Torres frequentava l’Università 
di al-Azhar, salvo poi iscriversi all’Università Fuad I l’anno successivo, in 
contemporanea con il soggiorno nella capitale egiziana di Ahmed Balafrej, 
fondatore e dirigente del partito Istiqlāl22. I promotori delle «missioni 
studentesche in Mashreq»23 miravano ad «introdurre in Marocco nuove idee, 
tecniche e modi di pensare, sia in ambito culturale che politico»24: gli studenti, 
infatti, non si limitarono alla frequentazione delle scuole e delle università ma 
«immersero loro stessi nella vibrante scena culturale e politica»25 egiziana e 
mediorientale che permise a questi giovani di stabilire «un network di relazioni 
personali che furono attivate politicamente» a partire dagli anni Trenta. Inoltre, 
il discorso più generale di prossimità tra marocchini e spagnoli, in virtù di un 
presunto passato di convivencia da cui si faceva discendere il concetto della 
hermandad (fratellanza) hispano-marroquí26, portò all’articolazione di una 
politica coloniale volta al supporto, ed eventualmente al sovvenzionamento, 
di attività culturali e educative che prevedevano il coinvolgimento dei notabili 
tetuaní, perfezionata e potenziata dal regime franchista. Tuttavia, come 
sottolinea Cagne, «le motivazioni di classe» non furono secondarie nella scelta 
degli studenti da mandare all’estero: le missioni, infatti, furono «riservate ad 
una “élite”, non potendo quindi che contribuire al mantenimento di una certa 
gerarchia sociale»27.

Più che il 1930, ricordato come l’anno del «ḍahīr (decreto) berbero»28, fu 
il 1931 a mobilitare i notabili tetuaní verso posizioni più militanti rispetto alla 
politica spagnola in Marocco. La proclamazione della Seconda Repubblica in 
Spagna, infatti, fu accolta con entusiasmo dai notabili, che videro nei proclami 
di libertà nella penisola una possibilità di riconoscimento delle proprie istanze 
di riforma, presentate al presidente della Seconda Repubblica nel giugno del 
193129. Il piano di riforme, insieme al documento rimesso da Abd al-Khaliq 
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Torres nel 1933 all’Alto Commissario, servì come modello per quello redatto 
dai nazionalisti della Zona francese e presentato alla Residenza Generale nel 
193430. Eccezion fatta per la costituzione del consiglio municipale di Tetouan, 
che fu effettivamente eletto nel settembre del 1931, salvo poi essere soppresso 
nell’ottobre del 1932 a causa della vittoria schiacciante delle liste nazionaliste, 
nessuna delle istanze riformiste fu presa in considerazione, frustrando le 
velleità dei notabili. Nonostante la postura più «liberale» adottata dal governo 
di Madrid, l’amministrazione coloniale era e fu più propensa, in questo caso, a 
seguire la politica francese. Seppur vi furono momenti di convergenza e intesa 
tra le due potenze, in generale la logica di competizione coloniale, aggravatasi 
in epoca franchista, e le contingenze peculiari alle rispettive zone, portarono 
Spagna e Francia a adottare atteggiamenti differenti rispetto alle proprie élite 
nazionaliste nelle città. Se la Spagna, esclusa la parentesi tra gli anni Quaranta 
e il 1952, tendenzialmente perseguì una politica di intermediazione con i 
notabili tetuaní, la Francia optò invece per un atteggiamento generalmente 
più repressivo, che portò a ripetute incarcerazioni e all’esilio prolungato di 
quelli che divennero i leader dei partiti nazionalisti della Zona francese. Come 
dimostrato da Stenner, infatti, negli anni Trenta Tetouan divenne un «hub di 
propaganda anticoloniale»: non solo in città era reperibile Maghreb, mensile 
redatto dalla Association des Étudiants Musulmans Nord-Africains (AEMNA) 
fondata a Parigi nel 192731, proibito nella Zona francese32, ma venivano anche 
pubblicate riviste proprie in lingua araba, come Es Salam (La Pace), fondata 
nel 1933 da Mohammed Daoud e al-Hayat (La Vita), primo settimanale 
nazionalista pubblicato in arabo in tutto il Marocco, fondato da Torres nel 
193433. La nascita a Parigi della rivista Maghreb fu resa in parte possibile 
dalla disponibilità di Bennouna, da Tetouan, a finanziarne la pubblicazione, 
motivo per il quale gli fu riconosciuto il ruolo di rappresentante dell’AEMNA 
in Marocco34. La permissività delle autorità spagnole, d’altra parte, garantì la 
«permeabilità della frontiera e il va e vieni di una moltitudine di gente»35: grazie 
alla «porosità»36 del confine, infatti, furono contrabbandate lettere, documenti 
e riviste, provenienti dall’Europa, dall’Egitto o dalla stessa Tetouan, tanto che 
nel 1934 la Residenza Generale emanò un dahir che vietava l’ingresso nella 
Zona di Es Salam e al-Hayat37. Inoltre, i notabili tetuaní ebbero la possibilità di 
muoversi all’interno dei network panislamici e panarabi internazionali, come 
dimostrano per esempio il permesso per partecipare al Congresso dell’AEMNA 
nel 1932 ad Algeri38 o quello per partecipare al Congresso Generale Islamico 
nel 1931 a Gerusalemme, a cui Bennouna fu personalmente invitato dal gran 
muftì Hajj Amin al-Hussayni, non potendovi però prendere parte39. Queste 
reti di contatti, relazioni e scambi, che permisero un coordinamento dei 
nuclei nazionalisti della Zona francese con quello tetuaní, furono congeniali 
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all’internazionalizzazione della causa marocchina successivamente alla 
Seconda Guerra mondiale, portando le istanze di indipendenza all’attenzione 
della Lega Araba40 e delle Nazioni Unite41. Tuttavia, l’avvento della Guerra 
Civile spagnola nel luglio 1936 e, a partire dal marzo del 1937, la repressione 
del Comité de Action Marocain (CAM), il raggruppamento politico composto 
dai nazionalisti firmatari del piano di riforme presentato nel 1934 alle autorità 
sultanali e a quelle francesi, portarono ad un distanziamento forzato delle 
strategie politiche nazionaliste. Se a Tetouan si consumò un progressivo 
avvicinamento dei nazionalisti all’amministrazione franchista, a seguito della 
negoziazione sulla concessione delle libertà politiche, nelle città del Marocco 
francese furono duramente repressi i diversi raggruppamenti politici sorti 
dalla dissoluzione del CAM intorno alle figure di Allal al-Fasi e Mohammed 
Hassan Ouazzani, entrambi arrestati nel 1937 e inviati in esilio per nove anni, 
rispettivamente in Gabon e nel Sahara marocchino.

3. L’INDIPENDENZA, I CONFINI NAZIONALI E LA «QUESTIONE 
DEL NORD» 

Con la sollevazione dell’esercito d’Africa acaudillado (comandato) da 
Francisco Franco nel luglio 1936, che portò allo scoppio della Guerra Civile 
spagnola e alla definitiva vittoria del franchismo nel 1939, le autorità del 
Protettorato furono immediatamente sostituite con personalità legate al 
movimento militare.  A pochi giorni dal Levantamiento Nacional, Torres, 
divenuto leader del movimento nazionalista dopo la morte di Bennouna nel 
dicembre 1935, invitò in casa propria Juan Beigbeder Atienza, Delegato 
degli Affari Indigeni, per discutere i termini del rapporto con le nuove 
autorità coloniali42. I nazionalisti sarebbero rimasti «neutrali nel conflitto 
tra il nuovo regime e quello della Repubblica» e, in cambio, le autorità 
franchiste avrebbero «riconosciuto l’esistenza del movimento nazionalista», 
garantendogli «molti dei diritti di cui erano stati privati dai regimi 
precedenti», tra cui «la libertà di riunione, espressione e pubblicazione, così 
come la libertà di fondare non solo associazioni ma anche partiti politici»43. 
Torres non voleva che si pensasse che i nazionalisti avessero «negoziato la 
questione del partito in cambio dell’assenso all’arruolamento» perché «la 
legge islamica non permette al musulmano di combattere sotto bandiera 
straniera e morire per una causa aliena all’Islam»44. Tuttavia, nonostante 
le remore del leader nazionalista, nel dicembre del 1936 a Tetouan vide 
la luce il PRN, mentre migliaia di marocchini venivano reclutati tra le file 
dell’esercito franchista.
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Rocío Velasco de Castro, discutendo dell’avvicinamento alla Germania 
nazista e all’Italia fascista tra il 1939 e il 1945 del PRN, include l’intermediazione 
con le autorità spagnole in quello che definisce un «pragmatismo mal 
interpretato»45. Il rapporto con la Spagna, parte dei cosiddetti «fascismi», 
era un rospo amaro da mandare giù per giungere all’obiettivo politico 
dell’indipendenza del paese nella sua interezza, in coordinamento e perfetta 
intesa con i nazionalisti della Zona francese46. Tuttavia, la convenienza 
materiale e politica derivante dal «pragmatismo» dei leader del PRN 
consentì «ai figli dei waṭaniyyīn [nazionalisti, nda] di non partecipare alla 
guerra in Spagna per privilegio di classe, a differenza della maggior parte dei 
marocchini che si arruolarono nelle truppe dei Regulares»47. Saleh Haskouri 
Ben Bachir, figlio di Ahmed Ben Bachir, «eminenza grigia» del Makhzen del 
khalīfa, si stupì della domanda a tal proposito: «Erano famiglie ricche. Perché 
avrebbero dovuto combattere nel 1936?» 48. In tal senso, è interessante il punto 
di vista espresso da Torres nel 1940 rispetto ai ruoli che la città e la campagna 
avrebbero dovuto avere nel progetto nazionalista:

«La città è quella che deve esercitare la politica interna ed estera, per conseguire 
l’unione con i paesi arabi e l’appoggio delle potenze forti d’Europa, mentre la 
campagna sarà quella che darà alla causa gli uomini che formeranno gli eserciti 
sui quali il partito conterà per combattere fino alla morte»49.

Non spettava, e non spettò, a Torres e ai notabili tetuaní, quindi, prendere le 
armi, con o contro il franchismo. 

Gli anni Quaranta corrisposero al momento di maggiore repressione 
delle attività nazionaliste nella Zona nord50, che culminarono negli eventi 
del febbraio del 1948, quando un’imponente manifestazione organizzata a 
Tetouan dal partito al-Iṣlāḥ per contestare il divieto di ingresso nella Zona di 
Torres, Tayeb e Mehdi Bennouna e Mohammed Benaboud, si concluse con 
l’esilio dei sopracitati a Tangeri, l’incarcerazione di diversi leader del PRN a 
Tetouan, a cui furono anche comminate importanti sanzioni amministrative, 
e la messa fuori legge del partito al-Iṣlāḥ51. Un bollettino della DAI del 1951 
suggerisce, però, che Tayeb Bennouna sia stato «tre volte a Tetouan, sempre 
travestito da donna» per non farsi riconoscere52. La stessa fonte riporta anche 
che Bennouna viaggiava sull’auto di Ahmed Ben Bachir: verosimilmente, 
quindi, le autorità spagnole erano consapevoli del viaggio di Bennouna nella 
capitale, che non a caso coincise con il soggiorno a Tetouan di un delegato 
della Lega Araba53. Anche in questa congiuntura sfavorevole, il PRN agì in 
coordinamento con i partiti nazionalisti sorti dalle ceneri della Seconda Guerra 
mondiale nelle città del Protettorato francese, soprattutto con l’Istiqlāl di Allal 
al-Fasi e Ahmed Balafrej, con i quali si giunse ad un’intesa nel 1951 con la 
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formazione a Tangeri del Fronte Nazionale. Le relazioni tra i leader nazionalisti 
erano facilitate dalla posizione geopolitica di Tetouan, che fece della città «un 
cardine della propaganda anticoloniale»54, e dalla rete internazionale di centri 
di formazione del e supporto al nazionalismo, come Bayt al-Maghreb (Casa 
del Marocco) al Cairo. Aperto successivamente all’emanazione di un decreto 
da parte del khalīfa nel 1938, con l’obiettivo di costituire un centro culturale 
di aggregazione per gli studenti marocchini che volessero frequentare le 
università egiziane, la creazione del centro era coerente con la politica pro-
araba del regime franchista55. Anche al PRN fu data la possibilità di inviare 
una missione studentesca al Cairo ma, a differenza delle finalità previste dagli 
spagnoli, questi studenti «divennero ardenti nazionalisti appassionatamente 
contrari alla presenza europea nella loro madrepatria»56. Nel marzo del 1943, la 
stampa araba egiziana rilanciò la notizia che un gruppo di studenti marocchini 
aveva recapitato petizioni alle ambasciate inglese, americana e di diversi 
stati arabi, in supporto al primo Manifesto dell’Indipendenza marocchino, 
presentato dai nazionalisti tetuaní nel febbraio dello stesso anno all’Alto 
Commissario, al khalīfa e ai rappresentanti delle potenze alleate a Tangeri57. 
Il partito dell’Istiqlāl, fondato a Fez nel 1943, presentò il suo Manifesto al 
Sultano e alla Residenza Generale francese solamente nel 1944. 

La costituzione del Fronte Nazionale nel 1951 prevedeva il mantenimento 
formale delle libertà di ciascun partito firmatario anche se, di fatto, significò la 
subordinazione di tutte le organizzazioni politiche a delle linee guida comuni. 
Gli articoli 3 e 4 del patto nazionalista, sottoscritto da Torres per al-Iṣlāḥ, 
proibivano rispettivamente qualsiasi «negoziazione prima dell’indipendenza» 
e qualsiasi «negoziazione con il colonialismo su questioni di dettaglio interne 
al regime attuale»58. L’anno successivo il leader del PRN, però, negoziava con 
le autorità spagnole il suo ritorno a Tetouan, dopo quattro anni di esilio, e la 
ripresa delle attività politiche del partito. Nel maggio 1952 fu dato alla stampa 
al-Umma, nuovo periodico nazionalista, per cui Torres e Bennouna chiesero 
una sovvenzione alla DAI nel febbraio, anche se non è dato sapere se fu concessa 
o meno59. Nel 1953, al-Umma era l’unico giornale nazionalista pubblicato in 
Marocco, tramite il quale si poteva restare informati sugli avvenimenti nella 
Zona francese60, dove i dirigenti dell’Istiqlāl furono arrestati nel dicembre del 
1952. Inoltre, durante una visita di Torres a Larache nel maggio, il leader 
nazionalista spese parole positive nei confronti della Spagna, sostenendo che 
il PRN «cerca la negoziazione con il governo spagnolo, amico degli arabi e dei 
marocchini»61. In effetti, il diario politico di Muhammad Ibn Azzuz Hakim, 
storico, funzionario dell’amministrazione coloniale spagnola in Marocco e 
segretario personale di Torres negli anni Cinquanta, tradotto in spagnolo da 
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Velasco de Castro, dà contezza di progetti e tentativi di negoziazione con 
la Spagna già dal 194962. Nel 1954, infine, Torres fu nominato Ministro de 
Acción Social nel nuovo governo del Makhzen del kalīfa63; per l’occasione, 
«le donne nazionaliste organizzarono un pranzo» a cui parteciparono 
«numerosi musulmani notabili e ricchi della città»64. Un articolo di al-Umma 
del gennaio 1955 pubblicò in prima pagina una foto di Torres a corredo di un 
articolo nel quale si esprimeva gratitudine verso l’Alto Commissario, «che 
occupa un posto privilegiato nei cuori dei marocchini e ha registrato il suo 
nome nella storia come amico eterno degli arabi e dei musulmani, in generale, 
dei popoli del Nord Africa, specialmente, e del paese marocchino in modo 
particolare»65. Inoltre, si confermava che la «Commissione Centrale del PRN 
aveva accettato la partecipazione del partito nel governo come passo pratico 
per il perfezionamento dell’autonomia», che era stata promessa ai nazionalisti 
dalle autorità coloniali in maniera contingente alla situazione «nazionale»66, 
con il Sultano Mohammed V (r. 1927-1961) in esilio in Madagascar dal 1953. 
L’ipotesi autonomista sembrerebbe essere stata presa in considerazione da 
Torres e dal PRN, anche se l’obiettivo restava il «Marocco prima di tutto», 
poiché il PRN «rappresenta tutti gli elementi del popolo nelle diverse regioni 
del Marocco»67. Un’intervista del 2001 fatta da Morales Lezcano a Muhammad 
Ibn Azzuz Hakim conferma chiaramente che «noi riformisti del partito 
di Torres avevamo pensato all’idea di autonomia della Zona»68, riferendo 
anche di contatti «con un gruppo di spagnoli che agivano in nostro favore 
da Madrid»69. Al di là della questione specifica dell’autonomia, che resta da 
indagare, è evidente che già dai primi momenti successivi alla costituzione 
del Fronte Nazionale i notabili tetuaní decisero di seguire una strategia 
politica che si discostò da quella seguita dai nazionalisti nella Zona francese. 
Emblematica, in conclusione, è una lettera anonima recapitata a Torres pochi 
giorni dopo la sua nomina come Ministro de Acción Social: 

«La gente diceva che i nazionalisti lavoravano solo per conseguire un impiego 
e aveva ragione. [...] Perché non accettano cariche Allal al-Fasi e Balafrej? Per 
caso perché i francesi non li accettano? No, i francesi li accolgono bene [...] ma 
loro rifiutano perché il patriottismo lo esige. Non avresti dovuto fare questo, 
Professore, anche se ti avessero offerto il tuo peso in platino»70.    

Anche se il ruolo del notabilato tetuaní nel processo di transizione 
all’indipendenza e nel post-coloniale è ancora terreno di indagine71, le fonti 
diplomatiche spagnole tra il 1957 e il 196172 e le fonti orali suggeriscono il 
distanziamento progressivo degli ex-membri del PRN dall’Istiqlāl a partire 
dal 195673, nonostante l’imponente campagna anticoloniale internazionale 
in coordinamento anche con gli altri nazionalismi del Maghreb arabo. 
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L’Istiqlāl si impose come partito egemone nei primi anni post-indipendenza, 
anche se perse la sfida del partito unico a causa dell’emergere della 
monarchia come attore politico dominante74. In occasione della fusione del 
PRN con l’Istiqlāl, consumatasi a Tangeri il 18 marzo 1956, lo stesso Allal 
al-Fasi sostenne che «la Nazione marocchina non ha bisogno di moltiplicare 
le tendenze politiche nelle circostanze attuali»75. Se la frontiera coloniale 
aveva contribuito ad unire le «tendenze politiche», almeno in teoria, in un 
progetto nazionale, l’unità amministrativa e politica, e quella doganale 
nel 1958 con cui cessò definitivamente di esistere la frontiera coloniale, 
forse non troppo paradossalmente si tradusse nella frammentazione dei 
diversi interessi che gravitavano intorno alla partita dell’indipendenza. 
Ibn Azzuz Hakim afferma che fece di tutto per convincere Mohammed 
V «a proclamare l’indipendenza da Tetouan invece che da Rabat»76. 
«Il nord», disse invece Torres il giorno del rientro di Mohammed V in 
Marocco, «esige di essere rappresentato nel primo governo del Marocco 
indipendente»77. L’incompiutezza delle velleità politiche nazionali, la 
marginalizzazione dei vecchi leader del PRN all’interno dell’Istiqlāl, la 
«francesizzazione» dell’amministrazione, che fu una delle cause scatenanti 
la rivolta del Rif del 1957-5878: in questo contesto deve essere letta l’ipotesi 
di rifondare il PRN che emerge dai bollettini del Consolato Generale 
spagnolo a Tetouan, confermata da Abou Bakr Bennouna – «Negli 
ultimi anni prima della sua morte, Torres voleva separarsi dall’Istiqlāl»79 
– e da Rachid Mostfa, figlio di un militante del PRN – «Torres non era 
d’accordo con al-Fasi perché l’identità tetuaní venne schiacciata dal sud»80. 
Sicuramente i notabili tetuaní avrebbero voluto giocare un ruolo diverso 
nel Marocco indipendente rispetto a quello in cui sono stati relegati dalla 
storia. Tuttavia, il rapporto di intermediazione con la Spagna garantì ai 
notabili una certa continuità in termini economici, di prestigio sociale 
e di vicinanza al Makhzen nel post-coloniale, basti pensare al fatto che 
tutti i figli di Bennouna furono diplomatici, funzionari di altissimo livello 
a Tetouan e addirittura, è il caso di Dris Bennouna, capo del Protocollo 
Reale81. Torres, analogamente, fu ambasciatore al Cairo dal 1958 al 1961, 
nominato poi Ministro di Giustizia, forse «più per l’amicizia personale con 
il Re che per il suo ruolo nell’Istiqlāl»82. Al netto delle ideologizzazioni 
patriottiche, quindi, il «pragmatismo» ebbe degli effetti concreti nel post-
coloniale marocchino: condannare i notabili ad un ruolo defilato, se non 
marginale, a livello nazionale, confermarli nelle loro posizioni economiche 
e sociali a livello locale e continuare a mobilitarli sui network diplomatici 
internazionali, forse per tenerli «lontani dal Marocco»83, come qualche 
osservatore perspicace ha suggerito. 



47LA FRONTIERA COME SPAZIO DI COSTRUZIONE DEL NAZIONALISMO

4. CONCLUSIONI

La frontiera territoriale e amministrativa che separava i due Protettorati fu in 
realtà uno degli spazi attraverso cui fu costruito il progetto nazionalista. La 
porosità del confine coloniale permise la circolazione di uomini e donne, come 
dimostra la mobilità dei nazionalisti della Zona francese verso quella spagnola 
o la circolazione della stampa da Tetouan a Fez o Rabat. La rivendicazione 
dell’unità marocchina, però, prese forma anche tramite il superamento della 
frontiera «nazionale»: Al Cairo, Nablus o Algeri, ma anche a Parigi, Madrid 
e New York, i notabili tetuaní vennero a contatto non solo con le personalità 
di spicco dei movimenti panislamici e panarabi ma anche con nuove idee 
e pratiche, che rendevano culturalmente e politicamente fervente anche 
l’«Oriente» e non solo l’«Occidente». L’internazionale fu lo scenario in cui si 
definì il «nazionale», sui giornali, nei pamphlet di propaganda e nei comizi, 
nelle riunioni della Lega Araba e nelle petizioni alle Nazioni Unite. Se la 
solidarietà panaraba uscì indebolita dalle indipendenze nazionali e l’idea del 
Maghreb arabo si frantumò sulle nuove frontiere del Marocco e della Tunisia 
e i suoi ultimi brandelli si dispersero nella guerra d’Algeria, analogamente, il 
progetto nazionale marocchino naufragò di fronte all’emancipazione politica 
e al raggiungimento della tanto agognata unità nazionale. Il caso del partito 
al-Iṣlāḥ dimostra, in ultima analisi, che proprio quando la frontiera coloniale 
cessò di esistere, progressivamente un’altra si materializzò sugli interessi che 
muovevano le diverse compagini nazionaliste, riproducendo nel post-coloniale 
la dinamica «nord-sud» originata dal confine coloniale. Non sorprende, 
quindi, il tentativo di alcuni notabili tetuaní alla fine degli anni Novanta di 
fondare un partito politico, il cui nome richiamava quello del PRN, le cui 
priorità erano «gli interessi del nord» e la cooperazione ispano-marocchina e 
il cui organo di stampa includeva alcune pagine in spagnolo84. La specificità 
del «Nord», in definitiva, non era e non è declinata solo in termini linguistici 
e culturali – «Aquí todo el mundo habla español» (qui tutto il mondo parla 
spagnolo) si sente spesso ripetere per le strade di Tetouan – ma lo era e lo è 
anche in termini economici e sociali. Il senso comune di «dejadez del Norte», 
letteralmente «trascuratezza del Nord», contraddistingue la memoria, e per 
certi versi il presente, degli abitanti dell’ex Zona di influenza spagnola, che 
la imputano non solo al Marocco ma anche, e forse soprattutto, alla Spagna. 
Nonostante cessò di esistere quasi settant’anni fa, la frontiera coloniale per 
certi versi è percepita e si percepisce ancora oggi, continuando a plasmare le 
relazioni sociali e politiche in Marocco.
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