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Lo spazio del conflitto. Il governo del territorio a Gerusalemme
Francesco Chiodelli

Gerusalemme è spesso al centro della cronaca: ciò avviene per lo più in occasione di uccisioni, attentati terroristici o tensioni
violente tra Israeliani e Palestinesi. Meno clamore suscitano invece una serie di eventi minuti legati all’uso e al controllo del
suolo (l’esproprio di un terreno, la negazione di un permesso di edificazione, la demolizione di un’abitazione). Per quanto tali
eventi possano sembrare in sé, singolarmente, poco significativi, rappresentano tuttavia il cuore del scontro israelo-palestinese
su Gerusalemme: cumulati nel tempo e nello spazio stanno infatti modificando indelebilmente gli esiti del conflitto. Lo spazio
urbano è in questo senso sia la posta in gioco sia lo strumento principale della contesa per la Città Santa; l’obiettivo è quello di
dominare fisicamente Gerusalemme, poiché chiunque domini fisicamente la città è in grado di determinarne il destino politico.
Partendo dal libro Shaping Jerusalem. Spatial planning, politics and the conflict (Routledge, 2017), il seminario esplora la
dimensione spaziale del conflitto israelo-palestinese a Gerusalemme, focalizzandosi sulle principali azioni urbane delle autorità
israeliane (piani, politiche urbane, progetti, regole di uso del suolo e degli edifici) che, in anni recenti, hanno ridisegnato la
struttura fisica della città. Ciò rappresenta un’occasione per far emergere la natura politicamente orientata del governo del
territorio e per mettere in evidenza la stretta relazione tra controllo dello spazio e dinamiche di potere.
Francesco Chiodelli, dottore di ricerca in Progetti e Politiche Urbane presso il Politecnico di Milano, è attualmente ricercatore
presso Gran Sasso Science Istitute, dove insegna nel dottorato internazionale in “Urban studies and regional science”. Si
occupa principalmente degli effetti sociali della regolazione delllo spazio, con particolare riferimento a questioni di pluralismo,
diversità, informalità e illegalità. Ha svolto una ricerca decennale sulla dimensione spaziale del conflitto israelo-palestinese,
i cui esiti sono confluiti in “Shaping Jerusalem. Spatial planning, politics and the conflict” (Routledge, 2017). I suoi saggi
sono comparsi su diverse riviste internazionali, tra cui Planning Theory, Town Planning Review, Geoforum, Land Use Policy,
Cities, Journal of Urban Affairs, European Planning Studies, Planning Perspectives, Urban Research and Practice, Journal of
International Development.
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