
Borei Keila: dopo lo sgombero un nuovo 
slum si è formato velocemente intorno 
agli edifici del vecchio villaggio olimpico. 
Sullo sfondo il nuovo Borei Keila
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a perdere
Sgomberi forzati e governo della città a Phnom Penh

Il 17 aprile 1975 i Khmer rossi entrano vittoriosi a Phnom Penh (Cambogia) 
dopo avere rovesciato il regime filo-americano della repubblica Khmer 
fondata dal generale Lon Nol, il quale, a sua volta, aveva spodestato il 
re Norodom Sihanouk cinque anni prima1. La guerra civile fra eserci-
to e guerriglia filo-vietnamita sembra finire e comincia il “sogno” della 

Kampuchea democratica; Radio Phnom Penh trasmette messaggi di speranza 
parlando di una nuova era «che sarà eccezionale, migliore del periodo degli 
Angkor»2. Già a distanza di pochi giorni il tono dei messaggi era cambiato: la 
città è il male, la sede del denaro e del capitale, e non può essere riformata; le 
persone invece possono esserlo e capiranno il vero valore delle cose sudando 
nei campi da arare e mangiando il riso da loro stesse coltivato3. Phnom Penh 
in pochi giorni diventa un grande vuoto, e passa da un milione e mezzo di 
abitanti a poco più di 3.000 (soprattutto personale governativo e di ambasciate 
internazionali, molte delle quali chiuderanno velocemente). Rimarrà una città 
fantasma fino al 7 gennaio 1979, quando le truppe vietnamite sconfiggeranno i 
Khmer rossi instaurando la Repubblica popolare di Kampuchea, e permettendo 
alla popolazione evacuata in precedenza di ritornare ad abitare la città4. 
Da quel giorno la crescita della popolazione di Phnom Penh non si è più arre-
stata e quel grande vuoto si è andato a riempire anno dopo anno, prima con la 
riappropriazione degli edifici lasciati disabitati e poi, in assenza di un master-

1  Sihanouk nel 1955 aveva messo fuori legge il Partito comunista cambogiano e fatto perseguire i suoi 
membri, i Khmer rossi, con l’aiuto dello stesso Lon Nol, allora ministro della Difesa. Una volta spodestato da 
Lon Nol, però, Sihanouk dovette allearsi proprio con i Khmer rossi assumendo una posizione minoritaria.
2  La dinastia Angkor regnò tra il IX e il XV secolo e fondò l’omonima città, le cui rovine sono ora meta turi-
stica per viaggiatori da tutto il mondo. Sull’arrivo dei Khmer rossi a Phnom Penh cfr. Francois Ponchaud, 
Cambodia. Year Zero, Henry Holt & Co., 1978.
3  La realtà fu purtroppo diversa e la maggior parte degli abitanti che venivano da località urbane fu ster-
minata in quello che fu un vero e proprio genocidio. 
4  Il 7 gennaio 1979 Phnom Penh fu “liberata” dalle truppe vietnamite che occuparono la città dopo aver 
sconfitto i Khmer rossi. Il regime fu rovesciato ma i Khmer rossi ripiegarono nelle campagne e verso i 
confini del paese, organizzando una guerriglia che sarebbe durata fino all’istituzione della United nations 
transition authority in Cambodia (Untac) nel 1993 e alle seguenti prime elezioni del regno di Cambogia, 
supervisionate dalle stesse Nazioni unite.



plan e di una National housing policy, con l’occupazione illegale di molti terreni 
e la costruzione di enormi baraccopoli in zone spesso più che centrali5.
In totale antitesi con l’utopia rurale dei Khmer rossi, negli ultimi venti anni 
l’apertura verso i liberi mercati e l’espansione senza precedenti di questi ulti-
mi ha fatto sì che la città – assieme al capitale – fosse esaltata come possibile 
punto di partenza di una società futura (citando però, di nuovo, l’eredità degli 
Angkor)6 e pubblicizzata come possibile sede di nuove costruzioni e progetti 
speculativi. Ancora una volta è emersa la “necessità” di creare il vuoto: si è fatto 
spazio, infatti, alla città che verrà attraverso la rimozione forzata di popola-
zioni le cui vite erano ormai radicate nel tessuto urbano da due decenni. Pur 
se non comparabili ai terribili eventi del 1975, gli sgomberi sono avvenuti in 
maniera decisamente drammatica, tra violenze e violazioni dei diritti umani7. 
Dai primi anni novanta, circa cento insediamenti informali nel centro di Phnom 
Penh sono stati sgomberati e in seguito trasferiti, sparpagliati in 54 nuove loca-
lità ultra-periferiche, le loro geografie ricomposte altrove come in un puzzle 
senza più una regola di incastro dei pezzi8. Al loro posto, su terreni centra-
li ormai costosissimi, sono sorte diverse espressioni dei nuovi capitali globali: 
condomini e complessi residenziali per le classi più agiate, enormi mall, centri 
per l’intrattenimento e – in rare occasioni – nuove infrastrutture e servizi. Più 
distanti, a completare il panorama di quella folie che è lo sviluppo neoliberale 
di Phnom Penh, sono apparse innumerevoli fabbriche (soprattutto tessili)9 e sei 
città satellite finanziate da grandi capitali stranieri (coreani, indonesiani, cinesi) 
di dimensioni – almeno sulla carta (i cantieri subiscono spesso grandi rallenta-
menti a causa dell’interruzione di investimenti) – spesso pari a quelle di Phnom 
Penh stessa10. 
La creazione di tanti “vuoti urbani” è servita, dunque, a realizzare enormi pro-
fitti, sfruttando terreni apparentemente vergini per poi rivendere il loro stock di 
nuove residenze e servizi a prezzi esponenzialmente maggiori rispetto al costo 
effettivo del terreno. 

5  L’aumento esponenziale degli squatter-settlements è avvenuta durante il boom economico dei primi anni 
novanta.
6  Cfr. Camko City, New Design of Camko City, http://www.youtube.com/watch?v=fA09C_uK1Qg [tutti i siti 
citati sono stati consultati per l’ultima volta il 15 giugno 2014].
7  Cfr. Licadho, Dey Krahorm Community Land Case Explained, Phnom Penh, 2008 [dove la casa editrice non è 
indicate, si tratta di rapporti e studi effettuati da Ong e organismi vari] e Sahmakum Teang Tnaut, Outside 
the Lines. Households Excluded from the 12.44ha Land Concessions, Phnom Penh, 2012.
8  Cfr. Sahmakum Teang Tnau, Resettling Phnom Penh: 54 – and Counting?, «Facts and Figures», n. 21, 2012, 
pp. 1-14.
9  La proprietà di queste fabbriche è spesso di imprenditori cinesi ma i prodotti sono realizzati su commis-
sione di multinazionali del tessile. Cfr. Laurie Parson, Cambodian Workers Are the Lucky Ones, «The Diplomat», 
23 dicembre 2013, http://thediplomat.com/2013/12/in-cambodia-garment-workers-are-the-lucky-ones/.
10  Le satellite cities sono città ad accesso controllato, sorta di gigantesche gated communities, e spesso irrime-
diabilmente vuote poiché la loro architettura, dal linguaggio fortemente iconico coniugante tradizione e 
influenze globali, e il loro stock immobiliare di pregio sono destinati a quell’upper-middle class che ancora 
non si è formata del tutto a Phnom Penh. Cfr. Camko City, New Design of Camko City, cit. Cfr. anche Willem 
Paling, Planning a Future for Phnom Penh. Mega Projects, Aid Dependence and Disjointed Governance, «Urban 
Studies», vol. 49, n. 13, 2012, pp. 2889-2912; Tom Percival e Paul Waley, Articulating Intra-Asian Urbanism: The 
Production of Satellite Cities in Phnom Penh, «Urban Studies», vol. 49, n. 13, 2012, pp. 2873-2888.
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L’arrivo al relocation site Oudong Pi

La chiesa al centro del relocation site Oudong Moi

Ma queste operazioni sono ser-
vite solo a questo scopo? Cosa 
succede per esempio quando 
il meccanismo si “inceppa” e 
il vuoto rimane tale – non svi-
luppato e non sviluppabile per 
chissà quanti anni ancora? Il 
tessuto urbano di Phnom Penh 
è pieno di cicatrici create da 
operazioni immobiliari (almeno 
apparentemente) fallite, recinti 
vuoti al posto di popolazioni 
ormai scaricate nel migliore dei 
casi a quindici chilometri dal 
centro della città e a cinquanta 
nel peggiore11. Dobbiamo par-
lare semplicemente di fallimen-
to (economico e sociale) o c’è 
dell’altro? Proveremo a dimo-
strare – aiutandoci con la nozio-
ne foucaultiana di dispositivo12 
– che la creazione e “fondazio-
ne” del vuoto, trascendendo la 
dimensione meramente econo-
mica e le volontà di investimen-
to o speculazione sul territorio, 
concerne piuttosto l’esercizio di 
potere e controllo sul territorio 
stesso e sulla sua popolazione. Esercizio che è costante e non cessa nemmeno 
nel caso in cui allo sgombero forzato faccia seguito poco oppure nulla, forse 
semplicemente un cantiere, circondato da un recinto che lo separa dal resto del-
la città, un cantiere fermo o che procede lentamente per anni. È esattamente 
questo il caso di Borei Keila e Dey Krahorm, due insediamenti ormai sradicati 
dai loro contesti originari e ricostituiti nella Phnom Penh periurbana. 
L’articolo presenta il risultato e le riflessioni che sono emerse da circa 100 inter-
viste realizzate con abitanti dei due insediamenti di Borei Keila e del White 
building, una volta adiacente all’ormai sgomberato Dey Krahorm, e da circa 
20 interviste condotte nei vari relocation sites. Altri 25 colloqui circa sono stati 
condotti con rappresentanti di istituzioni e attori coinvolti nel processo di tra-
11  Per dare una idea delle distanze di cui stiamo parlando, sarà bene ricordare lo stato precario di molte 
infrastrutture stradali a Phnom Penh, e la pressoché totale assenza di trasporti pubblici: le famiglie più 
povere si muovono in bicicletta (quasi inutile a queste distanze, soprattutto con carichi notevoli da portare) 
oppure, visto che spesso anche una bici può essere un lusso, con taxi informali, motodup, tuk-tuk o furgoni, 
a volte di proprietà dei loro datori di lavoro (la norma quando parliamo di operai di fabbrica o di cantiere).
12  Cfr. Michel Foucault, The Confession of the Flesh (1977 interview), in Michel Foucault, Power/Knowledge. 
Selected Interviews and Other Writings, Pantheon Books, 1980, p. 194.

ZO
O

M

29

Vuoti urbani a perdere



sformazione delle due aree, e nella pianificazione e costruzione dei relocation 
sites: attivisti e dipendenti di Ong, funzionari ministeriali, costruttori, giorna-
listi. Le informazioni di carattere storico vengono da una ricerca di archivio su 
periodici, report e altre fonti secondarie. La fotografia, soprattutto nel contesto 
dei relocation sites, è stata un altro importante metodo di collezione dati, insieme 
a rilievi condotti da Ong locali13. 

la creazione del vuoTo: Borei Keila e dey Krahorm

Nel mezzo del quartiere (stra-)centrale chiamato Tonle Bassac e del (qua-
si) centrale distretto Pram-Pi Makara ci sono ora due cantieri che proce-
dono molto lentamente. Alcuni anni fa hanno rimpiazzato due grandi 

insediamenti informali, Dey Krahorm (letteralmente «terra rossa») e Borei Kei-
la, la cui traduzione approssimativa («villaggio dello sport») rimanda alla sua 
genesi nell’ambito dei vari progetti per i giochi asiatici previsti per il 1964 e poi 
mai disputati. Entrambi i lotti divennero poi proprietà di due tra le principali 
società di costruzione cambogiane – rispettivamente 7ng e Phan Imex – che ave-
vano l’obiettivo di sfruttare il suolo con nuove costruzioni residenziali e servizi, 
ovviamente a sgomberi avvenuti. Sia Dey Krahorm sia Borei Keila, nel 2004, 
furono inclusi dal governo cambogiano in una serie di progetti di land-sharing14, 
a loro volta compresi nell’ambizioso piano mirante a «riabilitare 500 slum in 
cinque anni» – che si rivelerà presto uno slogan politico per ottenere i voti degli 
strati più poveri della popolazione. Purtroppo però né il progetto di Borei Keila 
né quello per Dey Krahorm funzionarono appieno15. Anzi Dey Krahorm non 
funzionò affatto a causa del mancato accordo tra la moltitudine degli abitanti 
illegali (organizzati in gruppi spesso in contrasto tra loro) e l’impresa 7ng, che 
proponeva di fatto una soluzione inaccettabile: due torri di appartamenti dove 
tra l’altro non tutte le famiglie avrebbero trovato alloggio. Il rifiuto portò allo 
sgombero forzato, e al trasferimento di molte famiglie a Borei Santepheap Pi, 
a una ventina di chilometri dal centro16. Lo sgombero fu compiuto in modo 

13  In qualità di architetti e ricercatori/educatori in Development planning, siamo stati coinvolti in un wor-
kshop su strategie di city wide upgrading (riabilitazione urbana su larga scala) a Phnom Penh nel maggio 
2014 e abbiamo collaborato con altri attori locali come la Community development foundation da gennaio 
2013 fino ad oggi. Phnom Penh è attualmente il caso studio principale della ricerca di dottorato di Giorgio 
Talocci.
14  Cfr. Paul Rabé, Land Sharing in Phnom Penh: An Innovative but Insufficient Instrument of Secure Tenure for 
the Poor, Expert Group Meeting on Secure Land Tenure: New Legal Frameworks and Tools, Unescap, Ban-
gkok, Thailand, 8-9 dicembre 2005. Il land-sharing, in realtà, è ormai riconosciuto, nell’ambito di strategie 
cosiddette di slum-upgrading, come uno strumento dalle notevoli potenzialità. Consiste semplicemente nel 
dividere il lotto occupato illegalmente da popolazioni informali in due parti, una che sarà sviluppata 
appieno dall’investitore, e l’altra dove i poveri saranno liberi di ricostruire o ristrutturare le loro case. La 
densità di questo tratto di terra, ovviamente, aumenterà esponenzialmente: i poveri si ritroveranno a dover 
vivere in edifici a più piani (a volte costruiti dall’investitore stesso in cambio di un premio di cubatura sul 
“suo” suolo) con il rischio di perdere la possibilità di produrre reddito con attività commerciali di strada, 
ma con il largo vantaggio di poter rimanere sul sito originale. 
15  Cfr. P. Rabé, Land Sharing in Phnom Penh, cit.
16  Cfr. Licadho, Dey Krahorm Community Land Case Explained, cit.
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molto feroce e comportò la distruzione di uno degli insediamenti più antichi 
del quartiere, Tonle Bassac, immortalato anche nel celebre film di Rithy Panh 
Un soir après la guerre (Cambogia, 1998) e poi oggetto di diversi documentari nel 
momento in cui lo sgombero si avvicinava17. Le ruspe distrussero tutto in poco 
tempo mentre gli abitanti cercavano di raccattare il possibile dalle macerie e, 
vestiti con magliette e cappellini del Cambodia people’s party (Cpp), al potere 
da più di 30 anni, chiedevano al governo di interrompere le operazioni18.
Il land-sharing di Borei Keila invece, nelle cronache dell’epoca fu presentato come 
un successo: 1.776 famiglie sarebbero state rimosse da quello che era lo slum più 
denso di Phnom Penh, e accomodate in appartamenti di nuova costruzione in 
una striscia a nord-ovest del lotto iniziale; le famiglie furono disposte in dieci 
edifici di sei piani ciascuno (con un piano terra dedicato ad attività commercia-
li), costruiti interamente dalla società Phan Imex e consegnati ai nuovi abitanti 
a titolo gratuito19. La storia recente rivela che il nono e il decimo edificio non 
sono mai stati costruiti, l’esistenza di una corruzione dilagante nel processo di 
assegnazione degli appartamenti e più di 300 famiglie rimaste di conseguenza 
senza una casa. Gli sgomberi avvennero tra il 2009 – con il trasferimento forzato 
a Tuol Sombo delle famiglie a cui non era stata assegnata una nuova abitazione 
– e il 2012 quando, la mattina del 3 gennaio, polizia e bulldozer distrussero le 
ultime case degli squatter. Questi ultimi vennero trasferiti a Oudong, a circa 50 
chilometri dal centro, semplicemente gettati sopra un terreno vergine e costretti 
a improvvisare delle tende nelle loro prime settimane di vita “suburbana”.
I vuoti creatisi con la distruzione di migliaia di case sono ovviamente ancora 
pregni di tracce di ciò che era stato; l’epica di questi spazi di conflitto e le imma-
gini delle violenze perpetrate occupano oramai un posto stabile nelle memo-
rie collettive dei cittadini di Phnom Penh, alimentando polemiche contro un 
governo il cui capo, Hun Sen, non è più considerato lo strongman di un tempo. 
L’opinione pubblica in Cambogia è stata per lungo tempo silenziosa e alquanto 
inerte dopo il ripristino di una sorta di democrazia che ha seguito gli anni della 
guerra civile e della United nation transitional authority in Cambodia (Untac), 
ma sgomberi come quelli di Borei Keila e Dey Krahorm hanno contribuito a far 
esplodere un risentimento verso le autorità rimasto a lungo latente20. Non è un 
caso che dopo le operazioni del 3 gennaio 2012 a Borei Keila l’impressionante 
numero di sgomberi di questo tipo si sia arrestato. Elezioni troppo vicine (nel 
luglio 2013), poi non vinte dal Cpp, hanno portato a un cambio di tattica: esem-
plare è il caso dei lavori di riabilitazione della National railway, dove governo, 

17  Cfr. Erik Lofting, Red Earth Village, https://www.youtube.com/watch?v=1mJ7txy7Ouo.
18  La stessa compagnia 7ng è stata spesso associata a elementi di spicco del governo tra cui il primo mini-
stro Hun Sen.
19  Ciò non significa che i nuovi abitanti acquisissero immediatamente la proprietà dell’appartamento, che 
avrebbe dovuto invece essere ottenuta dopo cinque anni di permanenza – nonostante a Borei Keila, otto 
anni dopo, non sia ancora avvenuto.
20  I recenti disordini accaduti a Phnom Penh esulano dall’oggetto di questo articolo, ma è giusto ricordare 
come con la recente crescita della base elettorale del Cambodia national rescue party – ora unico partito di 
opposizione – le manifestazioni e i cortei di protesta stiano aumentando di mese in mese.

ZO
O

M

31

Vuoti urbani a perdere



Asian development bank, e Inter-ministerial resettlement committee (apposita-
mente creato) stanno ormai negoziando famiglia per famiglia, offrendo (poco) 
denaro a compensazione di coloro che, non avendo altra scelta, decidono di 
trasferirsi in un relocation site, contribuendo, loro malgrado, al successo di una 
silenziosa strategia di divide et impera21.

Prima del vuoTo: monumenTaliTà, PoTere, conTrollo, disPosiTivo

È opportuno fare un passo indietro e parlare della genesi di entrambe le 
aree, concepite come grandiosi simboli del potere statale nello slancio ver-
so una monumentalizzazione delle maggiori città cambogiane che carat-

terizzò il periodo post-indipendenza22. Le principali costruzioni dei quartieri 
che avrebbero poi ospitato gli squatter furono pronte per i giochi asiatici del 
1964 (poi non celebrati): la tribuna del Tonle Bassac forniva uno scenario monu-
mentale all’omonimo fiume, un grande plateau (dove circa trenta anni più tardi 
sorgerà Dey Krahorm) con spazi pubblici, fontane e giardini, circondati da due 
enormi edifici residenziali di 400 metri lineari ciascuno (uno destinato a impie-
gati statali, l’altro ad atleti dei giochi)23 e dal prisma del nuovo teatro naziona-
le. Il villaggio olimpico (Borei Keila) era, invece, un grande parco adiacente al 
nuovo stadio con otto edifici per atleti costruiti in uno spazio aperto dotato di 
attrezzature sportive e specchi d’acqua. 
Questa monumentalità era destinata però a scomparire presto: il ruolo civico 
dell’architettura e del disegno urbano fu scarsamente tenuto in considerazio-
ne dopo il colpo di stato di Lon Nol (1970) e, come abbiamo già visto, la stessa 
dimensione urbana cessò di esistere dopo la vittoria dei Khmer rossi (17 aprile 
1975) e fino alla caduta del loro regime (7 gennaio 1979) per opera delle forze vie-
tnamite24. A quel punto i sopravvissuti al genocidio dei Khmer rossi comincia-
rono a confluire di nuovo verso le città, alcuni tornando alle proprie case, altri 
trovandole già occupate da qualcun altro e vedendosi quindi costretti a loro vol-
ta a occupare informalmente edifici ancora vuoti. Una situazione completamen-
te sregolata nella quale però il villaggio olimpico e la tribuna del Tonle Bassac 
rappresentarono una notevole eccezione. Contrariamente a quello che è stato 
detto e scritto25, i due insediamenti non furono occupati illegalmente ma ven-
nero scelti dalle autorità vietnamite come roccaforti per mantenere l’ordine: le 
due località furono prima dimora per militari vietnamiti impegnati nell’occupa-

21  Cfr. Sahmakum Teang Tnaut, End of the Line. Impacts of Resettlement Under the Railway Project in Phnom 
Penh, Phnom Penh, 2013 e Bridges Across Borders Cambodia, A Community Guide to the ADB Involuntary 
Resettlement Safeguards, Facilitators’ Edition, 2011.
22  Cfr. Helen Grant Ross e Darryl Leon Collins, Building Cambodia. New Khmer Architecture, The Key Publi-
sher Company Ltd., 2006.
23  Stiamo parlando rispettivamente del Grey building (architetto Vann Molyvann) e del White building 
(architetto Lu Ban Hap con Vladimir Bodianski).
24  La data del 7 gennaio, pram-pi makara in lingua khmer, dà il nome al distretto dove sorge Borei Keila.
25  Nella vulgata comune il White building è descritto spesso come edificio completamente occupato da 
squatter arrivati nel periodo successivo alla caduta dei Khmer rossi.

32

 Capital City. (Dis)ordine economico e conflitti urbani



Alloggi costruiti dalla Caritas al relocation site Tuol Sombo.

zione della città, e poi, quando 
questa cessò, furono assegnate 
dallo stato a poliziotti cambo-
giani – scelta non casuale con-
siderando che insediare forze 
dell’ordine in quei due luoghi 
avrebbe rappresentato di fatto 
una soluzione a basso costo di 
controllo e governo di quei luo-
ghi stessi.
I casi di Borei Keila e della tri-
buna del Tonle Bassac ci aiutano 
quindi a capire come controllo e 
governo della città e del suo ter-
ritorio non vengano mai meno – neanche in un momento di caos estremo – e, 
piuttosto, siano necessari per imporre un’autorità (qualunque essa sia), special-
mente in situazioni “di urgenza”. È qui che il concetto di dispositivo formulato 
da Foucault ci viene in aiuto. Foucault, osservando meccanismi e strutture che 
permettono l’esercizio del potere e del governo della società e dei suoi “corpi”26, 
afferma che il dispositivo è «una sorta di formazione la cui principale funzione, 
a un dato momento storico, è quella di rispondere ad un’urgenza [e] ha dunque 
una predominante funzione strategica»27. Funzione che viene esercitata attra-
verso «un insieme decisamente eterogeneo, che implica discorsi, istituzioni, 
sistemazioni architettoniche, decisioni regolamentari, leggi, misure ammini-
strative, enunciati scientifici, proposizioni filosofiche, morali, filantropiche»28. 
In questo senso, le autorità vietnamite occupanti (e poi il nuovo governo della 
Repubblica popolare di Cambogia) si trovarono nell’urgenza di installare un 
meccanismo (dispositivo) di governo del territorio dopo la sconfitta dei Khmer 
rossi: a Phnom Penh, le “sistemazioni architettoniche” di Borei Keila e Tonle 
Bassac, con il loro valore monumentale e simbolico, rappresentarono un pun-
to fermo in questa nuova strategia di controllo. Ancora una volta, come nelle 
intenzioni originali del 1964, simboli dell’autorità statale (seppur diversa dalla 
monarchia post-indipendenza), monumenti la cui immagine architettonica – e il 
ruolo che questa svolgeva nella memoria e nell’immaginazione collettiva degli 
abitanti di Phnom Penh – erano troppo significative per non essere riappropria-
te dal nuovo gruppo dominante29.
Quel che avvenne negli anni successivi (soprattutto nei primi anni novanta) è di 
fatto la storia della formazione di due tra i più densi slum di Phnom Penh: Borei 

26  Cfr. Michel Foucault, Nascita della biopolitica (corso al collège de France, anni 1978-1979), Feltrinelli, 2005 (I ed. 
Paris, 2004).
27  M. Foucault, The Confession of the Flesh, cit., p. 194.
28  Ibidem.
29  Sul ruolo del “monumento” come catalizzatore di dinamiche urbane e memorie collettive cfr.: Aldo 
Rossi, L’architettura della città, Marsilio, 1966 e Henri Lefebvre, La produzione dello spazio, Moizzi, 1976 (I ed. 
Paris, 1974).
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Keila e Dey Krahorm. Come fu possibile tutto ciò? Sarebbe legittimo chiedersi se 
il controllo sopra menzionato fosse a un certo punto venuto meno. Non possia-
mo però dimenticare che anche un’occupazione illegale viene sempre effettuata 
attraverso “altre” forme di “autorità”, gruppi di potere che devono affermare il 
loro controllo sullo spazio: dopo alcuni anni i poliziotti cominciarono a vendere 
illegalmente lotti di terra intorno agli edifici originali, dove inizialmente aveva-
no semplicemente espanso le loro unità residenziali o costruito case per figli o 
parenti. Alcuni appartamenti furono a loro volta venduti a buon prezzo ai nuovi 
arrivati, e le loro architetture iniziarono a essere trasformate (e arricchite in un 
certo senso) attraverso superfetazioni informali. Anche in questo caso quindi, 
siamo di fronte a tutt’altro che una operazione “liberatoria” e di ricolonizzazio-
ne spontanea di uno spazio: gli ufficiali di polizia, aiutati da autorità distrettuali 
corrotte, decisero quello che poteva o non poteva accadere negli edifici e a chi e 
come potesse essere venduta la terra che li circondava30. È questo il meccanismo 
del dispositivo regole, sistemazioni spaziali, forme di autorità. Gli insediamenti 
informali di Dey Krahorm e Borei Keila furono quindi tutt’altro che espressione 
di una mancanza di controllo quanto, piuttosto, la materializzazione dell’oppor-
tunità per alcuni gruppi di potere (ufficiali di polizia, capi comunità, autorità 
locali) di ottenere un vantaggio economico speculando sui bisogni materiali dei 
nuovi arrivati. Questi, ovviamente, trovarono un vantaggio nell’ottenere una 
sistemazione a prezzo piuttosto basso e in zone molto centrali della città – con 
la possibilità di accedere più facilmente a lavori meglio pagati31.

alTri “vuoTi”: un viaGGio Tra i relocation Site

È importante quindi notare come per le popolazioni degli insediamenti 
urbani informali la posizione “centrale” nel contesto cittadino sia di vita-
le importanza: il trasferimento forzato a sgombero avvenuto significa di 

fatto distruggere la possibilità di accesso a mezzi di sostentamento, oltre che 
annichilire rapporti di vicinato decennali. Significa anche far cadere a picco il 
tasso di scolarizzazione dei bambini – i cui genitori non possono permettersi 
la spesa necessaria a raggiungere l’edificio scolastico – e far aumentare quel-
lo di depressione e alcolismo tra gli adulti32. Infine significa aumentare l’inso-
stenibilità dell’aggregato urbano e periurbano, inasprendo il conflitto sociale 
e nascondendo il vero problema, quello dell’ineguaglianza, sotto il tappeto – 
per poi vederlo riemergere inevitabilmente nel giro di pochi anni: persone che 

30  Cfr. Adler Menzies e Katya Land, Development and Conflict: Urban and Peri-Urban Phnom Penh, Center for 
Advanced Study, 2008.
31  La quasi totalità degli intervistati a Borei Keila ha affermato di aver trovato questo luogo tramite cono-
scenti o parenti che l’avevano suggerito perché economico e centrale. Molti hanno fatto riferimento ad 
attività illegali nell’area e identificato queste come uno dei tanti mezzi di sussistenza accessibili da Borei 
Keila. Lo stesso si può dire per gli intervistati del White building, alcuni ex abitanti di Dey Krahorm e 
amici o conoscenti di famiglie ora sgomberate. 
32  Cfr. Sahmakum Teang Tnaut, Losing the Plot. Rapid Assessment of Household Deb in Trapeang Anhchanh, Phnom 
Penh, 2012.
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Prodromi di una nuova urbanità nel relocation site Borei 
Santepheap Pi. L’edificio sul fondo è la fabbrica tessile di 
proprietà della società 7ng

decidono di abbandonare il loro 
appezzamento di terra iper-perife-
rico per tornare al centro e che, nei 
casi estremi, sono costrette a men-
dicare e vivere in strada33. Perché 
avviene tutto questo? Viaggiando 
tra i relocation site delle popolazio-
ni di Borei Keila e di Dey Krahorm 
– e rileggendo (attraverso la lente 
teorica del dispositivo foucaultia-
no) i discorsi e gli “enunciati” dei 
vari attori coinvolti nello sgombe-
ro e nella rilocazione forzata non-
ché le “sistemazioni architettoni-
che” che questa ha prodotto – tenteremo di dimostrare come la creazione di 
un’assenza laddove, fino a poco prima nella storia di un tessuto urbano, erano 
state presenti delle popolazioni – ovvero economie e culture, strati di conoscen-
ze, memorie individuali e collettive, strutture di potere – faccia in realtà parte di 
una strategia più vasta di controllo e governo della città. 
Non importa che il sito originale sorgesse su un insediamento più o meno ille-
gale o su un terreno di proprietà pubblica o privata, che la sua densità fosse 
sviluppata in orizzontale o in verticale, quanto “centrale” fosse e quali servi-
zi avesse accanto. In ogni caso i nuovi insediamenti prenderanno la forma di 
architetture nude, con declinazioni differenti a seconda dell’età del nuovo inse-
diamento, del livello di organizzazione delle comunità sgomberate, del risultato 
della negoziazione tra queste e gli altri attori che partecipano a tali trasforma-
zioni. Se fortunata, la comunità rilocata troverà ad aspettarla delle “casette” con 
il tetto a falda costruite da organizzazioni umanitarie (il caso di Tuol Sombo) o 
dagli stessi investitori (Borei Santepheap Pi). In casi peggiori (Oudong) la nuova 
terra promessa apparirà come un terreno vergine, senza acqua potabile né elet-
tricità34. Un atterraggio in un paesaggio deserto e silenzioso, dove la comunità 
dovrà, a volte con materiali recuperati dalle loro case ormai distrutte, ricostrui-
re dei rifugi per sopravvivere al sole cocente che si alterna a piogge torrenziali. 
All’inizio il nuovo villaggio sembrerà una moltitudine di zattere della Medusa, 
con tanti naufraghi improvvisati raccolti sotto le loro tende di plastica. Poi evol-
verà, alcuni costruiranno case più resistenti e alcune di queste saliranno di un 
piano o due. Un giorno, probabilmente non così vicino, il villaggio diventerà 

33  Un’altra arma nelle mani di autorità e investitori è costituita dal poter offrire un appezzamento di terreno 
alle famiglie. Queste spesso decidono di trasferirsi e vivere sui relocation site per almeno 5 anni nella speran-
za, a volte vana, di conseguire un diritto di proprietà (su un terreno che comunque non avrà un valore molto 
elevato). La percentuale di “ritorno” degli abitanti dei relocation site verso il centro della città è spesso di più 
del 60% (dati ottenuti confrontando diverse interviste e report). Le famiglie vendono o affittano il terreno e 
la casa sul relocation site a prezzi molto bassi pur di tornare al centro della città.
34  L’immagine potrebbe essere quella di uno strano paesaggio abitato da piccoli parallelepipedi tut-
ti uguali e a intervalli regolari: toilettes (spesso costruite da Ong) intorno alle quali la futura casa sarà 
costruita dagli abitanti stessi. 
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Il terreno vuoto alle spalle del White building, dove sor-
geva l’insediamento di Dey Krahorm

una nuova entità – di nuovo urba-
na – e supererà l’originale stato di 
isolamento. Come la vita, denuda-
ta, dei suoi abitanti35, quest’archi-
tettura nuda perde temporanea-
mente la sua capacità di parlare, di 
produrre un linguaggio che abbia 
senso all’interno delle dinamiche 
urbane. È un’architettura che ha 
assistito all’annichilimento com-
pleto di personalità urbane e alla 
loro necessità di reinventare un’in-
terazione con un ambiente circo-
stante totalmente “disurbano”. La 

complessità di reti, relazioni e memorie capitalizzatasi nei villaggi originari è 
stata spogliata fino a diventare semplice ricovero, rifugio, e sovrapposta a una 
griglia di lotti di quattro metri per sei. 
È questo il caso di Oudong Pi, dove il 3 gennaio 2012 un centinaio di famiglie 
“dissidenti” di Borei Keila furono scaricate nel mezzo del nulla, ai piedi di una 
montagna “sacra” e vicino, ma non abbastanza, a un altro relocation site, sorto tre 
anni prima a seguito dello sgombero di Dey Krahorm36. Arrivare a Oudong è 
abbastanza semplice ma la distanza dal centro di Phnom Penh è enorme, circa 
55 chilometri su una strada costantemente in costruzione e spesso bloccata dal 
traffico. Ci mettiamo in viaggio in moto e siamo lì dopo più di un’ora e mezza, 
stanchi e storditi dalla polvere e dal sole. Oudong Pi ci appare come una distesa 
di case disposte uniformemente lungo tre strade parallele e apparentemente tut-
te uguali, sollevate di tre metri rispetto al terreno su pilastri di legno, allo scopo 
di lasciare spazio per depositare materiali, passare del tempo all’aperto, colti-
vare e di evitare che l’acqua entri in casa durante la stagione delle piogge. Chi 
aiutò la comunità in questa operazione? Da diverse interviste riusciamo a capire 
che una Ong d’ispirazione cristiana entrò in contatto con gli abitanti e riuscì a 
costruire le case in poco tempo, per poi scomparire, assieme a molte altre orga-
nizzazioni che erano state coinvolte nel fornire aiuti umanitari nei primi giorni 
dopo la rilocazione37. Un volontario di un’altra Ong, operante nella comunità 
che visiteremo in seguito, ci spiega come il contributo della Ong d’ispirazione 
cristiana finì male a causa della scarsa pazienza dedicata alla comprensione dei 
rapporti di potere all’interno dell’insediamento e all’organizzazione del proces-
so partecipativo38. Il risultato è stato quello di aumentare a dismisura l’influenza 
35  Cfr. Giorgio Agamben, Homo Sacer. Il potere Sovrano e la Nuda Vita, Einaudi, 2005.
36  Oudong è un sito di pellegrinaggio religioso e turistico. Capitale cambogiana fino al 1866, il suo pro-
montorio principale ancora ospita una serie di pagode molto importanti nel culto buddista. 
37  Un intervento umanitario potrebbe essere identificato come una “proposizione filantropica” nella defi-
nizione foucaultiana di dispositivo.
38  Intervista a K. K., realizzata da Giorgio Talocci il 10 ottobre 2013. Nella fretta di costruire le case, troppo 
potere è stato dato a una singola famiglia che non ha fatto gli interessi della comunità ma, al contrario, ha 
tratto vantaggi personali dall’operazione di upgrading. 
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di una delle famiglie (la più attiva nell’organizzare i lavori), che ora ha più terra, 
più potere decisionale, una casa più grande e degli “aiutanti” per i lavori dome-
stici e agricoli. Ora le famiglie hanno almeno delle abitazioni dignitose, ma il 
prezzo è stato quello di aumentare il livello di esasperazione della comunità, 
che vede ancora qualsiasi servizio (il mercato, i villaggi adiacenti, i pozzi d’ac-
qua) troppo lontani, e comincia a meditare il ritorno a Phnom Penh. 
Un uomo ci racconta di come avesse vissuto in una piccola casa auto-costruita 
a Borei Keila, dal 2003 fino allo sgombero del 3 gennaio 2012, e di come avesse 
potuto sopravvivere grazie a una piccola attività commerciale che fruttava un 
poco di soldi alla famiglia39. Era rimasto fuori dall’assegnazione dei nuovi allog-
gi a causa dei numerosi episodi di corruzione che avevano favorito le famiglie 
legate a membri delle autorità locali (e che spesso non avevano affatto vissuto 
a Borei Keila). Dopo lo sgombero sarebbe stato pericoloso rimanere lì, e così la 
sua, assieme ad altre 140 famiglie decisero, non avendo altra scelta, di accet-
tare la rilocazione. Ora il suo piccolo negozio ha pochissimi clienti e spesso è 
costretto a far credito, i suoi vicini sono lontani da ogni possibilità di lavoro, non 
c’è acqua potabile né elettricità, né comunicazione con le comunità circostanti. 
Decidiamo quindi di visitare la comunità sull’altro lato della montagna.
Dopo dieci minuti di moto arriviamo a un agglomerato apparentemente simile, 
con case pressoché identiche: Oudong May (Thang Khiev). Parlando con delle 
persone riusciamo a capire che provengono da Borei Santepheap Pi, il relocation 
site che visiteremo per ultimo. Erano le famiglie nella situazione più precaria tra 
quelle sgomberate da Dey Krahorm nel 2009, poiché non era stato loro ricono-
sciuto il diritto a ottenere una unità abitativa presso il relocation site40. Un’ abi-
tante del villaggio ci racconta di non essere ancora proprietaria della terra dove 
sorge la sua casa, e di come la sua vita sia cambiata una volta trasferitasi41. Era 
arrivata a Dey Krahorm dalla provincia di Svay Rieng, in cerca di mezzi di sus-
sistenza che solo una vita più urbana poteva offrirle: un amico la portò a Phnom 
Penh e lì le consigliarono Dey Krahorm, un insediamento molto centrale dove 
avrebbe poi trovato una casa da affittare senza spendere troppo. Non si scom-
pone nel ricordare la notte dello sgombero, quando all’una in punto la sua casa 
fu distrutta e la sua famiglia non ebbe tempo di recuperare nulla perché tutti 
furono colti praticamente nel sonno. Si sofferma su come conoscesse tutti a Dey 
Krahorm e negli edifici circostanti della Tonle Bassac Tribune, e su come fosse 
stato duro trasferirsi, abbandonando molte di queste amicizie. Una volta a Borei 
Santepheap Pi si trovò di fronte a una schiera di case solide in cemento armato, 
che tuttavia non erano destinate a loro ma a coloro che avevano deciso di parte-
cipare a un programma di risparmio organizzato dalla stessa società costruttri-
ce 7ng, e che la sua famiglia non poteva permettersi. Si sistemarono in tende di 
fortuna in un terreno di fronte all’insediamento “ufficiale” nella vana speranza 
di vedersi assegnata un’abitazione. Tutto ciò durò un paio di mesi, poi prefe-

39  Intervista a un abitante di Oudong Pi, realizzata da Giorgio Talocci il 12 agosto 2013.
40  Cfr. Licadho, Dey Krahorm Community Land Case Explained, cit.
41  Intervista a una abitante di Oudong Moi, realizzata da Giorgio Talocci il 12 agosto 2013.
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rì affittare una stanza nei pressi del centralissimo Orussey Market, perché nel 
frattempo aveva trovato lavoro come donna delle pulizie in un club nei dintorni 
del mercato, e perché il capo comunità di Borei Santepheap Pi aveva fatto inten-
dere a lei e alla sua famiglia di non essere graditi. Grazie anche all’insistenza di 
alcune Ong, la società 7ng le propose il trasferimento a Oudong dopo circa un 
anno. La donna decise di trasferirsi, anche perché il marito non aveva un’occu-
pazione fissa e pagare l’affitto stava diventando complicato. Oltre al fatto di non 
avere scelta, il sottile ricatto era implicito nelle rassicurazioni della 7ng (“enun-
ciati scientifici” per dirla con Foucault) che sosteneva che trasferirsi convenisse 
economicamente: una famiglia povera è ovviamente allettata dalla possibilità di 
diventare proprietaria di un terreno, pur se questo ha dimensioni molto piccole 
ed è a decine di chilometri dal centro della città. Da un lato però non sa cosa si 
troverà di fronte alla fine di un lungo viaggio a bordo di un camion; dall’altro 
non sa attraverso quali cavilli legali dovrà passare per ottenere il titolo di pro-
prietà effettivo sulla terra, che forse non arriverà mai, costringendola di fatto a 
vendere il terreno, già poco appetibile, a prezzi ancor più stracciati. Arrivata a 
Oudong, insieme al resto della comunità, si trovò in una situazione molto simi-
le a quella del villaggio che avevamo visitato in precedenza: disperati e senza 
fonti di reddito. La donna ci dice che arrivò con l’ultimo gruppo di coloro che 
aveva deciso di trasferirsi a Oudong: a quel punto i lotti disponibili erano solo 
tre e dovette corrompere con alcuni risparmi uno degli addetti della società per 
vedersene assegnato uno. La “prima versione” della sua casa fu costruita dalla 
sua famiglia, mentre molte persone erano ancora sistemate in tende. 
A quel punto un’ulteriore “proposizione filantropica”, che s’intrecciava a una 
filosofica e morale, venne in loro aiuto: un volontario di una Ong che aveva 
seguito la loro situazione da vicino – anch’egli mosso principalmente da un’i-
spirazione cristiana – cominciò ad aiutarli, raccogliendo fondi per l’acquisto 
delle tele di plastica blu che servivano a ripararsi durante la stagione delle piog-
ge42. Le tele, presto vendute per far cassa, contribuirono quantomeno a dare il 
nome al villaggio, che oggi si chiama Thang Khiev (letteralmente “tenda blu”). 
Il volontario non si perse d’animo e si trasferì stabilmente per cercare di dare 
una mano nell’organizzazione della comunità43. A distanza di quasi 5 anni, i 
risultati ottenuti sono stati molti: prima le case, totalmente auto-costruite dalla 
comunità – rifiutando il modello “costoso” proposto da altre Ong “venditrici” 
di proposizioni filantropiche44; poi una scuola e ora un centro per la promozione 
dell’agricoltura, nel tentativo di generare un reddito sul posto. Come rovescio 
della medaglia una comunità buddista, il giorno dell’inaugurazione della scuo-
la, si vide costretta a far cantare ai propri figli “we send our love to Jesus”: poco 
più in là è stata costruita una chiesa, parte dell’educazione morale e filosofica 

42  Intervista a K.K., realizzata da Giorgio Talocci il 10 ottobre 2013.
43  Questa persona ha poi fondato una Ong chiamata Manna 4 Life, che ora si occupa principalmente della 
comunità di Tang Khiev.
44  Le case di Tang Khiev sono state costruite spendendo circa 600 Usd per casa; quelle proposte da Habitat for 
humanity, ad esempio, costano 2.500 Usd e non sono apprezzate dai cambogiani perché troppo “occidentali”.
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e, quasi, di una decisione regolamentare sulla condotta, non solo religiosa, della 
comunità45. 
Per arrivare a Tuol Sombo, l’altro relocation site di cui ci occupiamo, attraversia-
mo il centro di Phnom Penh, percorrendo 50 chilometri da Oudong e poi viag-
giando per altri 15 chilometri in direzione sud-ovest. Anche qui – una località 
una volta nel mezzo del nulla, ora composta da parecchi villaggi non distanti 
l’uno dall’altro – troveremo una comunità proveniente da Dey Krahorm (del-
le famiglie sgomberate già nel 1999) adiacente a una comunità proveniente da 
Borei Keila (i primi “non assegnatari” di appartamento, sgomberati nel 2009). 
Il villaggio della comunità proveniente da Dey Krahorm ha una parvenza 
alquanto rurale e sembra la normale evoluzione di quelli incontrati a Oudong 
Pi e Thang Khiev. Tra i due insediamenti una scuola costruita da Jica, l’agenzia 
per la cooperazione internazionale giapponese. Anche qui non possiamo fare a 
meno di leggere delle proposizioni filantropiche, rivolte all’educazione ma aven-
ti anche un loro rendiconto economico sotto forma di investimenti in attività 
produttive46. Dall’altra parte, Tuol Sombo T’mey (“nuovo”) dà, a prima vista, una 
impressione molto ordinata: case tutte uguali, dello stesso colore giallo, allinea-
te intorno a uno specchio d’acqua stagnante. Conosciamo il capo-comunità che 
ci scorta a fare un giro e ci racconta che il bacino fu scavato dalla municipalità 
nel tentativo di mettere fine alle continue inondazioni durante la stagione delle 
piogge: l’intento è stato raggiunto, ma migliorando ben di poco la qualità della 
vita degli abitanti che ora sono costretti a convivere con l’acqua malsana che 
non può essere utilizzata per nessuno scopo (anche se mentre parliamo con lui 
una donna sta lavando delle stoviglie in fondo all’argine)47. L’uomo ci spiega 
come il fabbisogno d’acqua sia soddisfatto in parte acquistandone di potabile e 
in parte raccogliendo acqua piovana, usata per l’igiene personale e della casa, e 
ci indica, mentre camminiamo, grosse vasche per la raccolta collegate a tubi che 
calano dai tetti. Alcune persone sono in fila di fronte a una clinica locale, un po’ 
più in là notiamo delle case della stessa tipologia che sembrano in condizioni 
molto peggiori. Ci viene spiegato che sono gli ultimi arrivati: si tratta di alcune 
famiglie di Borei Keila che avevano tra i loro membri delle persone positive 
all’Hiv ai quali fu offerto il trasferimento a Tuol Sombo piuttosto che a Oudong. 
Crediamo di notare una certa ghettizzazione tra le due parti, e tra queste e Tuol 
Sombo Cha’ (“vecchio”), ma la nostra visita è troppo breve per affermarlo con 
sicurezza. Prima di ripartire notiamo una targa su una delle case che ci informa 
di come esse siano state costruite dalla Caritas internazionale. 
Per ultimo, guidando qualche altro chilometro verso nord, visitiamo Borei San-
tepheap Pi (Domnak Trayoeung). Si tratta di un relocation site sterminato, che 

45  Il volontario intervistato ha parlato anche della necessità di evitare di costruire nuovi K-tv (edifici con 
stanze per karaoke dove a volte si sviluppa anche prostituzione e spaccio di stupefacenti) e della grande 
opportunità rappresentata dal poter iniziare “da zero” la costruzione di una comunità ideale.
46  Le agenzie di cooperazione internazionale sono spesso coinvolte in progetti a scopo educativo o uma-
nitario e nella costruzione di infrastrutture per stimolare la crescita economica nell’interesse, anche e 
soprattutto, dei loro rispettivi governi che vogliono investire in attività produttive in Cambogia.
47  Intervista ad un abitante di Tuol Sombo, realizzata da Giorgio Talocci l’11 giugno 2013.
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non accoglie esclusivamente le persone sgomberate da Dey Krahorm, ma anche 
comunità provenienti da diversi luoghi di conflitto della città. È forse il più inte-
ressante dei relocation site ed è per questo che abbiamo deciso di concludere qui 
il nostro viaggio: l’idea che ne sta alla base emerge da un “enunciato scientifico” 
presentato quasi come un’equazione perfetta. Nelle slide di una presentazione 
messa a punto dalla 7ng il nuovo insediamento è presentato come una sorta di 
terra promessa – il posto dove i genitori troveranno lavoro, dove i figli potranno 
avere accesso all’educazione e troveranno strutture sanitarie adeguate – con-
trapposto alla situazione attuale, descritta come malsana, pericolosa, immorale48. 
Alcune slide riportano il testo «Smettetela di vivere così [foto di due mendi-
canti], venite a vivere così piuttosto [foto dell’interno asettico di una fabbrica 
tessile]». Altre inventano la presunta adesione di alcune famiglie al progetto 
di sgombero e trasferimento a Borei Santepheap Pi, e dicono «Non fate come 
loro [foto di donne e uomini in atto di guerriglia con pietre e bastoni contro 
polizia e bulldozer]; fate piuttosto come loro [foto di persone in visita alle nuove 
case nel relocation site]». Al di là della finzione, questo tipo di rappresentazione 
è indicativo di come una compagnia di investimenti immobiliari, spalleggiata 
dal governo, utilizzi dei precetti morali per vendere il proprio prodotto. L’inse-
diamento è organizzato lungo una strada (non così accessibile) che arriva alla 
nuova direttrice d’espansione di Phnom Penh, dal centro verso l’aeroporto e 
oltre. All’entrata del villaggio c’è un distributore di benzina che vende anche 
beni di prima necessità. Alle sue spalle le case sono organizzate secondo una 
griglia ortogonale attorno a pochi spazi pubblici, tra i quali il principale ospita il 
mercato, la scuola e la clinica. Le case stesse sono progettate secondo un design 
“incrementale”, che permette di ridurre al minimo la spesa per la compagnia, 
la quale fornirà solo il piano terra alle famiglie assegnatarie che poi potranno 
espandersi in altezza. All’estremo nord-ovest dell’insediamento troviamo una 
enorme fabbrica tessile, dove lavora un’alta percentuale degli abitanti del posto.  

conclusione: decosTruire il senso dei vuoTi urBani

Vogliamo tornare ora al centro della città, e soffermarci a guardare cosa 
c’è oggi nei vuoti urbani dove una volta sorgevano Borei Keila e Dey 
Krahorm. Cos’hanno ottenuto, rispettivamente, le società Phan Imex e 

7ng dagli sgomberi forzati? 
Nel primo caso, Phan Imex ha di fatto dichiarato bancarotta, e si è trovata di 
fronte a un processo lungo e tortuoso: costantemente contestata e citata in tri-
bunale da alcune Ong per i diritti umani e spesso in prima pagina sui giornali 
locali49. La titolare dell’impresa, appartenente alla stessa famiglia di Hun Sen, 

48  7ng, Loan for Housing and Company Vision for Urban Development, Phnom Penh, 2003.
49  Cfr. Kouth Sophak Chakrya, Borei Keila Deal Taken by Some, «Phnom Penh Post», 21 marzo 2014 e Licadho, 
Borei Keila. Broken Promises in Cambodia, 2012, http://www.licadho-cambodia.org/video.php?perm=28. Gli 
avvocati che lavorano per l’Ong Licadho non sono riusciti finora a far riconoscere dai tribunali i diritti 
degli esclusi dall’assegnazione delle case.
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si è attirata le antipatie nazionali denunciando più volte la presunta “avidità” 
degli abitanti di Borei Keila, i quali non si sarebbero accontentati di quanto era 
già stato fatto per loro50. Buona parte del sito è stata venduta a terzi, e sono già 
state costruite una università, un ministero e un’innumerevole serie di residen-
ze private. Alcuni sub-lotti sono ora in corso di ristrutturazione, mentre altri 
sono ancora in attesa di un compratore e, nel frattempo, vengono affittati come 
parcheggio o come mercato. Gli edifici originari del villaggio olimpico, sulla 
carta abbandonati ma occupati illegalmente, vivono ora in simbiosi con uno 
slum quasi sospeso nel tempo, ricreatosi a partire dagli alloggi di fortuna che 
alcune famiglie “dissidenti” costruirono dopo lo sgombero di inizio 2012. Sullo 
sfondo l’unico esempio di housing sociale mai costruito in Cambogia, anch’esso 
proprietà della Phan Imex, che paga un guardiano per ogni piano degli edifici 
allo scopo di mantenere il controllo sui circa 1.400 appartamenti che un giorno, 
forse, rimetterà sul mercato51. Sacchi di immondizia volano spesso dal quinto o 
sesto piano verso le teste degli occupanti del piano terra: pigrizia e noncuranza, 
ma anche un modo come un altro per stabilire delle gerarchie sul territorio.
Il sito dove una volta sorgeva Dey Krahorm, dal canto suo, è costeggiato sul 
lato ovest dall’imponente White building, una volta parte integrante della Tonle 
Bassac Tribune e ora monumento della New khmer architecture e dell’inventiva 
dei suoi abitanti che l’hanno quasi completamente trasformato. La società 7ng, 
per sfruttare in maniera intelligente il lotto, avrebbe bisogno di demolirlo; per 
questo motivo i discorsi delle autorità pubbliche lo presentano come un edificio 
fatiscente e pericolante. Ciononostante una collettività molto forte, seppur fram-
mentata, ne ha impedito fino ad oggi la demolizione e il White building è stato 
semplicemente “isolato” dal resto del lotto mediante un muro52. Dall’altro lato è 
sorto un piccolo cantiere inaccessibile dotato di molte attività temporanee (risto-
ranti, bar, un concessionario di auto di lusso, un parcheggio) che consentono di 
valorizzare il terreno in attesa di tempi migliori. 
Abbiamo assistito a due operazioni fallimentari sia dal punto di vista del tor-
naconto economico sia da quello dell’immagine delle due società coinvolte e 
delle autorità che le hanno supportate, chiaramente compromesse di fronte 
all’opinione pubblica. Queste operazioni hanno permesso, però, in anni di enor-
me pressione sociale (di “urgenza”, seguendo Foucault) di giustificare tramite 
“enunciati scientifici” il sistema dello sgombero e del trasferimento forzato, un 
sistema che è stato “comprato” dai successivi investitori stranieri (dotati di mag-
giori disponibilità di capitale) ritenendolo conveniente e realizzabile. Almeno 

50  Cfr. Asia Pundits, Borei Keila Residents Forcibly Evicted, Beaten, Detained, Called ‘Greedy Cheaters’ by Develo-
per, 15 gennaio 2012, http://www.asiapundits.com/borei-keila-residents-forcibly-evicted-beatendetained-
called-greedy-cheaters-by-developer/.
51  Non è chiaro perché il titolo di proprietà non sia stato ancora conferito agli abitanti nonostante questi 
abbiano occupato il loro appartamento da ormai 5 anni.
52  Gli abitanti del White building sono organizzati amministrativamente in due phum (“villaggi”), i cui 
leader istituzionali hanno contatti costanti con le Ong che sono riuscite a facilitare, per ora, un certo pro-
cesso di resistenza. Un gruppo limitato di abitanti riconosce l’autorità dei “capi-villaggio” e ha fiducia in 
loro. Tuttavia, dalle interviste condotte emerge come tutti gli abitanti sembrino concordare sulla necessità 
di resistere attivamente ad un possibile sgombero. 
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fino al 2012, il sistema degli sgomberi è stato il motore dello sviluppo urbano di 
Phnom Penh, nessuna città satellite avrebbe potuto recintare il proprio cantiere 
senza questo tacito avallo. Avallo che avviene nonostante sia un sistema aperta-
mente fuorilegge: la circolare 03 del ministero della Pianificazione, gestione dei 
terreni e costruzione afferma chiaramente che trasferimenti forzati di questo 
tipo, né concordati né partecipati, non possono avvenire53. Del resto, come pre-
cisa un dipendente del ministero, i funzionari del ministero sono dei «semplici 
policy maker», e non possono preoccuparsi dell’effettiva implementazione di una 
politica54. 
Dalla nostra analisi emerge dunque un quadro contraddittorio solo in apparen-
za, che delinea invece un dispositivo di governo totalitarizzante (e fondato su 
queste stesse contraddizioni), volto a impedire l’emergere di possibili alterna-
tive e il rafforzarsi di fronti di resistenza. Le “istituzioni” giocano chiaramen-
te su una certa confusione riguardo la responsabilità oggettiva di determina-
te azioni e, una volta intervistati, i loro funzionari affermano di aver agito a 
fin di bene nello scrivere una legge, nel decidere l’approvazione dello sviluppo 
di una determinata area, nell’imporre misure amministrative. Parallelamente, 
gli “enunciati scientifici” promossi da investitori (ma a volte anche da agenzie 
di cooperazione internazionale) supportano la strategia di governo con affer-
mazioni apparentemente incontrovertibili (ad esempio sulla “necessità” del-
lo sgombero e la promessa di migliori condizioni di vita nei relocation site). Le 
“sistemazioni architettoniche e urbane” sono percorse da relazioni di potere 
e, qualsiasi sia la loro conformazione, finiscono per essere controllate da un 
gruppo determinato di persone: di conseguenza, qualsiasi “regolamento” che 
riguardi l’uso di un determinato spazio rispecchierà la volontà di governo dello 
spazio stesso (e dei suoi abitanti) da parte di un gruppo dominante. Per ultimo, 
qualsiasi “proposizione filosofica, morale, filantropica” sarà inclusa, suo mal-
grado, nel funzionamento di questo sistema di potere e condannata a rimanere 
marginale: le Ong operanti nel settore dei diritti umani e del diritto alla casa, 
che stanno cercando di creare un’alternativa al modo di produrre spazio e cono-
scenza nell’agglomerato urbano di Phnom Penh, arrivano a stimolare l’opinione 
pubblica attorno a un pensiero critico, ma poi non riescono a perseguire fino 
in fondo i loro obiettivi. Un esempio è dato da Licadho, una Ong per i diritti 
umani che, nonostante faccia da anni un ottimo lavoro di documentazione delle 
violenze e delle violazioni dei diritti ai danni della popolazione di Borei Keila, 
non riesce a facilitare un’organizzazione di comunità che possa andare oltre la 
semplice protesta nelle strade, puntualmente usata da autorità e media contro 
quella stessa popolazione che si vuole rappresentare. 
Queste forme di protesta, tuttavia, aumentano e potranno forse sostenere, un 
giorno, un’alternativa al dominio trentennale del Cpp. Sarà interessante vedere 
se il partito d’opposizione, probabile vincitore alle prossime elezioni, metterà 

53  Royal Government of Cambodia, Circular 03 on Resolution on Temporary Settlements on Land which Has 
Been Illegally Occupied in the Capital, Municipal, and Urban Areas, Council for Land Policy, 2010.
54  Intervista a B.K., realizzata da Giorgio Talocci il 18 ottobre 2013.
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Esiste ancora una città “aperta” e inclusiva? O al contrario dobbiamo rassegnarci all’i-
dea di un urbanesimo militare, medievale, carcerale e altresì frammentato com’è stato 
descritto in molta della letteratura recente? La città viene davvero costruita e pensata 
solo da logiche di sicurezza e speculazione? Le discipline di progettazione urbani-
stica o architettonica possono pretendere di influenzare la complessità dei processi 
urbani odierni o sono ormai totalmente inefficaci?
Sono queste domande ad averci portato, in qualità di architetti-militanti, attraverso 
molteplici canali e contatti, a lavorare a Phnom Penh. Da un lato la nostra amicizia e 
collaborazione con il Community architects network e l’Asian coalition for housing 
rights – e quindi la fiducia (e la speranza) in processi partecipativi di immaginazione 
e trasformazione della città, che possano coinvolgere comunità, individui ed altre 
forme di grassroots organisations. Dall’altro la conoscenza diretta e indiretta di diverse 
realtà dell’Asia del Sud-Est, della loro crescita economica e demografica esponenziale 
e delle conseguenze di questa sul tessuto urbano e sociale: grandi investimenti di 
nuovi capitali globali, zone centrali in rapida trasformazione, e conseguente migra-
zione delle popolazioni più povere verso zone periferiche – a volte semplicemente 
a causa dell’aumento del costo della vita, altre volte tramite veri e propri sgomberi 
forzati. 
Phnom Penh è un terreno privilegiato per osservare questo panorama in cui si scon-
trano meccanismi di ghettizzazione e resistenze più o meno organizzate, più o meno 
cooptate. Sarebbe un errore però pensare che questi meccanismi siano contrapposti 
in maniera dialettica, binaria, che la città sia prodotta da dinamiche di inclusione/ 
esclusione, produzione di ricchezza/mantenimento strategico della povertà, e così 
via. È qui che nasce la necessità di usare un modello teorico che ci aiuti a superare 
questa impasse: il dispositivo, nelle sue varie elaborazioni (da Foucault a Agamben, 
passando per Deleuze fino a Esposito), ha guidato la nostra ricerca sul campo e l’ana-
lisi successiva dei dati e delle testimonianze raccolte. Ne nasce una massa complessa 
e ramificata di discorsi e tecniche di governo del territorio che rivelano una natura 
profondamente biopolitica dei processi di trasformazione urbana. Questo ci obbliga 
a pensare che qualsiasi alternativa al modello attuale non possa che nascere all’in-
terno delle fratture di questo modello: il progetto di una città aperta e inclusiva – ed 
è quello che cerchiamo di insegnare ai nostri studenti del Msc building and urban 
design in development (The Bartlett development planning unit, University College 
London) – dovrà saper leggere e interpretare le dinamiche che invece ora la rendono 
segregata e ghettizzata, e capitalizzare sui mal funzionamenti, e su quelle esperienze 
e resistenze che riescono già ad avere la forza di emanciparsi.

in piedi un sistema di governo (un dispositivo) simile a quello esistente, o se 
invece farà tesoro delle fratture e delle brecce che una moltitudine “resistente” 
sta aprendo nel cuore delle tante realtà che compongono la complessa agglome-
razione urbana di Phnom Penh55.

55  Il Cambodia national rescue party sta provando a anticipare le prossime elezioni governative, che 
dovrebbero tenersi nel luglio 2018.
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