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tendenze riformiste possano essere considerate come un avvicinamento dei relativi ordinamenti ai requisiti del 
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1. La questione linguistica nelle società complesse del Maghreb occidentale 

Nel presente contributo si intendono esaminare alcune dinamiche di valorizzazione del pluralismo 

linguistico e culturale nei paesi del Maghreb occidentale, ossia Algeria e Marocco1. Ciò al fine di verificare 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio.  
1 Il termine Maghreb deriva dall’arabo المغرب al-Maghrib, che significa “occidente” o “luogo del tramonto”, e viene oggi 

comunemente utilizzato – in opposizione al termine Mashriq, المشرق al-Mashriq, che significa “luogo dell’alba” e fa 
riferimento ai paesi compresi tra Egitto e Iran – per designare tre paesi dell’Africa settentrionale a ovest dell’Egitto, ossia 
Marocco, Algeria e Tunisia. F. TAMBURINI, Il Maghreb dalle indipendenze alle rivolte arabe: storia e istituzioni, Pisa University 
Press, Pisa, 2016, pp. 9-12. La Tunisia non viene presa in esame nel presente lavoro poiché ha una popolazione 
particolarmente omogenea sotto il profilo linguistico e culturale. Come Algeria e Marocco, anche le terre che 
costituiscono l’odierna Tunisia erano originariamente abitate da popolazioni berbere. Tuttavia, a causa di una serie di 
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se queste tendenze riformiste possano essere considerate come un avvicinamento dei relativi ordinamenti 

ai requisiti del costituzionalismo liberal-democratico – ed in particolare alla tutela dei diritti fondamentali 

e dei diritti delle minoranze linguistiche e culturali – oppure se, viceversa, questi elementi vengono recepiti 

solo in maniera superficiale, ed in parte distorta, in sistemi che si fondano su una visione differente dei 

rapporti tra Stato, individuo e gruppi sociali, informata ai principi religiosi.   

Si tratta innanzitutto di paesi che possono essere definiti come “geneticamente plurali”, sotto il profilo 

identitario, linguistico, culturale. La particolare conformazione geografica della regione ed una serie di 

circostanze storiche hanno portato comunità con precisi tratti identitari a coesistere all’interno di un 

medesimo ordinamento statuale. Entrambi i paesi, originariamente abitati da popolazioni berbere, o 

amazigh sono stati profondamente segnati dalle dominazioni straniere (fenicia, cartaginese e romana, in 

epoca antica, vandala, bizantina, araba e infine ottomana per l’Algeria in epoca medievale e moderna) – 

oltre che dalla cultura ispano-moresca e sefardita a seguito della cacciata dei musulmani e degli ebrei dalle 

terre della Corona di Castiglia e di Aragona e dal Portogallo nel XVII secolo – ed infine, dal XIX secolo, 

dalla colonizzazione europea (francese per l’Algeria e francese e spagnola per il Marocco). A seguito 

dell’ottenimento dell’indipendenza – il Marocco nel 1956 e l’Algeria nel 1962 –, i due paesi hanno 

conservato un forte legame con la ex potenza coloniale francese.  

Le caratteristiche del territorio hanno limitato i contatti tra le popolazioni autoctone berbere e i 

conquistatori. Le aree costiere ed i centri urbani sorti in prossimità delle principali vie di comunicazione 

(c.d. Maghreb ouvert) sono risultati particolarmente esposti alle influenze straniere, mentre le aree montuose 

e quelle pre-desertiche e desertiche (c.d. Maghreb fermé) hanno conservato elementi autoctoni berberi 

(lingua, cultura, pratiche religiose, consuetudini ed un’organizzazione tribale del potere fondata 

sull’asabyya, ovvero il legame consociativo tra i membri della comunità)2.  

La complessità delle società del Maghreb occidentale emerge con nitidezza in relazione ad uno degli 

elementi più importanti della sfera identitaria, ovvero la lingua. Le principali lingue della regione sono 

l’arabo3 e il berbero4 – parlate però in numerose varianti – oltre alla lingua della ex potenza coloniale, 

                                                           
circostanze storiche, la Tunisia ha subito un processo di arabizzazione particolarmente intenso risultando fin dal XV 
secolo la regione “più arabizzata” del Maghreb. G. CAMPS, Comment la Berbérie est devenue le Maghreb arabe, in Revue de 
l’Occident Musulman et de la Méditerranée, n. 35, 1983, p. 18 ; ID., Les Berbères. Mémoire et identité, Errance, Paris, 1995, p. 102.  
2 M. CHERIF, Introduction à l’Afrique du Nord contemporaine, Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes et 
musulmans, Aix-en-Provence, 1975, pp. 17-18; G. CAMPS, Comment la Berbérie est devenue le Maghreb arabe, cit., pp. 7 ss. 
3 La lingua araba nell’area del Maghreb occidentale è presente in tre varianti principali: l’arabo classico (Corano), l’arabo 
standard o moderno (fusha), l’arabo maghrebino (darija), oltre ai dialetti arabi ed è caratterizzata da una situazione di 
diglossia, ovvero dalla compresenza all’interno di una medesima comunità di parlanti di due lingue, l’una considerata 
più elevata, e riservata ai cointesti formali (fusha), e l’altra inferiore, utilizzata nella quotidianità (darija). F. GABRIELI, 
Sulla diglossia araba contemporanea, in Oriente Moderno, vol. 48, n. 9/10, 1968, pp. 685-688; F. GRANDE, Diglossia araba tra passato e 
futuro. Cause, contesti e prospettive, vol. 4-5, 2006-2007. 
4 La lingua berbera, tamazight, è una lingua camito-semitica, parlata in un grande numero di varianti vernacolari, che 
rientra nella famiglia delle lingue afro-asiatiche, tradizionalmente tramandata in forma orale. Solo a partire dagli anni 
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ovvero il francese, ancora ampiamente utilizzata5. In entrambi i paesi, tuttavia, il censimento della 

popolazione su basi religiose, etniche e linguistiche non è consentito: si farà per questo riferimento 

unicamente a delle “stime”. In Algeria, l’arabo “algerino” è la lingua madre del 70-80% circa della 

popolazione6, mentre il restante 20-25% parla come prima lingua una delle varianti della lingua berbera. 

La popolazione berberofona si concentra prevalentemente nelle regioni montuose ed economicamente 

svantaggiate della Cabilia e dell’Aurès, nella parte nord-orientale del paese e nelle aree pre-desetiche e 

desertiche. In Marocco, l’arabo marocchino, la darija, rappresenta la lingua madre di circa il 60% della 

popolazione7, mentre circa il 40% parla una delle varianti della lingua amazigh (tachelhit, tamazight, tarifit). 

Le comunità berberofone vivono nelle aree montuose del Rif, dell’Alto Atlante, del Medio Atlante e 

dell’Anti Atlante, tra le più povere del paese8.  

Sia gli arabofoni che i berberofoni sono tendenzialmente bilingui: i loro componenti utilizzano la 

darija/lingua amazigh nel contesto familiare e apprendono l’arabo standard a scuola; essi, inoltre, hanno 

una conoscenza di base dell’arabo coranico per le pratiche religiose. 

Se dal punto di vista linguistico si osservano le differenziazioni indicate, sotto il profilo etnico e religioso 

i due paesi risultano più omogenei dal momento che sia gli arabofoni che i berberofoni discendono da 

popolazioni autoctone di origine berbera, in parte arabizzate. La popolazione di Algeria e Marocco viene 

per questo definita di origine “arabo-berbera”9. Sono presenti però sul territorio, oltre a gruppi di europei, 

comunità di neri magrebini, che discendono dagli schiavi affrancati (che rappresentano insieme meno 

dell’1% della popolazione in entrambi i paesi). I neri maghrebini sono una componente autoctona della 

popolazione ancora oggi vittima di gravi forme di discriminazione10.  

La quasi totalità della popolazione dichiara di praticare l’islam sunnita, di rito malekita. È necessario però 

sottolineare che vi sono differenze di rilievo nella pratica della religione musulmana tra arabofoni e 

berberofoni, e che permane tra le comunità berbere un particolare attaccamento alla dimensione spirituale 

                                                           
ottanta sono stati portati avanti dei tentativi per standardizzare la lingua e svilupparne la versione scritta. L.M. PAUL, 
G.F. SIMONS, C.D. FENNIG (Eds.), Berber, in Ethnologue: Languages of the World, SIL International, Dallas, 2013; S. 
CHAKER, La question berbère dans le Maghreb contemporain: éléments de compréhension et de prospective, in unesco.org. Il termine 
tamazight può essere utilizzato sia in generale per indicare la lingua berbera, che per designare una variante regionale della 
lingua parlata nel Marocco centrale, nelle montagne del Medio Atlante. Nel presente lavoro si privilegerà la formula 
“lingua amazigh”, per evitare fraintendimenti.  
5 J.-P. CUQ, Le français au Maghreb, in L’information grammaticale, vol. 54, 1992, pp. 45-47; A. AZOUZI, Le français au Maghreb: 
statut ambivalent d’une langue, in Synergies Europe, n. 3, 2008, pp. 37-50. 
6 L’Algeria ha una popolazione di 43,9 milioni di abitanti (2020), in Worldometers. 
7 Il Marocco ha una popolazione di 36, 9 milioni di abitanti (2020), in Worldometers. 
8 B. MADDY-WEITZMAN, Berbers (Amazigh), in J. STONE, D.M. RUTLEDGE (Eds.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Race, 
Ethnicity, and Nationalism, Wiley-Blackwell, Hoboken, 2016; K.T. IBRAHIMI, L’Algérie: coexistence et concurrence des langues, in 
L’Année du Maghreb, 2004, pp. 207-218. 
9 Morocco, in Cia Factbook. 
10 C. SADAI, Racisme anti-Noirs au Maghreb : dévoilement(s) d’un tabou, in Hérodote, vol. 180, n. 1, 2021, pp. 131-148. 

http://www.unesco.org/culture/fr/
http://www.worldometers.info/world-population/algeria-population/
http://www.worldometers.info/world-population/morocco-population/
http://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/morocco/#people-and-society; Algeria, in www.cia.gov/the-world-factbook/countries/algeria/
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della religione ed al culto dei santi11. Sono inoltre presenti minoranze musulmane – ahmadi, sciite, ibadite 

e bahá’í – cristiane ed ebraiche12, che rappresentano meno dell’1% della popolazione in entrambi i paesi13. 

L’estrema complessità delle società maghrebine si è storicamente tradotta in un esasperato pluralismo 

delle fonti e nella formazione di sistemi giuridici complessi che si ispirano a principi e valori eterogenei: 

islamici, occidentali e consuetudinari. In Algeria e Marocco il diritto privato ed in particolare il diritto di 

famiglia si ispira ampiamente ai principi del diritto islamico (in Marocco è previsto un regime derogatorio 

solo per chi pratica l’ebraismo)14. Nelle regioni abitate da comunità berberofone, però, il diritto 

consuetudinario berbero trova ancora oggi attuazione, anche se al di fuori della cornice istituzionale dello 

Stato. Un sistema di giustizia “informale”/pratiche conciliative – amministrata da figure particolarmente 

autorevoli all’interno di comunità che operano come mediatori per dirimere le controversie tra privati – 

è ancora presente nelle regioni berberofone a causa delle difficoltà linguistiche e di accesso al sistema 

giudiziario dello Stato, soprattutto nelle aree rurali del Marocco15. Nell’ambito del diritto pubblico 

entrambi i paesi hanno risentito dell’influenza del costituzionalismo francese. Il sistema giuridico del 

Marocco è stato per questo definito come “duale”16, mentre quello dell’Algeria addirittura come 

“idiosincratico”17. 

Si cercherà dunque di comprendere come le caratteristiche di queste società abbiano contribuito a definire 

le politiche linguistiche introdotte per affrontare i problemi di convivenza all’interno di società “divise”18, 

ma allargando la prospettiva, quanto la questione linguistica possa contribuire alla ricomposizione 

                                                           
11 E. ALMASUDE, Amazighité and secularism: Rethinking religious-secular divisions in the Amazigh political imagination, in 
Decolonization: Indigeneity, Education & Society, vol. 3, n. 2, 2014, pp. 131-151; C. GARRATON MATEU, Religion et identité 
amazighe: réflexions sur le rôle de l’islam en Kabylie (Algérie), in Les revendications amazighes dans la tourmente des «printemps arabes»: 
Trajectoires historiques et évolutions récentes des mouvements identitaires en Afrique du Nord, Centre Jacques-Berque, Rabat, 2017. 
12 La comunità ebraica in Marocco, in particolare, si è ridotta grandemente a seguito della nascita dello Stato di Israele, 
nel 1948. 
13 Morocco, in Cia Factbook. 
14 A differenza dell’Egitto e di Israele, il sistema del millet diffuso nell’Impero ottomano – ovvero un modello arcaico di 
riconoscimento delle diversità religiose – ha esercitato un’influenza marginale sui due paesi, nei quali le norme di diritto 
islamico sono recepite dal Codice sullo stato personale.  
15 L. HANAFI, The Legal System of Morocco. An overview, testo consultabile al sito della www.kas.de, 2020; ID., Contextualised 
analysis of access to justice in Morocco, in Arribat – International Journal of Human Rights, vol. 1, n. 1, 2021. 
16 F.P. BLANC, Le caractère composite du droit marocain: la réception, en 1913, du droit protectoral dans le respect de la tradition juridique, 
in Revue Juridique de l’Océan Indien, n. 5, 2005, p. 31; M. MOUAQIT, Droit et changement politique et social au Maroc, in B. 
DUPRET, Z. RHANI, A. BOUTALEB, J.-N. FERRIE (Eds.), Le Maroc au présent: D’une époque à l’autre, une société en mutation, 
Centre Jacques-Berque, Casablanca, 2015. 
17 Si veda R. BABADJI, Le syncrétisme dans la formation du système juridique algérien, in AA.VV., in Politiques législatives: Égypte, 
Tunisie, Algérie, Maroc, CEDEJ Égypte/Soudan, Le Caire, 1994; T. KHALFOUNE, Système juridique en Algérie – Un pluralisme 
normatif désordonné, in Revue internationale de droit comparé, n. 2, 2015, pp. 410-436; C. BELOUAHCHI (Ed.), La cohabitation des 
systèmes juridiques dans le droit algérien, Les annales de l’Université d’Algiers 1 Banyoucef Benkhedda, Algiers, 2015. 
18 Cfr. C. YAKINTHOU, S. WOLFF, Conflict Management in Divided Societies. Theories and Practice, Routledge, London-New 
York, 2012. 

http://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/morocco/#people-and-society; Algeria, in www.cia.gov/the-world-factbook/countries/algeria/
http://www.kas.de/
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dell’esasperato pluralismo delle fonti che caratterizza i sistemi giuridici di questi paesi e ad influenzare i 

processi di trasformazione in senso democratico dello Stato19.  

 

2. La tutela dei diritti linguistici e culturali in Algeria e Marocco 

Nei paesi del Maghreb occidentale, il processo che ha portato alla nascita del moderno Stato nazionale e 

successivamente al riconoscimento dei diritti linguistici e culturali delle minoranze berberofone si è 

sviluppato a partire da premesse teoriche del tutto estranee rispetto a quelle dell’area euro-atlantica, 

all’interno di una cornice identitaria e valoriale peculiare20, legata ad un’evoluzione storica differente.  

A seguito dell’ottenimento dell’indipendenza, il Marocco nel 1956 e l’Algeria nel 1962 hanno dato vita ad 

ordinamenti unitari, accentrati, fondati su una concezione “monoculturale” dello Stato, ovvero 

sull’identità arabo-musulmana, rinnegando la natura plurale e le origini berbere delle relative 

popolazioni21.  

Nelle prime Costituzioni di Algeria e Marocco, adottate a seguito dell’ottenimento dell’indipendenza, si 

è tentato di conciliare i principi giuridici islamici con principi elaborati nell’ambito di esperienze straniere, 

ed in particolare nel costituzionalismo francese. I principi tradizionali all’interno di comunità islamiche si 

sono però rivelati dotati di una forza particolare e in ultima analisi hanno prevalso su istituti e concetti 

recepiti dagli ordinamenti occidentali, portando ad una progressiva divaricazione tra lettera e sostanza 

delle Costituzioni22. Il diritto islamico è divenuto così la “chiave di volta” ed un “elemento ineludibile di 

equilibrio” nel sistema statuale delle fonti giuridiche23. 

I principi religiosi hanno esercitato inoltre un condizionamento determinante sull’organizzazione 

istituzionale e politica dei paesi del Maghreb occidentale. Nonostante l’esperienza giuspubblicistica 

dell’islam mediterraneo si presenti come un “fenomeno complesso e mutevole”, si individuano alcune 

costanti, ovvero un insieme di elementi costitutivi, del principio ordinatore islamico, tra i quali la 

costruzione sciaraitica dello spazio pubblico che si fonda sulla polarità politico-religiosa, il carattere 

contrattuale del potere politico (tra la umma ed il Califfo), la contrapposizione tra statalizzazione dell’islam 

                                                           
19 D. AMIRANTE, La questione linguistica nello Stato multiculturale: profili comparativi, in DPCE, n. 4, 2016, p. 920. 
20 D. AMIRANTE, Al di là dell’Occidente. Sfide epistemologiche e spunti euristici nella comparazione “verso Occidente”, in DPCE, n. 1, 
2015, pp. 1-26.  
21 Già Ibn Khaldoun, uno dei più grandi storici del Maghreb e tra i padri della sociologia moderna, nel XIV secolo aveva 
sottolineato l’importanza di studiare le radici berbere e l’influenza delle culture del mediterraneo sulle società 
maghrebine. IBN KHALDOUN, Histoire des Berberes et des Arabes en Afrique du Nord: Les royaumes et les dynasties musulmanes du 
1er au 8e siècle de l’Hégire, El Bab éditions, Paris, 2019; ID., The Muqaddimah: An Introduction to History, Princeton University 
Press, Princeton-Oxford, 2005. 
22 Cfr. A. ANGELI, Lingue e identità nei paesi del Maghreb occidentale, Giappichelli, Torino, 2021. 
23 G.M. PICCINELLI, Introduzione, in F. CASTRO, Il modello islamico, Giappichelli, Torino, 2007, pp. IX, XIII. 
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e islamizzazione della società, l’università spazio-temporale della umma24. Sebbene non vi siano vincoli 

teologici per l’organizzazione dei pubblici poteri25, il carattere “trascendente” costituisce il fondamento 

dell’ordine politico26. La legittimità del sistema dei pubblici poteri è data proprio dal “collegamento” tra 

religione e società, din wa dawla.  Si tratta dunque di Stati “confessionali”27 dove non solo la maggioranza 

della popolazione si professa musulmana, ma nei quali l’islam è proclamato religione di Stato (art. 2 Cost. 

Algeria e art. 3, Cost. Marocco). Nelle Costituzioni di Algeria e Marocco però – a differenza di altre 

esperienze del mondo arabo-islamico28 – non è stato mai inserito alcun richiamo alla shari’a, ovvero il 

diritto islamico, i cui principi vengono recepiti dalla legislazione dello Stato29. Inoltre, il capo dello Stato 

deve essere musulmano. In Algeria, la Costituzione stabilisce che i candidati alla carica di Presente della 

Repubblica debbano essere di fede musulmana (art. 87, Cost.). Il Marocco è invece una monarchia 

costituzionale (che presenta alcuni elementi propri della monarchia parlamentare), nella quale il Sovrano 

è sia il capo dello Stato che il capo dei credenti, o amir al-mu’minin (art. 41, Cost.). Mohammad VI è inoltre 

membro di una dinastia fatimide, gli alawidi, ossia che discende direttamente dal profeta Maometto da 

parte della figlia di questi Fatima. Si tratta di un elemento che assicura grande stabilità in un paese nel 

quale il 99% dei cittadini dichiara di professare l’islam sunnita30. 

I principi religiosi influenzano al contempo la definizione dei diritti e delle libertà fondamentali. 

Nell’islam, infatti, il limite al potere politico non è legato al rispetto dei diritti individuali, ma al benessere 

della comunità universale istituita da Dio. Al paradigma statal-individualistico alla base del 

                                                           
 24 C. SBAILÒ, Legge rivelata e sfera pubblica / Siyasa Shar’iyya. Attualità della “polarità” islamica, in Forum di Quaderni costituzionali, 
2012. 
25 Il governo dell’islam ha storicamente assunto forme differenti, dal califfato, alla monarchia (sultanato, emirato, ecc.), 
ed infine il modello dello Stato moderno, nazionale ed unitario imposto dalla potenza coloniale. In epoca moderna, 
sebbene vi sia nella dottrina chi sostiene che l’organizzazione repubblicana sia più adatta allo spirito dell’islam, «non 
esiste una dottrina predominante sulle forme di governo e non ci sono ostacoli teologici all’adozione di una forma di 
governo monarchico, purché fornita di una legittimazione religiosa come, ad esempio, è il caso del Marocco». La umma, 
intesa come comunità politica universale fondata sulla comunanza di fede, si è sorretta su due pilastri: la sharì‘a, ovvero 
le regole fondamentali dettate da Dio e la siyàsa, la funzione politica e di governo. C. SBAILÒ, Legge rivelata e sfera pubblica 
/ Siyàsa Shar’iyya., cit., p. 6. 
26 C. SBAILÒ, Diritto pubblico dell’Islam mediterraneo. Linee evolutive degli ordinamenti nordafricani contemporanei: Marocco, Algeria, 
Tunisia, Libia, Egitto, Cedam, Padova, 2022. 
27 L. MEZZETTI, Teoria e prassi delle transizioni costituzionali e del consolidamento democratico, CEDAM, Padova, 2003, p. 494. 
28 L’esempio più significativo è rappresentato dalla Costituzione egiziana, che all’art. 2 prevede che i principi della legge 
islamica costituiscono «la principale fonte della legislazione». 
29 T. KHALFOUNE, Système juridique en Algérie – Un pluralisme normatif désordonné, cit., pp. 410 ss. Nell’ordinamento 
marocchino, il diritto islamico della scuola malekita regolamenta ciò che non è espressamente disciplinato dai codici. Il 
Codice della famiglia marocchino del 2006, ad esempio, nella disposizione conclusiva (art. 400) prevede che «Pour tout ce 
qui n’a pas été expressément énoncé dans le présent Code, il y a lieu de se référer aux prescriptions du Rite Malékite et/ou aux conclusions 
de l’effort jurisprudentiel (Ijtihad), aux fins de donner leur expression concrète aux valeurs de justice, d’égalité et de coexistence harmonieuse 
dans la vie commune, que prône l’Islam». Testo consultabile sul sito del Ministero della Giustizia. Cfr. D. Dolcezza, L’evoluzione 
costituzionale del Regno del Marocco: il progressivo avvicinamento delle carte costituzionali alla dottrina universale dei diritti umani tra 
convenzioni internazionali, diritto musulmano e diritto positivo francese, in AA.VV., Le trasformazioni costituzionali del secondo millennio. 
Scenari e prospettive dall’Europa all’Africa, Maggioli, Rimini, 2016, p. 212. 
30 Testo consultabile al sito: www.indexmundi.com. 

https://adala.justice.gov.ma/production/
http://www.indexmundi.com/
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costituzionalismo occidentale, si contrappone nell’islam il paradigma comunitaristico, nel quale «la 

configurazione dei diritti e degli interessi del singolo si realizz(a) nel quadro di vincoli di carattere 

familiare, cetuale o culturale»31. 

È all’interno del presente quadro teoretico che deve essere inquadrato il processo che ha portato al 

riconoscimento dei diritti linguistici e culturali delle minoranze berberofone. Le istanze per il 

riconoscimento delle identità linguistiche e culturali minoritarie emerse già negli anni immediatamente 

successivi all’ottenimento dell’indipendenza, sono state accolte solo molti anni più tardi, a partire dalla 

seconda metà degli anni novanta del Novecento, nell’ambito di un più ampio processo di 

democratizzazione dello Stato. Sono state così approvate una serie di importanti riforme per la tutela 

della lingua e dell’identità amazigh, in particolare nel campo dell’istruzione – con l’introduzione 

dell’insegnamento della lingua berbera, dapprima per favorire l’apprendimento dell’arabo32 e poi come 

seconda lingua –, attraverso il finanziamento di mezzi di comunicazione e di programmi di divulgazione 

berberi, e soprattutto la creazione di istituti di ricerca incaricati della standardizzazione e 

“normalizzazione”33 della lingua amazigh e della promozione della cultura berbera, ovvero l’Haut 

Commissariat pour l’Amazighité (HCA) in Algeria e l’Intitut Royale pour la Culture Amazighe (IRCAM) in 

Marocco.  

Tali processi hanno portato al riconoscimento a livello costituzionale della natura “plurale” della cultura 

e dell’identità nazionale (preambolo Cost. Algeria 1996 e preambolo Cost. Marocco 2011)34 ed infine della 

co-ufficialità della lingua amazigh (art. 5, c. 3 Cost. Marocco 2011, art. 4, c. 1 Cost. Algeria 2016)35. Ciò 

significa che in entrambi i paesi si è assistito, almeno sotto il profilo formale, ad un cambio di paradigma 

                                                           
31 C. SBAILÒ, Legge rivelata e sfera pubblica / Siyasa Shar’iyya, cit., p. 3. 
32 L’apprendimento della lingua araba, che viene utilizzata come lingua veicolare nel sistema scolastico marocchino, può 
essere particolarmente complesso per le comunità che utilizzano una lingua berbera tramandata in forma orale come 
lingua madre, e continua ad essere una delle principali ragioni alla base dell’abbandono scolastico nelle regioni 
berberofone. Des ONG amazigh interpellent le ministre de l’éducation nationale sur les motifs de l’exclusion de l’enseignement de la langue 
officielle amazigh aux enfants de MRE, consultabile nel sito amadalamazigh.press.ma, 13-07-2022. 
33 Il termine originariamente utilizzato dai linguisti catalani si è poi diffuso nel lessico scientifico di altre lingue europee 
e fa riferimento allo sforzo per rendere effettiva l’ufficialità della lingua e garantirne appunto un uso “normale”. L.V. 
ARACIL, Conflit linguistique et normalisation linguistique dans l’Europe nouvelle, Centre Universitaire de Perpignan, Nancy, 1965; 
G. POGGESCHI, Le nazioni linguistiche della Spagna autonómica, Cedam, Padova, 2002. 
34 Infra. Prembolo Cost. Marocco: «(…) le Royaume du Maroc entend préserver, dans sa plénitude et sa diversité, son 
identité nationale une et indivisible. Son unité, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe 
et saharo-hassanie, s’est nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen» e Preambolo 
Cost. Algeria: «Aboutissement d’une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les 
composantes fondamentales de son identité que sont l’Islam, l’Arabité et l’Amazighité, dont l’Etat œuvre constamment 
à la promotion et au développement de chacune d’entre elles, le 1er Novembre aura solidement ancré les luttes présentes 
dans le passé glorieux de la Nation». 
35 Art. 5, c. 3 Cost. Marocco: «De même, l’amazighe constitue une langue officielle de l’État, en tant que patrimoine 
commun à tous les Marocains sans exception». Art. 4, c. 1, Cost. Algeria : «Tamazight est également langue nationale et 
officielle».  

https://amadalamazigh.press.ma/fr/des-ong-amazighs-interpellent-le-ministre-marocain-de-leducation-nationale-sur-les-motifs-dexclusion-de-lenseignement-de-la-langue-officielle-amazighe-aux-enfants-des-mre/
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ed al superamento del modello “repressivo”36. Secondo la classificazione proposta da Arzoz, i due 

ordinamenti potrebbero essere inquadrati nell’official language rights model, ovvero tra quei paesi nei quali a 

livello costituzionale si riconosce la co-ufficialità di più idiomi, definiti come “lingua ufficiale” o “lingua 

nazionale”, esplicitamente equiparati. Il riconoscimento della co-ufficialità della lingua rappresenta 

sempre una decisione politica fondamentale, che si inserisce nel più ampio contesto della “gestione” o 

meglio accommodation della lingua e delle comunità etno-culturali a livello costituzionale all’interno di uno 

Stato multinazionale o multiculturale37. Tuttavia, sotto il profilo sostanziale appare ancora prematuro 

inquadrare le due esperienze tra gli Stati “multiculturali” in considerazione – come si vedrà – della limitata 

attuazione delle disposizioni costituzionali sulla co-ufficialità della lingua, soprattutto in Algeria. 

 

2.1. Il caso dell’Algeria 

In Algeria, il processo che ha portato al riconoscimento dei diritti linguistici dei berberofoni ha avuto 

inizio nel difficile contesto della guerra civile, la c.d. décennie noire (1991-2002). Le istanze della minoranza 

berberofona cabila sono state accolte in questa fase storica per contrastare l’ascesa dell’islam radicale, ma 

si trattava di riforme “di facciata”. Nel 1996 è stato approvato un emendamento alla Costituzione con il 

quale veniva per la rima volta introdotto nel testo costituzionale il riferimento alla natura plurale 

dell’identità algerina, fondata su l’Islam, l’arabité et l’amazighité. Successivamente, con la revisione 

costituzionale del 2002, è stato inserito il riferimento alla lingua amazigh, che veniva definita come “lingua 

nazionale” (art. 3 bis). Si tratta di un termine che viene generalmente utilizzato per indicare idiomi che per 

ragioni storico-culturali e identitarie assumono un grande rilievo all’interno dell’ordinamento, ma che non 

vengono equiordinati alle lingue ufficiali.  

Le proteste che a partire dal dicembre 2010 hanno scosso il Medio Oriente e l’Africa settentrionale – 

conosciute anche come “Primavere arabe” – hanno prodotto conseguenze estremamente limitate in 

Algeria. Il ricordo ancora vivo della guerra civile (1991-2002) ha contribuito a limitare le agitazioni. Pur 

in assenza di un rinnovo del vertice di potere, le manifestazioni hanno portato all’avvio di un lento 

processo di democratizzazione e infine al riconoscimento dei diritti linguistici dei berberofoni.  

Il 6 marzo 2016, al termine di un processo lungo e meditato, in parte influenzato dalle riforme introdotte 

nel vicino Marocco, il Parlamento algerino ha approvato la legge di emendamento alla Costituzione n. 

16-01. Il nuovo art. 4 stabilisce che anche la lingua amazigh è «lingua nazionale e ufficiale». Lo Stato si 

impegna alla promozione ed allo sviluppo della lingua in tutte le varianti diffuse sul territorio nazionale 

                                                           
36 Cfr. R. TONIATTI, Minoranze e minoranze protette, in T. BONAZZI, M. DUNNE, Cittadinanza e diritti nelle società multiculturali, 
il Mulino, Bologna 1994. 
37 X. ARZOZ, Accommodating Linguistic Difference: Five Normative Models of Language Rights, in European Constitutional Law 
Review, n. 6, 2010, pp. 102-122. 
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ed a istituire l’Accademia algerina della lingua amazigh, presso il Presidente della Repubblica, incaricata di 

creare le condizioni affinché la lingua berbera assuma lo status di lingua ufficiale. La Costituzione prevede 

inoltre che una legge organica fissi le modalità di attuazione dell’art. 4. A oltre sei anni dall’approvazione 

della revisione costituzionale tale legge organica non è stata però ancora adottata. L’uso della lingua nello 

spazio pubblico, in particolare nel settore dell’istruzione, è regolamentato unicamente tramite legge 

ordinaria. L’insegnamento della lingua berbera rimane facoltativo e viene attivato su richiesta della 

comunità territoriale di riferimento38. La legge «Sull’orientamento dell’istruzione nazionale»39, del 23 

gennaio 2008 prevede in particolare che l’insegnamento sia erogato in lingua araba a tutti i livelli e in tutti 

gli istituti, sia pubblici che privati (art. 33) e che invece l’insegnamento della lingua amazigh sia introdotto 

nel sistema scolastico per venire incontro alle richieste espresse nei territori dove la relativa popolazione 

è insediata (art. 34)40. Di fatto, classi nelle quali viene insegnata la lingua berbera sono state attivate in 

Cabilia e nell’Aurès, e nelle aree desertiche abitate dai tuareg. Circa il 90% degli studenti della lingua 

amazigh si concentra dunque nei dipartimenti berberofoni di Tizi Ouzou, Bouira e Bugia, mentre il 10% 

vive in dipartimenti misti come Algeri, Boumerdès e Orano. Sulla base dei dati dell’Alto Commissariato 

per l’amazighità, il numero degli studenti e degli insegnanti è progressivamente aumentato nel corso degli 

anni, anche se si è ridotto il numero dei dipartimenti nei quali l’insegnamento è erogato (ed in particolare 

sono state soppresse le classi nelle quali era insegnata la lingua amazigh a Orano)41. La lingua berbera è 

insegnata in tre varianti principali, ovvero quella cabila, quella dell’Aurès e quella tuareg. Nelle scuole 

dove l’insegnamento è attivato, la lingua amazigh rappresenta una materia d’insegnamento e non una 

lingua veicolare e le ore riservate alla lingua berbera alla settimana, come per le lingue straniere, sono tre. 

A differenza del Marocco, come si vedrà, nel paese si è optato per il rispetto delle varianti regionali della 

lingua berbera, escludendo l’elaborazione di una variante “standard” algerina, ed è stata formalmente 

mantenuta la c.d. “poligrafia”. Se infatti nella Cabilia si è optato per l’alfabeto latino, nell’Aurès si utilizza 

quello arabo, mentre tra le tribù tuareg è diffuso l’alfabeto tradizionale tifinagh. Di conseguenza in Algeria 

i manuali scolastici di tutti i livelli vengono redatti in tre alfabeti e tre varianti linguistiche, anche se di 

                                                           
38 Come rilevato anche nel Rapporto delle Nazioni Unite del 6 gennaio 2009 sull’Attuazione del Patto internazionale sui 
diritti economici, sociali e culturali. (Application du Pacte international relatif aux droit économiques, sociaux et 
culturels). 
39 Loi n. 08-04 du 23 janvier 2008 «Portant loi d’orientation sur l’éducation nationale». 
40 «L’enseignement de la langue tamazight est introduit dans le système éducatif pour rèpondre à la demande exprimèe 
sur le territoire national», art. 34, Loi n. 08-04 du 23 janvier 2008. 
41 Nel 1995 vi erano circa 200 insegnanti di lingua berbera per 37.000 studenti, in 17 dipartimenti (wilaya). Nel 2011, il 
numero degli insegnanti è aumentato a 1.300 e quello degli studenti a 213.000 (su un totale di 8 milioni di studenti, 
ovvero il 2,3% del totale). Tuttavia, l’insegnamento della lingua berbera era erogato in soli dieci dipartimenti. Anche gli 
insegnanti di lingua berbera si formano prevalentemente nelle università dei dipartimenti di Tizi Ouzou, Bouira e Bugia. 
In Université de Laval - CEFAN. 

https://www.education.gov.dz/wp-content/uploads/2015/02/loi0804Fr.pdf
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/algerie-4Berberes_ling.htm
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fatto prevale l’utilizzo dell’alfabeto latino42. La questione dell’alfabeto costituisce un ostacolo anche per 

l’attività dell’Alto commissariato, i cui documenti sono trascritti in tre versioni43. 

 

2.2. Il caso del Marocco 

In Marocco, il processo che ha portato all’affermazione della natura composita dell’identità marocchina, 

ed infine al riconoscimento della co-ufficialità della lingua amazigh, si è sviluppato in maniera meno 

conflittuale rispetto all’Algeria. La monarchia marocchina ha saputo anticipare l’insorgere delle proteste 

e contrastare il fondamentalismo religioso attraverso una serie di moderate riforme44. In particolare, 

l’ascesa al trono di Mohammed VI nel 1999 – figlio del Re Hassan II e della seconda moglie di questi 

Latifa Hammou, di origini berbere – ha segnato l’inizio di una fase di rinnovamento per il paese. 

L’ondata di proteste che nel 2010 ha investito i paesi del Nordafrica in Marocco ha portato alla nascita 

del Movimento del 20 febbraio45. Tali agitazioni hanno condotto all’approvazione della nuova 

Costituzione, ma non hanno di fatto inciso sui contenuti del nuovo testo. La Costituzione del Marocco 

del 2011 è stata definita come un «documento ottriato [...] risultato di un processo costituente guidato»46. 

Dall’esame del testo costituzionale emerge l’intenzione di procedere verso il pieno riconoscimento del 

principio del “pluralismo culturale”. Il Preambolo stabilisce, come ricordato, che la componente berbera 

concorre, al pari di quella arabo-islamica e saharo-hassaniana, alla costituzione dell’identità marocchina. 

La Costituzione del 2011 ha inoltre per la prima volta introdotto disposizioni specifiche concernenti non 

solo l’identità berbera, ma anche la lingua amazigh. L’art. 5 esordisce affermando che «L’arabo è la lingua 

ufficiale dello Stato» e che lo Stato si adopera per la protezione e lo sviluppo di tale lingua. All’art. 5, c. 2 

la Costituzione afferma che «il berbero è parimenti una lingua ufficiale dello Stato, patrimonio comune 

di tutti i Marocchini, senza eccezione». Infine, l’art. 5, c. 3 prevede che una legge organica definisca il 

processo di attuazione del carattere ufficiale della lingua amazigh, le modalità della sua integrazione 

nell’insegnamento e nei settori principali della vita pubblica.  

La vittoria alle elezioni parlamentari anticipate del 2011 ed alle elezioni del 2016 del partito islamista Parti 

de la justice et du développement, PJD ha frenato il processo di attuazione delle disposizioni costituzionali sulla 

lingua amazigh. La legge organica che dà attuazione all’art. 5, Cost. è stata approvata solo otto anni più 

                                                           
42 N. ABROUS, L’Enseignement du berbère en Algérie/Maroc: Quelques éléments de comparaison d’expériences en cours, in Revue d’études 
Berbères, 2013, p. 7. 
43 Consultabile al sito dell’Haute Commissariat pour l’amazighité, HCA. 
44 M. LAHLOU, M. ZOUITEN, Radicalisation and Resilience. Case Study Morocco, in GREASE. Religion, Diversity and Radicalization, 
2020, pp. 1-27. 
45 T. DESRUES, Le Mouvement du 20 février et le régime marocain: contestation, révision constitutionnelle et élections, in L’Année du 
Maghreb, n. 8, 2012, pp. 359-389. 
46 J.J. RUIZ RUIZ, La Costituzione marocchina del 2011: il tentativo di parlamentarizzazione della monarchia e lo sviluppo di un nuovo 
quadro costituzionale, in G. D’IGNAZIO, N. FIORITA, S. GAMBINO, F. RANIOLO, A. VENTURA (a cura di), Transizioni e 
democrazia nei Paesi del Mediterraneo e del Vicino Oriente, Edizioni periferia, Cosenza, 2014, p. 228. 

http://www.hcamazighite.dz/fr/espace-presse/activites-type33
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tardi. Si tratta della legge organica n. 26-16 «Che fissa le tappe per l’attuazione del carattere ufficiale della 

lingua amazigh e le modalità della sua integrazione nell’insegnamento e nei diversi settori prioritari della 

vita pubblica», pubblicata sul bollettino ufficiale il 12 settembre 201947.  

All’art. 31, c. 1 della legge organica n. 26-16 si stabilisce che le disposizioni sull’insegnamento della lingua 

berbera48, sull’utilizzo della lingua nelle sessioni parlamentari49, nel settore dell’informazione e della 

comunicazione, nel settore della cultura e dell’arte, negli organi della pubblica amministrazione e nello 

spazio pubblico (toponomastica e segnaletica stradale) entrino in vigore entro un termine massimo di 

cinque anni dalla pubblicazione della legge sul Bulletin officiel. L’art. 31, al c. 2, prevede che le disposizioni 

sull’uso della lingua amazigh nel settore della giustizia, relative alla possibilità per le parti ed i testimoni di 

comunicare nella lingua amazigh in tutte le fasi dei procedimenti giudiziari entrino in vigore entro un 

termine di dieci anni (art. 30 ss.). Entro il medesimo orizzonte temporale, dovrebbe essere prodotta la 

traduzione nella lingua berbera dei documenti personali (art. 21)50, dei siti delle istituzioni, delle 

amministrazioni pubbliche e delle autorità locali (art. 26). Infine, all’art. 31, c. 3, si prevede che entro un 

termine massimo di quindici anni dalla pubblicazione della legge organica n. 26-16 venga introdotto 

l’obbligo di traduzione di tutti gli atti normativi e dei certificati rilasciati dagli organi della pubblica 

amministrazione e dalle autorità locali (art. 11, c. 2). 

La disciplina dell’uso della lingua nell’ambito pubblico introdotta con la legge n. 26-16 è estremamente 

ambiziosa, soprattutto se confrontata con le esperienze dell’area euro-atlantica. Negli ordinamenti 

promozionali (come Italia e Spagna) e multinazionali (Svizzera, Belgio, Canada) si è tentato infatti di 

coniugare il rispetto del principio territoriale, che presuppone la corrispondenza tra un gruppo e il 

territorio, e il principio personale, che consente all’individuo l’uso della lingua in quanto appartenente ad 

un determinato gruppo linguistico51. Nella legge organica marocchina invece manca qualsiasi riferimento 

alla dimensione territoriale. Vi è invece un riferimento alla dimensione personale, per quanto concerne 

                                                           
47 Loi organique n. 26-16 «Fixant les étapes de la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe et les 
modalités de son intégration dans l’enseignement et dans les différents secteurs prioritaires de la vie publique» 
promulguée par le dahir n. 1-19-121 du 12 moharrem 1441 (12 septembre 2019). 
48 Per quanto riguarda il settore dell’istruzione, si stabilisce che la lingua amazigh venga gradualmente integrata nel sistema 
scolastico, pubblico e privato, a tutti i livelli (art. 4), che le varianti regionali della lingua berbera possano essere utilizzate 
per facilitare l’insegnamento della lingua araba nella scuola primaria (art. 5) e che, nella preparazione dei programmi 
scolastici, vengano prese in considerazione le diverse espressioni linguistiche amazigh delle regioni del Marocco (art. 8). 
Infine, l’insegnamento della lingua amazigh dovrà essere integrato nei programmi di lotta all’analfabetismo (art. 7). 
49 Per quanto concerne i lavori del Parlamento, si prevede che la lingua amazigh sia utilizzata a fianco della lingua araba 
nelle sessioni pubbliche del Parlamento e dei suoi organi (art. 9). Dovrà essere a questo scopo predisposto un servizio 
di traduzione simultanea ed i lavori del Parlamento saranno trasmessi sulla televisione e sulla radio pubblica berbera (art. 
10). I deputati dei partiti di opposizione lamentano però ritardi nell’attuazione di queste disposizioni. L’usage de Tamazight 
au Parlement marocain suscite la polémique, in ObservAlgérie, 02-11-2021. 
50 Si fa riferimento ad un insieme di documenti, tra i quali la carta di identità, l’atto di matrimonio, il passaporto, la 
patente di guida, il permesso di soggiorno e tutti i documenti personali e le certificazioni rilasciate dalle autorità 
pubbliche. 
51 F. PALERMO, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, Cedam, Padova, 2021, p. 205. 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/BO/2021/BO_7000_Fr.pdf?ver=
https://observalgerie.com/2021/11/02/politique/maroc-usage-tamazight-parlement-suscite-polemique/
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l’uso della lingua amazigh nel settore della giustizia. La legge n. 26-16 introduce infatti il servizio di 

traduzione gratuito per le parti di una causa e per i testimoni “che si esprimono in lingua amazigh” e la 

possibilità di ricevere una traduzione della sentenza in lingua amazigh (art. 30). Sebbene dunque non siano 

previsti procedimenti integralmente svolti in lingua berbera, l’introduzione di un servizio di traduzione, 

che non viene riconosciuto al gruppo, ma ai suoi appartenenti, rappresenta una garanzia importante per 

assicurare l’accesso alla giustizia statale della popolazione berberofona, in un paese nel quale, come già 

detto, la giustizia informale è storicamente radicata e ancora ampiamente diffusa. L’introduzione di un 

sistema bilingue esteso a tutto il territorio dello Stato costituisce una soluzione adeguata in un paese nel 

quale le minoranze non si concentrano in una specifica porzione del territorio, ma estremamente gravosa 

per il bilancio dello Stato. 

La legge organica fa dunque riferimento a diritti linguistici “avanzati” che, soprattutto nel settore 

dell’istruzione, faticano a trovare attuazione. Le limitate risorse disponibili hanno penalizzato il sistema 

scolastico in generale – che ha tuttavia registrato importanti progressi nell’ultimo decennio52 – ed hanno 

rallentato la diffusione dell’insegnamento della lingua amazigh. La lingua berbera non è utilizzata come 

lingua veicolare, ed è insegnata unicamente nella scuola primaria e in taluni corsi universitari53. Alla 

carenza di risorse si sono sommate una serie di difficoltà tecniche. Vi sono innanzitutto pochi insegnanti 

con una formazione specifica per l’insegnamento della lingua, ed è spesso necessario ricorrere a insegnanti 

di madrelingua araba. I manuali in lingua berbera continuano ad essere difficili da reperire e utilizzano un 

lessico particolarmente complesso54.  

La vittoria alle elezioni politiche del 2021 di un partito moderato e liberale, il Rassemblement national des 

indépendants, e la nomina di un capo del governo di origini berbere, Aziz Akhannouch, sembra però aver 

impresso un’accelerazione all’attuazione delle riforme linguistiche. Il 25 gennaio 2022, il Ministero della 

Giustizia ha sottoscritto un accordo di cooperazione con l’IRCAM per l’assunzione di funzionari 

berberofoni incaricati di assistere il personale impiegato presso il Ministero. A partire dall’11 aprile 2022 

– una data ora considerata storica per il paese – è stato introdotto il servizio di traduzione simultanea 

degli interventi orali del Parlamento, nelle tre varianti regionali della lingua amazigh, ossia tachelhit, tarifit e 

tamazight55. Il 15 aprile 2022 il Ministro della Transizione informatica e della riforma dell’amministrazione, 

                                                           
52 Z. MANSOURI, M. MOUMINE, Primary and Secondary Education in Morocco, in International Journal of Evaluation and Research 
in Education, vol. 6, n. 1, 2017. 
53 Nel 2010, l’insegnamento della lingua amazigh era erogato al 14% degli studenti della scuola primaria. Ancora oggi però 
permangono importanti disparità regionali. N. ABROUS, L’Enseignement du berbère en Algérie/Maroc, cit., p. 3. 
54 Sul sito dell’IRCAM è disponibile una versione pdf dei manuali per i cinque anni della scuola primaria. Tuttavia, le 
disparità tra le diverse regioni in termini di infrastrutture – per quanto riguarda in particolare la disponibilità di una 
connessione internet – non consente l’accesso ai manuali a tutti gli studenti del paese. Cfr. F. AGANOU, L’amazighe dans 
l’enseignement scolaire au Maroc: fondements pédagogiques, approches didactiques, et acquis scolaire, IRCAM, Rabat, 2021. 
55 Parlement: Traduction simultanée de l’Amazighe, une autre pierre angulaire pour la consolidation du pluralisme de l’identité marocaine, 
in Agence Marocaine de Presse, 11-04-2022. 

https://www.ircam.ma/fr/supports-pedagogiques
https://www.mapnews.ma/fr/actualites/politique/parlement-traduction-simultan%C3%A9e-de-l%E2%80%99amazighe-une-autre-pierre-angulaire-pour
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Ghita Mezzour, ha emesso una circolare «Sull’integrazione della lingua amazigh nelle amministrazioni 

pubbliche» – che rappresenta una prima tappa nel processo che dovrebbe portare all’introduzione della 

traduzione in lingua berbera di tutti i servizi e le comunicazioni rivolti al pubblico (indicazioni sugli edifici, 

servizi telefonici, nei siti internet, campagne di sensibilizzazione, mezzi di trasporto) –, e previsto lo 

stanziamento di fondi per l’attuazione delle misure. Il ministro Mezzour ha esortato inoltre tutte le 

pubbliche amministrazioni e le aziende pubbliche a adottare protocolli relativi all’utilizzo della lingua 

amazigh e a assumere personale madrelingua56. 

 

3. Minoranze e autogoverno territoriale: la regionalizzazione del Marocco 

L’organizzazione territoriale dei paesi del Maghreb occidentale ha profondamente risentito dell’influenza 

francese57, che ha storicamente rappresentato l’“archetipo” del modello unitario e centralizzato58. A 

seguito dell’ottenimento dell’indipendenza, Algeria e Marocco hanno optato per una struttura territoriale 

del tutto simile a quella della ex potenza coloniale, unitaria e accentrata, con l’intento di evitare fratture 

interne e garantire la stabilità dei nuovi regimi. Si è esclusa dunque l’introduzione di forme di 

decentramento territoriale e il riconoscimento di diritti all’autogoverno alle regioni berberofone.  

Le difficoltà nel controllo del territorio – ed in particolare le dispute confinarie tra Algeria e Marocco59 e 

successivamente la questione del Sahara occidentale60, oltre alle spinte secessioniste nella regione della 

Cabilia61 – hanno frenato per molto tempo ogni tentativo di riforma dell’organizzazione territoriale dei 

due paesi del Maghreb occidentale, e si sono rivelate un ostacolo insormontabile in Algeria.  

                                                           
56 M. SIALI, Le Maroc introduit le berbère dans ses administrations publiques, in Atalayar, 01-05-2022.  
57 H. BERJAOUI, La décentralisation territoriale au Maroc: Cas d’un imbroglio de gouvernance, in Journal d’Economie, de Management, 
d’Environnement et de Droit (JEMED), vol. 2, n. 1, 2019, pp. 20 ss. 
58 S. GAMBINO, Autonomie territoriali e riforme, in Federalismi.it, n. 5, 2009, p. 3. «La conduite centralisée de l’action publique 
remonte loin dans la tradition française. Jusqu’à une période récente l’organisation administrative du territoire était pour 
l’essentiel héritée de l’époque révolutionnaire et napoléonienne». L.A. GERARD-VARET, La décentralisation de l’action 
publique en France, in Les Annales de la recherche urbaine, n. 68-69, 1995, p. 212. 
59 In epoca coloniale, il confine tra il Protettorato del Marocco e i dipartimenti d’Algeria, che erano parte del territorio 
della Francia, era stato stabilito solo in prossimità delle aree costiere. A seguito dell’ottenimento dell’indipendenza dalla 
potenza francese e della scoperta di giacimenti minerari nella regione, si crearono tensioni tra i due paesi, che portarono 
alla c.d. “guerre des sables” (settembre 1963-febbraio 1964). G. NAGY, La naissance des états dans les territoires maghrébin: «la 
guerre des sables» entre le Maroc et l’Algerie, in Études sur la Région Méditerranéenne, 2014. 
60 Infra par. 3.1. 
61 I berberi della Cabilia, che avevano dato un fondamentale contributo nella guerra per l’indipendenza nazionale contro 
la Francia, nel settembre del 1963, si ribellarono contro il potere centrale ed i tentativi di arabizzazione portati avanti dal 
nuovo Stato algerino. R. LEFÈVRE, North Africa’s ‘Berber question’, in The Journal of North African Studies, vol. 21, n. 4, 2016, 
pp. 545-549. 

https://atalayar.com/fr/content/le-maroc-introduit-le-berbere-dans-ses-administrations-publiques
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Solo nel caso del Marocco è possibile parlare di processi di “decentramento e regionalizzazione”, che 

hanno preso avvio nei primi anni novanta, mentre l’Algeria è un paese unitario, organizzato su due livelli 

di autogoverno locale: i comuni e le wilaya (dipartimenti)62.  

L’evoluzione dell’organizzazione territoriale del Marocco è molto simile a quella della Francia. Nel 1971, 

in Marocco, vennero istituite sette regioni economiche, ovvero delle semplici circoscrizioni territoriali per 

l’attuazione di piani di sviluppo economico. Con la revisione costituzionale del 1992 le regioni sono 

divenute degli enti territoriali, o collectivité locales, dotate di personalità giuridica (art. 94, Cost. Marocco 

1992) e successivamente con la revisione costituzionale del 1996 sono stati istituiti consigli regionali (artt. 

100-102, Cost. Marocco 1996)63. 

La Costituzione del 2011 ha infine introdotto un’ampia riforma della struttura territoriale del paese, che 

si articola su tre livelli, ovvero regioni, province/prefetture e comuni. In maniera molto simile alla 

Costituzione francese – che all’art. 1 stabilisce che l’organizzazione della Repubblica è décentralisée – la 

Costituzione del Marocco esordisce all’art. 1, c. 4 affermando che l’organizzazione territoriale del Regno 

è “decentrata”, ma aggiunge anche che si fonda su una “regionalizzazione avanzata”. In Marocco il 

decentramento regionale ha assunto caratteri di omogeneità, ovvero è stata introdotta una disciplina 

uniforme di tutti gli enti regionali.  

Le leggi organiche sull’organizzazione delle collettività territoriali sono state approvate solo quattro anni 

più tardi, nel 2015. Si tratta della legge organica n.111-14 «Sulle regioni»64, della legge organica n. 112-14 

«Sulle prefetture e le province»65, e della legge organica n. 113-14 «Sui comuni»66, approvate il 7 luglio 

2015. Sulla base di quanto previsto dalle tre leggi organiche appena menzionate, il territorio del Marocco 

è formato da 12 regioni (tre delle quali comprendono porzioni del territorio del Sahara occidentale), 12 

prefetture e 63 province, e circa 1500 comuni67.  

                                                           
62 La legge n. 19-12 dell’11 dicembre 2019 che modifica e integra la legge n. 84-09 del 4 febbraio 1984 sull’organizzazione 
territoriale del paese prevede che il territorio del paese sia suddiviso 58 wilayas, 44 wilayas delegate e 1541 comuni.  
63 Le regioni sono state istituite nel 1997, con la legge n. 47-96 del 1997 «Sull’organizzazione delle regioni». V.E. BOCCI, 
Marocco. La via al regionalismo, in Forum di Quaderni costituzionali. 
64 Loi organique n. 111-14 «Relative aux Régions». 
65 Loi organique n. 112-14 «Relative aux Préfectures et Provinces». 
66 Loi organique n. 113-14 «Relative aux communes». 
67 Regioni, province/prefetture e comuni sono collettività territoriali di diritto pubblico, dotate di capacità giuridica, 
autonomia amministrativa e autonomia finanziaria e costituiscono al contempo livelli dell’organizzazione territoriale 
dello Stato. Accanto agli organi dell’autogoverno territoriale, operano gli organi deconcentrati dell’amministrazione dello 
Stato organizzati anch’essi su tre livelli, ovvero: 17 wilaya, il cui territorio corrisponde a quello delle regioni (salvo alcune 
eccezioni, come ad esempio la regione di Tangeri-Tétuan che è composta da due wilaya), a livello intermedio 75 
prefetture/province, e a livello locale i pascialik, ovvero unità amministrative urbane (storicamente guidate dai pascià), e i 
caidati, ovvero unità amministrative rurali (storicamente amministrate dai caid). A seguito dell’approvazione della 
Costituzione del 2011, il ruolo dei wali nelle regioni e dei governatori nelle prefetture/province è stato ampiamente 
ridimensionato. Consultabile nel sito del Comitato europeo delle Regioni, CoR. 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/telescopio/0014_bocci.pdf
file:///H:/foto%20da%20stampare/Documenti/Documenti/Articolo%20Federalismi_Algeria%20e%20Marocco/In%20www.regions-maroc.ma/wp-content/uploads/2020/10/Loi-organique-region.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/Mor177606.pdf
https://rabat.eregulations.org/media/Loi%20organique%20113-14%20concernant%20les%20Communes.pdf
https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/Morocco-Introduction.aspx
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I confini delle regioni sono stati definiti sulla base di criteri “oggettivi” – ovvero legati a valutazioni 

economiche ed alle esigenze di sviluppo dei territori – e prendono il nome dalle principali città delle 

regioni. Nella definizione della nuova struttura territoriale del paese non sono invece stati presi in 

considerazione fattori linguistici e culturali68. Si sono in questo modo disattese le richieste provenienti 

dagli intellettuali amazigh69.  

Nonostante questo, le regioni amministrative potrebbero costituire un efficace strumento per la tutela 

delle comunità berberofone. Le regioni, infatti, grazie all’attribuzione di competenze (proprie, concorrenti 

e trasferite) in materia di sviluppo economico, rurale e sociale, ambiente e salute, istruzione, cultura e 

sport esercitano importanti funzioni connesse alla garanzia dei diritti linguistici e culturali. Le regioni 

potrebbero inoltre assumere un ruolo di rilievo nell’assicurare la partecipazione degli amazigh alla 

formazione delle decisioni pubbliche. La Costituzione del 2011 ha introdotto nuovi istituti di democrazia 

partecipativa a livello regionale e locale, che rappresentano forse uno degli aspetti più rilevanti connessi 

alla riforma dell’organizzazione del territorio. Si stabilisce in particolare che le collettività territoriali 

assicurino la partecipazione della popolazione alle questioni locali (art. 136); sono previsti meccanismi 

partecipativi di dialogo e concertazione per favorire il coinvolgimento dei cittadini (o meglio “le cittadine 

e i cittadini”) e delle associazioni nelle attività dei consigli regionali e delle altre collettività territoriali, e 

nell’elaborazione ed attuazione dei programmi di sviluppo (art. 139), ed è previsto che i cittadini e le 

associazioni possano chiedere l’iscrizione all’ordine del giorno dei consigli di una questione di particolare 

rilevanza.  

L’introduzione di nuovi strumenti di partecipazione è stata accolta positivamente nei territori abitati da 

comunità berberofone, ovvero l’area del Rif, dell’Alto e del Medio Atlante e dell’Anti-Atlante. Si tratta, 

come già detto, di aree montuose, economicamente svantaggiate70, nelle quali il fenomeno associativo si 

è progressivamente rafforzato. 

La riforma richiederà però ancora del tempo per trovare pienamente attuazione e condurre alla 

formazione di nuovi livelli di governo, o meglio di “nuovi centri decisionali”, in grado di bilanciare il 

potere dell’amministrazione centrale e dotati di un autonomo potere decisionale71. Nella fase attuale, 

tuttavia, si rileva una tendenza opposta, con l’emergere di pratiche clientelari che tendono a riprodurre a 

                                                           
68 S.I. BERGH, Democratic decentralization and local development: insights from Morocco’s advanced regionalization process, in AA.VV., 
Research handbook on democracy and development, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2021. 
69 B. MADDY-WEITZMAN, Amazigh Politics in the Wake of the Arab Spring, University of Texas Press, Austin, 2022. 
70 S. BOURJOUF, Innovation et recomposition territoriale au Maroc. Une mise en perspective géo‐historique, in AA. VV., Rencontres 
scientifiques franco-Sud-Africaines de l’innovation territoriale, Grenoble-Avignon, 2002, pp. 11 ss. 
71 Come ricorda Berjaoui, infatti, «Pour être vivant, un pouvoir n’a pas à s’auto-engendrer, mais à laisser se constituer 
des centres de décision réellement autonomes qui ne soient pas la duplication, à l’échelle régionale, départementale ou 
communale, de son propre enfermement». H. BERJAOUI, La décentralisation territoriale au Maroc: Cas d’un imbroglio de 
gouvernance, cit., p. 28.  
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livello regionale le dinamiche che caratterizzano l’amministrazione centrale, la quale rimane sotto il 

controllo del makhzen, ovvero il sistema di potere legato a famiglie e persone vicine al sovrano. Al 

trasferimento di competenze dovrà inoltre corrispondere un adeguato trasferimento di risorse finanziarie. 

 

3.1. La questione del Sahara occidentale 

Quella del Sahara occidentale è la storia di un territorio conteso, da quasi cinquanta anni al centro di un 

duro scontro tra Marocco e Algeria. Si tratta di una regione a sud del Marocco, compresa tra l’Oceano 

Atlantico e la Mauritania, abitata dalle tribù camito-semitiche arabofone saharawi72.  

Dalla fine del XIX secolo, la regione del Sahara occidentale – che aveva legami sia con il Sultanato del 

Marocco che con la Mauritania – divenne oggetto di crescenti attenzioni da parte delle potenze coloniali 

europee. Alla Conferenza di Berlino del 1884 vennero formalmente riconosciute le pretese della Spagna 

sulla regione. In una prima fase però, tra la fine del XIX e la metà del XX secolo, la presenza spagnola 

nel Sahara occidentale fu limitata. A seguito dell’ottenimento dell’indipendenza del Marocco dalla Francia 

nel 1956 e della scoperta di giacimenti di fosfati, l’approccio della Spagna nell’amministrazione della 

colonia mutò radicalmente, e nel 1958 il Sahara occidentale venne trasformato in una provincia spagnola. 

In quegli stessi anni, la comunità internazionale iniziò ad esercitare crescenti pressioni per la 

decolonizzazione della regione73 e nel 1963 le Nazioni Unite vennero investite della questione, che rimane 

però ancora oggi senza soluzione74. 

Nel novembre del 1975, poche settimane prima della morte del Generale Francisco Franco, la Spagna 

annunciò l’intenzione di rinunciare al Sahara occidentale. Con gli Accordi di Madrid del 14 novembre 

197575, si stabilì che la presenza spagnola nella regione sarebbe cessata entro il 28 febbraio 1976 e che 

tutti i poteri e le responsabilità della Spagna in quanto potenza amministratrice sarebbero stati trasferiti a 

Marocco e Mauritania. Pochi giorni dopo la firma degli accordi, però, ebbero inizio i primi scontri tra le 

forze del Fronte Polisario, Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro – il movimento 

                                                           
72 Il popolo saharawi discende da tribù berbere sanhaja. Come in tutta l’area del Maghreb, il processo di islamizzazione 
e arabizzazione della regione si realizzò in due fasi distinte. Il Sahara occidentale venne conquistato dagli arabi intorno 
al VII secolo d.C., che diffusero la pratica dell’islam nella regione. Solo intorno all’XI secolo, la conquista da parte delle 
tribù maqil provenienti dallo Yemen, discendenti dai bani hassan, condusse alla completa arabizzazione delle tribù berbere. 
H.T. NORRIS, The Arab Conquest of the Western Sahara, Longman, London, 1986. 
73 Soprattutto a seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione per 
la garanzia dell’indipendenza dei Paesi e dei popoli coloniali, Risoluzione 1514 (XV), del 14 dicembre 1960, con la quale 
si proclamava solennemente la necessità di porre rapidamente ed incondizionatamente fine al colonialismo in tutte le 
sue forme e manifestazioni. 
74 Dal 1963 il Sahara occidentale è incluso nella lista delle Nazioni Unite dei territori non autonomi. Non-Self-Governing 
Territories, in United Nations. 
75 I termini dell’Accordo di Madrid del 1975, che avrebbero dovuto rimanere segreti, vennero rivelati in una 
Dichiarazione di principi sottoscritta dalle Parti contraenti e resa pubblica. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/152/88/PDF/NR015288.pdf?OpenElement
http://www.un.org/dppa/decolonization/en/nsgt
https://peacemaker.un.org/mauritania-morocco-spain-principles75
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indipendentista del Sahara occidentale, nato nel 1973 con il sostegno dell’Algeria –, l’esercito marocchino 

e quello mauritano, che portarono in breve tempo ad un vero e proprio conflitto armato76. 

Il 27 febbraio 1976, il Fronte Polisario proclamò la nascita della Repubblica democratica araba dei 

saharawi. Gli scontri però proseguirono e gran parte della popolazione saharawi abbandonò la regione 

per rifugiarsi nell’oasi di Tindouf, in Algeria. Dopo quattro anni dall’inizio delle ostilità, nel 1979, la 

Mauritania si ritirò dal conflitto e rinunciò alle sue pretese sulla regione, che venne occupata dal Marocco. 

Da allora, circa l’80% della regione è di fatto sotto il controllo del Marocco, mentre il restante 20% è 

amministrato dal Fronte Polisario, con il sostegno dell’Algeria77.  

Nel 2007 il Marocco ha presentato al Segretario generale delle Nazioni Unite un piano per la soluzione 

della questione del Sahara occidentale. Il documento prevede la creazione di una regione speciale, dotata 

di uno statuto di autonomia – negoziato con i rappresentanti dei saharawi ed approvato tramite 

referendum – e di ampie competenze in materia di amministrazione del territorio, organizzazione delle 

forze di polizia e degli organi giudiziari, pianificazione economica, bilancio, infrastrutture, servizi sociali. 

Si propone inoltre di riconoscere alle autorità regionali competenze per la promozione della cultura 

saharo-hassaniana78 che – secondo quanto previsto dalla Costituzione del Marocco del 2011 – rappresenta 

una delle componenti dell’identità marocchina, al pari dell’identità araba e di quella amaizgh.  

Negli ultimi anni, la proposta ha incontrato reazioni positive a livello internazionale e infine il 10 dicembre 

2020 gli Stati Uniti hanno riconosciuto la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale (in cambio della 

normalizzazione delle relazioni con Israele)79. Dopo Stati Uniti, Francia e Germania, nel 2022 anche la 

Spagna, ha infine espresso il proprio sostegno per il piano proposto dal Marocco80.  

 

4. Questioni linguistiche e processi di democratizzazione nei paesi del Maghreb occidentale 

L’analisi fino a qui svolta porta ad interrogarsi su come dinamiche costituzionali di valorizzazione del 

pluralismo linguistico e culturale e, nel caso del Marocco, l’introduzione di forme di autogoverno 

territoriale, possano essere state influenzate ed al contempo abbiano contribuito a definire i processi di 

democratizzazione dello Stato. Le limitate garanzie costituzionali relative alla separazione dei poteri – ed 

                                                           
76 M. VALENTI, La questione del Sahara occidentale alla luce del principio di autodeterminazione dei popoli, Giappichelli, Torino, 
2017, pp. 11 ss. 
77 S. ZUNES, J. MUNDY, Western Sahara: War, Nationalism, and Conflict Irresolution, Syracuse University Press, Syracuse (NY), 
2010. 
78 L’Initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara, in www.maroc.ma. 
79 J. KESTLER-D’AMOURS, US recognised Morocco’s claim to Western Sahara. Now what?, in Al Jazeera, 11-12-2020;  La position 

américaine sur le Sahara occidental « inchangée », in La Presse, 2-7-2021.  
80 S. KHABBACHI, Sahara : l’Espagne se prononce en faveur du plan d’autonomie marocain, in Jeune Afrique, 18-3-2022 ; V. Nicolì, 
Sahara Occidentale e Catalogna: la lettura comparatistica di due scelte politiche, in DPCEonline, 2022. 

http://www.maroc.ma/fr/system/files/documents_actualite/initiative_marocaine.pdf
file:///H:/foto%20da%20stampare/Documenti/Documenti/Articolo%20Federalismi_Algeria%20e%20Marocco/US%20recognised%20Morocco’s%20claim%20to%20Western%20Sahara
file:///H:/foto%20da%20stampare/Documenti/Documenti/Articolo%20Federalismi_Algeria%20e%20Marocco/La%20position%20américaine%20sur%20le%20Sahara%20occidental
https://www.jeuneafrique.com/1331560/politique/sahara-lespagne-se-prononce-en-faveur-du-plan-dautonomie-marocain/
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in particolare dell’asse tra sovrano/makhzen in Marocco81 ed il potere dei militari in Algeria82 – ed il diverso 

approccio alla garanzia dei diritti fondamentali, ed in particolare dei diritti delle minoranze, hanno 

condotto infatti a risultati non facilmente interpretabili.  

L’introduzione di politiche linguistiche inclusive fin dalla metà degli anni novanta, la creazione di 

istituzioni per la promozione delle identità minoritarie e, successivamente, all’interno di queste, l’avvio di 

una vera e propria riflessione sul tema del multiculturalismo hanno testimoniato il mutato approccio nei 

due paesi alla questione linguistica e culturale83. Infine, il riconoscimento costituzionale della co-ufficialità 

della lingua amazigh ha rappresentato un momento di rottura nella storia di Algeria e Marocco e l’apertura 

verso un sistema che si fonda sulla tutela delle peculiarità delle differenti culture e sulla rinuncia a pratiche 

assimilazioniste.  

In entrambi i paesi la regolamentazione dell’elemento linguistico rappresenta senza dubbio l’ambito di 

intervento più importante per garantire la convivenza pacifica di gruppi eterogenei.  Per assicurare la 

tutela delle diverse comunità che convivono sul territorio si è escluso il riferimento al “soggetto” che 

beneficia di specifiche garanzie costituzionali e si è privilegiata invece la disciplina dell’“oggetto della 

tutela”, ovvero lingue e culture minoritarie, alle quali viene riconosciuta pari dignità ed un eguale 

contributo alla formazione dell’identità nazionale.  

Il tema del trattamento delle minoranze linguistiche si collega inoltre a quello dell’autogoverno territoriale. 

In Marocco, l’introduzione di forme di decentramento regionale omogeneo di tipo amministrativo appare 

coerente rispetto alla scelta promuovere le diverse componenti linguistiche e culturali di un’identità 

“plurale” su tutto il territorio nazionale, ma non viene incontro alle istanze delle comunità berberofone. 

Forme di regionalismo differenziato sono state immaginate unicamente per trovare soluzione alla 

situazione del Sahara occidentale, generando tensioni all’interno del paese. Nel 2007, lo stesso anno nel 

quale è stato presentato il piano per il Sahara occidentale, le associazioni amazigh del Rif si sono mobilitate 

per chiedere l’istituzione della regione del Grand Rif e la concessione di uno statuto di autonomia. Tali 

istanze, che non sono mai state accolte, si sono rafforzate nel corso del tempo ed hanno portato alla 

nascita di movimenti moderati che rivendicano il riconoscimento delle peculiarità delle identità regionali 

berbere e l’autonomia territoriale. Si fa riferimento in particolare al Movimento per l’autonomia del Rif84, 

                                                           
81 S.I. BERGH, Democratic decentralization and local development: insights from Morocco’s advanced regionalization process, cit., p. 496. 
Cfr. A. GELBAT, De l’opposition constituante à l’opposition constitutionnelle: réflexion sur la constitutionnalisation de l’opposition 
parlementaire à partir des cas tunisien et marocain, in La Revue des droits de l’homme, n. 6, 2014. 
82 M.A. BEKHECHI, Variations autour d’un demi-siècle de production juridique algérienne. Le long chemin vers la construction d’un 
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84 Si tratta di un movimento moderato, nato nel 2016, a seguito del drammatico incidente che ha portato alla morte di 
un giovane commerciante di pesce, Mohcine Fikri, il 20 ottobre 2016, ad Al Hoceima, nel Rif. La morte di Fikri ha 
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che si oppone alla standardizzazione della lingua amazigh introdotta dall’IRCAM e chiede invece il rispetto 

delle peculiarità dell’identità delle comunità berberofone del Rif e migliori condizioni di vita85. 

In Algeria, invece, l’incapacità dello Stato di venire incontro alle istanze delle comunità berberofone ha 

generato una frattura insanabile nella società, ed ha condotto alla radicalizzazione dei movimenti 

autonomisti cabili ed allo scoppio di episodi di violenza, che si ripetono ormai con cadenza ciclica86. 

Marocco e Algeria sembrano di conseguenza muoversi in direzioni radicalmente opposte: il Marocco 

verso il riconoscimento del plurilinguismo, che rappresenta forse la dimensione più importante nella 

quale si esplica il pluralismo culturale e limitate forme di autogoverno territoriale, mentre l’Algeria verso 

il totale rigetto di qualsiasi forma di pluralismo e delle richieste provenienti da una parte della popolazione.  

Una società che assicura forme di tutela delle minoranze è una società meno esposta ai conflitti87. Il 

riconoscimento di diritti linguistici e dell’autogoverno territoriale dei gruppi minoritari può infatti 

contribuire a rafforzare la coesione interna della società e limitare tensioni e frammentazione, 

valorizzando da un lato la cultura maggioritaria e dall’altro arricchendola attraverso il riconoscimento 

della diversità delle componenti minoritarie. Nessuna misura di tutela linguistica o di autogoverno 

territoriale può però prescindere da considerazioni relative alla fattibilità delle riforme e perseguire gli 

scopi per i quali è stata elaborata se non viene applicata in “buona fede”88. Se dunque in Algeria nella fase 

attuale non emerge la volontà politica per dare attuazione alle riforme introdotte a livello costituzionale, 

in Marocco la scelta di soluzioni “ambiziose” potrebbe comprometterne l’effettiva realizzazione. La 

capacità di dare attuazione alle riforme introdotte, nel rispetto dei principi di tolleranza e di equità, 

continua dunque a rappresentare la sfida più importante per entrambi i paesi. 
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