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mensioni dei terreni, le mura di una città, l’estensione di
una provincia; apparteneva alla dimensione dello spazio
conosciuto, del mondo noto.
Il termine, invece, che nella lingua romana più si adatta a
indicare la “frontiera” è limes. Il limes era la soglia di demarcazione che separava il noto dall’ignoto, l’ordine dal
disordine, in costante equilibrio tra offensiva e difensiva.
Non era una linea statica ma una zona, un’area geografica
dai limiti suscettibili alla mutazione, che si affacciava su
territori sconosciuti; barbari, avrebbero detto gli antichi.
Dalla strada vicinale, che divideva le proprietà agricole, il
limes passò a significare l’insieme di strade fortificate che
correvano lungo i confini dell’Impero romano. Il limes
dunque separava l’interno dall’esterno e, nello stesso tempo, consentiva il contatto tra i due mondi attraverso lo
scambio delle merci e il controllato passaggio delle genti.
Perché, si sa, le merci non hanno problemi nel valicare,
ai soldi (e a chi li ha) non si chiede passaporto: questo, è
necessario solo all’umanità dannata, come direbbe Frantz
Fanon. Poco importa se dovrebbe aver garantito, come recita l’articolo 13 della Dichiarazione universale dei diritti
umani, il suo diritto «di lasciare qualsiasi paese, incluso il
proprio, e di ritornare nel proprio paese»: un diritto, insomma, assoluto di mobilità.
Costruire un limite, armarlo, fortificarlo significa rinchiudersi, segregarsi volontariamente. E questo accade
particolarmente quando il concetto di confine/frontiera
plasma l’altro concetto ancora più tossico e virulento,
tornato in auge a forza di strepiti e urla; ovvero, quello
di “patria”, intesa come definizione identitaria in contrapposizione, persino violenta, alle altre alterità. Come
scrive Francesco Remotti, la ricerca ossessiva dell’identità conduce alla perdita di sé, allo svuotamento, più che
alla salvezza. La cecità, che dimostriamo nel fare questo, è
drammatica. Ci si sente più protetti, forse, a rinchiuderci
in un limite, sia mentale che geografico. Ma ci si intossica
di autoreferenzialità. E il resto del mondo che continua
a muoversi, che si sviluppa, che si meticcia, che si potenzia rimane fuori, a scorrere inevitabile. Ecco il paradosso della frontiera, in tutta la sua follia. Perché le mura
crollano, in ogni caso, burlandosi della nostra impotenza.
Chiusi nell’apparente sicurezza delle nostre fortificazioni,
rischiamo di trincerarci in quella paura che dominava la
Fortezza Bastiani, del Deserto dei Tartari: un terrore che
paralizza e anestetizza nell’indolenza e nell’attesa senza
speranza. Oppure, può accadere come racconta Kostantino Kavafis nella sua splendida Aspettando i barbari: si
attende l’attacco dei nemici, il loro arrivo sanguinario, la
violenza sfrontata che, sicuramente, porteranno con loro,
e poi accade che i barbari non ci sono, non ci sono mai
stati. «E ora, che sarà di noi senza barbari? / Loro erano
comunque una soluzione». I barbari sopravvivono nell’illusione della paura altrui. A noi, chiusi dentro i recinti,
coi cancelli serrati, rimane la vera barbarie e la tristezza di
un’esistenza svilita e avvilente. ö
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uando si discetta di un argomento bisognerebbe,
sempre, chiederci da dove vengono le parole che
usiamo. Sarebbe un atteggiamento opportuno,
ma difficilmente accade. Noi, a Spazio pubblico, crediamo
fermamente nel potere delle parole, nella loro funzione e
nella magia che si portano con sé nei loro viaggi e nelle
loro esperienze. Questa lezione non è mai stata forse così
valida come in questo caso: nel numero che state leggendo si parla di “confini”. E allora si deve scavare: capire
da dove questa parola arriva, che origine ha avuto, per
comprendere tutto nel modo migliore.
Nel mondo classico, quello dal quale proviene la maggior parte della parole che popolano la nostra lingua,
la differenza tra i termini che in italiano sono diventati
pericolosamente sinonimici, “confine” e “frontiera”,
era assai marcata. L’etimologia della parola “confine”
proviene dal latino finis: la parola significa segno o
solco lineare che traccia la fine di un fondo agricolo;
un’accezione piuttosto materiale, concreta. E il finis,
infatti, era una linea netta e tendenzialmente statica,
che separava spazi appartenenti alla stessa cultura o a
culture differenti ma che si riconoscevano a vicenda.
E questo è fondamentale, perché noi esistiamo sempre
nel riconoscimento che abbiamo da parte degli altri, da
tutto il mondo che ci circonda: è lo sguardo degli altri
che ci fa rendere conto di chi siamo. Inevitabile.
Il confine, nel mondo classico, delimitava quindi le di5
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Il confine
al di qua
del tempo
di
Raffaele K Salinari
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n altro mondo è possibile solo in un altro tempo
possibile. Come crearlo è uno dei temi che fonda
la «nuova ecologia della mente», come direbbe G.
Bateson. La modernità, infatti, approfondisce la sua scissione tra individuo e mondo anche nel tempo, ci separa
dal tempo esistenziale per gettarci in quello lineare degli
orologi: perpetuo, oggettivo, illimitato.
Come l’umanità ha voluto progressivamente affrancarsi dal
suo tempo di vita, dalla ciclicità dell’esistenza, per sfuggire
al suo confine ultimo, la morte personale, così il tempo che
ha creato è lineare, sincrono, falsamente immortale.
Una scissione così profonda - capace di mutare la sorte
del mondo e di minacciare la Vita - non poteva dunque
che produrre il suo tempo, il suo “cronogramma della
vita”. Così si presenta il tempo della biopolitica, quello
falsamente oggettivo, che viene imposto dai ritmi della
produzione e del consumo. Restituire le cose all’anima,
curare la vita nella Vita, significa invece restituirle e curarle in un altro tempo: il tempo limitato dell’esistenza,
perché ogni esistere ha bisogno del suo confine per riconoscersi e fare così la differenza.
Allora, dobbiamo affermare che non c’è il tempo preordinato e oggettivo; esiste, invece, un tempo soggettivo e
discontinuo. Questo è il confine del tempo, quello più
radicale ed essenziale: non il tempo che misura la vita, ma
quello che con la vita si misura.
L’universalità del tempo bioliberista lo rende dunque lineare
e omogeneo, impedendo così l’avvenire stesso delle individualità, l’espressione nel tempo limitato di ogni vita della
sua soggettività. Separare l’umanità dal tempo discontinuo e

individuale dell’esistenza è fondamentale per la permanenza
della scissione e del sistema di potere che ne consegue.
Al contrario, la percezione del tempo limitato restituisce
le cose all’anima, ci ricongiunge alla trama dell’ora intrecciata all’ordito del qui.
Questo esserci, il vivere nel tempo che ci è dato, allora, va
svolto pensandoci nel processo di facimento del tempo soggettivo, soffermandoci nel tempo, ri-conoscendone il confine. Prendendo consapevolezza della durata soggettiva di
ogni atto, rendiamo il tempo materia per la tessitura della
trama che lega i mondi; curiamo il nostro tempo tra i mondi. Questa particolare coscienza del confine produce un altro
tempo, catalizza altro tempo, crea il suo tempo. Si avviene,
così, nella consapevolezza che il nostro tempo è unico, perché qualitativamente diverso da quello alienato, falsamente
lineare, di una vita meccanicamente vissuta contro il tempo.
E dunque, noi siamo alla ricerca di un tempo che crea la
sua durata e la sua qualità, la sua discontinuità. Il fattore
tempo è capitale nella vita degli umani e del Cosmo; la
nostra vita personale è finita, ha un termine, un destino, e
questa cornice ci può rafforzare nella consapevolezza della
sua unicità o, altrimenti, trascinarci verso la rimozione del
confine e le sue paure, verso un sogno di immortalità soggettiva che oggi si è rivelato il peggior incubo dell’umanità.
Per paura di riconoscerci nel confine del tempo che ci è
dato, infatti, abbiamo concepito una civilizzazione che
considera il resto del vivente non come uno specchio della
nostra stessa biologia, ma come insieme di oggetti animati o meno da utilizzare ai nostri fini: abbiamo dipinto un
enorme ritratto di Dorian Gray che, sempre più, ci spia
dallo scantinato nel quale lo abbiamo confinato, e ormai ci

presenta il conto. Mutamenti drammatici del clima, perdita di biodiversità, scarsità di risorse naturali, processi produttivi consumogeni: ecco i tratti del nostro stesso volto.
Il tempo lineare scandisce allora la mortificazione, il dominio sull’anima da parte di queste paure; è il tempo da
riempire, il cui scorrere omogeneo deve tracimare, non
lasciare posto per la restituzione delle cose all’anima, per
la cura, per l’esplorazione di noi stessi. È il “tempo che
fugge” e ci porta con sé, che “non si trova mai”.
Quello da cercare, da creare è, invece, una “federazione
di istanti” che si costituiscono nell’unicità e, dunque,
nella centralità della nostra vita personale insieme alla altre vite. Il tempo soggettivo, liberato e consapevole, è il
tempo essenziale dell’esistenza, quello dedicato alla cura e
all’ascolto del Mondo; è un tempo dell’inizio, la possibilità per ciascuno di percorrere il senso della propria vita
nella Vita. Si contrappone così al tempo meccanico - simbolizzato e organizzato attorno alla lancetta dei secondi
- che trafigge perpetuamente il cuore, alla fine stanco ed
esausto come la macchina usata di una fabbrica.
Il problema del tempo limitato, dei limiti delle vita nel
tempo, è ontologico: uno di quelli che l’umanità si pone
da sempre intorno alla natura dell’essere e che, come tale,
può venir utilizzato - come tutte le altre grandi questioni
fondanti - sia come terreno di dominio che di liberazione.
Sia l’uno, sia l’altra, si fondano nel tempo, e in esso durano; costituiscono un tempo proprio a entrambe ma che
non può, in nessun modo, essere lo stesso.
Il tempo dell’oppressione è fondato sulla negazione - della
dignità, dei diritti, dell’equivalenza tra le vite, tra quelle
senzienti e non, organiche e inorganiche - che il liberismo
organizza nel tempo alienato della dominazione. Quello
dell’esistenza si fonda, invece, in uno scorrere affermativo, nel quale si svolge la triade: tempo soggettivo, individuo liberato, azione liberante. La cura e la manutenzione
svolgono, così, per chi le agisce, un tempo nuovo, che
sostanzia le nuove soggettività.
È, questa, l’esperienza del tempo di cura, quando osserviamo amorevolmente le cose o le persone che curiamo; è
il tempo del ri-guardo, cioè dello sguardo che ci avvicina
alle cose e alle persone nel ricongiungimento. Che tempo
ci serve, allora, per la cura del mondo dentro e fuori di
noi; qual è il tempo della restituzione delle cose all’anima,
che uso farne, come crearlo?
Per prima cosa dobbiamo visualizzare la sua qualità, e la
sua caratteristica essenziale è appunto il suo confine; solo
riprendendoci il dominio del confine saremo pienamente
vivi. La nostra necessità è, infatti, quella di creare la consapevolezza del confine nel tempo nuovo. Rifiutandoci di percorrere il tempo precostituito e universale, quello alienato
e alienante che ci viene proposto ogni istante dai ritmi di
vita attuali - indifferente e contrario al ritmo della Vita e
del Cosmo - noi esistiamo nei confini del tempo nuovo.

Va affermata, dunque, l’impercorribilità del tempo-macchina, che rende meccanismo il vivente scomponendone la
vita in segmenti temporali omogenei che riproducono, nella temporalità, le logiche della scissione e del suo dominio.
Questo è impercorribile per chi vuole restituire le cose all’anima; il dialogo tra la nostra anima e quella del mondo ci
propone, invece, di soffermarci in un tempo nel quale questo
ascolto si ancori al ritmo della Vita - discontinuo, pulsante,
stagionale, umorale e ciclico, instabile e imprevedibile, ma
anche nascosto e invisibile - e dunque non governabile.
Lo ripetiamo: il biopotere governa le vite attraverso la
rimozione del confine; senza limiti temporali l’orizzonte
dell’immortalità nega il rispetto per la propria stessa vita e
per le altre. Questa è la verità essenziale che va recuperata
attraverso una cultura del confine, che parta dalla consapevolezza del confine dei confini: la morte.
La modernità preme per una reductio ad unum del tempo,
per ricondurre la metamorfosi della realtà fenomenica e
immaginale del mondo all’interno di una sequenza di fotogrammi statici che rendono così omogenea, prevedibile
e dominabile, la posizione temporale di ogni individuo o
cosa. Liberare la visione del tempo dall’idea di linearità
è, allora, la premessa per ricreare la qualità di ogni istante; renderlo un filo della trama che ci connette all’anima
mundi, e non che fugga trascinandoci in una corsa nella
quale non abbiamo nessuna possibilità di scelta .

confine del nostro tempo, ce ne facciamo carico: diventa
un nostro intento responsabile.
Anche in questo ci aiuta un pensiero circolare della temporalità, che viene alimentato dal nostro essere nel tempo
e dunque come il tempo; il tempo siamo noi. E come noi
siamo il tempo, siamo anche l’opposto, il non tempo; affermiamo o neghiamo il tempo - e dunque la durata della
nostra stessa vita - affermando o negando nel tempo gli
atti che si svolgono nella sua durata. Come il tempo si
crea e si distrugge, così il tempo crea e distrugge. Se pensiamo alle implicazioni sociali di questa visione, su alcune
componenti importanti del nuovo modello di civilizzazione della cura - l’idea di un nuovo welfare di comunità
basato sulle banche del tempo, lo scambio o il suo dono capiamo immediatamente come un nuovo sistema di cura
delle relazioni, e di relazioni di cura, non possa svilupparsi
che all’interno di una concezione del tempo svincolata
dalle attuali compatibilità economiche.
Un aspetto complementare a questo lo troviamo nelle culture che utilizzano il tempo come forma di resilienza, che
si ritirano nel loro tempo per respingere l’aggressione del
tempo colonizzato. Tutte le culture indigene, precapitalistiche, ad esempio , attuano questa tecnica da secoli; il
mondo colonizzato è abituato a scomparire nel suo tempo, a nascondersi agli occhi del colonizzatore in un dedalo
di domani, di dilazioni, di rimandi, che fanno impazzire
l’efficienza produttivistica legata al «tempo è denaro». Non
è un atteggiamento casuale quello del rinvio, del ritardo,
dello scordarsi gli impegni imposti dalle culture del tempo
dominante, ma una vera forma di lotta che crea uno spazio-tempo liberato all’interno del quale la colonizzazione
non può entrare. E noi, a pensarci bene, non facciamo la
stessa cosa di fronte al tempo che ci viene imposto?

Si dice che in America latina - nelle profonde foreste
amazzoniche - esista una droga usata da potenti guerrieri,
che consente loro di vivere il tempo delle piante, muoversi e vedere la loro evoluzione come se si fosse un vegetale.
Anche la psilocibina e la mescalina - usate nei riti tradizionali da alcune popolazioni indie - hanno la caratteristica di creare empatia tra i tempi, allargando la visione degli
umani a quella delle altre entità non umane, ma vitali: le
piante o le rocce, gli animali o l’acqua. Accostarsi all’empatia tra i tempi stabilisce un intento particolare, che sincronizza il tempo umano a quello delle altre espressioni
della vita, creando un campo temporale all’interno del
quale ci si restituisce alla cura e alla manutenzione del
mondo dentro e fuori di noi.

Lasciamo a Borges, e alla sua Storia dell’eternità, il piacere di condurci per mano alle conclusioni, nel fluire di
tempo alla cui soggettività poetica l’autore dedica il suo
personalissimo e illuminante pensiero: «Se il tempo è un
processo mentale, come possono condividerlo migliaia di uomini o anche solo due uomini diversi?». Il grande visionario
intuisce la necessità, per la poésis, di un tempo fortemente
soggettivo - che non significa solipsismo, ma personalizzazione del tempo - non mancanza di empatia temporale tra gli umani, ma negazione di essere accomunati da
un’oggettività che annulla l’individualità agente. Anche
per il Maestro argentino, dunque, il tempo che connette alla multiformità delle cose non è un tempo comune
quanto, piuttosto, un tempo accomunante; non il minimo comun denominatore del tempo oggettivo che imprigiona cose e persone, ma un tempo federante, pattuito,
creato, e gestito tra eguali; un tempo circoscritto come
ogni vita nella Vita, un tempo la cui durata infinita è nella
percezione stessa del suo confine. ö

Ma immedesimarsi nel tempo di qualcun altro, ma anche
di qualcosa d’altro, significa connettersi con la sua durata
di vita e dunque riconoscere anche la nostra; per questo
ritrovare il confine del nostro tempo significa ritrovarci.
La comunanza dei tempi e l’empatia tra limiti temporali creano allora un sistema non gerarchico che scardina
l’ordine liberista. Ogni cosa, per durare, ha bisogno di
esistere nel suo tempo; ma il tempo stesso, per esistere,
ha bisogno delle nostre azioni. Senza di noi il tempo non
esiste, perché sono i nostri atti che lo creano, creandosi
nel tempo. La visione che il tempo si crei insieme ai nostri gesti serve a renderci responsabili del tempo nel quale
si svolgono le nostre azioni. Quando ci posizioniamo al
9

Confini rigidi
o confini flessibili
e funzionali?
di
Fabrizio Eva
Geografo politico
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on la fine della Prima guerra mondiale i nostri libri
di storia dicono che è finita l’epoca degli imperi (in
Europa) e che si affermano gli stati-nazione. L’idea
di un simile cambiamento istituzionale e territoriale si è
sviluppata soprattutto durante il XIX secolo e ha potuto
concretizzarsi dopo lo sconvolgimento istituzionale e sociale, oltre che economico, provocato dalla guerra mondiale. Come molto spesso succede, solo dopo una grave
crisi i gruppi umani e le autorità che dicono di rappresentarli accettano o propongo cambiamenti che prima
sembravano impossibili o venivano affermati come tali.
Mi sembra, però, che i testi per le scuole tendano a sottostimare che la formazione degli stati-nazione dopo il
1918, con la fine degli imperi prussiano, austro-ungarico, russo e ottomano, ha significato anche un cambio di
paradigma concettuale, sociale e istituzionale, che ha impiegato molto a essere interiorizzato, sia a livello popolare
sia a livello di parte della classe dirigente dei singoli nuovi
stati, che si era formata sotto gli imperi.
I modi e le pratiche della gestione interna degli imperi,
il concetto di legittimazione dell’autorità, e quindi del
potere e delle leggi, sono radicalmente diversi in uno
stato-nazione, come pure la concezione dei confini. Gli
imperatori concepivano come possibile una modifica
dei “loro” territori: potevano espandersi o ridursi, perciò i confini erano percepiti come flessibili, modificabili
a seconda delle circostanze e degli eventi storici (guer-

re, matrimoni,
scambi negoziati,
controllo di sfere di influenza).
All’interno di un
impero, la legittimità era riferita al
sovrano e tutto il territorio era “suo”.
I legami affettivi con lo
spazio locale, le pratiche
sociali nel proprio territorio
erano “confinate” nell’ambito
delle relazioni personali, ma, tranne che per i confini delle proprietà
private, non avevano valenza normativa
territoriale. Le diverse comunità interne degli
imperi, linguistiche, religiose, con pratiche sociali
proprie, erano legate fisicamente alla comunità di relazioni entro cui preferivano vivere, ma si sentivano libere
di muoversi entro l’impero. Individualmente, e/o come
gruppo familiare, tutti tendenzialmente si adeguavano
alle regole sociali della nuova comunità in cui vivevano,
mantenevano alcune pratiche entro l’ambito e lo spazio
familiare, ma certo non vivevano questo come una marginalizzazione o addirittura una esclusione dall’impero:
non si sentivano cittadini esclusi perché la legittimità era
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riferita alla fedeltà all’imperatore che proteggeva tutti i
sudditi leali alla sua persona, non allo spazio dell’impero.
La patria era il corpo dell’imperatore, non il territorio di
ciascuno.
Lo stato-nazione, invece, parte dal presupposto di rappresentare territorialmente una comunità umana, una
nazione. Quindi i confini acquisiscono la valenza simbolica di contenere un gruppo umano che condivide
pratiche sociali, abitudini, tradizioni, valori, simbolicamente rappresentativi di quella specifica nazione.
Hanno un valore iconografico che
deve essere affermato simbolicamente, mantenuto nella pratica e
quindi difeso dai cambiamenti.
Si è cittadini “veri” dello stato-nazione se si condividono
le pratiche comuni. I confini, quindi, sono concepiti
come rigidi contenitori di
una comunità pensata
come omogenea, che
tendenzialmente non
vuole cambiare, soprattutto le proprie
iconografie.
Lo stato democratico, però, come
idea e presupposti
si fonda su principi
diversi; vale come
esempio l’articolo
3 della Costituzione
italiana che riconosce
la cittadinanza, cioè
l’uguaglianza
davanti
alla legge, a tutti, a prescindere da idee politiche,
religione, sesso, colore della
pelle e pratiche sociali, con il
solo limite che siano approvate
dalle leggi. Ma anch’esso concepisce
i confini come rigidi e non modificabili
se non a condizioni procedurali articolate e
complesse, che sostanzialmente li rendono quasi
eterni.
Questa rigidità concettuale, post-imperiale, dei confini è
ancora oggi la cornice dell’ambiguità irrisolta nell’abbinamento tra il concetto di stato e quello di nazione, che
sono diversi. Ma poiché le relazioni internazionali sono
gestite quasi esclusivamente dagli stati-nazione, l’idea dei
confini rigidi è diventata un’iconografia internazionale,
secondo cui sono da preservare così come sono, altrimenti c’è l’instabilità e quindi la guerra.
Dopo il 1918 in Europa e in Medio Oriente sono stati

tracciati dei confini di stati-nazione, ma questo non ha garantito la pace. Dopo la Seconda guerra mondiale in Europa i confini sono stati cambiati e, per rispettare il principio
che siano “contenitori” di nazioni, milioni di europei hanno dovuto, o voluto, spostarsi per restare vicini ad altri esseri umani con cui condividevano lingua e pratiche sociali.
Da allora l’idea dell’intoccabilità dei confini è diventata
un mantra indiscutibile, diffuso in tutto il mondo con
il processo di decolonizzazione, che ha di fatto imposto
ai nuovi stati nazionali di Africa e Asia dei confini decisi
o sostanzialmente orientati dai paesi colonizzatori, sulla
base del principio del “contenimento” di singole nazioni.
Il fatto è che non esiste uno stato al mondo che contenga
una sola nazione: può cambiare la consistenza numerica
della minoranza o delle minoranze esistenti, ma nessuno
stato al mondo è “puro”. Perché una delle caratteristiche
degli esseri umani è che si sono sempre mossi, si muovono e una parte di ogni gruppo umano, anche se minoritaria, vuole, o è costretta, muoversi.
Come analista geopolitico ho visto e studiato un continuo susseguirsi di guerre, conflitti, scontri, prevaricazioni, persecuzioni fatte tutte in nome della nazione
e aventi come causa prima i confini che si vorrebbero
cambiare. Il sistema concettuale e normativo delle relazioni internazionali però non consente di farlo, se non
in casi limitati e a condizioni procedurali che ne rendono molto difficile la realizzazione.
Quindi non c‘è niente da fare? In realtà si potrebbe, e c’è
chi ha suggerito da tempo di considerare i confini come
funzionali. Cioè quelli che ci sono non si spostano, ma
sono considerati funzionali alle relazioni transconfinarie,
con normativa apposita che tenga conto delle esigenze pratiche, soprattutto economiche e di vita quotidiana, non
delle iconografie, degli individui che vivono dalle due parti
del confine. L’esempio UE dei finanziamenti a tutti gli accordi transconfinari interni e il Sudtirolo-Alto Adige sono i
migliori e più adeguati esempi che si possano fare.
Ma questo è il risultato di un progressivo e voluto processo di avvicinamento, di omogeneizzazione normativa, di riduzione del valore iconografico delle proprie
pratiche sociali per cercare l’accordo e il coordinamento
con altri esseri umani non solo territorialmente vicini,
ma anche entro tutta l’Unione Europea. Questo però è
in contrasto con l’idea e con le pratiche dello stato-nazione; e infatti proprio alcuni stati-nazione negli ultimi
anni (Polonia, Ungheria in primis) hanno attivato pratiche di resistenza rispetto alla direzione più integrata che
l’Unione Europea vorrebbe praticare.
I confini possono essere funzionali, io dico anche flessibili e/o cambiati tramite negoziazione, ma viviamo ancora
entro una gabbia concettuale internazionale che li pensa
come rigidi, intoccabili, eterni. Quello che ho visto nella
pratica è che così si fanno le guerre o gli atti di forza da
parte degli stati-nazione militarmente più forti. ö
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di
Carola Carpinello

Palestinesi,
prigionieri a cielo aperto
in patria
Cosa comporta questa situazione?

Pochi giorni dopo questa intervista, l’11 maggio, Shireen
Abu Aqleh, giornalista palestinese di Al – Jazeera, è stata
uccisa a Jenin da un colpo di arma da fuoco, mentre seguiva
per l’emittente televisiva uno scontro tra esercito israeliano
e miliziani palestinesi. Nella speranza di conoscere le reali
dinamiche e responsabilità della sua uccisione, esprimiamo
profondo cordoglio per la vittima e constatiamo amaramente
come, ancora una volta, i/le giornalisti/e in prima linea per
esercitare il diritto di informazione e la libertà di stampa
siano vittime di violenza e repressione.

Sono innumerevoli i casi in cui palestinesi non sono
potuti rientrare né uscire, perché privi del permesso
israeliano. Molte persone sono morte di cancro e altre
malattie perché Israele non ha permesso loro di uscire,
per curarsi. Questo provvedimento è l’ennesima decisione volta a impedire la libertà di movimento della popolazione palestinese, per allontanarla in tutti i
modi dalla propria terra.

Sono molti i profughi palestinesi nel mondo?

che si trovano in Egitto o per motivi sanitari o di studio,
molte persone sono costrette ad attraversare dei tunnel
sotterranei che portano al paese nord africano confinante. In questo tragitto, molte persone hanno perso la
vita, dato che l’esercito israeliano
bombarda i tunnel.

I palestinesi sono i profughi più numerosi e longevi
nella storia contemporanea: nel mondo, un profugo
su cinque è palestinese. Mentre i cittadini israeliani hanno
uno tra i passaporti più potenti
al mondo, che permette loro di
viaggiare praticamente in tutto
il globo, i palestinesi non possono neppure muoversi liberamente da una città all’altra.
Pensiamo al fatto che per spostarsi dalla città di Betlemme
alla città di Gerusalemme se si è
palestinesi si possono impiegare
tre ore, eppure sono solo nove
chilometri di distanza. E se si è
sfortunati, non si entra proprio,
perché il soldato che lavora al
checkpoint ha voglia di umiliarti
e decide di non farti passare. E se replichi, puoi anche
venire arrestato o ucciso. E questo vale solamente per
chi è in possesso della cittadinanza palestinese. Invece
i palestinesi rifugiati in Giordania, Siria e Libano non
possono neanche rientrare in Palestina. Se rifugiati in
Libano e Siria non sono neanche cittadini di questi
paesi e quindi sono apolidi.

Un ultimo pensiero?

«Se solo potessimo entrare sempre»
disse Osama, 43 anni, di Nablus,
che nell’agosto del 2020 ottenne il permesso, assieme alla moglie e ai figli, di andare a Giaffa,
al mare. Non vedeva il mare da
trentaquattro anni. La sua famiglia lo vedeva per la prima volta.
Molti palestinesi non possono
andare nelle città di mare che
sono occupate dall’entità sionista, nonostante molti siano originari di queste città da cui sono stati deportati nel 1948.
Molti giovani il mare non l’hanno proprio mai visto. ö

La Palestina
dal 1946 agli anni
2000

Qual è la situazione a Gaza?

I palestinesi della Striscia di Gaza non possono uscire
dalla Striscia e chi è fuori non può rientrare, se non con
permessi speciali che richiedono tempi molto lunghi. Per
questo motivo, per ricongiungersi con i propri familiari

Palestina

Puoi ricordarci il quadro storico all’origine di questa situazione?

La tematica dei confini assume un ruolo cruciale quando si
parla di Palestina. Pertanto, abbiamo chiesto a Dalia Ismail,
italiana di origine palestinese, la sua opinione sull’attuale situazione nei territori occupati.

Da quando le Nazioni Unite decisero di dare il via alla
colonizzazione della Palestina col Piano della spartizione
della Palestina del 1947, consentendo la Nakba, la pulizia etnica della Palestina, per creare lo stato israeliano, i
confini previsti dal piano non sono mai stati rispettati.
Allora iniziò un esodo di profughi che, dal 1948 a oggi,
sono impossibilitati a rientrare nella propria terra. L’entità sionista, (Israele n.d.r.) a oggi, non ha ancora definito
i propri confini. E non lo farà mai. Perché Israele vuole
tutta la Palestina e ogni giorno avvengono confische di
territori, demolizioni di case e vengono stabilite delle leggi insensate per poter negare in ogni modo possibile la
legittimità delle persone palestinesi di reclamare qualsiasi
diritto, proprietà e poter attraversare liberamente le frontiere del proprio paese.

Iniziamo chiedendoti di spiegarci quali sono gli ultimi aggiornamenti, rispetto ai diritti dei Palestinesi, riguardo i
confini, gli spostamenti, la libertà di movimento.

Da Imeu, fonte di informazione che si occupa di Palestina, sappiamo che il regime coloniale israeliano ha deciso di intraprendere una serie di azioni per complicare
ancora di più l’entrata in Palestina ai palestinesi in diaspora. Questi ultimi dovranno ora comunicare una serie
di informazioni personali invasive, per poter entrare in
Cisgiordania. Questo perché i/le palestinesi, per poter
entrare in Palestina, devono ottenere il permesso da parte
delle forze di occupazione.
12
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Milano:
lo spazio di tutti
parallela, che vive dell’ambiguità dimensionale: è piccola,
così piccola da essere intima e personale; eppure è infinita, capace di proiettarci in realtà pubbliche enormi, in
contatto potenziale con miliardi di altri esseri.

di
Chiara Quinzii
e Diego Terna

Passiamo in continuazione dal mondo virtuale a quello fisico, abbiamo inteso che non esiste una pausa tra le due realtà, non esiste un momento di passaggio; questo ci spinge
a costruire una attitudine alla mutazione continua: fisicamente mi relaziono in un certo modo, virtualmente posso
comportarmi in un altro. La mia stessa apparenza muta
continuamente nel passaggio da un panorama all’altro.

F

orse, più che di confini, dovremmo parlare di soglie,
di ambiti di passaggio tra diverse realtà in dialogo
tra di loro. In un mondo complesso, ha senso costruire dei limiti? O forse è necessario definire dei sistemi di continuità che mantengano la complessità di
forme, di vedute, di paesaggi e ne favoriscano l’osmosi?

Sembra, insomma, esistere una fluidità di caratteri, sensazioni, sentimenti, approcci, nel mondo contemporaneo,
che renderebbe inutile i confini, i limiti, i bordi.

Oggi ci sentiamo continuamente descritti come esseri
riconoscibili entro contenitori prestabiliti; la stanza, la
casa, l’auto, l’ufficio, la scrivania: costruiamo universi di
interni che circondano il nostro corpo. Si sono fatti sempre più minuti, personalizzati, hanno preso le sembianze
di device tecnologici, capaci di costruire apparati spaziali, ma soprattutto mentali, attorno agli organismi: con i
movimenti delle dita, un tocco ci trasferisce in una realtà

Eppure, oggi, reduci da due anni di pandemia, la geografia del nostro vivere ha mutato forma e il processo
di azzeramento dei limiti ha subito una brusca frenata,
che ci ha portato a vivere entro confini circoscritti, al
limite della sopportazione psicologica, che ci ha spinto
ancor più nel virtuale (fino a rapporti personali mediati
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esclusivamente da uno schermo), ma che ci ha obbligato a riflettere lungamente sulla distinzione fra le cose e,
soprattutto, fra gli ambienti.
Restare in casa ci ha mostrato “parziali” e ineguali di fronte alle situazioni economiche, sociali, lavorative, scolastiche; ci ha fatto capire che il nostro vivere urbano non è
fatto solo di una sfumatura leggera tra reale e virtuale,
ma che esiste un dentro e un fuori e che questo fuori può
fornirci materia per la completezza del nostro vivere.
Questo fuori, nella città, è lo spazio pubblico o, meglio, lo
spazio di tutti.
Esiste, cioè, come ambito differente rispetto alla residenza,
ma rispetto a questa riesce a lavorare su livelli di uguaglianza fra le persone molto più elevati: il diritto a godere dello spazio, nelle sue ampie dimensioni, dell’incontro, dello
scontro, della bellezza costruita nei secoli nelle nostre città
è, appunto, un diritto per tutti, per i ricchi e per i poveri,
per chi è in difficoltà e per chi vive una vita agiata.
Chi non può godere di una abitazione adeguata, sotto
vari punti di vista (dimensionali, innanzitutto, ma anche
sociali, come le donne che subiscono violenze domestiche
o i bambini che non possiedono strumenti per seguire lezioni online), può trovare in un ambito esterno una parte
di quello che manca all’interno della residenza.
Lo spazio pubblico aperto, nella città, fornisce questo
supporto, insieme a tutti i servizi a esso collegati (scuole,
ospedali, biblioteche, centri diurni, etc.) permettendo a
tutti i cittadini di godere di un organismo vivo, accogliente, mutevole come la città.

La pandemia, che ci ha costretti nelle case, che ci ha fatto
muovere entro raggi di possibilità limitati (in Lombardia,
200 m da casa), che ha visto i principali servizi culturali,
scolastici, sanitari chiudere a tempo indefinito, ci ha offerto l’opportunità di ripensare al nostro vivere, fatto di
confini labili tra reale e virtuale e di bordi invalicabili tra
abitacolo/abitazione e spazi comuni.
Forse, allora, ci ha aiutato a pensare che tra il nostro spazio
privato e quello comune non esiste una reale distinzione e
che lo spazio pubblico è tale perché, effettivamente, di tutti (e non di nessuno, come si suole, talvolta, considerarlo).
Dovremmo, cioè, pensare che la città sia nostra, dei cittadini, e per questa ragione usare, godere, mantenere lo spazio
esterno, che ci offre possibilità inedite per le nostre vite.
Tutti noi ci siamo trovati ad affettare una torta in un parco in pieno inverno, per festeggiare il compleanno di un
amico; molti ragazzi si sono dati appuntamento ai tavoli delle nuove piazze milanesi; l’Arco della Pace fungeva
da palestra all’aperto di centinaia di persone; alcuni insegnanti illuminati hanno condotto i propri alunni nei
cortili o nei giardini delle scuole per lezioni all’aperto:
lo spazio pubblico è stato luogo di possibilità, che ci ha
permesso di aiutare il nostro
fisico e la nostra mente a non
soccombere alla situazione
pandemica in atto.
E lo ha fatto quando abbiamo fatto cadere i confini di

Milano Spazio Pubblico.
Un atlante in divenire
dello spazio di tutti
Chiara Quinzii, Diego Terna
LetteraVentidue Edizioni
2021

ciò che è privato e pubblico, di ciò che dovrebbe essere
un comportamento da interno e quello che dovrebbe essere
un comportamento da esterno.
Nel 2020 la pandemia, che ci ha fatto riscoprire lo
spazio pubblico esterno come alleato nella nostra resistenza al virus, ci ha mostrato, contemporaneamente, la poca conoscenza dello
spazio di tutti: rispondendo a un bando
promosso da Triennale e Comune di Milano nel 2019, abbiamo proposto di mappare, analizzare, catalogare e proporre delle
strategie per lo spazio pubblico della città, in
una ricerca che si è poi sedimentata nel libro
Milano Spazio Pubblico. Un atlante in divenire
dello spazio di tutti, pubblicato da LetteraVentidue Edizioni.
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La ricerca ruota attorno al concetto
di limite, di confine tra le cose: lo
spazio pubblico oggi, infatti, sconta
un continuo trattamento e considerazione per ambiti rigidamente
settorializzati, che non dialogano
tra di loro, costruendo dunque uno spazio frammentato, spesso muto nei confronti
ö Piazze 3 km2
dei cittadini, perché impossibilitato a dispiegaö Acque 2 km2
re le sue enormi possibilità.
ö Parterre 1,5 km2
Milano è una città che geneticamente trova nel movi- ö Piste ciclabili 0,5 km2
mento (di persone, di merci, di prodotti) la propria chia- ö Verde 25 km2
ve di lettura, la propria intima esistenza: la strada, che è ö Strade 26 km2
uno degli elementi che compongono lo spazio pubblico
ed è quello di maggiore estensione nella città, è oggi,
più che un luogo accogliente per le attività umane, un
grande segregatore di flussi, esempio eclatante di come lo
spazio di tutti sia pensato come un contenitore di attività
che non possono dialogare, ma che devono essere divise da confini ben definiti. La strada è considerata come
un luogo di passaggio, non di passeggio, per muoversi velocemente da un punto a un altro, preferibilmente con
un veicolo a motore: in questa concezione è necessario
Piazze / Squares
che lo spazio pedonale sia ben confinato, racchiuso entro
Acque / Blue spaces
stretti spazi (i marciapiedi) perlopiù invalicabili (e Parterre
an/ Parterres
Via
Pacini, Milano, oggi
che, ove possibile, attraverso gli attraversamenti zebrati,
Piste ciclabili / Cycle lanes
rendendo pericoloso per i pedoni il passaggio). Una città
Verde / Green spaces
così concepita è una città fatta di strappi, di lacerazioStrade / Streets
ni nel tessuto urbano, che necessitano continuamente
di soluzioni di protezione e di continuità fra differenti
ambienti: i dissuasori, le catenelle, le barriere parapedonali, i nasoni, gli scivoli, i cordoli sono i confini di luoghi inesistenti, immaginati nelle menti di chi pensa alla
città, e soprattutto al suo spazio pubblico, come a un
luogo spiacevole, da attraversare con celerità, per evitare
di rimanere più tempo del minimo necessario al di fuori
dell’auto, della casa, dell’ufficio.

c ture

Lo
spazio pubblico
di Milano e la
sua estensione

Ma la strada è di tutti!
Non esiste bordo, nella strada: da
edificio a edificio, la sezione
stradale dovrebbe essere concepita come lo spazio pubblico per eccellenza, per
promuovere e veicolare
attività multiformi, in
movimento, certo, ma anche in
sosta, con il proprio corpo. Ce
lo ha mostrato, recentemente,
il film Belfast, diretto da Kenneth Branagh nel 2021, che si
apre con una
incredibile sequenza centrata sulla strada
come spazio di
tutti, di gioco,
di incontro, di
relazione, di movimento e, infine, di scontro.

confini, apprezzando, invece, la potenzialità nel pensare a
delle soglie di passaggio fra ambiti diversi: cosa può essere
un parterre, se ben progettato? Un luogo ambiguo, dove
si fondono il movimento, la sosta, il verde, il tempo libero, il gioco, il commercio. È un superluogo, al contrario
dei non-luoghi di Marc Augé, che sfuma le differenze fra
gli elementi, che azzera le soluzioni di continuità, ma propone una fertile situazione di complessità urbana.
Qualche giorno fa, in occasione della Pasqua ortodossa,
alcune persone di origine ucraina si sono ritrovate in questi spazi per festeggiare la festività, usando le panche e i
tavoli recentemente installati nel parterre di via Pacini,
dimostrando così che lo spazio pubblico abbatte anche i
confini culturali, accoglie usi inaspettati da chi è appena
arrivato, è un terreno di possibilità aperte all’inaspettato.
Mostra, insomma, la vivacità dello spazio pubblico, le
enormi opportunità che esso fornisce alle persone, nel momento in cui le stesse lo riprendono, ne modificano l’uso,
ne eliminano i confini, ne liberano le potenzialità: non è
una lotta fra il virtuale e il reale, ma le presa di coscienza del
nostro fisico nello spazio, del nostro abitare nella città. ö
Piazze_ 3 km

È per questo che lo spazio
pubblico va riconquistato,
quotidianamente: nel suo uso
sveliamo le potenzialità,
come successo in via
Pacini,
quando,
poche settimane
fa, il parterre
centrale della
strada è stato
liberato dalla
sosta veicolare
irregolare. Qui
abbiamo osservato la caduta dei
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Acque_2
km ²della
Chiara Quinzii, Diego Terna Architetti,
studiosi
città e dei fenomeni urbani. Attraverso ricerche
Parterre_1,5
km ²
progettuali, si occupano di architettura,
paesaggio,

urbanistica e visioni strategiche a grande scala
Piste professori
ciclabili_ 0,5 km
come autori di articoli e saggi, come
attraverso l’attività accademica in università
Verde_25 km ²
italiane e internazionali e come progettisti nello
studio di architettura fondato nel 2012, Quinzii Terna
Strade_26 km ²
Architecture. Sono stati loro a contattare la nostra
redazione, dopo aver scoperto Spazio pubblico sui
social, colpiti dal comune nome e sono stati i primi a
farlo. Abbiamo atteso il numero più opportuno della
rivista per collaborare ed ecco qua il loro articolo
sulla scoperta delle geografie urbane.

²
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Progetto Parterre Pacini
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Storia
delle logiche
confinarie

NATO
Alleati NATO
Unione economica eurasiatica (EAEU)
Alleati EAEU
Cina
Alleati Cina
Conteso tra NATO e EAEU
Conteso tra NATO e Cina
Nessuna influenza può essere esercitata

ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
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alimentare e spaziale, alla ricerca di nuovi territori utili
per le esigenze primarie e culturali. Esso quindi non coinciderebbe preventivamente con nessun territorio. Ratzel
dichiara ancora che, al di fuori del suo ambito territoriale,
lo Stato rivendica un campo di influenza o una sfera di interessi in diretta relazione con il suo nucleo, in nome dei
quali potrebbe anche agire al di fuori dei propri confini,
su ambiti economicamente o territorialmente affini, vedi
in exclaves linguistiche e culturali, quando l’occupazione
da parte di un altro Stato di parte di territori non occupati, e al di fuori del proprio ambito, venga considerata
come una violazione del proprio territorio.

e Duemila, più vicina a quella imperiale, pre-moderna.
In tale contesto si situa anche l’azione di organizzazioni
quali Boko Haram, Isis e Al Qaeda, che rifiutano, appunto, la logica confinaria occidentale per abbracciare
un’idea di sovranità non esercitata su un territorio, se
non come conseguenza, ma piuttosto su persone accomunate da un credo religioso.
Possiamo poi distinguere una diversa declinazione del
concetto di sfera di influenza, a seconda della considerazione che di essa hanno, rispettivamente, le cosiddette potenze telluriche e quelle talassocratiche, secondo
la partizione proposta nei primi del Novecento dal geografo inglese Halford Mackinder.
Il primo gruppo racchiuderebbe le potenze rivolte
per lo più all’espansione territoriale via terra,
nello spazio eurasiatico,
quali Russia e Germania,
il secondo le potenze marittime, maggiormente portate alla conquista dei mari,
quali Gran Bretagna e Stati
Uniti, per tale ragione inclini
a un’egemonia commerciale e
culturale o a un controllo politico indiretto, nonché, più tardi,
a un’estensione globale delle logiche del grande capitale, non disdegnando l’uso della forza militare.
La Russia di Putin, per esempio, si inserisce
nel solco della tradizione geopolitica imperiale russa, nata a partire dal '500 e che si è
concretizzata, a prescindere dalle
pur grandi differenze dei vari
regimi in essa succedutisi,
nella tendenza a radunare
sotto un’unica realtà sovranazionale popoli di diversa
etnia, nonché nell’imprescindibile mantenimento
di una zona di
frontiera abbastanza ampia
da garantire al
suo centro nevralgico, le città della
Russia occidentale, una certa sicurezza geostrategica, data
la mancanza di importanti barriere naturali, in unione
con la necessità di conservare l’unità storica, culturale e
religiosa dell’Impero, base per la coesione sociale e la perpetuazione di una visione illiberale.
Tutte le altre considerazioni passano in secondo piano,
dalla prassi della partizione, tipicamente occidentale, e
quindi estranea alla mentalità russa, in stati-nazione -

di
Daniele Di Tommaso

I

Romani distinguevano finis e limes, rispettivamente la linea e la zona di confine tra due realtà territoriali. Il finis
aveva a che fare con il sacro tracciamento di un solco nel
terreno, fondativo di una città, con cui il rex dava ordine
a un territorio, non solo in senso politico o giuridico, ma
anche religioso e morale. Tale linea di confine, però, non
esauriva la vocazione imperiale della romanità, che ambì, in
tempi successivi, a s-confinare, a contatto con le popolazioni nomadi del barbaricum. Il concetto di finis era pertanto
complementare a quello di limes, una zona di continuità
e contatto col mondo del disordine, una frontiera porosa,
impermeabile e mai del tutto definitiva.
Il concetto di Impero era dunque inconciliabile con quello
di confine, essendo per sua definizione s-confinato.
Si giunge poi, in epoca moderna, all’affermazione degli
Stati-Nazione, strettamente legati al concetto di sovranità, che viene utilizzato dal '500 in poi per indicare in
tutta la sua pienezza il potere statuale, soggetto unico ed
esclusivo della politica.
Il potere dunque si unifica, si concentra e realizza il monopolio della forza su una determinata popolazione e in
relazione a un certo territorio.
Nel contesto europeo, dunque, dai concetti di finis e limes, si perviene a quello di con-fine, in cui cioè due realtà
territoriali limitrofe si riconoscono reciprocamente la sovranità su territori separati da una linea di confine, che
non è solo superficiale, ma riguarda anche il sottosuolo, i
mari e l’ambito atmosferico.
Gli Stati-Nazione divengono i soli titolari legittimi del diritto di fare la guerra. I conflitti, in ambito europeo, si
svolgono pertanto tra iusti hostes, nemici legittimi, secondo il diritto pubblico europeo. Gli stati moderni tendono
a essere territorialmente compatti, allontanandosi dalla
concezione puramente patrimoniale premoderna, per la
quale un principe poteva ambire a territori non contigui al
nucleo centrale. Ne sono un residuo, attualmente, le exclaves (o enclaves dal punto di vista di un eventuale territorio
che le racchiuda), cioè piccole porzioni di stati, un tempo

polimerici, cioè
fatti di più parti
separate, staccatesi dal nucleo
centrale dello
stato, oppure
risultato di rimaneggiamenti
territoriali verificatisi nei secoli.
Ancor più importante
era però il confine tra il mondo europeo e i continenti extra-europei, cosa di nessuno suscettibile di occupazione, in un regime eurocentrico
di assenza di regole al suo esterno.
La Germania giunge tardi nella competizione imperialistica, per la sua travagliata
storia di unificazione, ma, a fine Ottocento, intende recuperare rapidamente tale ritardo. Friedrich Ratzel, il padre della geopolitica tedesca, teorizza come i Tedeschi,
dotati di una maggiore vitalità, secondo
una nuova concezione geografica vicina al
darwinismo, abbiano il diritto di conquistare
il proprio spazio vitale, il Lebensraum, sia in ambito extra-europeo, sia verso la Mittel-Europa orientale, mediante un colonialismo migratorio di contadini tedeschi nelle exclaves germanofone al di fuori della Germania, per
diffondere in esse l’autentica cultura tradizionale tedesca.
Lo Stato, pertanto, in tale ottica, obbedirebbe a leggi di
crescita e declino biologicamente definite, seguendo malthusianamente i movimenti dei popoli e il loro bisogno
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Riecheggia
così
la concezione del
presidente statunitense Monroe del 1823
sulla sfera d’influenza,
per la quale le questioni
politiche dell’intero continente
americano dovevano essere a esclusivo appannaggio degli Americani, vedi degli
Statunitensi, e quindi gli Europei non dovevano immischiarvisi. I limiti statuali sono pertanto posti, secondo
tale visione, in secondo piano rispetto alle relazioni di
potere internazionali.
L’ordine di una chiara e condivisa ripartizione territoriale
tra Stati-Nazione, che viene progressivamente esteso anche all’ambito extra-europeo, spesso in maniera scriteriata, come dimostrano le innumerevoli guerre post-coloniali nel cosiddetto Terzo mondo, ha come suo contraltare una concezione, quella delle sfere di influenza, appunto, che percorre tutta la storia di Ottocento, Novecento
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com’è noto Putin ha dichiarato in più occasioni che l’esistenza stessa dell’Ucraina sarebbe un’impostura - al fatto
che la Russia abbia sottoscritto diversi accordi, come quello del 1997, in epoca invero precedente al dominio di Putin, che prevedeva l’istituzione del Consiglio Russia-Nato
e l’accettazione da parte della Russia dell’espansione, seppur non indiscriminata, della Nato ai paesi dell’Europa
dell’est (la Nato non si è mai impegnata formalmente a
non includervi l’Ucraina, anche se la Russia l’avrebbe preteso); o l’ancor precedente Memorandum di Budapest,
del 1994, con cui, ottenute le armi nucleari ex-sovietiche
dall’Ucraina, la Russia, tra gli altri firmatari, sottoscrisse
che non avrebbe mai usato la forza contro tale paese.
Dal referendum in Crimea del 2014 in poi, la Russia ha
giustificato la sua rimodulazione dei confini dell’Ucraina
in nome della tutela delle exclaves russofone e russofile
in essa presenti. Di fatto essa ha voluto proiettare la propria sovranità sulla base di una prerogativa imperiale, infrangendo il principio moderno della intangibilità e della
non-ingerenza confinaria.
Seppur la concezione imperialista statunitense sia, per
lo stesso carattere “insulare” degli Stati Uniti, diversa da
quella russa, non può non richiamare l’idea di sfera di influenza, coniata proprio dall’amministrazione americana
duecento anni or sono.
Il concetto di frontiera, fondativo dell’epos americano,
si sposta dall’ambito più spiccatamente territoriale della conquista ottocentesca del West a quello marittimo
e dell’espansione commerciale extra-statunitense, in
termini vieppiù globali. Il comunismo sovietico e dei
suoi satelliti viene considerato il nemico da contenere
e combattere in ogni parte del mondo, anche perché
ostacolo e limite al libero mercato, e in ciò si concretizza la Guerra fredda.
Gli Usa si considerano vincitori, negli anni ‘90, di tale
peculiare conflitto e la Russia viene ridotta, di fatto, da
potenza globale a potenza regionale, e, in prospettiva, a
stato vassallo fornitore di risorse energetiche e minerarie.
Si ventila addirittura, negli anni Novanta, un’adesione
della Russia alla Nato, poi accantonata per i bombardamenti Nato in Serbia e per la posizione subalterna che
le sarebbe di fatto spettata. Putin stesso, infatti, avrebbe
accettato un ingresso nella Nato solo in una condizione
paritaria rispetto agli Stati Uniti.
Si annuncia quindi la fine della storia e l’opportunità
di espandere democrazia, libertà e capitalismo all’intero globo, progetto che si dimostra presto pretenzioso e
molto poco credibile.
Oggi, il contrasto tra Usa e Cina, e in misura minore
Russia, mira, da parte statunitense, a un contenimento
strategico, geopolitico e geoeconomico degli avversari e
a un mantenimento dell’Europa in una condizione di sostanziale sudditanza. Da parte cino-russa punta, invece,
all’inverarsi di un multipolarismo contrapposto alle ambizioni monopolistiche statunitensi.
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Le vere vittime di tali dinamiche sono il diritto internazionale e il tanto blandito diritto di autodeterminazione
dei popoli, di fatto realizzabile a intermittenza e secondo
i mutevoli interessi delle grandi potenze, anche da parte
degli esponenti del cosiddetto mondo libero, basti pensare a Curdi, Palestinesi, Kosovari, Serbi di Bosnia, abitanti
di Crimea, Repubbliche caucasiche e del Donbass.
In aggiunta a ciò, l’assetto confinario, ma soprattutto la
rilevanza politica degli Stati-Nazione, vengono messi in
dubbio, nella cosiddetta epoca post-moderna, cioè negli
ultimi trent’anni, dal proliferare di attori non statuali o
fenomeni dai caratteri assai variegati: criminalità organizzata, organizzazioni terroristiche internazionali, organismi sovranazionali, particolarismi locali, organizzazioni
non governative, istituzioni religiose, imponenti ondate
migratorie, crisi ambientali, aziende multinazionali, istituzioni finanziarie, agenzie di rating, esponenti del grande capitalismo globalizzato.
Pur conservando una loro indubbia importanza, le logiche confinarie tradizionali devono essere integrate da
più o meno inedite linee di appartenenza. Il mondo,
per quanto attiene al controllo dei flussi immateriali
della finanza, dei media e dell’informazione strategica,
può essere opportunamente inteso e raffigurato come
una rete globale i cui nodi sono spesso incarnati da
grandi metropoli o megalopoli, più vicine fra loro di
quanto lo siano con i rispettivi entroterra di riferimento, e il cui ingresso è subordinato al possesso di codici
di ingresso, appannaggio di pochi.
Legato al discorso della messa in discussione della logica
confinaria tradizionale, è, poi, dopo l’11 settembre del
2001, il passaggio alla società della sicurezza, con l’estensione sempre maggiore di controlli biometrici e digitali
per consentire l’accesso a determinati luoghi e funzioni,
ulteriormente accresciutosi con la pandemia del Covid-19, e la disomogeneità dei confini statuali nei passaggi di merci, flussi e persone in relazione, ad esempio, alla
libera circolazione nello spazio Schengen per i cittadini
dei paesi che vi hanno aderito.
All’interno degli Stati stessi, esistono linee di confine più
o meno porose: differenze di classe, di genere, di etnia,
che frammentano lo spazio di accesso ai diritti, pur non
costituendo sempre confini fisicamente visibili. Connesso a questo discorso è anche quello relativo al cosiddetto
confine diffuso, ad esempio in merito ai controlli sull’identità dei migranti operato all’interno del territorio italiano
e che è addirittura sfociato in un supporto navale ai controlli della guardia costiera libica, con un’estensione de
facto del confine italiano su quello libico.
Per concludere, l’ordine confinario statuale, codificato dal
diciassettesimo secolo in poi, pur rimanendo ancor oggi
punto di riferimento imprescindibile su scala planetaria,
deve convivere e scontrarsi con numerose dinamiche di
carattere sia localistico sia globale, che ne mettono in discussione l’opportunità, la sensatezza e l’esistenza stessa. ö

di
Diego Joyeusaz

L’integrazione
della paura.
Gli Stati Uniti d’Europa
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er la seconda volta nell’arco di due anni, gli Stati
europei sono chiamati a fronteggiare sconvolgimenti neanche lontanamente immaginati prima
del 2020. Dopo le prime fasi di sgomento generale,
sembra che la reazione dei 27 di fronte a un problema
inaspettato sia ormai quella di volgere lo sguardo a Bruxelles e aspettare linee guida che puntualmente dividono
e fanno emergere anime diverse, sovente contrapposte, e
che travalicando i confini nazionali danno vita a sacche
di pensiero comune di portata europea.
All’indomani del 24 febbraio, data di inizio dell’offensiva
militare russa in Ucraina, il tema degli Stati Uniti d’Europa è diventato centrale nel nostro Paese come forse non
lo era mai stato dalla nascita del progetto unificatore. Un
certo stupore poi possono averlo creato anche le dichiarazioni filoeuropeiste di gruppi e partiti notoriamente critici nei confronti delle cessioni di sovranità a favore di enti
sovranazionali come l’UE.
Alla luce di questi elementi, si è portati a pensare che
le grosse spinte unificatrici che permettono al processo di integrazione di progredire con la lentezza che lo
contraddistingue siano i problemi. I risultati tangibili
di seria cooperazione e unificazione rimangono ancora
troppo circoscritti agli ambiti economico-finanziari, i
cui benefici non sono facilmente comprensibili e godibili nell’immediato dall’uomo della strada che spesso,
complice anche una propaganda antieuropeista molto
efficace, considera l’UE come l’origine dei molti mali
di un’Italia costantemente vessata dai burocrati asserviti
alle grosse lobby mondiali. Oggi poco idealismo guida
ciò che in passato addirittura era stato definito sogno dei
saggi: l’Europa unita; ma unita per davvero.

Nella giornata del 4 maggio, il Parlamento europeo ha approvato per alzata di mano la risoluzione emersa dalla Conferenza sul futuro dell’Europa. La risoluzione prevede l’attivazione dell’articolo 48 del trattato sull’Unione Europea
per il procedimento di revisione dei trattati comunitari. A
guidare l’emanazione di questo atto da parte dei deputati
europei sono i ritorni di indagine sul sentimento europeo e
di cittadinanza dell’UE, in particolare si risponde a coloro
che chiedono maggiore attenzione alle aspettative, alle priorità e alle preoccupazioni dei cittadini.
Oltre ai soliti obiettivi di crescita sostenibile, inclusiva
con attenzione alle piccole e medie imprese, all’UE viene
poi richiesto di dare prova della sua leadership tanto nel
rispetto dei diritti sociali quanto nella lotta ai cambiamenti climatici. Sfide di portata enorme alle quali si cerca
di dare risposta anche rendendo l’iniziativa legislativa del
PE più efficace e proattiva, ri-orientando l’emanazione di
atti da logiche di decisioni prese all’unanimità a meccanismi decisionali meno ostativi.
Chiedere di questi tempi all’Unione Europea di essere
mediatrice/risolutrice in un conflitto alle porte e dai risvolti imprevedibili è doveroso, ma bisogna tenere conto
che i numerosi problemi che negli ultimi decenni hanno
minato o rallentato ulteriormente il percorso di unificazione permangono e sono causati da fattori esterni e interni non sempre facilmente identificabili.
Se risulta vitale continuare a chiedersi il perché sia ancora
necessario credere nel progetto UE, ritrovando nei valori
fondanti alcune risposte - non tutte - per affrontare le
numerose sfide che si prospettano all’orizzonte, è fondamentale anche chiedersi chi oggi questo progetto lo vuole
sabotare e quale alternativa propone. ö
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di
Alex Glarey

ni da migliaia di anni, in ultimo anche dalla migrazione
italiana di fine '800 e metà anni '50. Questa migrazione l’ho trovata ancora viva nella memoria delle persone
che incontravo. Siamo partiti dall’urgenza di raccontare
l’attualità, ma per farlo dovevamo iniziare dal territorio
e dalla sua storia. Recuperare le storie di quei migranti,
soprattutto calabresi, per metterle in collegamento con le
storie di oggi e far nascere empatia. Tutti possono avere
un buon motivo per dover o voler lasciare la propria terra.
Come lo facevano i migranti italiani, oggi altri fanno la
stessa identica cosa. Passando per gli stessi sentieri.
L’attenzione mediatica rispetto ai migranti si limita troppo spesso ai viaggi
in mare. Che ruolo gioca invece la montagna?

Nessuno
si salva da solo
Che cos’è The Milky Way?

Intervista a Luigi D’Alife,
regista di The Milky Way
docu-film sui migranti
alla frontiera tra Claviere (IT)
e Montgenèvre (FR).

Bardonecchia, per capire cosa stia succedendo. Per raccontare, bisogna vivere la vicenda, parlare con i protagonisti. Arrivo prima di Natale e trovo mezza dozzina di ragazzi che aspettano alla stazione la fine della nevicata, per
passare il confine. E vedo questo contrasto tra la frontiera
e il turismo: la settimana bianca, gli sciatori. Contrasto
ancora più visibile con lo spostamento della rotta migratoria da Colle della Scala, verso Claviere e Monginevro,
due località che fanno parte del comprensorio sciistico
della Via Lattea. “Sciare senza confini”, ma, mentre si
scia, le persone rischiano la vita per attraversarlo, il confine. Abbiamo giocato molto su questo contrasto. È sotto
gli occhi di tutti, ma si fa finta di non vedere. Non vogliamo criminalizzare chi va in montagna per divertirsi, ma
raccontare anche l’altro versante: la montagna di notte, la
violenza e la violazione dei diritti umani.
Uno degli aspetti interessanti del film è che non si limita all’oggi, ma racconta questa zona di confine rispetto
anche al recente passato, a quando i migranti eravamo
noi italiani. Perché? La scelta è venuta da sé, durante la
fase di preproduzione, che è durata un annetto. Ho letto
libri su quel confine e ho scoperto, smontando da subito
la narrazione dei media mainstream, che questa non era
una nuova rotta. Le Alpi sono attraversate da migrazio-

È sicuramente un film, ma anche altro. Il progetto di tutto il documentario ha coperto circa tre anni. La cosa più
particolare è stata che, a riprese ancora in corso, avevamo già fatto quaranta date in Italia. Come gli altri nostri
film, anche questo è stato autofinanziato e coprodotto
dal basso dalla OPEN DBB (https://www.openddb.it/ ),
lanciando una campagna che ha aggregato 466 soggetti,
tra persone e spazi sociali. Questo ha salvato il film dalla
pandemia. Abbiamo iniziato le proiezioni il 10 febbraio
2020 e dopo dieci giorni ci siamo fermati. Aver costituito
queste reti, però, ha fatto sì che il film sopravvivesse e
riprendesse a girare, appena possibile.
Perché scegliere questa zona di confine, Bardonecchia, per raccontare il dramma dei migranti?
La storia è nata così: ad agosto 2017, leggo sulla Stampa
di Torino un articolo su due ragazzi africani che, rincorsi
dalla Gendarmerie, scivolano lungo un canalone. Sempre
nel 2017, arriva la notizia che Trenitalia chiude diverse
sale d’attesa, tra cui Oulx, perché utilizzate dai migranti.
Tutto questo mi spinge a lasciare Torino, per andare a
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Questo è stato il punto di partenza. La montagna è l’assoluta
protagonista del nostro film. Io
sono di Torino, ma sono originario della Calabria, di Crotone,
sul mare. È stato interessante scoprire la tipicità della montagna,
il fatto di dover fare comunità,
le dinamiche di mutuo soccorso,
perché vivere in montagna è difficile. La stessa frase si usa, però,
sia in montagna sia in mare: nessuno va lasciato solo.
Il sottotitolo del film è appunto Nessuno si salva
da solo. Potete chiarire?
Non è legato solo alle vicende del film. È un concetto di
come si sta al mondo, se in forma totalmente individuale
o in forma collettiva. Stando insieme, ci si salva; si è visto
anche durante i mesi della pandemia, il concetto emerso
è potente. Da solo non ti salvi. Se stai insieme, puoi riuscire a farcela. Al di là delle vicende del film, questo è un
concetto generale che rimette in discussione il contesto
storico che si viveva quando abbiamo pensato il film: media e politica parlavano di “taxi del mare”, con una criminalizzazione e repressione del diritto/dovere di soccorso.
Dopo due anni di proiezioni, qual è il vostro bilancio dell’iniziativa?
Sicuramente positivo. Siamo partiti molto bene, poi è arrivata la pandemia. Un brutto colpo per tutti, ma non ci
siamo arresi. Abbiamo avuto la testa dura, per far circolare questa storia, ed è andata molto bene; il film arriva
alle persone. Nonostante sia emotivamente impegnativo,
non viene trovato pesante. Ci ha fatto tantissimo piacere
che il film stia avendo molte proiezioni nelle scuole. Ab-

biamo fatto proiezioni anche in Gambia con centinaia
di persone che lo hanno visto, acquisendo strumenti per
autodeterminarsi. Non c’era conoscenza di questo confine, delle difficoltà da superare e di questo volto dell’Europa. L’esperienza diretta dei testimoni è stata sicuramente efficace. Ancora oggi, abbiamo tantissime richieste di
proiezioni. Lo scopo non è solo informare, ma attivare le
persone. La gente, a fine proiezione, chiede cosa si può
fare. E questo è un grande risultato.
Un ultima domanda e un pensiero, complice e
solidale, per Emilio Scalzo e la sua vicenda di ingiustizia. Quanto c’entra la storia di Emilio con
questo film?
C’entra tantissimo, anche se lui
non c’è nel film. La prima volta
che arrivo a Bardonecchia chi trovo nella stazione? Emilio. Quando la vicenda non era conosciuta,
anche tra gli attivisti, Emilio era
già lì. Questo spiega che persona
è e quanto è grande il suo cuore.
Con concetti semplici e incisivi,
lui racconta che tipo di ingiustizia vivono i migranti e non esita
a mettere il suo corpo di traverso
contro questa ingiustizia. La sua
vicenda, ingiusta, merita l’attenzione di tutte e tutti. Non è l’unico a essere represso da questo sistema, ma la sua vicenda
è esemplificativa. Nonostante lui non ci sia, questo è un
film che attraverso gli altri racconta quello che fa Emilio:
essere presente, donare una parola di conforto e del té
caldo o due consigli. Cose banali, che sul confine sono le
cose più preziose. ö

che nulla hanno a che fare con l’esistenza di un popolo su
un determinato territorio.

Corsi e ricorsi
della storia
di
Simona D’Agostino

L’Unione sovietica e, prima,
anche la Russia
zarista avevano in
qualche modo cancellato l’idea di confine, l’una in nome di un
internazionalismo proletario e l’altra nel nome dell’imperialismo panrusso. Diversi gli obiettivi, simili i risultati: la
supremazia imperialista. Con la dissoluzione dell’URSS,
si sono ridisegnati nuovi confini, che non sempre, però,
hanno rispecchiato la volontà delle popolazioni. Così si
sono creati dei limes che non hanno tenuto conto delle
identità delle popolazioni, ma sono stati funzionali piuttosto a strategie economico-commerciali, alimentando
un capitalismo corrotto che non ha fatto altro che creare
la corsa alle risorse naturali, gas, petrolio, sbocchi commerciali marittimi, che alla lunga hanno fatto riemergere
antichi e nuovi conflitti con la scusa dell’autodeterminazione dei popoli, nel Donbass, e della lotta al terrorismo
(con buona pace dell’Occidente) in Cecenia, scoprendo,
così, che i confini non sono altro che linee geometriche
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er le popolazioni di confine, come noi valdostani, osservare quanto sta accadendo oggi in Europa orientale spinge inevitabilmente a riflettere su quanto precaria e pretestuosa possa essere la condizione delle vite di
confine. Non avremmo mai pensato che, vissuta la dissoluzione dell’URSS, avremmo dovuto rimettere di nuovo
in discussione l’assetto europeo. Eppure i segnali erano
evidenti già dal dissolvimento della Jugoslavia, considerato una coda della caduta del mito comunista e non un’eredità pesante dell’imperialismo ottocentesco e così, oggi,
teorie che non avremmo più voluto sentire sulla difesa dei
popoli alloglotti (i russi del Donbass in Ucraina o i serbi in
Bosnia) si materializzano ricacciando l’Europa a un mondo che pensavamo cancellato da due guerre mondiali. E
invece, con la Russia di Putin e dei suoi oligarchi, che noi
europei occidentali abbiamo per anni adulato, riemergono le tracce di un imperialismo mai sedato, che non rispetta nessun confine, sia esso identitario sia esso politico.
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Allo stesso modo, ci troviamo anche una giovane nazione che deve costruire ex novo tutto un apparato identitario attraverso una memoria collettiva che definisca i
confini dell’identità.

Pertanto, se il concetto di confine, da un punto di vista
geometrico è ben chiaro, una linea chiusa, che delimita
uno spazio da un altro spazio, da un punto di vista storico, filosofico, ma anche esistenziale è invece molto più
complesso. La dimensione esistenziale del confine è ben
nota alle popolazioni di frontiera che, oltre a imparare
a convivere con gli spostamenti fisici e politici di questo limite, conoscono anche l’aspetto più drammatico,
appunto quello esistenziale, che comporta una continua
negoziazione della propria identità. È proprio quanto è
successo nelle repubbliche ex sovietiche che hanno dovuto crearsi una nuova identità distinguendosi dal passato
sovietico e zarista, in poche parole dai russi.

Lo stesso iter, con i dovuti distinguo, hanno percorso
le repubbliche nate dalla dissoluzione dell’URSS: hanno dovuto costruire un’identità che indicasse la Russia
come “altro” in relazione alle nuove entità nazionali e, di
conseguenza, identitarie. Tuttavia sui confini, lingue e
identità si sovrappongono e mutano; iniziano a perdersi
secolari riferimenti culturali e sociali, ne sorgono altri,
obbligando a un ripensamento e a una re-identificazione. L’identità diventa ibrida, di frontiera, ma le nuove
entità nazionali per affermare la propria ragione di essere devono trasmettere alle future generazioni significati e valori condivisi, comuni miti e simboli: seguire
un “modello etnico” di costruzione di una nazione. Ma
allo stesso tempo, più si manifesta l’idea di Stato nel
territorio periferico, più le identità si fanno liquide, per
utilizzare la metafora di Zigmunt Bauman: le identità
non prendono una forma definita e, definitiva, ma si
plasmano a seconda degli interessi degli attori implicati;
l’adesione al nuovo Stato varia in base agli interessi politici coinvolti e alla forza con cui i governi cercano di
imporre un modello identitario uniforme.

Non è azzardato un parallelismo con quanto accade in
Valle d’Aosta poco più di 160 anni fa, non tanto sulle
questioni geopolitiche che sono di diversa natura, ma
sui meccanismi che portano all’autorappresentazione dei
popoli di confine. Come spesso accade quando un confine naturale non corrisponde al confine politico e ancor
meno a quello culturale e linguistico, anche la particolare
collocazione geografica della Valle d’Aosta ha determinato l’autorappresentazione che l’élite di potere locale ha
cercato di affermare nel tempo. Si è definita l’idea di un
popolo la cui identità culturale e linguistica ha profondamente segnato la percezione stessa del confine naturale,
tanto da non considerarlo un vero e proprio limes, ovvero
una linea di demarcazione, ma piuttosto un limen, una
soglia, un ingresso, qualcosa di permeabile che ha sempre
permesso la compenetrazione tra gli abitanti cisalpini e
transalpini. Questa immagine ha resistito: su questo limen si sono sperimentate differenze e appartenenze, si
sono confrontate e mescolate culture per interi secoli finché, per un capriccio della storia, questa compenetrazione
si è dissolta, quando, al momento dell’unificazione italiana, la Savoia viene ceduta alla Francia e il confine diventa
qualcosa di realmente tangibile, da limen si trasforma in
limes. In questo momento emergerà chiaramente la non
corrispondenza tra il concetto di nazionalità (intesa come
appartenenza a una comunità definita dalla stessa cultura
e dalla stessa lingua) e il concetto di identità.

Da un punto di vista strettamente identitario, non è
possibile costruire un confine dai contorni definiti tra
noi e gli altri, ed è quel che è successo in Donbass e
che succede ogni qual volta i confini vengono disegnati su logiche geopolitiche e non culturali e identitarie.
La nuova nazione cerca di imporre valori nazionali,
emarginando però dalla narrazione politico-culturale
le microstorie di confine, preoccupata di affermare
una forte identità nazionale. Queste dinamiche, però,
generano conflitti in quanto le popolazioni di confine, caratterizzate da un’identità di frontiera, cercano
di affermare e difendere le proprie prerogative linguistico-culturali, diventando spesso strumento di mire
geopolitiche che nulla hanno a che fare con le presunte origini etniche. Nel conflitto russo-ucraino, da
una parte la Russia ha invaso l’Ucraina con il pretesto
di difendere le popolazioni russe del Donbass, propagandando la guerra come strumento emancipatore di
tutti i popoli oppressi, dall’altra, per l’Ucraina, l’invasione offre l’occasione di dare un nuovo significato
del termine “patria”, di consolidare una volta per tutte
l’identità ucraina e finalmente tagliare definitivamente qualsiasi legame con la Russia. Seppure da parte
dell’Ucraina non vi sia stata “premeditazione”, questa
guerra porterà inevitabilmente a un consolidamento del nazionalismo e non solo in Ucraina: un salto
indietro di cent’anni, corsi e ricorsi della storia, che
avremmo voluto non si ripetessero nel XXI secolo. ö

Nuovi confini, dunque, da una parte mettono in discussione l’esistenza di una identità che si credeva definita
per sempre, dall’altra creano identità differenti perché,
così come il confine, l’identità non è mai qualcosa di
definito a priori: si costruisce, si plasma e necessita di
miti fondativi per essere legittimata; in questo contesto,
l’élite valdostana cerca di edificare un confine culturale e
linguistico in cui tutta la comunità si possa identificare,
tracciando di fatto anche un limes psicologico entro cui
riconoscersi come “altro” rispetto all’Italia e agli italiani.
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Ambienti in evoluzione
lungo la ex
Cortina di Ferro
di
Alessandro
Ramillo Radmilovich

I

l tutto ha avuto inizio un anno fa: il Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie e l’Associazione rete italiana
EGB hanno lanciato un’importante campagna di informazione e sensibilizzazione sulla European Green Belt (cintura verde europea) bandendo un concorso fotografico.
La EGB collega 24 paesi e rappresenta la spina dorsale
di una rete ecologica paneuropea che si estende lungo
12.500 chilometri, che vanno dal Mare di Barents, sul
confine russo-norvegese, lungo la costa baltica e attraverso l’Europa centrale e i Balcani sino al Mar Nero: un
patrimonio collettivo che investe tutto il confine orientale italiano, che fa parte unicamente di una regione, la
mia dove sono nato e cresciuto, il Friuli Venezia Giulia.
Una regione variegata e pluricomposita da microcosmi,
che ho constatato conoscersi molto poco in genere nel
resto d’Italia.
In pratica lungo la ex Cortina di Ferro, che ha separato il
continente europeo in Oriente e in Occidente per quasi
quarant’anni, si è sviluppata una rete ecologica e si è conservato un paesaggio della memoria dal valore eccezionale, noto appunto come European Green Belt.
La zona di frontiera è così divenuta rifugio per molte specie in via di estinzione ed è stata oggetto di monitoraggi
faunistici e floristici fin dai primi anni Settanta. Nel 2003

ambienti lungo la ex Cortina di Ferro, allo scopo di evidenziare l’impatto dell’uomo sugli ambienti naturali e la
capacità degli stessi di resistere o adattarsi, ma anche di
valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale creatosi
in Friuli Venezia Giulia e Slovenia a seguito delle norme e
delle limitazioni alla fruizione imposte dalla Guerra Fredda lungo entrambi i lati del confine.
I partecipanti hanno raccontato, attraverso immagini e
parole, il proprio punto di vista naturalistico, storico e
culturale sui territori di confine tra Italia e Slovenia, con
portfolio eterogenei, sia per le tecniche fotografiche utilizzate che per i luoghi immortalati e gli aspetti su cui
hanno puntato maggiormente l’attenzione.
Personalmente mi sono concentrato su una microarea della
fascia confinaria, quella compresa tra Gropada e Basovizza,
due paesi contigui al confine italo-sloveno nel Comune di
Trieste. E ho focalizzato in particolare il mio lavoro esclusivamente su alcune tracce scritte ancora presenti. Da anni
infatti mi concentro, nei miei lavori in qualità di operatore
culturale di frontiera, soprattutto sul paesaggio linguistico
che si può ancora rintracciare lungo il confine orientale. I
miei scatti e testi sono rivolti quindi prevalentemente a tabelle, cartelli, scritte esposte, e tutto quanto qui costituisce
language landscape, specie quando l’esperienza visiva della
storia contrasta con la forza della natura.
Il confine orientale, spesso una semplice linea tracciata
senza pretese su una mappa, fa rilevare ancora oggi antichi segnali di divieti, limitazioni, restrizioni, della presen-

za di un limes che si avvicina passo dopo passo, inesorabilmente marcato da una matematica decrescente che fa
da cronografo e sancisce il sacro rito dello svalicamento.
Non solo i valichi ufficiali ma soprattutto i tanti passaggi
nei boschi, tra le gmajne, ovvero sui terreni incolti di uso
comune fra gli abitanti dei villaggi, sui sentieri carsici,
testimoniano come l’oltrepassare il famigerato limite, andando incontro a quell’alterità che il confine stesso presuppone, sia stato probabilmente più naturale di quanto
non si sia creduto.
Il titolo del mio portfolio fa specifico riferimento alle
svendite di frontiera, in quanto ci sono tantissime ex caserme e casermette, karavle, ovvero piccole postazioni militari situate vicino al confine di stato, e altre costruzioni
di allora oggi letteralmente messe in svendita. Potrebbero
sorgerne attraenti resorts posti proprio sul confine, o centri didattici, o musei, o microcomunità, ma pare ci sia
scarsissimo interesse e irrilevante domanda conseguente.
La mostra, costituita da attraenti pannelli parietali policromi, è stata esposta, sempre in provincia di Udine, innanzitutto a Prato di Resia presso la sede del Parco delle
Prealpi Giulie, poi fino al 3 aprile di quest’anno a San
Pietro al Natisone presso lo SMO, Slovensko Multimedialno Okno- Finestra multimediale slovena (si tratta di
un centro multimediale all’avanguardia, archivistico ed
espositivo). Passerà poi al Centro educativo-informativo
del Parco Nazionale del Tricorno a Trenta, in Slovenia,
durante questo mese di maggio. ö

è nata la European Green Belt Initiative, a partire da diverse iniziative regionali già esistenti.
La straordinaria importanza del corridoio ecologico è evidente: attraversa quasi tutte le regioni biogeografiche europee e, in una fascia di cinquanta chilometri su entrambi i lati lungo la Green Belt, si trovano quaranta parchi
nazionali e più di tremiladuecento aree naturali protette.
Dopo quasi vent’anni anni, è divenuta un simbolo della
cooperazione transfrontaliera e un comune patrimonio
naturale e culturale europeo.
Per comprovare anche il notevole valore storico e non solo
naturalistico di questa fascia territoriale si sono lanciate
varie attività, ricordiamo un bike tour transfrontaliero e
un concorso fotografico per portfolio di immagini, volte
a far emergere il suo valore trasversale come monumento vivente nella memoria e come nuova cerniera naturale
che unisce l’Europa.
Da queste attività è nata l’anno scorso la mostra fotografica, divenuta poi itinerante, "Natura e Guerra fredda.
Ambienti in evoluzione lungo la ex Cortina di Ferro",
a cui partecipo con un mio singolare portfolio dal titolo
"Svendite e svalichi di frontiera".
Tema del concorso era il racconto dell’evoluzione degli
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I confini del
dubbio

mettere confini ai dubbi porta a pensarla come Pirrone di
Elide, secondo cui la realtà è solo confusione; ergere trincee invalicabili ai dubbi, in nome di un neo-manicheismo
secondo cui la verità sta sempre dalla parte delle buone
intenzioni, non potendosi mai dubitare di queste ultime,
porta a pensarla come Saint-Just, secondo cui la virtù è
una sola e quindi deve essere ammesso solo il partito che
in essa si riconosce.

L

a guerra dentro l’Europa ripropone vecchi problemi morali, giuridici ed epistemologici. È giusto
reagire con le armi a una aggressione armata? Esistono dei limiti al diritto di difesa? E come va letto,
nell’ambito della dinamica azione/reazione, il posizionamento delle potenze non (formalmente) belligeranti? Domande che generano a loro volta aspri conflitti
nell’opinione pubblica italiana.

Si dirà: e quindi? Quindi, per evitare queste pericolose
polarizzazioni, occorre partire da alcuni punti fissi, per
poi ragionare. La legittima difesa del popolo Ucraino,
di fronte alla barbara aggressione putiniana, è un diritto riconosciuto dal diritto internazionale e dalla Carta
dell’ONU. Non esiste possibilità di negarlo. Non dobbiamo però dimenticarci che il diritto internazionale
individua questa soluzione come necessariamente temporanea: l’obiettivo deve rimanere quello di prendere le
misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Il «diritto naturale di autodifesa individuale
o collettiva» è riconosciuto «fintantoché», recita l’articolo
51 della Carta ONU, «il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie». All’interno di quel «fintantoché» si annidano le dispute tra dogmatici e critici. Per
i primi, il potere di veto nel Consiglio di Sicurezza da
parte della Russia rende la condizione impossibile a realizzarsi. Ergo, il diritto naturale di difesa, anche collettiva, può e deve essere sostenuto «fino alla vittoria finale».
Anche a costo di forzare la lettera e lo spirito della nostra Costituzione, che ripudia la guerra come mezzo di
risoluzioni internazionali prevedendo limitazioni di sovranità «necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace
e la giustizia». Per i secondi, la paralisi delle istituzioni
internazionali deputate alla ricerca di una soluzione di
pace non giustifica la rinuncia a perseguire, come singoli
Stati o come aree di possibile influenza (qual è, almeno
potenzialmente, l’UE), l’obiettivo di una de-escalation
prima e non dopo la debellatio del nemico.

Di fronte alla polarizzazione connessa a uno scenario di
guerra, il dubbio è visto con sospetto. Chi, in Italia, critica le posizioni della coalizione, a trazione Nato/USA,
che si contrappone all’aggressore russo sarebbe complice
e vittima della guerra del Cremlino. Non solo della guerra
tradizionale, combattuta sul campo con efferata violenza,
ma anche della cosiddetta “guerra non lineare”, o guerra grigia, da anni implementata dalla Russia attraverso
un oculato utilizzo dell’informazione che mira al ribaltamento della realtà. Il dubbio, attraverso il veicolo tossico
dei social, verrebbe proditoriamente usato, paradosso
dei paradossi, contro chi ha cercato per secoli di adoperarlo per il progresso umano. Obiettivo: relativizzare
le colpe della Russia, capovolgere le gerarchie morali, realizzando la più moderna e squinternata forma di
intelligenza con il nemico. Più che un paradosso, un
ossimoro: la libera e disintermediata informazione
occidentale, messa in mano ai liberi ma disorientati cittadini democratici, diventa strumento per
affermare la cultura illiberale che produce nuove
guerre nel cuore dell’Europa.
Sia chiaro: questa posizione, caratterizzata
da un misto di scetticismo e nichilismo che
porta all’atarassia, esiste eccome. Siamo di
fronte, in molti casi, al tragico capovolgimento delle parole di Ivo Andrić: «Non c’è
altra verità che il dolore. Il dolore è in ogni filo
d’erba, nella vita e dopo la vita». Nella società
che tutto spettacolarizza, capita che anche il
dolore diventi menzogna.

di
Erik Rosset

Il fatto che «la Russia non voglia la pace», come affermano
continuamente molti leader occidentali, non significa che
non si debbano mettere in campo tutte le iniziative politiche affinché diventi difficile, per la Russia stessa, non accettarla. Si tratta di trovare, per via diplomatica, un punto
di equilibrio, che consenta di supportare le vittime al fine
di fermare il conflitto, non di alimentarlo. Di questo occorrerebbe poter dibattere liberamente, senza dimenticare
che la guerra in corso si svolge su uno sfondo incombente, anche se tendenzialmente rimosso: quello dell’olocausto nucleare. Già nel 1961, Bobbio spiegava come «Di
fronte all’evento possibile della distruzione della storia, ogni
giustificazione della guerra diventa impossibile. Siamo in
una condizione in cui non possiamo più accettare la guerra.
Il che significa che siamo diventati, che dobbiamo diventare tutti quanti potenzialmente, nostro malgrado, obiettori

Nel denunciare queste posizioni occorrerebbe
tuttavia evitare affermazioni totalizzanti, considerando “filoputiniani” i cultori del dubbio nichilista insieme a coloro che, più semplicemente,
si pongono il problema della conoscenza e delle
sue fonti tenendolo distinto, pur non negandone le
interconnessioni, dal giudizio morale. Con il risultato di una polarizzazione deleteria: pretendere di non
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di coscienza». Monito che non perde validità nemmeno
di fonte a quelli che, in era pre-atomica, sarebbero stati
i classici presupposti della cosiddetta “guerra giusta” di
difesa. Davanti a Putin che minaccia l’uso di devastanti armi “segrete” e Blinken, segretario di Stato Usa, che
assicura sostegno alla resistenza ucraina fino al «successo
finale», è chiaro che la reazione legittima a una aggressione illegittima rischia di trasformarsi in scontro fatale tra
blocchi. Tentazione imperiale o contro-imperiale di cui
non possiamo in alcun modo essere complici.
Una cosa va quindi ribadita con forza: la condanna morale più intransigente, di fronte all’aggressione russa, non
è contraddetta dalla ricerca di un che fare? Al contrario,
come ha giustamente sostenuto Mario Dogliani, è l’abdicazione a questa ricerca a creare il paradosso di una
morale che, attraverso la rimozione del rischio nucleare,
impedisce di curare il male che essa stessa condanna. Ancora una volta, è Bobbio a venirci in soccorso: «la guerra
non può essere considerata come un male necessario, come
uno strumento di bene. Quale bene se dopo non c’è nulla?».
Se l’obiettivo è quello di salvare il popolo ucraino dalla
violenza dell’esercito russo senza rischiare di precipitare
nell’incubo nucleare, bisogna quindi uscire dall’ottusa
violenza della logica binaria, ovvero da quel meccanismo
che, come spiega Nadia Urbinati, «crea un ambiente retorico che non lascia (non deve lasciare) spazio al dubbio;
che non favorisce un’analisi degli eventi, ma solo reazioni
emotive a quegli eventi che trangugiamo come fossero vino
buono; che scoraggia la formazione di opinioni interlocutorie
e capaci di presentarsi per quello che sono, ovvero punti di
vista aperti alla contestazione e alla revisione».

Domande, quelle appena riportate, giustificate da un
contesto che ci parla di uno scontro che viene da lontano. Due immagini, per rendere l’idea. Trentadue anni fa
i soldati di Mosca erano a Berlino, a vegliare sulla Porta
di Brandeburgo. Oggi mostrano tutta la loro spietatezza in quello che ritengono una sorta di cortile di casa,
l’Ucraina. Per gli Stati Uniti e gran parte degli europei,
questa ritirata è frutto legittimo della vittoria occidentale
(e democratica) nella guerra fredda. Per la Russia, l’avanzata della NATO, avvenuta negli stessi trentadue anni,
nelle sue terre “imperiali” è un’umiliazione immeritata e
indigerita, che ha raggiunto il suo apice a Jevromajdan. La
scintilla che ha portato all’incendio di questi giorni.
Non c’è bisogno di essere “anti” per vedere che la scintilla
e il successivo incendio vanno domati, non alimentati.
La fortuna di vivere in democrazia è che l’opinione pubblica può contare molto di più di quanto avvenga nelle
autarchie al fine di indirizzare l’azione in una direzione o
nell’altra. Qualcosa deve essersi però inceppato se le opinioni, anche quando ancorate ai fatti, sono viste come
una colpa. Questa è almeno l’impressione davanti a giornali e TV. Chi non soffia sul fuoco dello scontro totale,
della lezione morale da portare fino in fondo, torna ad
essere etichettato: ieri saddamista, oggi putiniano.

Un meccanismo, insomma, che trasforma i confini del
dubbio in muri morali. Una storia già vista. Ai tempi
della guerra in Iraq, il dibattito pubblico creò un nuovo
soggetto sociale, il “pacifista idiota”, al quale si riconosceva nobiltà di sentimenti, mai dignità di argomenti.
Persino il New York Times (poi pentitosi), riuscì a sostenere che: «Solo un’idiota o forse un francese» dubita delle
prove contro Saddam. Nel paese delle buone intenzioni, la propaganda lavorava, d’altra parte, a pieno regime:
quando, il 26 marzo 2003, un missile uccise decine di
civili in un mercato di Baghdad, si iniziò a dire: «occorre
verificare l’accaduto», per poi passare a «i danni collaterali
sono inevitabili», «deve essere stato un missile iracheno a
causare l’esplosione» sino ad arrivare a «si è trattato di un
missile lanciato dal nemico».Un repertorio che in questi
giorni la propaganda russa sta rispolverando e aggiornando, senza molta originalità.

Fa strano pensare che la lunga storia del dubbio, germinale per lo sviluppo del pensiero occidentale, sia finita
nuovamente in un vicolo cieco. Scettici e dogmatici sembrano dividersi il campo tra urla e schiamazzi. Aveva probabilmente ragione Canetti: «L’uomo sente profondamente
il bisogno di suddividere in determinate categorie tutte le
persone che può immaginarsi. Ripartendo in due gruppi
contrapposti la massa slegata e amorfa delle persone che lo
circondano, egli conferisce loro una certa densità. Concentra
i due gruppi come se dovessero lottare l’uno contro l’altro, li
radicalizza e li colma di ostilità. Così come se li rappresenta,
così come vuole che siano, i due gruppi possono essere solo
contrapposti». Questa, in fondo, è la linfa del potere. Questa, purtroppo, è l’origine di tutte le guerre.

La domanda che dobbiamo farci è: basta assistere, oggi,
alla grezza propaganda avversaria per smettere di farsi domande anche sul proprio modo di agire? La risposta, per
chiunque si ponga in una prospettiva critica, non può

Non resta che sperare che, più silenzioso, il pensiero critico
riesca alla fine, lentamente ma non troppo, a prevalere. ö
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Apologia
della storia

che essere negativa. Si dice spesso, ad esempio, e con argomentazioni non infondate, che sostenere la resistenza
ucraina, anche militarmente, è condizione per arrivare
a un negoziato. Perché ciò avvenga, tuttavia, deve essere
chiaro in quale prospettiva politica, e geopolitica, si colloca l’appoggio all’Ucraina. Gli interrogativi sono quindi
più che doverosi: Usa e Inghilterra stanno lavorando per
imporre un accordo? Come si spiega, allora, l’escalation
delle dichiarazioni? E perché ragionare sul ruolo, anche
negativo, della Nato diventa immediatamente spia di antiamericanismo?

L'ultima spiaggia

“altri mezzi”. Il confine della guerra chimica fu superato
dai bombardamenti a tappeto sulle città, dalla distruzione
di intere foreste per snidare il nemico, dall’impiego della
bomba atomica. Dopo il lancio delle due bombe sul Giappone, tutti seppero che era cambiata la nozione stessa di
confine: tutti sapevano che il vero confine era la distruzione
dell’umanità e l’avvento di un mondo nuovo in cui forse
non si sarebbe estinta la vita, che sarebbe continuata su
un pianeta che avrebbe messo centinaia o migliaia di anni
per liberarsi dal veleno nucleare. Questa presa di coscienza
generò una letteratura che raccontò la distruzione nucleare.
Con il graduale affievolirsi delle tensioni della Guerra Fredda e dopo la caduta del Muro di Berlino, il rischio nucleare
fu considerato come una possibilità esistente, ma remota.
La letteratura fantastica della distruzione venne relegata a
un livello minore e popolare. Oggi, con lo scoppio della
guerra in Ucraina e con i russi che potrebbero usare l’arma
atomica (e il rischio c’è), alcuni romanzi (e film) tornano alla memoria. Il più famoso e commovente è L’ultima
spiaggia, di Nevil Shute da cui venne tratto un film diretto
nel 1959 da Stanley Kramer. Racconta la fine dell’umanità
nell’ultimo rifugio dell’Australia, con la gente che decide di
suicidarsi in massa e con un sommergibile americano che
parte verso il mare aperto per autoaffondarsi. Sono indimenticabili le sensazioni della protagonista, Moira, mentre il sommergibile si allontana con a bordo il suo amato
Dwight : «Rimase seduta, la bottiglia stretta fra le ginocchia,
a seguire con lo sguardo la lunga forma grigia che si dirigeva
verso l’orizzonte nebbioso. Era la fine…la fine di tutto…di
tutto…Poco dopo non le riuscì di scorgere il sottomarino; era
svanito fra la bruma». E chi non ricorda l’ultimo bacio cinematografico tra Gregory Peck e Ava Gardner? Il confine
non c’era più: nessun confine per cui tante parole, tanti
inni erano stati spesi e tanto sangue versato. ö

di
Stefano Viaggio

C

hi oggi visita una trincea della Grande guerra, scendendo all’interno del camminamento e provando a
guardare oltre il filo spinato, sente una strana sensazione. Là, a pochi metri, cento, a volte cinquanta, c’è il
nemico. La trincea e la terra di nessuno erano allora il confine immobile che non si riusciva a superare in una guerra
diversa da quelle del passato, risolte con qualche battaglia
sanguinosa. I generali osservavano questa situazione e si
chiedevano come fare a sbloccare la guerra; Cadorna, che
non aveva un’anima sensibile, disse che quella guerra era
maledetta. Nella primavera del 1915, i tedeschi ebbero l’idea di lanciare i gas asfissianti, distruggendo le difese franco-britanniche, e avanzare. In questo modo avrebbero posto fine alla guerra e fatto la pace da una posizione di forza.
Detto così era semplice, quasi umanitario, ma il gas comportava qualcosa di inedito e inaudito. Il gas non risolse il
conflitto di posizione: fu usato da tutti gli eserciti, compresi gli italiani, e il soldato con la maschera divenne uno dei
simboli della Grande guerra. Il confine della distruzione
totale era stato superato, così come l’abolizione del confine stesso. Ora il confine cessava di essere un’espressione
geografica o militare e diventava un luogo della coscienza:
andare oltre il confine era un problema che valeva per tutta l’umanità, per l’intera specie dei sapiens. Su questo si
basò la riflessione di filosofi, teologi, politici, romanzieri
che volevano abolire la guerra come politica condotta con
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Quei luoghi
spaccati dai confini
I

confini sono linee cieche, feroci, impietose: dividono
tutto quello che trovano sul loro convenzionale cammino. Alcune volte spaccano, violano, separano anche
ciò che parrebbe inseparabile, inscindibile. Oltre alle vite,
agli amori, alle storie, dividono anche gli edifici, le stanze,
gli ambienti. Come nel caso dell’Arbez Hotel, un piccolo
albergo del villaggio di La Cure, al confine tra Francia e
Svizzera. L’hotel è letteralmente diviso dalla frontiera, al
suo interno; addirittura due stanze, la 6 e la 9, sono separate tra i due paesi. Durante il Covid e le sue imposizioni,
è stato luogo di incontro, l’Arbez Hotel, e di ritrovo tra
persone che abitavano in due stati diversi e che non erano mai state abituate a non potersi muovere agevolmente
attraverso la frontiera, come accade dai trattati di Schengen, quando la vita europea si rivoluzionò e illuse tutti di
poter approfittare di una libertà incondizionata. La storia dell’Arbez Hotel affonda nel tempo, inizia nel 1800,
quando Napoleone annesse alla Francia il terreno su cui
attualmente sorge, poi riassegnato dal Congresso di Vien-

geografie
narranti

di
Giulio Gasperini
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na alla Svizzera. La politica, spesso, adegua le geografie ai
suoi voleri, ai suoi equilibri fragili di potere; in questo,
l’Africa insegna lezioni importanti, mai completamente
imparate degnamente. Nel 1862, quando con Napoleone
III si decise una ridefinizione dei confini tra Francia e
Svizzera, si stabilì che nessuna costruzione preesistente al
momento della ratifica del nuovo accordo sarebbe stata
influenzata dalle nuove disposizioni; e su questo terreno
fu costruito, alla svelta, un edificio, terminato l’anno successivo, prima dell’entrata in vigore dell’accordo: e così
il nuovo confine tagliò in due la costruzione. Un atto di
furbizia e di coraggio del nonno del nonno dell’attuale
proprietario. Divenne un albergo nei primi del Novecento, e durante la Seconda guerra mondiale fu un percorso
salvifico per molti di coloro che fuggivano dalla Francia
occupata e cercavano asilo e riparo nella libera Svizzera:
entravano dalla porta francese e uscivano da quella opposta, in territorio svizzero: esempio lampante di come la
dittatura della frontiera, la sua cieca esistenza, possa essere
aggirata nel rispetto di ogni legge, soprattutto morale.

contatto tra le due Koree, si trova un edificio blu con, al
suo interno, un tavolo da conferenze, rivestito di velluto
verde, posizionato sopra la linea del confine, che diventa unico luogo dove i rappresentanti delle due Koree si
trovano, occasionalmente. Il confine internazionale, in
queste occasioni, viene segnato dal cavo del microfono
che passa lungo il centro del tavolo; quanto di più mobile
e labile possa esistere.

Le geografie, a volte, sono bizzarre, si divertono coi
destini, altre volte sono furiose, altre ancora vengono
adeguate a valori positivi, a nobili intenzioni. Parrebbe,
questo, il caso di una biblioteca, la Haskell Free Library
and Opera House, costruita tra Derby Line, nel Vermont,
e Stanstead, nel Quebec. Possiede anche un piccolo Teatro dell’Opera che, negli ultimi anni, durante il Travel
Ban firmato da Trump, è diventato luogo di incontro
per persone migranti rimaste separate. Sul pavimento
della biblioteca c’è un confine, marcato, che fa incontrare - invece di dividere - persone provenienti da molti paesi, principalmente musulmani. Il confine, quella
linea spessa addobbata con le bandierine, è comunque
invalicabile, ma non ci sono muri che impediscono l’incontro, lo sguardo, l’abbraccio, la parola.

Spetta ancora all’Europa uno dei casi più complicati di
frontiera: si tratta, in particolare, della separazione tra
l’exclave belga di Baarle-Hertog, nella regione delle Fiandre, e il comune olandese di Baarle-Nassau. Al comune
belga, infatti, appartengono 22 exclave in territorio olandese e alcune di queste exclave contengono ulteriori sette
exclave olandesi. Un rebus insolvibile, insomma, nato in
conseguenza del Trattato di Maastricht del 1843. Ancora
oggi, i confini sono precisamente segnati, con differenti
tipi di linee e di croci bianche dipinte in terra e si leggono
dappertutto le indicazioni B (Belgio) e NL (Olanda); alcune case, in questo puzzle così complesso, sono divise tra
due paesi, per non parlare degli esercizi commerciali che
rispondono a diverse norme nazionali. Durante il Covid,
la situazione si è fatta surreale, perché erano in vigore regole diverse tra le due nazioni: Baarle-Hertog, infatti, era
in lockdown mentre Baarle-Nassau no.

Altre volte le frontiere non sono alla luce del sole, ma si
nascondono nell’oscurità più buia, nei sotterranei della
terra; perché neanche il buio è esente dalla furia definitoria del possesso umano. Le miniere di sale di Hallein
di Bad Dürrnberg, vicino a Salisburgo, infatti, sono divise tra Austria e Germania. Nei suoi cunicoli bui, si
trovano dei grandi cartelli, illuminati, che gridano Staatsgrenze, ovvero Border - Frontière - Frontiera con le
due bandiere, quella rossa e bianca dell’Austria e quella
nera, rossa e gialla della Germania a destra e a sinistra di
quella scritta ammonitrice.

I confini possono consentire anche la condivisione del
cibo, certe volte. Come nel caso dell’incontro delle tre
frontiere di Austria, Slovacchia e Ungheria. In un luogo chiamato Sculpture Park, infatti, è stato costruito un
tavolino da pic nic, triangolare: ogni lato è posto in uno
dei tre paesi. Tre panche permettono di sedersi e di condividere il tavolo rimanendo in tre nazioni diverse. Qua,
adesso, si pattuglia strenuamente e incessamente per intercettare i migranti che, a piedi, dalla rotta balcanica,
cercano di entrare in Europa. Non sempre i luoghi pensati per l’incontro rimangono tali; a volte si snaturano,
mostrano la ferocia delle frontiere, la crudeltà delle leggi
che le regolano e le trasformano in geografie di violenza
e di sopraffazione. Un altro tavolo, leggendario, si trova a
cavallo di uno dei confini più pericolosi al mondo: quello
tra Korea del Nord e Korea del Sud. A Panmunjom, infatti, un villaggio creato dal nulla, completamente fortificato e circondato da campi minati, unico e solo punto di

E se qua il commercio, in un certo senso, contribuisce a
dividere e a stabilire delle differenze, altrove unisce. Un
centro commerciale, infatti, divide Panama e Costa Rica,
l’unico stato al mondo che ha deciso di abolire l’esercito:
facendo shopping, si può entrare o in un paese o nell’altro, con la frontiera confusa e smarrita in quell’agglomerato di negozi. In un’epoca in cui ritorna l’incubo della
guerra atomica, in cui i confini tornano di nuovo occasioni di scandalo e di contrasto, e nella quale la vendita
di armi ha raggiunto cifre esorbitanti, il motto del Costa
Rica è un ammonimento che potrebbe essere l’unica arma
per arrivare a una vera condizione di pace, utopica, forse,
ma evidentemente possibile e incurante della pericolosità di un confine oltrepassato, come ci insegna, quotidianamente, la storia mitologica ma progetica di Romolo e
Remo: «Tenemos mas maestros que soldatos». ö
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Dossier Università.
Un bilancio
e una domanda:
che Ateneo vogliamo?

stente confusione tra l’essere autonomi e l’essere indipendenti. Una Regione così piccola dovrebbe accettare che,
al giorno d’oggi, non può bastare a se stessa.
L’altro errore fu quello di cominciare a costruire la scatola, prima di definire nel dettaglio i contenuti. In Valle
d’Aosta, tutto si riduce al cemento: abbiamo un aeroporto senza aerei, un ospedale senza medici e un’università
senza una mission definita. Non si può dimenticare, del
resto, che la costruzione del polo universitario – non ancora completata e che ha visto uno spettacolare aumento
dei costi e dei tempi di realizzazione: dei centotrenta milioni previsti, ne abbiamo spesi circa cinquanta e solo per
uno dei quattro spazi previsti – è stata di fatto oggetto di
scambio tra i partiti e graziosamente concessa a uno degli
immortali della politica valdostana: Bruno Milanesio. Se
a questo aggiungiamo il fatto che la società locale non era
pronta per l’Università, possiamo sicuramente dire che si
è trattato del classico “passo più lungo della gamba” e che,
forse, sarebbe stato più opportuno investire sull’istruzione
secondaria superiore (edifici, servizi, convitti e personale).
Ora, però, si tratta di capire cosa fare di quest’Università,
dato che un conto è non realizzare un intervento e un
altro è annullarlo o modificarlo dopo venti anni.
L’Ateneo è estremamente sotto finanziato: un bilancio
di dieci milioni di euro, un finanziamento annuo della
RAVA di sette milioni, quando atenei simili hanno dal 50
al 100% in più di risorse. Poco meno dell’80% del budget
è speso per gli stipendi - la spesa per il personale è al limite
della sostenibilità, sebbene con organici ridotti -, poi ci
sono le spese fisse. L’Università di Bolzano, ad esempio,
ha un bilancio di 70/80 milioni, quasi trecento docenti
di ruolo e altrettanti tecnici amministrativi, per meno di
tremila studenti. In questi anni, l’Università valdostana

di
Alex Glarey

N

egli ultimi tre numeri di Spazio pubblico, abbiamo
curato un dossier sull’Università della Valle d’Aosta, con interviste all’Assessore Caveri, a esponenti
del corpo docente, alla Rettrice, a un esponente del mondo sindacale e a un rappresentante dei lavoratori amministrativi. Anche gli studenti e le studentesse hanno avuto
uno spazio per fare sentire la loro voce nella rubrica WhatsUp. L’obiettivo era avviare una riflessione sui primi vent’
anni di università. L’Università, anche dopo tutti questi
anni, resta un tema poco conosciuto dai valdostani, a riprova di una separazione tra la nostra comunità e quella
universitaria. Dal dossier emergono, infatti, diverse sorprese. Partiamo, però, dalle conferme.
Questo progetto, fin dalla sua genesi, dimostra l’inadeguatezza della classe politica locale. I suoi ideatori – il
solito Caveri, Dino Vierin e Louvin – furono mossi
dall’abituale tendenza a scimmiottare il Sud Tirol (la loro
Università è del 1997), dimenticando che Bozen ha più
risorse, più abitanti e, soprattutto, un legame reale con
l’area germanofona (Tirolo austriaco, in particolare).
Come per l’aeroporto e la sanità valdostana, anche questo
intervento nasce condizionato da una delle malattie tipiche dell’autonomismo: il gigantismo, figlio della persi-
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ha perso un quarto degli studenti - erano più di 1.500,
ora sono meno di 1.200 -, ha chiuso tre corsi di laurea e
di fatto ha azzerato le risorse per la ricerca (mentre Bolzano offre ben sette dottorati di ricerca). La valutazione
dell’ente ministeriale competente – l’ANVUR – conferma un quadro con risultati più che soddisfacenti per l’attività didattica e dei servizi, assai meno sul versante della
ricerca e, quindi, sul capitale reputazionale dell’Università. Sui circa 700-600 giovani valdostani che si diplomano
ogni anno in Valle, molti scelgono il nostro ateneo (oltre
il 40% proviene invece da altre regioni). La presenza di
un’università valdostana ha aumentato in maniera sensibile sia il numero di primi laureati in famiglia (seppure
con laurea triennale) sia di quello dei laureati in generale. Senza questa istituzione sul territorio, è probabile
che molti di questi studenti avrebbero interrotto il loro
percorso di formazione. Questo è un fatto sicuramente
positivo e non trascurabile in una regione come la nostra.
D’altra parte resta la domanda: cosa fare di quest’università incompiuta? La criticità riconosciuta da tutti i nostri
interlocutori (compreso uno dei suoi fondatori) è la mancanza di un progetto chiaro di università: quali corsi di
laurea triennali? Che spazio prevedere per le lauree magistrali (il II livello di laurea) e per i dottorati (il post laurea
magistrale oggi assente)?
La mancanza di un progetto chiaro non ha consentito
di programmare la spesa, e viceversa. L’incertezza nei finanziamenti regionali non consente di risolvere le altre
problematiche, tra cui, soprattutto, il reclutamento dei
docenti, il miglioramento dei servizi accessori per gli
studenti e la programmazione dei corsi di laurea. Senza
dimenticare il fatto che la mancanza di regole certe sui
contributi può facilmente tradursi in una “politica dei

rubinetti” da parte del governo regionale, ossia uno strumento per aumentare il già eccessivo condizionamento
politico.
Il finanziamento regionale viene definito di anno in anno:
una follia. Condividiamo la richiesta espressa da tutti i lavoratori dell’Università di poter contare su di un piano almeno triennale, che dia stabilità ai trasferimenti di risorse
e permetta di pianificare su un più lungo periodo. Inoltre,
la Regione dovrebbe intensificare i suoi sforzi per ottenere
da Roma un riconoscimento della peculiarità della nostra
Università pubblica ma non statale, al fine di garantire
una conferma anche dei contributi ministeriali.
La questione più importante e urgente diventa, quindi,
definire la mission dell’Ateneo: accontentarsi di una buona didattica triennale, corsi “liceizzati” e pensati come
una sorta di prosecuzione della formazione secondaria
superiore, per poi completare la propria formazione fuori
Valle o realizzare un ateneo locale completo? La domanda
non è retorica, dato che entrambe le opzioni hanno la
loro dignità e vanno valutate, una volta tanto, anche in
base alle reali possibilità ed esigenze della nostra comunità. Risolto questo nodo, si potrà completare la parte
relativa alle opere, compreso il fondamentale studentato,
aggiornare lo Statuto, prevedendo l’elezione e non più la
nomina del Rettore, ricalibrare il ruolo della francofonia e
rafforzare le politiche di aiuto allo studio (senza discriminare gli studenti che continueranno a scegliere altri atenei). Ma prima di tutto questo, va aperta una consultazione pubblica e allargata, per capire quale sia la vocazione
che vogliamo riconoscere alla nostra Università. Pena la
condanna al galleggiamento e a un lento ed inesorabile
declino dell’Ateneo. ö
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Vivere il confine, vivere al confine
Alessandro Ramillo Radmilovich
Friuli Venezia Giulia
Definire la mia terra una zona di confine è riduttivo, mi piace descriverla
come una faglia sensibile, un sismografo geopolitico europeo delicato. In
Italia è conosciuta come confine orientale, mentre in Slovenia è la marca
confinaria occidentale. Qui il confine è mobile nella sua essenza. Ha cambiato
svariate volte stati di afferenza, limiti geografici e genti stanziali. È un territorio
impreciso quello dell’Alto Adriatico, magmatico, dal Veneto alla Carinzia, dal
Friuli all’Istria con baricentro Trieste, ex Litorale austriaco. Tutti i villaggi hanno
denominazioni in almeno tre lingue. Dalla finestra di casa mia scorgo a occhio
nudo tre paesi: Italia, Slovenia e Croazia e vedo nitidi i monti innevati d’Austria.
Il tutto è un continuum, i confini inventati non hanno alcun senso. Qui si parla
piuttosto di frontiera: il confine presuppone l’essere appunto confinati, separati;
la frontiera invece guarda all’Altro a fronte alta, presuppone la reciprocità.
Superando questa frontiera, sostanzialmente mentale, ci si addentra in una
terra straniante. È un costante essere a casa ma al contempo sentirsi stranieri,
figli di questa terra ma non di una nazione, mischiare minimo cinque lingue al
giorno senza per forza sceglierne una come elitaria. Negare talvolta se stessi
per rigenerarsi in una forma più alta d’identità: la ricchezza non è essere uguali
ma convivere con varie forme esistenziali e abbracciarle tutte, farle proprie
almeno per un attimo, finché la Bora non le dilegua verso l’ignoto.

Anna Sardone e Fabio Giovanetti
Lampedusa
Se pensi all'isola, pensi automaticamente all'isolamento, all'inverno
lungo e solitario che somiglia a un letargo e al risveglio quando torna
l'estate allegra, colorata e affollata. Non è così per noi, lampedusani
per scelta. Fabio si è trasferito qui dalle Marche e io, Anna, dalla
Sicilia, che qui chiamano terraferma. Per noi Lampedusa è ritorno
alla vita, è approdo per trovare un'altra vita, è luogo di incontri, di
intreccio di amicizie e relazioni durature, è il vento che soffia potente,
è il sole delle tiepide giornate di dicembre. È luce totale. Per noi
Lampedusa è casa. È libertà.

Pascal Roveyaz
Valle d’Aosta
Una misteriosa e suggestiva sensazione di essere ai confini del mondo: ecco qual è la
percezione che ho sovente provato io, nato in questa piccola regione alpina. Il confine naturale
della sua geografia non dà scampo apparente: esistono linee nitide, ineluttabili che segnano un
“di qua e di là” da “qualcosa”.
La passione che ho per il canto corale ha solo parzialmente risposto alle mie domande su
questi confini, per cui “lo Mon-Blan, Pont-Sèn-Marteun, lo Mon-Rose, lo Paradis” sono i
termini che definiscono i limiti di questa regione.
Sin da piccolo, varcando il confine verso il lato francese o svizzero, mi accorgevo di un
elemento di continuità che non mi faceva sentire del tutto forestiero: questo elemento era il
francese, la mia lingua materna, quella che i miei genitori mi hanno insegnato. Attraverso le
lingue, tutto può diventare più chiaro, soprattutto quando si ha voglia di approfondire quali
siano le loro più probabili direttrici, le quali spesso non sono famigliari ad un luogo perché in
qualche arcana maniera sono riuscite a valicare i confini più aspri, ma perché da tempi lontani
appartengono ad una comune area linguistica, ad una comune cultura, a parti di una storia
condivisa che possiede confini diversi, inaspettati, a volte addirittura inesistenti.

Andreas Unterkircher
Alto Adige Südtirol
L’Alto Adige-Südtirol è dislocato a un confine non solo di
Stato, ma anche linguistico. Dopo decenni di tensione e
conflitti etnici, la Provincia autonoma di Bolzano ha finalmente
raggiunto una situazione di pace e benessere, ritenuta da
molti un modello di convivenza. Anche per le persone LGBT+
sono stati fatti molti passi in avanti. L’Alto Adige-Südtirol ha
un primato di adesioni alla rete RE.A.DY, oltre 20 tra comuni e
Comunità comprensoriali. Tuttavia, rimane ancora molto da fare,
soprattutto per i ragazzi e le ragazze delle valli, spesso ancora
vittime di isolamento e solitudine.

di
Elia Rosati

Storico, Università
degli Studi di Milano

Un ring in nero.
La cultura
del combattimento
nel neofascismo
giovanile italiano
Svastica, Zen e tritolo
Subito dopo la Seconda guerra mondiale, fu Julius Evola,
maître à penser sia del gruppo terroristico Ordine Nuovo (ON) sia, in un secondo momento, di gran parte dei
militanti fascisti degli anni Settanta, tanto interni al Movimento Sociale Italiano quanto all’estremismo nero armato, a ridestare in Italia l’amore dei fascisti per il lato
guerriero del Giappone.
Intorno ai “figli del Sole” (come fu chiamata la componente evoliana nel MSI e fuori) si svilupperà una «pratica
organizzativa iniziatico-occultistica basata su formalizzati
rituali di iniziazione, volta a costruire una lega di uomini armati e saldati da un vincolo di sangue inscindibile»
che rappresenterà «una svolta nel modello organizzativo
fascista, tradizionalmente sbilanciato verso la dimensione di
massa».1 Un membro di Ordine Nuovo vede e perimetra
intorno a sè l’orgoglio di appartenere a una “comunità di
destino”, un pugno di giovani guerrieri votati alla causa,
fedeli e leali anche nell’ora della sconfitta.
Sulla scorta di Evola si strutturerà una aristocratica rilettura da parte di ON dei fascismi, in particolare del Nazismo: caratteristica principale di questa visione sarà collocare i due regimi in una dimensione astorica, all’interno dello scontro secolare tra l’ideale imperiale guerriero,
sviluppatosi tra Sparta, Roma, il Sacro Romano Impero

Trovi
la prima parte
dell'articolo
nel numero 2/2022
di Spazio pubblico

fino alla Prussia, Il Giappone feudale, e la dimensione
massificante egualitarista divenuta poi trionfante dalla
Rivoluzione francese al '900 nelle sue due varianti liberal-massonica e socialista-bolscevica.
In quest’ ottica si articola una rilettura del Ventennio fascista, dell’ingegneria sociale ed economica mussoliniana
in chiave positiva come momento storico in cui l’Italia
provò a ricollegarsi con il mito dell’Impero Romano.
Hitler invece mantenne sempre un legame molto forte
con la tradizione germanica e poi prussiana e, seppur
mantenendo qualche aspetto plebeo, utilizzò per il suo
progetto di nuova Europa una radicata visione razziale e
imperiale (il Reich millenario).
Evola insegnò ai neofascisti italiani a vedere molto di questo anche nel Giappone, la cui raffinata cultura e storia
millenaria veniva riletta come una variante spirituale e
guerriera di un progetto imperiale affine al Nuovo Ordine Europeo nazista.
Il filosofo neonazista italiano tornerà sull’importanza storico-spirituale dell’Oriente molte volte, in particolare in una
serie di articoli in cui sottolinea come la purezza tradizionale sia rimasta più forte in Asia e su come la “via del Samurai” debba considerarsi un modello guerriero formidabile.
Sarà proprio Evola a consacrare per il neofascismo italiano
la figura del Yukio Mishima, poeta nazionalista suicidatosi pubblicamente con rito tradizionale samurai (seppuku)
per protesta il 25 novembre 1970: il poeta guerriero nipponico si diede la morte dopo un famosissimo discorso
tenuto sul tetto del ministero della difesa di Tokyo (occupato da lui e da tre suoi sodali) per protestare contro

1 M. Revelli, La RSI e il neofascismo italiano, in Annali della Fondazione Luigi Micheletti,
II, 1986, La Repubblica Sociale Italiana 1943-1945. Atti del Convegno, Brescia 4-5
Ottobre 1985, P.P. Poggio (a cura di), Brescia, 1986, pag. 423.
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la Costituzione del 1947 e il Trattato di San Francisco
del 1952 che, a suo dire, avrebbero svenduto il Giappone
all’Occidente, vincitore nella Seconda guerra mondiale.
Nonostante sia stato un intellettuale di valore molto poco
affine al mondo della destra radicale, grazie a Evola Yukio
Mishima divenne in Italia una leggenda nera, che tuttora
trova spazio nei cataloghi delle case editrici neofasciste,
nelle palestre di destra e, più recentemente, nei fumetti.
L’ amore per i samurai e il Giappone degli allievi di Evola non sarà soltanto qualcosa di teorico, ma un ulteriore
elemento del loro fanatismo anche terroristico dal 1969
al 1974. Ordine Nuovo fu infatti un gruppo politico extraparlamentare, in ottimi rapporti con gli apparati della
NATO e con pezzi del mondo militare e dell’intelligence
italiana, che partecipò a gravissime stragi di civili in Italia: dalle bombe del 12 Dicembre 1969, culminate nella
strage di Piazza Fontana a Milano, al 28 Maggio 1974
con l’ordigno di Piazza della Loggia a Brescia. All’interno
di ON esistevano più strutture operative in grado di presidiare militarmente le sedi, strutturare servizi d’ordine,
compiere azioni armate e di sabotaggio e, a quanto si evince dalle inchieste, dinamitarde; i nuclei più attivi dell’organizzazione erano senz’altro quelli presenti in Veneto.
Una delle competenze richieste al gruppo di pronto intervento di Ordine Nuovo era appunto la lotta
corpo a corpo, tanto che due suoi dirigenti fondarono a Mestre il Circolo Sportivo "Judo Fiamma Yamato", in modo da avere una palestra sempre a disposizione per l’allenamento e una sala riunioni.
Culture tradizionali, Evola e tecniche di combattimento

corpo a corpo giapponesi: un humus che negli anni Sessanta e Settanta risultò essere presente tra i giovani, tanto da
orientare anche alcune scelte editoriali di successo, come,
ad esempio, per quanto riguarda le Edizioni Mediterranee.
Questa casa editrice romana, nata negli anni Trenta, ma
completamente rifondata nel 1953, nel corso degli anni
Sessanta sarà la prima a pubblicare in Italia manuali illustrati e libri sulle arti marziali, aggiungendo via via al
suo catalogo, nella generica sezione Spiritualismo, le prime edizioni delle opere di Julius Evola dal 1972 in poi.
Dagli anni Ottanta tutti i testi principali del filosofo
neonazista verranno inseriti in catalogo e a tutt’oggi le
Edizioni Mediterranee rappresentano il riferimento bibliografico obbligato per accedere al pensiero evoliano.
Queste con un attento e colto studio riuscirono anche
a confezionare dei testi importanti come Fascismo e Terzo Reich, andando a fondere le due edizioni, del 1946 e
del 1970, di Il Fascismo. Saggio di una analisi critica dal
punto di vista della destra con altri brevi articoli degli anni
Trenta, dando alle stampe in un solo volume il vero e
proprio atto d’amore di Evola per il Terzo Reich e per
alcuni fascismi minori europei come la Falange spagnola
o la Guardia di ferro rumena, con un occhio di riguardo
anche per il Giappone imperiale. Le Edizioni Mediterranee di Giovanni Canonico non furono di certo un progetto legato alla destra radicale italiana, ma per quanto
riguarda gli anni Settanta e Ottanta rappresentarono lo
spazio culturale principale per saggiare in Italia l’ampio
spessore giovanile del legame osmotico tra pensiero della
destra radicale e discipline da combattimento orientale,
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concretizzatosi all’interno di palestre, pratiche militanti e
vicinanza simbolica.
Uno sviluppo così rapido di un simile catalogo connesso a
una fortuna editoriale commerciale così ampia non sarebbe stato possibile senza un pubblico, prettamente giovanile, cospicuo e presente, quantomeno negli anni Settanta.
Guantoni e pistole
Piazza San Babila per il neofascismo italiano degli anni
Settanta sarà sempre “una trincea”, un fortino nero nella
Milano capitale della Resistenza e centro delle lotte studentesche del lungo 1968 e delle mobilitazioni operaie del
1969. Un avamposto per la destra a due passi dal Duomo e
dall’Università rossa di Via Festa del Perdono.
La vicina sede della Giovane Italia, organizzazione del
Movimento Sociale Italiano, di Corso Monforte 13 faticava a contenere i giovani (simpatizzanti o iscritti) che
si erano avvicinati al partito neofascista e così cominciò
l’abitudine di incontrarsi nella piazza più vicina, approfittando dell’ospitalità di alcuni bar e di uno spiazzo davanti
al sagrato di una piccola chiesa.
I “sanbabilini” furono però qualcosa di molto di più
per il neofascismo italiano degli anni Settanta: un nucleo di guerrieri, fieramente asserragliati in una trincea
nella città principale e più gloriosa dell’antifascismo.
All’interno delle grandi città, tolto il caso particolare
di molti quartieri romani (dell’immediato centro come
della periferia), non esistevano delle vere e proprie “zone
nere”; escluse ovviamente le sedi delle organizzazioni,
potevano esserci dei locali di ritrovo dei militanti finanche delle facoltà universitarie (più raramente delle scuole
superiori) dove era più probabile si potessero incontrare
dei fascisti, ma mai qualcosa come San Babila a Milano.
Questa particolarità milanese divenne quindi una leggenda per il neofascismo nell’Italia della Guerra Fredda, un
simbolo di resistenza anticomunista praticato nelle strade
con un altissimo grado di violenza; un dossier pubblicato
dalla Giunta regionale della Lombardia censì, tramite i
quotidiani dell’epoca, tra il gennaio 1969 e il 28 maggio 1974: 180 aggressioni, 46 devastazioni di locali, 36
lanci di bombe a mano e/o ordigni, 63 lanci di molotov
cocktail, 14 esplosioni per bombe-carta, 10 attentati con
dinamite, dieci feriti da coltelli e 30 incendi.2
Direttamente, secondo le inchieste giudiziarie, al milieu
dei sanbabilini gli episodi più gravi attribuiti sono: l’uccisione dell’antifascista Alberto Brasili (25 maggio 1975)
a poche centinaia di metri dalla piazza, l’uccisione del
poliziotto Antonio Marino con una bomba a mano durante una manifestazione del MSI (12 aprile 1973) e una
sventata strage con una bomba sul treno Roma- Torino il
7 aprile 1973.
2 Cfr. Giunta Regionale della Lombardia (a cura di), Rapporto sulla violenza fascista in
Lombardia, Roma, Cooperativa Scrittori, 1975.

Uno degli assassini dell’agente di polizia era Vittorio Loi, figlio del notissimo pugile e campione del mondo 1960 Duilio Loi, mentre l’elenco di sanbabilini finiti nella criminalità
comune dopo gli anni Settanta è impressionante.
Infatti, dal punto di vista storico esiste un’altra particolarità, più legata alla composizione sociale dei sanbabilini:
non si trattava di una organizzazione unica ma di una
comunità militante, composta anche da fascisti di varie
tendenze e provenienza che più di una volta ebbero vicinanze con il crimine organizzato, come si diceva, e con il
mondo dei contractors.
La destra radicale milanese ha sempre avuto punti di contatto con il milieu dei mercenari, specie diretti verso le
guerre in Africa, un contesto molto duro e brutale anche
dal punto di vista delle stragi e delle rappresaglie; luoghi
contigui erano associazioni combattentistiche di reduci
della Repubblica Sociale Italiana o dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia.
L’amore per le discipline da combattimento arrivò anche
così tra i fascisti.
Non è un caso infatti che a due passi da piazza San Babila,
si sia creata una dépendance nera nella Palestra di sport da
combattimento Doria, di proprietà dal 1997 di Pasquale
(Lino) Guaglianone, un personaggio storico estremamente famigerato del neofascismo milanese.
Il più importante collegamento tra il mondo degli sport
da combattimento e la destra radicale italiana nasce così,
sul ring di Guaglianone: la Doria infatti, approfittando
dei rapporti intrattenuti con Alleanza Nazionale (il partito post-fascista, nato dall’evoluzione del MSI) cominciò fin dai primi anni 2000 a organizzare all’interno della
Festa Tricolore le serate di Kickboxing Superstar, in cui
fecero bella mostra di sé sul ring noti attivisti di destra.
La palestra Doria fu citata in un caso giudiziario legato
alla violenza neofascista nelle vicende dell’accoltellamento del Consigliere comunale di Rifondazione Comunista
Davide Tinelli e dell’aggressione ad altri due militanti sui
Navigli il 10 aprile 1997: secondo le indagini della polizia
il commando di fascisti (composto da militanti e simpatizzanti di varie formazioni) era proveniente dalla vicina
discoteca Maya, di proprietà di Lino Guaglianone.
Alcuni dei fascisti individuati dalla polizia dichiararono
di frequentare o essere istruttori della palestra Doria e uno
di loro provò anche a utilizzare la partecipazione ai corsi
di Savate (boxe francese) come alibi per non essere accusato della grave aggressione, portando la documentazione
della palestra; l’inchiesta fu però bruscamente archiviata
per un caso procedurale.
Dalle informative della polizia politica (Digos) emerse insomma che diverse anime dell’estremismo nero milanese
si allenavano nella Doria, in particolare nel corso di Savate, tenuto dallo stesso Guaglianone.
L’articolo proseguirà nel prossimo numero di
Spazio pubblico, in uscita a luglio 2022
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Si dichiarano e vengono etichettati da tutti come governi
di Centro Sinistra, chi siamo noi per dire il contrario?
Quindi sapete benissimo che non sono di Sinistra.
Siamo operai, non stupidi e neanche ignoranti. Non ci
sono decisioni prese dagli ultimi governi, compreso questo, che siano di Sinistra.
Però spiegami perché voti un partito di Destra; a
questo punto non lo capisco.
In realtà è la Sinistra che deve spiegarci dov’era. Io posso
dirti: non c’era. Non era nelle fabbriche, non era in piazza a protestare quando hanno aumentato l’età per andare
in pensione, quando hanno eliminato l’articolo 18 dello
Statuto dei Lavoratori, quando hanno chiesto a noi di
sacrificarci. Non c’era quando i nostri diritti sono diventati «componenti non monetarie della retribuzione», com’è
scritto nell’editoriale di Mario Deaglio sulla Stampa del
26 luglio 2010. Non è in piazza a protestare per i 1221
morti sul lavoro in un anno. Significa che il lavoro si porta via quasi quattro vite al giorno.

Perché gli operai
non votano più
la Sinistra?

Non hai risposto alla mia domanda. Perché voti
un partito di Destra, quella Destra che è sempre
stata a sostegno delle classi dominanti e del padronato? Come fate a essere così ingenui, non vi
accorgete che spinge a una guerra tra poveri?

di
Luigi Renna
Perché la classe operaia e il cosiddetto
proletariato non votano più la Sinistra?
Questo fenomeno non riguarda solo il nostro paese,
è un mistero che si infittisce in particolare
tra la fine del secolo scorso e l’inizio del nuovo.
Provo a capirne i motivi confrontandomi
con un giovane operaio, quasi un collega.

In fabbrica, della Sinistra, si vede solo qualche sindacalista che ci illude e molto spesso ci delude. Sia chiaro, sappiamo cosa rappresenta la Destra e che fa leva sul malcontento, ma sono gli unici che vengono da noi e purtroppo
trovano anche seguito. Ci illudiamo che facciano qualcosa. Quando sei senza lavoro, o con lo stipendio non arrivi
a fine mese e devi scegliere quali bollette pagare, o muori
sul lavoro, che devi fare?
Guarda di cosa trattano i giornali: di morti sul lavoro si
parla solo quando avvengono; leggi articoli su salario minimo, sicurezza sul posto di lavoro, mancanza di tutela
dei lavoratori, parità dei salari, lotta al lavoro nero e al
caporalato? Leggi qualcosa di tutto questo? Noi operai
siamo la parte sacrificabile, sia quando bisogna delocalizzare sia quando c’è da ristrutturare: si può sempre fare in
modo da pagarci meno e sfruttarci di più. I nostri stipendi sono gli unici in Europa che invece di aumentare sono
diminuiti, tanto è pieno di gente che si offre per lavorare
con un salario inferiore e in nero.

Perché non voti più la Sinistra?
Hai posto la domanda in modo sbagliato, quello giusto
è: quale Sinistra dovrebbe votare un operaio? A questo
posso risponderti. Non voto un partito di Sinistra perché, in questo periodo, non esiste un partito di Sinistra. Se in Parlamento ti siedi nella parte sinistra, non è
automatico che diventi di Sinistra. Sei semplicemente
un esponente di un partito di Centro Destra che è seduto a sinistra. L’esempio del PD è sotto gli occhi di
tutti. Sono le leggi che proponi o che approvi a far
capire da che parte stai.

In fondo, allora è un voto di rottura...

Allora, quando vi lamentate dei governi, da Monti in poi, e dite che sono di Centro Sinistra, è una
presa per i fondelli.

Sì, nel senso che ci siamo rotti di questo modo di fare
politica sulla nostra pelle. O la Sinistra torna a quello che
è il suo ruolo o noi operai faremo senza di loro. Devono
però ricordarsi che non abbiamo la memoria corta. ö

No, veramente sono loro che ci prendono per i fondelli.
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dal mondo

La guerra
di Mykolaiv

di
Ugo Lucio Borga
e Francesca Mancini

Q

uando, nel marzo del 2011, Sarkozy annunciò in
televisione la decisione di fermare l’avanzata della brigata corazzata di Khamis, inviata da Gheddafi per punire la città cirenaica in rivolta, non pensai
nemmeno per un secondo di non raggiungere la piazza
festante: decine di migliaia di libici, ed io con loro, ballarono tutta la notte, tra raffiche di kalashnikov in aria,
musica e slogan. La città aveva una speranza di salvarsi
dal massacro che incombeva alle sue porte. Non ricordo
se pensai che fosse un intervento giusto, necessario. Ma
ricordo il genuino sollievo che produsse in tutti i presenti. Solo al mio ritorno, con le immagini dei corpi fatti a
pezzi, i razzi grad e le urla dei disperati ormai lontane,
capii il senso di quell’intervento nella sua reale dimensione, nelle sue implicazioni più profonde. Perché esistono sempre due realtà, nella guerra come in qualsiasi altra
situazione: quella di chi è direttamente coinvolto negli
eventi di cui si tratta, e quella di chi osserva, più o meno
interessato, più o meno motivato, più o meno da lontano.
Nel primo caso, il perché delle bombe, dei massacri, dei
lutti ha oggi, in Ucraina, un orizzonte necessariamente
molto limitato. La constatazione più elementare, oggettiva e incontrovertibile della realtà quotidiana è ampiamente sufficiente: il nostro Paese è stato invaso dalla
Federazione Russa e noi dobbiamo resistere a qualunque costo. Che cosa abbia provocato questa invasione,
o l’ipotesi, del tutto teorica, che si sarebbe potuta evitare sono speculazioni assolutamente marginali a fronte
dell’urgenza di resistere a una minaccia tanto estrema:
la guerra è il regno dell’essenziale, del qui e ora, della
sintesi e dell’iper semplificazione di problemi enorme-

Il Palazzo dell'amministrazione
di Mykolaiv distrutto
dai bombardamenti

mente complessi. E così pure esistono, oggi, due realtà
differenti, in Ucraina: una è quella del fronte, delle città
e dei villaggi martoriati da un fuoco costante, della prima linea e della terra di nessuno. E l’altra quella delle
località colpite con minor frequenza, in cui solo di rado
si corre nei rifugi, in cui i caffè e i supermercati sono
aperti, le bevande alcoliche acquistabili fino alle 15 ‒ ma
solo se la gradazione non supera gli 8 vol ‒ e gli allarmi
aerei, i sacchi di sabbia, i check point, i cavalli di frisia
muti oracoli di qualcosa che a volte si affaccia, miete le
sue vittime, ma ancora non ha mostrato il suo vero volto. Eppure è qui, in città come Odessa, come Dnipro,
come Lviv, che nel volgere di pochi giorni la resistenza
è maturata, si è organizzata, è qui che una generazione,
quella di Maidan, dà il suo contributo più significativo
non solo alla difesa, ma alla nascita di una identità nazionale diversa, anche sul piano politico.
Nikolay Viknianskiy ha l’aria di un motociclista un po’
arruffato. Scivola tra casse d’acqua, cibo, sacchi a pelo,
stringe mani e sparisce, indaffarato. Ma se hai bisogno
di lui, sai dove trovarlo. La sua rubrica telefonica è una
lampada di Aladino: contiene sempre il contatto di cui
hai bisogno, la chiave per aprire la porta giusta. Ex uomo
d’affari nell’ambito della distribuzione, è la mente del
centro di volontariato umanitario di Odessa (Odessa Humanitarian Center). Ma se Nikolay è la mente, il cuore è
senz’altro Inga Kordinovska. Giovane manager, una laurea in giurisprudenza, attivista, 30 anni, riavvolge il filo
dei suoi ricordi: «Mi sono chiesta per anni che cosa potesse
fare una persona come me. Priva di qualsiasi tipo di potere,
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un individuo tra gli altri. Maidan è stata la risposta. È in
quella piazza che abbiamo capito quanto forte e determinato possa essere il nostro popolo nel momento in cui resta compatto, unito. Abbiamo capito tra quelle barricate che potevamo davvero cambiare le cose. E che avremmo dovuto pagare
un prezzo, per cambiarle. Ma è stata una lezione necessaria:
questo centro non esisterebbe senza quella esperienza, non
saremmo stati in grado di immaginarlo, farlo funzionare»
dice. «Mio fratello e mio cognato si sono arruolati. Anche
mio padre. È sul fronte nord, vicino alla Bielorussia. Voleva
che la mia famiglia lasciasse il Paese. Ci siamo rifiutati. Io
non so combattere, quindi ho deciso che il mio posto è qui.
Perché qui posso utilizzare le mie competenze, le mie capacità organizzative. Neanche mia madre, mia sorella se ne
sono andate. Questo è il nostro Paese». La macchina della
solidarietà di Odessa, grazie a Nikolay, Peter, Inga, diviene operativa il 27 febbraio, appena tre giorni dopo la data
dell’invasione. Oggi dall’Odessa Food Market in Rishelyevska street, che ne è divenuta la sede operativa, partono
in ogni direzione aiuti umanitari per le forze armate e
per i civili. Non è l’unico esempio: Olexsander, ingegnere
navale appassionato di speleologia, sta costruendo un rifugio antiatomico nelle catacombe di Odessa, un’agenzia
turistica si è convertita in deposito di munizioni, tourniquet, tende e materiale per l’esercito… la lista sarebbe infinita. Di fatto, l’impressione è che l’intera società
ucraina si sia spontaneamente convertita, trasformata, per
far fronte all’invasione. Senza abbandonarsi a toni trionfalistici, senza cedere, come sarebbe facile, alla tentazione

Odessa
Humanitarian Center

di una retorica nazionalistica di cui non c’è traccia, tra gli
attivisti. Loro, preferiscono definire lo spirito che li anima
“patriottismo democratico”. Forse per mettere i puntini
sulle i, e rispondere alle accuse pretestuose di ultranazionalismo o nazismo che, non solo dalla Russia, arrivano
fino a qui. «Poco prima che iniziasse la guerra ho promesso a
mia zia, che vive in Russia ed era venuta a trovarmi, di darle
l’equivalente di 100 euro se avesse trovato un solo nazista
a Odessa. Ha dovuto ammettere di non esserci riuscita» ha
raccontato Inga. Chissà se è vero o no, questo episodio.
Poco conta: «Accusare l’Ucraina di nazismo è una deliberata idiozia, utile solo a confondere le acque ‒ conferma il
Rabbino Avraham Wolff, che incontriamo nella Sinagoga Chabad ‒ Certo, ci sono stati degli episodi singoli, negli
anni passati, di antisemitismo, a cui la comunità ebraica
ha dato il maggior risalto possibile, perché non rischiassero
di degenerare in qualcosa di diverso. Ma accade ovunque.
Sono convinto che esistano poche nazioni altrettanto sicure per gli ebrei». Della stessa opinione è la storica ebraica
Anna Glasova, che gestisce una galleria d’arte a Odessa:
«I pogrom del passato appartengono al passato. È difficile,
d’altra parte, trovare delle nazioni in cui gli ebrei non siano
stati perseguitati, uccisi. Ma non c’è nessuna attinenza con la
storia recente dell’Ucraina».
E poi, ci sono il fronte, le città martoriate, i villaggi distrutti, rasi al suolo. C’è una stazione di servizio
appena dopo il villaggio di Kresno, sulla M14 che da
Odessa porta a Mykolaiv, unica via d’accesso alla città
dopo il bombardamento della ferrovia e dell’aeroporto.

Villaggio Zeleny Hai,
linea del fronte

Tappa obbligata per tutti coloro ‒ volontari, militari,
attivisti ‒ che si dirigono verso la città. Qualcuno beve
un caffé, fuma una sigaretta, tutti aprono il bagagliaio,
indossano giubbotto antiproiettile, elmetto, al fianco
un kit IFAK di pronto soccorso per ferite da arma da
fuoco. E proseguono. Più silenziosi o più sguaiati, a seconda della personalità. In ogni caso diversi. I check
point aumentano man mano che ci si avvicina, e con
loro il rumore sordo delle esplosioni, sempre più intenso. L’ultimo ponte, mobile, ha una carica d’esplosivo
all’interno del meccanismo che gli consente di staccarsi dalle sponde: se sarà necessario, ruoterà su se stesso
un’ultima volta prima della caduta di Mykolaiv. La città, che conta ora la metà dei suoi 450.000 abitanti, è
senz’acqua da settimane. La popolazione è costretta a
infinite code per la distribuzione dell’acqua, venti litri
al giorno a famiglia, sembrano tanti fino a quando non
ti accorgi che devono bastare per bere, cucinare, lavarti
quando possibile. Le informazioni sui punti di distribuzione vengono diffusi all’ultimo su canali telegram
che cambiano continuamente, per scongiurare il rischio
di bombardamenti mirati sulla folla, che pure restano
probabili. Centinaia di persone che sono riuscite a fuggire da Cherson e dai villaggi occupati dall’esercito russo raccontano di esazioni, torture, razzie, crimini gratuiti nei confronti di civili. Hanno lo sguardo fisso di chi
l’ha vista brutta per settimane, a volte mesi, sono pochi
quelli in grado di raccontare, spiegare, ricordare nomi,
date, eventi, organizzarli in una narrazione coerente, e

poi il rischio d’essere riconosciuti in una fotografia, in
una voce, per un dettaglio è troppo grande: se lo tengono per loro, quello che hanno visto. Non dire, non parlare, non esporsi, a che scopo farlo? Non sarà l’elenco
di altri orrori a fermare questa guerra che già assomiglia
al macello Jugoslavo. Si vive nelle cantine, nei garage si
scavano bunker, scuole, ospedali, quartieri residenziali
sono costellati da grad inesplosi piantati nell’asfalto, affondati nei giardini. Dalla notte del 20 aprile, quando
l’artiglieria russa ha colpito anche il centro della città,
non esistono più aree che possano essere considerate sicure. Va peggio nei villaggi verso il fronte, ridotti a cumuli di macerie fumanti, alberi spezzati, razzi e proiettili inesplosi ne ricoprono la superficie come un sudario
letale: in certi luoghi persino scavare una fossa, coprire
i propri morti è troppo pericoloso per chi è rimasto
miracolosamente vivo. Nessuno, qui, si chiede perché:
quel momento è passato da un pezzo. Sopravvive nei
talk show a mille chilometri di distanza, imbratta le pagine di giornali che qui servono ad accendere il fuoco,
coprire le finestre perché la luce di una candela non attiri l’attenzione, non ti trasformi nell’ennesimo, casuale
bersaglio di una guerra che precipita ogni cosa in un
presente infinito. Una guerra uguale a tutte le altre: ancora una volta dobbiamo arrenderci all’atroce evidenza
che non all’intelligenza, alla scienza, alla diplomazia,
ma alla barbarie gli esseri umani delegano il compito di
disegnare il mondo in cui vivranno. Se, quando tutto
questo sarà finito, potranno ancora farlo. ö
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Di che materia
è fatta
la frontiera

J

osé Manuel Fajardo si pose una domanda dirompente,
in una sua poesia: «Di che strana materia è fatta la frontiera?», sottolineando anche che «gli uomini, ah, soltanto gli uomini, / sempre estranei al mondo e accecati / dal brillio
mortale delle chimere, / si arrestavano incantati qui davanti».
La frontiera è una pura manifestazione umana, perché esiste soltanto nell’ansia di spartizione del potere: «I merli la
varcavano incoscienti / con quella gioia sciocca degli uccelli»,
canta ancora Fajardo. E chissà, veramente, di quale strana
materia è fatta la frontiera: una materia che ha sfidato e
continua a sfidare tutti noi. Non ultimi, i poeti; che in vari
modi, tempi e declinazioni hanno provato a trovare una
risposta a questa domanda. Lo fece Vittorio Sereni, nella

di
Giulio Gasperini

sua prima raccolta poetica; in quella Frontiera, ovvero, il
cui titolo fu sofferto esattamente come la gestazione della
silloge. Nella versione definitiva, il riferimento alla frontiera è quella italo-svizzera, di Luino, che si carica di ansie e
di presentimenti angosciosi e angoscianti, in un periodo in
cui il conflitto mondiale diventava sempre più concreto e
presente. Sereni si immagina ciò che sta al di là dell’asfittico orizzonte della città, una tensione verso l’ulteriore che
si concreta poi anche attraverso numerose metafore per le
quali la frontiera è solo espediente e correlativo oggettivo.
Infatti, l’immagine della frontiera diventa enorme e imponente riferimento alla fugacità della condizione umana.
In questo senso metaforico, furono molti i poeti e le poete
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che la utilizzarono nelle loro opere. Come non citare la
migliore, Alda Merini, quella degli anni Ottanta del Novecento, quella della Terra santa
(1984): nella sua poesia-manifesto, le mura del manicomio,
che tradizionalmente confinano e delimitano, diventano le mura di Gerico, in uno
slittamento metaforico che
sancisce il confine tra sanità e
pazzia, tra interno ed esterno,
tra condizione di vita reclusa
e la libertà apparente che stava
fuori i cancelli del manicomio
"Paolo Pini". Perché la frontiera
è proprio questo: un ambiente in
costante equilibrio tra offensiva e
difensiva.
Anche Giorgio Caproni dedicò
gran parte della sua ricerca poetica
alla definizione di questo discrimine,
sia geografico che metaforico. Il confine, per Caproni, diventa spesso qualcosa
che chiude e al contempo apre, che definisce
ma offre la possibilità per squadernare la definizione stessa: «Andavo. Andavo / Cercavo dove
poter sostare. / Ero ormai sul discrimine. / Dove finisce
l’erba / e comincia il mare.»; è uno sguardo profondo, lontano, come quello che Sandro Penna coglie
in un celeberrimo viaggio in treno: «Ma ricordarsi
la liberazione / improvvisa è più dolce: a me vicino /
un marinaio giovane: l’azzurro / e il bianco della sua
divisa, e fuori / un mare tutto fresco di colore».
Il confine può sanguinare, diventare il luogo dell’orrore: la
prima produzione di Ungaretti fu, innegabilmente, tutta
una poesia in cui la violenza della frontiera si concretò in
immagini secche e scheletriche, nell’essenzialità di quegli
attimi strappati alla morte, alla violenza, alla crudezza. Fu
lezione importante, tramandata a generazioni di poeti a seguire, ma unica nella sua esclusività: il Porto sepolto fu solo
intravisto, promesso, ma poche volte esplorato da altri e
altre dopo di lui. Ma, inevitabilmente, la frontiera non è
solo questione per grandi. Anche nell’infanzia si inizia a
ragionare, di confine; si comincia a immaginarlo e a comprendere che cosa comporta avere una linea, più o meno
convenzionale, che separa e discrimina, che delimita da
una parte e dall’altra: non solo un accidente geografico,
pertanto, ma anche una decisione consapevole di chi immagina che sia necessario recintare un territorio per sentirselo appartenere. Il grande genio di Gianni Rodari ha
saputo, in questo, sfondare le illusioni dell’età adulta e dare
voce e parvenza poetica ai pensieri dell’infanzia, che seppur naif sono sicuramente sapienti nell’insegnare l’incredulità che permetterebbe di vivere in un mondo migliore:
«La frontiera voglio passare, / di là dai monti voglio andare /

dove i francesi per dire di sì / dicono “Oui!” / Quando sarò di
là dal confine / troverò bambini e bambine, / tutte le lingue
parleranno: / russo, tedesco e turcomanno. / Diranno: “Buon
giorno” (io non capirò) / e “Buona sera” risponderò. / Ma poi
rideremo insieme felici / e per sempre saremo amici».
Le frontiere geografiche, che accompagnano i confini
culturali, trovano posto nella creazione poetica, soprattutto contemporanea, quando le appartenenze diventano meno certe, meno imprescindibili, persino pericolose
se maturano come rivendicazioni identitarie. Grace Nichols, poeta nata a Georgetown, in Guyana, ne è cantrice e plasmatrice appassionata e potente. Racconta quella
sua dimensione scissa tra due culture, quella di origine e
quella di destinazione, poeta il dramma voluttuoso di chi
si trova scisso, doppiamente assente, come direbbe il sociologo algerino Abdelmalek Sayad; in questa situazione,
celeberrimo il suo verso che sancisce, di fatto, un’insofferenza giustificata per il concetto stesso di confine che
pretende di chiudere, inglobare, imprigionare: «Dove appendo le mutande - è lì casa mia».
L’esperienza della Nichols pare avere punti di contatto,
sia umani che poetici, con la storia di Hilde Domin, tedesca che fuggì in Repubblica Dominicana per sopravvivere agli anni bui del regime nazista. Da lì, iniziò la
sua ricerca sull’appartenenza, sul bisogno di valicare facilmente i confini geografici per tornare a essere sé stessi,
per compiersi a prescindere dalla lingua che si è costretti
a imparare o dagli orizzonti che si è costretti a vivere: «Ho
nostalgia di una terra / in cui non sono mai stata, / dove tutti
gli alberi e i fiori / mi conoscono, / dove non vado mai, / dove
però le nuvole / si ricordano bene / di me, / straniera, / che
non ha casa / in cui piangere».
Innegabile come questa condizione di rifugiato, nel nostro mondo contemporaneo, abbia assunto nuove prospettive, meno poetiche, per certi versi, ma più cruenti
e feroci. Se la poesia riesce a elevare ogni discorso e ogni
apprendimento, è pur vero che il ruolo civile della poesia,
al giorno d’oggi, non può prescindere dalla crudezza del
reale. Ed ecco allora che Valerio Magrelli, nella sua straordinaria Su un’aria del “Turco in Italia”, conduce per mano
nel senso stesso della poesia civile, della sua funzione,
della sua fondamentale importanza: «Riposa tutta quanta
la Penisola / avvolta da una trepida collana / di affogati.
Ognuno di loro è una briciola / fatta cadere per ritrovar la
strada. // Ma i pesci le hanno mangiate e i clandestini, / persi
nel mare senza più ritorno, / vagano come tanti Pollicini /
seminati nell’acqua torno torno». Ed è un ambito, questo,
dove si avventura anche la più straordinaria funambola
della parola italiana, la sapientissima Jolanda Insana, che
con la sua consueta sfrontatezza esagera ed esaspera la parola, i suoi sensi e i suoi significati, forza la punteggiatura
e decostruisce il vocabolario, allestendo una rapsodia ipnotica: «Vanno vengono vengono vanno / avanzano indietreggiano / vengono vanno vanno vengono / sommuovono il
suolo / e sotto i piedi è cupo il rimbombo». ö
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fine aprile 2022, in Parlamento continuano ad allungarsi i tempi della discussione sull’approvazione
dello ius scholae, una parziale riforma dell’acquisizione del diritto di cittadinanza, che permetterebbe ai minori nati in Italia da genitori stranieri, o arrivati entro i 12
anni di età, di richiederla dopo aver concluso almeno un
ciclo scolastico in Italia. Questo ostruzionismo è portato
avanti dalla Lega nella Commissione Affari costituzionali.
L’Italia aspetta una riforma del diritto di cittadinanza da 30
anni, come ricordano i comitati "Dalla parte giusta della
storia" e "Italian senza cittadinanza". La legge n.91 del 5
Febbraio 1992 determina infatti che la cittadinanza italiana venga ereditata tramite il principio dello ius sanguinis,
ovvero ottenenuta in modo automatico alla nascita se un
dei genitori la possiede.

Si stima che più di un milione di bambin e ragazz non
abbiano la cittadinanza italiana, nonostante la maggior
parte di loro siano nat e cresciut in Italia, frequentando
gli ambienti scolastici e essendo parte attiva della nostra
società. Per questo motivo acquisiscono la sensazione di
essere fuori posto in quello che è in realtà il loro Paese.
Questo turbamento può comportare nei fatti disagi psicologici e soprattutto di ordine burocratico, oltre al mancato
riconoscimento di diritti importanti come quello di voto.
Nelle seconde generazioni (termine che si utilizza per le
persone nat in Italia da un o entrambi i genitori immigrati nel nostro Paese o per quelle arrivat dall’estero
prima dei 18 anni) si aggiungono anche altre dinamiche
psico-sociali, tra cui spesso quella del razzismo. Anche se
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si nasce già con il diritto di cittadinanza, o comunque lo
si ottiene in seguito, c’è spesso una dinamica di “barriera
psico-sociologica” interno alla persona.
Cosa si intende per seconde generazioni? Ho chiesto ad
alcun di loro di raccontarmi quello che vivono.
Leggendo negli anni post online delle seconde generazioni, ho sentito spesso parlare di come queste vivessero una
sensazione paragonabile allo stare su un confine psicologico tra le proprie origini e il Paese in cui si è cresciut . Da
qui nasce l’interesse di esplorare quello che ho ridefinito
“confine psico-sociale”, che si manifesta su due fronti che
si mescolano tra loro: quello psicologico e quello sociale.
La maggior parte delle persone con cui mi sono confrontata ha questa sensazione, anche se c’è chi vive questo
aspetto più come «un’identità fluttuante tra entrambe le
culture». Ciò comporta una «confusione circa la propria
identità» che può essere vissuta come una sensazione positiva o negativa, in base al contesto.
Dunia in particolare utilizza una metafora molto chiara:
«Io l’ho sempre visto come una medaglia: una faccia della
medaglia è rappresentata dalla cultura dei miei genitori
trasmessa attraverso loro, quindi non direi propriamente
quella del loro paese d’origine, ma mediata da loro e dalla
comunità che ho avuto e ho intorno, una bolla di persone
con un background culturale religioso, linguistico e socio
economico simile; l’altra faccia della medaglia è rappresentata dalla cultura italiana, la cultura del posto in cui
ti trovi, in cui sei cresciuto, quella fuori dalle mura della
bolla della tua famiglia».

Le seconde generazioni
e la sensazione
di barriera
psico-sociale
di
Chiara Isabelle
Berard
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Da cosa dipende? Secondo Dunia «Ognuno ha la sua storia e ognuno di noi seconde generazioni ha vissuto, o no o
con più o meno intensità, crisi identitarie. Dipende dal fatto
che non si ha quel qualcosa in più, che può essere considerato
come una fortuna o sfortuna, ciò che fa in modo di appartenere e non a una certa cultura e all’altra, si è come dei gatti di Schrödinger delle culture». Nel famoso esperimento/
paradosso del fisico austriaco, il gatto è allo stesso tempo
agli estremi, ma rimangono sempre valide entrambe le
possibilità, anche se nessuna delle due è certa. Non si può
sapere quale delle due sia quella definitiva, così le seconde generazioni sentono spesso di rimanere in entrambe le
culture e, allo stesso tempo, in nessuna definitivamente.
Dipende dalla comunità di cui si fa parte, ma, se i due
mondi sono estremamente diversi, la sensazione diventa
ancora più marcata: c’è chi non si sente mai abbastanza
italian e, quando si ritrova nel paese d’origine dei propri
genitori, ha comunque la sensazione di non appartenere
a quei luoghi, di essere un turista; c’è chi, invece, lo vive
solo come un forte richiamo a voler scoprire le proprie
origini, perché nella propria esperienza si è sempre sentito
italiano culturalmente.
Qual è però l’impatto sulla vita di tutti i giorni? Il nostro
Paese ha sistemi discriminanti e razzisti che «non facilitano il percorso travagliato di costruzione della propria identità» che può risultare traumatico. C’è chi apprezza ed è
orgoglioso di avere dentro di sé entrambe le culture, in
cui una ha plasmato maggiormente il carattere, mentre
l’altra la mentalità. Tuttavia, il confine si avverte soprat-

tutto a livello psicologico, quando si interagisce con le
altre persone, soprattutto mentre si ha a che fare «con un
interlocutore che sia di una cultura o dell’altra, esce fuori
una delle due identità che si hanno dentro di sé».
Cosa pesa di più alle seconde generazioni di questo confine psico-sociale?
«Nonostante non si sia pienamente considerati membri legittimi di una comunità o dell’altra, comunque ci si trova a
rispondere a quelli che sono gli standard, aspettative religiose,
culturali di ciascuna e non si è mai abbastanza per nessun ».
C’è quindi una pretesa costante da entrambe le parti di
soddisfare le aspettative culturali e, allo stesso tempo, un
mancato riconoscimento di fare veramente parte di quella comunità. Un altro punto rilevante sorge quando viene
loro chiesto costantemente di scegliere tra le due identità:
quando si sentono chiedere «Cosa ti senti di più?». È anche
pesante affrontare argomenti sensibili, come il razzismo, in
ambienti come quello scolastico, dove magari la parola non
viene data, o non viene data nel modo giusto, a chi vive sulla propria pelle questi temi. C’è anche chi sente il peso di
dover interagire col proprio Paese d’origine, per la distanza
che sente rispetto al Paese in cui ha sempre vissuto.
Le seconde generazioni in Italia si percepiscono, quindi, su
questo “confine psico-sociale”, una sensazione che può essere
estremamente arricchente dal punto di vista del bagaglio culturale, ma che può portare disagio nell’avere a che fare con le
aspettative e le pretese delle dinamiche sociali che cercano di
obbligare a scegliere una delle proprie identità. ö

La rubrica GenerazioneZ utilizza la schwa / /,
uno dei sistemi che sperimentano l’introduzione,
nell’italiano, del genere neutro presente
in molte altre lingue.
Foneticamente / / è un suono intermedio
tra /a/ e /e/, molto presente nella lingua inglese
(circus, dinner, survive), oltre che in alcuni dialetti
italiani come il napoletano o il piemontese.
Fonema e non grafema, la schwa abolisce
il plurale maschile universale, dando voce
alle varie identità di genere senza subalternità.
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«Ti chiedo che faresti tu / se avessi in bocca due lingue,
/ e ne perdessi una, la prima, la materna, / mentre l’altra, la straniera, / fosse ancora sconosciuta». Sujata
Bhatt si interroga su questo, soprattutto su una scissione tra le culture che ha abitato nel
corso della sua vita. E ne ha scritto, in
splendide poesie, raccolte nell’antologia Il colore della solitudine, edita in
Italia da Donzelli a cura di Paola Splendore. Una vera e propria ansia del linguaggio, quella che anima gli scritti
della Bhatt, unita a una riflessione
critica profonda dell’esilio, vero o presunto. Perché, sicuramente, la Bhatt
ha conosciuto molte geografie: nata
in India, ad Ahmedabad, trasferitasi a
cinque anni a New Orleans, tornata in
India, a Poona, poi di nuovo in viaggio
verso Yale e la sua Università, per finire
a vivere a Brema, con il marito. Lei stessa si definisce così: «Sono quella / che
va via, sempre / via con la casa / che può solo restarmi
dentro / il sangue - la mia casa che non ha posto / in
nessuna geografia». E questo racconto, questa affermazione di esistenza nonostante non sia ancorata a
nessun luogo in particolare, ma a molti in generale,
diventa a tratti straziante, a tratti malinconica e nostalgica, come quando riporta alla luce i suoi ricordi
indiani: «Qui gli dèi circolano liberamente / mascherati da scimmie e da serpenti; / gli alberi sono sacri / ed è
peccato / maltrattare i libri».
Racconta molto, questa esperienza personale di Bhatt,
che lei usa, però, come fosse un exemplum; come, cioè,
vicenda esemplare che possa essere di monito a tutti.
Se lo chiede proprio, Bhutt, riflettendo sulla condizione
femminile; che cosa può fare il poeta per gli altri? «E se
sei un vero poeta / troverai una voce anche / per la donna che riesce a sorridere / dopo avere ucciso sua figlia? //
A che serve portare testimonianza?». Ci racconta molto,
la Bhatt, anche attraverso la decostruzione degli ste-
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reotipi, dei pregiudizi, che gravano, spesso, su chi, non
avendo una geografia, è abitante di ogni altro altrove,
in un continuo e costante procedere sul discrimine tra
più mondi, più culture, più religioni, più alterità: «Infedele. / Pagano. Indù. / Che significa, cos’è un pagano?
/ Uno che adora il fuoco? / O uno che se la piglia con
Parvati / per la Rivoluzione Industriale».
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così mirabilmente raccontata da Elsa Morante nel
romanzo La Storia: «Quale lingua / non è stata quella
dell’oppressore? / Quale lingua / ha mai inteso uccidere qualcuno?». Ed è un legame complesso, una costante costruzione di senso e di significato, un tentativo, a
volte piuttosto goffo e sgraziato, di sentirsi un’identità possedendo uno strumento linguistico (che, probabilmente, è il più straziante degli impegni): «Giorni
che la lingua mi scappa. / Non so trattenerla. / Sfugge
come la coda della lucertola / che tento di afferrare, /
ma la lucertola sfreccia lontano».
La poesia (e la vita) di Sujata Bhatt sono uno scontornarsi perenne di geografie, un miscelarsi e uno squadernarsi salmodico e impalpabile; perché le geografie
vanno sempre strette, sono sempre atroci nella loro
perversione di asfissia. E invece diventano potenti
quando si liquefanno nella libertà di movimento, sancito persino dalla Dichiarazione universale dei diritti
umani: «La gioia è forse / potere sempre partire». ö
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