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Introduzione 

 

Cosimo era sull’elce. [...]  l'elce era vicino a un olmo;  le due chiome quasi 

si toccavano.  Un ramo dell'olmo passava mezzo metro sopra a un ramo 

dell'altro albero;  fu facile a mio fratello fare il passo e così conquistare la 

sommità dell'olmo,  che non avevamo mai esplorato,  per essere alto di 

palco e poco arrampicabile da terra.  Dall'olmo,  sempre cercando dove 

un ramo passava  gomito a gomito con i rami di un'altra pianta,  si 

passava su un carrubo,  e poi un gelso.  Così vedevo  Cosimo avanzare da 

un ramo all'altro,  camminando sospeso sul giardino.  

Certi rami del grande gelso raggiungevano e scavalcavano  il muro di 

cinta della nostra villa,  e di là c'era il giardino dei D’Ondariva. Noi, 

benché confinanti, non sapevamo nulla dei Marchesi D’Ondariva e dei 

Nobili d’Ombrosa, perché godendo essi da parecchie generazioni  di certi 

diritti feudali su cui nostro padre vantava pretese, un astio reciproco 

divideva le due famiglie,  così come un muro alto che pareva un mastio di 

fortezza  divideva le nostre ville,  non so se fatto erigere  da nostro padre 

o dal Marchese. [...]  

Dal nostro gelso  Cosimo fu sulla cornice del muro,  fece qualche passo in 

equilibrio,  e poi,  tenendosi con le mani,  si calò dall'altra parte, 

dov’erano le foglie e il fiore di magnolia.  Di lì  scomparve alla mia vista; 

e quello che ora dirò,  come molte delle cose di questo racconto della sua 

vita,  mi furono riferite da lui in seguito,  oppure fui io a ricavarle da 

sparse testimonianze ed induzioni.  

 

  [ Italo Calvino, Il barone rampante, Mondadori, I meridiani 2003, 

prima ediz. 1957 ) 

 
 
 
 
 
 



limes - dal Dizionario di Storia, Treccani.it 

Termine latino dal significato originario di «sentiero, strada delimitante 

un confine tra due campi». In età imperiale passò a designare una strada 

militare fortificata ovvero l’insieme delle fortificazioni poste lungo i 

confini. In età augustea e giulio-claudia il l. era a tutti gli effetti un 

percorso di attacco, tracciato per rispondere alle esigenze logistiche 

dell’esercito durante una campagna militare e a volte richiuso al termine 

delle operazioni. Tali erano, per esempio, le linee lungo le quali mossero 

Tiberio da Carnuto sul Danubio e Senzio Saturnino dal Reno per 

raggiungere l’Elba e sconfiggere il regno di Maroboduo (attuale Boemia), 

oppure la via fortificata tracciata da Druso Maggiore dall’alta valle 

dell’Adige fino ad Augusta sul Danubio. Quando la spinta espansionista 

dell’impero si attenuò, il l. diventò soprattutto una linea difensiva, che 

spesso poteva avvantaggiarsi anche della conformazione del territorio. 

Una grande spinta alla costituzione di un l. difensivo venne data dai 

Flavi, mediante campagne mirate alla realizzazione di apposite 

fortificazioni, specialmente in Britannia (campagne di Agricola), in 

Germania e in Rezia (apertura di una strada di arroccamento da 

Strasburgo alle rive del Danubio), nella Mesia inferiore (costruzione del 

«grande vallo»), in Africa del Nord (spostamento dei contingenti 

legionari da Tebessa verso le pendici settentrionali dell’Aurès). L’opera 

dei Flavi proseguì con Traiano e soprattutto con Adriano, cui si deve in 

particolare la realizzazione del grande vallo che da lui prende il nome 

nella Britannia settentrionale e delle palizzate sui confini della Germania 

superiore e della Rezia. Queste linee furono rafforzate e perfezionate fino 

all’età dei Severi. Dalla seconda metà del 3° sec., sotto la pressione delle 

invasioni barbariche, le difese cominciarono a spezzarsi in più punti e 

arretrarono dovunque, perdendo ben presto la loro funzione di 

contenimento e di arresto. Crollato l’impero d’Occidente, in Oriente e in 

Africa le fortificazioni romane furono comunque utilizzate ancora dai 

bizantini, che le posero al centro della propria strategia militare. Le 

strutture difensive romane potevano estendersi in linea continua anche 

per centinaia di chilometri, oppure limitarsi a presidiare solo i punti 

della frontiera strategicamente più delicati (in Oriente, in particolare, 

mancano tracce di fortificazioni continue). Tra i loro elementi costitutivi 



figuravano l’agger (terrapieno), il fossato, la palizzata e il muro. Parte 

integrante della linea difensiva erano anche castelli, per l’alloggio delle 

guarnigioni, e torri, per le segnalazioni e per ospitare presidi minori: in 

età flavia erano ancora costituiti di terra e legname, successivamente in 

muratura. Gli stessi accampamenti legionari, debitamente fortificati, 

potevano diventare parte importante nella costituzione di una linea 

difensiva. 

 

confine - dal Vocabolario, Treccani.it 

s. m. [dal lat. confine, neutro dell’agg. confinis «confinante», comp. di 

con- e del tema di finire «delimitare»]. – 1. a. Limite di un territorio, di 

un terreno: il c. del campo è segnato da una pietra. Nel linguaggio giur., 

c. fondiario, quello che delimita l’estensione della proprietà fondiaria 

circoscrivendo lo spazio entro cui il proprietario può esercitare 

pienamente il suo diritto. b. Limite di una regione geografica o di uno 

stato; zona di transizione in cui scompaiono le caratteristiche 

individuanti di una regione e cominciano quelle differenzianti: c. 

naturale, quello che s’identifica, più o meno, con linee prestabilite dalla 

natura, quali coste, crinali di montagna, fiumi, ecc.; c. politico, quello 

stabilito per convenzione tra governi, che separa due organismi politici 

mediante una linea di confine la quale, quando è possibile, è costituita da 

una fascia disabitata con funzioni di isolamento: il c. tra l’Europa e l’Asia, 

tra la Francia e la Spagna; varcare il confine. Spesso al plur.: i c. orientali 

dell’Italia; tracciare i c.; demarcazione dei c.; nei c., entro i c., nel 

territorio: portarono la guerra nei c. stessi del regno. 2. a. concr. Pietra, 

sbarra, steccato o altro che segna il confine di un terreno: mettere, 

levare, spostare il confine. b. estens. Limite, termine in genere: i c. della 

terra; Il mar sonante a fronte ha per confine (Marino); Giunta al confin 

del cielo ... Nell’infinito seno Scende la luna (Leopardi); senza confine, 

senza confini, sterminato, illimitato: una pianura senza confine, un 

deserto senza confini. In usi fig.: essere al c. tra la vita e la morte; tenersi 

entro i c. del giusto e dell’onesto; i c. della scienza, del conoscere umano; 

passare i c., eccedere (più com. passare i limiti); oltre i c. naturali, oltre 

quanto è concesso dalla natura. 

 



frontièra - dal Vocabolario, Treccani.it 

s. f. [dal provenz. ant. frontiera, fr. ant. frontiere, der. del lat. frons 

frontis «fronte»]. – 1. a. Linea di confine (o anche, spesso, zona di 

confine, concepita come una stretta striscia di territorio che sta a ridosso 

del confine), soprattutto in quanto ufficialmente delimitata e 

riconosciuta, e dotata, in più casi, di opportuni sistemi difensivi: la difesa 

delle f. della nazione; fare la guardia alla f.; i paesi di f., o situati lungo la 

f., presso la f.; passare, varcare la f.; un incidente di frontiera. b. Nella 

storiografia americana, il termine (ingl. frontier) aveva assunto, già nel 

sec. 17°, un sign. diverso da quello inglese originario, per indicare non 

più il confine come linea di demarcazione, ma una regione scarsamente e 

recentemente colonizzata (con partic. riferimento ai territorî del West), a 

diretto contatto con le terre non ancora colonizzate, punto di partenza 

quindi per l’espansione colonizzatrice; presso gli storici, la locuz. spirito 

di frontiera è stata adottata con sign. anche più ampio, per simboleggiare 

il ritmo espansivo della storia europea e mondiale nell’età moderna. 

Nuova f., espressione usata da J. F. Kennedy nel discorso di accettazione 

della candidatura presidenziale del partito democratico, pronunciato a 

Los Angeles il 15 luglio 1960, in cui, parlando del programma che 

intendeva realizzare in caso di sua elezione, indicò una «nuova frontiera, 

la frontiera degli anni sessanta, delle occasioni e dei pericoli sconosciuti, 

delle speranze irrealizzate e delle minacce non messe in atto», 

intendendo con questo incitare i suoi concittadini ad affrontare le dure 

prove dell’avvenire con lo stesso coraggio e spirito di sacrificio con cui i 

pionieri, un secolo prima, si erano lanciati verso l’estrema «frontiera» 

del West. c. fig. Linea che separa nettamente ambienti o situazioni o 

concezioni differenti, e che in alcuni casi è intesa come confine fisso, 

invalicabile, in altri come confine che può essere spostato e modificato, 

soprattutto in senso progressivo (con questi usi, il termine, adoperato 

per lo più al plur., sostituisce, per suggestione del fr. frontière, altri 

termini più tradizionali, come confine o limite): le f. della scienza, i suoi 

limiti, o i limiti da essa finora raggiunti (e scienza di frontiera, le 

concezioni scientifiche più avanzate e capaci di ulteriore evoluzione); le 

nuove f. della biologia; con sign. più generico: far avanzare le f. del 

sapere umano; amore, ideali che non conoscono frontiere. 2. Con 



accezioni specifiche: a. Nelle opere di difesa fluviale, arginatura di 

frontiera, quella che fronteggia il corso di un fiume, così detta per 

distinguerla dalle arginature di rigurgito che fronteggiano il corso degli 

affluenti per un certo tratto verso monte. b. In elettrotecnica, frequenza 

frontiera, la frequenza che in un filtro elettrico separa una zona non 

attenuata da una attenuata. c. In matematica, si chiama punto di 

frontiera di un insieme I un punto nell’intorno del quale cadono sia punti 

dell’insieme sia punti non appartenenti all’insieme, e frontiera, o 

contorno, di I l’insieme dei suoi punti di frontiera (per es., la frontiera di 

un cerchio è la sua circonferenza). 

 

frontiera - dal Dizionario di Storia, Treccani.it 

Per f. si intende una linea di confine, ufficialmente delimitata e 

riconosciuta fra due organismi politici e dotata talvolta di opportuni 

sistemi difensivi. 

Il concetto di frontiera negli Stati Uniti d’America. Particolare 

importanza riveste il concetto di f. nella storia degli Stati Uniti, dove ha 

costituito il margine esterno dei territori abitati. Dal 1607 al 1890, essa si 

spostò verso O seguendo l’insediamento dei coloni, a mano a mano che si 

popolavano i territori raggiunti (veniva considerato f. un territorio 

popolato da 2 a 6 abitanti per km2), e fu pertanto un insieme di linee in 

continuo movimento. Nel periodo 1607-1763 la f. si mosse nell’area 

compresa fra i Monti Appalachi e l’Oceano Atlantico; fra il 1763 e il 1812 i 

pionieri si spinsero a N nella valle del fiume Ohio, fondarono la 

Louisiana (1803) e fissarono la linea più avanzata verso O nella valle del 

Mississippi; si aprì allora la strada del Far West e la nuova f. fu fissata in 

California e Oregon (1825-48), mentre l’ultima fase di avanzamento 

portò alla colonizzazione dei territori fra le Montagne Rocciose e il 

Mississippi. Come autorappresentazione della storia degli Stati Uniti 

d’America, secondo la fortunata teoria avanzata da F.J. Turner nel 1893, 

la f. è un elemento naturale che condiziona l’attività umana e diviene 

fonte di storia e di valori civili; essa è il principio d’individuazione della 

storia americana, intesa essenzialmente come storia della colonizzazione 

dell’Ovest. Il termine di f. aveva assunto nella vita americana, già nel 17° 

sec., un significato diverso da quello inglese originario: non più confine, 



linea di demarcazione, bensì regione scarsamente e recentemente 

popolata, a diretto contatto con il wilderness o territorio non colonizzato. 

Nel Novecento, il futuro presidente degli USA John F. Kennedy, nel 

discorso di accettazione della candidatura presidenziale del Partito 

democratico (Los Angeles 1960) si ricollegò al concetto di f. indicando 

una «nuova frontiera, la f. degli anni Sessanta, la f. delle occasioni e dei 

pericoli sconosciuti, la f. delle speranze irrealizzate e delle minacce non 

messe in atto», intendendo con ciò incitare i suoi connazionali ad 

affrontare le dure prove dell’avvenire con lo stesso animo pieno di 

coraggio e di spirito di sacrificio con cui i pionieri un secolo prima si 

erano lanciati verso l’estrema «f.» del West. 

 

muro - Dall’Enciclopedia italiana del 1934, fonte Treccani.it 

(fr. mur; sp. muro; ted. Mauer; ingl. wall). - I muri sono quelle strutture 

di fabbrica composte di pietre naturali o artificiali, o di altri materiali da 

costruzione, opportunamente disposti e collegati fra loro, con 

l'interposizione o no di malte o di altre materie adatte allo scopo, che 

servono a limitare i diversi ambienti di un edificio e più ancora a 

sopportare e resistere ai pesi e alle azioni loro trasmesse da altre 

strutture o da agenti esterni. 

Talvolta le due funzioni vengono sdoppiate; e allora le murature possono 

avere il solo ufficio resistente, oppure soltanto quello di limitare e 

separare gli spazî. 

 
-------------- 
 
Non sono forse questo, i muri? Dei dispositivi la cui struttura elementare 

è piuttosto arcaica - mattoni o cemento armato, filo spinato o concertina- 

e la cui origine è fin troppo evidente: la guerra, appunto. Le linee 

difensive, le strutture anticarro, ogni forma di ostacolo antiuomo. Poi c’è 

il voler nascondere alla vista chi si vuole allontanare, uno degli aspetti 

che ha preso forma con il tempo. Un elemento che si pensava superato 

ma che, con l’avvento della guerra al”terrore” dopo l’11 Settembre 2001, è 

tornato a far parlar di sé, con la paranoia della sicurezza che porta molti 

a esigere di vivere sigillati, senza voler vedere cosa c’è al di là, 

volendosene proteggere a ogni costo.  [Greppi, L’età dei muri, pag. 15 ] 



IL PROBLEMA STORIOGRAFICO 

 

Antefatto: 

Nel corso della seconda metà del Novecento, e in particolare nel corso 

degli ultimi tre decenni del secolo, lo sviluppo del modello economico 

occidentale si è imposto e diffuso a livello globale, rendendo minori le 

distanze fisiche e culturali tra individui, paesi o civiltà. A livello culturale 

già nel 1964 uno studioso delle comunicazioni di massa, McLuhan, 

parlava di “villaggio globale” intendendo con ciò la facilità con cui l’uomo 

poteva vivere e comunicare nella nuova dimensione dell’informazione. 

Con i progressi nel campo dei trasporti e dell’elettronica, con la nascita di 

Internet e con il crollo del comunismo il mondo sembrava davvero 

conoscere un modello globale, tanto che si affermava tra la fine del XX 

secolo e l’inizio del XXI secolo il paradigma della “globalizzazione”. 

Questo nuovo modello aveva dei sostenitori in chi vedeva 

nell’abbattimento delle barriere una possibilità di sviluppo, la libertà di 

pensiero e di commercio, il superamento di antiche divisioni come quelle 

religiose o quelle nazionali. La stessa Europa vedeva affermarsi la 

costruzione politica dell’Unione Europea, mentre i paesi dell’Est - prima 

oppressi dal mondo sovietico - potevano di nuovo far parte del mondo 

occidentale. I critici della globalizzazione vedevano invece in questo 

fenomeno aspetti negativi come la tendenza all’aumento delle 

disuguaglianze e la distruzione delle culture locali e la mancanza di 

alternative nella teoria economica. In entrambi i casi, sia i sostenitori che 

i critici descrivevano la globalizzazione come un processo di “maggiore 

apertura” secondo la formula “libera circolazione di merci e persone..” 

usata soprattutto nei trattati commerciali. 

 

“Lo confesso: sono un energico sostenitore dei benefici della globalizzazione. Sono 

dell'opinione che la graduale interconnessione di regioni, paesi e popoli sia il progresso più 

colossale e positivo della nostra epoca. 

Abbiamo tutte le ragioni per essere fiduciosi in un processo che ha apportato molto più 

benessere a più persone di quanto nessuno avrebbe mai sognato appena pochi decenni fa. 

Non dobbiamo esimerci dal difendere la globalizzazione e dal lottare contro le nostalgie 

reazionarie”. [ Carl Bildt, ministro degli Esteri svedese dal 2006 all’ottobre 2014 e primo 

ministro dal 1991 al 1994. Articolo integrale su 

https://www.ilsole24ore.com/art/perche-sono-sostenitore-globalizzazione-AEmoSj7 ] 

https://www.ilsole24ore.com/art/perche-sono-sostenitore-globalizzazione-AEmoSj7


IL CAMBIO DI PARADIGMA 

 

L’enfasi posta sulla globalizzazione in termini di apertura ha forse 

comportato la sottovalutazione di episodi e processi che andavano invece 

in direzione opposta: la libera circolazione delle persone è stata in realtà 

secondaria rispetto alla libertà commerciale e i diritti umani sanciti dopo 

la fine della Seconda Guerra mondiale sono rimasti molto spesso 

disattesi quando si trattava di affrontare guerre, profughi, 

discriminazioni e persecuzioni.  

 

Ancora Greppi: 

“Il Muro era andato giù, la Storia aveva vissuto una svolta improvvisa. In 

molti avrebbero poi detto che era nell’aria, che l’Unione Sovietica si stava 

sgretolando e che i segnali erano chiari da tempo, che era il destino 

dell’umanità quello di vivere in un mondo senza reticolati e barriere. Ma 

non era così. Le generazioni successive sarebbero invecchiate, cresciute 

e nate nell’età dei muri”.  [Greppi, L’età dei muri, pag. 18 ] 

 

Nel corso del 2019, in occasione dell’anniversario della caduta del Muro 

di Berlino, numerose pubblicazioni, sia a livello internazionale  che a 
1

livello italiano, hanno evidenziato come la pretesa globalizzazione sia in 

realtà caratterizzata dal mantenimento di confini e barriere, 

dall’esplosione di conflitti regionali e guerre religiose, dal perdurare del 

terrorismo salafita che richiama lo scontro di civiltà.  

Il XXI secolo vede inoltre la costruzione del muro a Gerusalemme e del 

muro al confine tra Messico e Stati Uniti, nonché il diffondersi di 

barriere e recinzioni di fronte alle migrazioni di profughi in fuga dalla 

guerra, come nel caso della crisi siriana del 2015, quando in migliaia 

attraversarono la rotta balcanica giungendo in Europa.  

Si vedano inoltre le condizioni dei campi profughi come quello di Lesbo. 

Per questo motivo il tema storiografico del progetto del Polo del ‘900 è 

appunto “Novecento. Storie di spostamenti, confini, passaggi”. 

 

 

1 Inserto della rivista Internazionale "Un mondo di muri" 

https://video.repubblica.it/mondo-solidale/migranti-nell-inferno-di-lesbo-con-alessio-boni-e-medici-senza-frontiere/348875/349458?ref=RHPPRT-BS-I0-C4-P1-S1.4-T1
https://www.internazionale.it/tag/un-mondo-di-muri


 

APPUNTI DEL CONVEGNO 

 

Il 13 Novembre si è tenuto il primo corso di formazione per i docenti 

interessati al progetto prima citato. I relatori erano: Marcello Flores, 

docente di Storia contemporanea presso l’università di Siena; 

Maurizio Veglio, avvocato specializzato in diritto dell’immigrazione; 

Cecilia Pennacini, antropologa dell’università di Torino. 

 

 

Il secondo intervento si è innanzitutto soffermato sul concetto di 

patria nella sua accezione di heimat  ovvero quel senso di appartenenza 

ad una comunità che fa identificare i singoli individui in un concetto più 

grande ed inclusivo. Questo perché i confini corrispondono innanzitutto 

ad una comunità, ad un "noi', ad una "patria" e questa idea è alla base 

della costruzione dello stato nazionale, soprattutto in epoca moderna, 

quando all'idea della patria si associa la lingua come fattore di identità e 

di unità ( in alcuni casi le isoglosse correvano lungo i confini degli stati 

nazionali e dove ciò non avveniva giustificava i tentativi di annessione 

territoriale o di aggressione armata ). Un riferimento nella letteratura 

italiana contemporanea è contenuto ad esempio nella storia raccontata 

da Marco Balzano in "Resto qui" dove un gruppo di sudtirolesi subisce 

prima la prepotenza italiana del fascismo, poi l'influenza tedesca e di 

nuovo l'oppressione dello stato italiano. Anche lì l'identificazione della 

comunità era affidata non solo ai confini territoriali le Alpi e le valli ma 

era basata anche e soprattutto sulla lingua tedesca. Resistere allo 

straniero voleva dire in quel caso parlare la propria lingua di nascosto o 

tenere delle lezioni di tedesco in maniera clandestina. 

 

 

Il secondo concetto che viene affrontato nel corso dell'esposizione 

dell'avvocato Veglio è quello del “campo” inteso come luogo del nemico, 
la natura del “campo” risale a secoli e secoli fa ma ovviamente è nel corso 

della seconda Guerra mondiale e nel corso del Novecento che si struttura 

la fisionomia del campo così come la conosciamo oggi.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Heimat


Il campo è infatti il luogo del nemico dove si esercita il diritto penale.  

Nel Novecento era più un luogo di internamento mentre oggi va inteso 

come ostacolo delle migrazioni, ovvero il campo si situa lungo quelle che 

sono le direttrici delle migrazioni e fa da filtro alle migrazioni stesse.  

Il termine che oggi si utilizza nei documenti ufficiali della comunità 

Europea è quello di resettlement. Ovviamente anche in questo caso la 

lingua serve per edulcorare la realtà o per celare la brutalità di certe 

condizioni. L'interesse europeo nel caso delle migrazioni provenienti dal 

Nord Africa era infatti quello di utilizzare il Mediterraneo come una sorta 

di barriera e di finanziare alcuni poteri in Libia e Nord-Africa per poter 

favorire alcune componenti ( alcune tribù ) a danno di altre.  

Tutto ciò si è tradotto in un finanziamento a centri dove sono 

documentate le violazioni dei diritti umani.  

Ciò avviene proprio nell’Europa patria dell'illuminismo e dei diritti. 

Quali sono le caratteristiche del campo?  Proviamo a rispondere: 

sono l'extraterritorialità,  non intesa come territorio fuori dai confini; 

l'eccezionalità ovvero uno stato d'eccezione (secondo Agamben il 

cittadino viene privato della libertà dallo stato anche se non ha 

commesso un reato ) e infine l'esclusione poiché si tratta di un confino o 

di una riduzione delle possibilità di una persona nella sua mobilità.  

Cosa prevede il diritto internazionale? Prevede il diritto emigrare ma non 

di immigrare. Ovvero non è codificato l'accesso mentre trattati e norme 

del Novecento, soprattutto dopo la fine della guerra, avevano messo nero 

su bianco dei diritti individuali universali: nel 1948 ricordiamo la 

dichiarazione dei diritti dell'uomo e nello stesso anno in Italia la 

costituzione parla chiaramente di “asilo” , che si traduce per lo straniero 

nel riconoscimento dell’ "effettivo esercizio delle libertà democratiche": 

se lo straniero non ha la possibilità nel proprio paese di esercitare le 

libertà democratiche gli va riconosciuto l'asilo. In realtà per quasi 40 

anni non c'è stata un'applicazione concreta di questo diritto di asilo.  

Il primo caso, la prima applicazione, avviene con Abdullah Ocalan.  

Nel 1951 ricordiamo la Convenzione di Ginevra che risponde 

alla domanda “chi è il rifugiato?”: colui il quale vive una 

persecuzione per questi 5 motivi: razza, religione, nazionalità, 

gruppo sociale, opinione politica. La convenzione afferma 



anche che va riconosciuto il diritto d’asilo a colui che 

fondatamente teme di subire la persecuzione (ovvero si parla 

di un timore fondato). Ovviamente in questo caso la spiegazione 

giuridica fa leva su un sentimento e quindi rimane il problema di come 

dimostrare quel sentimento e quell’ avverbio fondatamente.  
Ciò lascia spazio a interpretazioni e contraddizioni: se non teme la 

persecuzione ciò non vuol dire che non esista la condizione di bisogno. 

Attenzione! Di sicuro la Convenzione di Ginevra vieta il rimpatrio ovvero 

il giudice, secondo la convenzione di Ginevra, deve prendere atto della 

dichiarazione di rifugiato. E qui però ritorniamo al problema 

dell'accesso che non è codificato.  
Il tentativo di Dublino  risulta inoltre riduttivo rispetto alla Convenzione 

2

di Ginevra poiché introduce delle limitazioni e delle disposizioni, inoltre 

nel 2015 l'agenda Europea sull'immigrazione introduce il termine e la 

procedura dell’ hotspot che diventa però nella realtà concreta una 

situazione paradossale a livello politico: le persone vengono lì recluse 

senza l'intervento di un giudice e addirittura si richiede di utilizzare la 

forza per avere le impronte digitali  ( la procedura più controversa è il 

cosiddetto SOP- standard operating system - tanto che il sindacato di 

polizia chiede spiegazioni e rassicurazioni poiché costringe le forze 

dell’ordine a controlli che vanno contro alcune leggi ).  

Lo stesso Schengen va ricordato come entri in funzione dopo Dublino, 

ciò a dimostrare come la mobilità all’interno dell’Unione Europea fosse 

prima garantita alla merce, poi agli uomini europei ma non ai rifugiati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Si legga con attenzione la relativa pagina sulla Convenzione di Dublino 

https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_di_Dublino


TABELLA STORICA - riadattamento da Muri, David Frye, pag. 8  
3

Sono stati presi in considerazione 4 periodi storici su 13, per comodità 

d’esposizione, ma la tabella originaria riportava per tutti i tredici periodi 

almeno un evento riferito alla costruzione di un muro. L’obiettivo è qui 

render chiaro che la costruzione di muri ha radici antiche e attraversa la 

storia delle civiltà di diversi continenti, seppure in fasi diverse. 

 

 Medio oriente 

e Asia centrale 

Europa Cina  Americhe 

II secolo  Imperatore 

romano 

Adriano, 

costruttore di 

muri 

  

c. 280-380 Scià Sapore II, 

costruttore di 

muri 

Imperatore 

romano 

Diocleziano, 

costruttore di 

muri 

Muri della 

dinastia Jìn 

occidentale 

 

c.XV secolo  Irish Pale La dinastia 

Ming dà inizio 

alla Grande 

Muraglia 

Grande 

muraglia inca, 

Bolivia 

1989  Caduta del 

muro di 

Berlino 
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E adesso… i muri di oggi  

 

 Medio oriente  

e Africa 

Europa Asia Americhe 

Novecento  

 

 

 

-nascita dello 

stato 

israeliano in 

Palestina ( tra 

il 1947 e il 

1948) 

 

-insediamento 

dei coloni 

ebrei nel 1967 

 

-Rivolta di 

Soweto in 

Sudafrica 

(1976); lotta 

contro 

l’apartheid 

-Il muro del 

ghetto di 

Varsavia 

(1940-1945 ) 

 

 

 

 

-Il muro di 

Berlino 

( 1961-1989 ) 

 

-Il muro di 

Cipro 

( 1974-oggi ) 

 

 

-Il muro di 

Ceuta e Melilla 

(1996-oggi) 

-Linea di 

controllo tra 

India e 

Pakistan 

(1949-oggi) 

 

-Linea di 

demarcazione 

coreana 

(1953-oggi ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Il muro tra 

USA e Messico 

(1990-oggi ) 

XXI secolo Barriera di 

separazione 

israeliana 

( 2002-oggi ) 

  -Il muro tra 

USA e Messico 

(1990-oggi ) 
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PROPOSTA DI UNA SUDDIVISIONE 

a) Il confine e la cittadinanza, il senso di appartenenza. 

Se si è nati di qua o di là fa una bella differenza. 

 

Riferimento: La legge è legge. 

vai su https://www.youtube.com/watch?v=ucCwRmiGB-A 

Nel paesino di Assola passa il confine tra Francia e Italia, 

dividendo in due quartieri e case. Il doganiere francese Pastorelli 

(Fernandel) ha appena arrestato il contrabbandiere  La Paglia 

(Totò) quando dichiara di essere nato in una cucina dell’osteria: è 

la sua rovina poiché proprio da lì passa il confine! Non è più 

francese ma non è ancora italiano…. 

 

Riferimento storico: il confine romano e la cittadinanza; 

L'editto di Caracalla 

 

b) La frontiera americana. 

Conquistare, andare oltre, passare sopra. 

 

Riferimento: Balla coi lupi.      ( vedi scheda sul sito ) 

Riferimento storico: Turner e la sua interpretazione. ( sul libro ) 

 

c) Il muro come barriera. Il Muro, la Barriera. 

Contro il nemico esterno 

 

Riferimento: la Barriera di G.R.R.Martin. vai qui 

Riferimento storico: il vallo di Adriano. vai qui 

 

d) Il muro per dividere. Il ghetto, the dome. 

Contro il nemico interno 

 

Riferimento: The dome di Stephen King / Il pianista ( film) 

Riferimento storico: il ghetto di Varsavia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ucCwRmiGB-A
https://it.wikipedia.org/wiki/Constitutio_Antoniniana
https://www.focus.it/cultura/storia/dietro-il-trono-di-spade-8
https://it.wikipedia.org/wiki/Vallo_di_Adriano
https://it.wikipedia.org/wiki/The_Dome
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_pianista_(film)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ghetto_di_Varsavia

