L’utile occasione per stare ai margini

di Fabrizio Rinaldi, 20 gennaio 2019
L’uomo è geometra per diletto, muratore di mestiere.
Da quando l’umanità ha cominciato a costruire baracche e a coltivare
orti prova un’irresistibile voglia di prendere misure e di conficcare cippi,
per delimitare il possesso e l’uso esclusivo degli spazi. Quindi, una volta
rilevate le dimensioni, il carpentiere che è in noi comincia ad innalzare
barricate per resistere agli attacchi di chi è rimasto fuori.
Col tempo il geometra s’è talmente impratichito nell’arte della delimitazione da esserne incaricato in esclusiva, per tracciare le linee che definivano i rapporti tra i suoi rappresentati.
Sono nati così i politici, ma soprattutto sono comparsi i confini tra le
nazioni, limiti invalicabili che andavano a troncare gli infiniti legami relazionali creatisi nei secoli tra un territorio e l’altro. L’introduzione di linee di separazione fisica, concrete o virtuali che fossero, e le subdole logiche politiche hanno persuaso alla lunga le comunità a riconoscersi in
quei confini, a sentire come naturale l’appartenenza all’una o all’altra
parte e a considerare chi ne rimaneva fuori come estraneo, straniero, attribuendogli requisiti negativi che ne rendevano incompatibile la presenza. Quei confini sono le righe su cui si è scritta la storia.
Ogni volta, quando la tensione lungo quelle linee si fa eccessiva, la situazione precipita: si arriva a scontri che producono inevitabili sofferen-

1

ze, e poi a temporanei accordi che lentamente mutano i caratteri delle
collettività separate dalle barriere e ne segnano le crescenti distanze.
Ma questo processo non è uguale in tutte le parti del mondo. Mentre
ad esempio in Europa il confine identifica il limite fisico tra due mondi o
culture distinguibili e riconosciute da entrambe le parti, in America la
frontiera è quella linea estrema che separa dall’ignoto e dall’inesplorato:
dall’altra parte c’è un territorio franco, aperto alla conquista. I fumetti e i
film western ci hanno educato a considerare il significato della frontiera
in maniera molto diversa rispetto a quello attribuito al confine.
Per gli americani l’idea di una frontiera da valicare divenne il mito che
contribuì a saldare un coacervo di popoli dalle origini culturali differenti.
Quel mito rimane vivo anche dopo il raggiungimento di entrambe le
sponde degli oceani, è lo stesso in forza del quale si affrontano le frontiere scientifiche, spaziali, digitali, economiche e politiche.
Per gli europei, invece, il confine fisico è stato un elemento sostanziale
per la creazione delle identità nazionali, al pari delle diverse lingue. Ha
svolto una funzione eminentemente politica di separazione, di chiusura,
ha creato delle barriere, al tempo stesso inclusive ed esclusive, e le ha
cementate con la malta dei pregiu- Io vivo di avvistamenti come una
dizi e delle paure. Non è un caso che sentinella, sono sul bordo, nella mia vita
i ghetti e i lager – per loro natura non ho mai frequentato nessun centro.
FRANCO ARMINIO, Geografia commossa
costruiti con fili spinati e muri – dell’Italia interna, Bruno Mondadori 2013
abbiano un’origine europea.
L’Italia stessa è solcata da un reticolo di linee che nei secoli hanno
suddiviso il suo territorio e creato differenti consuetudini e culture. Su
quelle linee s’è giocato lo scontro politico – spesso cruento – ma è avvenuto anche lo scambio delle idee, e da questo sono germinati proficui
meticciamenti. Anche quando l’attrito tra le parti rendeva incandescente
la temperatura, da esso nasceva una nuova consonanza culturale, economica o sociale: forse il Rinascimento non sarebbe nato, senza questi
dissidi territoriali.
Un esempio dell’esistenza di questi margini ormai superati l’ho colto
l’altro giorno mentre camminavo ad Ameglia, lungo le sponde del Magra,
in prossimità della sua foce. Il corso d’acqua segna il confine tra Liguria e
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Toscana, e attraversa un territorio, la Lunigiana, che per secoli fu conteso
tra due delle città più importanti dell’Italia medioevale: Genova e Lucca.
Rimane ancora oggi nei lunigianesi la consapevolezza di non essere né
toscani, né liguri, tanto che è stata avanzata l’ipotesi di creare una nuova
regione, chiamata Lunezia, nella quale il territorio possa identificarsi
amministrativamente e culturalmente. Ecco, questo è un esempio di
come si continui a credere necessari confini che sono in realtà anacronistici. O forse di come queste rivendicazioni siano diventate oggi, per una
classe politica sterile, l’occasione per creare nuove logiche economiche.
In quel territorio, nonostante esso faccia parte della regione ligure, la
parlata è decisamente toscana. Le influenze linguistiche che si colgono
nella cadenza, nel dialetto e nella toponomastica, testimoniano gli infiniti meticciamenti delle popolazioni. Segno che le successive barriere politiche sono sempre state molto permeabili.
In questa area sono sempre state infatti di vitale importanza le diverse
vie di comunicazione che consentivano il superamento dei confini orografici, e conseguentemente di quelli politici e culturali. Dalle vie del sale
alle strade romane, da quelle medioevali a quelle odierne, tutte fungevano da collegamento tra le isole territoriali che, nonostante esibissero rocche difensive e chiusure campanilistiche, avevano poi necessità di un
continuo interscambio, per non rischiare l’implosione dell’isolamento.

La costruzione di barriere risale, come detto prima, alle nostre più lontane origini: e nonostante si siano dimostrate poco efficaci, anzi spesso
inutili, continuiamo a commettere l’errore di costruirne di nuove, fingendo di ignorare che prima o poi cadranno e creando guai ancora maggiori di quelli che hanno portato a costruirle. Ecco alcuni esempi.
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 Per decenni l’Europa è stata divisa da un confine creato dalle due
grandi super potenze dell’epoca: il muro di Berlino divenne la rappresentazione simbolica dello scontro fra capitalismo e comunismo.
Trent’anni fa, quando quel precario equilibrio venne meno, sembrò
aprirsi l’opportunità di creare una differente società, sicuramente
migliore. L’errore fu quello di fondare il nuovo equilibrio sociopolitico su un terreno instabile: il capitalismo stesso. Non è un caso
che siamo passati dalla quindicina di barriere (murate, spinate o
minate) della fine degli anni ottanta del secolo scorso alle oltre settanta attuali.
 Israele ha costruito 800 chilometri di muro per “proteggersi” nella
Striscia di Gaza e nei confini con l’Egitto, con il Libano e con la Siria.
 Risale agli anni novanta, ma è di stretta attualità perché Trump vorrebbe allungarlo ulteriormente, il muro creato per limitare
l’immigrazione messicana.
Tutte queste barriere sono nate per impedire che le persone si muovano da un territorio all’altro. Ma a volte è la natura stessa a fornirle. O
meglio, a volte gli uomini scelgono di usare come barriera quella che potrebbe essere al contrario una via di incontro. In questo senso anche
l’Italia ha creato il suo muro. È molto esteso ed è costituito dal mare che
la circonda: l’acqua può portare, ma può anche ingoiare. E in qualche
maniera aiuta a contenere e a respingere.
Attorno a questo tema si sta svolgendo nel nostro paese la più stupida
e ipocrita delle pantomime, con i politici dei vari schieramenti che passano da uno studio televisivo all’altro a straparlare, come se le loro opinioni avessero un qualche rilievo in un mondo nel quale le vere decisioni
le prendono le multinazionali e i governi di interi continenti. L’attuale
maggioranza politica, cui corrisponde peraltro quella popolare, si regge e
prospera sulla paura biecamente coltivata dell’invasione da parte di orde
di stranieri – in realtà poche migliaia di disperati. Siamo al punto che si è
reso necessario l’intervento della chiesa (nell’ultimo episodio quella valdese) per dare accoglienza a una cinquantina di migranti. Questo la dice
lunga sull’incapacità (o volontà) di decidere – nel bene o nel male –
dell’attuale governo.
Questi sciagurati invasori lasciano i loro paesi d’origine per sfuggire a
miserie e malattie, soprusi e carestie, o semplicemente per soddisfare la
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curiosità di conoscere cosa ci sia oltre ciò che li divide da noi. E
l’Occidente finge di scordare che le condizioni da cui fuggono sono state
create proprio dalle nazioni verso cui viaggiano.

Ancora una volta mi sento inadeguato. Mi ritrovo quindi a cercare altrove spunti da cui ripartire per ragionare.
Mentre porto a passeggio il cane (o lui porta me) mi soffermo sul bordo della strada: il margine quasi mai è netto, in genere è molto frastagliato: la natura cerca di riconquistare lo spazio che le è stato sottratto,
mentre l’asfalto cerca di resistere all’aggressione invasiva. Ecco un esempio di barriera artificiale destinata a essere infranta, se non si fa manutenzione: ma mi è utile rifare l’asfalto, e ho le risorse per farlo?
Quando sposto l’attenzione al fosso che c’è tra me e i campi, scopro una
incredibile varietà di specie erbacee, fiori e altri vegetali, che sicuramente
non troverei nelle coltivazioni a monocoltura che ci sono oltre il solco.
Ad uno primo sguardo questo habitat appare anonimo e insignificante: invece è spesso rifugio di fiori rari, o di quelli in grado di sopravvivere
al continuo calpestio e al disturbo arrecato dagli uomini. Vi trovano asilo
specie che sono “cacciate” da altri ambienti, soppiantate da rivali più
“aggressive” o più idonee alle nuove condizioni sopraggiunte.
A titolo d’esempio, provate a fare una passeggiata lungo la strada sotto
Lerma, presso il mulino: in tardo inverno potrete notare una colonia di
bianchissimi bucaneve (Galanthus nivalis). È un fiore non comune dalle
nostre parti, ma lì, lungo la sponda di una provinciale, ha trovato un
substrato a lui congeniale.
Un grande impulso allo studio di questa vegetazione marginale, quella
che si è rifugiata nelle città e lungo le strade, fu dato – per una beffa ironica del destino – proprio dai botanici dell’università di Berlino Ovest ai
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tempi del muro, quando erano costretti ad esplorare un territorio totalmente urbanizzato e delimitato dal muro stesso.
Altri esempi di adattamento della vegetazione ai manufatti umani sono i muretti a secco che caratterizzano il territorio ligure: costruiti per
rubare spazio coltivabile alla collina o per suddividere i terreni, ospitano
piante perfettamente adattate a questo ambiente povero di terreno, come la caniggea (Parietaria sp.), l’ombelico di Venere (Umbilicus rupestris) e la Selaginella denticulata, una felce i cui antenati, molto simili
alle specie viventi attualmente, esistevano già 300 milioni di anni fa.
L’esame delle dinamiche naturali dovrebbe aiutarci a constatare che
dalle separazioni fisiche nascono nuove condizioni, e che i diversi modi
in cui le si affronta offrono occasioni per fare scelte differenti. Non è un
caso che il termine “confine” derivi da cum (condiviso) e finis (limite): il
limite separa ma è condiviso; la separazione in realtà unisce; nella divisione fra gli elementi c’è l’intrinseca condizione di una relazione fra essi.
Noi invece viviamo un costante cortocircuito. Da una parte costruiamo barriere – fisiche o mentali – per tenerci a distanza da persone che
differiscono da noi solamente per cultura, mentre dall’altra sfidiamo costantemente i confini imposti dal corpo e dal tempo: con gli sport estremi, con l’uso di droghe, ma anche col ricorso a pratiche terapeutiche che
vorrebbero modificare i limiti biologici della vita, interrompere il suo invecchiamento e procrastinare all’infinito l’uscita definitiva. In definitiva,
vogliamo confini artificiali ma non vogliamo accettare quello naturale
della mortalità.
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Altro esempio dell’attuale confusione nel tracciare i limiti, è rappresentato dal contrasto tra il tempo in cui la gioventù esibiva atti di ribellione alle limitazioni imposte dalle figure di riferimento – genitoriali o
scolastiche che fossero –, ed oggi dove loro stessi diventano i carpentieri
che alzano nuovi muri per “difendersi” dall’assenza di adeguate contrapposizioni nella società adulta.
Cosa avverrebbe invece se imparassimo ad accettare i limiti dal nostro
corpo, a rivendicare la nostra individualità tenendo conto dell’esistenza e
dei diritti di realtà differenti? Riusciremmo a smettere di stendere fili
spinati alla prima avvisaglia di una “invasione” del nostro territorio?
Appurato che le zone di confinamento sono limitate nel tempo e destinate ad essere infrante, non sarebbe auspicabile evidenziare le corrispondenze, le convivenze e le compatibilità con gli oppressori?
Certo che significherebbe andare oltre dal facilitare le angosce ed evidenziare le dissonanze: un ghiotto bottino elettorale a cui pare non vogliano rinunciare i poco lungimiranti politici attuali, italiani e non solo.
Rimane però la curiosità di innescare quei cambiamenti sociali che favoriscano soluzioni differenti dal tracciare confini. Magari la cosa intaccherebbe la nostra natura di geometri e carpentieri, ma potrebbe introdurre un mutamento epocale. Ebbene: per una volta voglio essere ottimista. Credo che l’occasione potrebbe essere offerta proprio dall’ingresso
nell’era digitale, che sta imponendo – nel bene e nel male – uno sconvolgimento radicale nelle relazioni. Mettendo assieme la buona volontà
di chi la gestisce (che non è incompatibile con le motivazioni commerciali) e una più consapevole capacità di utilizzo da parte di chi ne fruisce si
potrebbe recuperare la rete internet al fine per cui nacque: favorire la
trasmissione capillare di dati reali e impedire che vengano alimentati –
come invece avviene oggi – gli equivoci e le falsificazioni.
È una speranza utopistica? Senz’altro, ma è anche l’unica opponibile
all’accettazione passiva e rassegnata del trionfo della menzogna e del
dominio della paura.
Solo una conoscenza di base oggettiva può abbattere i muri più resistenti, quelli delle nostre singole menti. Può farlo attraverso un intimo lavoro di scavo quotidiano, minuzioso e a lungo termine, eseguito con infinita pazienza, attraverso il quale si evidenzi ciò che nella complessità ci
unisce, anziché ciò che ci divide. Implica una compartecipazione dei sin7

goli che ci porti a riflettere su ciò su cui si fonda la nostra identità, su
quanto va salvaguardato, sui valori da difendere, e a riconoscere al tempo
stesso quelli che sono solo pregiudizi generati dalla paura. La conoscenza
può farci scoprire che dall’altra parte del confine si vive, si pensa, si soffre,
si spera come da noi, anche se in modalità e con orizzonti differenti.
Sapere che nell’altro emisfero la volta celeste ospita costellazioni diverse è interessante, ma davvero importante è sapere che ci sono occhi e
menti che le interrogano come lo facciamo noi.

Vengono alla mente le parole di Nelson Mandela: “Una persona che
viaggia attraverso il nostro paese si ferma in un villaggio, e qui non ha
bisogno di chiedere cibo o acqua. Appena arrivata la gente le offre il cibo,
la intrattiene. […] Ubuntu non significa che le persone non debbano dedicarsi a sé stesse. La questione piuttosto è: Vuoi farlo per aiutare la comunità che ti circonda a migliorare”?
Il pensiero africano di ubuntu cozza con l’individualismo europeo, ma
è una proposta da cui partire per rinnovare rapporti e relazioni nella coscienza che siamo intrinsecamente connessi l’uno all’altro: che cioè la
singolarità esiste solamente se è riconosciuta la reciprocità.
Desmond Tutu diceva: “Una persona che ha ubuntu è aperta e disponibile verso gli altri, riconosce agli altri il loro valore, non si sente minacciata dal fatto che gli altri siano buoni o bravi, perché ha una giusta stima
di sé che le deriva dalla coscienza di appartenere a un insieme più vasto,
e quindi si sente sminuita quando gli altri vengono sminuiti o umiliati,
quando gli altri vengono torturati e oppressi, o trattati come se fossero
inferiori a ciò che sono”.
Questo è solo un esempio di società, ma viene non da un sognatore illuso, ma da chi il sogno ha saputo realizzarlo, infrangendo il muro
dell’apartheid in Sudafrica.
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Immaginare soluzioni differenti dall’innalzare steccati è un obbligo
morale per chi vorrebbe un mondo migliore, e risponde anche ad un impulso naturale, all’innato desiderio che contraddistingue la nostra specie
di conoscere lo sconosciuto, fisico o sociale che sia.
La siepe di leopardiana memoria ne è un’ottima metafora: ogni barriera, anziché dissuaderci dalla curiosità per ciò che sta oltre, deve diventare lo stimolo ad alimentarla ancor più, e a cercare sentieri per aggirarla
o ali per superarla.
Che è poi il modo onesto e giusto, appagante e sereno, per vivere sempre e caparbiamente a ridosso del confine.
Seminatori Di Grano
Sono arrivati che faceva giorno
uomini e donne all'altipiano
col passo lento, silenzioso, accorto
dei seminatori di grano
e hanno cercato quello che non c'era,
fra la discarica e la ferrovia,
e hanno cercato quello che non c'era,
dietro i binocoli della polizia
e hanno piegato le mani e gli occhi al vento
prima di andare via
Fino alla strada e con la notte intorno
sono arrivati dall'altipiano
uomini e donne con lo sguardo assorto
dei seminatori di grano
e hanno lasciato quello che non c'era
alla discarica e alla ferrovia
e hanno lasciato quello che non c'era
agli occhi liquidi della polizia
e hanno disteso le mani contro il vento
che li portava via
GIANMARIA TESTA, Da questa parte di mare, Einaudi 2016
[…] mi sono chiesto infinite volte come sarei stato io se avessi dovuto gestire
un’emergenza così definitiva da impormi la decisione di lasciare i miei luoghi, la mia
gente, i colori e gli odori che mi accompagnano anche nei sogni.
La risposta certa non me la so dare, mi dico che nella difficoltà estrema ognuno reagisce
secondo la sua indole e probabilmente non pensa a se stesso ma alle persone verso le
quali sente e ha delle responsabilità. […] Ho l’impressione che nei confronti del
fenomeno per noi recente delle migrazioni abbiamo avuto uno sguardo povero e
impaurito che ha fatto emergere la parte meno nobile di noi tutti. Siamo stati in difesa,
non abbiamo capito l’emergenza e soprattutto abbiamo dimenticato che soltanto fino a
due generazioni fa partivano i nostri e trovavano gli stessi ambienti duri e inospitali che
noi stiamo ricreando per chi arriva adesso in Italia.
GIANMARIA TESTA, Da questa parte di mare, Einaudi 2016
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