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MURI PER DIVIDERE, MURI PER ESCLUDERE
La storia dell’umanità potrebbe essere letta attraverso la “storia dei muri e delle barriere” che
nel corso dei secoli sono stati eretti per svariati scopi, riconducibili comunque sempre alla
volontà di separare popoli e comunità umane. Fin dal lontano passato muri, barriere e fortificazioni sono stati eretti per scopi difensivi oppure per rafforzare la supremazia di uno
Stato sullo Stato vicino, per escludere, separare, dividere popoli, gruppi etnici, culture,
fedi religiose e modi di vivere, città e uomini. Muri e barriere che hanno generato o
alimentato tensioni e scontri. Eppure il progresso umano è avvenuto quando i popoli si sono incontrati, quando, invece di muri, hanno realizzato “ponti”, materiali e
non, per scambiarsi idee, conoscenze, modi di vivere.
La storia, del resto, insegna che tutti i muri sono destinati ad essere abbattuti
sotto la spinta dei popoli in cerca di libertà e di migliori condizioni di vita.
Sempre la storia insegna che gli uomini, a qualsiasi civiltà appartengano,
tornano comunque a ricostruire ponti e strade.

1.

I muri storici, fortificazioni a difesa
degli imperi
La costruzione di muri o barriere difensive con l’intento di bloccare invasioni o migrazioni di popoli
risale alle prime civiltà umane. Ne sono un esempio l’Amurru Muriq Tidnim, fatto costruire dal re
mesopotamico Shu Sin (che regnò dal 2037 a.C.
al 2029 a.C.), della III dinastia Ur, allo scopo di frenare le invasioni del popolo nomade degli Amorrei; così come il cosiddetto Muro del Principe nel
Delta Orientale del Nilo, fatto erigere dal Faraone
Amenemhat I (che regnò dal 1994 a.C. al 1964
a.C.) della XII dinastia per difendere l’Egitto dalle
incursioni dei popoli nomadi provenienti dall’Asia.
2.

1. La Grande Muraglia Cinese è una serie di mura dalla lunghezza di 8 851,8 km edificate a partire dal III secolo a.C. dall’imperatore Qin Shi Huangdi (Shih Huangti), che promosse anche la costruzione dell’immenso
mausoleo di terracotta nei pressi di Xi’an. Il suo scopo
era quello di proteggere la Cina dai popoli delle steppe.
Conta più di 40 000 fra fortezze e torri di guardia.
In termini militari l’imponente costruzione non riuscì
mai a impedire importanti invasioni come quelle dei
Liao, dei Mongoli o dei Manciù.

La Grande Muraglia Cinese e il Vallo di Adriano
sono gli esempi storici più significativi di baluardi eretti a difesa delle civiltà e degli imperi insidiati dai cosiddetti “barbari”, che premevano sui confini degli imperi.
2. Per difendere i confini (limes) dell’Impero dalle pressioni esercitate dalle “genti barbare”, i Romani costruirono
i valli: opere fortificate, costituite da una cinta muraria, con
torri e fortini (stationes). Il Vallo di Adriano, in Inghilterra,
fatto costruire dall’imperatore Adriano, a partire dal 122 d.C.,
per proteggere il confine settentrionale della Britannia
romana, si estendeva per circa 117 km; era alto 5 metri,
aveva torri ogni 150 metri e fortini ad ogni miglio.
Di un altro vallo, il Vallum Anastasianum, si è quasi
perso il ricordo e restano tracce difficilmente identificabili.
Fatto erigere o completare agli inizi del VI secolo dall’imperatore bizantino Anastasio per difendere Costantinopoli
dal pericolo di invasione delle tribù provenienti dai Balcani,
il vallo era lungo tra i 55 e i 70 km e si estendeva tra l’antica colonia di Selimbria, sul Mar di Marmara, fino al Mar
Nero, tagliando in due la penisola affacciata sul Bosforo.
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I muri odierni

3.
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Anche oggi gli uomini continuano a costruire muri in
ogni angolo del mondo.
Uno dei simboli più rappresentativi della nostra storia recente è proprio un muro, il Muro di Berlino, il
muro per eccellenza, emblema delle divisioni e delle
tensioni che hanno travagliato per decenni l’Europa
e il mondo.
Anche l’era della globalizzazione, del multiculturalismo e della comunicazione senza confini non si sottrae alla tentazione di erigere barriere.
Centinaia di migliaia di persone in fuga dalla povertà, dalla mancanza di libertà, dalla violazione di diritti
umani, premono oggi ai “confini” del cosiddetto mondo sviluppato, del “Nord” del mondo, alla ricerca di
migliori e più dignitose condizioni di vita.
Nuovi “barbari”, che cercano in ogni modo di oltrepassare i muri, fisici e non, che vengono eretti ovunque per tenerli a distanza, per separare coloro che
hanno tutto da quelli che non hanno nulla.

3. - 4. Per fronteggiare il fenomeno migratorio nei Paesi
mediterranei, che costituiscono la “porta d’Europa”,
sono sorte numerose strutture destinate all’accoglienza
e all’identificazione dei migranti, oggetto di critiche
per le condizioni di vita spesso indegne di esseri umani.
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Oltre i muri
Sono trascorsi 25 anni dalla caduta del Muro di Berlino, simbolo di un’epoca che i
popoli europei volevano lasciarsi definitivamente alle spalle. La commemorazione di
questo evento è stata l’occasione per fare un bilancio sull’Europa del “dopo muro”,
per riflettere sui muri, reali e non, che ancora dividono le comunità europee, attraverso progetti, mostre, conferenze, dibattiti e concorsi.

Nel 2014 i giovani europei nati nel 1989 sono stati invitati a rispondere a questa domanda con un video,
partecipando al concorso #WALLFALL25, lanciato dalla rappresentanza tedesca della Commissione
europea, dall’Ufficio Informazioni del Parlamento europeo a Berlino e dal Movimento Europeo tedesco.
Attraverso i video caricati in rete sul gruppo #wallfall25 i giovani europei hanno risposto alla domanda
offrendo la propria visione dell’Europa in modo creativo e originale.
I vincitori del contest video, uno per ogni Paese UE, sono stati premiati con un viaggio premio a Berlino.
Qui, il 2 novembre, nel
corso di una conferenza
si sono confrontati con
la generazione dei propri genitori, sulle idee
e le visioni dell’Europa
presente e futura.
I giovani europei, pur
rilevando che nel continente esistono ancora
molte divisioni, muri visibili e non che separano
Stati e popoli, si sentono
parte, più dei loro genitori, di un’unica comunità europea ed esprimono la speranza che tale
senso di appartenenza
si rafforzi per garantire
un futuro di pace.

4
© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

© FRONTIERENEWS

#WALLFALL25: QUALI SONO I MURI ANCORA
DA ABBATTERE IN EUROPA?

MURI PER DIVIDERE, MURI PER ESCLUDERE

www.edatlas.it

PERCORSO TEMATICO
I MURI D’EUROPA

IL MURO NEL CUORE
Quante barriere/confini/conflitti/muri culturali si ergono potenti a separare gli uomini? A contrastare il
loro diritto di muoversi liberamente sulla Terra? Quanti muri stiamo costruendo e fortificando nel mondo e prima di tutto dentro di noi?
Nel 25° anniversario della caduta del Muro di Berlino l’associazione trentina Il Gioco degli specchi
– Migranti. Cultura. Società [un’associazione culturale che si propone di valorizzare la dignità della
persona umana e le potenzialità positive dei fenomeni migratori] ha dedicato la settimana annuale di
incontri, mostre e spettacoli al tema dei muri fisici e simbolici che dividono popoli e culture.
• La mostra multimediale Autobiografia di un mondo ex: le cose raccontano ha messo in esposizione
oggetti quotidiani in uso nel periodo 1945-1989 in quella parte di Europa da cui in tempi recenti sono
arrivati tanti concittadini, i Paesi del patto di Varsavia e dell’Unione Sovietica, ma anche l’area balcanica e l’Albania.
Come si viveva nei Paesi che si trovavano «dall’altra parte»?
Ora possiamo chiederlo direttamente alle molte persone che vivono qui e sono di origine rumena,
albanese, moldava, ucraina, polacca, bulgara o provengono da altri paesi dell’area sovietica e della
ex Iugoslavia.
L’intento è intravvedere il vissuto che hanno alle spalle molte persone che vivono al nostro fianco,
diradare la nebbia dell’ignoranza, stimolare l’attenzione per questi mondi e farne almeno intravvedere la complessità. Riflettere insieme sulla storia europea recente, evidenziare i fondamenti culturali
comuni per rendere più consapevole e coesa la società trentina.
• Il muro che attraversa la vita ha proposto video e testimonianze di giovani volontari che hanno fatto
esperienze e viaggi-studio in Israele e Palestina, luogo simbolo dei muri contemporanei.
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PROGETTO WALLS-SEPARATE WORLDS:
“SALTARE I MURI” ATTRAVERSO L’ARTE
La nostra storia e la nostra quotidianità sono continuamente segnate dai muri.
Alcuni sono stati distrutti, come il Muro di Berlino, altri sono ancora in piedi, anche in Europa, come il
muro di Cipro, che dà a Nicosia il triste primato di unica capitale europea ancora divisa da un muro che
separa le due comunità principali, greco-cipriota e turco-cipriota.
Nuovi muri sono stati costruiti e sono in costruzione, come il muro lungo il fiume Evros tra Grecia e Turchia, il muro di Ceuta e Melilla, tra Spagna e Marocco, il muro tra Bulgaria e Turchia. Muri, frontiere
invalicabili. Tutto questo accade in Europa, ma anche nel resto del mondo […].
I muri possono assumere forme diverse, simboli di mondi separati, lacerati da nazionalismi, xenofobia,
stereotipi sociali e culturali che rendono impossibili processi di riconoscimento e inclusione.
Da queste riflessioni è partito il progetto internazionale WALLS-Separate Worlds, promosso da Astràgali Teatro, con il sostegno del “Programma Cultura” dell’Unione europea, che si è sviluppato nel corso
di oltre un anno, a Sirince (Turchia), Zakynthos (Grecia), Parigi (Francia), Berlino (Germania), Lecce
(Italia), Nicosia (Cipro).
Il progetto ha coinvolto artisti, studiosi, operatori culturali, ricercatori, teatri, università in una serie articolata di residenze artistiche e attività di ricerca sociale che hanno messo a confronto storie, memorie,
racconti, canti legati a situazioni di conflitto. […] L’esperienza e l’elaborazione artistica diventano
momenti che rendono possibili modi diversi di conoscenza dell’altro, dove la storia individuale può
aiutare a rivedere e riscrivere criticamente la Storia ufficiale. […]
Attraverso le pratiche artistiche si è creato un terreno di riflessione e messa in evidenza delle contraddizioni che attraversano le nostre società, e dei conflitti che determinano i muri della vergogna.
Il progetto ha avuto il suo culmine nelle due residenze finali a Lecce (dal titolo“Crossing walls”/Attraverso i muri) e a Nicosia (sul tema “Mother-tongues - telling the conflict through theatre”/Lingue madriraccontare il conflitto attraverso il teatro), dove un gruppo di attrici e attori selezionati dalle precedenti
residenze è stato coinvolto nella creazione artistica finale dello spettacolo ‘Metamorfosi’, ispirato al
testo di Ovidio […]. Venti attrici e attori […] hanno tessuto una trama di azioni, suoni, canti, voci nelle
tante diverse lingue, dipanando i nessi possibili tra miti (quelli di ‘Metamorfosi’), storie individuali e
storie collettive intorno alla questione dei muri, della guerra, della lingua madre, della relazione
con l’altro da sé. […].
Il luogo della performance […] portava
5.
dolorosamente tutti i segni e le ferite del
conflitto: un edificio distrutto, vicino Ledra
Palace, sede dell’ONU a Nicosia, posto
accanto ad uno dei check-point della città. Un luogo che ha vissuto molte vite, circondato dal muro, che sedimenta con immagini e scritte, le tante anime di questa
città che si vuole divisa, ma che in tanta
parte della sua popolazione trova un desiderio di riunificazione e di dialogo.
Rid. e adatt. da Roberta Quarta [attrice e
coordinatrice del progetto], Progetto Walls: teatro e conflitto, oltre i muri, Osservatorio Balcani e
Caucaso, www.obc.org, 8 agosto 2014

5. Una scena di “Metamorfosi”, lo spettacolo
rappresentato il 12 giugno 2014 da Astragali
Teatro in un palazzo distrutto di Nicosia (Cipro).
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IL MURO DI BERLINO: UNA CITTÀ E UN PAESE DIVISI
La costruzione del Muro di Berlino nel 1961 sancì la divisione non solo di una città e
di un Paese, bensì di un intero continente e del mondo tra opposte ideologie. Una
frattura destinata a segnare per quasi 30 anni i rapporti tra gli Stati e la vita
1. “Irgendwann
quotidiana di milioni di persone.
fäll jede Mauer ”,
cioè “Prima o poi
Come la sua costruzione, così la caduta del muro, nel 1989, è stata uno
ogni muro cade”:
degli eventi fortemente simbolici del XX secolo, un evento che ha decrela storia ha dato ragione
tato la fine di un’epoca, aprendo la strada alla speranza di un futuro di
a questa scritta profetica lungo
pace e di solidarietà tra i popoli.

la parte occidentale del Muro.

Alle origini del Muro di Berlino:
la guerra fredda

1.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, USA (Stati Uniti
d’America) e URSS (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche) divennero le superpotenze economiche e militari, confinando l’Europa a un ruolo subalterno. L’alleanza fra i due Paesi, risultata decisiva
per sconfiggere il Nazifascismo, entrò rapidamente
in crisi. Infatti, nonostante la nascita dell’ONU (l’Organizzazione delle Nazioni Unite), la concorrenza
politica ed economica fra le due superpotenze diede
vita alla cosiddetta guerra fredda, un clima di costante conflittualità e minaccia per la pace, caratterizzato da una inarrestabile gara allo sviluppo delle
armi nucleari nel timore di una guerra atomica.
La contesa e la tensione fra le due superpotenze ebbero importanti ripercussioni sulla storia europea.
Anche l’Europa si trovò divisa in due blocchi contrapposti: il blocco occidentale, comprendente i Paesi
dell’Europa occidentale posti sotto l’influenza degli Stati Uniti, diede vita alla NATO (Alleanza del “blocco
atlantico”); il blocco comunista, comprendente gli Stati dell’Europa dell’Est (territori occupati dai Sovietici
nelle ultime fasi della guerra), riuniti nell’alleanza militare denominata Patto di Varsavia, sul quale si affermò l’egemonia politica e militare dell’URSS.

La divisione della Germania
Nel dopoguerra la Germania era un Paese schiacciato dal peso della sconfitta e dalla divisione del territorio nazionale imposta dai vincitori. La guerra fredda ebbe un’influenza decisiva sul futuro dello Stato
tedesco: la divisione, che doveva essere solo momentanea, divenne, invece, permanente.
Tra il 1948 e il 1949 le forze alleate riunirono sotto un solo governo le rispettive zone di influenza, favorendo nella parte occidentale la nascita di uno Stato autonomo a regime democratico e parlamentare: la
Repubblica Federale Tedesca (RFT), con capitale Bonn; nella parte orientale anche l’URSS promosse
la nascita di uno Stato a regime comunista, la Repubblica Democratica Tedesca (RDT o DDR).
La frontiera che divideva in due la Germania divenne il segno storico più crudele della linea di confine che
era calata sull’Europa e sul mondo e che verrà chiamata “cortina di ferro”.

Berlino Est e Berlino Ovest
La vecchia capitale Berlino, che si trovava nel territorio della DDR, era stata anch’essa divisa in quattro
zone poste sotto il controllo delle potenze vincitrici della guerra.
Essa divenne ben presto il simbolo dello scontro tra le due opposte ideologie (democratica occidentale e
comunista sovietica).
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Nel 1961, per rimarcare questa linea di confine, la Repubblica Democratica
Tedesca decise di innalzare un muro, il Muro di Berlino,
tra il settore sovietico (Berlino Est) e le zone occidentali
della città (Berlino Ovest) sotto il controllo alleato.
Esso doveva arrestare la fuga di moltissimi cittadini dell’Est
(duemila al giorno, in maggioranza lavoratori qualificati)
verso Occidente (la Germania Federale).

2.

2. La carta indica la divisione della città
di Berlino e il tracciato del muro.

La costruzione del Muro
Nelle prime ore del 13 agosto del 1961, le
unità armate della Germania dell’Est interruppero, innanzitutto, i collegamenti tra Berlino
Est e Berlino Ovest. Iniziarono poi a costruire,
davanti agli occhi esterrefatti degli abitanti, un
muro che avrebbe attraversato tutta la città e
che avrebbe diviso le famiglie, tagliato e separato strade, piazze e case, interrotto le linee
della metropolitana e dei treni.
Non solo per Berlino, ma per tutta la Germania, il confine tra Est ed Ovest diventò una
trappola mortale. I soldati ricevettero l’ordine
di sparare su coloro che cercavano di attraversare la zona di confine. Nel tempo, la barriera
fu perfezionata con mine anti-uomo, filo spinato alimentato con corrente ad alta tensione, e
impianti per sparare in automatico, recinzioni,
torri di guardia e trincee per controllare la cosiddetta striscia della morte.

3.

4.

3. Un momento della costruzione
del Muro di Berlino.
4. Nel corso degli anni, il Muro di
Berlino raggiunse una
lunghezza di 155 km. I quartieri
Est e Ovest della città
furono completamente isolati per
quasi trent’anni.
La divisione del popolo tedesco e
l’opposizione delle nuove generazioni nei confronti del Muro, si
manifestò soprattutto nella rabbia
dei giovani artisti e nei graffiti
disegnati con colori vivaci lungo la
parte occidentale del Muro.
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5.

Il crollo del muro: la fine di un’epoca
Agli inizi degli anni Ottanta l’URSS e i Paesi dell’Europa Orientale attraversavano una crisi profonda. In
Unione Sovietica Michail Gorbaciov, segretario del
Partito Comunista, tentò di avviare una serie di riforme per il rinnovamento politico ed economico delle
repubbliche sovietiche.
Il suo tentativo, che aveva acceso le speranze di una
trasformazione radicale in tutta l’Europa orientale,
non riuscì a impedire la dissoluzione ormai irreversibile dei regimi comunisti e della stessa URSS.
La Repubblica Democratica Tedesca, il più forte, economicamente e politicamente, tra i regimi
dell’Europa dell’Est, cominciò a subire un’inarre6.
stabile crisi a partire dal maggio del 1989. Decine
di migliaia di cittadini tedeschi orientali iniziarono a
5. - 6. Immagini dell’abbattimento del Muro.
riversarsi verso Ovest attraverso la frontiera austroungherese, aggirando proprio quel muro che, quasi
trent’anni prima, aveva sancito l’invalicabilità della cortina di ferro. Le autorità tedesco-orientali furono costrette a liberalizzare gli espatri.
Il 9 novembre 1989, il Muro di Berlino, simbolo della “guerra fredda”, venne preso d’assalto dalla popolazione, sia da Est che da Ovest, e fu abbattuto.
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La riunificazione della Germania
Nel 1990 avvennero le prime elezioni libere e la riunificazione monetaria (l’adozione del marco in tutto il
Paese). Il 19 aprile il Parlamento tedesco si trasferiva da Bonn a Berlino e il 26 giugno anche il governo
tedesco si trasferiva nella capitale riunificata.
Nello stesso anno, il 12 settembre, le potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale (Unione Sovietica,
Stati Uniti, Regno Unito, Francia) firmarono il Trattato sullo stato finale della Germania (denominato
anche Trattato 2+4) che consentiva la riunificazione della Germania.

Berlino dopo il muro
Ritornata ad essere la capitale della Germania unita, Berlino è stata oggetto di una vasta opera di ricostruzione e di riqualificazione urbana, che l’ha resa uno dei centri dell’architettura e dell’urbanistica
europea e mondiale. Non solo, essa ha riconquistato il ruolo di capitale politica del continente.
Del muro materiale che l’ha divisa per quasi 30 anni è rimasto ben poco, quanto basta per lasciare una
traccia materiale, un monumento per i posteri.
A 25 anni di distanza dalla caduta del muro, mentre le sue tracce vanno scomparendo, la città e i suoi
abitanti stanno ancora portando i segni di quella divisione.
Ecco la riflessione di Moritz Schuller, editorialista del quotidiano tedesco Tagesspiegel.

Berlino lascia le divisioni alle spalle mentre scompaiono le tracce del muro
Un anno fa (2013) l’astronauta canadese Chris Hadfield inviava dallo spazio (dalla Stazione Spaziale Internazionale) un’immagine al tempo stesso bella e sorprendente.
Questa immagine di Berlino, ripresa da centinaia di miglia di distanza dalla Terra, era quella di una
città divisa. La parte occidentale risplendeva di luce bianca, quella orientale appariva giallognola- e
la linea di separazione sembrava rimarcare in modo sospetto il tracciato dell’infame muro che aveva
diviso in due la città.
Una Berlino ancora divisa?
Venticinque anni dopo il muro
7.
veniva a rovinare la commemorazione di uno dei giorni più felici della storia della città?
Da meno di 200 miglia di distanza dalla Terra quella linea
di separazione è a malapena
visibile. In realtà, Berlino si è
sbarazzata del muro così totalmente che coloro che volevano
celebrarne l’anniversario hanno
dovuto ricostruire il monumento. Non più il mortale reticolato
di filo spinato ma un immenso
magazzino su Potsdamer Platz.
Oggi la torretta di guardia si affaccia su H&M e una boutique
di biancheria intima.
7. L’immagine di Chris Hadfield dallo
spazio mostra chiaramente la diversa
illuminazione delle due parti della città.
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Divisioni che persistono
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Eppure, l’immagine ripresa dallo spazio da Chris Hatfield rivela alcune verità.
Angela Merkel, ex berlinese dell’Est, è alla guida della Germania unita, ma l’illuminazione stradale
a Est utilizza ancora le lampade a vapori di sodio giallognole mentre quelle a Ovest sono lampade
fluorescenti bianche.
A Est la gente legge ancora il Berliner Zeitung,
8.
mentre a Ovest il Tagesspiegel. Metà dei Berlinesi tifa per la squadra Herta BSC, l’altra metà
per il FC Union, la squadra di calcio dell’Est.
Le differenze di reddito si sono ridotte, ma
esistono ancora. In quelle eccitanti settimane
di 25 anni fa, i Berlinesi dell’Ovest divennero
campagnoli, i Berlinesi dell’Est commerciali.
Metà dei Berlinesi desiderava la campagna
dalla quale erano stati divisi per 30 anni e l’altra metà desiderava un ambiente più urbano e
meno grigio.
Berlino, forse perché ne ha viste tante e ha sofferto molto, è una città soddisfatta di sé. I Berlinesi dell’Est hanno accolto la riunificazione
forse con più orgoglio del resto del Paese.
Berlino Est è stata la capitale del Paese ed è
ancora la residenza di membri del Partito Co9.
munista e della Stasi (Servizi segreti della ex
Germania dell’Est), ultimi rappresentanti del
vecchio sistema. Proprio come Berlino Ovest,
c’era una entità sociale altamente sussidiata,
entrambe le parti erano sostenute e supportate
come vetrine dei rispettivi sistemi politici.
Ciò infondeva un senso di importanza su entrambi i lati del muro, anche prima che cadesse, che i loro compatrioti della Germania
dell’Ovest e dell’Est trovavano allo stesso tempo imbarazzante e affascinante.
L’unificazione ha funzionato perché Berlino,
tradizionalmente una città della classe operaia,
è stata capace di trattare con i superstiti della
classe dirigente della Germania dell’Est e i suc10.
cessi elettorali dei post-comunisti negli anni’90.

© AFP

8. Via Bernauer il 10 novembre 1989 (a sinistra)
con la folla che passa nella breccia del muro e
la medesima via oggi (a destra).
9. La Porta di Brandeburgo nel dicembre 1989
(a sinistra) con i poliziotti delle due Germanie e oggi
(a destra).
10. Il Checkpoint Charlie (a sinistra nel 1968)
segnava il confine tra I settori sovietico e americano
(a destra nel 2009).
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Nessuna meraviglia, se proprio a Berlino si è formata la prima coalizione comprendente un partito
post-comunista.

Una nuova identità incurante delle passate differenze
Berlino Ovest, per molti anni un’isola nel mare del socialismo, è sempre stata priva delle élite borghesi di Monaco o Amburgo. E persino oggi la Berlino riunificata conserva, più del resto del Paese,
l’eredità della Germania dell’Est.
Allo stesso tempo, nessuno di quelli che giunsero in massa a Berlino dopo il 1989 erano eccessivamente preoccupati del passato della città. I giovani ventenni di Dublino o Stoccarda, gli utenti dei
voli low-cost, i Dj, gli artisti, gli immobiliaristi, i professori universitari disoccupati spagnoli, non si
interessavano del muro o delle sofferenze che aveva inflitto alla città.
Essi hanno fatto riprendere alla città una diversa e più innocente geografia. Per loro il passato, diviso
tra Est ed Ovest, non era niente più che lo sfondo della loro grande festa, affascinante ma irreale come
il Terzo Uomo (film ambientato nella Vienna occupata del secondo dopoguerra).
La moltitudine di giovani israeliani che si sono recati a Berlino per il “Meshugge Party”rivela che
ormai la “veccia zia di Hitler” ha finalmente voltato pagina.
Alla fine, i Berlinesi dell’Est e dell’Ovest hanno adottato quella visione della loro città. Se qualcun altro si entusiasma esageratamente per l’eccitante, unica nuova Berlino, perché perdersi in discussioni
oziose?Perché continuare a parlare del suo passato?
I nuovi arrivati hanno permesso ai Berlinesi di vedere e raccontare in modo nuovo la loro città. E loro
l’hanno fatto.
Berlino è diventata un cantiere, sponsorizzata dalle sue autorità come laboratorio del futuro[…].
Certamente essa possiede un fascino globale. 25 anni dopo la caduta del muro Berlino è povera e
affascinante, ha detto una volta il sindaco della città. È una metropoli provinciale, un laboratorio culturale, e questa epoca viene contraddistinta da coloro che sono attratti dal fascino della città.
Presto sarà trascorso più tempo dalla caduta del muro di quello della sua durata. Eppure le differenze
sociali, politiche e culturali tra Berlino Est e Berlino Ovest sono ancora avvertibili.
Tuttavia queste differenze non hanno molta importanza, perché la città ha trovato una diverso modo
di raccontarsi e vedersi. E non hanno molta importanza, perché Berlino è sempre stata una città nella
quale le differenze hanno contato meno che altrove.
Lib. tradotto e adattato da Moritz Schuller, Berlin leaves divisions behind as Wall’straces vanish,
in BBCNews, www.bbc.com

11. Per commemorare il 25°anniversario della caduta del Muro di Berlino, la città è stata temporaneamente ridivisa
con 8 000 palloni luminosi, un muro di luce (Lichtgrenze) lungo 15 chilometri.
11.
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IL MURO DI GORIZIA/NOVA GORICA
2.

1.

Contesa fra Austria e Italia durante il
primo conflitto mondiale, la città di Gorizia ha subìto una sorte simile a Berlino. Essa, infatti, è stata divisa per 60 anni da un muro, frutto del nascente clima da guerra fredda e della
problematica questione dei confini italo-iugoslavi. In seguito al trattato del 1947, che stabiliva i nuovi confini
tra Italia e Iugoslavia, il governo iugoslavo guidato da Tito tracciò la linea di confine italo-iugoslavo nel centro
della città, dividendo con un reticolato Piazza della Transalpina, la piazza antistante la stazione dell’omonima linea ferroviaria austroasburgica (Ferrovia Transalpina).
I quartieri periferici e la stazione ferroviaria che si affaccia sulla piazza furono assegnati alla Iugoslavia
mentre il resto di Gorizia rimase all’Italia. Sul suolo iugoslavo sorse la città di Nova Gorica (pr. Goriza)
ovvero la “Nuova Gorizia”, costruita al confine come esempio e vetrina del modello socialista iugoslavo.
Il Muro di Gorizia, in realtà, era una semplice recinzione ad altezza d’uomo, tanto da meritarsi l’appellativo di “muretto” per distinguerlo dal muro per eccellenza (quello di Berlino).
Ciononostante e nonostante il fatto che i rapporti tra le comunità di frontiera siano sempre continuati a
dispetto di quel confine “innaturale” (L.Fabi), il Muro di Gorizia divenne anch’esso uno dei simboli della
contrapposizione tra i due blocchi durante la guerra fredda. Con il crollo dei regimi comunisti dell’Europa
dell’Est anche la Iugoslavia andò incontro ad un rapido processo di disgregazione, destinato a sfociare in
una guerra civile. Le repubbliche della federazione iugoslava (Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina,
Serbia, Montenegro, Macedonia) progressivamente proclamarono la propria indipendenza, a cominciare
proprio dalla Slovenia (la repubblica confinante con l’Italia), nel 1991.
Il muro, però, è rimasto in piedi ancora a lungo. Nel 2004, il giorno dell’ingresso della Slovenia nell’Unione
Europea, esso è stato definitivamente rimosso e dal 2007, con l’ingresso nello spazio di
3.
Schengen (che prevede l’abolizione dei controlli di frontiera tra i Paesi UE), la Piazza della Transalpina è tornata ad essere un spazio
pubblico aperto, condiviso oggi da due Stati
dell’Unione.
1. - 2. Nella Piazza della Transalpina,
là dove c’era il muro, è stato composto un
mosaico circolare attraversato
da una striscia di pietre che rappresenta
la linea di confine tra i due Stati.
3. Una casa italiana separata da un giardino sloveno. In primo piano si vede un cippo frontaliero.
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LE PEACE LINES DELL’ULSTER E DI BELFAST
4.

1.

2.

5.

1. - 2. - 3.
Scene di tensione nella
Belfast della fine degli
anni Sessanta
del Novecento.
4. - 5. Murales dipinti
sulle Peace Lines.

L’Ulster (la regione dell’Irlanda del nord a maggioranza protestante, rimasta parte integrante del Regno Unito dopo l’indipendenza
dell’Irlanda) ha vissuto nella seconda metà del XX secolo in un
vero e proprio clima da guerra civile. Per decenni, fino al cessate
il fuoco del 1994 e allo storico Accordo di Pasqua del 1998 (Good
3.
Friday Agreement), la comunità cattolico - repubblicana (che aspirava al ricongiungimento con l’Irlanda) e quella protestante - unionista (favorevole a rimanere legata al Regno Unito) si sono fronteggiate a colpi di provocazioni, attentati
terroristici (da parte dell’IRA, l’esercito di liberazione dell’Irlanda del Nord) e violente repressioni da parte
delle forze dell’ordine britanniche. Testimoni di questa contrapposizione rimangono ancora oggi decine
di barriere di cemento, lamiera e reticolati di filo spinato (attualmente se ne contano 99) che dividono
i quartieri cattolici da quelli protestanti. Questi muri, chiamati paradossalmente Peace Lines, cioè “Linee
della pace”, caratterizzano in modo emblematico la città di Belfast, capoluogo nordirlandese e principale
teatro del conflitto. Costruite a partire dagli anni 70, all’epoca dei Troubles (“Guai”), cioè al culmine dello
scontro fra cattolici e protestanti, queste barriere servivano a proteggere le due comunità dalle reciproche
violenze (lancio di sassi, bottiglie incendiarie) e il loro numero è cresciuto paradossalmente dopo l’annuncio del cessate il fuoco del 1994.
Anche se oggi le Peace Lines e i loro murales sono diventati un’attrazione turistica e il conflitto sembra
ormai appartenere al passato, anche se il governo nordirlandese ha annunciato di volerli abbattere, ma
non prima del 2023, questi muri continuano a resistere (l’edificazione dell’ultimo muro risale addirittura al
settembre 2011), simbolo di fratture ancora troppo profonde per essere sanate. Come è stato detto “A Belfast non si vedranno mai scene come quelle viste a Berlino nel 1989. Nessuno prenderà mai un martello
per fare breccia nel cemento”.
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CIPRO: UN’ISOLA E UNA CAPITALE DIVISE
Cipro raggiunse l’indipendenza nel 1959-1960, dopo essere stata a lungo sotto il dominio coloniale britannico. Le violente tensioni fra la comunità greca e quella turca determinarono l’invio nel 1963-1964 di una
forza di pace delle Nazioni Unite, che stabilì la linea del cessate il fuoco (Green Line). Nel 1974 un colpo
di Stato sostenuto dalla Grecia rovesciò il governo cipriota e provocò l’intervento dell’esercito turco, che
occupò la parte settentrionale dell’isola, a nord della Green Line. Da allora l’isola è rimasta divisa a metà,
in due Stati: la Repubblica di Cipro a sud, a maggioranza greca e membro dell’UE dal 2004, e la Repubblica Turca di Cipro del Nord, autoproclamatasi nel 1983 e riconosciuta solo dalla Turchia.

1.

2.

3.

La Green Line
4.
Da Mórfou a Famagosta
la Green Line, la zona cuscinetto presidiata dalle
forze dell’ONU, ha diviso
nettamente per circa mezzo secolo l’isola. La stessa
capitale Nicosia rimase divisa in due parti, una greca (Lefkosìa) e una turca
(Lefkosa).
Un “muro” quello
¸
di Cipro che ha tagliato in
due un’unica popolazio4. Il checkpoint a Ledra Street, l’arteria
ne, separandone il destino
principale di Nicosia prima dell’apertura.
e segnando anche materialmente il solco profondo 1. - 2. - 3. Nicosia: gli sbarramenti che dividono le strade della capitale.
creatosi tra le due comunità
dopo le violenze interetniche. Soltanto nell’aprile 2003 è stato aperto un varco nella Green Line e i GrecoCiprioti e i Turco-Ciprioti dopo 30 anni hanno potuto circolare liberamente da una parte all’altra dell’isola.
A questa prima “breccia” è seguita nel 2008 la storica riapertura del check point di Ledra Street, nella
capitale Nicosia, un evento salutato come la caduta dell’ultimo muro d’Europa.
In effetti oggi ci sono molti punti di passaggio tra Lefkosìa e Lefkosa,
¸ attraverso i quali cittadini e turisti
possono passare liberamente la Green Line. Le due parti della capitale cipriota, tuttavia, restano divise,
due mondi diversi: la parte greca, moderna, relativamente ricca e dall’aspetto “occidentale”; la parte
turca, più povera, e “datata”, quasi l’orologio si fosse fermato agli anni ’70. Una separazione che riflette
quella dell’isola: nonostante i numerosi negoziati per la riunificazione (che sembrava sul punto di realizzarsi nel 2004 con l’ingresso nell’UE della Repubblica di Cipro) e nonostante le manifestazioni di protesta
nel 2011- 2012 da parte di attivisti greco e turco-ciproti del movimento Occupy Buffer Zone “Occupare la
Zona Cuscinetto” (che hanno accusato la comunità internazionale, la Grecia, la Turchia e la Gran Bretagna
di essere interessate a mantenere l’attuale situazione), l’isola continua a restare divisa.
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LE BARRIERE DI CEUTA E MELILLA ALLE PORTE DELL’EUROPA
1.

2.

Le città di Ceuta e Melilla sulla costa settentrionale del Marocco sono due enclave spagnole, cioè territori interamente compresi all’interno dello Stato africano ma appartenenti alla Spagna da circa 5 secoli.
Essendo la Spagna Paese membro dell’UE e dello spazio Schengen, Ceuta e Melilla sono, al tempo
stesso, due scampoli di Europa in territorio africano. Questa frontiera ispano-marocchina (alambrada) è
così diventata per i migranti africani una delle principali porte d’accesso all’Europa. Alla fine degli anni
’90, per arginare l’afflusso dei migranti verso le sue enclave, la Spagna ha costruito una doppia barriera
metallica, di ferro e filo spinato, alta fino a 6 metri e lunga complessivamente 20 km. La barriera, dotata
di raggi infrarossi e torri di controllo, è pattugliata 24 ore su 24 dalle forze di polizia spagnole e marocchine.

Gli assalti alle barriere
L’imponenza della struttura e i rigidi controlli di polizia, per quanto abbiano raggiunto l’obiettivo di ostacolare il passaggio dal Marocco alla Spagna, non hanno però fermato i tentativi dei migliaia di migranti di raggiungere l’Europa. Si contano ormai a migliaia i feriti e i morti nel tentativo di scalare le recinzioni o di sfuggire all’arresto o colpiti dagli spari della polizia. Gli
episodi più cruenti si sono registrati nel 2005 (ma
anche nel 2007 e nel 2010), quando centinaia di
migranti che tentavano di assalire le reti sono stati
respinti a mano armata dalle forze di polizia. Un
migliaio di migranti arrestati dalle autorità marocchine nelle vallate intorno alle due città sono stati
deportati e abbandonati in pieno deserto alla frontiera algerina. Numerose organizzazioni umanitarie denunciano da tempo le politiche repressive
alla frontiera euro-ispano-marocchina, accusando
l’Unione Europea di violazione dei diritti umani.
1. - 2. La rete metallica che divide due mondi: la povertà dell’Africa Subsahariana dalla ricchezza dell’Europa.
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MURI E BARRIERE AI CONFINI ORIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA
Nei Balcani la stagione dei conflitti è tramontata. Invece di procedere lungo la difficile strada del dialogo, però, in molti si affannano ad innalzare muri per tenere “l’altro” a distanza di sicurezza. E neppure l’Unione Europea sembra immune da questa tentazione.
Così commentano questa nuova stagione di muri Francesco Martino, giornalista,
1. - 2.
collaboratore di numerose testate giornalistiche e del portale di Osservatorio
Il
ponte
sul
fiume
Balcani e Caucaso (un istituto di ricerca che si occupa dell’Europa sudIbar a Mitrovica divide
orientale, della Turchia e il Caucaso), e Mirtha Sozzi, collaboratrice di Vie
il settore della città abitato
di fuga-Osservatorio permanente sui rifugiati.
dalla popolazione serba
da quello albanese.

“Ogni volta che l’uomo si è
incontrato con l’altro”, scrive
Ryszard Kapuscinski (giornalista e saggista polacco)
“ha sempre avuto davanti a
sé tre possibilità di scelta:
fargli la guerra, isolarsi dietro
a un muro o stabilire un dialogo”.

1.

Tra voglia di dialogo e
muri di silenzio e di diffidenza
Passata la stagione sanguinosa dei conflitti, nei Balcani
di oggi sono molti i segna2.
li che raccontano di voglia
di dialogo. Tra vari soggetti
dell’area ex-iugoslava, ad
esempio, si assiste ad un
lento ma fruttuoso processo
di riavvicinamento, che ha
portato a un clima più sereno
e costruttivo per tutta la regione. […]
Il dialogo con l’altro, però, è
sempre un esercizio faticoso. Per molti la tentazione
rimane quella spesso miope,
ma rassicurante, di innalzare
muri fino al cielo.
Si tratta spesso di muri invisibili, muri di silenzio e diffidenza, come quello che divide ancora le diverse
comunità in Bosnia e che mantiene il Kosovo in uno stato di limbo. O come quello sottile e invalicabile che,
con poche sfumature, separa la comunità rom dal resto dei cittadini in tutti i Paesi balcanici.
A volte l’incapacità di trovare una lingua comune sfocia in situazioni paradossali, difficili da capire e ancora più difficili da spiegare, come l’interminabile faida di recriminazioni storiche e identitarie tra Grecia e
Macedonia […].
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I nuovi muri dei Balcani, alle frontiere orientali dell’UE
Ultimamente, però, i muri dei Balcani diventano più concreti e reali.
Per fermare il flusso di migranti (soprattutto afghani e nord-africani) in arrivo dalla Turchia attraverso il confine di terra segnato dal fiume Evros/Meriç (in turco) nel gennaio 2011 Atene ha annunciato l’intenzione di innalzare un reticolato alto 5 metri e lungo 12 chilometri nei dintorni della città di Orestiada. […]
Ma non è tutto. Con un tempismo che lascia riflettere, quasi contemporaneamente anche la vicina Bulgaria ha annunciato di voler innalzare di nuovo tratti del reticolato che segnavano il confine con la
vicina Turchia negli anni della Guerra fredda. Ufficialmente per fermare le epidemie di afta epizoica del
bestiame. In realtà sembrerebbe, invece, il tentativo di dimostrare agli scettici Paesi della “vecchia Europa”
(Germania, ma soprattutto Francia) che la Bulgaria è davvero in grado di controllare i propri confini, oggi
limite esterno dell’Unione europea.
Da parte turca le reazioni alla febbre da reticolato dei propri vicini occidentali sono state fino ad ora prudenti e non gridate. Ad Ankara, però, il malumore è palpabile, e le motivazioni ufficiali di Atene e Sofia suonano poco convincenti. In molti pensano che la voglia della Grecia (e ora anche della Bulgaria) di innalzare
muri abbia basi sostanzialmente politiche, e sia diretta conseguenza del lento ma inesorabile allargarsi del
fossato che oggi separa la Turchia dall’Unione Europea.
[…] “Il messaggio del muro - ha scritto Erdal Safak,
codirettore del quotidiano turco Sabah, in riferimento
¸
alla barriera di Orestiada - è che la frontiera dell’Europa corre lungo una riva dell’Evros”.
Per dirlo con altre parole, la manodopera che impasterà cemento e tenderà filo spinato è greca e bulgara.
Gli architetti che hanno progettato il muro, però, stavolta vanno cercati a Parigi, Berlino e Bruxelles.
Rid. e adatt. da Francesco Martino, Tutti dietro al muro, in www.balcanicaucaso.org, 6 aprile 2011

Il muro di acqua e filo spinato lungo l’Evros
Da dicembre 2012 l’Europa ha un nuovo muro, segno inequivocabile di un intero continente che si sta
chiudendo: è quello fra Grecia e Turchia, fra l’Unione Europea e il resto del mondo.
È lungo 12 chilometri e mezzo e si trova a uno dei confini più oltrepassati negli ultimi 10 anni (FRONTEX
- la forza militare sostenuta dall’Unione Europea per controllare i fenomeni migratori alle sue frontiere stima una media di 250
tentativi
giornalieri):
3.
qui tentavano l’ingresso Afghani, Pakistani,
Armeni, Curdi, Iracheni, Somali, Siriani, Egiziani e persino Nordafricani.
Il muro - che la Grecia
definisce “recinzione”
ed è costato 3 milioni di
euro - colma uno spazio
non protetto del fiume
Evros, confine naturale
tra la Grecia e la Turchia, lungo 160 chilometri.

3. Forze armate greche
presidiano la riva
del fiume Evros, confine
naturale con la Turchia.
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Per contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina, lungo le sue rive era stata
decisa la costruzione di un fossato, di cui
sono stati realizzati i primi 15 chilometri. A
causa dei costi molto elevati, successivamente, però, il progetto è stato modificato in
una doppia barriera di reticolato e filo spinato
alta 4 metri.
L’Unione Europea ha scelto di non finanziare
la barriera ma non l’ha messa in discussione.
[…]
In Grecia, la realtà vissuta dai migranti […]
è sempre stata durissima, tanto che l’organizzazione umanitaria Human Rights Watch
ha lanciato l’allarme di un’ondata xenofoba
(manifestazioni di ostilità e di intolleranza nei
confronti degli stranieri) senza precedenti.
Ad esempio, nell’agosto 2012, con il nome
surreale di Xenios Zeus (“Zeus protettore
degli stranieri”), una serie di rastrellamenti
ha portato migliaia di stranieri dalle strade
ai centri di detenzione. Solo nel primo mese
di questa azione, la polizia ha fermato quasi
17000 migranti di cui 2000 privi di permesso. “Le persone sono state prelevate su base
etnica e nei centri di detenzione sono finiti
molti stranieri che in realtà erano in regola”
ha confermato l’avvocato Eleni Velivasaki.
L’economia locale di Orestiada, ex città di
profughi - molti Greci sono partiti da qui per
andare a lavorare in Germania, per guadagnare qualcosa di più di quello che si poteva
ottenere da vigneti e pannocchie - ora ruota
attorno al respingimento di altri profughi.
Triste paradosso di una società chiusa e cieca di fronte ai cambiamenti del mondo.
Rid. e adatt. da Mirtha Sozzi, Tutti i muri del mondo Turchia e Grecia, in http://viedifuga.org

4.

5.

6.

4. Un tratto della barriera di filo spinato lungo
il confine greco-turco.
5. Contro la costruzione della barriera lungo
l’Evros si batte il movimento Stop Evros Wall,
creato da alcuni cittadini di Orestiada.
6. Migranti lungo le rive dell’Evros.
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