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Confine: unione vs
separazione

Filippo Schilleci
«Il concetto di confine è, da sempre, oggetto di costruzioni culturali e simboliche. L’idea contemporanea di
confine emerge come il risultato dei rapporti di forza
tra i diversi gruppi umani, i diversi poteri e le autorità
individuali e collettive che nel corso del tempo l’hanno plasmato, trasformato e adattato a seconda delle
necessità e dei propri sistemi valoriali. La contrapposizione tra interno ed esterno, tra identità ed alterità
è, pertanto, di natura culturale e politica ed implica
una concezione dell’altro-da-noi, dello straniero, come
di un qualcuno escluso dai diritti che la cittadinanza
garantisce». Così Alberto Mallardo, operatore di Mediterranean Hope, parlando di confini e cittadinanza
riflette su quanto complesso possa essere dare una
definizione univoca e che prescinda dai diversi contesti culturali ed ambiti disciplinari.
Nel dizionario Devoto-Oli leggiamo che il confine è una
«linea costituita naturalmente o artificialmente a delimitare l’estensione di un territorio o di una proprietà, o
la sovranità di uno stato» (2009). La voce, ovviamente
più estesa, fa riflettere come un semplice concetto di
linea, anche immaginaria, può innescare valutazioni e
approfondimenti sul termine stesso come su altri che
spesso vengono utilizzati come sinonimi o messi in relazione con esso.
Alessandro Leogrande, a proposito di sinonimi, scrive
che il confine è «Una linea fatta di infiniti punti, infiniti nodi, infiniti attraversamenti. Ogni punto una storia,
ogni nodo un pugno di esistenze. Ogni attraversamento una crepa che si apre. È la frontiera. Non un luogo preciso, piuttosto la moltiplicazione di una serie di
luoghi in perenne mutamento, che coincidono con la
possibilità di finire da una parte o rimanere nell’altra»
(Leogrande, 2015, pag. 40).
Spesso sovrapposti, confusi, i significati dei due termini sono differenti anche se in relazione. Se «il confine
indica un limite comune, una separazione tra spazi
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contigui, è anche un modo per stabilire in via pacifica
il diritto di proprietà di ognuno in un territorio conteso.
La frontiera rappresenta invece la fine della terra, il limite ultimo (…). Varcare la frontiera, significa inoltrarsi
dentro un territorio fatto di terre aspre, dure, difficili (…)
Vuol dire uscire da uno spazio familiare, conosciuto,
rassicurante, ed entrare in quello dell’incertezza. Questo passaggio, oltrepassare la frontiera, muta anche il
carattere di un individuo: al di là di esse si diventa stranieri, emigranti, diversi non solo per gli altri ma talvolta
anche per essi» (Zanini, 1997, pag.10).
Se l’idea di fondo di “separazione” resta comune, a
seconda del contesto disciplinare in cui il termine viene posto la visione e l’applicazione del significato può
variare.
Bauman, sociologo e filosofo, ci ricorda che i confini
sono tracciati per creare differenze, per distinguere
un luogo dal resto del territorio, un periodo dal resto
del tempo, una categoria di creature umane dal resto
dell’umanità. Ci fa riflettere che il confine protegge (o
almeno così si spera o si crede) dall’inatteso e dall’imprevedibile (Bauman, 2011).
Nei Planning Studies il confine può essere inteso sia
nell’accezione di separazione fisica sia in quella di divisione sociale. Mentre da un punto di vista antropologico il termine confine viene utilizzato con significati
diversi, tanto referenziali – nelle discussioni sui gruppi
sociali, culturali e etnici; sulle distinzioni di genere; sulle autodefinizioni del sé e dell’altro – quanto metaforici
per evocare certe caratteristiche della disciplina, che in
più occasioni è stata presentata come un sapere “del
confine” e “di frontiera” (Fabietti 1999; Remotti 2000).
La complessità del termine, le sue sfaccettature disciplinari, il dibattito che continuamente viene alimentato
per definirne un unico significato porta a comprendere
l’attualità, oggi più che mai, del termine stesso. Senza
volere, qui, entrare in attuali questioni politiche la sto-

ria ci insegna che problemi legati al “confine” sono stati
all’origine di guerre sanguinose, alcune forse trasformate ma mai terminate, e con conseguenze disastrose
per gli uomini e per il territorio.
I contributi presentati in questo numero della rivista,
attraverso varie contestualizzazioni, trattano alcune di
queste declinazioni con sfondi disciplinari a volte molto
differenti. Se però proviamo a mettere a sistema le riflessioni proposte, non possiamo fare a meno di notare
come il tema del duale, insito nel termine, può essere
considerato la parola chiave di tutti i contributi. Duale per i continui rimandi all’unione e alla separazione
o esclusione che possiamo riscontrare: nelle opere di
architettura, come ci racconta Andrea d’Amore, e nelle
relazioni sociali con il luogo, argomento trattato da Laura Parrivecchio; nelle pratiche di auto-organizzazione,
che Giancarlo Gallitano, con il caso dei Commons messi in relazione all’idea di confine, arriva a definire come
un paradosso; della divisione fisica, di cui parla Mustafizur Rahman trattando il caso, attualissimo, dei Boundary Walls. Le riflessioni proseguono, spaziano toccando l’aspetto storico, come nel saggio di Chiara Messina
che riflette sulle origini, ragionando sul dualismo Limes
vs Continuum e introducendo l’idea, necessaria, del dinamismo, del superamento per uno sviluppo territoriale
approfondito anche nel saggio di Luca Torrisi.
Confine, quindi, un termine complesso, articolato, discusso, controverso a volte pericoloso. Ma è proprio
discutendone, al di fuori di stretti confini disciplinari, che
si potrà recuperare il vero significato del termine, il suo
valore, evitando di strumentalizzarlo per fini a lui estranei. Chiudo questa breve riflessione con un salmo della
poetessa polacca Wislawa Zimborowska (2009) che fa
pensare a quanto labile è in realtà il segno del confine.
Oh, come sono permeabili le frontiere umane! Quante
nuvole vi scorrono sopra impunemente, quanta sabbia
del deserto passa da un paese all’altro, quanti ciottoli di
montagna rotolano su terre altrui con provocanti saltelli!
Devo menzionare qui uno a uno gli uccelli che trasvolano che si posano sulla sbarra abbassata? Foss’anche
un passero, la sua coda è già all’estero, benché il becco sia ancora in patria. E per giunta, quanto si agita!
Tra gli innumerevoli insetti mi limiterò alla formica, che
tra la scarpa sinistra e la destra del doganiere non si
sente tenuta a rispondere alle domande “Da dove?” e
“Dove?”.

Oh, afferrare con un solo sguardo tutta questa confusione, su tutti i continenti! Non è forse il ligustro che
dalla sponda opposta contrabbanda attraverso il fiume
la sua centomillesima foglia? E chi se non la piovra,
con le lunghe braccia sfrontate, viola i sacri limiti delle
acque territoriali?
Come si può parlare di un qualche ordine, se non è
nemmeno possibile scostare le stelle e sapere per chi
brilla ciascuna? E poi questo riprovevole diffondersi
della nebbia! E la polvere che si posa su tutta la steppa,
come se non fosse affatto divisa a metà! E il risuonare
delle voci sulle servizievoli onde dell’aria: quei pigolii
seducenti e gorgoglii allusivi!
Solo ciò che è umano può essere davvero straniero. Il
resto è bosco misto, lavorio di talpa e vento.
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