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OGNImuro crea una barriera,
un confine, una linea più o meno
permeabile che separa chi sta
dentro e chi invece sta fuori.
Passare al di là del muro può
essere facilissimo per alcuni,
quasi impossibile per altri.
Se c’è un muro significa
che c’è inclusione e se c’è
esclusione, c’è qualcosa o
qualcuno che accettiamo possa
entrare, e altri no. A volte i
criteri di esclusione sono sottili:
basta un gradino per una persona
in carrozzina, una parola detta e
rivolta a una persona sorda,
un’informazione data in una
lingua non conosciuta. Altre
volte possono essere molto
complicati, come aver a che fare
con concetti come il genere, la
razza, la religione. Proviamo a
pensare di trovarci davanti a un
muro senza sapere se sarà
accessibile o inaccessibile.
Come ci sentiremmo se ci
lasciassero fuori?
Cercheremmo di entrare?
O accetteremmo

di essere esclusi?
Dragotta Cristian, Canti Anja,

Makhloufa Ritej

LANOSTRA professoressa di
Lettere, dopo una visita fatta
alla mostra “TheWall” a
Bologna, ci ha portato del
materiale prezioso per il nostro

lavoro sul “Confine”, e questo
nostro articolo è frutto di letture
e riflessioni fatte in classe.
“Three Stones Make aWall”
è il titolo di un libro scritto da
Eric H. Cline che evidenzia il
ruolo del muro come oggetto
umano primordiale che ci
ricollega ai nostri antenati.

È sul muro, con disegni di
animali e impronte di mani
lasciate sulle pareti delle grotte,
che già millenni fa l’uomo ha
cominciato a raccontare e a
raccontarsi, ai suoi simili, a se
stesso, ai posteri. Ed è
costruendomuri che l’uomo
ha iniziato a proteggersi, a
ridefinire lo spazio che lo
circondava secondo quelle che
riteneva fossero le sue esigenze.
Oggi sono cambiate sia le
tecniche che i materiali di
costruzione dei muri, sono
cambiati gli stili con cui essi
vengono decorati, sono cambiate
le parole che vengono scritte
su quei muri. Ma il muro in
fondo non è cambiato.
Così come le sue funzioni
non sono cambiate. Il muro è
denso di storia, di significati,
ci protegge, ci nasconde,
ci parla, ci invita
a seguirlo a sbatterci contro,
il muro è civiltà.
Classe III Scuola Secondaria I

Grado “V.Monti” – San
Costanzo

C’è chi sta dentro e chi sta fuori
Come ci sentiremmo davanti ad una barriera che non possiamo superare?

ILCONCETTO

Via i limiti,
diciamo sì

alle aperture

ILCONFINE IMMAGINARIO E’ LA SOTTILE LINEA ROSSACHECI DIFENDE, MACHECI SEPARA

Abbattere imuri seguendo le parole di StephenHawking

Un’immagine del muro di Praga di John Lennon

I CONFINI possono essere
naturali, politici, concreti e
artificiali, come i muri. La
parolaConfine deriva dal la-
tino cum-finis che significa
avere un confine in comu-
ne. Oggi quando sentiamo
questo termine, la prima co-
sa che ci viene inmente è si-
curamente una frontiera
chedivide due paesi, duena-
zioni ma anche territori più
piccoli come campi e giardi-
ni. L’uomo da sempre ha
cercato di varcare il confi-
ne, sia per scoprire nuove
terre, che per allargare il
proprio dominio, per fare
nuove scoperte e portare in-
novazioni. Il confine da sim-
bolico diventa concreto
quando vediamo alla televi-
sione o leggiamo sui giorna-
li dei tanti migranti che
muoiono in mare, o sbarca-
no sulle nostre coste, dopo
aver rischiato la vita affron-
tando viaggi in condizioni
disumane. Barriere si innal-
zano, specialmente in que-
sti ultimi anni, in numerose
parti d’Europa e nel resto
delmondo; stiamo cioè assi-
stendo ad una costruzione
continua di muri, orribili
confini tra esseri umani. I
muri che ogni giorno a cau-
sa dell’ipocrisia, dell’odio e
dell’indifferenza costruia-
mo attorno a noi stessi con
chi ha un colore diverso,
una religione diversa, non
dovrebbero esistere. Siamo
tutti parte dello stessomon-
do, quindi uguali. Diciamo
No ai confini per dividerci
e Sì alla scoperta, alla ricer-
ca del diverso, lasciando li-
bera la curiosità che è tipica
dell’uomo, che cerca il suo
simile e non la solitudine.
LeartMemeti, Gramolini

Anita

CHE COS’È il confine? E’ non tanto un limite o
una barriera,ma uno spazio condiviso tra due popo-
li, due religioni o tra due famiglie. Tutti noi abbia-
modei vicini di casa ed è augurabile abbattere il con-
fine fisico del muro divisorio per instaurare un rap-
porto di fiducia ed amicizia reciproca. Ecco perché
diciamo“ti sono vicino” neimomenti in cui qualcu-
no è in difficoltà; la vicinanza è sinonimo di empa-
tia e di condivisione di sentimenti.Ma ci sono perso-
ne per cui il confine è soltanto luogo di guerra e bar-
riera sociale. Abbiamo scelto di intitolare “il confi-
ne immaginario” il nostro articolo perché i confini
in realtà non esistono se non nelle carte geografi-
che; il mondo è metaforicamente definibile come

un’unica casa e noi, abitanti, un’unica grande fami-
glia. Purtroppo nel 1961 non avevano ben chiara
questa definizione di confine; inGermania era stato
eretto il famigerato Muro di Berlino che divideva i
comunisti dai democratici. Tale divisione interna
tra gli stessi Tedeschi terminò nel 1989, anno della
distruzione del Muro di Berlino. Ci auguriamo che
ogni confine che esiste tra le persone sia solo imma-
ginario.
«Dovrebbe esserci qualcosa dimolto specialenel-
le condizioni al confine dell’universo e cosa può
esserci di più speciale che l’assenza dei confini?
E non dovrebbero esserci confini agli sforzi uma-
ni, noi siamo tutti diversi.» (Stephen Hawking)

Ba Aida, Tymi Lejs, Der Eva
«Non dorebbero esserci
confini...» (Stephen Hawking)

GLI ARTICOLI che trovate in quest’ultima
pagina dell’I.C.S. “E. Fermi” di Mondolfo
sono stati realizzati dagli studenti
dell’ora alternativa alla Religione Cattoli-
ca e dai loro compagni di classe e fanno

parte del Progetto di Didattica Creativa
sul tema del Confine che ci separa, ma al-
lo stesso tempo ci unisce. Con questi arti-
coli il “Fermi” conclude la sua partecipa-
zione alla manifestazione – concorso dei

“Cronisti In Classe” per l’anno scolastico
2017/2018organizzato dal “Carlino“di Pe-
saro, alla quale i suoi studenti e i suoi do-
centi hanno dedicato tanto impegno e pas-
sione.
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