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Osvaldo Spadaro

Q
uando si è bambi-
ni si pensa inge-
nuamente che le
frontiere siano
sempre esistite.

Poi si cresce, si studia la sto-
ria, si sfogliano gli atlanti, si
viaggia lontano da casa, si vi-
ve la cronaca internazionale
e alla fine si capisce che nel
corso dei secoli poche cose
umane sono state più volatili
delle frontiere. Anche se, va
detto, quella che separa Iran
e Iraq risale al 1639 e dieci
anni di guerra furibonda non
l’hanno spostata di un milli-
metro.Mentre quella traccia-
ta tra Portogallo e Spagna ri-
sale (tranne poche modifi-
che) addirittura al 1297,
quando Alfonso X di Casti-
glia e Alfonso III del Portogal-
lo in piena Reconquista fir-
marono il trattato di Badajoz.
Anche se quella più antica,
disegnata nel 1278, è quella
che ancor oggi sancisce i con-
fini del Principato di Andor-
ra, incastrato tra le alture dei
Pirenei tra Francia e Spagna.
Ma, in definitiva, si tratta di
casi assai rari. Oggi esistono
al mondo 323 frontiere terre-
stri estese per oltre 250mila
chilometri. Che diventereb-
bero quasi 800 contando
quelle marittime, ma meno
del 30 per cento sono state
definite. La maggior parte di
queste frontiere ha poco più
di 150 anni, risale al periodo
coloniale. Molte, specie
nell’Europa orientale e
nell’ex Urss, hanno meno di
80 anni. La più recente, del
2011, divide Sudan e Sud Su-
dan. Altre sono contestate e
non riconosciute: è il caso
della linea che separa Russia
e Ucraina per la Crimea re-
centemente occupata; delle
reciproche rivendicazioni ter-
ritoriali tra India e Cina in
Arunachal Pradesh; o della

contesa non risolta tra Croa-
zia e Slovenia per il vallone di
Pirano.
Sono alcune delle tantissi-

me curiosità storico/geografi-
che che si imparano sfoglian-
do l’Atlante delle frontiere,
compilato da Bruno Tertrais
– ricercatore francese di que-
stioni geopolitiche – eDelphi-
ne Papin, coordinatore del
settore cartografia di LeMon-
de, e adesso tradotto in Italia
dall’antropologo Marco Ai-
me per Add editore (pagg.
144, euro 25). Un atlante dai
tratti cartografici moderni,
dove le linee di livello e i trat-
teggi che segnano i confini su-
gli atlanti canonici vengono
sostituiti da frecce e colori,
cronologie e infografiche. Un
volume che con un centinaio
di tavole illustra una quantità
infinita di situazioni comples-
se di cui – a parte chi ci vive –
solo qualche geografo inna-
morato della materia ha co-
noscenza. Perché se dei pro-
blemi di confine di Israele leg-
giamo quasi ogni giorno, di
altre situazioni, il più delle

volte pacificamente accettate
da tutti, nulla sappiamo. È il
caso della regione Cooch Be-
har, una zona che sembra un
puzzle per via delle 198 picco-
le enclave divise tra India e
Bangladesh, alcune estese po-
co più di un ettaro, ma vigila-
te – dal lato indiano – da
22mila guardie e 60mila mili-
tari. Delle enclave uzbeke in
Kirghizistan, come Sokh, la
più grande del mondo, 238
chilometri quadrati, popola-
ta però da tagiki. O della ferro-
via Vennbahn, a tutti gli effet-
ti territorio belga, nonostante
massicciata e stazioni si trovi-
no fisicamente in Germania:
una stranezza ereditata dal
trattato di Versailles del 1919.
Quel che è certo, si appren-

de leggendo i saggi che ac-
compagnano i vari capitoli, è
che tutte le frontiere hanno
una data di nascita. Perché
se è pur vero che le frontiere
che definiamo naturali – ov-
vero quelle che seguono il
corso di fiumi o gli spartiac-
que montani – sono il 55 per
cento del totale, è anche vero

che il concetto stesso di «con-
fini naturali» è una costruzio-
ne ottocentesca, nata dalla
convinzione che la natura
stessa potesse fornire all’uo-
mo i limiti e le direzioni en-
tro cui muoversi e sviluppar-
si. Per cui i Pirenei, o le Alpi,
venivano considerati il limite
invalicabile entro cui racchiu-
dere il proprio stato-nazione.
Ma è altrettanto vero che tut-
te le frontiere, nessuna esclu-
sa, sono artificiali, poiché
che quella valle o quell’altra
stiano di qui o di là è definito
dall’uomo. Ed essendo uma-
ne sono suscettibili di essere
cambiate, spesso a costo di
migliaia di vite.
Le frontiere sono costruzio-

ni culturali che diventano fisi-
che e possono assumere si-
gnificati assolutamente diffe-
renti in base al versante da
cui le si guarda, o al momen-
to storico in cui le si attraver-
sa. Lo racconta bene, a paro-
le, lo storico inglese Benedict
Anderson in un libro oramai
di qualche anno fa, Comuni-
tà immaginate, ripubblicato
di recente da Laterza. Un vo-
lume in cui Andersonmostra
che tutte le Nazioni – e le loro
frontiere – sono il prodotto di
un processo di immaginazio-
ne costruito da una autorità
centrale. Nazioni che una vol-
ta immaginate però diventa-
no reali, talmente reali che
per i simboli che le incarna-
no – bandiere, divise e appun-
to confini – le persone sono
disposte a morire. E lo spiega
assai meglio, grazie alla sem-
plicità e all’immediatezza del-
la cartografia, questo prezio-
so Atlante. La cui filosofia di
base è ben riassunta dall’afo-
risma del compositore spa-
gnolo Pablo Casals citato nel-
la pagine iniziali: «L’amore
per il proprio Paese è una co-
sa splendida. Ma perché
l’amore dovrebbe fermarsi al
confine?».

GEO-POLITICA DELL’ESISTENZA

«Naturale» o combattuto
Il mondo è tutta
una questione di confine
Un «Atlante» racconta storia, curiosità
e difficoltà (spesso poco note) delle frontiere

Luigi Mascheroni

L
e motivazioni con le
quali l’Accademica di
Svezia assegna il Nobel

per la Letteratura spesso sono
cosìgenerichedaapparire insi-
gnificanti. Nel caso di Kazuo
Ishiguro, vincitorenel 2017, fu-
rono: «La forza emotiva della
sua scrittura e lamaestria nello
svelare il nostro illusorio senso
di connessione con il resto del
mondo».Moltopiù interessan-
ti, invece, sono i discorsi tenuti
dagli scrittori al momento del
conferimento del premio (tra i
più alti, forse, quelli di Eugenio
Montalee Iosif Brodskij).Quel-
lo di Kazuo Ishiguro, britanni-
co di origine giapponese, è sta-
to ora tradotto da Einaudi col
titolo La mia sera del Ventesi-
mo secolo e altre piccole svolte
(pagg. 36, euro 9). E vale la pe-
na leggerlo. Si spendono cin-
que-seiminutimasi guadagna-
nomolti spunti di riflessione.
Di fatto, la prolusione si può

dividere indueparti. La secon-
da, più retorica, è una sorta di
appello agli «intellettuali di
buona volontà» («In un’epoca
di divisioni che crescono peri-
colosamente, è necessario che
cimettiamo in ascolto. Labuo-
na scrittura e i buoni lettori ab-
batteranno le barriere. Potre-
mo perfino scoprire un’idea
nuova, un progetto di grande
umanità intorno a cui ritrovar-
ci»). E va bene. La prima, inve-
ce, èmolto più originale: attra-
verso il raccontodella suagiovi-
nezza, l’arrivo in Inghilterra
(nel Surrey, a cinque anni), il
suo essere un giapponese che
acquisisce le «buone maniere
diunragazzoeducatodellame-
dia borghesia inglese», inte-
grandosi inunaltroPaesemen-
tre i suoi genitori continuano a
sentirsi ospiti, e soprattutto ri-
costruendo le «svolte» della
sua carriera e psicanalizzando
il passaggio dai primi racconti
di ambientazione giapponese
aunromanzopercepitoda tut-
ti comedi«una inglesitàassolu-
ta» (Quel che resta del giorno),
KazuoIshigurocidàunastraor-
dinaria lezione su come nasce
ecomesi trasforma la scrittura.
«Grandi e splendide industrie
si ergono intorno alle storie.
Editoria, cinema, televisione,
teatro.Maalla fine, tuttosi risol-
ve in una persona che dice a
un’altra: “Questo èciò che sen-
to io. Riesci a capire quello che
dico? È lo stesso anche per
te?”».
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Kazuo Ishiguro
Quel che resta
del Nobel
(è la scrittura)

ANGLO-GIAPPONESE
Kazuo Ishiguro (1954)

Mappe
di attualità

L’«Atlante delle frontie-
re» è stato realizzato da
Bruno Tertrais (esperto
francese di geopolitica)
e Delphine Papin (coor-
dinatore del settore car-
tografia di «Le Monde»).
In Italia è pubblicato da
Add editore (pagg. 144,
euro 25, trad. di Marco
Aime) . Il volume è corre-
dato da illustrazioni, car-
tine e infografiche.

NAZIONI

Sono costruzioni artificiali

Ma molti sono pronti

a morire per difenderle

RECENTI

Le divisioni terrestri sono
323 e la maggior parte
ha poco più di 150 anni

Il sociologo, politologo ed economista tedesco Elmar Altvater, intellettuale marxi-
sta che ha influenzato le teorie politiche ed economiche del post-68 in Germania e
all’estero, è morto a Berlino all’età di 79 anni. Professore emerito di scienze politi-
che all’Otto-Suhr-Institut della Libera Università di Berlino, tra i suoi libri pubblicati
in Italia figurano «Lavoro produttivo e improduttivo» (Feltrinelli, 1975), «Sindacato,
politica e corporativismo in Europa. 1970-1980» (Franco Angeli, 1983).
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AVEVA 79 ANNI

È morto Elmar Altvater

sociologo tedesco

NON SOLO
SIMBOLI
Il confine

tra California
e Messico
che divide
San Diego

dalla cittadina
Tijuana.

Sul pianeta
esistono 323

frontiere
terrestri
su circa

250mila km,
e calcolando

le frontiere
marittime,
delimitate

o meno,
si arriva a un
totale di circa
750 frontiere

tra Stati.
Alcune si

attraversano
facilmente,
altre sono

invalicabili,
alcune sono
visibili, altre

invisibili...


