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 Ernesto C. Sferrazza Papa, Le pietre e il potere. Una critica filosofica dei muri. 
Milano-Udine, Mimesis, 2020.

Si imparano senza ombra di dubbio molte cose dal libro di Ernesto Sferrazza 
Papa, e non soltanto sui muri che pur ne costituiscono l’argomento principale. Il 
fatto è che se a prima vista può apparire come un oggetto tutto sommato semplice, 
sul quale non sembra esserci granché da dire, il muro – come la merce per Marx – 
è in realtà una cosa imbrogliatissima, piena di sottigliezze metafisiche e di capricci 
teologici. Elemento centrale del presente, ma dotato di una lunga storia dietro di 
sé, insieme universale e particolare, materiale e simbolico, estetico e politico, esso 
solleva questioni che sono direttamente intrecciate con i concetti di comunità, 
potere, spazio, sicurezza, globalizzazione, mobilità e identità. L’ampia e intelligente 
disamina proposta da Sferrazza Papa, volta a esplorarne e sondarne funzioni, pecu-
liarità e implicazioni, mostra come nella teicopolitica (  in greco è il muro di 
cinta della ), ossia nella politica basata sulla verticalizzazione dei confini, si 
condensino molte delle aporie, delle inquietudini, delle pratiche e delle narrazioni 
che contraddistinguono il mondo nel quale viviamo. Da questo punto di vista il 
muro è al tempo stesso significante e significato, sintomo e malattia, perché la sua 
logica di funzionamento è paradossale, perversamente circolare; previsione che si 
autoavvera, alimenta quel sentimento di insicurezza – la paranoia dell’invasione, 
della sostituzione etnica, della difesa dei confini, ecc. – che è chiamato a eliminare. 
Malattia di cui pretende di essere la cura, strumento di violenza indiretta, il muro è 
una tecnologia di potere che taglia lo spazio per strutturarlo in figure, campi opera-
tivi, ambiti dotati di senso nei quali vige una diseguale distribuzione dei diritti ba-
silari, a cominciare da quello alla mobilità; così facendo naturalizza, legittimandola, 
la distinzione-separazione tra coloro che usufruiscono pienamente del privilegio di 
spostarsi liberamente in un mondo senza frontiere e coloro ai quali questa possibili-
tà è negata, nascondendo letteralmente alla vista l’inscrizione sulla Terra di una vera 
e propria gerarchia della vita basata sul ‘privilegio della nascita’. 

La ‘critica filosofica’ di Sferrazza Papa, molto equilibrata, evita due atteggia-
menti speculari e antitetici. Da un lato, non s’imbarca in una fenomenologia del 
particolare, tesa alla descrizione minuziosa di singoli casi studio (questo avrebbe 
significato aderire all’assunto secondo il quale ogni muro fa storia a sé perché è 
diverso da tutti gli altri); dall’altro, non considera i muri sub specie aeternitatis, 
sforzandosi di individuarne le invarianti che li accomunano tutti a prescindere dal-
le specifiche coordinate storiche e geografiche di ciascuno (per cui al di là dei con-
testi, mura, barriere e recinzioni assolvono sempre alle stesse funzioni elementari 
che tornano e ritornano immutate). La via battuta nel libro è piuttosto un’altra (ed 
è qui che troviamo una prima lezione da tenere a mente): è vero, i muri sono sem-
pre esistiti (ne parlano già Platone e Aristotele nelle loro riflessioni sulla ) e la 
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loro edificazione è una di quelle costanti che attraversa come un fil rouge la storia 
dell’umanità; è però altrettanto vero che c’è muro e muro e che il rapporto tra le 
pietre e il potere è cangiante e sfaccettato, poiché riflette visioni del mondo, prassi 
politiche, aspettative sociali, tecniche di controllo, narrazioni e in genere discorsi 
estremamente differenziati tra loro. 

Certo, resta il fatto – incontrovertibile – che là dove c’è un muro abbiamo a 
che fare con “l’esplicitazione materiale di una differenza radicale” (p. 31) che taglia 
in due l’universo. La separazione netta tra dentro e fuori, al di qua e al di là, spa-
zio chiuso e spazio aperto produce effetti concreti; in primis di tipo materiale, con 
la creazione di quello che potremmo chiamare un teichoscape, un paesaggio che ha 
come suo attributo principale l’occlusione della vista e l’inibizione del libero attra-
versamento dello spazio in virtù della presenza di una barriera fisica. Essa però in-
cide anche, e non secondariamente, sulle dinamiche sociali, politiche e territoriali 
rendendo espliciti e operativi – quindi in un certo qual modo ‘veri’ – i presupposti 
che hanno condotto alla fabbricazione di mura, barriere e recinzioni. Tuttavia, 
come scrive l’autore, interpretare questi artefatti unicamente come dispositivi di 
inclusione ed esclusione significherebbe “precludersi la possibilità di cogliere la rile-
vanza globale delle attuali logiche teicopolitiche, la loro complessità, che è specchio 
della complessità del mondo sociale nel quale prendono forma” (p. 33). 

Ogni epoca ha guardato alla mobilità umana in maniera diversa; ora esaltando-
la (‘l’umanità – osservava Paul Vidal de la Blache – è un fenomeno in movimento’) 
ora cercando di porle freno (l’immobilità e la fissità dei soggetti come uno dei car-
dini epistemologici e politici su cui si fonda la modernità). Fermo restando le riper-
cussioni che le teicopolitiche hanno sugli equilibri ambientali, oggi, più che mai, il 
muro non è soltanto una soglia o un confine giudicato più o meno impermeabile, 
come è sempre stato dacché l’umanità ha cominciato a servirsene per separare e 
compattarsi; piuttosto, per dirla con l’autore, esso è “l’immagine spettacolarizzata 
di una crisi dissimulata”, ossia la mise en scène di una prova di forza dietro la qua-
le però “si nasconde il nulla della politica internazionale contemporanea, la sua 
incapacità nella gestione del disordine che attraversa lo spazio globale” (p. 106). 
Per spiegare l’apparente contraddizione di un mondo globalizzato, liscio e senza 
frontiere, dematerializzato e aperto, improntato alla libertà di movimento che però 
al tempo stesso vede un’intensa attività di creazione e ispessimento di muri, copri-
fuoco, checkpoint, controlli, ecc. viene utilissima la distinzione – presentata nel 
capitolo quarto e formulata nel XVII secolo da John Locke – tra impenetrabilità e 
solidità della barriera. 

Si tratta di due termini che a prima vista possono essere confusi come sino-
nimi, ma ai quali corrispondono funzioni politiche diverse. La prima, l’impene-
trabilità, è una proprietà negativa e relativa, che si presenta in grado più o meno 
maggiore a seconda dello status giuridico, economico e geografico dei soggetti che 
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tentano di attraversare un confine di qualsiasi tipo. La seconda, la solidità, è una 
proprietà fisica oggettiva tanto quanto la prima era sociale e selettiva. In base alla 
loro resistenza fisica avremo così barriere dotate di un diverso grado di solidità (c’è 
una certa differenza a livello di consistenza fisica tra un muro e un checkpoint); 
e barriere totalmente impenetrabili per alcuni e facilmente oltrepassabili, se non 
del tutto assenti, per altri. Non è dunque la maggiore o minore solidità fisica ciò 
su cui dobbiamo appuntare la nostra attenzione (il muro di Berlino non è crollato 
perché era pieno di crepe e fori ma perché era venuta meno la sua funzione sto-
rica); ma il modo in cui questa dimensione oggettiva, valida per tutti allo stesso 
modo, si accompagna al filtro sociopolitico della penetrabilità. Finché non terremo 
conto del fatto che “il muro esiste per tutti, ma agisce separatamente su ognuno” 
(p. 188) continueremo a vedere come una bizzarra contraddizione l’attuale scarto 
tra la libertà di movimento concepita come un diritto naturale e la fortuna plane-
taria della teicopolitica (che sostituiremmo volentieri con una politica dei ponti). 
Detto altrimenti: finché guardiamo alla moltiplicazione dei muri e alla retorica 
della libera circolazione come a due fatti isolati, reciprocamente estranei e incon-
ciliabili – laddove essi non sono altro che le due facce della stessa machina mundi 
– ci precludiamo la possibilità di capire qualcosa dei meccanismi di funzionamen-
to della globalizzazione. E, quindi, dell’asimmetria per la quale ‘il mondo senza 
barriere’ (sia esso quello di Schengen o del turismo globale) è un lusso concesso a 
pochi, laddove il resto dell’umanità, la cui unica colpa è di provenire da altre lati-
tudini, è sottoposta a interminabili file, controlli e interrogatori o all’arbitrio di chi 
apre e chiude le porte di ingresso.

Per dirla con Georges Perec: vivere è passare da uno spazio all’altro, cercando il 
più possibile di non farsi troppo male. Ma a decidere se ci si farà male, e se molto 
o poco, sono proprio i muri attraverso i quali dobbiamo giocoforza passare.

(Marcello Tanca)


