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Possono essere corti come quello tra le due Co-
ree, solo 4 km; lunghi come quello tra Arabia 

la metà della circonferenza della Terra. Sono 
antichi,  come quello tra la Belfast cattolica e 

o completamento, come quello tra Stati Uniti e 
Messico. Sono di pietra, di mattoni, di cemen-

sempre orrendi, sempre odiosi. Per uno che ne 

sorti o stanno sorgendo. Sono i muri, o le barrie-

-

irlandese - oppure, con riferimento a quello di 

-

si intitola un bel libro di Tim Marshall, uscito 
l’anno scorso per Garzanti. Secondo il parere 

-
nale di Giustizia dell’Aja, su richiesta dall’As-

-
citata da un ricorso di cittadini palestinesi nei 

-
ge linguistico che voleva far sottintendere che 

e uno solo contrario, la corte dell’Aja stabilisce 
-

la Palestina sia contrario al diritto internaziona-

sue violazioni del diritto internazionale, di ces-
sare i lavori di costruzione del muro nei territori 
occupati, di abbattere quello esistente abrogan-

sostiene che tutti gli Stati debbono riconoscere 
la situazione illegale derivante dalla costruzio-
ne di un muro e di non fornire assistenza a chi 
non vuole mutare la situazione creata da quel-

internazionali agli Stati, a tutti gli Stati che ai 

era vincolante, ma solo consultiva. Così tutti 
hanno voluto e potuto disattendere il parere, 
innanzitutto Israele e il loro potente alleato, gli 
Stati Uniti, che avevano aperto il fuoco giuri-
dico-politico contro l’Onu, con argomentazioni 
inappropriate, quando non ridicole, già dalla 
sola richiesta di parere, arrivando ad accusare 

Messico e Trump, 
la faccia trista 
dell’America

Il muro/barriera tra Israele e la Palestina, nella 
cosiddetta West Bank, è uno dei due paradigmi 

l’impatto mediatico ma soprattutto per la ca-
pacità di mostrare, a chi vuole sinceramente e 

-

-

processi di divisione. Nel caso americano, che 

-

la loro democrazia. I risultati sono sotto gli oc-
chi di tutti. L’altro paradigma è il muro tra Stati 
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-

prova i rapporti tra i repubblicani e i democra-

storia del muro tra Stati Uniti e Messico merite-

-

Messico a collaborare, da ultimo pagando le 
spese del muro che Trump dice, mentendo 

di questa storia, e di altre purtroppo simili, ora 

docente di letteratura inglese all’università di 
Roma, collaborazioni importanti con l’Agenzia 
Spaziale Europea, l’ambasciata Usa a Roma 

-

Correndo il rischio di essere considerata una 

prime pagine, per ricostruire la storia del muro 
-

lino, Cipro, Irlanda, ma ne ha censiti almeno 

di documenti nientemeno che del Congresso 

Congresso stesso, nonché centinaia di altri 
-

a far notare contraddizioni e dati, specie quel-

-
-

latino-americano è costretto ad importare dagli 
Usa molto più mais di quello di cui ha bisogno; 

Messico è quadruplicato mentre la liberaliz-
zazione ha fortemente danneggiato l’economia 

totale impossibilità che i muri producano i ri-
-

questioni cruciali di politica e relazioni inter-
nazionali che gli Stati, e anche le persone, non 

Perché, come ha acutamente notato Antonella 
Gargano, docente universitaria di letteratura 
tedesca, nel corso della presentazione del libro 

che tanto attraggono o inorridiscono, ci sono i 
-

quando esisteranno non ci consentiranno l’illu-
sione che crollato il muro sia crollata anche la 

miriade di note, di fonti citate, le appendici e il 
glossario, i passaggi delle Risoluzioni del Con-

si legge anche come un romanzo storico, tanta 
è l’abilità dell’autrice nel narrare le vicende dei 
muri intessendole anche con particolari poco 

presidenza Trump democratici e repubblicani 
hanno sempre votato insieme gli atti relativi al 

-
dotte di uomini politici e statisti al di sotto del li-
vello che ci attenderebbe. Tutto tenuto insieme 
da quella straordinaria saga che è il muro mes-

-
minciata in quel lontano 1848, quando il Trat-

di California, Arizona, Nevada e Utah, nonché 
parte di Colorado, Nuovo Messico e Wyoming 

Messico in cambio di soli 15 milioni di dollari 

muro addebitandone il mostruoso costo al vici-
no. La faccia trista dell’America.
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