
Sentieri di Parole
Muro vs Ponte

Oltre le «mura», la speranza



Motivazione

• La lezione si concentra su 2 termini (Muro e ponte) che per la loro
trasversalità di significati, si lasciano »percorrere»,
«attraversare». Durante il particolare momento di emergenza
sanitaria, i muri o meglio le «mura» domestiche, familiari, ci
hanno protetto dal mondo esterno, permettendo di restare con le
persone a noi care. Così un muro può proteggere, ma il più delle
volte i muri diventano barriere immateriali, muri invisibili che ci
allontanano dalla realtà. Dal verso opposto, il ponte rappresenta il
legame, ed ecco perché è necessario costruire ponti che uniscono
le persone.



Modi di dire

• Muri che dividono

Fare a testate nei muri

Parlare al muro

I muri hanno orecchie

Muro del pianto

Ai due termini si collegano numerose locuzioni
(muro di odio, di indifferenza ecc).

Esistono altre locuzioni o  modi di dire con lo 
stesso tema? 

• Ponti che uniscono

Fare ponti d’oro

Testa di ponte

Fare da ponte

Gettare un ponte



Muro come spazio comunicativo

• Manifesti elettorali nell’antica 
Pompei

• Muro come forma d’arte e di 
comunicazione sociale(e non solo !)



Muro come software

• Firewall: Anche Internet si 
difende dagli accessi non 
autorizzati.



I «muri» e «ponti» nella storia

• La storia dell’umanità potrebbe essere letta attraverso la storia
dei muri che sono stati eretti per diversi scopi, riconducibili
sempre alla volontà di separare persone e comunità umane. Ma
tutti i muri sono destinati ad essere abbattuti sotto la spinta dei
popoli in cerca di libertà e di migliori condizioni di vita.

• Dal verso opposto, il ponte, fin dall’antichità, ha rappresentato la
fusione di culture e civiltà, contribuendo all’evoluzione sociale
dell’uomo.



I «muri» nella storia

Grande muraglia cinese Muro del Pianto Vallo di Adriano



I muri nella storia

Muro di Berlino Peace lines Muro San Diego e Tijuana



I muri nella storia

Barriera israeliana-
palestinese

Barriera Complesso 
Serenissima a Padova



I Ponti nella storia

Ponte Rialto a VeneziaPonte Milvio Roma Ponte di Brooklyn



Per riflettere insieme…

• I muri presentati quale impatto hanno sull’immaginario collettivo ? 
Perché ?

• Cosa si intende con «Muri tra popoli?»

• Che cosa rappresentano?

• Riflettere sui momenti della storia in cui il muro diventa simbolo 
di divisione.



Il «Muro» nella letteratura

Muro come metafora del limite umano,
dell’ostacolo, dell’insieme di convenzioni e
pregiudizi che innalziamo intorno a noi.

Confronto tra diversi autori (italiani e stranieri) 
in cui il tema del «muro» è il simbolo negativo 
di uno stato di chiusura.



Eugenio Montale



J.P. Sartre

Il Muro

• Raccolta di 5 novelle in cui i 
personaggi vengono messi di 
fronte «al muro» 
dell’esistenza



John Lanchester

The Wall

• Nella Gran Bretagna del
prossimo futuro non ci sono
più spiagge. Al loro posto c’è il
Muro e i Difensori che scrutano
il mare.



Franz Kafka

Durante la costruzione della Muraglia Cinese: Muro
come metafora dell’incomprensibilità del potere.



Giacomo Leopardi

Infinito

• La siepe è il FILTRO attraverso il
quale una visione imperfetta della
realtà permette alla mente
di fingere e creare l’illusione
dell’infinito e dell’eterno. La siepe
diventa un muro invalicabile tra la
vita terrena con i suoi dolori e la
sua inutilità e l'illusione di un
mondo di libertà spirituale, di bene
e di pace, che è irraggiungibile.



Il muro nella cinematografia e nella musica

Il trono di spade: La Barriera «The 
Wall»

• E’ una colossale fortificazione alta circa 700
piedi fatta di ghiaccio, neve e pietra, costruita
nel Nord del continente occidentale e separa il
confine settentrionale del Regno del Nord dai
territori selvaggi oltre la Barriera e le Terre
dell’Eterno Inverno, abitate dal Popolo libero.

Pink Floyd: The Wall

• The Wall è la colonna sonora che ognuno di noi
può adattare ai suoi abissi più cupi. I risvolti
simbolici, sociali e politici dell’opera hanno
finito col travalicarne la chiave psicologica
individuale. Ad esempio, nella Germania divisa
tra Est e Ovest, The Wall è diventata una
bandiera della lotta contro il Muro di Berlino
oppure, in Sudafrica, si è trasformata in un inno
anti-apartheid.



Attività

• Ricercare e selezionare brani musicali, testi letterari, filmati 
cinematografici in cui sono presenti messaggi di solidarietà e 
incontro o che presentano una particolare visione del «muro».



Conclusioni

• Riflettere sui tanti muri, fisici e personali, che
ostacolano la comunicazione, la conoscenza e
sulla possibilità, invece, di costruire ponti che
permettono dialogo, integrazione, incontro.

• Elaborare, nella forma preferita (poesia, foto,
tema),il personale concetto di «Al di là del
muro»(Oltre le mura, la speranza).


