
Muri, frontiere e migrazioni 

(Daniela Lenzi) 

 

Dante. Canto XXVI dell’Inferno 

“Io e ' compagni eravam vecchi e tardi 
quando venimmo a quella foce stretta 

dov' Ercule segnò li suoi riguardi 
 

acciò che l'uom più oltre non si metta; 
da la man destra mi lasciai Sibilia, 
da l'altra già m'avea lasciata Setta. 

 
"O frati", dissi, "che per cento milia 

perigli siete giunti a l'occidente, 
a questa tanto picciola vigilia 

 
d'i nostri sensi ch'è del rimanente 
non vogliate negar l'esperïenza, 

di retro al sol, del mondo sanza gente. 
 

Considerate la vostra semenza: 
fatti non foste a viver come bruti, 

ma per seguir virtute e canoscenza". 
 
 

Il viaggio di Ulisse - come dice Eva Cantarella - è “la metafora di un percorso durante il quale il suo 
protagonista, per quanto forte sia la volontà divina, sente, se vuole, di poter scegliere la sua strada”.  

Per molto tempo l’umanità si è sentita in balìa di forze superiori, incontrollabili e invincibili, a 
cominciare da quelle della natura. L’Odissea racconta un viaggio fondamentale nella storia 
dell’umanità, che conduce alla consapevolezza del libero arbitrio e alla nascita dell’etica della 
responsabilità. Nella mostra “Odissee”, vista di recente a palazzo Madama, Ulisse ed Enea vengono 
messi a confronto. Entrambi, fuggitivi da Troia, vagano in mare, uno, Enea, in cerca di una nuova 
terra per rifondare Troia, l’altro,Ulisse, osteggiato dagli dei, considera il viaggio come 
sopravvivenza, ma anche conoscenza. 

Parlando di migrazioni mi sembrava giusto ricordare Ulisse come eroe del libero arbitrio, che non si 
lascia condizionare dal fato. 

 
 
 



1. Le colonne d’Ercole 
 

 
 

Nella letteratura classica occidentale indicavano il limite estremo del mondo, ma - come dice 
Bauman  nel libro Stranieri alle porte - “Ogni linea di confine è una sfida alla trasgressione”. 

Cercherò perciò di dimostrare: 

 1. che non esistono, muri, barriere o impedimenti per chi ha necessità o vuole cercare un destino 
migliore di quello che ha. 

2. che le mescolanze etniche e il meticciato esistono da sempre e spesso le culture e le usanze 
arrivano a fondersi. Le Goff dice: “l’incrocio tra popolazioni è legge dell’umana civiltà”, come 
testimonia la lingua che parliamo, che è come un fiume che porta con sé tutto quello che incontra e 
infatti è piena di prestiti dalle lingue dei popoli che si sono succeduti nella nostra terra. 

Farò un breve excursus storico, pro-domo nostra, di avvenimenti che tutti conosciamo: a volte serve 
ripensare al passato, ai suoi miti, per intuire il presente o vederlo sotto un’ottica diversa. 

 

 

2.La fondazione di Roma 

 

 



Parto da lontano, dalla fondazione di Roma che molti grandi scrittori in età augustea hanno 
tramandato per assegnare a Roma una nobile origine. 

Comincio dalla leggenda di Romolo e Remo, tramandata da Tito Livio in Ab urbe condita (Storia di 
Roma dalla sua fondazione). Si dice che i due gemelli, discendenti da Enea, volessero fondare una 
nuova città e avessero scelto ognuno un colle, Remo l’Aventino e Romolo il Palatino e avessero 
affidato agli auspici la scelta del luogo dove doveva nascere la città. Dal suo osservatorio Romolo 
vide passare un numero doppio di avvoltoi rispetto a Remo e quindi si mise a tracciare il solco della 
nuova città (urvo-urbo=tracciare il solco da cui: urbs). Remo per scherno oltrepassò il solco, i due 
vennero alle mani e Romolo, forse per sbaglio, uccise il fratello. Dopodiché iniziò ad erigere un 
muro di difesa, dicendo che così nessuno avrebbe più osato oltrepassare moenia mea,  le mie mura  
(murus-i, muro di difesa, moenia le mura di una città). In realtà ben presto Romolo ebbe bisogno di 
allargare la cerchia delle sue mura per cercare alleanze con i vari popoli vicini: Equi, Volsci, 
Sabelli, Sabini ecc. Ebbe bisogno anche di donne che potessero procreare e aumentare il numero 
della popolazione dell’urbe, costituita solo da un piccolo gruppo di pastori ed organizzò a questo 
scopo il ratto delle Sabine. 

Quindi, fin dall’inizio, furono i popoli limitrofi a costituire il nucleo originario della Roma futura e 
già gli ultimi tre dei sette re di Roma, i Tarquini, non erano latini ma etruschi. 

 

Da città a Stato. 

In seguito, la Roma repubblicana, grazie all’atmosfera di serenità e moderazione che accompagnò la 
gestione del governo (Tito Livio), divenne potente e arrivò a scontrarsi con un’altra civiltà 
importante del tempo, quella dei Cartaginesi, che sconfisse per mare nella Prima guerra punica. Da 
quel momento Annibale, figlio di Asdrubale Barca, una delle famiglie cartaginesi più importanti, 
cominciò a progettare un piano per sconfiggere Roma sulla sua stessa terra. Prima attaccò Sagunto, 
città spagnola alleata dei Romani, e poi, con un’impresa che ancora oggi appare impossibile, 
attraversando prima i Pirenei e poi le Alpi con un esercito composto da fanti ed elefanti, sorprese 
l’esercito romano guidato da Cornelio Scipione e lo sconfisse al Ticino, alla Trebbia e poi a Canne, 
in Puglia (216 a.C.). 

Ho ripensato all’impresa di Annibale, proprio in questi giorni, quando ci giungevano notizie di 
migranti che da Bardonecchia, attraverso il colle della Scala, cercavano di attraversare le Alpi e 
arrivare a Briançon, superando il confine francese, con le scarpe da tennis e i jeans. Impresa titanica 
per gente disperata, come quella dei minori non accompagnati, che vengono dall’Afghanistan e, per 
evitare il viaggio per mare, attraversano a piedi i Balcani per raggiungere l’Europa (vedi  La 
frontiera, di Alesssandro Leogrande). Annibale, animato da desiderio di conquista, è entrato in 
Italia con un esercito, questi migranti invece non hanno armi, ma la determinazione a superare ogni  
difficoltà è la stessa. 
 



 
 

Le vie  

Roma riuscirà a sconfiggere  i Cartaginesi, diventerà sempre più potente e si espanderà grazie alle 
sue opere ingegneristiche e architettoniche, acquedotti, ponti e la rete viaria: 100.000 km di strade 
lastricate e 150.000 di strade in terra battuta (la tabula itineraria di Peutinger, sempre alla mostra 
“Odisee”, è la cartina  stradale della fitta  rete costruita dai romani) la proietteranno lontano fino a 
raggiungere i paesi più distanti.  

I ponti e le vie, infatti, che mettono in comunicazione genti e paesi, usi e costumi diversi, 
spalancano i confini (confinis, confinante, ciò e chi sta al limite di ogni territorio) e sono simbolo di 
apertura, di allargamento, alla base della grandezza di Roma. 

L’impero romano si caratterizzò proprio per la capacità di integrazione sociale, giuridica, linguistica 
e religiosa dei popoli conquistati.  

 

 

 

 

 

 



Ius soli 

 

 Altra cosa che rese grande Roma fu l’editto di Caracalla, o Constitutio Antoniniana che nel 212 d. 
C. concedeva la cittadinanza  romana a tutti gli uomini liberi residenti nell’impero  per cui 
diventavano cives romani a tutti gli effetti. 

Lo storico Franco Cardini dice che, per i romani, questo fu un motore di aggregazione e produsse 
lealismo e fedeltà. L’impero romano vide imperatori iberici, illirici, arabi, siriani e berberi e i nuovi 
cittadini portarono nella nuova patria il contributo delle tradizioni che i loro padri e le loro madri 
avevano tramandato. 

Negli Stati Uniti, rifacendosi al Diritto romano, fu introdotto lo ius soli per agevolare l’acquisizione 
della cittadinanza americana da parte dei numerosissimi neonati. Grazie al Quattordicesimo  
emendamento, tutte le persone nate negli Stati Uniti sono americane. 

Abbiamo visto che mescolanze etniche ci sono sempre state ma, in un momento come questo, 
innestandosi su reali preoccupazioni, come ad esempio la grave crisi economica, generano paure 
incontrollabili e rilanciano nazionalismi e localismi. 

 Il progetto politico europeo di integrazione sovrannazionale è in difficoltà e nei vari Stati si 
manifestano movimenti di vario genere che diffondono il virus dell’odio e del razzismo (anche in 
Italia il movimento “Fortezza Europa” di Verona, d’ispirazione nazista, propone la difesa della 
patria dai corpi estranei e non vuole intrusi). 

La globalizzazione ha  abbattuto i confini, ma l’individualismo, adesso, li ripropone. 

Un mondo solido con frontiere materiali subentra a quello liquido, liscio,di cui, appena poco tempo 
fa, ci parlava Bauman. 

 

Proseguiamo ancora con Roma e con l’Impero. 

3.Il Limes 
 

 



 

L’espansione di Roma, in epoca imperiale, portò alla costruzione del Vallo di Adriano (Vallum 
Hadriani)  che era una imponente fortificazione in pietra, fatta costruire dall'imperatore 
romano Adriano nella prima metà del II secolo d.C., che segnava il confine tra la provincia 
romana occupata della Britannia e la Caledonia. Questa fortificazione divideva l'isola in due parti e 
venne costruito per prevenire le incursioni delle tribù dei Pitti che calavano da nord. Il nome viene 
ancor oggi talvolta usato per indicare il confine tra Scozia e Inghilterra, anche se il muro non segue 
il confine attuale. Il muro rappresentò il confine più settentrionale dell’impero romano in Britannia 
per gran parte del periodo di dominio romano su queste terre; era inoltre il confine più pesantemente 
fortificato dell'intero impero. Oltre al suo impiego come fortificazione militare, si ritiene che le 
porte di accesso attraverso il vallo siano servite come dogane per permettere la tassazione delle 
merci. 

 

4. Costantino 

 

 

 

 

Sotto Costantino, l’impero   romano nella sua massima estensione si estendeva dal vallo di Adriano, 
che segnava il confine con la Caledonia a Nord, fino alle regioni a est che comprendevano la Dacia 
(Romania, Moldavia) e la Pannonia (parti delle attuali Ungheria, Austria, Croazia, Slovenia, 
Dalmazia). 

Dopo la divisione dell’impero in Occidente e Oriente, con la conseguente separazione delle due 
chiese,  cattolica e ortodossa, si creò praticamente il presupposto per la nascita della futura Europa. 

Ben presto i confini dell’impero romano d’occidente furono sottoposti alla pressione di massicce 
migrazioni di “ barbari”, popolazioni nomadi che provenivano dall’area danubiana e germanica: 
Vandali, Franchi, Alemanni. In italia si insediarono i Goti e poi i Longobardi (nel 568) con diverse 
modalità di integrazione, ma con una progressiva  fusione e acculturazione delle diverse genti (vedi 
lo stesso nome di Lombardia). Come testimonia l’editto di Rotari, un insieme di leggi longobarde e 
latine, che venne scritto in latino. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fortificazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Roccia
https://it.wikipedia.org/wiki/Imperatore_romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Imperatore_romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Publio_Elio_Traiano_Adriano
https://it.wikipedia.org/wiki/II_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Confine
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Britannia
https://it.wikipedia.org/wiki/Caledonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Pitti_(popolo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Scozia
https://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Dogana


5. Carlo Magno e il nucleo dell’odierna Europa 

 

 

Anche i Franchi erano un popolo barbaro, germanico, ma Carlo volle essere imperatore del Sacro 
Romano Impero per rifarsi alla gloria dell’impero romano. Per questo motivo, andò a Roma e si 
fece incoronare dal Papa e in seguito unificò i territori del  suo impero con la religine cristiana. 

L’impero di Carlo Magno costituisce il nucleo dell’odierna Europa. 

 

 

 

 

6. Invasione islamica nel mediterraneo 

 Con gli Arabi giunse, nei territori euro-asiatici, una nuova confessione religiosa: l’Islam, che 
sconvolse, come fece in passato il Cristianesimo, le tradizioni di diversi popoli.   
L’arrivo degli Arabi nel Mediterraneo rappresenta per la Storia europea un momento fondamentale, 
che portò praticamente alla definizione degli odierni confini culturali e religiosi tra mondo islamico 
e mondo cristiano. 

 
 

Il primo vero uomo europeo secondo Le Goff 
 
Nel poema cavalleresco Chanson de Roland, che narra la morte del paladino Orlando a Roncisvalle 
al ritorno da una campagna contro i musulmani, si ricorda anche Egginard, un alto dignitario di corte, 
che viene considerato il primo uomo europeo perché l’epigrafe sulla sua tomba recita: “Lo pianse 
l’italiano, il franco ha il cuore torturato e Aquitania e Germania sono in lutto”. 
 
 
 

 



.ALTRE MURA e ALTRI MURI 
 

7. La cinta muraria di Monteriggioni 

 

 

 

L’urbanistica medievale prevedeva costruzioni che assicurassero contemporaneamente la difesa e il 
controllo. Qui ho messo la cinta muraria di Monteriggioni, perché è ben conservata, ma tantissime 
città italiane hanno una perfetta cinta muraria. 

 

 

8. La grande muraglia 

 

 

 

Costruita dal 220 a. C. in poi  dal grande imperatore Chin Shih-Huang-Ti (246-210 a. C.), fu 
simbolo di una frontiera più culturale che geografica tra civiltà e barbarie, ordine e caos. 



Alta 10 metri e lunga 5.000 Km, rappresenta l’eterna lotta dell’uomo per governare gli eventi: 
migrazioni ed invasioni. 

 

 

9. Il muro costruito al confine con il Messico per impedire l’immigrazione 

 

 

 

 

L'installazione con il bambino che si affaccia sul muro è opera dell'artista e fotografo francese, 
chiamato JR, che utilizza la tecnica del collage.  

Tremiladuecento chilometri è lungo il confine tra Messico e Stati Uniti, più di un terzo dei quali 
segnato dal muro. Secondo il presidente Trump il muro dovrebbe fermare l’immigrazione dai paesi 
poveri che lui ha recentemente definito “paesi cesso”. 

 

Del muro di Berlino parleremo in seguito, vediamo i muri costruiti di recente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

I NUOVI MURI 

 

10. Il muro costruito al confine con l’Ungheria per fermare la migrazione dei siriani. 

 

11.Il muro costruito alla frontiera di Ventimiglia 

 

 

 Qui si radunano i migranti che vogliono andare in Francia. 

 L’estate scorsa 45.000 migranti che cercavano di passare la frontiera sono stati rimpatriati. 

 

 Il termine frontiera indica la linea di confine di uno stato, dove termina la sua sovranità, e 
rappresenta un limite al libero muoversi nel mondo.  



Il termine confine è la linea che segna la fine di un territorio.Il confine ci mette davanti all’altro e 
l’identità non può concepirsi, né definirsi se non in rapporto all’altro, alla moltitudine di altri. Se 
l’identico resta chiuso su se stesso non c’è pensiero possibile o civiltà possibile (Carlo Ossola, Il 
Continente interiore) 

Per concludere 

12. Osserviamo la cartina d’Europa 

 

 

 

“L’Europa è figlia della storia e della geografia” – dice Le Goff. 

Si vedono i confini naturali, la forte presenza del mare e i monti Urali che attraversano la Russia da 
Nord a Sud e la dividono in Russia europea e Russia asiatica. 

Il mediterraneo è diventato il confine con l’Africa. 

13. Osserviamo la cartina muta 

  



Vediamo che i confini sono “fluttuanti”, come dice Bauman, e si spostano continuamente (Alsazia e 
Lorena, Bosnia -Erzegovina, Serbia -Kosovo). 

L’Europa è frazionata in tanti piccoli Stati e le varie spinte separatiste e gli avvenimenti degli ultimi 
degli ultimi tempi fanno temere una vera e propria balcanizzazione. 

Recentemente Ilvo Diamanti, a proposito delle sue mappe, ha rivendicato proprio l’importanza della 
geografia per comprendere la realtà di oggi. 

 

Abbiamo visto, dunque, che l’uomo si muove da sempre e non ci sono muri che tengano o barriere 
che resistano all’ondata. 

Il mondo si muove senza confini 

Sono circa 250 milioni ogni anno le persone che nel mondo lasciano il proprio Paese e che si 
spostano come migranti. Il loro numero è in costante crescita, ma le dinamiche rimangono sempre 
pressoché le medesime, con dati a volte differenti dal pensare più comune. 
 
La maggior parte dei migranti parte da Paesi con reddito medio (il 64% di essi). Il continente da 
cui si emigra di più è l’Asia, con oltre il 43% del totale, seguito dall'Europa (il 25%); dall'Africa 
sono partiti solo il 13% dei migranti complessivi. 
 
Il Paese in cui sono approdati più migranti in assoluto sono gli Stati Uniti, dove ne è giunto circa 
un quinto del totale mondiale (il 19%); la Germania e la Confederazione Russa sono al secondo e 
terzo posto, al quarto l’Arabia Saudita. 
 
La maggior parte di persone che cambia Paese lo fa per restare nel proprio continente e l’Europa 
è quello in cui i propri migranti rimangono di più (il 66% di coloro che si spostano). In Asia sono il 
60% i cittadini. (fonte ONU -28 luglio 2017). 

Quello che distingue i recenti fenomeni migratori, in particolare verso l'Europa, è il carattere 
pacifico di chi fugge dalla violenza e cerca una vita decente. Non si tratta di invasioni aggressive, 
ma richieste di casa e lavoro. Un problema, in fondo, risolvibile, data la forza monetaria dei paesi 
della vecchia Europa. Invece si erigono muri. 

Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, nel suo libro Lacrime di sale dice: 

“Chiudere significa mettere un muro, mettere il filo spinato, lasciare gli altri fuori. Ma alla fine sei tu 
che rimani chiuso dentro. Siamo tutti prigionieri, quando invece la cosa più bella è aprirsi agli altri. 
Era questo il senso dell’Unione Europea, dovrebbe essere il senso di tutto il mondo, perché siamo 
tutti cittadini del mondo e abbiamo il diritto di sopravvivere. Il diritto di avere una vita dignitosa e di 
avere assicurati quanto meno i diritti umani, e per diritti umani intendo anche il diritto principe di 
tutti, che è il diritto alla vita”. Invece si erigono muri. 

 

 

 



14. Il Manifesto di Ventotene 

 

“La via da percorrere non è né facile, né sicura. 

Ma deve essere percorsa, e lo sarà”. 

 

 

È questa la nostra speranza di un’Europa Unita. 

 

Attualità 

In piena emergenza sbarchi Macron aveva detto: “Non accogliamo i migranti economici”. Oggi, 

nello sforzo di proporsi come leader unificatore dell'Ue, il presidente francese, nel suo discorso alla 

Sorbona, ha detto: “finché non aiuteremo i nostri partner a gestire le frontiere e organizzare insieme 

il ritorno dei migranti che non hanno diritto di asilo, mancheremo di efficacia e umanità”. 

Spinge dunque per una gestione rigorosa delle frontiere: “Dobbiamo farlo – sottolinea - senza 

lasciare il fardello a qualcun altro che sia paese di arrivo e accoglienza finale.” Abbiamo visto 

infatti di recente come sia in sintonia con Gentiloni, che, dal canto suo, ha inviato, in appoggio ai 

francesi, truppe in Niger per la difesa dei confini o piuttosto, come si dice, per esternalizzare i 

confini. Di recente, per l’Europa abbiamo sentito parlare di un accordo per accogliere, tramite ponti 

umanitari, 200000 migranti l’anno e 1000 ricongiungimenti al mese, tutto sommato molto pochi 

rispetto al fabbisogno, ma gli stati dell’est-europeo (compresa anche l’Austria) si oppongono a 

qualsiasi accordo.  

La questione migratoria è di fondamentale importanza per l’Europa e la metterà a dura prova, 

impossibile risolverla da soli, occorre farlo tutti insieme, da qui la necessità di un’Europa unita 

che affronti seriamente il problema, tenendo anche conto che la demografia ci dice che l’Africa 



cresce rapidamente (1.200 milioni ) ed ha tanti giovani, l’Europa (743 milioni), invece, è vecchia e 

senza l’apporto di nuove forze è destinata a soccombere. 

Per terminare, le parole di Bauman in Stranieri alle porte: 

“Noi siamo un solo pianeta, una sola umanità. Quali che siano gli ostacoli e quale che sia la loro 
apparente enormità, la conoscenza reciproca e la fusione di orizzonti rimangono la via maestra per 
arrivare alla convivenza pacifica e vantaggiosa per tutti, collaborativa e solidale. Non ci sono 
alternative praticabili”. 
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