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La frontiera 
è molto più 
di una linea 
giuridica, 
è il fantasma 
di uno spazio 
omogeneo 
che protegge 
dall’altro 
e si definisce 
in relazione all’altro: 
esistono il dentro 
e il fuori, il nazionale 
e lo straniero, 
la sicurezza 
e la minaccia. 
La soppressione 
di simili fronti 
e frontiere 
è stata a lungo 
un sogno, perché 
gli esseri umani 
potessero circolare 
liberamente 
da uno spazio 
all’altro.
Jean Quatremer

A cura di Rosa Siciliano
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Muri, frontiere, confini. 
Il rapporto con l’alterità tra persone e tra popoli. 

Quella linea 
invisibile
che separa
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Forse uno dei paradossi della 
nostra epoca è quello di vi-
vere, con un’intensità senza 
precedenti, l’interconnes-
sione globale da un lato e il 
dramma delle nuove frontie-
re dall’altro. Mai come oggi 
ci è chiaro che il villaggio 
globale, di cui parlava Mar-
shal McLuhan, richiede lo 
sforzo di realizzare politi-
che comuni privilegiando il 
bene della famiglia umana 
e quello delle generazioni 
future; eppure, nonostante 
questa consapevolezza diffu-
sa, abbiamo a che fare ogni 
giorno con le frontiere che ci 
separano dall’altro e con le 
sofferenze e la violenza che 
su di esse si consumano. Per 
descrivere i termini di questa 
contraddizione userei due 
immagini.

ConfLITTo 
CULTURALe
La prima è quella che, alla 
metà degli anni Novanta, 
utilizzò Samuel Hunting-
ton – politologo e direttore 
del Dipartimento di studi 
strategici di Harvard – per 
descrivere i nuovi equilibri 
mondiali dopo la fine della 
guerra fredda. 
Nel cuore di un decennio, 
iniziato con la guerra in Iraq 

e proseguito con il conflitto 
nella ex Jugoslavia e il geno-
cidio del Rwanda, scriveva: 
“La mia ipotesi è che la fonte 
di conflitto fondamentale nel 
nuovo mondo in cui viviamo 
non sarà sostanzialmente né 
ideologica né economica. Le 
grandi divisioni dell’uma-
nità e la fonte di conflitto 
principale saranno legate 
alla cultura. 
Gli Stati nazionali rimarran-
no gli attori principali nel 
contesto mondiale, ma i con-
flitti più importanti avranno 
luogo tra nazioni e gruppi di 
diverse civiltà. Lo scontro di 
civiltà dominerà la politica 
mondiale. Le linee di faglia 
tra le civiltà saranno le linee 
sulle quali si consumeran-
no le battaglie del futuro”. 
Accolto con entusiasmo dai 
sostenitori dello scontro epo-
cale fra l’Occidente e le altre 
civiltà, Huntington offriva 
il quadro di un mondo nel 
quale il conflitto si sarebbe 
consumato ineluttabilmente 
sulle nuove frontiere; ma 
non nascondeva le respon-
sabilità occidentali: “L’Oc-
cidente, scriveva, non ha 
conquistato il mondo con 
la superiorità delle sue idee, 
dei suoi valori o della sua 
religione, ma attraverso la 

sua superiorità nell’uso della 
violenza organizzata. 
Gli occidentali lo dimentica-
no spesso, i non occidentali 
mai”. Parole che potrebbero 
suonare come sinistri presa-
gi di quanto abbiamo vissuto 
in anni recenti…
 
L’ALTeRITà
A questa immagine, che con-
tinua a dare forma a molte 
analisi politiche attuali, ne 
vorrei, però, contrapporre 
una seconda che viene da 
Emmanuel Lévinas, il filo-
sofo che probabilmente più 
di altri ha segnato lo sviluppo 
del pensiero sull’alterità del 
secondo dopoguerra. Nato 
nel 1905 in Lituania in una 
famiglia ebraica, Lévinas di-
venne cittadino francese dal 
1932; catturato nel giugno 
1940, venne internato in un 
campo di lavoro in Germania 
dal quale uscì solo alla fine 
della guerra. 
A quella lunga esperienza 
di sofferenza attinse per 
fondare una filosofia che 
mettesse al centro il tema 
dell’alterità, operando una 
vera e propria rivoluzione 
copernicana rispetto alla 
tradizione occidentale. 
Le parole di Jean Greisch ci 
possono aiutare a compren-

dere la portata di questa ri-
voluzione: “Ricordo ancora, 
come se fosse oggi, quando 
Lévinas mi rese partecipe 
del suo stupore che alcuni 
intellettuali avessero potu-
to pensare che lo sbalordi-
mento davanti al fatto che 
vi sia qualcosa piuttosto 
che il niente fosse il punto 
di partenza radicale della 
metafisica. 
Poi aggiungeva che, ai suoi 
occhi, il fatto che su una 
terra così crudele come la 
nostra qualcosa come il mi-
racolo della bontà sia potuto 
apparire fosse infinitamen-
te più degno di stupore”. Il 
cuore della filosofia, in altre 
parole, non è la domanda 
sull’essere quanto quella 
sul bene. 
In questo modo Lévinas 
spostava l’accento sull’etica 
come filosofia prima ma, so-
prattutto, metteva al centro 
della filosofia la relazione 
con l’altro. 
Per molti aspetti il pensiero 
dialogico del Novecento af-
fonda le sue radici nell’espe-
rienza del male radicale.
Dopo l’esperienza della pri-
ma guerra mondiale escono 
i testi di Ebner, Rosenzweig, 
Buber; dopo la seconda pren-
de forma l’opera di Lévinas: 

Cos’è il confine e come viviamo il rapporto con l’alterità? 
Come è stato interpretato nel tempo? 

Alberto Conci

con l’altro
La frontiera
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è a contatto con “l’abissale 
malvagità del male” che ci si 
interroga sulla relazione con 
l’altro, sul senso dell’esisten-
za personale, su quello della 
vita assieme. In questo con-
testo l’immagine del volto 
che “si esprime” è una delle 
più famose della filosofia di 
Lévinas: “Noi chiamiamo 
volto – scrive – il modo in 
cui si presenta l’altro, che 
supera l’idea dell’altro 
in me. […] Il volto d’altri 
distrugge a ogni istante e 
oltrepassa l’immagine che 
mi lascia, l’idea a mia mi-
sura”. 
Il passo è importantissimo, 
perché rovescia secoli di fi-
losofia: non è importante 
“l’idea a mia misura” che 
mi faccio dell’altro, ma il 
fatto che il volto dell’altro 
non è riducibile a una realtà 
fisica e supera l’idea dell’al-
tro in me. 
Per molti aspetti è la distru-
zione della frontiera intesa 
come divisione, il cui presup-
posto è esattamente l’idea 
che dell’altro io coltivo in 
me. 
L’altro non si coglie nel 
momento in cui noi attri-
buiamo un senso alla sua 
esistenza o alla sua presenza, 
ma nel momento in cui noi 
accettiamo, rinunciando a 
collocarlo all’interno della 

nostra visione del mondo, 
che egli ci precede. 
In questa prospettiva, com-
menta Giuliano Sansonetti, 
“non è l’io a conferire il sen-
so, ma l’altro; più precisa-
mente, il senso si costituisce 
nell’incontro fra l’io e l’altro, 
nella relazione”. 
Il volto, quindi, non si com-
prende, non si vede, ma 
primariamente “si ascolta” 
perché ci si presenta, si espri-
me, e in questo senso esso 
“è all’origine del linguag-
gio che, a sua volta, apre a 
quell’esperienza fondamen-
tale che è l’esperienza etica” 
(Sansonetti). 
Ed è per questo che la radice 
dell’etica, e quindi la radice 
della domanda sull’azione 
per il bene in un mondo 
malvagio, va cercata non 
in un sistema di valori che 
valgono universalmente a 
prescindere dalle donne e 
dagli uomini concreti. 
Al contrario, dice Lévi-
nas, “l’etica comincia 
dall’esteriorità dell’al-
tro”. E in questo incontro 
con l’esteriorità concreta 
dell’altro si comprende il 
senso della relazione. 
Essa è asimmetrica, perché 
fra l’invocazione dell’altro 
nei miei confronti e la rispo-
sta al suo appello “il prima-
to spetta necessariamente 

all’altro” (Sansonetti), che 
viene “prima di me” sul pia-
no della relazione; e perché 
la risposta a quell’appello, 
alla richiesta dell’altro, viene 
sempre cronologicamente 
“dopo”, e in questo senso 
la nostra risposta all’altro è 
sempre in ritardo, è sempre 
preceduta da una domanda 
fondamentale. Quindi, dice 
Lévinas, la relazione umana 
non può essere fondata sulla 
reciprocità, se per reciprocità 
si intende una sorta di equi-
librio perfetto fra gli uomini; 
al contrario la relazione resta 
sbilanciata verso l’altro che 
mi precede. 
In un mondo nel quale Lévi-
nas ha sperimentato quan-
to possa essere drammati-
ca l’affermazione di Sartre 
“l’inferno sono gli altri”, egli 
sottolinea come per restare 
umani non ci sia che una 
possibilità, quella dell’assun-
zione di responsabilità per 
l’altro, che è l’espressione 
più alta della nostra liber-
tà: siamo liberi, potremmo 
dire, nella misura in cui ci 
facciamo carico di altri. E 
nella misura in cui accet-
tiamo che il volto dell’altro 
non è solo un appello, ma 
esprime un imperativo: “tu 
non ucciderai”.
Una relazione, quella con 
l’altro, così importante che 

nemmeno il rapporto con 
Dio vi è indifferente. Dio, 
scrive Lévinas, “si mostra 
unicamente nella sua trac-
cia, come nel capitolo 33 
dell’Esodo. Andare verso 
di lui non significa seguire 
questa traccia che non è un 
segno, ma andare verso altri 
che si trovano nella traccia”. 
A Dio non si giunge che an-
dando verso altri e, quindi, 
assieme agli altri.

Le noSTRe 
fRonTIeRe
Che cosa ci dicono queste due 
immagini, quella di Hunti-
gnton e quella di Lévinas, 
così forzatamente tenute 
accanto, riguardo al tema 
della frontiera con l’altro? Io 
penso che esse condensino 
i termini del dilemma che 
ogni giorno viviamo. 
Da un lato, la tentazione 
di cedere alla catastrofica 
lettura della storia unica-
mente nella chiave dei rap-
porti di forza; dall’altra, la 
consapevolezza, tutt’altro 
che utopica, che solo cam-
biando prospettiva rispetto 
alle derive della violenza è 
possibile costruire una con-
vivenza che sia veramente 
umana. 
Utopia? Forse. Ma con Ri-
coeur ritengo che di fronte 
all’esperienza del male sia 
necessario “pensare altri-
menti” per contrastarlo. 
E con Kapuscinski con-
divido l’idea che “solo la 
benevolenza nei confronti 
dell’altro uomo costituisca 
il giusto approccio per far 
vibrare dentro di lui le corde 
dell’umanità”. 
Da qui partirei per riflettere 
sulle nostre frontiere…

© Olympia
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La causa più grave della 
perdita della credibilità 
dell’Unione Europea, mai 
così poco amata dai popoli 
che ne sono parte, non di-
pende dall’impoverimento 
economico, né dalla pres-
sione delle migrazioni for-
zate di massa alle frontiere 

e nemmeno dalla sua margi-
nalizzazione nel quadro dei 
rapporti di forza mondiali 
a vantaggio di Paesi di al-
tri continenti. La causa più 
grave sta nel ripudio della 
memoria della sua miglio-
re tradizione, nella quale è 
compreso anche l’incontro 
con il Vangelo. La cultura 
diffusa presso i popoli euro-
pei oggi ha oscurato l’eredità 
di questo incontro in due 
modi: o dimenticandolo o 
assumendolo in forma stra-
volta, come una specie di 
religione civile che conferma 

la conservazione dell’ordine 
esistente e guarda alle altre 
fedi e alle altre culture con 
un sentimento di respingi-
mento. Il respingimento, 
infatti, è anzitutto un sen-
timento di totale estraneità 
e di condanna nei confronti 
di chi è altro. 

CAPACI 
DI ACCoGLIeRe?
Oggi un po’ dovunque si al-
zano muri e barriere; governi 
neofascisti o di destra mode-
rata o di centro-sinistra sono 
accomunati da questo tipo 
di reazione. Dinanzi a papa 
Francesco, che va a Lam-
pedusa, i governi e anche 
molti comuni cittadini sono 
rimasti spiazzati. E quando 
nel recente discorso al corpo 
diplomatico in Vaticano il 
papa ha detto “l’Europa non 
vacilli e accolga i migranti”, 
la risposta è stata quella della 

se mantiene desta la sua 
coscienza collettiva. La le-
zione, che mostrava le cause 
dei totalitarismi nella prima 
metà del Novecento, è stata 
dimenticata. Se la coscienza 
europea fosse vigile, si com-
prenderebbe in primo luogo 
che, respingendo gli altri 
nel bisogno e nella dispera-
zione, si distrugge la parte 
migliore di se stessi e della 
propria democrazia perché 
ci si consegna a una spirale 
di egoismo, irresponsabilità 
e violenza. Oggi un effettivo 
risveglio spirituale ed etico 
dovrebbe metterci in grado 
di vedere due contraddizio-
ni di fondo, avviandone la 
soluzione positiva.
La prima contraddizio-
ne è quella tra l’identità 
cristiana retoricamente 
dichiarata e la mentali-
tà realmente adottata. 
Quest’ultima ha cancellato 
la memoria del Vangelo, che 
in sé non è affatto “religiosa” 
nel senso di una confessiona-
lità identitaria ed escludente, 
perché, al contrario, la visio-
ne evangelica dischiude una 
vera sapienza antropologica 
e perciò è profondamente 
laica, ossia universalmen-
te umana. Un’indicazione 

L’europa dei muri nell’anno della misericordia. 
La giustizia e il rapporto con l’altro 
riletti alla luce del Vangelo. 

Roberto Mancini

sordità e, in Italia, del ritorno 
delle voci – comprese quelle 
di molti politici “cattolici” – 
che esigono il mantenimento 
del reato di clandestinità. 
Così facendo, a essere mi-
sconosciuti ed espulsi non 
sono solo i migranti. Di fatto 
questa Unione Europea del 
mercato e della burocrazia 
ha espulso anche l’Europa 
dei popoli. 
Quest’ultima non può perde-
re la memoria della grande 
cultura greca, dell’incontro 
con il Vangelo, dell’uma-
nesimo, dei diritti umani, 
della laicità come accoglien-
za verso ogni differenza. La 
gelida Unione Europa, inve-
ce, pensa di andare avanti 
senza memoria né coscienza. 
Si delinea così la dolorosa 
ironia di un continente che 
ancora, quando può servire, 
si dice “cristiano”, soprat-
tutto se deve fronteggiare le 
varie espressioni dell’Islam, e 
costruire muri di separazio-
ne. E ciò proprio nell’anno 
giubilare della misericor-
dia. Bisognerebbe anzitutto 
capire che un continente 
di popoli e di istituzioni 
diverse diventa realmente 
una comunità civile, coesa, 
plurale e democratica solo 

Il respingimento è anzitutto 
un sentimento di totale estraneità 

e di condanna nei confronti 
di chi è altro

e respingimento
Tra accoglienza
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centrale custodita in tale 
memoria dice che la mi-
sericordia – cioè l’amore 
resistente al male proprio 
perché è accogliente verso 
chiunque, anche verso chi 
si piega a fare del male – è 
condizione indispensabile 
per vivere insieme. Non è 
una cosa da eroi o da santi, 
né si può ridurre a una parti-
colare virtù “femminile” per 
come viene giudicata dallo 
sguardo maschile. Essa è, 
invece, la forza più pura e 
la manifestazione maggiore 
dell’amore vero, quello che 
sa rispondere al male con 
il bene, quello che non ab-
bandona nessuno, neppure 
i non amabili, quello che 
non riconosce sopra di sé 
alcuna forza che possa se-
parare l’amante dall’amato. 
Perciò la misericordia non è 
solo un sentimento, è una 
forma di relazione, è azio-
ne liberatrice. È la forza che 
traduce l’amore in ogni am-
bito, anche in quello sociale 
e politico, educativo ed eco-
nomico. Scoprire la logica 
della misericordia non come 
mero “fatto religioso”, bensì 
come luce per la conviven-
za di tutti, sarebbe davvero 
l’inizio della rinascita della 
coscienza europea. 
Certo, si tratta di una svol-
ta ardua. Non solo perché 
gli europei hanno voltato 
le spalle al Vangelo, ma 
anche perché i cristiani 
hanno voltato le spalle 
alla misericordia. Sono 
stati i primi ad averla de-
classata e ridotta a un 
semplice correttivo che 
mitigherebbe l’inesora-
bile giustizia divina. In 
Italia, poi, la misericordia 
sembra che sia una specie 
di condono. Non abbiamo 
capito che Dio non ha altra 
giustizia se non la misericor-
dia stessa. Infatti, mentre 
quella degli uomini è una 
giustizia che tutt’al più dà a 
ciascuno il suo – il premio al 
meritevole e la punizione al 
colpevole – la giustizia di Dio 
risana le situazioni, guarisce 
le persone dal male, libe-
ra la possibilità di una vita 

comune nel bene, senza la 
quale non esiste alcun “bene 
comune”. Perciò finché non 
saremo disposti a imparare 
dalla logica di questa giu-
stizia radicalmente giusta 
il modo in cui possiamo 
trattarci gli uni gli altri per 
coabitare il mondo senza 
distruggerlo, la nostra sarà 
una società senza misericor-
dia, dunque senza umanità 
e senza futuro. Una società 
in cui tutti, presto o tardi, 
sono respinti.

VeRA 
CooPeRAzIone
La seconda contraddizione 
che una coscienza europea 
risvegliata saprebbe ricono-
scere e affrontare è quella tra 
accoglienza e respingimento. 
Per un verso è chiaro che 
bisogna scegliere l’una fino 
in fondo anziché l’altro. Ma, 
per altro verso, se ci si limita 
a questa alternativa secca 
senza fare altro, non si ve-
dono né le cause decisive del 
problema delle migrazioni 
coattive di massa, né la sua 
soluzione. Accogliere non 
basta. Occorre colpire le cau-
se di guerre, dittature, im-
poverimenti e deportazioni 
di massa, facendo in modo, 
con il tempo, che quella di 
andare a vivere all’estero 
diventi una scelta di libertà 
e non sia più un tentativo 
dovuto semplicemente alla 
disperazione. Il mondo at-
tuale è un caos organizzato, 
più che da singoli e pessimi 
potenti, da logiche mortali: 
la logica della finanza, quella 
del profitto a tutti i costi, 
quella del potere come su-
premazia sugli altri, quella 
dello sfruttamento illimita-
to di esseri umani e mondo 
della natura. Ecco perché il 
fenomeno delle migrazioni 
forzate e delle espulsioni è si-
stematico e necessariamente 
indotto da tali logiche, come 
ha mostrato efficacemente 
Saskia Sassen nel suo libro 
Espulsioni. Brutalità e com-
plessità nell’economia globale 
(il Mulino, 2015).
L’unica via per abolire le cau-
se delle migrazioni coattive è 

quella di uno sviluppo inter-
nazionale della democrazia, 
con modalità autoctone in 
ogni Paese, ma anche con la 
costruzione di vere istituzio-
ni democratiche mondiali. 
La vera cooperazione tra le 
nazioni è la cooperazione 
nella democratizzazione re-
ciproca e nella corresponsa-
bilità per il mondo. Infatti, 
solo un autentico ordina-
mento democratico, dove i 
popoli della terra diventino 
non solo autodeterminati 
ma anche solidali, può dare 
risposta alla povertà, alla 
violenza, all’iniquità. Solo 
così si riuscirà a prevenire 
il crearsi di quelle situazioni 
senza scelta che costringono 
intere moltitudini a fuggire 
dal proprio Paese. Non deve 
essere ignorato il legame tra 
logica della misericordia e 
sviluppo della democrazia. 
La misericordia tratta chiun-
que secondo la sua dignità, 
e a suo modo la democra-
zia in ambito istituzionale 
e pubblico traduce questo 

stesso criterio. Lo si com-
prende quando si riconosce 
che la democrazia stessa non 
è solo una forma di governo 
o una procedura elettorale, 
ma è anzitutto una forma 
di società e di vita, quella 
appunto in cui la dignità 
umana e il bene comune, 
ivi inclusa la natura, sono il 
criterio più alto. Ecco perché 
l’anno della misericordia, 
in realtà, è un’occasione di 
rigenerazione per tutti.
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Giuliana Martirani
Già docente universitaria di geografia politica ed economica e di politica dell’ambiente

violata
L’umanità

ConfInI e DIRITTI
GARAnTITI
Il principio di 
non-refoulement
La Convenzione di Ginevra 
sullo status dei rifugiati, 
all’art.33, sancisce il prin-
cipio di non-refoulement (non 
respingimento) prevedendo 
che: “Nessuno Stato Con-
traente espellerà o respin-
gerà, in qualsiasi modo, un 
rifugiato verso i confini di 
territori in cui la sua vita 
o la sua libertà sarebbero 
minacciate a motivo della 
sua razza, della sua religio-
ne, della sua cittadinanza, 
della sua appartenenza a un 
gruppo sociale o delle sue 
opinioni politiche”.

ConfInI 
InVALICABILI
Sono stimate in 175 milioni 
le persone che vivono in un Pae-
se che non è il loro, circa il 3% 
della popolazione mondiale. 
Per l’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati 
(Unhcr) entro Il 2050 si rag-
giungeranno 200-250 milioni 
di rifugiati ambientali. 

VARCARe I MURI
La marcia degli sfollati
Nel 2012 sono state 32,4 
milioni le persone nel mondo 

Racconti e riflessioni sui muri e confini 
lontani dai riflettori. 

costrette ad abbandonare la 
propria casa in conseguenza 
di disastri naturali (Internal 
Displacement Monitoring Cen-
tre, maggio 2013).
In un’Europa che respinge, 
solo dal 2000 al 2013 sono 
morti più di 23.000 migranti 
nel tentativo di raggiungere 
il nostro continente via mare 
o attraversando i confini 
via terra: il 50 per cento in 
più di quello che appariva 
dalle stime esistenti. Una 
strage con un bilancio si-
mile a quello di una guerra 
per dimensioni e numero 
di decessi – in media più di 
1.600 l’anno. Nel 2015 sono 
morti nel Mediterraneo oltre 
700 bambini. 
Dall’aprile 2012 si è qua-
si triplicato il numero dei 
rifugiati siriani registrati o 
assistiti dall’Alto Commis-
sariato delle Nazioni Unite 
per i Rifugiati (Unhcr) in 
Iraq, Giordania, Libano e 
Turchia, che ora ammonta 
a 110.000 persone. Si trat-
ta per tre quarti di donne 
e bambini. Si ritiene che il 
numero reale dei rifugiati 
siriani sia notevolmente più 
elevato, poiché molti cerca-
no di registrarsi solo quando 
terminano le loro risorse.

In Pakistan ci sono quasi tre 
milioni di rifugiati afghani.
Le violenze in Iraq hanno 
costretto 500.000 persone 
ad abbandonare le proprie 
case, che si aggiungono ai 
45,2 milioni di sfollati in 
tutto il mondo – secondo 
l’Agenzia Onu per i Rifugiati, 
Unhcr. E poi ci sono circa 
1.000.000 di profughi azeri 
sfollati dal Nagorno Karaba-

RACConTI 
e RIfLeSSIonI 
SU QUeLLI LonTAnI 
DAI RIfLeTToRI
I rohingya, né birmani, 
né bengalesi
A causa della dittatura mi-
litare che in Myanmar (ex 
Birmania) ha preso il potere 
nel 1962 e che ha tenuto 
agli arresti domiciliari anche 
Aung San Suu Kyi, premio 

Nobel per la Pace, secondo 
l’Unhcr 500 mila rifugiati 
sono stati accolti nei Paesi 
vicini, e altri 400 mila, oltre 
la metà dei quali proviene 
dallo stato di Rakhine e di 
Kachin sarebbero sfollati. I 
rohingya, minoranza etnica 
di religione islamica dello 
stato di Rakhine dalla giunta 
militare vennero qualificati 
bengalesi e non birmani. Per 
questo motivo non vengono 

L’esercito della fame in marcia, 
marcia per saziarsi di pane,
per saziarsi di carne, per saziarsi 
di libri, per saziarsi di libertà.
Nazim Hikmet,Turchia

“
”

kh a maggioranza armena, 
nonostante e forse proprio a 
causa del petrolio del Caspio 
dell’Azerbaigian. 
A ciò si aggiunga che il nume-
ro dei rifugiati palestinesi regi-
strati è cresciuto dalla cifra di 
914.000 del 1950 a quella 
di oltre 5 milioni stimati nel 
2012. Lo status di profughi 
palestinesi è diverso da quello 
di tutti gli altri profughi del 
mondo: è ereditario!
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Nel sito di Mosaico di pace, nella rubrica mosaiconline 
sono riportate Schede sui Muri antichi e attuali e Salmi 
sulla Marcia degli sfollati, attualizzati dall’autrice e 
pubblicati in: G. Martirani, Misericordiando, Senza 
Confini, Il mio libro, 2016.

mosaiconline

riconosciuti come gruppo 
etnico e con la legge del 1982 
viene loro negata la citta-
dinanza e, pertanto, sono 
senza Stato, sono soggetti 
a forti discriminazioni e tut-
tora centinaia di Rohinngya 
rimangono in carcere (per 
reati come il matrimonio 
con uno sposo/a non appro-
vato e con il connesso non 
riconoscimento dello status 
legale dei figli) o stanziano 
nei campi di detenzione a 
tempo indeterminato, a 
meno che non posseggano 
documenti che ne attesti-
no  la storia familiare in 
Myanmar (Rapporto 2015 
della organizzazione Freedom 
House,. NdA). 
Centinaia di individui solo 
nei primi mesi del 2015 sono 
rimasti in balia delle onde 
del mare nelle Andamane, a 
sud est del Golfo di Bengala, 
abbandonati sui barconi dai 
trafficanti e in attesa di un 
approdo sicuro.

BAMBInI SoLDATo
Quando era soltanto un 
bambino di dieci anni e 
viveva nel villaggio di Ba-
omahun, Sierra Leone, Pa-
pani Kamara era un soldato 
del Ruf, il Rebel United Front. 
“Passavano con la siringa già 
carica. Ci drogavano qui sul 
braccio. Eravamo un muc-
chio di cani ammassati. Ci 
usavano come attrezzi per i 
loro affari personali. Prima 
di incendiare le case del vil-
laggio, il nostro comandante 
faceva uscire tutti. Costrin-
geva il figlio a violentare la 
madre. Dovevamo assistere. 
Io sentivo le grida e guardavo 
il fucile affondare nel collo 
del ragazzo. Sapevo che se 
avessero rifiutato sarebbe-
ro morti, ma poi morivano 

ammazzati lo stesso. Quan-
do i bambini disobbedivano, 
venivano freddati all’istante. 
Lo facevano per educarci”.
Papani è scappato dalla 
guerra in Sierra Leone. Ha 
vissuto sette anni in Costa 
d’Avorio, prima di attraver-
sare il deserto del Niger su 
un camion carico di sigarette 
di contrabbando. Poi è scap-
pato anche dalla guerra in 
Libia. “Volevano arruolarmi 
nell’esercito di Gheddafi – 
racconta – mi sfottevano: 
‘Voi della Sierra Leone siete 
bravi a combattere’”. 
Papani è sbarcato a Lampe-
dusa durante l’emergenza 
Nord Africa, nella primavera 
2011. 

I MURI 
IMMATeRIALI
Fame nel mondo, Stato, 
partiti, Onu, debito, stra-
niero, DPN, superiorità
Dopo la caduta del Muro di 
Berlino, parlare di confini 
significa parlare non solo 
dei nuovi muri ma anche 
dare una più dettagliata 
definizione di confini inva-
licabili, muri e fili spinati 
proponendola non solo in 
termini di muri materiali 
e confini marcati ma anche 
– e ancor più con lo svilup-
po tecnologico – di muri 
immateriali. 
Che riguardano innanzi 
tutto il megamuro della 
fame, tra Nord/Sud del 
mondo, tra popoli obesi e 
popoli denutriti, che è il 
più grande muro immateria-
le che divide il mondo. Ma 
poi riguarda il concetto 
di Stato e la formazione 
degli Stati (Africa, Haiti/S.
Domingo, Timor Ovest Est, 
Cina-le mille etnie cinesi…); 
le modalità politiche (De-

stra/sinistra; nazionalismo/
federalismo…), così come 
la formazione delle grandi 
aree regionali che di fatto 
diventano un muro che di-
vide (inclusi/esclusi). 
A livello internazionale, un 
muro ideologico riguarda 
coloro che invocano una 
urgente riforma delle Na-
zioni Unite e coloro che 
si assestano sul vecchio si-
stema.
Così come esiste un muro 
che divide coloro (136 Pa-
esi) che a settembre 2015 
alle Nazioni Unite hanno 
votato a favore di una legge 
sul debito pubblico così come 
i Paesi ce l’hanno sulla ban-
carotta che, come si è visto 
per Grecia e Portorico, può 
avere gravi conseguenze 
per l’economia e coloro che 
(Usa, Canada, Giappone, 
Germania, Israele, Regno 
Unito) non hanno accetta-
to, essendo i più interessati 
a una “finanza dopata”, di 
firmare i nove principi per 
la ristrutturazione del debito 
pubblico (diritto sovrano alla 
ristrutturazione del debito, 
immunità sovrana, tratta-
mento equo dei creditori, 
decisioni a maggioranza 
sulla ristrutturazione, tra-
sparenza, imparzialità, legit-
timità, sostenibilità e buona 
fede nei negoziati (J. Stiglitz, 
Una legge globale contro le 
crisi del debito, Internazionale, 
4.12,2015).
Un ulteriore muro immateria-
le riguarda il concetto di di-
fesa tra la vecchia modalità 
armata e quella non armata 
o difesa popolare nonvio-
lenta che ancora stenta a 
liberarsi da obsoleti concetti 
come la guerra, la razza e 
il concetto di straniero 
per arrivare finalmente alla 
loro interdizione così come 
lungo l’evoluzione umana è 
avvenuto con l’incesto. 
Poi ci sono i muri culturali: 
sessismo, classismo, razzismo, 
determinati dal complesso di 
superiorità: di genere, sociale, 
nazionale e internazionale 
con le relative gerarchie so-
ciali, nazionali e internazio-
nali e le omogeneizzazione 

culturali  che annullano le 
diversità. 
E, infine, ci sono i muri cultu-
rali determinati da differenze 
fisiche: eterosessuale/omo e 
transessuale, normodotato/
diversamente abile, e quelli 
determinati dalle differenze 
religiose: credente/ateo.

IL PIAneTA 
CoMe PATRIA 
e L’UMAnITà 
CoMe PoPoLo 
Dalla metà del secolo scorso, 
superando molte difficoltà, 
si è andata affermando la 
tendenza a concepire il pia-
neta come patria e l’uma-
nità come popolo che abita 
una casa comune (Laudato 
Sì,164).

LA fRonTIeRA 
CoMe LUoGo
DeLL’APPUnTAMenTo
Con IL DIVeRSo
Nord del mondo: tra ri-
fiuti e rifiutati
Chissà che Aylan annegato 
sulla spiaggia di Bodrum, o 
Zeid, preso a calci da una 
giornalista “folle” o la picco-
la baby-profuga siriana che, 
sull’autostrada Istanbul-
Edirne, gattona dinanzi ai 
militari in tenuta da guerra 
con scudi antisommossa e 
che invece invita all’umano 
e al sorriso anche il soldato; 
chissà che questi bambini 
teneri e dolci, icona delle 
tanti morti nel Mediterraneo 
e sui confini europei, non ci 
facciano  ripensare di nuovo 
al fatto che siamo invecchia-
ti, dentro più ancora che 
fuori, come persone, popoli, 
gruppi, comunità. 
E ci facciano riflettere su 
tutte le nostre innocenze 
perdute:
• Con noi stessi  a causa del 
nostro orgoglio e di essere 
chissà chi
• Con il prossimo a causa del 
complesso di superiorità 
• Con la natura per quello di 
sottomissione 
• Con i popoli del mondo per il 
nostro complesso di dominio.  



do
ss

ie
r

26     Mosaico di pace     febbraio 2016

Q
u

el
la

 li
n

ea
 in

vi
si

b
ile

 c
h

e 
se

p
ar

a

Muri e confini, gabbie e carcere. 
Cosa c’è dietro le grandi ondate migratorie?

Paolo Beccegato e Silvio Tessari
Caritas Italiana

L’incapacità dei muri di 
confine o delle frontiere, per 
quanto sorvegliate, a tratte-
nere i movimenti della popo-
lazione è un fatto provato più 
volte nella storia, ma pare 
effettivamente che questo 
non insegni nulla. La “Sto-
ria, maestra di vita” come 
dicevano gli antichi romani, 
è una maestra inascoltata. 
Non è bastata l’inutilità 
della muraglia cinese, del 
vallo di Adriano in Scozia, 
non sono bastate le mura 
medievali delle nostre città, 
tutte regolarmente, prima 
o poi, conquistate, la linea 
Maginot nella seconda guer-
ra mondiale e infinite altre 
fortificazioni. E non è bastato 
l’avanzare del “progresso”, 
o della globalizzazione. Si 
direbbe che c’è un bisogno 
psicologico ancestrale, da 
uomini primitivi: sospettare 
di tutto e innalzare un muro 
quando c’è un pericolo.

IeRI e oGGI
C’è una prima riflessione da 
fare, i muri stanno aumen-
tando, e per uno che viene 
eliminato, come il muro 
di Berlino, che fu un triste 
monumento alla stupidità 
umana, altri ne vengono 
costruiti. Se alla fine della 
seconda guerra mondiale 
c’erano 5 muri di divisione, 

oggi, secondo una ricerca 
dell’Università del Quebec, i 
muri sono 65, dei quali una 
quarantina sono stati co-
struiti negli ultimi 20 anni, 
tanto che c’è chi ritiene che 
proprio il 2015 sia “L’anno 
dei muri di confine”. (Reece 
Jones, Università Hawaii). 
Così, dopo il muro dei Sa-

harawi, che il Marocco ha 
costruito per difendere l’ex 
Sahara occidentale invaso 
nel 1975, facendo fuggire 
in Algeria oltre 150.000 
saharawi, ci sono il muro 
fra Ceuta e Melilla, le due en-
claves spagnole in Marocco, 
dove si concentrano migliaia 
di persone che cercano di en-
trare in Europa, o il muro fra 
Israele e Cisgiordania (West 
Bank) da dove nessuno fug-
ge perchè è un muro che 
sancisce l’incomunicabilità 
fra ebrei e palestinesi, o fra 

Messico e USA, dove forse 
vi è il più alto numero di 
morti. 
Questi sono i muri più noti, 
ma ce n’è a Cipro, fra le due 
Coree, fra India e Bangla-
desh, fra Botswana e Zim-
babwe, fra Bulgaria e Tur-
chia... e poi i nuovi candidati, 
Estonia, Ungheria, Kenya, 

Arabia Saudita, Tunisia. La 
limitazione della circolazione 
delle persone è il nuovo volto 
della globalizzazione?

LA “MISTICA” 
DeL ConfIne
I muri, già nell’antichità, 
si superano con il sitema 
più semplice, aggirandoli, 
o con quello più laborioso, 
ma ugualmente antico, di 
scavare un tunnel. Allora 
ecco che il confine, per man-
tenere una certa efficacia, si 
fa sofisticato, con telecame-

re, sensori, elicotteri, e ora 
con quei simpatici giocattoli 
telecomandati dei droni. I 
valichi per la salvezza diven-
tato così la tomba per molti e 
la più moderna tecnologia è 
la forma raffinata dell’ascia 
di selce.
Secondo l’Organizzazione In-
ternazionale per le Migrazio-
ni, si stima che dal 2005 al 
2014 almeno 40.000 perso-
ne siano morte nel tentativo 
di attraversare una frontiera, 
più di tutte le guerre israelo-
palestinesi dal 1948 a oggi. 
Inutilità dei muri e crudeltà 
di molte frontiere, costi ele-
vati, aumento dell’insicurez-
za e della violenza.
Tutta questa mancanza di 
logica non può avere che 
una giustificazione, essere 
un mezzo di propaganda po-
litica, per quanto di bassa 
lega. In questo, la paura, 
pessima consigliera, è ben 
più efficace dell’analisi razio-
nale di un fenomeno come 
le migrazioni di questi ultimi 
anni che, per il fatto di essere 
state impreviste, non devono 
essere affrontate con gli stru-
menti dell’emotività.
Questo, peraltro, sembra 
essere il sentimento che 
caratterizza l’Europa, o più 
precisamente, le istituzioni 
europee. 
I 28 Paesi, che costituiscono 

Le ultime stime della Banca Mondiale, 
dell’ottobre 2015, valutano 

a circa novecento milioni 
le persone che vivono con meno 

di 2 dollari al giorno, 
cioè il 13% 

della popolazione mondiale.

dei muri
L’anno
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l’Unione Europea, non rie-
scono a costruire un’azione 
collettiva. È vero che le gravi 
crisi del Medio Oriente e del 
Nord Africa hanno prodotto 
il più grande afflusso di rifu-
giati dal 1945 a oggi, ma l’UE 
è un insieme di 500 milioni 
di abitanti, e solamente la 
Germania ha dichiarato di 
voler accogliere un milione 
di profughi. 
Anche se la decisione è parsa 
nascere dall’emozione data 
dalla foto del piccolo corpo 
morto di Aylan, il bambino 
siriano raccolto sulla spiag-
gia in Turchia, questa avreb-
be dovuto essere la reazione 
di tutti gli altri Paesi. Così 
non è stato, anche prima 
che succedesse la terribile 
strage di Parigi del novembre 
2015.

PRoBLeMA 
RIfUGIATI
Gli ultimi dati disponibili 
dalle Nazioni Unite (HCR) 
sono di fine giugno 2015, e si 

stima che i migranti costretti 
a fuggire dalle loro case siano 
59,5 milioni, ma è ben più 
eloquente la tendenza degli 
ultimi anni:
2004: 37,5  milioni 
2013: 51,2  milioni
2014: 59,5  milioni
Non sono ancora disponibili i 
dati IOM per il 2015, se non 
per la peggiore delle statisti-
che, cioè i morti identificati 
nel tentativo di attraversare 
il Mediterraneo per raggiun-
gere l’Europa.
Nel 2014 si sono contate 
3.279 vittime, nel 2015 si 
arriva a 3.771 vittime, di 
cui oltre ottocento morte 
nel mar Egeo, di fronte alle 
coste della Grecia. I conflitti 
irrisolti della Siria, e di al-
tri territori in guerra, come 
Iraq, Yemen, Sud Sudan e 
altrove, fanno pagare il loro 
triste pedaggio, confermato 
anche da un altro dato: nel 
2015 sono stati uccisi in tut-
to il mondo 110 giornalisti, il 
numero più alto degli ultimi 

10 anni. “Una cosa mai vista 
prima”, ha dichiarato l’Alto 
Commissario per i rifugiati 
Antonio Guterres, a cui è 
succeduto poche settimane 
fa l’italiano Filippo Grandi. 
Un altro dato eloquente è 
il ritorno dei rifugiati nel 
loro Paese: nel 2014 solo 
126.800 rifugiati sono ri-
tornati a casa, il numero più 
basso da 31 anni (UNHCR, 
Global Trends 2014). Diverse 
decine di milioni di persone 
rimangono di conseguenza 
ai margini della società, per 
molti anni, nell’incertezza e 
senza speranze. Si stima che 
la metà, vale a dire circa 30 
milioni, sono minori. Una 
mina vagante che teniamo 
in seno e che crediamo di 
tenere lontano chiudendoci 
in casa. Una vera follia.

PRoBLeMA 
MIGRAToRIo
I rifugiati che fuggono da 
guerre, carestie e persecuzio-
ni sono comunque solo una 
parte del fenomeno migrato-
rio in generale. Il numero di 
coloro che vivono al di fuori 
del Paese in cui sono nati, se-
condo l’Agenzia DESA delle 
Nazioni Unite, raggiungono 
nel 2015 il numero di 244 
milioni, il 3.3% della popo-
lazione mondiale. Nel 2000 
la percentuale era del 2,8%, 
quindi c’è stato un aumen-
to, ma non un’“invasione”. 
Soprattutto, gran parte di 
questi migranti si spostano 
in Paesi vicini o della stessa 
area geografica. Si tratta dei 
migranti economici e richie-
dono un approccio diverso 
dai rifugiati, i quali sono pri-
ma di tutto un problema di 
etica internazionale, prima 
ancora che di politica di ac-
coglienza. Esiste comunque 
un impegno, almeno sulla 
carta, delle Nazioni Unite 
“l’Agenda 2030 per lo svi-
luppo sostenibile”. Sono 
poste in rilievo le politiche 
per l’immigrazione di tutte 
le categorie di migranti, ri-
fugiati, sfollati, per sradicare 
il traffico degli esseri umani, 
difendere i diritti dei lavora-
tori e perfino l’impegno a 

ridurre i costi bancari delle 
rimesse degli emigranti. 
“Tutti quelli che sono co-
stretti a fuggire devono esse-
re assistiti e avere un rifugio 
sicuro” afferma il vice segre-
tario delle Nazioni Unite, Jan 
Eliasson.

fUGGIRe 
DALLA MISeRIA
Il numero dei poveri nel 
mondo è certamente dimi-
nuito negli ultimi decenni. 
Non si può più dire che c’è un 
“Terzo Mondo” che patisce la 
fame, limitando all’Europa 
e al Nord America i luoghi 
dell’abbondanza. Le ultime 
stime della Banca Mondiale, 
dell’ottobre 2015, valutano 
a circa novecento milioni 
le persone che vivono con 
meno di 2 dollari al giorno, 
cioè il 13% della popolazione 
mondiale. I passi più grandi 
sono stati fatti dall’India e 
dalla Cina, ma anche l’Africa 
ha fatto discreti progressi. 
Anche i dati sulla salute, 
compresa la mortalità dei 
bambini, sono migliorati. 
Ma il miglioramento non 
è stato nè costante nè ar-
monioso. Guerre locali e 
carestie sono aumentate e 
ciò ha portato alla ribalta 
un elemento economico che 
ridimensiona i progressi che 
l’umanità ha fatto nel suo 
insieme. Questo elemento 
si chiama disuguaglian-
za, ma forse è più preciso 
un termine usato da papa 
Francesco, inequità.
La disuguaglianza, infatti, 
può essere uno stimolo a 
migliorare ma, se chi ha 
progredito impedisce agli 
altri di percorrere lo stesso 
cammino perchè desidera 
salvaguardare i propri ri-
sultati e i propri privilegi, la 
disuguaglianza diventa un 
freno al progresso, nascono 
nuove forme di sfruttamento 
e quindi di inequità, fino a 
diventare iniquità.
L’iniquità assume mille for-
me subdole: andare a scuola 
è un bene, ma se gli studi non 
servono al Paese dove uno 
si trova, sarà un male. Se le 
sementi sono geneticamente 

© Olympia
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approccio progettuale può 
rendere la circolazione delle 
persone una grande oppor-
tunità”. 
Non può, infatti, chiamar-
si emergenza un fatto che 
si ripete da molti anni, in 
buona parte con andamenti 
stagionali prevedibili e dovu-
to anche a interventi politici 
dell’Occidente, vedi Libia e 
Medio Oriente. Non si poteva 
non prevedere che avrebbero 
avuto grandi conseguenza 
sul flusso di profughi, in 
particolare dei richiedenti 
asilo e non si può pertanto 
togliere la parte di responsa-
bilità su chi questi conflitti 
li ha provocati.

delle armi, o alle spe-
culazioni economiche 
che gestiscono i beni di 
prima necessità o agli 
interessi geopolitici che 
buttano benzina sul 
fuoco di tensioni già 
esistenti. Non è tutto 
facile, evidentemente, ma 
pensiamo che sia più civile, 
oltre che più intelligente, 
usare un approccio a livello 
internazionale e rafforzare 
la cooperazione con i Pae-
si di origine per eliminare 
l’immigrazione irregolare, 
l’eliminazione della tratta 
degli esseri umani, il control-
lo – rigido – del commercio 
delle armi e la composizione 
dei conflitti, che invece au-
mentano di anno in anno, 
come documenta regolar-
mente l’Heidelberg Institut 
for International conflicts rese-
arch,  con un grafico che non 
cessa di crescere dal 1945 e 
che annovera nel 2014 ben 
424 focolai di tensione, 12 
più del 2013.
Riportiamo una frase dell’ex-
ministro per l’integrazione 
Cécile Kiengue, in occasione 
della Giornata dei diritti dei 
migranti nel dicembre 2013: 
“Le migrazioni diventano 
un problema se vengono 
vissute come un problema 
e diventano una risorsa se 
si affrontano come risorse. 
Se l’emigrazione è trattata 
come un problema di emer-
genza, avrà conseguenze 
problematiche, se si ha un 

ConCLUSIone
La mobilità è un fattore ine-
vitabile nella storia umana e 
ha interessato tutti i popoli 
e tutte le civiltà, anzi le ci-
viltà che si sono chiuse in se 
stesse sono scomparse. Che 
il flusso migratorio vada ge-
stito invece subito, è un altro 
discorso, che va condotto 
senza la guida dell’emotività. 
La compassione, in questo 
caso, non deve sostituirsi 
al diritto umano che deve 
essere garantito a tutti, ma 
è solo il primo passo perchè 
quel diritto venga poi effett-
tivamente goduto. Bisogna 
insomma evitare, a livello 
davvero planetario, che il 
trattamento dei rifugiati, 
anche nelle loro diverse 
categorie, non oscilli fra i 
due estremi di repressione 
e compassione, ma come 
riabilitazione di un diritto 
umano leso. Senza dimen-
ticare, come già ricordato, 
che le cause delle migrazioni 
sono complesse e le respon-
sabilità sono a vari livelli. 
Si pensi solo al commercio 

più produttive è un bene, 
ma se mi tolgono la terra 
perchè il governo la vende 
a una banca straniera, che 
me ne faccio? Se c’è un buon 
servizio metereologico, ma il 
clima non mi permette più di 
coltivare il mio terreno, dove 
devo andare? Si potrebbe 
continuare con gli esempi. 
Quello che si dovrà riscoprire 
è il senso dell’essere umano, 
che ha il diritto di vivere per-
chè è un essere umano, non 
perchè appartiene a questa 
o quella parte geopolitica del 
mondo. Su questa prospet-
tiva cosa significa costruire 
muri o attrezzare confini in 
funzione di difesa? Se uno è 
costretto a fuggire dalla sua 
terra, per motivi economici 
o politici, evidentemente è 
vittima di fattori “espulsivi” 
con responsabilità locali e 
complicità internazionali. 
Chiudere gli occhi o ergere 
muri di protezione significa 
appunto accentuare quei 
fattori espulsivi, senza mi-
gliorare la situazione di si-
curezza di chi vive al di qua 
del muro.

MARI e MURI 
La Caritas Italiana ha redatto un rapporto dal titolo: 
“Dossier mari e muri. Infinite barriere sui drammi delle 
migrazioni”. Un lavoro accurato e importante, oggi, 
per capire chi si 
muove e perché. 
Chi chiude i pro-
pri confini e quali 
muri separano po-
polo da popolo.
Il rapporto è disponi-
bile nel sito della Ca-
ritas italiana (www.
caritas.it) o in quello 
di Mosaico di pace, in 
mosaiconline 

Le frontiere e i muri si sono 
moltiplicati. Non solo i muri 
esistenti, come quello che 
divide la Corea da Cipro, 
non sono caduti. Si sono 
addirittura moltiplicati in 
tutto il pianeta, sia per ragioni 
militari sia, nella maggioranza 
dei casi, per bloccare i 
movimenti di persone. Muri 
tra Israele e Territori occupati, 
muro tra India e Bangladesh, 
muro tra Botwana e Zimbawe, 
e così via. Quel che è peggio, è 
che persino l’Unione Europea 
si è messa a costruire muri 
alle sue frontiere esterne: 
tra Spagna e Marocco, tra 
Bulgaria e Turchia, tra Grecia 
e Turchia, tra Ungheria e 
Serbia. 
Jean Quatremer 
(Internazionale 01 settembre 2015)
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