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Cronologia essenziale

Dato che pochi muri storici possono essere datati con pre-
cisione, e molti non possono essere datati affatto, la crono-
logia che segue comprende solo un piccolo insieme dei go-
vernanti e degli eventi di rilievo presentati nel testo. Tutte le 
date si intendono d.C. se non diversamente specificato. 
L’indicazione c. sta per “circa”.

medio oriente
e asia centrale europa cina americhe

c. 2000 a.C. Shulgi, re di Ur, 
costruisce il Muro del 
Paese

c. 1900 a.C. Il faraone Amenemhat I 
costruisce il Muro
del Principe

c. 1600-1100 a.C. Grecia micenea

c. 800 a.C. Muro di 
confine di 
Nan-Chung

VI secolo a.C. Nabucodonosor, re di 
Babilonia, costruttore di 
muri

Riforme spartane,
rifiuto dei muri

Muri di El 
Mirador, 
Guatemala

c. 450 a.C. Lunghe mura atenie-
si
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medio oriente
e asia centrale europa cina americhe

214 a.C. Il Primo 
Impe ratore 
costruisce il 
Lungo Muro

141-87 a.C. Imperatore Wu di 
Han, costruttore 
di muri

c. 78 Primo riferimento 
alle Porte di 
Alessandro in 
letteratura

II secolo Imperatore 
romano Adriano, 
costruttore di muri

c. 280-380 Scià Sapore II, 
costruttore di muri

Imperatore 
romano 
Diocleziano, 
costruttore di muri

Muri della 
dinastia J ı̄  n 
occidentale

c. V secolo Muri intorno all’oasi di 
Samarcanda e di altre 
città

Caduta dell’impero 
romano 
d’Occidente

Muri della 
dinastia Wei 
settentrionale

c. VI secolo Scià Cosroe I, Persia, 
costruttore di muri

Imperatore 
bizantino 
Giustiniano, 
costruttore di muri

Muri delle dinastie 
Qi settentrionale e 
Sui

c. VII secolo Imperatore Yang 
di Sui, costruttore 
di muri

c. VIII secolo Vari muri di confine in 
Asia centrale

c. 900-1200 Muri del Drago, 
Ucraina

Muri delle dinastie 
Liao e J ı̄  n

c. XIII secolo Invasioni mongole Invasioni mongole Invasioni mongole Estese palizzate 
a Cahokia, 
Illinois

c. XV secolo Caduta di 
Costantinopoli e 
costruzione 
dell’Irish Pale

La dinastia Ming 
dà inizio alla 
costruzione della 
Grande Muraglia

Grande Muraglia 
inca, Bolivia

1989 Caduta del Muro 
di Berlino
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Introduzione: 
un muro contro il nulla

In una regione desolata della Siria sorge un antico muro, 
vecchio almeno quattromila anni. A occidente di questo 
muro si trovano delle città, alcune antiche, altre moderne, 
molte delle quali ormai distrutte dalle guerre, anch’esse sia 
antiche sia moderne. A oriente c’è solo desolazione, una va-
sta steppa arida che diventa progressivamente più arida 
man mano che si va verso est, fino a lasciare il posto al de-
serto. Il muro misura più di duecento chilometri, e alla sua 
estremità meridionale piega bruscamente verso ovest, come 
a tagliar fuori le montagne che si ergono a sud. Si arrampica 
per un breve tratto sulla catena dell’Anti-Libano, dove ter-
mina improvvisamente su una cresta.

Oggi il muro siriano è un cumulo di rovine, talmente in-
significante da essere rimasto completamente ignorato per 
migliaia di anni. Anche nel suo periodo di massimo splen-
dore, non doveva essere particolarmente imponente. A giu-
dicare dalle pietre sparse sul terreno riarso, il muro a secco 
non poteva essere molto più alto di un metro o due. Forse 
un tempo c’era uno strato addizionale di terra che incre-
mentava l’altezza della struttura, ma solo di una trentina di 
centimetri o poco più.

Per gli storici, frustrati dalla mancanza di iscrizioni sulle 
pietre, questo monumento è un piccolo mistero. Studiano 
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una mappa che non è cambiata molto in quattromila anni: 
civiltà da un lato della struttura, e una landa desolata dall’al-
tro. È come se un antico re avesse ordinato la costruzione di 
un muro per proteggersi dal nulla. Ma chi costruisce un mu-
ro contro il nulla?

Molto più a nord della Siria, una landa desolata ben più 
famosa si estende a cavallo di due continenti, dove prati e 
deserti interconnessi costituiscono la caratteristica fisica do-
minante dell’area eurasiatica. L’immensa steppa eurasiatica 
– per molti, la Grande Steppa – misura circa ottomila chilo-
metri dalla sua estremità occidentale nei Carpazi a quella 
orientale in Manciuria. È un ambiente proibitivo. In molte 
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zone, i suoi immensi oceani di prateria si manifestano solo 
stagionalmente, prima che il sole estivo bruci erba e arbusti 
ed estingua quasi completamente la vita vegetale. Venti tor-
ridi soffiano poi sul territorio polveroso come l’aria calda 
rilasciata quando si apre un forno. Infine arriva l’inverno, 
che non porta sollievo ma un altro tipo di inferno. Domina 
un freddo intollerabile, con uno strato di neve gelata così 
duro che gli animali al pascolo si graffiano a sangue il muso 
cercando di bucare la crosta ghiacciata in cerca di qualcosa 
da mangiare.

La steppa non rivela volentieri la sua storia. Immensi mo-
numenti alludono al suo antico passato, ma sono terribil-
mente difficili da trovare. La natura cerca di nasconderli. 
Cicli senza fine di caldo e freddo hanno spaccato le struttu-
re costruite dall’uomo, invase dalla vegetazione quando la 
loro gloria originaria si era ormai consumata da tempo. Co-
me se non bastasse, la maggior parte di questi monumenti 
sopravvive in luoghi che pochi occidentali saprebbero indi-
care su una cartina: Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbai-
gian, Ucraina, Bulgaria, Crimea, la provincia iraniana del 
Golestan, la Mongolia Interna. Insieme formano una bar-
riera in rovina che fronteggia la steppa da sud: muri, più di 
sedicimila chilometri di muri, non difesi, non presidiati, e 
dimenticati.

I muri che si stendono a sud della steppa eurasiatica sono 
un po’ meno antichi del loro cugino siriano – la maggior 
parte ha “solo” millecinquecento anni circa – ma evocano 
altrettanto mistero. Quasi tutti sono a cavallo di quelle zone 
marginali che un tempo dividevano il mondo in civiltà e de-
solazione. In qualche caso resta solo la desolazione. Gli uo-
mini che vivono più vicino ai muri hanno inventato leggen-
de di ogni tipo per spiegare la loro esistenza. Sconcertati da 
quelle lunghe barriere innaturali, le attribuiscono a dèi, mo-
stri o famosi conquistatori. Raccontano storie fantasiose su 
di esse. Le chiamano con nomi bizzarri e pittoreschi.
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Per la maggior parte, i nomi popolari ingarbugliano il mi-
stero dei muri, tentandoci con indizi fuorvianti sulle loro 
origini. Nell’Europa sud-orientale, tutta una serie di “Valli 
di Traiano” prende il nome da un imperatore romano del ii 
secolo che probabilmente non ebbe alcun ruolo nella loro 
costruzione. A ovest di questi muri si trovano i resti della 
cosiddetta Diga del Diavolo, e a nord quelli col nome anco-
ra più fantasioso di Muri del Drago. In Asia Centrale, i loca-
li hanno preso la peculiare abitudine di dare a buona parte 
delle loro lunghe rovine il nome Kam Pirak – “donna anzia-
na” – in riferimento a una regina leggendaria che costruì 
grandi fortificazioni per proteggere il suo popolo. Barriere 
più corte su entrambi i lati del Mar Caspio portano invaria-
bilmente il nome Derbent – “porta chiusa” in persiano – e 
quasi tutti i passi di montagna del Caucaso presentano anti-
che rovine note come Porte del Caucaso. Buona parte di 
esse sono state attribuite, in qualche momento della storia, 
ad Alessandro, che quasi certamente non si fermò mai abba-
stanza a lungo in un posto per costruire un muro.

Ruderi di muri sono presenti in tutto il mondo. I materia-
li – a volte mattoni, a volte pietra, altre volte semplicemente 
terra pressata – variano da un posto all’altro, ma ovunque 
troviamo lo stesso schema: barriere misteriose, ornate solo 
dai loro pittoreschi soprannomi, quasi sempre rivolte verso 
lande desolate. In Iraq, culla della prima civiltà del mondo, 
antichi muri un tempo facevano barriera contro la steppa 
siriana in una direzione, e contro il territorio ancora più 
ostile dell’Arabia nell’altra. Gli abitanti dei villaggi iracheni 
accennano vagamente a queste strutture parlando di Corda 
di Pietre, Diga di Nimrud, e Fosso di Sapore. In Giordania 
un’altra barriera – il cosiddetto Khatt Shebib, erroneamen-
te attribuito a un governante arabo medievale – un tempo 
divideva la civiltà dal deserto arabo.

Il lungo muro della Siria occupa il posto d’onore perché 
è il più antico. Forse per questo non ha un nomignolo par-
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ticolare. Nessuno di chi abita lì vicino ricorda la sua storia. 
Il compito di dare un nome alla struttura finì per ricadere 
sugli archeologi francesi che lo scoprirono. Impressionati 
dalla sua lunghezza, lo chiamarono semplicemente Très 
Long Mur (“muro lunghissimo” in francese). La denomina-
zione moderna ha un risvolto più pratico che poetico – evi-
dentemente gli archeologi non volevano rischiare di attribui-
re la barriera al re sbagliato – e non stupisce che molti 
autori preferiscano usare la forma abbreviata, tlm.

I resti fisici del tlm non offrono molti indizi sulle sue ori-
gini, né su qualunque altra cosa, se è per questo. Gli archeo-
logi si interrogano su ogni dettaglio del muro. Si chiedono 
come fosse possibile difendere una fortificazione alta solo un 
metro o poco più. Discutono su chi lo abbia costruito. Furo-
no gli abitanti di Ebla, la città dell’età del Bronzo famosa per 
il suo immenso deposito di tavolette in caratteri cuneiformi? 
O magari quelli di Hama, meno conosciuta? Gli archeologi 
concordano solo sul fatto che il tlm fosse quel tipo di strut-
tura che nel mondo moderno è fin troppo comune, o forse 
non abbastanza, a seconda del punto di vista. Era un muro 
di confine, il più antico mai costruito e il primo dei tanti 
predecessori delle nostre moderne difese delle frontiere.

Il Vallo di Adriano, o ciò che ne rimane, si trova a più di 
tremila chilometri di distanza dalla Siria, nelle campagne 
molto più verdeggianti del nord della Gran Bretagna. Fu 
costruito circa duemila anni dopo il tlm, e ne passarono più 
o meno altri duemila prima che gli archeologi cominciasse-
ro a studiarlo seriamente. A quel punto, ormai, l’idea di una 
massiccia barriera che correva per chilometri lungo un con-
fine appariva antica e obsoleta.

Quando partecipai al mio primo scavo archeologico in 
un sito nei pressi del Vallo, nel 2002, i muri non compariva-
no mai nei notiziari della sera. La Gran Bretagna era lonta-
na molti anni dal progettare una barriera vicino all’apertura 
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del Tunnel della Manica a Calais. L’Arabia Saudita non si 
era ancora circondata di barricate supertecnologiche. Israe-
le non aveva cominciato a rafforzare col cemento la sua re-
cinzione al confine con Gaza. Il Kenya non stava chiedendo 
l’aiuto di Israele per costruire una barriera di settecento 
chilometri verso la Somalia. E l’idea che un giorno l’India 
potesse mandare degli operai sulle montagne dell’Hima-
laya per costruire muri di frontiera al di sopra delle nuvole 
sembrava ancora strampalata, così come il fatto che l’Ecua-
dor potesse avviare la costruzione di un muro in cemento 
lungo millecinquecento chilometri lungo il suo confine col 
Perù. 

Noi non parlavamo di muri mentre scavavamo per porta-
re alla luce i resti sepolti di un’antica fortezza nel nord 
dell’Inghilterra. Dubito che ci fosse qualcuno nel mondo 
che ne parlava. L’antica fortezza, d’altra parte, era general-
mente considerata il fiore all’occhiello dell’archeologia bri-
tannica. Da più di trent’anni gli attenti responsabili degli 
scavi presso il forte romano di Vindolanda stavano portan-
do alla luce delle tavolette scritte, sottili schegge di legno 
sulle quali i soldati romani avevano annotato lettere, turni di 
servizio, inventari, e altri appunti assortiti. All’inizio le tavo-
lette avevano rappresentato una sorta di sfida tecnica; la lo-
ro scrittura spettrale svaniva quasi immediatamente una 
volta esposta all’aria, quasi come se fosse stata eseguita con 
inchiostro simpatico. Ma quando gli scritti furono recupe-
rati grazie alla fotografia all’infrarosso, si scoprì con enorme 
soddisfazione che i soldati romani si lamentavano della pe-
nuria di birra mentre le mogli dei loro comandanti organiz-
zavano feste di compleanno. I Romani, a quanto pare, erano 
molto simili a noi.

L’archeologia, persino in un luogo così speciale, era un im-
pegno gravoso, ma dopo il lavoro mi svagavo facendo delle 
escursioni lungo il Vallo. La campagna era magnifica – illu-
minata fino a tardi nelle sere estive della Northumbria – e 
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mentre passeggiavo sulle colline erbose in compagnia di 
qualche rara pecora, a volte fantasticavo di essere un soldato 
romano solitario, di stanza alla fine del mondo, che scrutava 
l’orizzonte in cerca di barbari mentre aspettava un riforni-
mento di birra. Devo confessare che non presi appunti detta-
gliati sul Vallo in sé. Col suo tranquillo serpeggiare nella cam-
pagna, era il soggetto ideale per belle fotografie, ma il mio 
vero interesse andava ad altre cose: i soldati romani, i barba-
ri, le lettere. Se in Gran Bretagna fosse emerso qualcosa di 
significativo per la mia ricerca, sembrava ovvio che l’avrei 
trovato nell’umida argilla grigia di Vindolanda. In quel luogo 
speravo solo di raccogliere piccoli indizi su un particolare 
periodo della storia romana. Sono questi i modesti obiettivi 
dello studioso. Per tutta la durata del mio soggiorno mi con-
centrai sull’argilla, mentre a due passi da me si trovava un 
pezzo di una storia molto più importante, un frammento del 
passato che stava per ridestarsi dal suo antico sonno per do-
minare la politica contemporanea in due continenti. Io ci sta-
vo appoggiato, ci posavo la mano, lo usavo come sfondo per 
le fotografie. Semplicemente, non lo vedevo.

Fu il mio interesse per i barbari ad aprirmi finalmente gli 
occhi sull’importanza storica dei muri. In generale i barbari 
erano abitanti di tutte le lande desolate del Nordafrica o 
dell’Eurasia: le steppe, i deserti, le montagne. I popoli civi-
lizzati avevano eretto barriere per respingerli in un numero 
impressionante di paesi: Iraq, Siria, Egitto, Iran, Grecia, 
Turchia, Bulgaria, Romania, Ucraina, Russia, Gran Breta-
gna, Algeria, Libia, Azerbaigian, Uzbekistan, Afghanistan, 
Perù, Cina e Corea, per dare solo un elenco parziale. E tut-
tavia per qualche motivo questo fatto era completamente 
sfuggito all’attenzione degli storici. Non c’era un solo libro 
di testo che indagasse la correlazione quasi universale tra 
civiltà e muri. Persino gli specialisti erano soliti osservare 
che i muri erano in qualche modo un’esclusiva della storia 
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cinese, se non della cultura cinese: uno stereotipo che non 
potrebbe essere più falso.

Il riemergere dei muri di frontiera nel dibattito politico 
contemporaneo ha prodotto una rivelazione ancora più sor-
prendente. Come molte persone della mia età, avevo assisti-
to alla caduta del Muro di Berlino nel 1989 con grande 
emozione. Molti di noi la interpretarono come l’inizio di 
una nuova era, annunciata da una figura di fama internazio-
nale come David Hasselhoff che col suo concerto riunì le 
due metà di Berlino in un incomprensibile rapimento. Da 
allora è passato più di un quarto di secolo, e se un tempo 
sembrava che i muri fossero diventati una cosa del passato, 
questa convinzione si è dimostrata del tutto errata.

I muri di frontiera hanno conosciuto uno straordinario 
revival nel xxi secolo. Attualmente, in tutto il mondo, una 
settantina di barriere di vario tipo montano la guardia ai 
confini. Alcune hanno il compito di prevenire il terrorismo, 
altre di ostacolare le migrazioni di massa o il flusso di droghe 
illegali. Quasi tutte segnano dei confini nazionali. Nessuna 
fronteggia la grande steppa eurasiatica. Per una crudele iro-
nia, oggi l’idea stessa dei muri divide la gente più di qualun-
que struttura in pietra o mattoni. Per ogni persona che con-
sidera un muro un atto di oppressione, ce n’è sempre un’altra 
che sollecita la costruzione di nuove barriere più alte e più 
lunghe. E le due fazioni praticamente non si parlano.

A posteriori, non erano la birra o le feste di compleanno 
a collegare il passato al presente nel Nord dell’Inghilterra. 
Era il Muro. Oggi possiamo quasi considerarlo una grande 
linea temporale fatta di pietra: un’estremità è abitata dagli 
antichi, l’altra estremità dai moderni, ma entrambi sono 
sempre schierati dalla stessa parte contro un nemico invisi-
bile. Se nel 2002 non riuscivamo a vederlo, è solo perché 
allora stavamo ancora vivendo in una fase anomala della 
storia, e avevamo perso la nostra capacità di riconoscere 
qualcosa che ha sempre fatto parte del nostro mondo.
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Quale importanza hanno avuto i muri nella storia della 
civiltà? Pochi popoli civilizzati hanno vissuto al di fuori di 
essi. Già nel decimo millennio avanti Cristo i costruttori di 
Gerico circondarono la loro città, la prima al mondo, con 
un bastione. Col tempo l’urbanizzazione e l’agricoltura si 
diffusero da Gerico e dal Levante in nuovi territori – Ana-
tolia, Egitto, Mesopotamia, Balcani e oltre – inevitabilmente 
seguite da muri. Ovunque si insediassero, i contadini fortifi-
cavano i loro villaggi. Sceglievano luoghi elevati e scavavano 
fossati intorno alle loro case. Intere comunità collaboravano 
per rendere sicuri i propri insediamenti. Uno studio sui vil-
laggi contadini preistorici in Transilvania ha calcolato che 
solo per creare un fossato intorno all’abitato di solito biso-
gnava asportare tra i millequattrocento e i millecinquecento 
metri cubi di terra, uno sforzo che doveva impegnare sessan-
ta uomini per quaranta giorni. Successivamente i fossati ve-
nivano bordati di pietra e rinforzati con palizzate. Se una 
comunità sopravviveva abbastanza a lungo, poteva aggiun-
gere delle torri di fiancheggiamento. Erano i primi passi ver-
so la costruzione di un muro.

I creatori delle prime civiltà discendevano da generazioni 
di costruttori di muri, e usarono i vantaggi acquisiti in ter-
mini di organizzazione e di numero per costruire muri più 
grandi. Ne sono rimasti un buon numero. Nelle pagine che 
seguono, spesso descriverò questi monumenti con misure 
impressionanti: la loro altezza, il loro spessore, talvolta il 
loro volume, quasi sempre la loro lunghezza. Ma dopo un 
po’ i numeri tendono a perdere il loro impatto. Ci racconta-
no solo una parte della storia. Impareremo di più esaminan-
do i popoli che hanno costruito i muri o la paura che portò 
alla loro costruzione.

E che dire di queste paure? Le civiltà – e i muri – furono 
creati solo da popolazioni insolitamente timorose? O fu la 
creazione della civiltà a renderle tali? Domande come que-
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ste si rivelano ben più importanti di quanto non avessimo 
immaginato.

Dal 2002 ho avuto molto tempo per riflettere sui soldati 
romani che un tempo presidiarono il Vallo di Adriano, e 
certamente non ho mai avuto l’impressione che avessero 
paura di qualcosa. D’altronde, non erano nemmeno dei veri 
e propri Romani. Venivano in gran parte da terre straniere, 
soprattutto dal Belgio e dall’Olanda, che a quei tempi erano 
ancora poco civilizzate, come le regioni a nord del Vallo. 
Tutto quel che sapevano di costruzioni e di scrittura lo ave-
vano imparato al servizio di Roma.

Quanto ai Romani, preferivano lasciare che fossero altri a 
combattere le loro battaglie. Erano diventati i portatori di 
civiltà per eccellenza, e come tali erano bersaglio di una cri-
tica diffusa: quella di aver perso la loro grinta. Comodamen-
te sistemati al riparo delle loro mura cittadine e delle loro 
guardie straniere, si erano rammolliti. Erano politici e filo-
sofi, fornai e fabbri, tutto tranne che guerrieri.

Il poeta romano Ovidio conosceva bene la vita comoda, 
ma ebbe anche l’insolita esperienza di scoprire come fosse 
la vita dei soldati alle frontiere di Roma. Questa disavventu-
ra gli toccò perché aveva offeso l’imperatore Augusto. L’of-
fesa consisteva in un peccato veniale – Ovidio non fornì mai 
i dettagli – aggravato dal fatto di aver scritto un libro piut-
tosto scandaloso sull’arte della seduzione. «Nel mio canto 
non si troverà alcun motivo per accusarmi1» scrisse malizio-
samente. Augusto fu di diverso avviso. Leggendo il piccolo 
manuale d’amore di Ovidio, l’imperatore, che era un mora-
lista, trovò tante cose di cui accusarlo. Probabilmente non 
arrivò nemmeno alla parte in cui Ovidio lo esaltava come un 
grande sovrano. Augusto bandì il poeta da Roma esiliando-
lo a Tomi, una località infelice sulle rive del Mar Nero, circa 
cento chilometri a sud del Danubio. Tomi era un posto ese-
crabile, un’ex colonia greca che contava già seicento anni al 
tempo dell’esilio di Ovidio nel i secolo dopo Cristo, e che 
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non era certo migliorata nel corso del tempo. Le sue carat-
teristiche distintive erano due: primo, era il posto più lonta-
no da Roma in cui si potesse mandare qualcuno; secondo, si 
trovava pericolosamente vicino ad alcuni tra i più feroci ne-
mici di Roma, in un’area che non disponeva ancora di un 
muro di confine. Come il Nord della Britannia, un giorno 
anche la regione di Tomi avrebbe avuto il suo muro di con-
fine, ma ai tempi di Ovidio l’unico ostacolo all’invasione 
erano le fortificazioni che circondavano la città stessa.

Ovidio soffriva nella sua nuova patria. Un conto era vive-
re in una città cinta da mura, un altro era essere totalmente 
confinato all’interno di quelle mura. Nelle sue lettere a Ro-
ma, Ovidio si lamentava che i contadini di Tomi non pote-
vano nemmeno avventurarsi fuori per coltivare i loro campi. 
Nelle rare occasioni in cui uno di loro osava recarsi sul suo 
pezzo di terra, guidava l’aratro con una mano e brandiva le 
armi con l’altra. Persino i pastori portavano l’elmo.

La paura permeava la vita quotidiana a Tomi. Anche in 
tempo di pace, scriveva Ovidio, il terrore della guerra era 
incombente. La città era, sotto ogni punto di vista, perenne-
mente sotto assedio. Il poeta paragonava la popolazione a 
un timido cervo catturato dagli orsi o a un agnello circonda-
to da lupi.

Di tanto in tanto Ovidio si abbandonava ai ricordi della 
sua vita passata nella capitale, dove aveva vissuto libero dalla 
paura. Rievocava con nostalgia le bellezze di Roma: i fori, i 
templi, e i teatri di marmo, i portici, i giardini, le piscine e i 
canali, e soprattutto la ricca offerta letteraria a disposizione. 
Il contrasto con la sua nuova situazione era totale. A Tomi 
non c’era altro che il clangore delle armi. Ovidio pensava 
che avrebbe potuto accontentarsi di fare del giardinaggio, se 
solo non avesse avuto paura di uscire di casa. Il nemico era 
letteralmente alle porte, separato solo dallo spessore delle 
fortificazioni cittadine. Tomi era accerchiata da cavalieri bar-
bari. Le loro frecce avvelenate – intrise di veleno di serpente, 
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come Ovidio non manca di ricordarci – trasformavano i tet-
ti della città in puntaspilli.

C’era un ultimo oltraggio per Ovidio: lo scrittore, debole 
e di mezz’età, era costretto a prestare servizio nella difesa di 
Tomi. Con amarezza, affermava di avere l’onore speciale di 
essere «esule e soldato insieme». Il suo limitato agio mate-
riale e la sua ansia continua alimentavano già a sufficienza la 
sua infelicità, ma quando gli veniva chiesto di presidiare le 
mura della città era ancora più infelice. Da giovane, Ovidio 
aveva evitato il servizio militare. Non era un disonore essere 
un imboscato a Roma, una città piena di pacifisti e di civili. 
Ora, invecchiando, si ritrovava a dover portare la spada, lo 
scudo e l’elmo. Quando la guardia di vedetta segnalava 
un’incursione, il poeta indossava l’armatura con mani tre-
manti. Era un vero Romano, timoroso di avventurarsi fuori 
dalle fortificazioni e disperatamente oppresso dalla respon-
sabilità di difenderle.

Di tanto in tanto, un poeta cinese si ritrovava in una situa-
zione molto simile a quella di Ovidio. Costretti a presidiare 
qualche solitario avamposto ai confini più remoti dell’impe-
ro, anche i Cinesi bramavano il ritorno a casa, terrorizzati 
dalla vicinanza dei barbari. «Nelle città di frontiera, farai 
brutti sogni di notte» scrisse uno di loro. «Chi mai vuol sen-
tire il flauto dei barbari che suona alla luna?2» A volte medi-
tavano sulla storia della principessa cinese che si era anne-
gata in un fiume pur di non andare oltre il muro. Persino i 
generali cinesi si lamentavano della vita al confine.

Stranamente, nessuno di questi sentimenti trapela dalle 
lettere scritte dai soldati romani a Vindolanda. Trapiantati 
in una terra piovosa lontano da casa, a volte brontolavano 
per le forniture di birra, ma non parlavano mai di mani tre-
manti o brutti sogni. Questi ausiliari barbari trasformati in 
Romani sembravano venuti da un altro mondo, dove la no-
stalgia di casa e la paura erano bandite. Forse era proprio 
così.
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Ogni volta che esaminiamo il passato in cerca di individui 
molto simili a noi – persone come Ovidio o i poeti cinesi, 
che costruivano città, sapevano leggere, e di solito svolgeva-
no mansioni civili – quasi sempre li troviamo chiusi dentro 
mura create da loro. Si ha la sensazione che la civiltà e le 
mura andassero di pari passo. Facciamo fatica a identificarci 
con chi viveva al di là: erano soprattutto guerrieri, gente che 
potremmo ingaggiare per pattugliare quei muri. Chi stava 
fuori restava quasi sempre anonimo, o tutt’al più si procura-
va una cattiva fama.

La nascita dei muri pose le società umane su strade diver-
genti: una che portava alla poesia libertina, l’altra indirizzata 
verso un taciturno militarismo. Ma la prima strada portava 
anche a molto altro – scienza, matematica, teatro, arte – 
mentre la seconda metteva i suoi seguaci in un vicolo cieco, 
dove un uomo non era altro che un guerriero e tutto il lavo-
ro ricadeva sulle donne.

Questo libro non vuole essere una storia dei muri. Come 
indica il sottotitolo, è una storia della civiltà, non in genera-
le, ma con l’obiettivo limitato di esplorare l’influenza misco-
nosciuta e spesso sorprendente dei muri. Mi riferisco speci-
ficamente ai muri difensivi. Nessuna invenzione nella storia 
dell’uomo ha giocato un ruolo maggiore nel creare e pla-
smare la civiltà. Senza muri, non ci sarebbe mai potuto esse-
re un Ovidio, e lo stesso si può dire per gli studiosi cinesi, i 
matematici babilonesi, o i filosofi greci. Inoltre l’impatto dei 
muri non si limitò alle prime fasi della civilizzazione. La co-
struzione di muri proseguì per gran parte della storia, ed 
ebbe un apice spettacolare in un periodo di mille anni in cui 
tre grandi imperi eressero barriere che resero le divisioni 
geopolitiche del Vecchio Mondo quasi permanenti. Il crollo 
di quei muri influenzò la storia mondiale profondamente, 
quasi quanto la loro creazione, portando all’eclisse di una 
regione, alla stagnazione di un’altra, e all’emergere di una 
terza. Quando i grandi muri di confine sparirono, lasciando 
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solo lievi tracce sul territorio, lasciarono tuttavia delle linee 
indelebili sulle nostre cartine, linee che ancora oggi non so-
no state oscurate dalle guerre moderne o dalla competizio-
ne tra le nazioni per accaparrarsi le risorse. Oggi il nuovo 
sistema di muri che sta sorgendo in quattro continenti ha il 
potenziale per ridisegnare di nuovo il mondo.

I muri che hanno plasmato la storia umana hanno genera-
to molti misteri. Risolverli, almeno parzialmente, non è stato 
facile. Ci sono voluti gli sforzi di centinaia di investigatori, al 
lavoro su lingue dimenticate o impegnati a scavare sotto il 
sole estivo. Quei ricercatori, per lo più archeologi e storici, 
hanno svolto il loro faticoso compito per generazioni. Han-
no continuato a farlo in mezzo a guerre mondiali e rivolu-
zioni, decifrando lingue morte, scoprendo nuovi muri, ed 
esplorando terre senza storia. Gradualmente, mattone dopo 
mattone e tavoletta dopo tavoletta, hanno liberato le storie 
che stavano dietro ai muri.

Provo un’infinita gratitudine per gli storici e gli archeo-
logi che hanno svolto quest’opera pionieristica. I loro sforzi 
hanno reso possibile il mio lavoro. Ma sono anche consape-
vole che nel costruire questa vasta narrazione ogni tanto ho 
preso strade diverse dagli specialisti. Spero che queste occa-
sionali divergenze abbiano qualche valore. A mia difesa, 
posso solo dire che sono quasi certamente il risultato dell’in-
solito punto di vista con cui ho affrontato questo progetto. 
Sotto molti aspetti, è l’unico punto di vista possibile per uno 
storico che studia un lontano passato: quello di un barbaro 
che guarda dall’esterno, che si affaccia oltre un’infinità di 
muri alti e accanitamente difesi per osservare un mondo 
bizzarro e sconosciuto.



PArte PrimA

COSTRUTTORI E BARBARI
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Far nascere la civiltà:
costruttori di muri agli albori della storia

il medio oriente AntiCo, 2500-500 A.C.

Il grande muro di Shulgi non è sopravvissuto. Del resto, co-
me avrebbe potuto? Il tempo esercitava una pressione im-
placabile sul paesaggio della Mesopotamia, cercando di af-
fossare tutto ciò che sorgeva dalle pianure alluvionali 
dell’antico Iraq. In quella regione i suoi effetti erano insolita-
mente rapidi, quasi impazienti; distruggeva le cose prima di 
riuscire a invecchiarle. Fin dal terzo millennio avanti Cristo, 
gli abitanti della Mesopotamia avevano una parola – dul – 
per indicare i grumi informi di città morte che già allora 
punteggiavano l’orizzonte, dopo essersi sciolte come cera al 
sole da molto tempo. Poi dul lasciò il posto a una parola 
araba, tell, che rifletteva la crescente oscurità in cui era av-
volto il passato della regione. Per i beduini che pascolavano 
i loro animali tra quei tumuli poco attraenti, i tell non erano 
altro che mucchi di terra insignificanti. Solo più tardi gli ar-
cheologi si resero conto che ognuno di quegli strani punti di 
riferimento equivaleva alle macerie di un mondo perduto.

All’epoca di Shulgi, circa quattromila anni fa, le genti del-
la Mesopotamia lottavano senza sosta contro il lavorio del 
tempo. Era come se vivessero in castelli di sabbia, costruen-
do e ricostruendo in continuazione un mondo destinato 
inevitabilmente a essere spazzato via. Nulla durava. I grandi 
campi fertili che nutrivano le città erano un miraggio. Se gli 
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operai trascuravano la pulizia e la manutenzione dei loro 
vasti sistemi di irrigazione anche solo per qualche stagione, 
i canali si riempivano di limo e la terra tornava deserto. I 
loro edifici erano altrettanto precari. Come materiale da co-
struzione, gli abitanti della Mesopotamia potevano utilizza-
re poco più della terra che calpestavano. In quel territorio 
infuocato composto dal limo depositato dal Tigri e dall’Eu-
frate non c’erano pietre, e gli alberi erano rari. Non avendo 
combustibile a sufficienza per cuocere tutti i loro mattoni di 
fango, i Mesopotamici si accontentavano di asciugarli al so-
le, un processo che creava materiali di così scarsa qualità da 
non reggere nemmeno una pioggia occasionale. Per proteg-
gere i loro muri in mattoni li ricoprivano con un intonaco di 
fango, e quando quel primo strato esterno veniva via, torna-
vano a coprirli di fango. Se erano diligenti nella manuten-
zione dei muri, l’intonaco lavato via finiva per accumularsi e 
intasare le strade, costringendoli a buttare giù gli edifici e 
ricominciare da capo. Se invece interrompevano la manu-
tenzione, il risultato era più o meno quello che valeva per i 
campi non irrigati: i templi, i palazzi, e persino le mura cit-
tadine crollavano. Un’altra città diventava un tell.

Chiaramente, la precarietà del loro mondo di fango im-
pensieriva i Mesopotamici. Una leggenda popolare – forse 
la più popolare, a giudicare dalla varietà di versioni che so-
no sopravvissute – narra di un re che non accettava l’idea di 
dover morire e tornare a essere argilla, come tutti i mortali. 
Il mitico Gilgamesh cercò in lungo e in largo un modo per 
ingannare la morte, ma i suoi sforzi si rivelarono vani. I can-
tastorie mesopotamici non riuscirono a concepire per il loro 
eroe una fine diversa da quella di sprofondare di nuovo nel 
terreno.

Alla fine, i Mesopotamici riuscirono a sconfiggere il tem-
po solo in una sola attività. Le tavolette di argilla su cui in-
cisero i loro caratteri cuneiformi sono sopravvissute assolu-
tamente intatte al passaggio dei secoli. Se il pianeta durerà 
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un altro milione di anni, anche quelle tavolette dureranno, 
conservandosi esattamente nella stessa condizione.

Capaci di vincere il tempo solo nell’archiviazione dei loro 
dati, i Mesopotamici svilupparono una naturale tendenza 
burocratica ad associare delle date agli eventi, e questo por-
tò all’abitudine dei re di dare dei nomi agli anni. Era un si-
stema cronologico forse meno elegante del nostro, ma aveva 
un secondo fine che si è rivelato molto utile per gli storici. 
Permetteva ai re di celebrare le loro imprese, compresa la 
costruzione di strutture di cui certamente conoscevano la 
precarietà.

Shulgi – che come sovrano di Ur regnò su gran parte del-
la Mesopotamia intorno al 2000 avanti Cristo – fece co-
struire di tante cose che non durarono, ma fu anche qual-
cos’altro. Probabilmente è meglio lasciare direttamente a lui 
la parola. Nel corso del suo lungo regno, questo monarca 
compose vari inni di autocelebrazione che ci dicono molto 
su di lui, se riusciamo a scrollarci di dosso il sospetto che 
abbia un po’ gonfiato il suo curriculum. A tutta evidenza 
Shulgi faticava a rispettare i limiti della modestia. In un inno 
si descrive come «un uomo potente che gode a usare i suoi 
lombi». Era uno di quei vanti che forse sarebbe stato meglio 
non affidare a un mezzo ancora leggibile a distanza di quat-
tromila anni. Del resto Shulgi si definiva anche il «dio della 
virilità», quindi doveva essere un tipo che non si imbarazza-
va facilmente. Ci assicura che da giovane primeggiava su 
tutti gli altri studenti. Diventato adulto, uccise tutti i leoni 
della Mesopotamia e sconfisse anche tutti i nemici umani. 
Padroneggiava ogni arma e strumento musicale, e una volta, 
con una straordinaria impresa atletica, deliziò i suoi sudditi 
entusiasti correndo più di trecento chilometri in un solo 
giorno. Queste almeno sono le sue affermazioni, che possia-
mo prendere per buone oppure no. Non era alieno da van-
terie, quindi non sorprende che i nomi abbinati a quegli 
anni comprendano una prevedibile serie di trionfi.
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Nel ventesimo anno del suo regno – “L’anno in cui i cit-
tadini di ur furono arruolati come lancieri” – a quanto pare 
Shulgi istituì una mobilitazione generale che portò a una 
serie particolarmente impressionante di vittorie. Da allora 
in poi, il roboante monarca costrinse alla fuga i nemici di 
Ur. La regione stava vivendo un periodo di grande rinascita, 
debitamente registrato nei nomi degli anni, e la marcia 
trionfale sembrava destinata a continuare per sempre.

Tuttavia dall’elenco degli anni di Shulgi emerge una vi-
stosa assenza di successi militari immediatamente dopo la 
sua vittoria su Anshan nel trentaquattresimo anno del suo 
regno. Poteva essere semplicemente una breve pausa nella 
litania di conquiste, se non che tre anni dopo abbiamo per 
la prima volta la sensazione che sia accaduto qualcosa di 
estremamente grave. Nel suo trentasettesimo anno, Shulgi 
continua a non registrare vittorie. L’unico risultato degno di 
nota che può sbandierare è un’impresa di tipo diverso, piut-
tosto inconsueta per un tipo come lui, provvisto di magnifi-
ci e instancabili lombi. Era il tipo di opera destinata a crol-
lare e a essere spazzata via nel giro di poco, restituita alla 
terra e cancellata dal tempo. Il trentasettesimo anno di 
Shulgi fu ufficialmente denominato “L’anno in cui il Muro 
del Paese fu costruito”1.

A posteriori, la decisione di Shulgi di costruire un muro 
non era una grande novità. Per un popolo come quello me-
sopotamico, abituato a costruire e ricostruire incessante-
mente, la prima soluzione a qualunque problema era edifi-
care. Edificavano templi per difendersi dalla furia degli dèi, 
e muri per difendersi dalla furia dei nemici. Edificavano 
fossati, dighe, e canali di irrigazione per poter vivere.

Come tutte le prime comunità di agricoltori, le città della 
Mesopotamia concentravano i loro massimi sforzi nel cir-
condarsi di fortificazioni. Massicci bastioni proteggevano le 
persone, le loro provviste, le loro ricchezze e i loro animali. 
Le mura inglobavano tutte le strutture create dall’uomo, in-
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goiando zigurrat e città col medesimo appetito. Uruk, la cit-
tà di Gilgamesh, era definita dalla sua “cerchia completa di 
mura”, che si riteneva fossero state costruite dal grande re 
in persona. Probabilmente era un esempio di arte che imita 
la vita. Quasi tutti i re mesopotamici si vantavano di avere 
eretto almeno una cinta di mura cittadine, e molti ne co-
struirono più d’una. Sapevano che le loro opere non sareb-
bero durate a lungo, ma la prospettiva di ripetere gli sforzi 
dei loro antenati non li scoraggiava. Almeno cinque re di-
versi dotarono di mura Babilonia, e almeno quattro costrui-
rono mura per Ur. Un individuo nato a Isin nel momento 
giusto avrebbe potuto vedere la sua città circondata da tre 
cinte successive di mura, castelli di sabbia tutte quante2.

Per i Mesopotamici, edificare era un dovere sacro. Il gior-
no in cui si dava inizio a un nuovo progetto di costruzione, 
il re benediva lo stampo di un mattone, poi lo riempiva di 
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fango. L’aria si riempiva di canti e rulli di tamburi. Il re 
spennellava un timbro per mattoni con miele, burro e pan-
na, poi incideva il suo marchio sull’argilla bagnata. Quando 
il mattone si asciugava, il re in persona lo estraeva dallo 
stampo con gran pompa3. In seguito quel momento poteva 
essere eternato nel nome di un anno o persino nell’arte. 
Molti dei più grandi re della Mesopotamia – compreso 
Shulgi – si fecero ritrarre nella propaganda ufficiale con una 
cesta di mattoni sulla testa.

Tutte queste imprese richiedevano un’immensa fatica, 
che però veniva accettata come una sorta di destino. Un an-
tico mito sull’alluvione mesopotamica racconta che gli dèi 
scavarono i primi fossati e pozzi per l’irrigazione. Ma il lavo-
ro non faceva per loro. Prima si lamentarono; poi bruciaro-
no gli attrezzi e le ceste. Infine crearono l’umanità perché 
lavorasse al posto loro. Qualcuno doveva pur rimuovere 
tutto quel fango.

Non tutti i Mesopotamici erano contenti di veder sorgere 
un bel muro. Un pastore dell’età del Bronzo espresse la sua 
opinione sulla vita dietro a un muro, e le sue parole sono 
giunte fino a noi. I pastori erano la componente più libera 
della società mediorientale. Popolavano la Mesopotamia in 
gran numero ma, a differenza degli agricoltori, trascorreva-
no lunghi periodi lontano dalla città, portando il bestiame al 
pascolo4. Per buona parte dell’anno – specialmente quando 
maturavano le messi – i pastori dovevano tenersi alla larga 
da tutta la terra coltivata, sottraendosi quasi completamente 
al controllo burocratico degli amministratori di palazzi e 
templi per cui lavoravano duramente5. Per individui come 
questi, l’orizzonte limitato della città murata era persino 
peggio di una gabbia. «Se resto dentro anche un solo gior-
no,» osservava il nostro pastore dell’età del Bronzo «finché 
non lascio le mura della città per ritrovare vigore, le mie 
energie svaniscono6.»


