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1. L’Europa si sta riempiendo di muri.

2. I muri rimandano a differenze.

3. Un muro non è mai solo una chiusura, una negazione di possibilità, ma anche il
riconoscimento  di  una  differenza.  Si  pensi  al  muro  costruito  da  Israele.
Alzandolo,  la destra – insieme ad altre nefandezze – ha fatto riconoscere alla
opinione pubblica israeliana un al-di-là-del-muro dei palestinesi come mai prima
e ha posto fine alle stragi terroristiche dei palestinesi, indebolendo con ciò più gli
estremisti che l’Autorità Palestinese.

4. La denuncia dei muri è sospetta quando rimanda alla illusione, o al raggiro, di un
mondo senza differenze o di differenze che vivono e convivono spontaneamente
o,  ancora,  di  differenze  solamente  individuali  (le  più  deboli,  le  più  facili  da
opprimere).

5. I muri sono un riconoscimento ed una risposta al problema di come trattare le
differenze.  I muri sono la risposta più fragile,  culturalmente più povera, e più
costosa alla domanda di gestione delle differenze. Chi li erige ammette di non
saper gestire le differenze in modo migliore, chi li denuncia nega le differenze,
dunque è  peggiore  del  primo.  Chi  nega  i  muri  è  solo  l’inverso  speculare  del
totalitarismo  (di  ogni  foggia:  giacobinismo,  fascismo,  nazismo,  socialismo  …
grillismo e neosovranism si licet parva componere magnis) i cui muri sono segni
di una infinita, criminale e sanguinosa bulimia.

6. L’Europa centro-occidentale (ai cui margini, un po’ dentro un po’ fuori, resta la
Russia  e gli   slavi meridionali  anch’essi  ortodossi  e zaristi)  è la matrice delle
grandi differenze che fanno vivere la globalizzazione:

7. common law / civil law;

8. cristianesimo non confessionalizzato / cristianesimo confessionalizzato;

9. ebraismo non ghettizzato / ebraismo ghettizzato;

10. state societies / stateless societies.

11. Dopo la crisi  del  colonialismo e dopo l’inizio della emancipazione  femminile
(ovvero dopo il fallimento di due strategie di esternalizzazione dei costi prodotti
dal  regime delle  state societies) l’Europa ha fatto  fatica  crescente  a gestire le
differenze. 



12. Senza la Nato le varietà europee sarebbe per gran parte o del tutto sparite.

13. La  CECA  nacque  per  aiutare  la  varietà  europea,  la  UE  superstate la  sta
annullando.

14. La Brexit ha salvato la varietà europea. La sua negoziazione può essere il cantiere
per  una  ripresa  ed  una  rideclinazione  dello  spirito  della  “superpower non
superstate” della CECA. 

15. Le migrazioni  potrebbero essere  alimento indispensabile  della varietà europea,
incontrando una una società che riscopre di difende le proprie istituzioni.

16. Per  alleggerire  i  muri  non  serve  il  mito  dell’“aperto”  (come  contrapposto  al
“chiuso”, anzi può essere pericoloso (come chi denuncia i muri).

17. Per alleggerire i muri (per trasformarli da fisici in cibernetici – ricchi, sofisticati,
vantaggiosi  –  e  per  trasformarne  le  guardie  da  irresponsabili  a  responsabili)
occorre dar luogo a “centri” (civile, non solo-politici) forti e poliarchici.  Global
cities vs. States e Superstates. Civitas vs. polis.

18. Il cristianesimo di forma ecclesiale (quello del Vaticano II, ma anche di molto
anglicanesimo,  del  neocalvinismo,  dell’ebraismo  non  fondamentalista)  può
concorrere,  ad  es.  insieme  al  diritto  romano,  alla  riproduzione  di  un  centro
inclusivo di differenze come finora non se ne sono conosciuti di migliori. Può
concorrere ad una risposta efficace a quella parte di domanda di identità che sorge
dalla politics of anger; può concorrere ad una reistituzionalizzazione di procedure
pubbliche non dogmatiche di truth (risposta alla post-truth politics).

19. L’Europa allargata (inclusa la dispora anglosassone) ha le risorse per gestire in
modo fruttuoso le sue differenze? 

«Tu non puoi reggere la verità. Figliolo, viviamo in un mondo pieno di muri 
e quei muri devono essere sorvegliati da uomini col fucile.»

Colonnello Nathan R. Jessep (in Codice d’onore)
 


