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Chi ha paura dell’intercultura?  

Pensiero e azione per riprendere il dialogo in Europa, partendo da Ratisbona 

di Maddalena Colombo* 

 Il tema dell’interculturalità fa parte integrante di qualsiasi analisi della cultura, in quanto – se per 
cultura intendiamo con M. Weber un determinato complesso di significati nell’universo di infinità prive di 
senso – il rapporto di ogni cultura, che è di per sé unica e circoscritta, con il proprio universo risulta 
necessario alla sua definizione, evoluzione, identificazione rispetto alle altre. Non si è mai ragionato tanto di 
cultura e di culture come in questa fase storica, in cui con la globalizzazione si sono elevati a valore supremo 
la circolazione di materiali, denaro e persone, e il superamento dei confini, divenuto oramai un imperativo 
radicale1. Infatti, poiché gli spazi diventano «a geometria variabile» (Mezzarda, Neilson 2014), le culture 
sono sempre più slegate da luoghi e persone fisiche, da tradizioni e comunità storiche e rischiano di «scadere 
nell'ambito della discrezionalità personale» (Benedetto XVI, Discorso Ratisbona, p.6).   
 
 Nella metafora della fluttuazione e della società liquida, usata da Z. Bauman (2002), si intende 
appunto enfatizzare la mancanza di confini solidi (irrilevanza dello spazio, annullamento del tempo, 
connettività permanente, condivisione senza filtri) e l’emergere di una comunicazione facile, naturale, 
irriflessa (quindi lontana dall’intenzione e dal discernimento razionale), come il trasferimento energetico che 
lega i diversi atomi di una stessa molecola della sostanza fluida. Si fa più fatica, nell’era dei network 
(Castells 2002), a riconoscersi dentro o fuori una cultura, a darsi identità culturali stabili, a riconoscersi in 
rapporto a codici identificativi precisi. Aumento dell’interculturalità, allora? Al contrario, la comunicazione 
interculturale sta diventando una nuova ossessione. Per spiegare questo, mi servo di tre contingenze. 
 
 Non vi è dubbio che il 2015 possa essere ricordato come annus horribilis per quanto riguarda gli 
scambi tra le culture e la discussione sui fondamenti del vivere civile in società sempre più complesse e 
‘porose’, cioè aperte alla mescolanza umana (la cosiddetta mixité). Prendiamo l’Europa come area di 
riferimento, una delle società economicamente più dinamiche e consolidate dal punto di vista sociale, e 
guardiamo alla cronaca recente.  

 In primo piano c’è la consapevolezza della lunga durata dell’emergenza profughi, che sta assumendo 
i contorni di una diaspora di massa provocata dalle numerose turbolenze che si sono verificate in Medio 
Oriente e in molte parti del continente africano; all’Italia toccano gli effetti della sea route (Unhcr, 2015), ma 
sappiamo che i flussi immigratori seguono anche la via balcanica, quella aerea ecc. ed investono ormai tutti i 
paesi membri dell’Unione. Si sta prendendo coscienza, pur in ritardo e con sguardi più o meno prospettici, 
che non sarà un fenomeno temporaneo bensì strutturale: questo già trasforma un’evenienza in una minaccia. 
La marea umana che entra ed esce dai confini degli stati mette a dura prova non solo il Trattato di Schengen, 
cioè uno dei principi fondativi dell’Unione, ma anche la capacità dei cittadini di ritenersi in grado di 
accogliere, ospitare, prestare cure e attenzioni agli altri (Ricoeur, 2013); anche perché se questi popoli 
chiedono speranza, la congiuntura in cui gli europei si dibattono ora ne ha ben poca da offrire. I movimenti in 
entrata nel ‘vecchio continente’, dopo l’eccezionalità dei primi soccorsi, delle morti in mare, dello stupore 
delle masse in cammino ecc., hanno smesso di sorprenderci; ci si sta abituando anche ai campi profughi, alle 
bidonville di sfollati lungo le coste, ai confini ecc., come avviene a Calais, in Sicilia, lungo il confine 
Austria-Ungheria, ecc. Ma sappiamo bene che la questione profughi pone sfide serissime ai nostri sistemi di 
pensiero, alle regole democratiche della cosiddetta “cittadinanza europea”, alle buro-tecnocrazie che la 
definiscono e la governano.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 A. Giddens (1994) descrive l’epoca attuale come «modernità radicale», fondata sul nuovo ordine sociale che deriva dalla 
decompresssione spazio/tempo (disembedding) che porta con sé l’istituzionalizzazione dei rischi e la creazione di «spazi vuoti», cioè 
privi di senso della località. 
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 La presenza di richiedenti asilo nei luoghi di transito o nelle piccole realtà locali genera scompensi e 
turbamenti dove già faticosamente, nella quotidianità, si riesce a trova un proprio equilibrio. Ogni diversità 
nuova si aggiunge alle molte diversità già in essere e già tollerate, e risveglia intolleranze, mette in luce le 
manchevolezze, ambiguità, gli ideali sconfessati di intere categorie sociali (Zanfrini, 2012). È facile, in 
questo regime di incertezza, utilizzare lo ‘schema delle soglie massime’ e pensare in modo unilaterale che le 
migrazioni devono finire, rientrare, essere impedite, ecc., senza rendersi conto di come i movimenti umani 
nello spazio globale siano tutti concatenati. Anche una minima reazione (se positiva, ma ancor più se 
negativa) in ambito locale può suscitare una conseguenza non voluta su scala regionale o globale. Si pensi 
alla decisione dei Paesi dell’Europa dell’est di erigere muri per fermare l’esodo verso Nord-ovest; ogni 
mossa nello scacchiere geopolitico implica una ripercussione a livello istituzionale, culturale e simbolico su 
tutta la comunità internazionale, sulla vita dei singoli ma anche sull’idea stessa di Europa e di europei. 

Il secondo fattore di pressione che il 2015 ha portato con sé riguarda l’escalation del terrorismo e il suo 
avvicinarsi e penetrare nella quotidianità di un’area geografica ed economica sostanzialmente pacifica come 
l’Europa. La ribalta internazionale che stanno assumendo le violenze terroristiche, portate avanti dall’Isis e 
dai gruppi collegati, e i discorsi mediatizzati che le descrivono, le illustrano, le ‘individuano’ come gesti che 
fanno parte della vita normale (diventano qualcosa che ‘ci si aspetta’ da un momento all’altro), stanno 
lentamente portando a falsare il punto di vista degli europei. Vi è una tacita sovrapposizione tra fanatismo, di 
cui sono espressione gli attentati, e affermazione religiosa associata alle forme più integrali o 
fondamentaliste. Cioè tra violenza e religione. Le due cose non sono affatto identiche, né simili: vi è sì una 
concezione religiosa integralista, in base alla quale la società, la politica, la cultura devono essere modellate 
secondo le norme della religione; vi sono anche approcci fondamentalistici, secondo cui il testo sacro 
(Bibbia, Corano o altro) va preso alla lettera e non si riconoscono come validi quei comportamenti che sono 
espressione di mediazioni storiche e di processi di secolarizzazione. Tutto ciò, però, non ha nulla a che fare 
con la violenza: il fanatismo, che non è solo religioso ma è anche politico, culturale, sessuale ecc., esercita 
violenze di ogni genere e discriminazioni radicali, mette a rischio i diritti fondamentali dell’uomo, favorisce 
adesioni irrazionali e incondizionate a sistemi chiusi di pensiero, con conseguente intolleranza verso 
qualsiasi diversità di mentalità, e la ferma volontà di soppressione dell’Altro fino al prezzo della propria vita.  
 
Vittime del nuovo regime della paura (di cui si servono ampiamente anche i mass media per costruire un 
loro messaggio organico dunque vendibile), i cittadini colpiti dagli attentati cominciano a dividere il mondo 
secondo l’appartenenza religiosa: «il mondo d’improvviso viene visto non come un insieme di persone, ma 
come una federazione di religioni e civiltà» (Sen 2005, p. 15). Una rappresentazione riduttiva, ben poco 
fedele alla realtà (che nel frattempo è sempre più secolarizzata e insegue il compromesso fra idealità e realtà 
effettiva), ma efficace per dare una spiegazione alla paura stessa: da qui l’acuirsi delle forme di islamofobia, 
cristianofobia, ecc. Anche se in misura sfumata, tutti siamo tentati di cedere a queste spiegazioni, per mettere 
a tacere i dubbi sull’orizzonte a cui questi eventi possono tendere, avendone paura, pur sapendo che esse non 
danno spazio a quegli «interrogativi propriamente umani, cioè quelli del "da dove" e del "verso dove", gli 
interrogativi della religione e dell’ethos» (Benedetto XVI, Discorso Ratisbona, p.6). Si risponde al fanatismo 
con il classificazionismo, il separatismo, la creazione artificiale di differenze e dunque di nuove 
disuguaglianze e gerarchie rassicuranti. “Noi non siamo così brutali, così feroci, così distruttivi, mentre 
Loro”. La dinamica identitaria dei dualismi, si sa, può accendere ancor di più la miccia e servire alla causa 
della violenza più che a quella della concordia, tanto negli spazi pubblici quanto nel privato (Pastore, Ponzo 
2012). 
 
 Così non ci si accorge che questa differenza, in una forma o l’altra, è già dentro il corpo sociale a cui 
apparteniamo: si pensi ai foreign fighters, figli dell’Europa dei diritti e dei trattati di libera circolazione, che 
sentono di non appartenere a una tradizione né ad una comunità, fino a diventare (per scelta) «schiavi 
immaginari di una forza illusoria, fatta di percezione confusa della cultura combinata con una buona dose di 
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fatalismo» (Sen 2005, p. 104). Essi rappresentano il movimento in uscita da una società che ha reso più arduo 
il determinismo culturale (cioè l’affermarsi per via di una cultura o fede o civiltà di appartenenza) verso un 
ideale di vita (o di morte) dove tutte le voci discordanti sono annullate, sia quelle che vengono dall’esterno 
sia quelle – più temibili forse – che sentiamo dentro. Non stupisce che per sopprimere il dubbio, per non 
sentire l’urlo interiore, i guerrieri armati delle bande dell’Isis siano consumatori di sostanze allucinogene al 
pari dei soggetti marginali che nelle società affluenti assumono droghe ‘per non esserci’. Dunque l’altro, il 
terrorista, il fanatico, il ‘fuori posto’ è molto più vicino a noi di quanto non ci aspettiamo: “L’Altro è un 
problema scabroso (…) non è risolvibile né per cancellazione né per riduzione” (Rovatti, 2004, p. 7). 

 
 Il terzo fattore di rischio, che l’analisi del mutamento culturale attuale non può ignorare, è il ciclo 
negativo delle protezioni sociali, una conseguenza non solo delle congiunture economiche negative o 
comunque non necessariamente positive (nel 2015 anche il gigante cinese ha smesso di crescere al ritmo 
previsto), ma anche del fallimento di certe azioni di governo. Se è vero che il modello del social care ha 
costituito uno dei caposaldi del progetto di unificazione europea (anni 80-90), a cui si sono agganciati paesi a 
diversa velocità proprio con l’intento di creare un’area omogenea di protezioni, è vero che la mancanza di un 
vero processo di “nation building” al di là dell’unione monetaria ha ritardato gli effetti positivi di questo 
ideale, fino al sopraggiungere di nuove cause di arresto (cause di forza maggiore, come la recessione 
conseguita dal crack finanziario del 2008) e, pertanto, alla sospensione delle aspettative di coesione e di 
crescita solidale nel continente. Nell’organizzazione del lavoro, concorrenza spietata, austerità, mercato nero 
e de-collettivizzazione dei rapporti di economici, hanno accresciuto di fatto l’insicurezza sociale (Castel 
2004). 
 
 Non è difficile vedere in concreto dove, come e su chi sta operando oggi una logica di selezione e di 
esplusione (Bauman 2005): piccoli risparmiatori, lavoratori a basso reddito, giovani inoccupati, immigrati, 
donne sole, lavoratori sprovvisti di skills tecnologici, popolazione anziana non protetta, ecc. sono sempre più 
lasciati fuori dai mutamenti del sistema occupazionale, pertanto privati dei servizi sociali e sanitari, dai 
servizi di previdenza e sostegno. Queste sotto-classi sociali sono il bersaglio di azioni collettive sotterranee 
(investimenti, sfruttamenti di risorse energetiche e di territorio, mancanza di controllo sociale ed altre) che, 
dietro ad un’apparente finalità di sviluppo e modernizzazione, passano sulla loro testa e le rendono ancor più 
fragili. Crescendo le disuguaglianze, crescono gli egoismi, i “noismi” (Cavalli Sforza, Padoan 2013) e, come 
si è sempre verificato in ogni congiuntura storica, le resistenze alla solidarietà, alla comunione, al dono. Non 
è facile darsi un profilo di generosità quando le risorse scarseggiano e non c’è la persona al centro. “Nella 
prospettiva del capitalismo globale, le persone hanno perso di importanza per l’estrazione di profitto” 
(Sassen 2015, p. 16), pertanto a cascata le parole d’ordine – non importa se gridate o sussurrate - diventano 
l’euroscetticismo, il risentimento verso i “centri di potere” (anche se ormai il potere non ha più un chiaro e 
definito “centro”), l’autoisolamento (quello che A. Sen chiama il “solitarismo”) e infine un movimento 
predatorio diffuso che si propaga dall’alto verso il basso e si scarica sugli ultimi.  
 
 Tre movimenti (in entrata, in uscita e verso il basso) che non portano beneficio né a chi parla né a chi 
pratica l’intercultura. Anzi, allontanano sempre di più il miraggio che l’intercultura, se uno non la possiede 
spontaneamente, se la ‘possa dare’, quindi sia frutto di un lungo e meditato training a contatto con la 
pluralità. Come è noto, l’idea di interculturalità nasce dalla volontà di superare gli approcci attraverso cui, 
nel tempo, si è regolata la convivenza tra persone e gruppi di diversa matrice culturale. Né 
l’assimilazionismo, né il multiculturalismo (melting pot) hanno portato all’annullamento dei conflitti, 
pertanto le speranze sono state riposte nella “terza via” dell’interculturalità, ma essa si sta rivelando un via da 
percorrere in salita, lastricata sia di buone intenzioni sia di difficoltà oggettive, da ultima la paura di 
procedere senza esiti, di sbagliare la meta, di non incontrarsi mai. 
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 Come superare la paura? Distinguo volutamente i due piani, quello del pensiero e quello dell’azione 
interculturale, non perché debbano competere tra loro ma anzi perché possono e debbono congiungersi e 
rafforzarsi reciprocamente, evitando di contraddirsi.  
 
 Pensiero: suggerisco di prendere atto che il salto di qualità nell’espansione della violenza 
internazionale richiede un passo indietro, almeno in termini ipotetici, rispetto all’impegno dell’andare verso 
l’altro. Non si tratta di venire meno ad un accordo, ma solo di lasciare in sospeso l’idea di un incontro con 
l’altro su un piano di perfetta parità, o di equidistanza, come spesso si intende la relazione interculturale 
nella “terra di mezzo”, o sul confine tra il “nostro” territorio e l’”altro”, o nello “spazio condiviso” dei valori 
e linguaggi comuni (Unesco 1995). Assecondiamo pure, in questa congiuntura particolare, la tendenza 
umanissima a non abbandonare con leggerezza il nostro territorio, la nostra paura di perderci in un indistinto 
altrove colonizzato dall’Altro. Forse, per un tempo provvisorio possiamo liberarci dal dovere della 
comunicazione con l’altro, che può diventare ossessione, relegando a cose di secondaria importanza anche le 
costruzioni mentali, linguistiche e simboliche dell’altro che assumono la funzione di fissarlo, cristallizzarlo e 
oggettivarlo (si pensi al “potere disciplinante dello sguardo” di M. Foucault, 1976). Accettiamo dunque che 
“non vi potrà essere uno sguardo frontale, che sarebbe la ripetizione di un’abitudine metafisica da cui 
vogliamo affrancarci, piuttosto sarà uno sguardo laterale, forse anche uno sguardo intermittente e 
provvisorio. Il rispetto dell’altro è in funzione di questa provvisorietà e di questa astensione, sempre parziale, 
da un vedere catturante” (Rovatti 2004, p. 8).  
 
 Se ci depuriamo dagli effetti paralizzanti della paura, ci disponiamo a ritornare nei territori dove lo 
straniero non sia ancora definito e stigmatizzato, dove l’etnocentrismo non diventi necessariamente 
razzismo, dove i confini esistono, e sono mobili, e cambiano spesso. Dobbiamo attendere che ci si ripresenti 
l’occasione di fare esperienza diretta di quei meccanismi che J. Derrida (1997) chiama “parassitati”, cioè 
dove “per effetto di una qualche nostra o altrui macchinazione, o per una loro connaturata instabilità è 
difficile definire la situazione (…), dove non è mai possibile fino in fondo stabilire con assoluta certezza 
(secondo una logica dell’aut aut) ‘che cosa sta succedendo qui’ “(Zoletto, 2004, p.114-5). Là, nelle zone di 
confine, ci “confonderemo” anche noi, cioè saremo costretti a ricavare elementi nuovi per conoscere l’Altro 
(alterità) ma anche per conoscere noi stessi in rapporto all’altro (identità). Senza che lo sguardo si irrigidisca 
e si chiuda. Una base più solida per ricominciare a parlare di “dialogo delle culture” (CEC – FIDAE 2015, p. 
4). 
 
 Azione: questo passo indietro, sul piano cognitivo, non ci esime dal continuare a compiere piccoli 
gesti di comprensione, connessione, solidarietà nel nostro territorio, di umanizzarlo il più possibile. 
Connettersi, innanzitutto, con le grandi ragioni della migrazione (il disequilibrio economico mondiale, il 
traffico di persone e di armi, lo sfruttamento dei beni naturali, la povertà, la fame e la mancanza di servizi e 
diritti fondamentali ecc.) e con le molteplici presenze di persone, uomini, giovani, donne, bambini che 
possono avere bisogno anche del più piccolo aiuto, della più elementare speranza. Anche questo aiuta la 
messa a tacere delle apprensioni, calma la paura, è un’intercultura benefica, anche se spicciola, ma è certa e 
possibile. Possiamo fare nostri i richiami di Papa Francesco: occorre una globalizzazione della carità e della 
cooperazione che umanizzando per quanto possibile la condizione dei migranti, aiuti anche chi vive nel 
versante “ricco” del pianeta a restare umano, al di là di ogni egoismo, di ogni muro, di ogni cattiva politica. 
Nutriamo allora la speranza dei piccoli passi e la fratellanza dei vicini di casa. 
 
RIFERIMENTI:  

BAUMAN Z., Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari 2002. 

BAUMAN Z., Vite di scarto, Laterza, Bari, 2005. 



5	  
	  

CASTELS R., La nascita della società in rete, Egea-Università Bocconi, Milano 2002 

CAVALLI SFORZA L.L., PADOAN D., Razzismo e noismo. Le declinazioni del Noi e l’esclusione 
dell’Altro, Einaudi, Torino, 2013. 

CEC (Confederazione per l’Educazione Cattolica), FIDAE (Federazione Istituti Di Attività Educative), 
Educare al dialogo interculturale nella scuola cattolica. Vivere insieme per una civiltà dell’amore, Roma, 
2014. 
 
DERRIDA J. , Verso un’etica della discussione, in Derrida J., Limited Inc., Cortina, Milano, 1997. 
 
FOUCAULT M., Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino, 1976. 
 
GIDDENS A., Le conseguenze della modernità, il Mulino, Bologna 2004. 

MEZZADRA S., NELSON B, Confini e frontiere. La moltiplicazione del lavoro nell’economia globale, Il 
Mulino, Bologna, 2014. 
 
PASTORE F., PONZO I. (a cura di), Concordia Discors. Convivenza e conflitto nei quartieri di 
immigrazione, Carocci, Roma, 2012. 
 
RICOEUR P., Straniero, io stesso. Il dovere dell’ospitalità, in “Vita e Pensiero”, a. 46, n. 5, 2013, pp. 39-50. 
 
ROVATTI P.A. (a cura di), Scenari dell’Alterità, Bompiani, Milano, 2004. 
 
SASSEN S., Esplusioni, Brutalità e complessità nell’economia globale, Il Mulino, Bologna, 2015. 
 
SEN A., Identità e violenza, Laterza, Bari, 2005. 
 
UNESCO, Our creative diversity, Report of the World Commission on Culture and Development, Paris, July 
1996. 
 
UNHCR, The sea route to Europe. The Mediterranean passage in the age of refugees, Ginevra, luglio 2015. 
 
ZANFRINI L., Convivere con il “differente”. Il modello italiano alla prova dell’immigrazione, in “REMHU 
– Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana”, a. 20, n. 38, 2012, pp. 101-123. 
http://www.scielo.br/pdf/remhu/v20n38/a07v20n38.pdf  

 

ZOLETTO D., Noi, gli stranieri che ci confondono, in ROVATTI P.A. (a cura di), Scenari dell’Alterità, 
Bompiani, Milano, 2004, pp. 91-118. 
 
* Maddalena Colombo è professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi alla facoltà 
di scienze della formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. È, inoltre, direttrice del CIRMIB 
(Centro di Iniziative e ricerche sulle migrazioni di Brescia) e direttrice del LARIs (Laboratorio di ricerche e 
intervento sociale). Per maggiori informazioni sulla sua attività accademica e scientifica: 
http://docenti.unicatt.it/ita/maddalena_colombo/ 
 
 


