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Riassunto. Gli Autori discutono la rilevanza dei processi di difesa e di mantenimento 

dell'identità culturale nei migranti, esaminando la linea di conflitto e di divergenza che si 

instaura tra la pressione adattativa all'integrazione sociale nella società ospitante e la 

resistenza a trasformarla in una vera e propria integrazione culturale. Ovvero in una 

condivisione e assimilazione ideologico-normativa dei valori, delle regole relazionali e 

dei significati etici della società ospitante che il migrante non conosce o di cui avverte la 

diffidente estraneità. L'adattamento culturale dell'identità esige una riorganizzazione 

cognitiva ed emotiva del migrante che può anche essere impedita dall'affiliazione al 

gruppo etnico di riferimento e/o dalla percezione sociale di cui è fatto oggetto. La matrice 

culturale dell'identità del migrante rimane una risorsa che lo difende da vari squilibri 

psicologici, dall'anomia e dalla perdita di radicamento esistenziale. Nell'articolo si esplora 

la particolare condizione del migrante di prima generazione – la cui memoria 

autobiografica costituisce di per sé una resistenza alla piena integrazione sociale e rifiuto 

all'integrazione culturale. Per quanto riguarda la seconda generazione, i figli, soprattutto 

se marginali e socialmente svantaggiati, possono riappropriarsi di frammenti importanti 

della pregressa appartenenza culturale della famiglia, costruendo ruoli e identità 

‘oppositive’, spesso favorite e guidate da un'affiliazione ideologico-religiosa radicale. 

 

Parole chiave: immigrazione, integrazione sociale e culturale, interazionismo, identità 

 

Summary. The authors discuss the importance of adaptive processes in the cultural 

identity of the migrants by examining the divergence between an adaptive pressure to 

social integration in the hosting community and the resistance to develop a full cultural 

integration. This latter can be thought as an individual involvement in norms, ideologies, 

values, as well as relational rules which migrants do not initially understand or feel 

unusual. The cultural adaptation of identity would need a cognitive and emotional 

reorganization that can be limited by the migrant’s affiliation to his/her ethnic group. 

Cultural identity is definitely a resource that helps individuals by preserving them from 

psychological diseases, anomy and existential disorientation. This paper explores 

cultural adaptive processes in the first generation migrants – in which autobiographic 

memory may affect their social and cultural integration, becoming a resistance. In the 

second generation, especially when they are marginal and deviants, the sons can take 

the traditional culture of their family back to construct ‘oppositive’ roles and identities, 

more often when they are sustained by radical ideological and religious affiliation.  
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1. Introduzione  

In un film poliziesco una criminologa della polizia sta indagando su un delitto commesso 

in una comunità di ebrei ortodossi di New York. Nel confrontarsi con il rabbino di questa 

comunità, volendo imporre le sue congetture e metodi, ad un certo punto esclama: 

“penso di saper tutto sulla natura umana!”. Al che il rabbino, con dimessa ironia, replica: 

“forse, ma non sulla nostra!”.  

Qualche anno fa, non in un film, ma in una nostra università, un nutrito gruppo di studenti 

di psicologia, durante un apposito incontro, chiese l'introduzione di nuovi insegnamenti 

nel curriculum degli studi, ovvero di corsi più adeguati ai tempi e alla domanda sociale, 

tra cui un corso dedicato alla ‘psicologia della mediazione culturale’. Uno psicologo 

sperimentale, già contrario all’idea, ad un certo punto della discussione argomentò in 

modo palesemente infelice: “non sapevo ci fosse anche una psicologia dei marocchini!”.  

Qualcuno osservò il singolare destino delle materie psicologiche insegnate in quella 

università, cliniche comprese, dove gli studenti chiedono e si aspettano di doversi 

occupare della diversità e delle differenze tra le persone e tra i gruppi sociali, mentre 

molti loro professori intendono occuparsi dell'apparato psichico che rende gli individui 

simili tra loro. La convinzione è che la psicologia debba occuparsi delle leggi naturali che 

rendono la psiche di tutti gli uomini biologicamente simile e le eventuali 

differenze 'cliniche' collocabili entro classificazioni e tipologie tassonomiche che 

ricordano la botanica e l'anatomia patologica.  

Alva Noe (2010) ha scritto a questo proposito che, in certe discipline, l'esigenza di 

renderle ‘scientifiche’ impone una sorta di mito fondativo, dettato dalla ricerca degli 

universali insiti nella natura umana e nelle leggi del loro funzionamento. Una tendenza 

ulteriormente rafforzata dalle psicologie di laboratorio, sempre più influenzate dalla 

svolta 'neuro', che generalizzando lo schema esplicativo di moda pensano di poter 

risolvere i principali dilemmi legati alla conoscenza dell’umano replicando i metodi adatti 

allo studio del sistema nervoso. Se questo da un lato costituisce il fondamento che rende 

possibile l'attività che chiamiamo mentale, i contenuti di quest'ultima non gli 

appartengono completamente. Ad esempio lo studio della neurofisiologia del movimento 

di un calciatore non ci può dire se gioca per diletto o se sia un professionista, o cosa 

intenda dirci chi alza un braccio in una stazione affollata o in un'aula scolastica. Se da 

un lato il cervello e le sue estensioni consentono e mettono in condizione di fare certi 

movimenti corporei intenzionali, finalizzati, abili e precisi (motor skill), per comprendere 

il senso di quei movimenti bisogna considerare il contesto interattivo, i ruoli, le regole e i 

significati intenzionali che giustificano quel gesto. È quindi evidente che, da un punto di 

vista psicologico, il 'comprendere’ e ‘capire' un gesto è prioritario allo spiegare il 

movimento che rende possibile quel gesto. Come constatò molto tempo fa George H. 

Mead (1934), forse, ciò che chiamiamo mente sta tra le persone, piuttosto che nella loro 

testa. E di questo avviso erano anche una schiera di altri illustri studiosi, tra i quali, tanto 

per citarne qualcuno, compaiono i nomi di Vygotskj e Lurija, di Bruner e Neisser, di 

Schutz e Geertz.  

Le differenze tra le persone e tra i gruppi umani fanno di ciò che viene designato come 

'mente' e 'mentale' un costrutto interattivo, i cui processi possiamo collocarli nel 
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biografico e nello storico, come nel culturale e nel sociale1. Ad esempio, le differenze o 

le somiglianze tra le persone che incontriamo, etnicamente diverse da noi, vanno 

rintracciate in quel complesso transito da una cultura a un'altra che chiamiamo 

interculturalità, ove si intersecano i vari piani costitutivi del senso d'identità personale, 

relazionale e situazionale. È di questo che ci occuperemo: guardare al processo che 

rende le persone simili e differenti tra loro può infatti essere istruttivo anche per lo 

psicoterapeuta che deve utilizzare molteplici prospettive situazionali e narrative per 

comprendere chi ha di fronte.  

 

2. Diverse prospettive  

Come è noto, di fronte al problema della convivenza di etnie diverse (e quindi anche dei 

flussi migratori), sono state storicamente adottate diverse politiche sociali che, 

semplificando, vanno da quella segregazionista a quella della tolleranza multiculturale, 

aspirando quest'ultima a produrre una possibile e utopica convivenza interculturale. 

Come differente progetto, e con diverse varianti, alcune politiche sociali si sono orientate 

verso l'integrazione. Aspettativa e disegno che si presume potesse essere 

automaticamente favorito dalla 'globalizzazione'. Ma è bene sottolineare che la 

globalizzazione tecnico-scientifica ed economica, se da un lato favorisce nei migranti 

interni ed esterni l'integrazione sociale, dall'altro non genera, in modo complementare, 

l'integrazione culturale; anzi produce come reazione fenomeni di resistenza al 

cambiamento e di ritorno o di recupero dei preesistenti riferimenti culturali. È da 

considerare che le componenti affettive e cognitive, ideologiche e religiose, normative e 

regolative, sulla base dei processi di socializzazione affiliativa, costituiscono la matrice 

del senso di identità, di valore personale e di guida relazionale. Argomento chiave per 

capire i problemi e le resistenze implicite del migrante all'integrazione culturale, senza 

per questo escluderla come possibilità.  

Per comprendere le resistenze esplicite ed implicite del migrante di prima generazione 

verso l'integrazione in un'altra cultura, egemone e ospitante, è opportuno soffermarsi sui 

processi che configurano quel sistema psicologico che riassumiamo con il termine di 

identità. Va anche anticipato che il migrante di seconda o anche di terza generazione – 

come lo dimostra la recente dinamica storica – pur avendo perduto larga parte del 

substrato culturale dei nonni e dei genitori, può tentare di recuperarlo, a maggior ragione 

ove esistano dei contesti affiliativi istituzionali ideologici e religiosi. 

Le tematiche socio-psicologiche e talvolta i loro risvolti clinici di sofferenza adattativa, 

non sono indipendenti dalle dinamiche storico-sociali in atto, in cui il fenomeno migratorio 

                                                             
1 Nonostante diversi approcci teorici abbiano frequentemente fuso o con-fuso la dimensione 'sociale' con 

quella 'culturale', riducendo l'una all'altra, nel presente contributo si sottolinea l'utilità euristica del mantenerle 

distinte. Per 'dimensione culturale' intendiamo l'insieme delle significazioni implicite che l'individuo assimila 

durante la socializzazione primaria e che organizzano il primo substrato del senso di identità personale e 

dell'altro generalizzato. La 'dimensione sociale' include invece i significati costruiti e negoziati all'interno di 

discorsi sociali storicamente definiti, e che risultano pertanto convenzionalmente legittimati e resi salienti. 

Nel contesto dell'esperienza individuale, le due dimensioni possono armonizzarsi e sostenersi, oppure 

confliggere. Per fare un esempio, una donna potrebbe essere culturalmente orientata ad attribuire un ruolo 

protettivo e decisionale e di intraprendenza assertiva al prototipo ideale maschile, ma essere allo stesso 

tempo socialmente familiarizzata a discorsi che la portano a ribadire la propria indipendenza ed 

emancipazione nei confronti dell'altro sesso. 
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può essere percepito come invasivo e a cui si associa il conflitto tra i patrimoni socio-

cognitivi, morali ed emotivi dell'ospitato e dell'ospitante. Inoltre, il posto che una certa 

comunità di immigrati occupa nella divisione del lavoro nel paese ospitante, risente non 

solo delle possibilità occupazionali, ma anche delle qualifiche lavorative del migrante. 

Aspetto che riguarda la sua possibile integrazione sociale o la sua marginalità, che si 

riflette sul possibile grado di integrazione culturale. 

A questo sono da aggiungere gli effetti indotti dall'atteggiamento degli ospitanti. Sul 

piano psicologico qualsiasi straniero è assimilato al prototipo dell'estraneo e del diverso 

e viene percepito con ansia per ciò che di ignoto introduce nel sistema di norme, di valori 

e di contrassegni simbolici (tra cui l'aspetto fisico e il grado di similarità o meno agli 

stereotipi etnico-immaginativi, influiscono sul tipo di accoglienza e di reazione). 

Pur accennandoli, non è nell'intento di questo lavoro fare una rassegna di tutti i variegati 

aspetti che comporta il fenomeno migratorio sul piano sociologico. Ci limiteremo a 

considerarne alcuni per la rilevanza che possono avere sulla dimensione psicologica, 

ovvero identitaria. Tema rilevante per molte professioni sociali, sanitarie e giuridiche che 

si trovano coinvolte nella gestione dell'estraneo-straniero. Ad esempio, fra tutte le 

professioni che debbono confrontarsi con problemi identitari, quella dell'insegnante è 

paradigmatica. Alcuni insegnanti si trovano già da tempo a dover preparare le 

generazioni future a vivere in realtà multietniche e a dover risolvere le difficoltà di 

acculturazione dei figli degli immigrati, sia orientandoli all’integrazione che cercando di 

salvaguardare la loro identità culturale. Gli insegnanti – e altri operatori come loro – 

appaiono, in tutto questo, come dei marinai che, mentre la navigazione è già in atto, 

devono continuare a modificare e costruire la nave, disegnando anche le rotte e le 

mappe dei possibili approdi per coloro che stanno traghettando verso il futuro.  

 

3. Cultura, linguaggio e problemi di integrazione  

Forse è opportuno tenere presente che molti degli aspetti che chiamiamo ‘psicologici’ e 

che prenderemo in esame non sono separabili dai contesti in cui si manifestano. In 

questo senso, ogni problema psicologico è prigioniero di un problema sociologico, 

mentre la dimensione culturale li attraversa entrambi. Ma cosa intendiamo con la parola 

‘cultura’? Quale rilevanza diamo a questo termine per l’analisi psicologica dei rapporti 

tra identità e diversità culturale?  

La cultura, in questo caso, ha più a che vedere con l’invisibile che con il visibile, 

nonostante la convinzione turistico-etnografica che identifica il culturale con il reperto, 

l’immagine fotografica, la suggestività rituale o con la singolarità pittoresca del 

manufatto, dell’architettura o le immagini di ciò che l’occhio registra come esotico o 

interessante. La cultura, si è detto, è più legata all’invisibile, appart iene alla sfera dei 

significati e delle regole, dei modi di costruire e interpretare sé stessi, gli altri e il mondo, 

distillando sentimenti, modi di pensare e guide per l’azione. Ciò che va sotto il termine 

‘cultura’, quindi, è un insieme molteplice e articolato di simboli, miti, norme, valori, 

credenze, regole comunicative, modi di percepire e di agire. Un insieme astratto di 

modelli, schemi e rappresentazioni la cui trama e ordito consentono agli individui di dare 

continuità e tessere un arazzo sociale negli esiti. Tutto questo penetra ogni persona nella 

sua soggettività, orientando le convinzioni, le emozioni e i comportamenti, mettendo gli 

individui in condizione – senza indicazioni esplicite – di partecipare alla riproduzione 
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della propria cultura e di modificarla in funzione delle esigenze del sistema storico e 

sociale in cui si vive.  

Sulla questione culturale, molti anni fa un collega (il prof. Bruno Bara dell’Università di 

Torino) raccontò i risultati preliminari di una ricerca in atto di cui era venuto a 

conoscenza. La ricerca tentava di rispondere a un interrogativo interessante, ossia se 

esistano degli apprendimenti perinatali. I ricercatori avevano studiato alcune donne 

bilingui durante il periodo di gestazione e successivamente i loro figli neonati. Le donne 

in questione erano francesi, sposate e viventi in Inghilterra. Queste madri usavano 

l’inglese nelle relazioni pubbliche ma il francese nella vita familiare. Dai primi dati 

risultava che i neonati di queste donne reagivano con un’accelerazione del battito 

cardiaco quando ascoltano la voce registrata della loro madre che parlava in francese 

piuttosto che in inglese. L’accelerazione del battito cardiaco, in questo caso, è il bio-

segnale di una risposta emotiva. Si tratta di un piccolo aneddoto, strappato da studi in 

corso d’opera di cui ignoriamo le repliche e i risultati ultimi. Come psicoterapeuti 

sappiamo però che l'attivazione emozionale di chi si esprime in certi momenti in dialetto 

sia molto più forte di quando parla in italiano. Osservazione che lascia intravedere la 

dipendenza della nostra organizzazione emotiva e cognitiva dalle risonanze affettive 

dell’esperienza culturale, di cui la lingua materna è un medium fondamentale. La lingua 

materna, sia essa una lingua nazionale oppure un dialetto, è la matrice attraverso cui 

vengono appresi i significati soggettivi che colorano l’esperienza che l’individuo ha di sé 

e del mondo.  

Come ha riconosciuto Alfred Schutz (1979), un limite che può ostacolare il tentativo dello 

straniero di impossessarsi delle matrici culturali di un altro gruppo, non è dato dal numero 

di vocaboli che possiede o dalle regole sintattiche presenti in una grammatica ideale, ma 

dal non condividere le matrici profonde che connettono gli aspetti impliciti del linguaggio 

(le risonanze fonetiche, i richiami relazionali e contestuali, rilevanti sul piano delle 

esperienze emotive), in grado di creare campi semantici particolari (Tabboni, 1993). 

Anche una sola parola può dar vita a sentimenti diversi, influenzando in modo differente 

l’esperienza individuale: si pensi, per esempio, alla parola ‘solitudine’, che in tedesco 

può avere anche un significato positivo, mentre in inglese ne ha uno negativo.  

Il linguaggio esplicito e quello implicito sono, al tempo stesso, un modo di rappresentare 

e di comunicare una certa definizione del mondo. I procedimenti conoscitivi e linguistici 

attraverso i quali rappresentiamo la nostra esperienza sono infatti gli stessi attraverso i 

quali la creiamo. I connotati semantici e pragmatici della comunicazione sono costitutivi 

di ciò che va a costruire lo specchio dal quale ricaviamo il senso di noi stessi e il 

significato delle realtà che abitiamo. Ogni gruppo sociale ha i propri codici privati 

metalinguistici, comprensibili solo da parte di coloro che hanno esperienze comuni. 

Come direbbe Wittgenstein (1953, p. 292), “se un leone potesse parlare noi non 

potremmo capirlo”, perché la ‘forma di vita’ a cui appartiene è differente dalla nostra. 

Questo ci fa comprendere: a) la difficoltà dell’integrazione cultura le anche a fronte di 

iniziative sociali volte a perseguirla; b) come la diversità culturale e linguistico-simbolica 

possa portare l’immigrato a riproporre elementi del proprio mondo nella nuova realtà, 

piuttosto che a rinunciarvi; c) come la condizione di straniero e di ‘uomo marginale’ 

parzialmente integrato possa dar vita a un ibrido disorientato, e questo in misura 
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maggiore alla sua dipendenza dal gruppo di immigrati a cui può affiliarsi per mancanza 

di potere economico, di competenze sociali o di status.  

 

4. Identità e adattamento  

Sperando che ci venga perdonata questa parentesi didascalica, ora vorremmo definire, 

in breve, il concetto di identità personale, ovvero quell’insieme di processi che 

confluiscono nell’organizzazione di una struttura conoscitiva con cui l’individuo è in grado 

di regolare sé stesso, connettendo cultura e natura, personale e sociale. Attraverso 

l’identità personale gli uomini e le donne, non solo hanno un’esperienza cognitiva ed 

emotiva di sé in relazione agli altri, ma apprendono a elaborare in modo coerente 

l’informazione che li riguarda. Per esempio, quella simbolica ed espressiva, emotiva e 

somatica, auto-percettiva, comportamentale e interpersonale (Salvini, 1998).  

È noto che l’informazione che gli individui selezionano intenzionalmente, a cui danno 

significati mutevoli e situazionali, viene codificata sotto forma di memoria autobiografica. 

Questa conferisce alla storia soggettiva coerenza retrospettiva e continuità futura, 

consentendo di dare senso e significato al proprio agire, integrandolo entro ruoli e generi 

biografici culturalmente e socialmente vincolanti. Ovviamente, la memoria autobiografica 

è sempre una ricostruzione che mescola verità storica e verità narrativa, ovvero fatti 

biografici e vissuti soggettivi, vincolandola ai bisogni, ai ruoli e alle situazioni contingenti. 

In questo senso, ogni escursione nel passato è una ricostruzione, così come ogni 

proiezione nel futuro è vincolata a come è organizzato lo sguardo di chi guarda nel qui 

ed ora.  

Il legame tra identità personale e memoria autobiografica sembra essere estremamente 

importante per comprendere alcuni aspetti psicologici di ciò di cui ci stiamo occupando. 

Le resistenze al cambiamento o all’integrazione dell’immigrato possono infatti essere 

spiegate dalla sua esigenza di mantenere un forte vincolo con il suo senso di identità e, 

quindi, anche con la sua memoria autobiografica. D’altra parte, il disadattamento sociale 

e culturale del migrante, legato al suo sentirsi un marginale, facilita la possibilità che entri 

in una condizione di identità destabilizzata alla ricerca di una qualche ragione, impegno, 

programma aggregativo, anche dagli esiti oppositivi, conflittuali e devianti nei confronti 

della società che lo ospita, rivendicando un proprio bisogno di essere, di presenza e di 

visibilità.  

Per la prima generazione di immigrati, i riferimenti necessari a sostenere l’identità 

personale e sociale sono radicati nella storia del proprio gruppo etnico, nella lingua, 

regole e tradizioni. Per questi motivi, l’immigrato della prima generazione ha forti 

resistenze a integrarsi culturalmente nella società ospitante. Anzi, tende a fare della 

propria diversità etnica un valore da preservare dalla ‘contaminazione’, cercando il 

sostegno del proprio gruppo e mantenendo la stabilità tradizionale dei rapporti e dei ruoli 

familiari. Quanto più ampio è lo scarto culturale tra l’immigrato e il paese ospitante, tanto 

maggiore sarà il suo bisogno di far sì che rimangano stabili i riferimenti cognitivi ed 

emotivi che trae dalla sua memoria autobiografica e dalla comunità d’immigrati (peraltro 

importanti e irrinunciabili per la sua stabilità psicologica e per poter affrontare il trauma 

dello sradicamento). L’immigrato di prima generazione può essere disposto a integrarsi 

e a condividere il presente e il futuro nel paese che gli riconosce un ruolo lavorativo, gli 

offre uno status e altre opportunità. Tuttavia, per forza di cose, la sua memoria 
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autobiografica rimarrà diversa. Difatti egli è escluso dalle esperienze passate della 

comunità che lo ha accolto, per cui parti importanti della sua identità personale 

rimangono ancorate al suo gruppo di origine. È facile allora comprendere perché, in certi 

casi, il prezzo pagato dallo sradicamento, dall’integrazione forzata e dall’assenza d i un 

proprio gruppo etnico, possa dar vita nell’immigrato a stress adattativi e a vari ‘squilibri’ 

psicologici.  

Il problema dell’integrazione è fonte di altre difficoltà per la seconda generazione di 

immigrati, ovvero per i figli. In genere questi sono stati culturalmente assimilati dalla 

società ospitante, ma possono non esser stati pienamente integrati sul piano sociale. In 

questa circostanza, essi tendono a rifiutare ogni identificazione con la memoria storica 

dei padri, risultando a loro estranea, così come le loro tradizioni e il loro senso di 

appartenenza etnica, salvo recuperarli successivamente – e in modo conflittuale – in 

contrapposizione alla società ospitante che li emargina. Infatti, se la società ospitante di 

cui hanno assimilato valori e credenze non offre loro un ruolo lavorativo, uno status 

adeguato e una prospettiva di mobilità sociale, i figli degli immigrati possono ritrovarsi 

senza riferimenti. Avendo abbandonato l’identità dei padri e non riuscendo a costruire e 

ottenere un sistema di identificazione stabile con la comunità di cui hanno assorbito 

importanti valori, questi giovani possono sviluppare alcune forme di compensazione, 

come una forma di ribellismo anomico, di asocialità, di disadattamento o di affiliazione 

deviante. Un esempio di qualche anno fa lo si può ritrovare nelle rivolte dei giovani 

francesi di origine algerina, emarginati nelle banlieue della città di Parigi, di Strasburgo 

e di Marsiglia2. Mentre più attualmente possiamo citare i fatti di Parigi, di Nizza e di 

Monaco, dove alcuni giovani europei di origine mediorientale hanno finito con l’aderire 

alle ideologie del califfato e al terrorismo di matrice islamica.  

Per inciso, la radicalizzazione politico-religiosa dell'identità nei figli di immigrati sembra 

ricorra proprio tra i giovani che hanno in comune una condizione sociale di marginalità e 

di disagio, pur in presenza di una sufficiente integrazione socio-culturale di matrice 

occidentale. Soggetti, ad esempio, che hanno frequentato scuole non coraniche ma 

occidentali, nelle quali hanno assimilato valori centrati sul bisogno di riconoscimento 

sociale e sul successo personale. Questo sistema valoriale interiorizzato può avere 

l’effetto di acuire, in questi giovani, un'immagine di sé come persone subalterne e 

impotenti, destinate a sentirsi socialmente periferiche e insignificanti. L'affiliazione 

ideologico-religiosa, ad esempio, all'islamismo radicale politicizzato, può allora essere 

compresa (anche) come un tentativo di differenziazione ed emancipazione identitaria. I 

figli degli immigrati, socialmente invalidati sul piano della realizzazione personale, 

mirano cioè a ritagliare per sé un ruolo alternativo a quello dell’essere ‘perdenti’, che può 

essere appunto il ruolo di ‘combattenti’. Ogni rivendicazione di identità esige però un suo 

riconoscimento pubblico e questo facilita il passaggio all'azione visibile ed emulativa, 

dato che è sempre necessario ‘agire per poter essere’. L’atto terroristico ‘moderno’, 

anche per come viene ingenuamente spettacolarizzato dai media e dai social che ne 

danno notizia, diviene allora un modello accessibile all’immaginario di queste persone. 

                                                             
2 Rispetto a questo e ad altri casi va constatato che l’autoghettizzazione etnica può essere il risultato 

paradossale di politiche sociali orientate alla multiculturalità, intese a mantenere le identità degli immigrati. 
Un programma volto a difendere la diversità culturale può anche accentuare il conflitto tra gruppi, 
ostacolando l’integrazione, rinforzando pregiudizi e stereotipi razzisti. 
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Esso offre una forma alle loro aspirazioni frustrate e garantisce – in modo solo 

apparentemente paradossale – una loro possibilità di esistere attraverso il procurarsi la 

morte. Il ruolo eroico e grandioso del martire (per la ‘giusta’ causa) diventa in tutto e per 

tutto un valore prescrittivo di coerenza identitaria, che rende permeabili alle ragioni e alle 

credenze che lo giustificano. Quando la fede è vissuta come sentimento identitario 

(anche in modo strumentale, come abbiamo descritto), essa può costituire un ancoraggio 

e un valore per la rappresentazione di sé; un alibi che nobilita e dà senso a ogni tipo di 

azione, anche violenta, soprattutto se sostenuta da una matrice identitaria ideologica 

radicalizzata che fonde in sé istanze politiche e religiose, prescrizioni sociali e culturali. 

 

5. L’incontro con il ‘diverso’: il rapporto tra migranti e comunità ospitante  

Se l’immersione in un contesto nuovo può provocare nello straniero un riflesso difensivo 

a tutela della propria identità/diversità, sentita come minacciata o avvertita come 

irrinunciabile (una sorta di salvagente a cui rimanere attaccato), il gruppo ospitante 

rischia sempre di fraintendere la condotta del diverso, non riconoscendola alla luce dei 

sistemi di senso e di significato che la animano, ma considerandola tipicamente come la 

dimostrazione di una irrinunciabile diversità razziale. Quando questo accade, la difesa 

della diversità e dell’identità (del migrante ma anche del gruppo sociale che lo accoglie) 

può avere come effetto la separazione etnica cooperativa, in un clima di tolleranza e di 

pluralismo (accettabile per certi aspetti e pratica abituale in alcune nazioni). Tale 

separazione però struttura frequentemente dei rapporti gerarchici tra le comunità e gli 

individui che non vogliono sperimentare l’umiliazione della loro condizione di gruppo 

subalterno, tenderanno ad autoemarginarsi, per mantenere la dignità e l’autostima entro 

il proprio sistema di vivere e normativo. Il prezzo di questo equilibrio psicologico è pagato 

con una precaria condizione di potere sociale, che favorisce l’etnocentrismo della società 

ospitante e l’autosegregazione dell’immigrante.  

Consideriamo a questo punto i riflessi psicologici dell’etnocentrismo, ovvero quel 

sistema di credenze che porta ogni gruppo a considerare le proprie convinzioni morali e 

religiose, i propri consumi, regole e valori, le proprie caratteristiche di etnia e civiltà al di 

sopra di ogni altro gruppo, tali da giustificare la supremazia di una cultura e della sua 

organizzazione sociale e religiosa come un ‘fatto naturale’. Tale atteggiamento 

‘etnocentrico’ diviene un impedimento cognitivo ed emotivo a comprendere le ragioni 

degli altri e inibisce la possibilità di cogliere il senso e il significato di modi alternativi di 

pensare, di percepire e di agire.  

Michel Scaife e Jerome Bruner (1975) hanno scoperto che, alla fine del primo anno di 

vita, i bambini seguono la direzione dello sguardo di un adulto nell’intento di vedere cosa 

stia osservando; quando non riescono a scoprire l’oggetto o l’obiettivo da mirare, essi 

tornano a rivolgersi alla persona che sta loro accanto per riaggiustare la direzione dello 

sguardo. È solo quando non riesce a cogliere la struttura degli eventi che il bambino 

adotta uno schema egocentrico. Questo studio ci ricorda che non si può assumere la 

prospettiva di un altro se non si comprende il suo modo di agire e di vedere la situazione 

in cui agisce. Ovviamente, l’accettazione del punto di vista dell’altro – tanto più è 

dissonante dalla nostra – richiede una disponibilità a decentrarsi e un’identità 

caratterizzata da flessibilità emotiva e cognitiva. Tuttavia, quando ci mancano i riferimenti 

per comprendere l’esperienza che l’altro ha di noi, di sé stesso e del mondo, finiamo per 
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essere disorientati e adottare un punto di vista egocentrico, ovvero un punto di vista che 

si basa su categorie e convinzioni etnocentriche. Se il proprio punto di vista è ritenuto il 

più giusto, il migliore, ed è costitutivo di un modo di vivere e di sentire, ogni altra 

prospettiva può essere avvertita come una minaccia a un ordine socio-cognitivo: ecco 

perché i sentimenti di intolleranza e il pregiudizio riflettono anche un’esigenza difensiva 

dei propri modi di vivere e percepire.  

Lo studio dei processi con cui noi rappresentiamo gli stati mentali altrui, che va sotto il 

nome di ‘teoria della mente’, è un capitolo relativamente recente della psicologia, peraltro 

complesso e affascinante. Non serve affrontarlo nel dettaglio, ma è necessario 

accennarvi per capire intuitivamente ciò che rende le relazioni tra persone possibili o 

difficili, cooperative o conflittuali, accettanti od ostili. La comprensione della mente altrui 

(‘io penso che egli pensa’) regola infatti l’interazione tra persone. Le persone, fin da 

bambini, apprendono entro la propria cultura un sistema simbolico (implicito) molto 

sofisticato in base al quale sono in grado di decodificare le intenzioni e i significati delle 

azioni degli altri e a reagirvi in modo appropriato e regolato. Ciò fa sì che la 

comunicazione interpersonale scorra in modo tale da sembrare naturalmente data. E 

ovviamente, le persone diventano sempre più specializzate a farlo nei ruoli e nelle 

situazioni che sono a loro più abituali. Quando l’incontro è insolito e nuovo perché l’altro 

non appartiene al sistema di relazioni di cui siamo esperti, possiamo adottare una ‘teoria 

della mente altrui’ attraverso convenzioni valutative e attribuzioni stereotipiche 

pregiudiziali. In qualche misura l’altro, lo straniero, è già guardato e giudicato sulla base 

di convenzioni socialmente diffuse, sotto l’influenza di categorie normative precostituite, 

allo stesso modo in cui anche l’altro tende a guardarci attraverso conoscenze 

prototipiche preesistenti, apprese attraverso stereotipi.  

L’incontro e lo scambio generato a partire da queste premesse tende inoltre a 

confermare lo stereotipo attraverso profezie che si autoadempiono, nella misura in cui 

ciascuno cerca attivamente riscontro alle proprie congetture, valutazioni e pregiudizi. Di 

più, l’assunzione di un’immagine stereotipica dell’altro vincola i partecipanti 

all’interazione a esibire una condotta coerente con le attese, la quale diviene 

estremamente potente nel condizionare gli esiti dell’interazione stessa. Se condividiamo, 

ad esempio, una rappresentazione dei migranti come ‘persone aggressive’, tenderemo 

ad assumere, in loro presenza, un atteggiamento preordinato di tipo difensivo, tradendo 

espressioni di paura, insofferenza o sentimenti di insicurezza. Tali espressioni, tutt’altro 

che neutrali sul piano comunicativo, hanno però l’effetto di ridurre lo spazio delle possibili 

risposte significative che l’altro potrà fornirci, innescando scenari interattivi che portano 

a una parziale auto-convalida delle impressioni iniziali; reazioni ripetute di timore, magari 

ingiustificate, possono offrire uno specchio dal quale l’altro si osserva, trasformandolo 

nel tempo e facendolo combaciare sempre più con lo stigma attribuito. In altre parole, 

l’altro acquista un senso di identità ed esprime una modalità di essere anche sulla base 

di come viene trattato, così come la nostra identità si riorganizza di conseguenza alle 

risposte significative che riceve via via dagli altri con i quali entra in relazione.  

Risulta comprensibile, a questo punto, come la realizzazione di spazi ‘interculturali e 

pluralisti’ sia in ogni caso una conquista delicata e difficile da perseguire. L’assunzione 

di un punto di vista egocentrico e irrigidito da pregiudizi, infatti, blocca anche la capacità 

di discriminare adeguatamente l’emozione altrui, ostacolando la possibilità di ‘mettersi 
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nei panni dell’altro’. La mancanza di risonanza emotiva e l’estraneazione dell’altro, fino 

al punto tale da deumanizzarlo, è quindi tanto più facile quanto maggiore è la distanza 

culturale e sociale tra le persone, soprattutto quando questa venga rinforzata attraverso 

credenze e pratiche socialmente condivise. L’altro, il diverso, lo straniero, possono 

dunque far emergere, ove esistano, certe convenzioni sociali organizzate come tentate 

soluzioni collettive di tipo autodifensivo. L’attuale ritorno ai nazionalismi nel sentimento 

popolare degli Stati della comunità europea in risposta all’ondata di immigrazione 

proveniente dalle zone medio-orientali, può avere in questa dinamica una sua chiave di 

lettura. In tal modo, anche una persona solitamente animata da istanze di comprensione, 

tolleranza, altruismo e da atteggiamenti democratici, rischia di trasformarsi, nella diversa 

contingenza, in un individuo impermeabile a ogni empatia, prevenuto, ostile e 

intollerante. In proposito, sappiamo che l’individuo ha modi di essere contraddittori che 

possono coesistere senza dissonanze e conflitti e che sono soprattutto le circostanze 

sociali a renderli via via salienti (Romaioli, 2013).  

 

6. Similarità e diversità  

La maggior parte delle persone sarebbe d’accordo nel sottoscrivere l’affermazione che 

‘ogni uomo è, per certi aspetti, simile a tutti gli altri uomini’. Insegnamenti etici, regole 

giuridiche, ma anche media e marketing, votati come sono questi ultimi all’omologazione 

dei gusti, costumi e idee, cercano di sostenere il principio di somiglianza e, quindi, di 

uguaglianza. Le carte costituzionali che si ispirano a questo dettato democratico 

ammettono saggiamente anche un altro principio, ossia che ‘ogni uomo è simile a pochi 

altri uomini’. Eppure non viene ancora accolta un’ulteriore e più decisiva constatazione, 

ovvero che ‘nessun uomo è identico a un altro uomo’. Affermazione quest’ultima che 

sottrae ad ogni gruppo la pretesa di essere la fonte di ogni norma. Ogni gruppo sociale 

o culturale, ogni piccola comunità, avverte la diversità individuale come anomalia che 

deve essere corretta o curata attraverso l’educazione e la risocializzazione. Ogni 

diversità, vista come stranezza, deve essere riammessa a condividere i vantaggi della 

somiglianza e della conformità. Affiora così un’esigenza importante che fa di ogni gruppo 

il protettore di ogni persona; la somiglianza con i membri la rende partecipe di una 

solidarietà collettiva che psicologicamente rende possibile l’empatia o l’identificazione. 

Come si vede la ‘similarità’ e la ‘diversità’ sono due valori antinomici tra loro in precario 

equilibrio, come due persone su un’altalena.  

Come l’agricoltura standardizzata fa scomparire molte varianti di una stessa specie, ad 

esempio del frumento o del mais, così l’integrazione può estinguere molte forme di 

diversità culturale, collettiva e individuale. In questo caso non è necessario pensare ai 

Ladini, ai Curdi, ai Rom o alle altre minoranze. Basti pensare al fatto che già la lingua 

italiana sta diventando una lingua subalterna entro i propri confini e, in molti settori, 

addirittura accessoria, innestando lessici e significati propri ad altre rappresentazioni del 

mondo. Il cuculo linguistico non solo si nutre delle culture ospitanti, ma estromette dalla 

nicchia sociale i suoi legittimi eredi. Un sistema di sentire e di vivere, con le sue profonde 

radici storiche, può generare la perdita di molti aspetti della cultura invisibile che fa da 

sostegno al sistema di identità personale, atto a fornire le guide per l’azione e 

l’attribuzione di significati all’esperienza. La mobilitazione per evitare l’estinzione della 

foca monaca non trova altrettante persone sensibili alla possibilità che siano cancellate 
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e trasformate in puri relitti archeologici le proprie matrici linguistiche, forme culturali alla 

cui evoluzione storica è legata, nel breve periodo dell’esistenza, la stabilità dei sistemi 

cognitivi ed emotivi individuali.  

Forse prima di parlare dell’alterità etnica altrui dovremmo considerare quelle forme d i 

alterità che ci rendono così ‘diversi’ anche rispetto a noi stessi, nelle varie situazioni della 

vita. Esiste infatti una diversità genetica, somatica, di ruoli sessuali, sociale e psicologica. 

Alcuni aspetti di questa diversità possono essere costitutivi, altri influenzati 

dall’ambiente, altri ancora costruiti dal contesto. Per esempio, una donna di colore in un 

autobus pieno di passeggeri di sesso maschile, tenderà a sentirsi considerata in primo 

luogo come donna. Nello stesso autobus, ma circondata da donne bianche, tenderà a 

percepirsi principalmente come una persona di colore. A questa ipotetica donna, sul 

posto di lavoro, può esserle attribuita una identità preminente di impiegata, mentre dai 

suoi figli sarà riconosciuta prevalentemente come madre, e così via. Da questo esempio 

comprendiamo che le persone possono acquistare differenti connotazioni di identità a 

seconda del contesto, del ruolo e da chi sono giudicate. Quindi, se da un lato la diversità 

può avere dei riferimenti oggettivi, dall’altro essa è anche socialmente e contestualmente 

costruita. Ovvero dipende dalle situazioni, dalle loro regole e da chi osserva e ha potere 

di definire l’altro: tutti fattori che possono accentuare, smorzare o annullare il grado di 

diversità attribuito.  

Riaffiora in questo la necessità di comprendere il punto di vista degli altri, dal momento 

che l’incontro con l’Altro può evocare aspetti inconsapevoli della propria emotività e dar 

vita a rappresentazioni di sé differenti e inattese. Riuscire a comprendere il punto di vista 

dell’altro (che non significa accettarlo, imitarlo o giustificarlo) è preliminare a ogni 

discorso interculturale, una sorta di addestramento psicologico. Difatti la disponibilità a 

comprendere non è un atto di buona volontà, di senso etico e civile, quanto una abilità a 

sviluppare, come abbiamo detto, una teoria della mente dell’Altro, uno sforzo che implica 

anche il capire come l’Altro ci vede o l’accettare gli sguardi delle inconciliabili diversità 

che si fronteggiano dentro di noi. Come ha scritto un antropologo, Clifford Geertz (1998), 

“vedere noi stessi come ci vedono gli altri può essere rivelatore. Vedere come gli altri 

condividono con noi la medesima natura è il minimo della decenza. Ma è dalla conquista 

assai difficile di vedere noi stessi tra gli altri, come un esempio delle forme che la vita 

umana ha assunto localmente, un caso tra i casi, un mondo tra i mondi, che deriva quella 

apertura mentale senza la quale l’oggettività è autocelebrativa e la tolleranza 

mistificazione”.  

 

7. Riflessioni conclusive  

Anche se siamo evangelizzati al punto tale da vedere in ogni altro individuo un ‘nostro 

fratello’ e condividiamo principi che ci dicono che ‘gli uomini nascono tutti uguali’, anche 

se crediamo che la democrazia riesca a realizzare l’utopia di un mondo di persone 

eguali, o che l’integrazione europea possa avvenire sulla base di un disegno politico 

coordinato e stabilito a tavolino, i processi cognitivi, psicosociali e interattivi che abbiamo 

illustrato possono porsi come vincolo al perseguimento di dette mete, nonostante queste 

possano godere di un consenso allargato ed essere ideologicamente condivisibili. 

Ostacolati, ad esempio, da un’affiliazione religiosa, da un vincolo etnico forte o 

dall’essere entrati in una nazione spinti da fattori di tipo espulsivo, p iù che attrattivo, i 
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migranti possono assumere un atteggiamento larvatamente ostile o diffidente, 

obbedendo a un fondamentalismo etico-religioso (e per taluni anche politico) che è 

difensivo e funzionale alla preservazione. Ma allo stesso tempo, gli ospitanti possono 

fallire nel tenere fede ai loro buoni propositi di apertura e integrazione, e ritrovarsi 

inavvertitamente a barattare un proprio atteggiamento democratico con qualche 

condotta sospettosa e cautelativa, volta a perseguire un maggiore senso di stabilità e 

autoconservazione.  

Il problema non è solo quello di come accogliere, integrare o difendere la diversità 

personale e culturale altrui, ma anche quello di modificare le categorie emotive e 

cognitive storicamente precostituite, che assegnano in anticipo, a talune differenze di 

etnia, di genere, di religione o di posizione sociale, una aspirazione normativa ed 

egocentrica, come talvolta avviene per le credenze religiose monoteiste. Modificare quel 

che sembra essere un automatico riflesso cognitivo significa accettare l’idea che l’Altro 

sia innanzitutto una costruzione di chi guarda, dei suoi condizionamenti e, talvolta, delle 

sue paure; in altre parole, è necessario accettare l’idea che qualsiasi ‘diverso’, con i suoi 

modi di essere, rompe un ordine percettivo e rischia pertanto di mettere in moto reazioni 

difensive.  

Certamente questa è una consapevolezza difficile da maturare per il senso comune e 

per i suoi intenti normativi, laddove la diversità viene sempre ricondotta a un proprio 

ordine, entro un sistema di attese e di regole. Ordine che, per preservarsi, talvolta esige 

di riflettere nell’estraneo le nostre inquietudini più intime e segrete, le parti che non ci 

piacciono. In quel caso, più l’altro ci è sconosciuto e ci appare come insolito, tanto più 

facilmente può diventare una tela bianca sulla quale è il nostro immaginario a disegnare 

i connotati della sua diversità, deformandoli sulla base di credenze e stereotipi 

culturalmente diffusi. Una sorte che, del resto, possiamo anche subire specularmente, 

essendo noi stessi – ai suoi occhi – i ‘diversi’.  

 

 

Riferimenti bibliografici  

Geertz, C. (1998). Interpretazione di culture. Il Mulino, Bologna.  

Mead, G. H. (1934), Mind, self and society. The University of Chicago Press, Chicago.  

Noe, A. (2010). Perché non siamo il nostro cervello. Una teoria radicale della coscienza. 

Raffaello Cortina Editore, Milano.  

Romaioli, D. (2013). La terapia Multi-Being. Una prospettiva relazionale in psicoterapia. 

Taos Institute Pubblications.  

Salvini, A. (1998). Argomenti di psicologia clinica. Upsel Domeneghini, Padova.  

Scaife, M. & Bruner, J. S. (1975). The capacity for joint visual attention in the infant. 

Nature. 253(5489), 265-266.  

Schutz, A. (1979). Lo straniero. Un saggio di psicologia sociale. Asterios, Trieste.  

Tabboni, S. (1993). Vicinanza e lontananza. Franco Angeli, Milano.  

Wittgenstein, L. (1953). Ricerche filosofiche. Einaudi, Torino.  


