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La Fondazione Intercultura Onlus
La Fondazione Intercultura Onlus nasce il 12 maggio 2007 da una costola dell’Associazione che porta
lo stesso nome e che da 55 anni accumula un patrimonio unico di esperienze educative internazionali,
che la Fondazione intende utilizzare su più vasta scala, favorendo una cultura del dialogo e dello scambio
interculturale tra i giovani e sviluppando ricerche, programmi e strutture che aiutino le nuove
generazioni ad aprirsi al mondo ed a vivere da cittadini consapevoli e preparati in una società
multiculturale. Vi ha aderito il Ministero degli Affari Esteri. La Fondazione è presieduta dall’Ambasciatore Roberto Toscano; segretario generale è Roberto Ruffino; del consiglio e del comitato scientifico
fanno parte eminenti rappresentanti del mondo della cultura, dell’economia e dell’università.
Nei primi anni di attività ha promosso convegni internazionali sulla Identità italiana tra Europa e
società multiculturale e sull’educazione al cosmopolitismo, numerosi incontri con interculturalisti di
vari Paesi, ricerche sulla percezione dell’alterità da parte dei giovani, un progetto pilota di scambi intraeuropei con l’Unione Europea. Raccoglie contributi di enti locali, fondazioni ed aziende a beneficio dei
programmi di Intercultura. Gestisce il sito www.scuoleinternazionali.org.

www.fondazioneintercultura.org

L’Associazione Intercultura Onlus
L’Associazione Intercultura Onlus (fondata nel 1955) è un ente morale riconosciuto con DPR n. 578/85,
posto sotto la tutela del Ministero degli Affari Esteri. Dal 1 gennaio 1998 ha status di Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale, iscritta al registro delle associazioni di volontariato del Lazio: è infatti
gestita e amministrata da migliaia di volontari, che hanno scelto di operare nel settore educativo e
scolastico, per sensibilizzarlo alla dimensione internazionale. È presente in 134 città italiane ed in 65
Paesi di tutti i continenti, attraverso la sua affiliazione all’AFS ed all’EFIL. Ha statuto consultivo
all’UNESCO e al Consiglio d’Europa e collabora ad alcuni progetti dell’Unione Europea. Ha rapporti
con i nostri Ministeri degli Esteri e della Pubblica Istruzione. A Intercultura sono stati assegnati il
Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio e il Premio della Solidarietà della Fondazione
Italiana per il Volontariato per l’attività in favore della pace e della conoscenza fra i popoli.
L’Associazione promuove, organizza e finanzia scambi ed esperienze interculturali, inviando ogni anno
oltre 1500 ragazzi delle scuole secondarie a vivere e studiare all’estero ed accogliendo nel nostro paese
altrettanti giovani di ogni nazione che scelgono di arricchirsi culturalmente trascorrendo un periodo
di vita nelle nostre famiglie e nelle nostre scuole. Inoltre Intercultura organizza seminari, conferenze,
corsi di formazione e di aggiornamento per Presidi, insegnanti, volontari della propria e di altre
associazioni, sugli scambi culturali. Tutto questo per favorire l’incontro e il dialogo tra persone di
tradizioni culturali diverse ed aiutarle a comprendersi e a collaborare in modo costruttivo.

www.intercultura.it

in questo numero
Identità locale ed esperienze
adolescenziali all’estero
Da alcuni anni la Fondazione Intercultura esplora la difficoltà del raccontarsi (alla propria
famiglia, a scuola, agli amici) dopo un soggiorno prolungato di studi all’estero. Le esperienze
fatte in un mondo “altro” sembrano essere intraducibili in parole di facile comprensione per chi
è rimasto a casa e quelle esperienze non ha fatto.
A questo argomento la Fondazione ha dedicato il Forum on Intercultural Learning and Exchange
del 2009. Successivamente ha finanziato ricerche sulla narrazione dell’esperienza condotte dal
Gruppo Pratika di Arezzo, che hanno portato ad un completo ripensamento degli incontri che si
tengono con i ragazzi al loro ritorno in Italia.
La ricerca di Bachisio Bandinu si colloca in questo filone di interesse. Anch’essa è stata commissionata dalla Fondazione Intercultura ed è un esempio interessante di racconti stimolati dall’autore attraverso colloqui e questionari con 18 ragazzi sardi ritornati da un anno all’estero – e
delle riflessioni che ne possono scaturire.
Intanto si è concluso il 2011, che le istituzioni europee hanno dedicato al volontariato. Stefano
Zamagni dell’università di Bologna, presidente dell’Agenzia per le Onlus, è intervenuto all’apertura del congresso nazionale di Intercultura a Firenze in novembre ed ha illustrato significato e valori del volontariato italiano. Ne riportiamo il discorso.
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Identità sarda
ed esperienze all’estero
Una ricerca di Bachisio Bandinu per la Fondazione Intercultura

PREFAZIONE

Q

uesta ricerca è rivolta a 18 ex-borsisti sardi
di Intercultura che hanno trascorso all’estero un anno scolastico presso una famiglia locale frequentando una scuola secondaria del Paese.
Sono studenti di 17 anni che in Sardegna avevano frequentato il 3° anno di scuola media superiore, hanno
poi fatto il 4° anno all’estero e sono rientrati per l’ultimo anno del corso di studi.
Il campione è composto da 18 studenti, 13 femmine e 5 maschi: dieci hanno frequentato all’estero
l’anno scolastico 2009-2010, tre l’anno scolastico 20072008, tre l’anno scolastico 2005-2006; uno l’anno scolastico 1997-98; uno l’anno scolastico 1990-91
I Paesi di soggiorno sono stati: Australia, Brasile
(2), Danimarca, Francia, Islanda, Finlandia, India (2),
Norvegia, Olanda, Repubblica Dominicana (2),
Svezia, Svizzera, Ungheria, USA, Venezuela.
L’obiettivo della ricerca è quello di esplorare sentimenti e ragioni di una esperienza adolescenziale vissuta all’estero nella realtà di una nuova famiglia e di
una nuova scuola, dentro un contesto socio-antropologico spesso assai diverso da quello di provenienza. La
prospettiva è quella di osservare come venga affrontato l’impatto culturale, quali meccanismi relazionali
intervengano nel confronto tra culture e quale arricchimento psicologico e cognitivo se ne tragga. Semplificando si può porre questa domanda: chi sono questi
ragazzi nel momento della partenza all’estero e chi sono quando rientrano? Quale bilancio si può fare?
La ricerca intende porre al centro il racconto come testimonianza narrativa dell’esperienza interculturale. La forma del colloquio, senza registrazione,
vuole sollecitare l’atto di parola disarmato, nell’abbandono di un parlare libero che, nell’identificazione
retrospettiva del proprio vissuto, si faccia documento di una esperienza di verità.
L’interlocutore provoca il racconto, lo ascolta, lo
sollecita nei momenti di pausa, mette in conto anche

il silenzio, procura agganci narrativi, memorizza i momenti più significativi e prende qualche appunto, quasi distratto, di frasi-testimoni e di parole-chiavi.
L’obiettivo è quello di ascoltare, intendere le parole e coglierne gli effetti, memorizzare e, immediatamente dopo il colloquio, tradurre in scrittura gli
aspetti più rilevanti della testimonianza.
Il racconto si snoda tra memoria e dimenticanza, a
volte con blocchi, spesso in flussi narrativi d’intensità
emotiva e anche con qualche breve commento. Spezzoni
di confessioni in presa diretta e di frasi in pura perdita vengono frammisti con sequenze narrative più meditate e con valutazioni spesso a scopo giustificativo.
Nel raccontare c’è una funzione errante del linguaggio che è fatto di salti cronologici, di rientri e di
recuperi temporali, secondo un registro linguistico
confidenziale.
È del tutto evidente che questa scelta metodologica ha il limite di fondare la ricerca su un resoconto
memoriale dell’intervistato e ancor più di ancorarlo
alla registrazione e alla costruzione linguistica dell’intervistatore, che, per quanto si attenga alla fedeltà
della narrazione, non può sfuggire al filtro interpretativo. Pur valutando seriamente questi limiti si è ritenuto di trarre da questo approccio metodologico
importanti e decisivi vantaggi che sono quelli di una
rappresentazione percettiva, corporale, psicologica
di un vissuto con il suo bagaglio emozionale, con le
sue confessioni di crisi, di adattamenti e di immedesimazione. Così l’esperienza interculturale di ciascun
ragazzo acquista precisi caratteri di testimonianza
autentica del proprio vissuto, riducendo al minimo
occultamenti, depistaggi, spostamenti, meccanismi
di difesa, adattamenti interpretativi.
Esaurito questo momento, per così dire confessionale, si passa a una fase riflessiva: osservare e riconsiderare l’esperienza vissuta alla luce di un’autoanalisi con valutazione e commento.
Lo scopo di una ricostruzione più ragionata tenta di dare un senso all’esperienza vissuta per co-
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glierne gli aspetti positivi e negativi e inquadrarla
nella dimensione più ampia della propria vita.
L’obiettivo è quello di far emergere la specificità
dell’impatto culturale, il grado di partecipazione e di
immedesimazione nella nuova realtà, i frutti della relazione comunicativa familiare, scolastica e socio-culturale, nonché di sollecitare il confronto tra l’universo di provenienza e quello della nuova esperienza.
Questa fase riflessiva si apre saltuariamente a
squarci narrativi che vengono introdotti da “mi ero
dimenticato di dire...”, “mi viene in mente ora che...”,
“non ci avevo pensato prima ma ora ricordo chiaramente che...”. Emergono così ricordi che in un primo
momento erano stati “rimossi” o “spostati” o ritenuti
inessenziali e che invece risultano di grande interesse.
Il momento riflessivo offre il vantaggio di una testimonianza esperienziale che si guarda allo specchio
riflettendo valutazioni e giudizi, a volte nitidi, a volte
contraddittori.
La seconda fase della ricerca utilizza la somministrazione di un questionario, secondo il canone dell’investigazione socio-antropologica, con il vantaggio di
produrre un testo per eventuali interpretazioni differenti. L’intento è quello di “costringere” i ragazzi alla
scrittura e quindi a una “responsabilità” del rendere
conto della propria esperienza, rinforzando l’analisi
critica del proprio punto di vista. Le domande del questionario sono tratte dagli elementi più stimolanti del
racconto di vita e della relazione colloquiale, con l’intendimento di esplorare ed esplicitare aspetti impliciti nella narrazione e di approfondire considerazioni
giudicate interessanti nella fase del dialogo.
L’ultimo contributo è costituito dalla risposta a una
domanda di pressante attualità sulla crisi del modello multiculturale inglese e tedesco, nonché del modello assimilazionista francese, anche in prospettiva di
una possibile risposta da parte della politica italiana,
ma soprattutto per stimolare una riflessione più attenta sulla proposta di un modello “interculturale”.

Si utilizzano brani scelti di un diario come contributo di una esperienza raccontata giorno per giorno e come testimonianza rilevante dell’intero anno scolastico.

USCIRE DA CASA, USCIRE DALL’ISOLA
“Sentivo il viaggio come un evento straordinario”.
“Provavo due sentimenti contrastanti, gioia e ansia”.
“Beh, non è una passeggiata, dovrò stare un anno
fuori di casa”.
“La mia partenza a è stata strana, non avrei pensato
di provare un’emozione così intensa”.
“Con la mente ero già in India eppure il distacco è
stato duro”.

Vivere nell’isola sollecita il viaggio ma come controcampo suscita il sentimento dell’abbandono e della nostalgia: il verbo emigrare in lingua sarda viene
tradotto con disterrare, strappare dalla terra.
Un difficile rapporto col mare, vissuto come nemico e come invasione, ha alimentato e rinforzato un
attaccamento profondo alla terra, a una terra tutta
circondata dal mare. Anche per i giovani di oggi che
pure navigano nelle rotte elettroniche, la Sardegna è
sempre un’isola che suscita un segreto sentimento di
orfanità. E basta uno sciopero degli aerei e delle navi per sperimentare la paura dell’isolamento, dell’essere “tagliati fuori dal mondo”.
A rinforzare la sensazione del distacco interviene
la dimensione temporale: trascorrere all’estero un
intero anno scolastico, senza rientro per le vacanze,
acquista, a livello fantasmatico, una dimensione quasi indeterminata, comunque più lunga della sua scansione calendariale.
Nasce così la fantasia del viaggio: la prospettiva
è l’altrove, l’altro, lo sconosciuto, la differenza, ma
l’impresa è carica di tensione e di timore.
Il viaggio e la destinazione non sono considerati
alla stregua di un “viaggio turistico” o di un “ mese di
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lavoro” che rientrano, anche psicologicamente, nelle occasioni di un percorso o di un soggiorno. C’è invece la consapevolezza di una “esperienza lunga”,
non del viaggiare ma dell’abitare un altro luogo, di
sperimentare un altro mondo nella misura estesa dell’annualità scolastica.
Si tratta di vivere in una casa, presso un’altra famiglia e frequentare un’altra scuola, e dunque nell’immersione totale in un’altra realtà geografica e
storico-antropologica. Inoltre è un’esperienza vissuta tramite l’uso di un’altra lingua che crea, già al momento della partenza, inquietudine e persino ansia,
nella prospettiva di un difficile impatto comunicativo. La questione della competenza linguistica è avvertita come ostacolo, ma anche come sfida.
In definitiva, il pensiero dell’ altrove, del tempo
lungo, del mondo diverso e dell’altra lingua crea una
sensazione e una immaginazione contrastante di attesa e di timore, di convinzione e di incertezza, comunque predomina un forte desiderio di fare una
nuova esperienza.
In questo flusso di emozioni e di proiezioni immaginative c’è un punto fermo: la consapevolezza rassicurante della organizzazione Intercultura che è
percepita come garanzia di protezione e risolutrice
di eventuali difficoltà.

LA SCELTA DELLE SEDI
Circa la scelta delle sedi, si apre un ventaglio di preferenze e di motivazioni. Non è l’apprendimento della lingua la componente dominante della scelta, intervengono i più diversi fattori che apparentemente
possono sembrare di scarso rilievo. Dell’Europa c’è
una preferenza per i paesi nordici: l’Olanda per i caratteri geografici e per la qualità della vita; i Paesi
scandinavi per le emergenze paesaggistiche e per il
“grado di civiltà”, la Francia per intendere Parigi.
Per l’India opera il fascino della “diversità totale”,
per il Centro e Sud America la dimensione del colore e del calore nonché di un non precisato esotismo.
Gli USA e il Canada offrono “un alto livello di civiltà
e un’avanguardia tecnologica”.
Esplorando una più precisa specificazione dei motivi della scelta, emerge più chiaramente come fonte
l’informazione televisiva: documentari, racconti di viaggio ma anche le esperienze di amici. Così si costituisce un sapere immaginario che configura un quadro

di insieme, magari non del tutto fedele alla realtà obiettiva dei relativi paesi. Per esempio la scelta del
Venezuela s’inquadra in un generico ma affascinante
quadro “Sudamerica” come connotazione di un continente e di una civiltà, intesa come alone immaginario.
Più razionale invece la scelta riferita al Nord America.
In questo contesto risulta molto utile il quadro
informativo elaborato da Intercultura, molto importante il momento dei corsi di preparazione alla vita
all’estero: un contributo alla conoscenza e a una certa immedesimazione ma anche a una consapevolezza di essere gruppo e di fare amicizie. Un riscontro
positivo assumono i due o tre giorni in India prima
di raggiungere le sedi specifiche.

LA NUOVA FAMIGLIA
“Uscita dall’aeroporto, ero emozionata per l’incontro con la nuova famiglia: è stato un impatto molto affettuoso, c’era il padre, la madre e due sorelle,
una più o meno della mia età, l’altra più piccola...
una bella impressione”.
“Mi attendeva la madre e una bambina, un’accoglienza un po’ freddina... ma avrei avuto modo di ricredermi in seguito, era solo un atteggiamento esteriore, in realtà una donna meravigliosa”.

Gli incontri vengono raccontati con diverse sfumature, comunque vissuti sempre con emozione. Nella
gran parte dei casi si tratta di un’accoglienza calorosa,
gli atteggiamenti di distacco verranno attribuiti al carattere più che a sentimenti di indifferenza.
“Chissà che impressione avrò dato io, ero così imbarazzata!”.
“Mi sono sentita subito a mio agio, una famiglia
simpatica e ben disposta”.
“Il mio iniziale imbarazzo si è sciolto subito davanti
alle loro espressioni calorose”.
“Mi hanno abbracciato come se ci conoscessimo da
tempo”.

Intanto si registra una prima impressione riguardante i singoli componenti della nuova famiglia,
la gestualità, il modo di vestire.
“La mamma, un viso aperto, la figlia mi ha guardato
con occhi sospettosi, quasi di ostilità.
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“Il papà mi ha aperto lo sportello dell’automobile quasi con un inchino. Ero imbarazzata e contenta”.
“Avevano una automobile di lusso, ho pensato che fosse gente ricca”.

Nella gran parte dei casi l’imbarazzo iniziale è dovuto all’ignoranza della lingua e quindi alla difficoltà
di comunicazione, risolta con tentativi mimico-gestuali.

proccio comunicativo, le prime confidenze, insomma
c’è tutta l’eccitazione e l’eccezionalità dell’esordio.
Dopo qualche settimana si entra nella ferialità
del quotidiano. Così inizia a delinearsi il quadro della nuova realtà di vita con valutazioni più ragionate e
con stati d’animo, a volte, contraddittori.
“Dopo pochi giorni per la prima volta mi sono sentita sola, come se, passato l’entusiasmo, dovessi fare i
conti con me stessa”.

“La madre parlava solo spagnolo, capivo qualche pa-

“Sola davanti a un mondo totalmente nuovo, ho avu-

rola, per un fraintendimento abbiamo riso di gusto”.

to nostalgia della mia famiglia e della mia casa, ma

“Parlavano ungherese, per fortuna il padre masti-

dopo un po’ è passato tutto”.

cava un po’ di inglese”.

“È un bell’inizio, ho subito telefonato a casa per di-

“Parlavano inglese piuttosto velocemente, seguivo

re che tutto andava bene”.

a stento ma più o meno ci capivamo”.

L’arrivo a casa apre un altro quadro di impressioni e valutazioni immediate che poi verranno modificate o confermate. Emergono considerazioni sugli spazi esterni ed interni, sulla camera da letto,
cucina e bagno e sull’arredo.
“Sono capitata in una villa con giardino ma fuori

Si precisano intanto i rapporti familiari con adattamenti, con processi di accettazione e di rifiuto.
Già nel primo mese di convivenza si specificano
meglio i livelli di soddisfazione, di perplessità o di disagio. C’è una netta prevalenza di valutazioni positive che vanno dall’entusiasmo alla volontà di adattamento alla nuova realtà. Un ambientamento che
richiede il suo tempo.

mano rispetto alla cittadina, mi sentivo un po’ isolata, all’inizio quasi prigioniera, poi ho imparato a

“Mi sono trovata bene fin dal primo giorno”.

prendere il pullman”.

“Tutto fila dritto, nessun problema”.

“Una casa immensa, dentro un isolato di bei palaz-

“Qualche difficoltà c’è, ma è ovvio, siamo troppo di-

zi circondati da mura con guardie. In casa c’era la

versi, ma non mi lamento affatto”.

servitù”.

“Abbiamo idee differenti, ci confrontiamo, poi cia-

“Una casa modesta ma accogliente, tutta in legno,

scuno rimane della propria opinione”.

in aperta campagna”.

La prima giornata è rimasta impressa perché dava subito la misura del modo di abitare gli spazi, delle relazioni, della scansione degli orari e delle abitudini alimentari.
“Dall’aeroporto non siamo andati direttamente a
casa, mi hanno portato in una specie di trattoria, ho
avuto una bella impressione, come di festa”.
“Dall’aeroporto siamo andati a una festa di parenti, è stato un esordio stupendo”.

Le considerazioni sui pasti sono nel complesso positive, nonostante la diversità delle abitudini culinarie.
I primi giorni sono vissuti in un’atmosfera per così dire festiva: la novità, le attenzioni, il pasto, l’ap-

Non mancano alcuni casi di disagio che gradualmente sfocia nell’insofferenza con conseguente cambio di famiglia. In verità non succedono eventi particolarmente sconvolgenti o fatti che sfociano in bisticci.
Viene fatto riferimento a un “clima di disagio”, a
“un’atmosfera opprimente”, “a un’aria irrespirabile”.
Tutti sostantivi piuttosto “aerei” che nelle specificazioni si traducevano in difficoltà relazionali, specialmente con le madri ma spesso anche con le sorelle.
Coloro che hanno avuto una esperienza negativa nella prima famiglia passando a una seconda famiglia,
lamentano un impegno non sempre sollecito da parte dei responsabili locali di Intercultura.
“La mamma rientra stanca la sera, non c’è mai tempo per comunicare, indirettamente mi vien dato il
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“A volte penso alla mia condizione di figlio adottivo,
mi pare una cosa interessante”.
“Mamma e papà... beh all’inizio era un modo di dire, una specie di recita ma poi è diventata una cosa
sincera”.

compito di badare alla sorella piccola che è una ragazza viziata”.
“Ho subito avuto la sensazione di essere capitata in
una famiglia sbagliata, non abbiamo legato fin dall’inizio”.
“Alla prima impressione accettabile è succeduto il tran
tran carico di disagio e povero di comunicazione”.
“La mamma era sempre nervosa, scaricava i suoi
problemi di lavoro in famiglia, la sorella era più nervosa di lei”.
“La sorella maggiore, universitaria, era altezzosa e
rideva del mio inglese un po’ traballante, la sorella
minore era gelosa di me”.
“La sorella, che era in classe come, era una spina
nel fianco, ma in seguito è nata una certa amicizia”.

Sono quasi assenti di giudizi negativi sui padri, nel
peggiore dei casi l’accusa è di indifferenza e di assenza.
Una spia significativa potrebbe essere la difficoltà
che alcune hanno avuto nel chiamare “mamma” la
madre ospitante ricorrendo al nome o all’uso di un
pronome. Ma non sempre questo fatto è probante.
Infatti in alcuni casi si arrivava in seguito, dopo qualche mese, alla confidenza di “mamma e papà”.
Al di là del rapporto anche conflittuale, viene colta da tutti l’importanza del fatto stesso di vivere un’esperienza in seno a un’altra famiglia che ripropone
diversamente un modello profondo già vissuto e ne
mostra le qualità e le differenze. Comunque aiuta a
comprendere meglio che cos’è una famiglia.

Dal racconto emerge come gradualmente si costituisca la scena di un teatro familiare, passando dalla condizione gli attori a quella di personaggi, da una
convenzione a un’affettività sincera, nell’intrecciarsi di sentimenti, di implicazioni e di connessioni. Ed
è proprio nel trascorrere dei mesi che si costituisce e
si consolida quel clima relazionale che fa dire “vivo
in famiglia”.
C’è una particolare attenzione al ruolo delle figure genitoriali, al loro modo di rapportarsi con i figli,
alla diversa incidenza nel governo della famiglia: sono valutazioni che emergono spontaneamente dall’osservare i piccoli comportamenti quotidiani, gli atteggiamenti e i modi del linguaggio, più che da una volontà
di analisi. Nei riguardi dei padri c’è una maggiore
uniformità di giudizio, per le madri si apre un ventaglio
di valutazioni differenti. I primi sono rappresentati come persone serie, impegnati nel lavoro, a volte gentili, a volta riservati, ma sempre dal comportamento
ineccepibile. Le madri invece offrono diverse tipologie, da quella severa a quella permissiva, da quella
sempre disponibile a quella piuttosto fredda.
“Era severa con la figlia ma anche come, esagerava
proprio, non voleva che io andassi a piedi da scuola
al suo negozio e mi rimproverava per i pericoli che
potevo correre, i pericoli di una grande città”.
“Si vedeva chiaramente che aveva problemi di lavoro
e forse anche economici, la figlia appena adolescente ne soffriva molto, io non me la sentivo di vivere in
quel clima”.
“Alla figlia maggiore, universitaria, concedeva molta libertà anche quella di andare dalle amiche in al-

“Nella mia famiglia sono tutto dentro, ci vivo e ci

tre città, era invece troppo rigida con la figlia quat-

ho sempre vissuto e non mi accorgo bene di come la

tordicenne, nei miei riguardi ripeteva: “io sono

vivo, qui invece osservo e faccio confronti”.

responsabile per te”.

“La mia famiglia vista da lontano... è uno sguardo

“La mamma rientrava la sera, il mio rapporto vero

esterno che mi permette di osservarla”.

era con la nonna, una donna meravigliosa, mi ero an-

“L’importante è che tu di fatto ti trovi a vivere in una

che affezionata alla cuoca e alla donna di servizio”.

famiglia che non è la tua e che è la tua”.
“Chiamo mamma e papà due persone finora estranee e che diventano familiari”

Il rapporto con le sorelle è piuttosto complesso,
forse perché si tratta più spesso di relazioni al fem-
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minile. Soprattutto inizialmente si evidenzia un certo distacco e a volte una segreta conflittualità. Nella
gran parte dei casi gli esiti finali sono positivi.
“La sorella, più piccola di me, mi vedeva come un’intrusa ma poi tutto si è risolto per il meglio”.
“Con mia sorella, dopo un periodo un po’ freddo, siamo diventate amiche”.
“Mi sono sentito un po’ emarginato perché non capi-

Il riscontro si ha nel giorno della partenza: un
flusso di sentimenti accorati, di conferme affettive,
di promesse di arrivederci, di corrispondenze successive.
“All’arrivo era più la curiosità, alla partenza era davvero commossa”.
“La mamma mi ha abbracciato e non si staccava più”.
“Che gentili, mi hanno fatto i regali”.
“Era tutto un pianto... che commozione!”
“Sono stati saluti normali, niente di particolare”.

LA NUOVA SCUOLA
L’attesa del contatto con la scuola è carica di curiosità
e di emozione. Generalmente si raggiunge la scuola accompagnati in macchina o per mezzo del pullman. La
prima impressione è quella dell’edificio, dei suoi spazi
e dell’arredo. Si espletano le pratiche burocratiche e
si entra in aula. L’impatto è raccontato generalmente
come positivo riguardo all’accoglienza, sia da parte degli insegnanti che da parte degli alunni. C’è una curiosità del nuovo venuto, della sua provenienza. L’impatto
con la classe è per lo più improntato a curiosità per lo
straniero, curiosità che si traduce ben presto in disponibilità e accoglienza. Anche l’attenzione degli insegnanti è positiva, pur con qualche eccezione.

vo niente di ciò che diceva l’insegnante”. (Ungheria,
Francia)

Emerge immediatamente una difficoltà d’inserimento per la mancanza di conoscenza della lingua veicolare (francese, ungherese, spagnolo), anche con l’inglese si richiede uno sforzo di adattamento al ritmo
spedito della spiegazione. In genere il tempo necessario per una soddisfacente comprensione della lezione è
valutato in due mesi. Nel complesso il problema lingua
non è vissuto come esperienza paralizzante, prevale la
sfida e la volontà di apprendere e di raggiungere un pieno inserimento. La questione non è solo linguistica, investe anche la composizione delle materie scolastiche,
il metodo d’insegnamento, i criteri di valutazione, nonché le forme di comunicazione tra insegnanti e alunni.
“Il modo di spiegare la lezione è diverso, l’insegnante non parla a lungo per conto suo, c’è un continuo
rapporto con gli alunni”. (India)
“Qui non c’è la vera e propria interrogazione, non c’è
un confronto secco tra insegnante e alunno”. (Olanda)
“L’alunno è più libero di presentare ciò che ha studiato, presenta la ricerca insieme ai compagni e così nasce una discussione”. (India)
“Nel mio piano di studi ho scelto soprattutto le materie pratiche perché avevo difficoltà con la lingua,
ero il più bravo in falegnameria ma anche in cuci-

“Non mi ha fatto una bella impressione l’edificio

na”. (Finlandia)

scolastico, anche le aule non erano granché, l’incontro con gli studenti è stato positivo”.
“Una scuola piccola, tutto in ordine, un po’ militare, ciò che mi colpisce è che non c’è confusione e non
c’è baccano”.
“Mi ha sorpreso il fatto che si recitasse una preghiera e si cantasse l’inno nazionale”. (Australia,
Scuola luterana)
“L’insegnante mi ha presentato alla classe, i ragazzi sono rimasti zitti e composti”.

Rispetto alla scuola di provenienza si rivela una
maggiore predilezione per le materie scientifiche e linguistiche, minore interesse alle materie umanistiche.
Si fa più matematica e scienze, biologia e fisica, non
c’è latino, greco, filosofia (c’è in Finlandia), storia dell’arte, più ristretta e meno approfondita la storia.
Le scuole sono dotate di laboratori efficienti anche perché predomina la tendenza alla praticità applicativa piuttosto che alla teoria in sé. La metodolo-
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gia d’insegnamento è ancorata al rapporto stretto domanda-risposta più che a una libera esposizione e a
una elaborazione discorsiva dello studente. Viene rimarcata la differenza tra oralità e scrittura. Le verifiche sono spesso scritte nella formula del quiz, secondo il modulo di domanda a risposte multiple. Non
c’è una vera e propria interrogazione orale che impegni lo studente in un discorso. L’orientamento pragmatico trionfa sulla dimensione verbale concettuale.
È molto diffusa la ricerca, spesso di gruppo, su un
particolare tema che vale come prova importante di
valutazione. C’è una maggiore possibilità di seguire
corsi differenziati su discipline opzionali. Le materie
letterarie vertono più sull’analisi testuale e linguistica che non storico-filosofico. Non si insiste su una
sistematicità storiografica.
“Mi piace questo tipo di didattica, però a volte ho
l’impressione che non si approfondiscano le cose”.
(Repubblica Dominicana)
“Così è più facile prepararsi e non c’è la paura di essere colto impreparato”.

Nell’affermare che “non si approfondiscono le cose” si intende dire che non c’è una rielaborazione organica e compiuta verbalmente e concettualmente.
Con questo giudizio ambivalente si precisa che il
nuovo modello è più personalizzato e più libero, meno
ingessato, più ricco di elementi denotativi che connotativi; dall’altra parte si osserva che la formazione
complessiva della scuola italiana è più profonda.
“Nella scuola italiana c’è più paura ma si è costretti a sgobbare di più, qui è più bello e più facile”
“Non c’è la volontà dell’insegnante di coglierti impreparato, non c’è l’abitudine a marinare la scuola
per paura dell’interrogazione”. (India)

Emerge un diverso rapporto tra alunni e insegnanti. Si tratta di un rapporto confidenziale, quasi di
amicizia. Non c’è quella distanza che formalmente è
data dalla cattedra. Si instaura una relazione colloquiale pressoché paritetica. Tuttavia c’è un grande
rispetto verso gli insegnanti e le lezioni vengono seguite con attenzione e disciplina. Questa relazione
per così dire democratica impedisce perlopiù che si
formino atteggiamenti negativi, reattivi, ipercritici
verso i professori e verso l’istituzione scolastica.

Su questa questione ci si è domandato se una lezione valga per se stessa, nella sua compiutezza
espressiva e linguistica o vada misurata sugli effetti
realmente verificati sul destinatario, sullo studente.
Le risposte sono ambivalenti: si predilige il metodo
pragmatico e applicativo ma si continua a dare importanza notevole al linguaggio concettuale e astratto. Insomma non c’è coincidenza fra la preferenza
metodologica e il giudizio di merito. Per esempio, non
piace ma si ritiene valido il tradizionale tema in classe dove l’alunno è chiamato per tante ore a elaborare le impressioni e le considerazioni su un determinato argomento. Si nota l’assenza della filosofia e lo
studio della storia senza una sistematicità anche ideologica, senza un inquadramento complessivo delle vicende storiche.
Il discorso si è allargato a osservare che cosa si
intenda per “spiegazione profonda o superficiale”, per
“interrogazione-verifica profonda o superficiale”. Una
possibile risposta è stata data usando la metafora della Rete dove tutte le informazioni si dispongono in
una connessione modulare dentro un sistema ipertestuale, senza più il concetto di superficialità o profondità e addirittura senza alcuna gerarchia circa l’importanza delle singole materie.

IL RIENTRO
Il rientro a casa, in famiglia, nella comunità costituisce
un momento di particolare importanza. La sorpresa è
che l’inserimento non va da sé, non è ovvio né facile.
Quell’anno trascorso fuori non è stato una parentesi
per cui una volta chiusa si prosegua senza intoppi il corso della vita precedente. Appare evidente che c’è stato
un taglio per molti o almeno una piega per altri: un cambiamento e quindi la necessità di un riallineamento.
Il rientro rimarca una differenza: la consapevolezza di non essere più quelli di prima. C’è una difficoltà a riprendere le vecchie abitudini, un rifiuto ad
immergersi nei comportamenti prima usuali. L’esperienza vissuta fuori ha un’incidenza sui modi di osservare ed affrontare la realtà familiare e locale.
“Ti senti diversa, non è come prima”.
“Mi sono sentita un po’ strana, le cose non andavano bene così”.
“Ero perplessa, mi ponevo tante domande, non accettavo tante cose”.
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“In famiglia mi trovo a riflettere su cose che non
avevo notato prima”.

Nel racconto questa condizione psicologica si configura come una sorta di estraniamento. Il diverso
stato d’animo rimanda a un diverso modo di osservare le cose: una “ diversità” che si manifesta in una
nuova valutazione di atteggiamenti e comportamenti, familiari e sociali. Una “differenza di sguardo” come se fosse cambiato il punto di vista.

re nella capacità di analisi e di giudizio, emerge anche
una più sicura volontà di fare, di intervenire nelle varie situazioni, una maggiore responsabilità.
“Sono diventata leader nel gruppo, le amiche si affidano a me per qualunque organizzazione. Mi guardavano meravigliati per come ho risolto tutto l’aspetto burocratico quando ho organizzato un
viaggio all’estero”.
“Ho imparato che bisogna darsi da fare, qui si aspetta che le cose vengano da fuori. È inutile continua-

“Non sopporto che mamma mi tratti come prima”.

re a lamentarsi che in paese non succede nulla e che

“Sono cresciuta più di quanto non credano i miei

tutto è una noia, bisogna cambiarle le cose e non la-

genitori”.

mentarsi”.

“Mio fratello mi dice: ma cosa credi di fare, guarda

“Quando si propone un’iniziativa, si mettono da-

che sei qui, non sei lì”.

vanti sempre le difficoltà per creare scoraggiamento, allora io mi arrabbio e dico: basta con questa pa-

A volte la consapevolezza della diversità si ferma
a una considerazione psicologica, la si avverte dentro ma non si traduce in un’azione corrispondente,
ma più spesso c’è la volontà che il cambiamento si
realizzi in comportamenti e in relazioni nuove.
Raramente il raffronto fra le due esperienze si affievolisce sino a scomparire nel tran tran abitudinario,
familiare e sociale. Quasi sempre l’esperienza interculturale si pone come operatrice di trasformazione.
Con la coscienza di una conquistata maturità, si pretende una maggiore libertà.

ralisi, le cose bisogna farle”.

Si mette in evidenza anche un cambiamento più
profondo con se stessi, sia nell’economia della propria vita interiore sia nella diversa sensibilità a rapportarsi con gli altri.
“Prima ero più sensibile a sentirmi offesa per qualche
critica o per qualche frase aggressiva, ora non me la
prendo poi tanto, me ne do una ragione e vado avanti”.
“Mi sono abituata a parlar chiaro, è meglio dirle le
cose che tenermele dentro a ossessionarmi”.

“In famiglia c’è disappunto quando io difendo con
decisione le mie convinzioni, fanno resistenza ma
io difendo la mia autonomia”.
“Quando mia madre si arrabbia, sbotta nell’accusa:
questa uscita ti ha proprio cambiato la testa”.

In qualche caso il rientro causa un vero e proprio
trauma che richiede una lunga elaborazione.

L’ambiente locale appare ridimensionato, prima
era un mondo o addirittura il mondo, ora è un luogo
messo in relazione con un altro luogo, un mondo messo a confronto con altri mondi.
“Il mio paese mi è sembrato più piccolo, le strade
più strette, era un punto di fronte alla grande città
indiana dove ho vissuto per un anno”.

“Ero spaesata, mi sono chiusa in un totale mutismo,
trovavo difficoltà a essere presente anche fisicamente, mia sorella mi esasperava con le sue battute,
mia madre è stata molto paziente, un’amica mi ha
aiutato molto, così pian piano ho superato il periodo di crisi”.

Approfondendo più concretamente gli aspetti i e
i caratteri del cambiamento non emerge soltanto la
convinzione personale di essere diverse e più matu-

Anche quando gli stimoli di novità avuti all’estero si attenuano e tutto tende a reintegrarsi nel conosciuto, persiste tuttavia un’istanza di consapevolezza, un orizzonte più ampio e una risorsa di libertà.
È un cambiamento che riguarda diversi aspetti.
“Ora vedo diversamente l’immigrato, il nero, i senegalesi e i marocchini, li vedo meno come stranieri. Anch’io sono stata straniera”.
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“Mi riconosco nella cultura del mio paese ma non
accetto alcune cose e vorrei che cambiassero: c’è
troppa critica e troppi contrasti che mi sembrano
inutili e non producono nulla”.
“Si parla sempre delle cose che non vanno ma non
si fa nulla per cambiarle”.
“Rientrata nel mio paese notavo con curiosità come molte cose sono moderne e altre antiche”.

IL REINSERIMENTO A SCUOLA
Il rientro a scuola è per lo più problematico. C’è la
concezione di “un anno saltato”. Nei Licei si da un
riferimento preciso alle materie scolastiche, italiano, latino e greco, filosofia e storia: materie decisive per la valutazione del corso di studi. Per la matematica, fisica, chimica, scienze il discorso è diverso:
gli studi all’estero sono considerati più formativi di
quelli italiani, anche se spesso cambiano i contenuti
e gli indirizzi disciplinari. Si pone dunque il problema del recupero estivo e autunnale per potersi inserire nel normale percorso didattico della classe.
Risulta piuttosto negativo l’atteggiamento di molti
insegnanti che giudicano l’anno trascorso all’estero
come “un anno di vacanza”. Si fa cioè un discorso puramente contenutistico di programmi e di argomenti
non svolti piuttosto che valutare la ricchezza esperienziale e linguistica dell’alunno.
Questa valutazione deriva anche dal fatto che il
corso di studi italiani è di tipo storico-cronologico
per cui se si saltano alcuni passaggi si ritiene che
non possano essere seguiti e capiti gli eventi successivi. Questa rigida concatenazione temporale non
permette un’adeguata comprensione, data la supposta consequenzialità degli eventi, delle correnti,
degli autori. È il libro di testo stesso che organizza
cronologicamente la storia della letteratura, della filosofia e dell’arte dentro una linea che presuppone
un legame logico del percorso. Dunque l’alunno che
non ha seguito questo cammino viene giudicato come

mancante delle basi fondamentali per svolgere il programma dell’ultimo anno che è quello della maturità.
Viene sottovalutata proprio la maturità che il ragazzo
ha conseguito in un’esperienza ricca di stimoli, capace di confronto, esposto a problematiche più ampie: tutti fattori che elaborano sentimenti, ragioni,
pensieri e spirito critico. In verità il ragazzo recupera facilmente o con qualche difficoltà il programma non svolto e riesce a inserirsi nel percorso didattico. Tuttavia questa concezione errata di
maturità ha effetti negativi sul ragazzo, anche per
un discorso moralistico dell’insegnante che si esprime nella frase ironica: “Ti sei fatto un anno di vacanza, adesso ti tocca sgobbare”.
Per fortuna non tutti gli insegnanti la pensano
così, né si comportano allo stesso modo, molti si prodigano nell’organizzare con l’alunno il piano di recupero e apprezzano i valori positivi dell’esperienza
interculturale.
Un’altra difficoltà che incontra l’alunno riguarda l’adattamento al tipo di didattica che certo già conosceva ma che richiede un cambio di rotta, e ciò investe anche il tipo di interrogazione, i criteri di
valutazione. Torna l’incubo delle interrogazioni a sorpresa, del 2 sul registro che fa media matematica e
che è difficile da rimediare. Si programmano le assenze strategiche e si rinnovano gli accorgimenti di
vecchio tipo.
Dal confrontare i diversi metodi d’insegnamento,
l’organizzazione del sistema d’istruzione, il rapporto tra insegnanti e alunni, si è delineata l’importanza di una conoscenza reciproca e di uno scambio di
metodi e di contenuti fra le scuole di Paesi diversi.

RAPPORTO TRA CULTURE
Promuovere un confronto di ampio respiro tra i diversi Stati a tutti i livelli di istruzione migliorandone il potenziale intellettuale didattico: con gli scambi di informazione, di esperienza, la diversità e la
specificità dei sistemi d’istruzione diventano una parte di arricchimento e di stimolo reciproco. Quanto
sarebbe opportuno che ciascun insegnante acquisisca in fase di programmazione didattica tutte le
informazioni necessarie per rendere concrete le possibilità di interscambio di offerte.
È stato già opportunamente scritto: “Pensare
per progetti e non solo per programmi è l’imperati-
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vo che si pone con forza per rendere accessibili la
partecipazione attiva di giovani e fornire loro un servizio di qualità”.
Dal confronto tra famiglia, scuola e società del paese
ospitante con quello di origine si passa al discorso
che pone al centro della riflessione l’importanza delle rapporto tra culture rimarcando i vantaggi di una
educazione e formazione interculturale.
L’analisi non parte da un confronto teorico tra le
culture, infatti soltanto alla fine si formulano alcune
generalizzazioni. Si parte da un concetto di cultura come esperienza concreta nel vissuto quotidiano: comportamenti e considerazioni, manifestazione dei sentimenti, gastronomia, modi dell’abitare, del vestire, del
divertirsi, solitudine della campagna e caos della città.
Sono i linguaggi con cui si parla e si vive l’esperienza.
Immediatamente emerge la differenza tra il due
universi culturali che evidenziano distanze e interferenze, possibili somiglianze, compatibilità e incompatibilità. Così si precisano diversi atteggiamenti con relativi differenti esiti. In pochi sì verifica un atteggiamento
difensivo che tende a vedere la differenza come interessante e persino simpatica, ritenendola tuttavia non
conciliabile con i propri parametri di vita. In questo modo, le due manifestazioni culturali stanno a confronto
ma non si instaura un tramite comunicativo produttore
di cambiamento reale. La cultura altra si pone come ciò
che porta comunque a un arricchimento esperienziale.
La si osserva con rispetto ma interferisce ben poco con
la struttura della personalità già consolidata.
Un secondo tipo di rapporto tenta, per così dire,
una misura della differenza, si colgono possibili interferenze, si innestano relais comunicativi e si creano contatti operativi.

“Se penso alla noia del mio paese... qui tutto è in movimento”.

Passando dalle impressioni e considerazioni al
processo operativo del contatto culturale emergono
diversi livelli di comunicazione. Il primo livello è quello della imitazione.
“Sono qui e mi adatto”.
“Vivo in un altro contesto e ne faccio parte”.
“Tutto sommato sono coinvolto in un’altra realtà e
ne prendo atto”.

È un atteggiamento che considera l’esperienza
una ricchezza ma senza una partecipazione profondamente sentita. Un modello di comportamento con
deboli legami emozionali. Comunque è un processo
positivo di differenziazione e di adattamento-imitazione: “faccio come loro ma non mi identifico con loro”. È già importante questa attività speculare: io mi
specchio negli altri.
Nella maggior parte dei casi si osserva invece un
fenomeno di assimilazione che procede gradualmente verso una identificazione che, per certi aspetti, conduce a una interiorizzazione.
“L’ho vissuta profondamente, ce l’ho dentro l’anima”.

“Beh, intanto vivo questa nuova esperienza e ogni

“Sotto molti aspetti faccio parte di questa nuova

tanto me ne do anche una ragione”.

realtà e la sento come mia”.

“È diversa dalla mia, ma proprio per questo la voglio

“Certo che mi ha segnato, mi ha segnato veramente”.

vivere”.
“Beh, c’è una bella differenza, non è che perdo la testa, rimango me stessa ma intanto sono diversa”.

Un terzo tipo di relazione manifesta un’adesione
entusiasta, il piacere di un abbandono a un altro stile di vita con forte immersione emotiva ma non del
tutto priva di un principio di realtà.
“Mi sento più libera, qui tutto è eccitante”.

Si stabilisce una relazione più profonda con la
realtà locale, una integrazione a livello degli affetti,
delle conoscenze e delle convinzioni.
Non meno interessante è stata la riflessione sulla differenza tra il rapporto culturale che avviene per
via virtuale, mediatica, e quello realizzato come esperienza del corpo, attraverso una presenza reale.
Questa distinzione è partita da una affermazione: “Ero lì col corpo”.
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L’informazione attraverso la tv, riviste e libri,
Internet, dà un sapere, costituisce un quadro d’insieme che può formare una configurazione mentale,
ma non ha spessore di realtà.
“Quando ho saputo che dovevo andare in India, mi
sono messa a cercare in internet per saperne di più”.
“C’è una bella differenza a viverci davvero... tu sei
lì, il tuo corpo è lì”.
“È stando lì che respiri l’aria e tocchi le cose”.

Vengono chiamati in causa i linguaggi del corpo.
È una sorta di incorporazione di una cultura che può
venire soltanto dal contatto fisico e simbolico che è
la base di nuove sensazioni, percezioni, impulsi, sentimenti che avvengono mediante il corpo situato in
un determinato ambiente.
L’incorporazione è una fase che dispone all’identificazione che è alla base dei meccanismi ulteriori di
interiorizzazione: “Appartengo a questo mondo, potrei viverci”. Questa esperienza corporea del contatto reale viene ritenuta fondamentale.
Certo, il ragazzo di 16-18 anni, già nella propria
città, è esposto alla massima apertura al mondo, è dentro l’universo sonoro di voci, di musica, di pubblicità: è
una pellicola impressionata da un cartone animato
giapponese, da una bibita americana, da un profumo
francese. Un televisore, 100 canali, 1000 programmi e
infiniti messaggi: vive il tempo pieno del visibile e dell’udibile, tempo di Coca-Cola, di Levi’s, di Sony, di ritmi rock e jazz. Il suo vivere è dentro il circuito merceologico, dentro il sistema pubblicitario. In Rete c’è
tutto il mondo. C’è l’illusione di una trasparenza assoluta. Quasi che fosse vera l’affermazione: “Puoi conoscere il mondo senza muoverti da casa”.
Questo villaggio elettronico della globalizzazione,
pure importantissimo sul versante dell’informazione,
sul cambiamento della mentalità, elude la questione
fondamentale che è quella della esperienza del corpo
e dei suoi linguaggi. Per corpo s’intende l’epidermide,

che è una frontiera sensibile tra un dentro e un fuori, gli
organi interni, le pulsioni e le emozioni, la rimozione e
la resistenza, la memoria e la dimenticanza.
Il fatto è che il corpo è inesorabilmente territoriale, vive in un luogo, si muove in uno spazio e opera in un ambiente. È dentro una realtà materiale, tridimensionale: dimensione metrica, ottica, tattile. C’è
una comunicazione faccia a faccia, corpo a corpo, su
cui si strutturano l’immaginario e il simbolico.
Vivendo in un’altra realtà culturale, c’è l’esperienza sensoriale della parola nella sua espressione corporea, di parola incarnata nella fonetica, nell’espressione
mimica e gestuale del corpo. E da questo contatto che
nascono bisogni e interessi che si collegano in vario modo con la realtà per cui il nuovo ambiente si fa teatro di
esperienza, modo di essere di-versamente nel mondo.
È l’abitare un luogo dove si formano i linguaggi cinesici, prossemici, verbali, sociali, simbolici. Dentro questo
universo si stabilisce la relazione con gli altri e con l’habitat dove le cose si elaborano e si interiorizzano, anche in riferimento allo sguardo, all’ascolto, al tatto, all’odorato e al gusto. Sperimentare il nuovo ambiente
col corpo significa viverlo, assumerlo, cercarne il senso:
alcuni ragazzi parlano persino dei colori, delle forme,
della luce e dell’ombra, dell’acqua sporca o pulita, persino di un particolare colore atmosferico oltre che di
una diversa atmosfera di umanità.
Risulta davvero avverato il suggerimento dell’Unesco che consiglia “l’immersione guidata in
un’altra cultura come uno degli percorsi possibili
per l’educazione interculturale e per il superamento dell’eurocentrismo”. Ed è proprio in questa esperienza che si forma la consapevolezza della molteplicità dei valori storici, sociali e culturali e che innesca
un processo di conoscenze, confronto e rispetto.
Questa esperienza fatta di sentimenti e di ragioni,
di impressioni e di giudizi, perviene ad alcune generalizzazioni che approfondiscono a livello riflessivo le
specificità, le differenze e le possibili relazioni fra le
culture diverse. Vengono fatti alcuni esempi specifici.
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mismo, ma nella mia scuola c’erano ragazze di tre
religioni e non sorgevano conflitti, ci invitavamo
reciprocamente in occasione di feste anche in famiglia”.

Dunque si sperimentava una convivenza in cui l’appartenenza religiosa non si poneva come discriminante, anche se è vero che in famiglia interveniva una
discriminazione: alla ragazza di religione induista veniva detto che la relazione affettiva con uno di religione islamica non era possibile. Ma se è per questo, la
stessa discriminante si poneva tra un ragazzo e una
ragazza appartenenti a caste diverse. Comunque anche nella società la differenza di fede religiosa è, per
gran parte, all’interno di un conflitto regolato.
Un altro esempio. Dall’analisi sui linguaggi affettivi emergevano differenti modelli: quello della famiglia indiana che regola i matrimoni, in genere combinati dai genitori; quello dei paesi scandinavi e
nordamericani che crede esclusivamente nella libertà
individuale delle proprie scelte affettive; quello sardo che pur nella convinzione del diritto alle proprie
scelte sentimentali, può dover tenere conto comunque della mentalità classificatoria della propria famiglia e del proprio paese.
Il discorso si è poi allargato ai diversi temperamenti di ragazzi e ragazze nell’esprimere i propri
sentimenti: la freddezza degli ragazzi finlandesi, il
calore dei ragazzi centro e sudamericani, l’invadenza
affettiva dei ragazzi italiani.
Un altro esempio ancora. La precisione degli orari nella pratica di vita dei paesi nord europei, confrontata con la elasticità indiana (dove “non si è mai
in ritardo”) ha posto una discussione sulla questione
del tempo, sui modi differenti di viverlo in relazione
con se stessi e con gli altri.
Molto interessante il discorso sulla traducibilità
delle differenze culturali. A partire dalla legittimità
di queste differenze si passa a una diversa valutazione delle forme di integrazione.
“L’India è così diversa dalla Sardegna che non è possibile alcuna integrazione”.
“Non è che tu accetti tutto ma molte cose le fai tue”.
“Impossibile un compromesso fra Finlandia e Sardegna: quando sono rientrato nel mio paese sono
stato tre giorni in giro con gli amici, avevo un bisogno fisico di comunicare”.
“Molte cose si possono adattare, altre no, l’importante è accettare le differenze”.

Il discorso si è concluso confermando l’importanza che ha oggi la traduzione, la capacità di tradurre
nell’ambito della propria cultura gli stimoli, le proposte, i contributi che vengono da un’altra cultura. L’atto

di traduzione è una operazione dinamica che permette di parlare il mondo con linguaggi diversi.
In questa prospettiva la diversità non ha esiti conflittuali ma è un dispositivo di confronto e di arricchimento. C’è un modo pragmatico, non ideologico,
di convivenza, di accettazione reciproca, anche senza
una vera e propria integrazione.
Infine si è ripreso il discorso su quanto incida l’esperienza di Intercultura nella realtà paesana, dopo
il rientro. Abbiamo già osservato, attraverso squarci di racconto, come si verifichi un mutamento, una
consapevolezza di maturità, di maggiore sicurezza,
di una più attenta analisi critica e di una nuova operosità. Ma ora l’analisi viene riferita al giudizio, al
commento, al confronto tra le due culture.
Il giovane si ritrova a vivere nel suo universo antropologico e tuttavia con una sensibilità diversa, con
un bagaglio critico molto più ampio e con uno spirito
di iniziativa e capacità decisionale. Tuttavia il contesto non è favorevole ai propositi di cambiamento.
“Sono rientrato con una grande voglia di fare, ma
mi sono trovato in una realtà tradizionale ferma”

Per chiarire le difficoltà che il giovane incontra
nel vissuto culturale del proprio paese può essere utile specificare tre tipi di vissuto culturale.
• La cultura locale. (la tradizione)
• La cultura ufficiale. (la scuola)
• La cultura globale. (la modernità)
In verità il giovane vive contemporaneamente le
tre diverse esperienze in un unicum tutto proprio, secondo una dinamica complessa di mediazione e contrasto, di accettazione e rifiuto, di sintesi e lacerazioni.
La cultura locale è l’universo antropologico costituito da lingua e linguaggi, da comportamenti e
valori della tradizione. Non è un mondo omogeneo e
uniforme, bensì diversificato e contraddittorio. Spesso il giovane lo avverte come un peso, come una costrizione da cui liberarsi, sollecitato soprattutto dagli stimoli della cultura di massa. Così spesso si ha
una scissione: il corpo, a livello percettivo, sensoriale, vive la dimensione paesana e territoriale, ma a livello dell’immaginario proietta desideri e bisogni nel
più vasto mondo globale. Questo vivere in sospensione blocca spesso la capacità operativa: si vive attendendo che accada qualcosa e che l’ambiente cambi, senza una partecipazione al farsi delle cose.
La cultura ufficiale è quella scolastica, depositaria di saperi storici e disciplinari, ma in un totale scollamento dalla cultura locale (territorio, ambiente,
vissuto comunitario, lingua), ma anche dalla cultura
globale che la scuola non ha saputo metabolizzare e
riordinare attraverso un filtro critico e una classifica di valori.
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La cultura globale ha messo in moto un processo
di trasformazione che negli anni ha causato una vera e
propria mutazione antropologica, attraverso la diffusione merceologica degli oggetti-segni e della mercemessaggio: una trasformazione della mentalità senza
un corrispondente sviluppo economico e produttivo.
Così il mutamento avviene in un adattamento disordinato e occasionale secondo la legge del più forte, mentre sarebbe stata opportuno un tramite positivo tra alcuni valori della tradizione e altri della innovazione.
La cultura di massa, il linguaggio tecnologico penetrano le più diverse culture, anche quelle più periferiche, fornendo una trama fondamentale di significati comuni: ciò avviene attraverso un apparato
comunicativo, una semiologia, che si pone come informatrice e formatrice, una sorta di pedagogia globale.
La percezione del mondo avviene in un tempo accelerato: si rappresenta un mondo pieno di avvenimenti
secondo una frequenza e un ritmo senza sosta. Invece
l’esperienza del corpo ha lo spessore reale del linguaggio, del rapporto fisico, del contesto condizionante. È un tempo storico vissuto, non è il tempo istantaneo e frantumato di tipo mediatico.

L’IDENTITÀ
Elaborando ulteriormente il confronto tra le due
esperienze culturali si è posta la questione dell’identità, della crisi di identità, cioè la difficoltà a collocarsi in un preciso universo di valori e di identificazioni soprattutto in una società complessa come è
quella attuale. Così il giovane da un lato trova difficoltà a riconoscerci in una storia, in una cultura, in
una lingua; dall’altro lato vive la modernità in una
dimensione immaginaria, dentro il gioco consumistico degli oggetti-segni.
Il giovane avverte che il presente locale si lega a
lui con un rapporto di sostanziale insufficienza: non è
soddisfatto di come vanno le cose e non sa neppure come fare per cambiarle. Questa sensazione di mancanza non si riempie aggrappandosi a un centro stabile
locale, ma neppure affidandosi al mulinello di cambiamenti ingannevoli della cultura mass-mediatica.
È sorta così una domanda: la difesa dell’identità
non rischia di essere fuori tempo in una società multirazziale e multimediale? Per rispondere a questa
domanda si è riformulato il concetto di identità che non
è più riferito a un’eredità del passato ma alla volontà
operativa di cambiare il presente: non è una cosa già
confezionata, è una conquista, un linguaggio in movimento. L’identità non è qualcosa che si acquista una volta per tutte, è invece la pratica di vita nel suo continuo
farsi. Dunque l’identità è coscienza storica e parte da
un ambiente antropologico che sa misurarsi con profitto in riferimento alle istanze che vengono dalla cultura
globale. In questo senso si rivaluta il territorio, la pro-

pria economia e la propria cultura ma alla luce di un confronto serrato con l’economia e con la cultura mondiale.
Nell’affrontare questi problemi si è ritenuto opportuno abolire la netta distinzione tra cultura locale e cultura globale, a favore di una cultura vissuta
realmente e che appartiene, nei diversi aspetti, al
globale e al locale. Tutto ciò attraverso processi di
traduzione, di confronto, di scelte.
A conclusione di questa elaborazione, si è riproposto il discorso sull’importanza dell’esperienza interculturale come capace di intervenire positivamente in questa difficile situazione di contraddizioni,
di disorientamento e di insicurezza.
Certo, non si è avuto un quadro definito e riccamente documentato, tuttavia sono emersi alcuni elementi che attestano una visione più critica e una partecipazione più dinamica da parte dei ragazzi di
Intercultura nel costruire un rapporto produttivo tra
cultura locale e cultura globale. Intanto perché la cultura tradizionale viene rielaborata ma anche perché la
cultura globale perde la sua astrattezza e prende la forma di una cultura altra vissuta in una esperienza reale.
Si ha così un confronto costruttivo tra due culture per
così dire locali, differenti tra loro: due universi che predispongono all’ulteriore confronto con altre culture, perché si è capito il valore della differenza e si è acquisito
il rispetto tra i diversi modi di fare e di pensare. Questo
modo di confrontarsi porta a scoprire valori positivi della cultura locale che prima non erano stati osservati,
operando quindi una rivalutazione che rinforza l’identità,
una identità aperta al nuovo. Questo processo può essere definito con la formula: “tradurre la tradizione” e
nello stesso tempo “tradurre la modernità”.
L’intercultura favorisce e rinforza questi processi di traduzione, nel formarsi di una identità senza
chiusure e senza aperture gratuite, capace invece di
formare una soggettività consapevole e partecipativa. In tal modo, per un verso, dal locale, attraverso
una elaborazione critica, possono provenire novità e
stimoli culturali sollecitando valori e influenze che
prima erano immobilizzati; per altro verso il globale
viene filtrato da una coscienza critica e orientato verso esiti positivi. Un globale che non produce più omogeneizzazione e livellamento ma sollecita invece una
pluralità di esperienze e di confronti.
Quando si è approfondito il discorso sul corretto
rapporto tra cultura locale e cultura globale, è sembrato opportuno usare due termini: regionalismo
critico e internazionalismo critico. Entrambi ci invitano a un’attitudine critica sia nei confronti dell’appartenenza regionalistica, sia rispetto al coinvolgimento internazionalistico. L’uno e l’altro hanno
aspetti positivi e negativi: dipende proprio da come ci
mettiamo di fronte alla loro pressione e alle loro implicazioni. E neppure vanno visti come due termini
contrapposti, come due polarità ideologiche o come
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due universi culturali autonomi, anzi sono due termini complementari con una reciproca permeabilità.
il regionalismo critico crede in tutti quei valori della
propria cultura che si confrontano positivamente col
presente, l’internazionalismo critico accetta i valori
universali delle tecniche, dei mercati e dell’informazione, ma ne rifiuta di effetti negativi del dominio
omogeneizzante, del sistema unificante, respinge ciò
che si può chiamare un imperialismo economico e culturale. Se viene a mancare l’istanza critica il regionalismo può diventare chiusura, difesa reattiva e il
rifiuto immotivato del nuovo. Allora i linguaggi locali si inaridiscono e non permettono di acquisire un
linguaggio universale. L’internazionalismo critico ci
dice che non ci sono solo macchine neutre e mercati
rapaci ma ci sono anche dispositivi profondamente
umani, ricchi di significati e di valori.
Entrambi, regionalismo e internazionalismo, concorrono a diffondere valori universali comuni: libertà
e democrazia, solidarietà e responsabilità. La conclusione può essere data da questa formula: per essere universali occorre essere profondamente locali, per essere davvero locali occorre essere universali.
A questo riguardo l’esperienza interculturale ha
rinforzato il valore inestimabile della differenza e la
ricchezza che può venire dal vivere nella complessità
delle relazioni e nella pluralità dei modelli di vita.
Queste riflessioni generali sono scaturite dall’esperienza interculturale che ponendosi come pratica di vita, ha avviato, per così dire, il formarsi di un’identità di occasione. C’è una grande curiosità e una
volontà di osservare e di ascoltare, di sperimentare,
di valutare. Il confronto è riferito ad abitudini familiari differenti, a un diverso clima scolastico ma spesso è riferito al mangiare, allo shopping, alla tipologia
del divertimento, al modo di comunicare.
“Da noi questo farebbe ridere... ma è simpatico”.
“Sono cose inconciliabili ma è proprio questo l’interessante”.

È, come si dice, un’identità di presenza nel senso
che nasce nella quotidianità, è data dal fatto di essere
presenti in un contesto, di essere in relazione. In questo senso può essere definita una identità provvisoria
che si forma gradualmente e spesso in forma contraddittoria nel contatto con famiglia, scuola e ambiente. A
volte la diversità culturale crea una scala gerarchica.
“In alcune cose noi siamo molto indietro, in certe
altre cose siamo più avanti”.
“Ne abbiamo di strada da fare...”
“Hanno un’altra marcia!”
“Tutto sommato la nostra è la migliore”.

Per esempio la cultura indiana la si ritiene capace di elaborare sistemi religiosi, filosofici che coinvolgono ogni aspetto dell’esistenza. Si riesce ad amalgamare le contraddizioni.
La cultura americana sembra tradurre le contraddizioni in complessità e quindi è più ricca.
Comunque anche chi giudica una scelta culturale come più adatta o preferibile o più valida, afferma
in ogni modo di rispettare le altre.
Già nelle prime esperienze, la relazione interculturale non innesca soltanto un processo di apprendimento, un sapere di più delle cose del mondo, produce
invece modificazioni nel modo con cui si presentano le
cose e le si valuta, cambia il modo con cui la persona
vede se stessa e i suoi rapporti con gli altri. Incomincia
a mettersi in atto un cambiamento di mentalità.
Molto interessanti i giudizi sui linguaggi affettivi
di una determinata cultura. Nella Repubblica
Dominicana la gente appare felice anche nella povertà. Si pensa all’oggi accontentandosi, anche se il
domani non offre grandi speranze. Non c’è ansia per
ciò che può accadere nel futuro.
In Finlandia si rimane positivamente colpiti per
l’efficienza dei servizi sociali, per le dotazioni tecnologiche, per l’alto tenore di vita. Non c’è paura del futuro, c’è lavoro sicuro e ci si sposa in giovane età.
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Tuttavia si respira tra i giovani un clima di solitudine, una apparente povertà emotiva, si verifica un
maggior numero di suicidi. Si ha l’impressione di una
società triste. Freddo il contatto fisico, pressoché inesistente la passione relazionale. Poca confidenza tra
ragazzi e ragazze. Anche la festa non assume i caratteri di una forte comunicazione affettiva.
Curioso il pregiudizio che hanno nel centro e sud
America nei riguardi degli europei, soprattutto delle donne, considerate di dubbia moralità. Colpisce
anche come in quelle comunità di intensa socialità
emotiva, la verginità sia considerata un valore.
Viene colto il tratto distintivo di una scuola luterana australiana che inizia le lezioni con una preghiera e col canto dell’inno nazionale.
Il fatto rilevante è il modo con cui il ragazzo, nell’esperienza del rientro, riaggiusta in senso nuovo l’identità spaziale del suo stesso paese perché lo mette in relazione con l’esperienza di una spazialità più
ampia vissuta altrove. Misura anche le il tempo della sua comunità raccordandolo al ritmo temporale
dell’esperienza all’estero e ciò permette di rendersi
conto della scanÈsione temporale del suo paese. In
un certo senso l’esperienza di un altro universo culturale permette il recupero del proprio mondo di origine ristrutturandolo su diversi parametri. Lo sguardo internazionale ha sollecitato una funzione critica
che si traduce in un modo di pensare e di fare.
È una conquista importante quella di osservare la
realtà complessa del mondo e definirla a partire dal
proprio mondo, dal fatto che la gente vive, lavora, pensa nella geografia e nella storia culturale del mondo che

BACHISIO BANDINU
Laureato in Lettere e Filosofia presso L’Università di Cagliari, ha conseguito i
diplomi in Giornalismo e in Radio-Televisione presso la Scuola Superiore delle
Comunicazioni Sociali dell’Università Cattolica di Milano. È stato collaboratore
del Corriere della Sera e direttore del quotidiano L’Unione Sarda.
Tra le sue pubblicazioni: Il re è un feticcio con Gaspare Barbiellini Amidei, Rizzoli
1976, Costa Smeralda, Rizzoli 1980; “Recenti trasformazioni dell’identità sarda”,
in L’età contemporanea, Vol.IV, Jaca Book 89; Narciso in vacanza, AM&D 1994,
Lettera a un giovane sardo, Della Torre 1996; I sogni dei pastori, AM&D 1998;
Identità, Cultura, Scuola, con Cherchi e Pinna, Domus de Janas 2003, Il
Pastoralismo in Sardegna, Zonza 2004; La maschera, la donna, lo specchio,
Spirali Milano 2006; Raffaello Sanzio, Spirali Milano 2007; Il quinto moro, con
S. Cubeddu, Domus de Janas 2008. Pro s’indipendentzia, Il Maestrale 2010.

abita, nella prospettiva dell’apertura e del confronto.
Da spazio chiuso a spazio aperto, andando oltre il mito
falso di uno spazio globale salvifico, e la falsa credenza
di un proprio mondo locale bastante a se stesso.

CULTURA E LINGUA
L’argomento conclusivo ha toccato il rapporto tra lingua e cultura. Studiare la lingua straniera nella scuola della propria città è molto diverso dal parlare quella lingua nel rispettivo paese. Non si tratta solo della
pronuncia, del ritmo, della didattica. Il fatto è che, nella concreta esperienza interculturale, la parola vive in
un contesto sociale e in una relazione comunicativa tra
i corpi. C’è, per così dire, una incarnazione della parola. Studiando la lingua nella scuola nel proprio paese risulta difficile dedurre direttamente la cultura del
paese straniero se non per cenni storici e letterari più
che altro generici perché astratti. Al contrario nell’esperienza interculturale c’è un rapporto stretto fra lingua e cultura, nel senso che la comunicazione verbale
avviene dentro un linguaggio non verbale, dentro un
concreto stile di vita. Nell’atto di parola c’è un contesto, imparare la lingua vuol dire viverla: “Tu la parli
e ci sei davvero”. Interlingua e intercultura. Ci si impadronisce della lingua non solo a scuola, bensì nelle
relazioni comunicative e nei processi di socializzazione.
Così la parola si incarna in una emozione e in un coinvolgimento, regola l’interazione.
Nello scambio comunicativo le componenti verbali e non verbali sono interconnesse. La parola, la
frase sono in relazione con un gesto, con una espressione del viso, con i cambiamenti di tono, le pause e i
silenzi, la diversa distanza tra sé e l’interlocutore.
Parli un contesto culturale, vivi un contesto linguistico. In definitiva, la comunicazione è un fatto sociale, perché la parola è dentro un sistema culturale
condiviso e quindi instaura un rapporto. È questa
funzione socio-culturale a dare all’apprendimento linguistico una funzione informativa e formativa.
È un’illusione credere che ci si possa adattare a
una realtà senza l’ausilio della lingua e che questa sia
solo un mezzo incidentale per risolvere problemi specifici di espressione e di riflessione (Sapir). Il mondo
reale è in gran parte costituito inconsciamente sulla
base delle abitudini linguistiche di un gruppo, di un
popolo. ■
Bachisio Bandinu
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Quello che segue è il testo della prolusione pronunciata da Stefano Zamagni
nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze l’11 novembre 2011,
nella seduta inaugurale del 63° congresso nazionale dell’Associazione
Intercultura.
l tema che è stato assegnato a questa prolusione
ha per titolo “volontariato e intercultura”, “intercultura” con la i minuscola. Mi pongo la seguente domanda: qual è il nesso fra questi due termini e i rispettivi campi semantici?
Per rispondere prendo le mosse dalla prima parola,“volontariato”. Fino a non molti anni fa circolava
una tesi nota come tesi della modernizzazione, formulata da uno scienziato politico americano, Lipset, secondo la quale non sarebbe passato molto tempo prima di veder scomparire il volontariato dalle nostre
società dell’Occidente avanzato. L’argomento sostanzialmente era: l’agire volontario appartiene a società
in via di evoluzione o comunque sottosviluppate, quindi con il tempo le istituzioni statali da un lato e il mercato dall’altro avrebbero reso ridondante il volontariato. Di conseguenza una sorta di lenta eutanasia del
volontariato avrebbe caratterizzato questa epoca storica. Come spesso capita con le tesi degli studiosi anche bravi (non parliamo poi degli economisti) e per fortuna, le loro previsioni non si sono avverate. Anzi è
avvenuto esattamente il contrario: mai come in questa fase storica il volontariato, inteso in senso lato, ha
avuto e sta avendo, e a mio modo di vedere avrà sempre di più, una rilevanza centrale nelle nostre società.
Perché questo? Perché ormai è a tutti chiaro che per
quanto perfezionati siano i meccanismi del mercato e
per quanto efficienti possano essere le istituzioni pubbliche, queste due forme di agire non soddisfano completamente o in maniera esauriente quel bisogno di interazione da un lato e di reciprocità dall’altro, che ogni
essere umano si porta appresso.
Per chiarire meglio il punto, che ritengo di centrale
rilevanza, è bene che si capisca che due sono le concezioni di volontariato che tuttora esistono e si contendono il campo. Una è la concezione cosiddetta addittivista,
l’altra è la concezione emergentista. Per la concessione
addittivista le associazioni di volontariato (quindi in riferimento al volontariato organizzato) si aggiungono alle altre istituzioni pubbliche e di mercato, per completare
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e per fare ciò che le altre istituzioni non fanno oppure
non possono o non hanno interesse a fare. Il volontariato è una sorta di “ruota di scorta”che viene chiamata in causa solo quando una delle quattro ruote del veicolo che si guida necessita di essere sostituita. Questa
concezione è molto diffusa, anche se in diminuzione, soprattutto nel nostro paese. Se voi guardate ad esempio
certe inchieste o certi pezzi di letteratura anche importante, vedrete che c’è sempre la tentazione di “monetizzare” il volontariato. La domanda che emerge è: quanto vale il volontariato? Cioè quanto produce, qual è il
valore economico del volontariato? Quando si ragiona
in questi termini, anche se non ci si rende conto, si è sottoscritta questa concezione addittivista.
L’altra concezione è quella emergentista. L’emergentismo è un concetto della sociologia evolutiva che
vuol dire questo: quando un fenomeno giunge a maturazione e si inserisce dentro la società, non si limita ad
aggiungere qualcosa, ma modifica le relazioni preesistenti con gli altri mondi vitali o con le altre sfere sociali. Quindi secondo questa concezione il volontariato non è semplicemente una “ruota di scorta”, che pure
è utilissima, ma la sua missione o vocazione specifica
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è di operare in modo tale da modificare il modus agendi sia del mercato che delle istituzioni pubbliche. L’idea
di base è che il volontariato sia una sorta di “coscienza critica” della società che esprime un pensiero critico, vale a dire quella forma di pensiero che non si accontenta delle sistematizzazioni acquisite, ma che le
mette continuamente in discussione, in forma creativa
e ovviamente civile, per far avanzare ulteriormente la
società nella direzione del progresso morale e civile.
Questa distinzione è importante perché, e arrivo
quindi al punto, un’associazione come la vostra non può
essere configurata in maniera riduzionistica come vuole la concezione addittivista. Se mi è consentito dare un
consiglio, resistete! La concezione addittivista porta alla vostra scomparsa, perché, come la storia insegna, le
associazioni di volontariato che sono percepite dai propri membri e dagli altri come una semplice “aggiunta”,
prima o poi vengono spazzate via. Dovete rivendicare
per voi stessi l’altra concezione. Voi non esistete soltanto per consentire ad alcuni giovani di fare un’esperienza utile. Non basta, è troppo poco. Perché il giorno
in cui venisse fuori un’altra associazione, una sorta di
super agenzia turistica che fosse in grado di dare più o
meno le stesse garanzie, in termini di sicurezza ed altro,
ai giovani e magari a costi più bassi, vi spazzerebbe via.
La vostra è una funzione che riproduce esattamente il
titolo della vostra associazione: intercultura.
Rivolgo quindi l’attenzione all’altra parola: intercultura. I fondatori, coloro che hanno inizialmente adottato questa parola, forse non si rendevano
conto allora di essere veramente preveggenti perché mai parola più adatta poteva essere scelta per
rappresentare la vostra azione e il vostro modo di
agire. Questo perché il termine “intercultura” fa riferimento a due modelli alternativi e fra loro antitetici:
da un lato il multiculturalismo e dall’altro, opposto, il
transculturalismo.
Il multiculturalismo è quella posizione culturale e
filosofica, secondo la quale poiché nelle nostre società
convive oggi una pluralità di culture, allora l’unico mo-

do per evitare la lotta o l’instabilità sociale è quello di organizzare la società secondo quello che alcuni influenti studiosi americani hanno chiamato il “modello delle
cognitive islands” cioè delle isole cognitive. In altre parole la società deve essere vista come una sorta di arcipelago, dove ci sono tante isole. Ogni isola rappresenta una cultura e le persone devono essere lasciate
libere di scegliere in quale delle isole dell’arcipelago vogliono vivere, cioè in quale cultura riconoscersi. Dopo di
che le regole per garantire la convivenza sono solo di
comportamento estrinseco,e le culture rappresentate
dalle diverse isole non devono incontrarsi fra loro perché se così fosse comincerebbero i contrasti e ci sarebbe il rischio di degenerazione e lotta. Il modello multiculturalista è stato adottato da diversi paesi. Il primo ad
applicarlo è stato il Canada, ma da diversi anni ha fatto marcia indietro, perché è vero che il multiculturalismo riconosce il fatto della pluralità culturale e la rispetta, ma porta alla distruzione della società perché
non ammette dialogo né confronto.
La posizione diametralmente opposta è quella del
transculturalismo. I transculturalisti suggeriscono che
dovremmo andare oltre le culture perché le culture sono foriere di guerre. La presenza in una società di culture diverse rischia sempre di degenerare. Quindi dovremmo, in nome del relativismo culturale, azzerare
le culture affinché la cultura stessa diventi solo un fatto personale, individuale, della coscienza. Nella sfera
pubblica nessuno dovrebbe mettere in gioco la propria
identità culturale perché se così facesse il rischio della degenerazione del conflitto sarebbe inevitabile.
Ebbene l’intercultura evita Scilla e Cariddi: la Scilla
del multiculturalismo e il Cariddi del transculturalismo. Ecco perché nessun termine più appropriato poteva essere scelto da un’associazione come la vostra.
Perché il modello del dialogo interculturale realizza
questa sorta di combinazione virtuosa: non rinunciare
alla propria identità (guai a rinunciare alla propria identità!) ma evitando il rischio del fondamentalismo. Infatti,
che cos’è il fondamentalismo se non l’atteggiamento di
chi, essendo portatore di una certa identità, la vuole
sbattere in faccia all’altro senza alcun dialogo?Il dialogo interculturale postula invece che ognuno riconosca
la propria identità e la valorizzi ma sia anche disposto
a metterla in gioco nel confronto con gli altri. Mettere
in gioco la propria identità vuol dire essere disposti a
spiegarne le ragioni fondative. Ecco perché il modello
interculturale è così difficile da applicare. Nel multiculturalismo basta che io dica “questa è la mia identità
declinata in questo modo e non ho intenzione di discuterla”. Poiché non dialogo, non devo dare spiegazioni
agli altri. Nel modello transculturale addirittura io rinuncio alla mia identità per evitare il conflitto.
Ma nel modello interculturale io devo dire: la mia
identità è definita da questi valori e principi e nel rapporto con l’altro io devo essere in grado di dare ragio-
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sulla via del progresso, si sarebbero sbarazzate delle
credenze religiose. Invece è avvenuto esattamente il
contrario. Inutile che richiami le vicende recenti del
sud del Mediterraneo per avere una ulteriore conferma di quanto sto dicendo. Parlo delle religioni e non
della fede. La fede appartiene alla sfera individuale,
mentre la religione è un fatto essenzialmente sociale.
Bisogna stare molto attenti a non commettere l’errore,che purtroppo molti politici fanno, forse perché non
hanno abbastanza studiato,di confondere fede e religione. La religione è atto essenzialmente sociale di cui
la politica non può fare a meno. La fede invece appartiene alle libere scelte di ciascuno di noi. Noi sappiamo che religioni diverse sono portatrici di valori diversi e di principi di organizzazione diversi nelle diverse
società. Pensate ad esempio al rapporto di genere, tra
uomini e donne. Religioni diverse hanno una concezione molto diversa del modo con cui uomini e donne interagiscono nella società, il che ha dei riflessi anche
sulla struttura giuridica, come il diritto di famiglia.
Religioni diverse hanno implicazioni anche sul modo
di organizzare l’economia. Pensate a quel fenomeno
che va sotto il nome di “Islamic banking” cioè la banca islamica. La banca islamica è diversa dalla banca
come la intendiamo noi, perché è basata su principi che
derivano da una particolare interpretazione del testo
coranico, che porta a certe conseguenze. La stessa cosa vale per il modo di organizzare il lavoro.
Dobbiamo quindi essere certi del fatto che oggi un
progetto educativo di intercultura non può prescindere da questo perché altrimenti i nostri giovani che vanno all’estero rischiano di essere sbalestrati. La vostra
associazione deve trovare il modo di far capire loro che
quando si va all’estero non c’è solo la lingua diversa,
non c’è solo la letteratura diversa o la storia diversa o
gli usi culinari diversi,ma c’è diversità anche nel modo in cui, in ogni paese e comunità, la matrice religiosa ha forgiato le varie istituzioni economiche, sociali e
politiche. Se questo viene trascurato, i nostri giovani
che vanno all’estero potrebbero trarne un effetto mol-
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ni, magari non condivise dall’altro, non importa, però
le devo saper dare e viceversa. L’interculturalità postula la reciprocità, ed è questo il termine chiave: io
devo dare ragioni a te della mia identità e tu devi fare
altrettanto, non puoi dire “io appartengo a questo mondo culturale, me lo tengo stretto e non ho bisogno di
fornire ragioni delle mie credenze”.
Allora voi capite perché la vostra associazione ha,
rispetto a quanto dicevo prima, una funzione veramente notevole e che la distingue da tutte le altre: tutto questo presuppone, infatti, che l’educazione al dialogo interculturale inizi dalla giovane età. Ecco il punto,
l’intuizione che gli iniziatori del vostro movimento e
dalla vostra associazione avevano certamente ben presente: non ci si può educare all’interculturalità da adulti perché le mappe cognitive di un adulto, una volta che
si sono formate sono difficilissime, se non impossibili,
da cambiare. Ecco perché bisogna cominciare dalla
giovane età che è identificata con gli anni della scuola
media superiore.
Ed ecco quindi qual è la cifra che caratterizza a mio
modo di vedere la vostra associazione e contraddistingue il vostro modo di agire: quella di aver compreso
che il modello del dialogo interculturale è quello che
garantisce l’avanzamento delle nostre società e che è
necessario che questo modello venga calibrato sui giovani. Questo è quello che ho imparato leggendo i vostri volumi e parlando con alcuni di voi, in particolare
il dottor Ruffino.
Ultimo punto è il seguente: che cosa deve entrare
in un progetto educativo che apra al dialogo interculturale? In altre parole, quali sono gli “ingredienti” di
base? Non ho difficoltà a indicarne tre. Il primo, quello a tutti più noto, ha a che vedere con la storia e la letteratura, tanto è vero che, quando si domanda cosa sia
il dialogo interculturale, spesso ci si sente rispondere
che significa conoscere la storia e la letteratura (in senso lato) dell’altro paese o dell’altra comunità e viceversa. Questo è sicuramente vero: la conoscenza della
storia e della letteratura (intesa non tanto come testi
ma come sistema di riferimento) è sicuramente una
componente essenziale di un dialogo interculturale.
Ma ci sono altri due “ingredienti” che invece tendono ad essere trascurati.
Il secondo componente di un progetto educativo di
dialogo interculturale ha a che vedere con le matrici
religiose. Questo tema oggi è molto più intrigante di
quanto non fosse anche solo venti anni fa, il che è un
paradosso, perché le religioni sono tornate di forza nel
discorso pubblico in una misura che nessuno era riuscito a prevedere in precedenza. Questo è avvenuto
perché si è pensato che la tesi della modernizzazione (o
secolarizzazione) di cui ho fatto parola all’inizio, si applicasse anche alle religioni. Si pensava che le religioni fossero destinate a scomparire perché sono residuati bellici di altri tempi e che le società, avanzando
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to negativo. Questo è più vero oggi che non nel passato quando il tema del dialogo interreligioso non aveva
la rilevanza che ha oggi.
Infine c’è un terzo “ingrediente”, che riguarda le
strutture politico-istituzionali. Ai nostri giovani che vanno e che arrivano bisogna spiegare in cosa si esprime la
differenza degli assetti politico-istituzionali. Ad esempio il concetto di democrazia. La parola democrazia viene usata ormai da tutti ma il termine “democrazia” è
uno di quelli che è più soggetto a slittamenti semantici
di grande portata. Quella stessa parola viene declinata
in modi diversi con interpretazioni diverse a seconda
dei contesti. Questo della democrazia è un esempio ma
altri se ne potrebbero aggiungere. Ecco allora perché
una associazione come la vostra, che ha come obiettivo
quello di iniziare i giovani all’educazione interculturale fin dai 16-17 anni, non può fare a meno di elaborare
un progetto educativo adeguato alla realtà di questo
nostro tempo. In altre parole non basta usare termini
come“dignità della persona” o “mondialità”. Questi sono termini forse obsoleti o meglio sono validi oggi ma
devono essere calibrati tenendo conto che viviamo in
un’epoca di globalizzazione, in un’epoca caratterizzata
dalla terza rivoluzione industriale (quella dell’evoluzione delle tecnologie info-telematiche) e dalla crisi della tesi della modernizzazione e della secolarizzazione.
In questo senso avete fatto bene a creare la
Fondazione, alla quale avete dato il compito non solo
di favorire la ricerca, ma anche di elaborare un pensiero che sia orientato all’azione, quello che tecnicamente si chiama un pensiero pensante. Sapete che il
pensiero è di due tipi: il “pensiero calcolante” e il “pensiero pensante”. Il pensiero calcolante è quello che oggi ha invaso le nostre scuole e le nostre università. È il
pensiero che ci insegna la “tèchne” nel senso inteso dai
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greci, cioè ci insegna a risolvere i problemi. Questo è indispensabile, è quello che si chiama il “know-how”,ma
non basta. Abbiamo bisogno del “pensiero pensante”
che è il pensiero che ci indica la direzione. Certamente
saprete che il problema dei giovani oggi è proprio questo: hanno troppo pensiero calcolante (inteso non solo
come matematica o ingegneria ma anche come metodo per studiare la storia e la letteratura), mentre manca loro il pensiero pensante. Questo spiega la sindrome
dei giovani di oggi che vivono in una pericolosa condizione esistenziale di incertezza. I giovani della mia generazione avevano il rischio. Oggi i giovani non soffrono più per il rischio ma per l’incertezza. La sindrome
dell’incertezza è dovuta esattamente al fatto che manca ai giovani il pensiero pensante. Ecco perché io dico
sempre ai miei colleghi che è inutile insegnare ai giovani l’uso di Internet. Lo imparano da soli e molto meglio di noi “anziani”. Quello che invece chiedono, di cui
fanno quasi implicita domanda, è di sapere dove stiamo andando e perché. Non come le cose si affrontano
ma perché succedono. È il cosiddetto “know-why” in
opposizione al “know-how”. Sarebbe bello se la vostra
associazione, con l’esperienza che ha alle spalle, riuscisse a elaborare un progetto che, opportunamente
declinato e adattato alla situazione, andasse ad intercettare questo bisogno veramente emergente. Sarebbe
un grande contributo che la vostra associazione potrebbe dare alle scuole e agli insegnanti.
Vorrei chiudere con un riferimento ad un romanzo
recente del poeta e letterato brasiliano Paulo Coelho.
In questo romanzo Coelho dice che nella vita di ciascuna persona ci sono sempre due opzioni: l’opzione
del costruire e l’opzione del piantare. Chi sceglie l’opzione del costruire si pone all’opera, costruisce l’edificio e quando ha finito non gli resta che ammirarlo. Chi
sceglie invece l’opzione del piantare getta il seme nel
giardino, va sì incontro al rischio che il seme possa essere danneggiato dall’avversa stagione o altro, ma a
differenza dell’edificio, il giardino non cessa mai di crescere. Se mi è consentito dare un ultimo consiglio, se
potete scegliete l’opzione del piantare, perché può darsi che nell’immediato non dia grande soddisfazione, ma
è l’opzione che veramente lascia un segno e cambia il
destino delle persone, soprattutto se sono giovani.
Grazie allora per il vostro lavoro e soprattutto per
il modo con cui lo state facendo, da volontari che hanno accettato l’impostazione emergentista e non addittivista del volontariato. Date un contributo veramente notevole all’avanzamento di questo nostro paese che,
soprattutto in questo momento storico, ha molto bisogno di persone che come voi operano secondo questo
stile. Quindi tanti cari auguri per il vostro lavoro e soprattutto cerchiamo di essere sempre nella gioia, perché quando si è nella gioia si pianta meglio e il seme
produce sempre più frutti. ■
Stefano Zamagni

Aggiungi un posto a tavola!
Occuparsi dell’educazione dei figli vuol dire anche
metterli in contatto con coetanei di altri paesi.
Non è sempre possibile andare all’estero per un lungo
periodo ma è facile accogliere in casa per un anno
scolastico o una durata più breve
uno studente straniero selezionato da Intercultura.
Sono giovani di sedici o diciassette anni motivati
a conoscere e capire l’Italia e desiderosi di parlare
del proprio paese: Intercultura li iscrive a scuola
e li assiste attraverso i suoi volontari.
Dal 1955 ad oggi migliaia di famiglie li hanno accolti
in casa li hanno inseriti nella propria vita
ne hanno accettato l’idealismo e le incertezze,
l’entusiasmo e gli scoraggiamenti.
Oggi hanno un amico per la vita.
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