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Diversità culturale, cittadinanza, appartenenza: è tempo di nuove pratiche 
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In tempi di forte crisi degli equilibri politici e sociali europei, di messa in discussione dei concetti di identità 
e appartenenza, di polarizzazione delle posizioni rispetto al tema della diversità culturale fino a forme di 
intolleranza e di diffusione incontrollata dello hate speech, le istituzioni culturali sono chiamate a 
interrogarsi in profondità sulla loro rilevanza e sull’orizzonte entro cui si muovono. Come analizzarlo, 
rappresentarlo e orientarlo? Quale spazio salvaguardare per la presa di parola e l’ ‘attivismo’? In che modo 
intendere e declinare questo attivismo perché non diventi un brand? Quali strumenti, cornici, metodi, 
riferimenti utilizzare per leggere la complessità delle società e agire al suo interno? Quali discorsi attuare, 
difendere e promuovere, e con quali linguaggi? Come potenziare la forza dell’azione di ciascuno entro un 
orizzonte condiviso, per non cadere nel rischio del donchisciottismo o dell’isolamento?  

La contemporaneità, infatti, pare mettere in discussione le premesse ottimiste da cui erano partiti gli studi 
(almeno quelli italiani) sull’intercultura, fra gli anni Ottanta e i Novanta, in ambito sociologico, 
antropologico e pedagogico. Sotto i colpi della ‘crisi dei riugiati’, ma anche dei sussulti identitari di seconde 
generazioni lasciate a loro stesse, di un diffuso sentimento di diffidenza anche causato dal terrorismo, di un 
sistema educativo ancora poco capace, al di là delle singole iniziative, di prendere in conto il tema della 
diversità in tutte le sue accezioni, le istituzioni culturali si trovano a dover colmare un vuoto e un ritardo 
che possono apparire scoraggianti.  

Eppure, la cultura sta lì proprio per aiutare a negoziare le diversità, promuovere l’incontro (fra persone, 
idee, posizioni) e mostrare la complessità delle identità come strutture dinamiche, plasmabili, 
potenzialmente sempre in trasformazione. Questo non vuol dire aderire a un’idea irenica e pacificante di 
incontro con l’alterità. Come scrive Maria Vlachou nel recente report pubblicato da Acesso Cultura, The 
Inclusion of Migrants and Refugees: the Role of Cultural Organisations, l’accento deve essere posto 
sull’ascolto. “Dobbiamo ascoltare meglio, guardare meglio e non classificare, semplicemente e 
frettolosamente, una persona spaventata come ignorante. [...] Dobbiamo riconoscere le differenze non solo 
come elementi che arricchiscono le nostre vite, ma anche in quanto fattori che separano e creano tensione. 
La conoscenza, il dialogo, la comprensione, la vita comune in generale sono un esercizio quotidiano, un 
esercizio di cultura”. 

Molte pratiche sono nate negli ultimi anni per riflettere su macro-temi quali inclusione, social agency della 
cultura, confini fisici e immateriali, pulsioni identitarie: quelle di ambito museale sono documentate nel sito 
Museums and Migration, mentre una vasta letteratura testimonia della ricchezza di pratiche in ambito 
teatrale, performativo, educativo in generale (si veda la recente e ottima pubblicazione della EU How 
culture and the arts can promote intercultural dialogue in the context of the migratory and refugee crisis).  

A partire da queste premesse, alcuni nodi di riflessione sul tema del rapporto fra cultura e diversità  che 
meritano una riflessione urgente e approfondita sono: 

comunità plurali e in divenire: una retorica consolidatasi negli anni Novanta ha legittimato una circolazione 
distorta del concetto di “comunità”, intese come entità omogenee dal punto di vista dell’etnicità o, peggio, 
della religione, coerenti al loro interno negli assunti fondamentali. Il sociologo Benedict Anderson ha 
parlato invece di “comunità immaginate”, ovvero di un costrutto culturale, spesso politicamente orientato, 
volto a cristallizzare una realtà che è invece, per definizione, sfuggente e complessa. Serve una ridefinizione 
che vada oltre i tratti più superficiali, che sveli intrecci, punti di contatto, momenti di mescolanza storica fra 
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culture, e tutto il portato di innovazione che nasce dalla frizione fra diversità. L’accento va tolto 
dall’etnicità, dall’autobiografia tout-court (e da una lettura spesso puramente emotiva del trauma, della 
migrazione, della separazione), e spostato sul concetto di cittadinanza, di diritti, di costruzione comune, di 
formazione alla partecipazione politica intesa in senso lato. 

potenziare l’ascolto: il primo punto si salda fortemente a questo. Pensiamo di conoscere le nostre città, i 
nostri territori e i loro attori, ma spesso scopriamo che, alla prova dei fatti, gli equilibri sono diversi; diverse 
le agende, le rivendicazioni, i protagonisti, i canali di comunicazione e di aggiornamento, i modi espressivi. 
Investire nella conosenza, nell’osservazione e nell’ascolto è fondamentale, anche se molto impegnativo in 
termini di tempo e risorse. 

i pubblici giovani: sono quelli più a rischio di marginalità e di solitudine, ma anche quelli in cui 
l’intercultura, in molti casi, si esprime ‘naturalmente’. Il tema delle seconde generazioni e della loro 
possibile radicalizzazione, sia religiosa sia politica, ma anche delle loro potenzialità di cucitura e saldatura 
fra mondi apparentemente lontani, va affrontato con strumenti in gran parte ancora da progettare e 
condividere.    

dentro e fuori la scuola: al di là delle visioni a volte stereotipate e screditanti, la scuola, nei migliori dei casi, 
ha riflettuto sulla diversità culturale prima di qualunque altro ambito. Creare costellazioni culturali, 
progetti, sperimentazioni che comprendano anche la scuola vuol dire valorizzare quel patrimonio, e aiutare 
a mettere in discussione certi automatismi. L’alternanza scuola-lavoro può essere uno strumento utile per 
questa messa in bilico degli automatismi scolastici da un lato, e dall’altro per una presa di contatto da parte 
delle istituzioni culturali con l’”everyday multiculturalism” (Wise e Velayutham).   

ghetti visibili e invisibili: ci sono le periferie; ma esistono anche ghetti meno riconoscibili e localizzabili: 
spazi di esclusione e di rifiuto, luoghi fisici o metaforici in cui non si va, porte che restano chiuse. Occorre 
studiare i pieni e i vuoti; le dinamiche di questo push-and-pull che tiene i gruppi separati e ne condiziona 
movimenti, scelte e posture.  

metodi transitivi: è necessario far circolare più largamente i metodi, farli uscire dal confine delle discipline, 
permettere loro di tagliare diversi ambiti per riplasmarsi e attualizzarsi nel contatto con ogni realtà. Metodi 
per il contrasto del pregiudizio e l’educazione anti-stereotipo nati in ambito pedagogico, per esempio, 
possono trovare una declinazione pertinente in ambito museale o teatrale, e viceversa: si pensi a Living 
Library (Biblioteca vivente), al metodo Betzavta, o all’esperienza della ‘Xarxa Antirumors’ promossa dalla 
città di Barcellona.  

esercizi di democrazia, esercizi di dissenso: lo scopo del lavoro interculturale è promuovere l’assenso sui 
temi della convivenza, generare un esperanto, promuovere un accordo, per quanto provvisorio, o piuttosto 
permettere di negoziare il dissenso, far emergere le differenze in ambienti pronti a raccogliere e 
trasformare quella tensione? Esperienze come gli incontri della serie “New experts?” alla HKW (Haus der 
Kulturen der Welt) di Berlino dimostrano che centri culturali ed espositivi possono diventare spazi di 
esercizio della democrazia, luoghi in cui educarsi all’espressione del proprio punto di vista e incontrare  
quello altrui.  Si parla, spesso, delle istituzioni culturali come spazi “sicuri” per questa emersione del 
dissenso: e se invece fossero spazi in-sicuri, ovvero capaci di sposare il rischio, ma anche l’impagabile valore 
del dire se stessi in relazione agli altri, con tutto quello che ciò comporta? 

 

 
 


