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Il tragico ossimoro: note
sulla deriva monoculturale
del multiculturalismo
di Roberto Malighetti
Il riconoscin-rcnto dclla propria composizior-rc multiculttrr:rle da parte clel-

lc

socictà europee è un'acquisizione
rccente. A diflèrenza di paesr comc il
Cirnacla, gli Statì Unitj c il Br:rsilc, in
Europa l:r frrrte prescnza c1i immigranti è sempre stata considcr:ìta conìc LlIì
elemento provvisorio c marginale.
Solamentc a partirc c1:rgli anni Ottanta, c non senza fbrti resistente cla
parte cli molte frrrze politrche c cli vasti scttori dell'opinione pr-rbblica, è
m:r.tì.lrato un interesse esplicrto pcr i1
mr.rlticulturalismo.
Le motivazioni sor-ro varic c complcsse. Sicuramcntc ha giocatcr un ruolcr
fondamcntalc la constatazione delI'irr',.'r'ersihilirì Jcllc imnrigrrzirrrri c
dcll:,r loro "fiss:rzione" e cltrir-rcli c1cl
slrper:ì[lento del concetto di "rmmigrati" per designare le minoranze etniche. Inoltre il proccsso di unificazionc curopca c i proccssi c1i globalizzazionc hanno stimol:rto l:,r riflessionc sul c2ìrattere etnicamente conìpositc-r e v:lriegato della realtà socio culturalc clei ditTerenti stati.
In nome clel multicr-rlturalismo la so66

cietà europea ha elaborato un:ì proliferazione c1i cliscorsi riguardanti il
ruolo dcllc minoranze, di programmi
intcsi a promuovere l'uguaglianza e
di strutture istituzionali designatc a
fornire servizi.
Nonostante la buona volontà, tali
attività si stanno dimostrando piuttosto fallimentari. Sembra chc stiano
produccr-rdo l'clfcttc-r contrario di escludcre le minoranze, invece di promuovcrc la loro partecipazione alla
società e alla cultura nazionale e
transnazionale. Tàle risultato cleriva
dalle modalità con cui si è ir-rteso il
concetto «multiculturalismo" c lc
rrozioni ad cts,, conncssc - in plrticolare qucllc cli cultura e di etnicità.
In tcrmini opcrativi le politiche multiculturali hanno di f:rtto aumentato
la iiammcntazione (e il rischio di aparthaidiz.z.az.ione) della clistanza fra lc
componenti di una socictà, dimostrandosi valicli stmmcnti pcr la costruzionc dcll'idcntità nazionale. Cir)
cl-rc passa per multiculturalismo ha
così proclotto la propria contracldizionc: il rnonoculturalismo.

ARGOMENTI

Il multiculturalismo:
postmoderna

del

la versione

nazionali.

smo. 11 concctto di multiculturalismo si foncla su un'immagine della
societ:ì comc di un mosaico formatcr
Jr mtrntrttrlttrrc min,rritlric ()m()gt.rrce c rlli conlirti bcn 1,p,.'git1, in r:rpporto rì urìa nìonocultura clominantc
altrettanto chiusa.
Bas:rto ambiguamentc su un'improbabilc neutralità, sull'illusionc dell'uguaglianza c sul pluralismo, tale
concctto rcifica cd essenziaiizza lc
cr-rlture, considcranclole come entità
separate, proprictà cli r-ur gruppo etr-rico o di ur-ra razza. In t:rl nroclo enfatizza i loro confini e l:r loro nrutua
distinzionc in termini che producono richiestc rcprcssive di confbrmità
comurìe e stratcgic assimilatrici.
Etnicità

c

multicultlrralismo sono

interrclatc cli icleologia soEntrlmbe
5ono stnrmcnti rigicialc.
tli di classificazione socialc chc sottolineano 1'omogeneità interna, costruit2ì, altcrnativamente, attorno a
vari:rbili cultrLr:rli, ger-realogiche, tcrritoriali, religiosc c', linguistichc. Slmilmente :rl concctto .li rirzza - spccic nella fissazione c ncll'immutabilitl dclla difTerenza - selczionano ciò
chc clividc le cultr-rre invccc del loro
intrinscco rilpporto. In tal modo si
dimostrano cocrenti coi principi c lc
strategic nazionalistiche, legittimando strategie di scparazior-re politica c
culturalc. ll modello richiama, sinistramcntc, alla mente la logica clel
sistenr:r di apartluicl. Ci dovrcbbc infatti fare riflcttcrc i! fatto che in Sud
Alrica, gli studiosi della tradizione
wolkekunde, divcnuti veri e propri iclue fcrrme

deologi del National Party e degli afrikuaners al potere, fornirono lc basi
razionali per 1a divisione del paese in
cor111,,ir' et ttichc, conLcpite c( rme

«ontical, human social nnits". In
qucsta politic:,r, molti vollcro infatti
vcclcre il rispetto clcllc singole tradizioni culturali locali, conservate nella loro purezza e lontanc cla possibihtl di contaminazione.
Si può considerare il multiculturalismo corne il modo in cui lo stato nazionale clescrivc c pcnsa se stesso, una manifestazionc della reazic)ne post moderna all:r clclcgittimazione e
allc minacce cli erosionc dcll'egemonia dcllc culture dominanti alf interno dei pacsi curopei. Costruzionc arri[icialc, nlttr Jl unJ invcnzione
(Ar-rilerson, 1983; Gellner, 1983;
Hobsbawn & Ranger, 1983) clell:r
e ulttrra nazitlnlle , ltr rt2tu Iìazi( )nc,
si caratterizz:,r oggi ncl riconoscimento e nclf istituzion:rlizzazionc delle
diversità in funzione della loro cmarginazione o clclla loro omologazionc.
La tendenza è di cor-rsiclerare imperative e autoescludcntesi le identità
multiple: se nc pucì avere solo una,
altrirnenti non si è visibili alf intemo
dellc nicchie create dal multiculturalismo.
Ilinsistere sullc divisioni e sullc difTerenze fr:r gruppi ctnici e fra cuiturc,
comport:ì non sokr criteri e simboli
pcr una ltrrtr iJcnti[iciìzi()nc, lna iìl'lchc una strutturazionc c una limitazionc clci loro rappurti al finc di impedire lc ir-revitabili interazioni fra
culture, i rcciproci contributi, lc influenzc c r-rcgoziazioni. In qucsto senso per restarc fcdeh all'ldea c1i nna67
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zionalità" vari governi europci h:,rnno finito per aggrovigliarsi in rrna fitta rete c{i lcggi sull'immrgrazione basate sulf idca che le politiche per tali
gruppi siano specifiche, akcrnarive e
separatc dai problemi dcllo st:ìto nazionalc. In tal modo lc minoranzc
vengono definite al di fuori dei concetti di nazione e di comunità alla
cui :ìppartenenza possono diffrcilmcntc aspirare scllo attraverso Lrn
processo di annr-rllamento e di negazione della propria iclentità.
Profondamcntc influenzata da una
parziale dcfinizione socio-cconomica dell'ctnicità (per cui si intendono
con qucsto terminc solamente le minoranze «marginalizzate» ed cconomicamentc dcboh), il concctto di
multiculturalismo non può prcndere
in considerazione l:r composita realtà
europe2ì ncl suo insiemc c ncppure le
difTerer-rzc cukurali all'intcrno degli
stati nazionail. Sl nfcrisce esclusivamcnte acl una inverosimile cultura
«cxtra-communitaria" omogenca (c-r
meglio, omogcncizz:lta), cctr-rsiclcrata
come l'unica ndiversità, alf intcrncr
della società nazionale e usata come
capro espiatori cli moltr problemi e
dclla crisi clella socictà europea.
Tllc «csport:,rzionc csprrlsione" al c1i
fuori dell'Erlropa dcl multi-culturalismo, risponc{endo ai precisi intcndimcnti politici c{ei ditTerenti srari nazionaii, ha così promosso un'idcologia
nazionalist:,r, fondata sull'unità territorialc, sull'atrtenticità storica e culturalc, sulla purezza ctnica o razzialc.

Questo ha portato :l prendcrc in
considcrazione i1 multicrrlturalismo
solo
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in quanto problema

(immigra-

zionc, margir-ralità, povcrtà, crimina-

lità, ccc.) all'interno di un

quadrcr

tcorico dominato clalla contrapposrzione assimilatricc «cultura egcmonica-cultura subalterna" fonclata
sull:r negazronc dcll'alterità e quindi
clel dialogo fra culture. In basc a qucst'ottica le attività a favore clel ntulticulturalismo si sono concentratc a
ridurre i conflitti e le tensioni sociali
e a pronìLrovere l'assimilazjonc delle
subculture all'interno dei modelli
culturali clominanti.
Rcificanclo e enfirtizzando le clitTercnze e le divisioni il multi-culturalismo si è dunquc posto in conncssione con pratiche indirizzate csclusivamentc in direzione dellc minoranze,
ncll'intento di rer-rc1crlc interloclltori
autorcvoli di un asimmctrico e unilateralc clialogo intcrculturale. Il termine è ir-rfatti pnncip:rlmente usato
pcr Jen,,trrc gli intt'rvetlti mirlnti I
favorire f intcgrazione dei gruppi minoritari nell:r rappresentanza e nella
partecipazione politica, nci curriculu
scolastici e :rccademici come anche
nei programmi o ncgli cventi della
cultura nazionale dominante.
Scguenclo un movimcnto che può apparire paraclossale il multiculturalismo si rivela come il lato oscuro clclla
ln( )n( rCr rlttìrl: I'omogcncizziìzi( rne l)Jzionale è ottenlrta attra\/crso il riconoscimcnto c 1'annullamcnto integrativo o cscludente dclla differenza.

Iiinterculturalismocome com,
ponente intrinseca delle cultu.
re: ibridazioni e meticciamenti.
La globalit:ì dei processi cconomici

e
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polirici ha,nno crcato reti di interconnessioni chc pcnetrano i contcsti
locali piÌr perifèrici. h-r tale monclo
plurir',rc,, erl eterr,glosso, i cui confini culturali sono scrìrprc più confìrsi
e mutcvoii, sistematicamcllte ibrida-

ti

attravcrso l'aggregazionc sincretitratti eterogenei in nuove e instabil i confi gurazioni, clivcnta clifTicile iscrivcrc la diversità cr.rlturalc in
culture indipcndcr-rti e ben definitc.
In cluesto contcsto si aprono nuovi
spazi c nuove str:ìtegic c1i ricerca e di
rappresentazionc, chc impongono di
modificare una serie c1i topoi caratteristici clcl sapere occidentalc, cultura, comunità, identità, etnia, razza,
tribtì, nazionc.
Come è st:rto sottolineato (Epstein,
1978, Pistori, 1983), i1 riemergere di
conflitti etnici in moltc societ:ì occidentali e non, ha richicsto nuovi approcci al problema clclf identità e
clell'etnicità, non più dcfinibili in
termini di scmplice appzr.rtenelLza a
un colnpatto c coerente insiemc culturale. Lidentità ctnica e culturalc ò
scnìpre meno url attribLrto qr-tasi-naturale di conchiusc comunità, considcratc come unità indiflèrenziate o
somlna cli tratti empiricamcnte riscontrabili :rlf interno di un contesto
locale. AI contrario, è il prodottcr
congiunturiì1c c framment:rrio di
strategie :rttjvamcnte perseguitc da
indiviclui e gruppi a vario livelio costruzioni, interpretazioni del passirto, o *invcrrzioni clella tradizione,
(Wagner, 1980; Featherstonc, 1990,
Lasl'r Friedman, 1992). In qucsto
senso l'idcr-rtrtà ctrltur:rle non è «sta1ig2», mà è sottoposta. ad un contica di

nuo processo di riformulazionc, costituendo una totalità in movimento
che >i comp(ìnc c ric(rmp()nc in mtttcvoli rapporti con 1'esterno e in
rcinterpret:rzioni dcl passatc'r alla lucc di nuovi modelli c nlrove forme di
conrprcnsione (Barth, 1969; Said,
1978; Epstein, 1978; ClifTord, 1988;
Smith, 1991).
Balandier (1971) e Amsellc (1990)
hanno mosffato che la produzione

clell'identità ctr-rico-culturalc

sia

frutto cli un duplice processo dinamico e dialettico fonclato su due livclli,
un livello interno ecl uno esterno. In
realtà la distinzione fra i livelh interni ed estcrni è solo un artificio euristico, non solo perché l'identità come i'1,q1cspita dlgli intcrc5siìtisi costitr-risce come idca di un .noi" chc
ha senso solo sc collffapposto ad un
.1oro,. Ma :,rnche pcrché la natura
e omplessa Jel c,-»rtcsro in cui si Ppsducc l'idcntità si fonda sul concorscr
e la cooperazione cli diversi agcnti: le

comunità locali, le organizzaziot-ti
statali, i gruppi c1i pressione, i movimenti politici, ccc.
Concetti comc cultura, comunità,
ctni.-r, razza, t rihir, nlzirrnc, prssirti
attravcrso un processo clccclstruttivo, lLon risultano più comc qualcosa
di definito una volta per tuttc c ncmmeno comc un'entità reale. Tàli nozioni sono costrutti artificiali mediante i quali un grulrpo produce una dcfinizione del sè c dcll'altro collettivi, :ruto attribuendosi una omogeneità intcrna e, contemporaneamelìte, r-rna drvcrsità rispetto agli altri. In qucsto senso l'iclentità culturale ed etnic:r ò per"rsabile solamcntc
69
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rn una manicra contrastiv:ì e contcstuale che ha lc proprie radici in rapporti di forza tra gruppi coagulati attorno ac1 interessi spccifici. Le ctnie
risultano come il prodotto di una
rapprescntazione contingente, fondata su un processo cli continua negoziazionc dell'idcntità attravcrso
l'opposizione, l'intcrcsse, il conflittcr
(Cohcn, 1974).
Rispctto alle analisi trac{rzionali, 1a
novità dei rccenti approcci non consiste tanto nella ic{entificazione di valenze economico-politiche nei processi di costituzionc dclf identità, già
efficaccrnente svilr-rppate negli anni
Scssanta e Settanta. Cirì chc caratterizzt glt approcci pitì reccnti consiste,
piuttosto, nel toglierc all' etnia la valenza oggcttiva e nel consiclerarla come unLì costruzione, sottolineando il
carattcrc processualc, discontintro,
inventato e contrattuale delle dcfinizioni di iclentità (Hosbawn & Ranger,
1983, Marcus &Fisher, i986).
Come rivela correttamentc Ugo Fabietti (1995), cluesto non vuol dirc
che l'iclcntità etnica sia un'invenzione tlelf immaginazionc. Piuttosto significa che anziché corrispondcre a
dclle realtà ctcrne, autentiche e ptirc, è ii risultato di processi di etnicizzazione intcrni od estcrni. Le culture, le socictà, le etnrc, lc nazioni cmergono llon come realtà «naturali»
irnmutabili, ma comc delle vcrc e
proprie costruzioni, forme di rappresentazione dcl sé relazionali c in continua trasformazione ncll'ambito dei
rtpptrrti che ttn grufl'r(ì rrmiìn() intr:Ìttienc con altri e con il contesfo
che li contiene.
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Vale la pcna di citare pcr csteso, a tale proposito, un lungo passo clel 1937
di Ralph Linton che bcn sorrolinea il
contrasto fra la ferma convinzionc c1i
appartcncre ad un gruppo e ad una
cultura ben defir-riti c chiusi e 1a na-

tura lntnnsecanlcntc ibrida c intcrculturale della cr-rltura.

.N[:"f#*:i:[ii*li:r:
di conscrvare acl ognl costo

questzl

preziosa eredità. Tlrttavia alcunc insidiose idee stranicre si sono già insinuate nella sua cultura senza che egli si sia rcso colrto cli qucllo che srava accadcnclo. Ecco dr-rnque il nostro
insospcttabile patriota che indossa il
pigiarna, un indumento che ha avuto origine nell'lndia orientale, c clornrc srlrliatt) su ltn lctto erìstnrito:c-

condo un modcllo originario persi:r.no o clell'Asia Mir-rore. E coperto fino alle orccchie di stofTc non americane: cotone coltivato per la prima
volta in India, lino coltivato in Mcilio Oricnte, lana proclotta da un ar-rimalc originario clell'Asia Minore,
oppllre seta, che i cinesi hanno invclìtato e usato per prirni. Tirtti questi materiali si sono trasform:lti ir"r
tessuti grazic a un proccclimento tnventato ncll'Asia sud occiclentale.
Se fa piuttosto ficcldo può dormirc
sott(r 1ilì plumonc I trapunra invent:rto in Scandinavra.
Sveglianclosi dà un'occl-ri:rta all:r sve-

glia, un'inrrcnzione mcdicv:lle europea... e va vcrso il bagno.... il vetro fu
inventato dagli antichi cgizi, le pi:r-
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strelle vetrific:ìtc dcl pavimento e
delle pareti ncl Medio Oriente, la
porcellzrna in Cina c 1'arte di smaltarc i metalli clagli artigi:uri mcditerranei dell'età clel bronzo. Anche le tuhlturc c lr rltzzr Jel c.'sso sotro e o1.is
appcna moclificate rispetto agli originali romani. Lunico contributo americano a tlrtto il complesso ò il racliatore.
In quest:r stanza da bagno l'americ:rr-ro si lav:r con i1 sapone inventato dai
Galli. Pol si lav:r i denti, una rivolu-

zionariir praticrì europca cl-re non si
propagò in America fino agli ultimi
anni dcl cliciottesimo secolo. Quincli
si fa la barba, rito masochistico la cui
origine risale a prcti clell'antico Egitto e tri sumeri. Il proccdimcnto è reso meno penoso clal fatto che usa un
rasoio c{i acciaio, un:r lcga di ferro e
carbonio in\/entata in India o in TLrrche5tiìll. Infine si rscitrga con un asclr.rgamano tlrrco.
Ritornando nella camcra da letto...
prende gii abiti dalla scdia, il cui moc1cllo è stato elaborato ncl Medlo Oricnte, e inizia a vestirsi. Si mette un
abito attillato le cui formc derivano
clalle vcsti di pelle degli antichi nomadi delle stcppc asiatiche e lo allaccia con dci bottoni i cui prototipi
comparvero in Europa alla fine del1'ctà della pietra.... Si infila ai piedi
dclle calzatr.rre cli cuoio confezionate
secontL r lln pr( )ceJimcnltr ittvr'ntat, r
nell'antico Egitto e tagliate seconclo
un modello chc risale agli antichi
Grcci e si assicura chc siano accuratamcntc luciclate, :rnchc cluesta ut-t'iclea greca. Infinc si passir intorno al
collo una striscia di stofTa clai colori

vivlci, chc è un vestigio sopravvissuto dcllo scialle che indossavano i
Croati dcl diciassettesimo sccolo. Si
d:ì un'ultima occhiata allo specchio,
vecchia invenzione mediterranca c
scende le scalc...

Si mette in tcsta un capelkr di feltro,
materiale invcntato dai nomadi dclI'Asia trrientalc c, sc sta pcr pi()verc, si
mette le soprascarpc di gomma, inventate dagli antichi messicani, e
prcnclc l'ombrello, inventato in India.
Scatta via pcr prendere il treno, chc è
un'invcnzione ir-rglese... Alla stazione
si ferma un istante per compr:rrc il
giorn:,Lle e 1o paga con clelle monetc
inventate nell'antica Lidia. Una volta
in carrozza si sistema sul rctro per fumarc una sigarett:r, invenzionc mcssicana, o lrn sigaro, invenzionc brasilian:r. Intanto legge le notizie dcl giorno,
stampatc con caratteri cl-re derivano
dagli antichi Scmiti, stampati mccliallc un proceJimento invcntrto in
Gcrmania su materiale invcntato in
Cir-r:r. E, mentre legge l'ultimo editorialc chc parla dei rlisastrosi risultati
chc l'accettazione delle idcc straniere
producc sulle nostre istituzioni, non
potrà fare a mcno cli ringraziare un
Dio ebreo in una lingua incloeuropea
di essere al cento pcr ccnto (sistema
dccimale inventato dai grcci) trmericano (da Amerigo Vespucci, na.vigatorc e geografti italiano)". (Linton,
1937, pp. 427 429).

Il brano porta 2ì riflcttcrc sull'effetto ironico cli ccx-rsiclerarc la cultura colne
qualcosa cli uautentico» c «pLrro», comc un contenitclrc chiuso in cui sarcbbcro riposte le vere «radjci», le ve7t
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rc «tradizioni" cli tu-r popokt, cli un'etnia di una nazione. Sottolinea, altrcsì,
il fatto chc ogni culttrra, ogni
stato-nazione siano sempre stati muiticulturali, non c{ivcnrandolo solo di
rccente 2ì causa di intrusioni d:rll'esterno. Considerarc la natura mtrlticulturalc dclle socict:ì europcc come
cssenzialmcnte ulla questionc di pluralismo dovuto all:r presenza di popolazionj di originc immigrat:r, è una
finzione ideologica funzionale non solo al mantcnimento dclla "pulizia, ernica e nazion:rle. Comporta, :rltresì
f illusionc che si trarri di una tcndenza ciclic:r che potrà cssere controllata,
fermata o resa revcrsibile.
Il termine "multiculturalismo», come

anche

i tcrrnini «multietnico»

o

«nìultirazzialg", hanno infatti àllito
proprio di fronte al problema fc»rdamcntale di metterc in discussione il
concetto cli nazionc. Ilineflcacia di
tale prcsupposto ncl ridurrc i comportamcnti razzisti, pregiucliziali o discriminatori è sotto gli occhi di tutti. Dcfir-rcnclo i gnrppi strbordinati a p:rrrire
dall'cssenzializzazit»re clci concctti di
nazioqe o di cultura nazionale, non si
potrà perscguire politiche ccluc:rrive
che non siano fonclate sul concetto di
integrazione e qr-rincli sull'annullamenLo della clivcrsit:ì e, in ultima ar-raiisi, della rcaltà multrcultrrrale.
Sc non :i ahban.l,,nano i prcsupfosti, per altro già supcr:lti clalla rcakà

storica cd economica, dcll'uniformità intcrna, e non si ripcnsa la natura dcllo stato n:rzionalc, accettando come «nornìale» la cliversità, r-ron
si potrannu reahzz:rre politiche veramentc intercul trrr:,Lli.

't)

Interpretato alla luce di qucsri argomenti tl multiculturalismo esce
da r-rn modello vcrticale, fondato
sulla somma c1i clifferenzc cliscretc,
c assumc una connotazione orizzontalc, fondata sull'intcrrel:lzionc
fra lc diverse componcnti culturali
clella società. Questo inclirizza gli
approcci e gli interventi mukiculturali non solo verso lc minoranze
ma verso la società ncl suo ir-rsicme,
cogliendo 1'aspetto di complcssità
che qucsto termine implica. Invita
a considcrare l'educazione interculturale o transculturale come una
prassi che si rivolge non solo verso
coloro che si occupano professionalmente di minoranze o verso Ie
scuole ad alta perccntuale di immigrati, ma anche vcrso le scuole degli "autocto1i,, lc università, le imprese, lc istituzioni e la società nella sua totalità.
In altre parolc, il /ocus dclle sratcgic
politiche ec1 cducativc si deve sposr:ìrc da questioni riguardanti l'educazior-rc clelle minoranze ctnicl-re, all'eclucazione c{i ttrtti i cittaclini di una società etnicamente clitTerenziata.
La socictà del XXI secolo clcve superarc il modello della cultura nazionale pura e incontaminata, decostrucrdo 1a rigidezza e la chiusura clelf iclcntità nazionalc, svelanclo il carattcre ic{cologico mistificatorjo con cui 1o
Stato «lronoculturalc" ha costnrito e
manipolato la propria itler-rtità, firgocitanclo ora anchc la multiculturalità.
Il fine è di riconoscere la complessità,
c Ia ltrlttra ctrltrrrrlm.'Dtc ctrtn|e5i111
clella cultura nazionale, considerando
c valorizzando la ricchczza portat:l d:rl
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capitale culttrralc clclle tlivcrsc componenti culturali della socictà, non
sokr del passato ma anche c soprattutto del prcscnte.
Non si tratta di un scmplicc invito a
favorc del cosnropolitanismo, o cli trn:r superfici:rlc e romanticil "cclcbrazione clellc difTerelzc,, m:l c1i una
prcsa di coscjcnza della r-rattrra inter-

culttrrale dell:r cultura c della società. Solo in qucsto modo sarà possibile sostcnere uno sviluppo multiculturale risulta.ntc clalla cornprensione reciproca e dalla reciproca dipcnclenz:r c fontlato strlla negoziazionc rli Vllt,ri crrmuni.
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