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I CAPITOLO 

On the Move. Popoli, lingue e culture in cammino. 

Il senso del migrare 

Le steppe dell‟Asia centrale appaiono in tutta la loro sconfinata estensione 

ed inquietante vacuità. Nessun ostacolo si pone ai movimenti di umani e di 

animali accomunati dall‟innata tendenza a migrare, sospinti dai più svariati 

bisogni, compreso quello di una alquanto ambigua e contraddittoria ricerca 

di stabilità. Le lande sconfinate appaiono come il luogo del nulla e del tutto 

potenziale, una pagina ancora da formattare e da scrivere, un contenitore 

vuoto dalla indefinita capacità, una via tutta da percorrere, uno strumento 

di poliedrica funzionalità, un luogo in cui sostare o rimanere, uno stimolo 

costante verso l‟otre. In fondo queste steppe sono un mare in cui l‟umanità 

ha potuto sperimentare una navigazione non più di cabotaggio ma d‟altura, 

quando ancora non si era appreso come orientarsi nelle distese pelagiche. E‟ 

questo dunque il luogo, per eccellenza, da attraversare.  

Millenni di storia umana hanno visto muoversi in ogni direzione i popoli dell‟ 

Africa e dell‟Eurasia secondo svariate traiettorie (AA.VV., 2004, pp.59-82) 

ma, da un certo momento in poi, il flusso si è polarizzato scegliendo la via 

che da est punta verso ovest, dai luoghi in cui il sole sorge ai luoghi in cui 

esso si inabissa dietro l‟orizzonte (Carpanetto D., 2004, pp.445-468). Il 

mondo dell‟ aldilà mostrava tutto il suo potere fascinatorio quale luogo 

dell‟ignoto, della morte ma anche della possibile rinascita e delle infinite 

prospettive.  
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Soste più lunghe nel corso di questi svariati viaggi, onde di uomini che si 

placano sulla vasta distesa di sconfinate pianure, diedero vita ad imperi 

dalle alterne vicende. Ma la spinta verso occidente non si placò. L‟occidente 

europeo navigò le distese d‟acqua dell‟oceano alla ricerca di un nuovo 

occidente, così ampio che pareva potesse raggiungere e riabbracciare 

quell‟oriente dal quale ci si era da tanto tempo allontanati. 

La chiusura di questo movimento circolare, di questo succedersi ed 

accavallarsi di contatti e conoscenze, mise in moto processi incontenibili di 

sviluppo economico e tecnologico sì che tutto il nord del globo ed i suoi 

popoli poterono e dovettero ripensare se stessi, lo spazio intorno a sé ed il 

tempo in cui vivere ed agire. 

Il sud del mondo divenne così luogo di scoperta e di ricerca di nuove 

ricchezze. Il colonialismo, con tutte le sue contraddizioni, gettò le basi di 

nuove ingiustizie e di nuove opportunità. Non fu migrazione dal nord al sud 

del globo, fu scoperta, conquista, rapina, ma anche ambiguo incontro tra 

culture: rivelazione del diverso, tentativi e tentazioni di assimilazione 

culturale, riscoperta delle proprie radici ataviche e dei tempi  in cui ancora 

non ci si era mossi da est ad ovest nel gran mare dell‟Eurasia. Fu un rigoglio 

di studi antropologici, fisiologici, genetici, paleontologici1, un complesso 

rovistare tra le ossa di Lucy2 sull‟acrocoro etiopico e la viva parola dei 

racconti degli Aborigeni dell‟Australia. Se ci fu migrazione da nord a sud non 

fu attraverso lo spazio, ma attraverso il tempo, divenendo il primo metafora 

del secondo. 

                                                           
1 http://www.estovest.net/letture/genipopolilingue.html 

2 http://www.it.wikipedia.org/wiki/Australopithecus_afarensis 

http://www.estovest.net/letture/genipopolilingue.html
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I neocolonialismi ed i processi di globalizzazione li abbiamo vissuti e li 

viviamo ancora. L‟antica umanità del sud del mondo, sfruttata e oppressa, si 

arrabatta tra tentativi di soddisfazione di bisogni primari e volontà di vivere 

attivamente e propositivamente un futuro in gran parte già inaugurato e 

percorso dai popoli del nord. La nuova migrazione si muove nella duplice 

dimensione dello spazio e del tempo: dal sud al nord del mondo, dall‟arcaico 

tempo misurato attraverso un susseguirsi di generazioni di uomini ad un 

futuro di anni siderali. 

L‟intrecciarsi di flussi migratori sottende l‟incontro, più o meno traumatico, 

tra popoli e culture. Processi migratori e processi interculturali 

appartengono dunque alla storia millenaria dell‟umanità3. Tuttavia la nostra 

contemporaneità industriale, urbana, mediatica e digitale si confronta con i 

temi della migrazione e dell‟interculturalità in termini nuovi che riflettono 

tutta la complessità delle società postmoderne e globalizzate. 

 

Tipologie del migrare 

L‟idea di migrazione comporta l‟idea di movimento. L‟intera storia umana è, 

in fondo, una storia di migrazioni determinate da molteplici cause. 

Migrazione ed evoluzione umana, attraverso i secoli, hanno dimostrato di 

essere in uno strettissimo rapporto sinergico, comportando non solo 

trasformazioni somatiche, ma anche linguistiche e culturali. Le migrazioni di 

popoli o parte di essi, avvenute in epoche sia preistoriche che storiche, si 

                                                           
3 http://www.evoluzioneculturale.it/tag/luigi-luca-cavalli-sforza/ vedi anche il 

divertente articolo di Marco Marchetti in www.racine.ra.it/planet/testi/lucy.htm 

 

http://www.evoluzioneculturale.it/tag/luigi-luca-cavalli-sforza/
http://www.racine.ra.it/planet/testi/lucy.htm
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evidenziano quale movement, che una volta avvenuto nello spazio fisico, si 

realizza ancor più a livello mentale e  culturale, attraverso uno shifting, uno 

spostamento verso una nuova visione del mondo. Questo spostamento di 

Weltanschauung è il frutto di una complessa rete di dinamiche dovuta ad 

una molteplicità di fattori, ambientali innanzi tutto, che determinano a loro 

volta cambiamenti linguistici, sociali, economici, politici. Il movimento fisico 

e mentale sarà ancora più complesso laddove esso comporti il contatto con 

nuove culture, il quale, a sua volta, si configurerà quale processo di  

acculturation, acculturazione o, come preferiamo definirlo, inculturement, 

inculturamento.  

In realtà questi due ultimi termini, possono essere considerati dei veri e 

propri neologismi, non risultando né nei dizionari inglesi, né in quelli 

italiani4; tuttavia essi non solo sono in uso, ma anche, a nostro parere, 

veicolano l‟idea di un processo di integrazione meno violento rispetto ai due 

precedenti, sottolineando il ruolo dell‟educazione culturale come processo e 

crescita, più che come imposizione5. Infatti il termine inculturamento 

sottolinea come “ la lingua assolve anzitutto ad una funzione espressiva, 

che si attua spesso attraverso la immediata manifestazione di emozioni, 

sentimenti e impressioni o nei commenti verbali (….). Essa inoltre assume 

una funzione di comunicazione, per cui la lingua diventa uno strumento 

insostituibile per lo stabilirsi dei rapporti sociali, per un primo avvio a forme 

                                                           
4 http://www.wordreference.com/it/  

  http://www.dizionari.corriere.it › ... › Dizionario di Italiano › A 

  http://www.dizionario-italiano.org/Acculturamento 

5 http://www.dictionary.reference.com/browse/acculturation 

http://www.wordreference.com/it/
http://www.google.it/url?url=http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/&rct=j&sa=X&ei=YHBOTfi0IYv2sgbb3LmcBQ&ved=0CE0Q6QUoAA&q=acculturazione&usg=AFQjCNEWCyUjgB734h_NygYAZnBz1Vs0JA
http://www.google.it/url?url=http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/A/A.shtml&rct=j&sa=X&ei=YHBOTfi0IYv2sgbb3LmcBQ&ved=0CE4Q6QUoAQ&q=acculturazione&usg=AFQjCNGirE-dBO3512BJaCRmgZXJgfQNCw
http://www.dizionario-italiano.org/Acculturamento
http://www.dictionary.reference.com/browse/acculturation
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di collaborazione, per lo scambio di esperienze e il conseguente graduale 

ampliamento del campo delle conoscenze. Infine la lingua assolve ad una 

funzione di „inculturamento‟ nel senso che a mezzo dell'apprendimento di 

nuove parole o espressioni verbali e del progressivo precisarsi del loro 

significato, essa favorisce la graduale assimilazione di certi modi di vedere 

le cose e di metterle in rapporto fra loro”6. In realtà il processo di 

acculturazione può avvenire nei termini dell‟assimilazione di una cultura da 

parte di un‟altra, spesso in dimensione conflittuale, o, come tante volte 

verificatosi nella storia umana,  in termini di scambio, in dimensione 

interculturale.   

La migrazione umana quindi è migrazione di popoli, o di parte di essi, che 

nel loro migrare portano con sé lingue, cultura materiale e sistemi di valori. 

A nostro parere  è la cultura materiale che svolge un ruolo centrale nei 

processi di incontro tra le culture. Se è vera l‟ipotesi Sapir-Whorf (1972) sul 

rapporto lingua-cultura, e se riteniamo valide le considerazioni di Lakoff e 

Johnson (1980) sul  legame tra corporeità umana, metafora e linguaggio, 

allora potremmo affermare, che almeno in parte, i processi interlinguistici 

ed interculturali sono il risultato di reazioni crociate tra la proiezione che 

l‟uomo fa del proprio corpo sull‟ambiente e l‟introiezione che l‟uomo opera 

dell‟ambiente nel proprio corpo. Ciò che vale per l‟uomo come essere 

biologico e l‟ambiente come realtà naturale vale anche per l‟uomo come 

animale sociale e l‟ambiente nella sua accezione culturale.  

In altri termini ci troviamo di fronte ad una ulteriore tipologia di 

“migrazione”, che, intesa in prima istanza come movimento di popoli da un 

                                                           
6 http://www.irre.toscana.it/italiano_l2/.../concettifo.htm   

http://www.irre.toscana.it/italiano_l2/.../concettifo.htm
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ambiente naturale all‟altro, diviene poi movimento di culture che ci conduce 

dalla dimensione monoculturale a quella interculturale, attraverso una presa 

di coscienza che l‟embodiment lakoviano vive una sua dimensione culturale, 

in cui l‟incarnazione del linguaggio passa non solo attraverso il corpo 

dell‟uomo ma anche attraverso gli oggetti ed i saperi che il corpo/mente 

produce : il processo migratorio si configura ora come passaggio da una 

dimensione “disciplinare” dei processi interculturali e di apprendimento ad 

una loro dimensione “interdisciplinare”, in cui il sapere e fatto di “cose” e 

delle loro molteplici “relazioni”.   

In questo complesso processo gioca un ruolo importante l‟ambiente, non 

solo quello naturale, ma anche e soprattutto quello culturale. L‟environment 

diviene così il “dove” dei processi di scambio e crescita culturale dei popoli, 

resi possibili da tutte le svariate forma di educazione/apprendimento; si 

migra dunque da un generico cultural environment ad un più specifico 

learning environment che dal ristretto mondo dell‟educazione cerca di aprire 

nuove vedute prospettiche sul mondo. Le connessioni duali, talvolta plurali, 

che si attivavano nel contesto classe necessitano adesso di una dimensione 

nuova, reticolare, che permetta al mondo di entrare a scuola ed alla scuola 

di entrare nel mondo: è, forse, la più recente migrazione dal mondo delle 

connessioni a quello delle interconnessioni. 

  

Il fenomeno migratorio 

L‟emigrazione è quel fenomeno sociale che porta un‟intera popolazione o 

una porzione di essa a spostarsi dal proprio luogo originario. Detto 
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fenomeno, presente in ogni epoca storica, giunge ai nostri giorni, giocando 

un ruolo di interdipendenza a livello mondiale. Se nelle epoche passate il 

fenomeno migratorio era legato a complessi fenomeni storico-economici (si 

vedano ad esempio le migrazioni barbariche della tarda antichità), nei secoli 

XVII e XVIII si legò in occidente alla tratta degli schiavi (migrazione forzata) 

ed allo sfruttamento di forza lavoro a buon mercato, per lo più proveniente 

dai distretti rurali delle nazioni occidentali  che per prime sperimentavano il 

fenomeno dell‟industrializzazione nei  distretti urbani (urbanesimo 

industriale). Legato  a cause ambientali, economiche e sociali (ad esempio 

la povertà unita ad un incremento demografico o alla mancanza di una 

prospettiva di sviluppo), politiche (guerre) o anche religiose (persecuzioni), 

il fenomeno migratorio è comunque legato al concetto di cambiamento 

finalizzato al miglioramento delle proprie condizioni di vita. 

In origine, la scelta sulla destinazione di arrivo era condizionata sia dalla 

tendenza a ricercare luoghi affini a quelli abbandonati, sia dalla 

presenza/assenza di vincoli ed impedimenti ambientali. Lo sviluppo dei 

mezzi di trasporto dalla seconda metà del XVIII secolo ai primi decenni del 

XX secolo unitamente alla presenza di alcune delle cause succitate, 

variamente intrecciate tra di loro, ha fatto sì che milioni di europei 

lasciassero le proprie terre di origine per recarsi in Australia, Nuova 

Zelanda, Sud Africa, ma soprattutto verso le Americhe (AA.VV., 2005, 

pp.10-20). 

Dopo la seconda guerra mondiale, cambiate le condizioni economiche e gli 

assetti geopolitici mondiali, cominciarono i flussi migratori verso l‟Europa ed 

in particolare verso la Francia , il Regno Unito ed i Paesi Bassi, da parte di 
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gruppi di popolazione proveniente per lo più dalle ex colonie d‟Africa e 

d‟Asia. Durante questo arco di tempo si è assistito a due tipi di migrazione, 

ovvero quella temporanea , caratterizzata da un tempo di permanenza 

breve e senza la presenza del nucleo familiare di origine, con lo scopo di 

“far fortuna” e tornare al proprio paese, acquistare case, terreni, estinguere 

debiti e vivere così del proprio una volta rientrati nel paese di origine, e 

quella permanente, caratterizzata da un definitivo trasferimento in un altro 

paese con l‟intera famiglia, con lo scopo di iniziare una nuova attività ed una 

nuova vita, anche se ciò significava rinunziare, almeno in parte, alle proprie 

radici culturali. Entrambi i tipi hanno caratterizzato l‟emigrazione italiana 

verso le Americhe (Ibidem). 

La situazione attuale vede il fenomeno migratorio assumere caratteristiche 

nuove che richiedono nuove strategie socio- economiche e politico-culturali 

atte a gestire con successo le criticità e le opportunità che il fenomeno 

stesso presenta. Il numero di persone che vivono in un paese diverso da 

quello di origine continua a crescere . I flussi migratori, sia in entrata che in 

uscita, non sono più un‟esperienza limitata ad alcune aree, ma costituiscono 

un fenomeno mondiale comune ad ogni continente7. 

Se in passato le migrazioni di gruppi di individui provenienti dall‟Europa 

erano predominanti, oggi emerge il flusso migratorio proveniente dai paesi 

latino-americani, africani ed asiatici. Seguendo prevalentemente le direzioni 

sud- nord, queste nuove migrazioni coinvolgono quantità sempre più grandi 

di persone che si spostano soprattutto verso aree e paesi avanzati in campo 

                                                           
7 Cfr. People on the Move-Il fenomeno migratorio oggi 

http://www.212.77.1.247/roman_curia/pontifical_councils/migrants/pom2001_85_

87/rc_pc_migrants_pom87_negrini.htm 
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economico e tecnologico, dove spesso le condizioni socio-politiche sono 

gestite da sistemi per lo più democratici di tipo occidentale. 

La mobilità umana è quindi determinata da molteplici fattori, sia di spinta 

che di attrazione: le condizioni di vita negative in una determinata area del 

globo spingono verso paesi lontani per sfuggire ad esse; le opportunità e le 

condizioni favorevoli offerte da altre aree attraggono ed invogliano ad 

emigrare verso quest‟ultime. Incremento demografico incontrollato, scarse 

opportunità di lavoro, sconvolgimenti sociali e politici, persecuzioni razziali e 

religiose, catastrofi naturali e cambiamenti climatici sono dunque tra le 

cause principali dei fenomeni migratori contemporanei8. 

All‟interno dell‟Unione Europea, l‟immigrato è per lo più di razza non 

caucasica e porta con sé sistemi valoriali diversi da quelli occidentali. In 

realtà il fenomeno è più complesso, basti pensare all‟emigrazione italiana 

verso i paesi d‟oltralpe o a quella proveniente dai paesi dell‟ex blocco 

sovietico. Il fenomeno è comunque, con diverse gradazioni e modalità, 

accompagnato per lo più da un atteggiamento di diffidenza da parte delle 

popolazioni dei paesi di destinazione, che vedono nello straniero un 

portatore di diversità, a volte addirittura inquietante. 

L‟Italia vive senza dubbio una condizione particolare rispetto al fenomeno 

migratorio, essendo stata in passato una terra di emigrazione ed essendo 

divenuta, negli ultimi trent‟anni, destinazione di numerosi immigrati. 

Rimane tuttavia un paese di emigranti se si considera quanti ricercatori, 

studiosi ed imprenditori continuino a migrare verso altri paesi dell‟Unione e 

                                                           
8http://www.ips.it/scuola/concorso/ariccia/CAUSE.htm 

http://www.it.encarta.msn.com/media_461545255_761568999_1_1/Tassidi_cresci

ta_ demografica_nelmondo.html 

http://www.ips.it/scuola/concorso/ariccia/CAUSE.htm
http://www.it.encarta.msn.com/media_461545255_761568999_1_1/Tassidi_crescita_
http://www.it.encarta.msn.com/media_461545255_761568999_1_1/Tassidi_crescita_
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verso il Nord-America. D‟altronde l‟Italia ha vissuto e vive tutt‟oggi il 

fenomeno della migrazione interna, dalle regioni del sud verso quelle del 

nord, un tempo per motivi esclusivamente economici, oggi per cause legate 

alla ricerca di occupazione da parte di personale altamente specializzato e 

con un profilo socio-culturale elevato. Esiste dunque in Italia un Brain Drain 

interno ed esterno che dovrebbe far molto riflettere sui rischi che una tale 

fuga di cervelli potrebbe comportare sul piano dello sviluppo futuro del 

paese9. 

A causa di questo doppio fenomeno migratorio – in uscita ed in entrata - gli 

Italiani nel corso degli ultimi anni si sono parzialmente trasformati da 

oggetto di sospetto e discriminazione in soggetti  sospettosi e discriminanti 

nei confronti dei lavoratori stranieri che in Italia cercano migliori condizioni 

di vita, né si può dimenticare che anche la posizione geografica dell‟Italia 

giuoca un ruolo importante sia sulle dinamiche migratorie che sulla 

percezione di quest‟ultime. Illuminante appare in proposito quanto 

osservato da Ernesto Di Martino che afferma che: “E‟ importante collocare la 

questione dell‟arrivo degli immigrati non-comunitari in un contesto di crisi 

dell‟identità italiana-oppure delle identità italiane: basta pensare al rapporto 

difficile dell‟Italia e degli italiani con la propria storia (e badate che la 

memoria storica condiziona le rappresentazioni che un popolo si fa di se 

stesso e dell‟Altro o degli Altri), alla rimozione di alcuni nodi della storia di 

questo paese: la storia dell‟emigrazione italiana all‟estero e dal Sud al Nord 

                                                           
9  

http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog

=30&ID_articolo=1369&ID_sezione=&sezione 

  

http://www.it.wikipedia.org/wiki/Fuga_di_cervelli 

 

http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog=30&ID_articolo=1369&ID_sezione=&sezione
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog=30&ID_articolo=1369&ID_sezione=&sezione
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d‟Italia, la questione meridionale, la collocazione dell‟Italia nel 

Mediterraneo(non si dovrebbe insistere su questo punto così ovvio sul piano 

geografico ma molto meno sul piano culturale) e la storia coloniale. 

Emigrazione, questione meridionale e collocazione mediterranea sono tre 

aspetti fondamentali della costruzione dell‟identità storica di questo paese 

eppure sono tre aspetti che hanno subito una grande rimozione”10.  

 

Una migliore intelligenza del fenomeno in Italia può essere favorita da una 

descrizione e comprensione delle intricate dinamiche storiche che andremo 

brevemente illustrando. 

L‟emigrazione italiana cominciò a partire dal 1880 e si sviluppo in maniera 

massiccia fino al 1915, a causa della grande depressione del 1873-1895, 

della conseguente crisi agraria, delle rivolte sociali e politiche ad essa 

collegate, della crescita della popolazione. A ciò si unirono varie patologie 

che colpirono le campagne e la frammentazione delle terre che i contadini 

dovevano vendere per far fronte alle tasse statali dovute alla nascente 

industrializzazione. Si trattò di un esodo che, contrariamente a quanto si 

crede, toccò tutte le regioni italiane, con una priorità iniziale dell‟esodo dalle 

regioni del nord, tra le quali spiccarono in ordine il Veneto, il Friuli-Venezia 

Giulia ed il Piemonte. Successivamente la situazione si capovolse ed il 

primato migratorio passò alle regioni meridionali, con la Sicilia che dette il 

maggiore contributo, seguita dalla Campania. Inizialmente il fenomeno fu 

scandito dalla geografia delle produzioni, per cui, conseguentemente alle 

                                                           
10 http://www.emiliaromagnasociale.it/.../17_immigrazione_e_processi_di_ 

acculturazione.pdf 

 

http://www.emiliaromagnasociale.it/.../17_immigrazione_e_processi_di_%20acculturazione.pdf
http://www.emiliaromagnasociale.it/.../17_immigrazione_e_processi_di_%20acculturazione.pdf
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diverse stagioni, i migranti si recavano ovunque ci fosse lavoro. In seguito 

l‟America fu vista come un grande mercato , reso appetibile dalla legge del 

22 novembre 1887, la quale concedeva all‟immigrato l‟abitazione, gli 

animali, l‟esonero delle tasse per 10 anni ed in alcuni casi anche il biglietto 

di viaggio, incrementando così il flusso di coloro i quali riuscivano a 

raccogliere a stento i soldi per partire, ma che non avrebbero avuto risorse 

finanziare una volta giunti a destinazione. I tratti caratteristici di tale 

fenomeno furono l‟appartenenza prevalentemente agricola e la spiccata 

mascolinità, indizio di un possibile rientro ad una scadenza prestabilita dopo 

aver racimolato un consistente capitale, che servisse a pagare i debiti 

contratti e ad acquistare terre ed abitazioni. Gli italiani che giungevano in 

America, inizialmente, costituivano manodopera di secondo ordine; essi, 

infatti, furono esclusi da impieghi che richiedessero capacità tecniche e 

furono relegati a compiere lavori di bassa manovalanza., questo anche a 

causa del forte pregiudizio razziale e culturale da parte dell‟elemento 

anglosassone della società americana (Ibidem). Gli immigrati italiani 

finivano così col concentrarsi in specifiche aree geografiche ed in specifici 

quartieri, dando vita alle cosiddette “Little Italies” (Marazzi M., 2003, 

passim), che, se da un lato permettevano loro di mantenere una certa 

identità culturale e linguistica favorendo dinamiche di solidarietà all‟interno 

del gruppo, dall‟altro venivano guardate dagli altri americani come arre 

pericolose e luoghi di sviluppo di attività illecite. Gli italiani finirono così con 

l‟essere considerati una etnia arretrata, predisposta verso il crimine, 

sfruttatrice di donne e bambini, praticante una forma di religiosità 

paganeggiante (il cattolicesimo popolare). Tutto ciò contribuì a generare un 

clima di diffidenza che portò a vere e proprie campagne razziste, sfociate 
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nel 1936 nella promulgazione di una legge che prevedeva, tra l‟altro, il 

divieto per gli italiani di cambiare lavoro o datore di lavoro, il divieto di 

protestare nonché quello di prendere parola in adunanze pubbliche. 

Si dovette aspettare il secondo dopoguerra per vedere gli italiani ricoprire 

cariche più prestigiose e diminuire lentamente l‟ostracismo culturale e 

sociale nei loro confronti. Oggi gli italiani occupano posti di rilievo nella 

società americana e l‟Italia è vista come patria del design, della buona 

cucina, della moda, dell‟arte e, in definitiva, come promotrice di uno stile di 

vita di alto livello supportato da solidi valori culturali. 

Gli anni ‟50 e ‟60 del secolo scorso  sono stati caratterizzati in Italia dal 

fenomeno della migrazione interna: molti cittadini dell‟Italia Meridionale 

hanno dovuto trasferirsi nelle regioni del Centro-Nord per poter trovare 

lavoro; dapprima il fenomeno ha interessato le classi contadine ed operaie, 

successivamente anche tanti giovani laureati altamente qualificati. 

Fenomeni di migrazione interna, dalle campagne alle città, dalle regioni più 

povere a quelle più ricche, caratterizza la storia di molti paesi, anche 

europei; tuttavia il caso Italia si distingue dagli altri per la macroscopicità, 

continuità ed unidirezionalità del fenomeno. 

Gli anni ‟80 e ‟90 del secolo scorso vedono un nuovo fenomeno far capolino 

in Italia: l‟immigrazione verso il nostro paese di genti provenienti da aree  

economicamente svantaggiate, sia extraeuropee che europee, con una 

crescente presenza soprattutto nelle regioni del nord dove lo sviluppo, nel 

settore produttivo delle piccole e medie imprese, necessita sempre più di 

manodopera straniera. Se il numero di stranieri residenti nel nostro paese, 
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secondo i dati elaborati dall‟ISTAT11, riferiti al 31 dicembre del 2007, 

ammontava a 3.432.651, di cui 1.701.817 uomini e 1.730.834 donne, nel 

febbraio 2010 raggiungeva quota 4.300.00012, mostrando così un trend 

fondamentalmente in crescita. Un dato abbastanza elevato, specie se si 

considera che non si tiene conto dei lavoratori in nero e dei numerosi 

immigrati clandestini. 

Il perché della scelta del nostro paese come meta di tanti migranti è legato 

sia alla sua posizione geografica nel Mediterraneo, che lo rende paese di 

transito dei flussi migratori dai paesi del Nord-Africa verso l‟Unione Europea, 

sia alla sua particolare conformazione geologica, poiché caratterizzato per lo 

più da coste facilmente raggiungibili e difficilmente controllabili. Gli ingressi 

sono imputabili sia ai ricongiungimenti familiari, sia alla ricerca di lavoro, sia 

ancora alla necessità di sfuggire a guerre, persecuzioni e catastrofi naturali. 

Il fattore “lavoro” rappresenta tuttavia un forte motivo di disagio tra 

immigrati e lavoratori italiani, tanto da richiedere misure di controllo e 

risanamento, che si scontrano con la necessità ed il desiderio di realizzare 

un‟area comunitaria multietnica e, in definitiva, multiculturale13. Certamente 

l‟Italia è oggi un paese cosmopolita nell‟accezione etimologica del termine. 

Secondo i dati risultanti dalle ricerche dei più importanti centri di statistica 

(Artes, Istat, Miur, Caritas e Unioncamere) gli immigrati regolari nel nostro 

paese tra la fine del 2007 e gli inizi del 2008 rappresentavano circa il 6% 

della popolazione, le imprese gestite da stranieri crescevano di oltre il 10% 

annuo, gli alunni con cittadinanza non italiana presenti nel sistema 

                                                           
11 http://www.demo.istat.it/str2007/ 
12 http://www.stranieriinitalia.it/attualita-istat_4_3_milioni_di_residenti_stranieri_ 

10416.html 
13 http://www.sociologia.tesionline/sociologia/articolo.jsp?id=3179 
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scolastico nazionale rappresentavano il 6,4% del totale degli alunni, un 

bambino su 10 era figlio di immigrati e si stima che nel 2050 gli 

extracomunitari potrebbero rappresentare dal 17% al 20% della 

popolazione residente in Italia e, se l‟aumento percentuale dovesse restare 

costante , le nascite dei bambini stranieri potrebbero addirittura superare 

quelle dei bimbi con genitori italiani14. 

E‟ quasi superfluo ricordare come il fenomeno migratorio abbia anche in 

Europa ed in Italia riacceso paure ataviche nei confronti dello straniero in 

quanto portatore di una cultura “altra” ed abbia spinto alla nascita di 

atteggiamenti, comportamenti, movimenti ed addirittura partiti xenofobi. I 

problemi sottesi ai flussi migratori sono innegabili; tuttavia non è con la 

paura e la conseguente discriminazione che detti problemi potranno essere 

risolti, specie se pensiamo che il processo di globalizzazione tenderà a fare 

aumentare il fenomeno migratorio, almeno nei prossimi anni. Ci limiteremo 

in merito a citare fenomeni quali la costruzione del muro lungo il confine tra 

Messico e Stati Uniti o le politiche anti-immigrazione promosse, sempre 

negli USA, da Roy Beck15. In Italia la legge Bossi-Fini16 del 30 luglio 2002 ha 

provato a regolamentare i flussi migratori: la presenza dell‟immigrato sul 

territorio nazionale  è vincolata all‟esistenza di un rapporto di lavoro, 

mancando il quale è prevista l‟espulsione. Obiettivo è la sicurezza, ma la 

conseguenza più ovvia è l‟incremento del numero di stranieri clandestini. Da 

tenere in considerazione, inoltre, è il fatto che, in Italia, lo straniero 

                                                           
14 http://www.adnkronos.com/IGN/Cronaca/?id=3.0.3043765748 
15 http://www.video.google.com/videoplay?docid=4094926727128068265  

http://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Beck 
16 http://www.it.wikipedia.org/wiki/Legge_Bossi-Fini 
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clandestino è associato all‟idea di criminale17, derivante dagli stereotipi che i 

mass media veicolano e spesso incrementano (Parodi, 1989, p.189). Ma la 

situazione italiana non è isolata in Europa: in molti paesi si prendono 

provvedimenti legislativi volti ad arginare il fenomeno migratorio, finendo 

spesso col veicolare un senso di emergenza ed insicurezza. D‟altronde i 

governi adottano spesso queste politiche molto restrittive perché sottoposti 

ad una pressione da parte dell‟opinione pubblica: ciò che si viene a generare 

è un circolo vizioso in cui il caso genera la paura e la paura genera il caso, 

senza apparente via di uscita. Probabilmente occorrerebbe una maggiore 

intelligenza delle cause del fenomeno migratorio ed un maggiore impegno 

nello sviluppare strategie volte all‟integrazione degli stessi migranti. 

Sarebbe inoltre opportuno delegare le politiche d‟immigrazione  ad 

organizzazioni internazionali, meno soggette alle pressioni, a volte 

immotivate, dell‟opinione pubblica e più orientate verso obiettivi di lungo 

periodo. In effetti, allo stato attuale, nel diritto comunitario, l‟immigrante 

non è titolare di diritti esplicitamente definiti: tutte le norme relative al 

regolamento del fenomeno immigrazione sono di competenza degli stati 

membri e le singole normative non sono fondate sugli stessi principi 

giuridici. Tuttavia, sebbene a parere di tanti, il fenomeno sarebbe più 

facilmente governabile attuando opportune e mirate strategie di 

integrazione sul piano interculturale, in questo contesto non ci interessa 

dare un giudizio di valore in merito alla gestione “politica” del fenomeno 

migratorio, in Italia ed in Europa, di tutti i problemi di “civile convivenza” ed 

integrazione economica ad esso connessi. Ci preme piuttosto focalizzare 

                                                           
17 

http://www.ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2009/02/03/napolit

ano-fermare-il-razzismo-maroni-cattivi-con.html 
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sulle dinamiche di possibile integrazione culturale, sociale e linguistica che il 

fenomeno migratorio dovrebbe comportare al fine di garantire uno sviluppo 

armonico della società italiana e, in definitiva, delle società umane. 

Come fin qui evidenziato, ci troviamo quindi di fronte, non solo in Italia, ma 

in tutto il mondo occidentale, ad una nuova e complessa realtà sociologica 

in cui alle stratificazioni socio-culturali e socio-economiche si sono 

sovrapposte, intrecciandosi ad esse, stratificazioni etniche, culturali, 

religiose e linguistiche. Tutto ciò ha determinato la necessità non solo di una 

comprensione il più possibile esaustiva del fenomeno, ma anche della 

creazione di un linguaggio condiviso atto a descriverlo. Ecco dunque che si 

assiste al sorgere di neologismi non sempre univocamente intesi e, 

ovviamente, non scevri da implicazioni di tipo ideologico. Nel presente 

contesto ci limiteremo a prenderne in considerazione alcuni, in uso da 

almeno un decennio, che, a nostro parere, andrebbero rivisitati ed in certo 

qual modo, ridefiniti. Ci riferiamo ai termini : multiculturale, multietnico, 

multilinguistico; pluriculturale, plurietnico, plurilinguistico; interculturale, 

interetnico, interlinguistico. Precisiamo da subito che riteniamo più consono 

ai nostri obiettivi preferire la forma aggettivale dei termini succitati, 

piuttosto che la forma sostantivale ad essi corrispondente, in quanto più 

adatta la prima a modificare, specificare e contestualizzare termini di uso 

comune nell‟ambito della didattica, della sociologia, della politica (es. 

società multietnica piuttosto che multietnicità della società; educazione 

interculturale piuttosto che educazione all‟ intercultura; etc.). In merito ai 

termini con prefisso multi- ed a quelli con prefisso pluri- riteniamo si tratti 

in definitiva di sinonimi, sebbene non perfettamente sovrapponibili: 
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andrebbero raffrontati i concetti di molteplicità e di pluralità, laddove il 

primo appare descrivere una realtà nelle sue molte sfaccettature, mentre il 

secondo semplicemente esclude l‟unicità di un qualcosa. Più proficuo ci 

sembra il raffronto tra i termini con prefisso multi- e quelli con prefisso 

inter- , indicando i primi la compresenza di più realtà, i secondi l‟interazione 

tra le stesse. Pertanto un‟educazione multiculturale non è necessariamente 

un‟educazione interculturale, giustapponendo e lasciando convivere la prima 

realtà diverse, proponendo la seconda processi di incontro, dialogo e, 

laddove possibile, fusione tra quelle stesse realtà (Cfr. Tassinari, 1992, 

p175 e ss.). 

Sulla base di quanto fin qui precisato possiamo dire che una società: è 

multiculturale se al suo interno convivono culture diverse, è interculturale, 

se le diverse culture al suo interno interagiscono e si integrano per relazione 

e non per assimilazione; è multietnica se al suo interno coesistono etnie 

diverse, è interetnica se, anche attraverso opportune strategie politiche e 

socio-economiche, le diverse etnie tendono ad incontrarsi e fondersi fra 

loro; è multilinguistica se diverse lingue convivono al suo interno, senza 

sovrapporsi l‟una all‟altra, è interlinguistica se dette lingue mostrano la 

tendenza a contaminarsi vicendevolmente. In merito a quest‟ultima 

affermazione va comunque precisato che sia l‟aggettivo “interlinguistico”,  

che sostantivi ad esso collegati - interlinguismo; interlingua – possono 

avere accezioni tra loro ben differenti, che non sono fatte oggetto della 

nostra discussione (si pensi al concetto di “traduzione interlinguistica” vs 

“traduzione intralinguistica” od al particolare concetto di “interlingua” nei 

processi di apprendimento/acquisizione di una L2).  
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Al di là delle suddette definizioni, che ci forniranno ulteriori spunti di 

riflessione sia sul piano della didattica in genere che sul piano della didattica 

delle lingue in particolare, in considerazione degli obiettivi generali della 

nostra ricerca, riteniamo che due concetti vadano nel presente contesto 

focalizzati; ci riferiamo all‟idea di educazione al multilinguismo ed alla 

interculturalità. L‟Unione Europea pone l‟educazione al multilinguismo tra le 

sue priorità sul piano dell‟integrazione sia culturale che economica tra i 

paesi membri. Al contempo, considerato che pressoché il suo intero 

territorio è interessato da flussi migratori sia interni che da paesi 

extracomunitari, promuove lo sviluppo di politiche educative interculturali. 

In realtà, la presa di coscienza  della necessità di promuovere l‟integrazione 

linguistica e culturale sia tra i cittadini comunitari sia tra quest‟ultimi e gli 

immigrati extracomunitari ha avuto una lenta evoluzione e può considerarsi 

a tutt‟oggi un work in progress. 

Il termine intercultura venne usato per la prima volta intorno agli anni ‟70, 

periodo in cui grandi organizzazioni, come l‟ONU e l‟UNESCO, miravano a 

regolare le relazioni tra le diverse popolazioni del globo (Cfr. Portera, 2000, 

passim). Infatti, un approccio all‟educazione interculturale è presente nella 

Conferenza Generale di Parigi del 1972, in occasione della quale furono 

adottate delle risoluzioni relative all‟educazione dei lavoratori migranti e 

delle loro famiglie. Seguì, nel 1976, la Conferenza Generale di Nairobi 

avente per obiettivo la pace e la cooperazione attraverso il rispetto delle 

diversità  culturali, nella quale venne sottolineata la necessità di evitare 
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possibili conflitti nell‟incontro tra culture diverse, attraverso il superamento 

di chiusure nazionalistiche, che andava favorito attraverso lo sviluppo di una 

prospettiva interculturale. Nel 1978, nella Conferenza Generale di Parigi fu 

emessa la “Dichiarazione sulla razza e i pregiudizi razziali”, secondo la 

quale, indipendentemente dall‟origine etnica, tutti i popoli contribuiscono al 

progresso delle civiltà e delle culture; tutti gli esseri umani sono uguali, 

hanno gli stessi diritti e devono essere accettati nella loro “diversità”. Con la 

pubblicazione dell‟UNESCO “Introduction aux ètudes interculturelles”, il 

sostantivo interculturalità viene definitivamente adottato nella sua 

accezione di correlazione e confronto. Oggi l‟obiettivo fondamentale di 

quest‟ampia tematica è la realizzazione di un‟educazione interculturale. 

Tuttavia, ancora nel 1989, il Consiglio d‟Europa riteneva necessario 

specificare ulteriormente la differenza tra i concetti di multiculturalità e 

interculturalità (Cfr. Dusi, 2000, p.182 e ss.). Nel testo programmatico di 

quell‟anno definiva la multiculturalità come “una situazione di fatto, che 

indica una realtà in cui sono presenti individui e gruppi di etnie e culture 

diverse”; nello stesso testo, invece, l‟intercultura è definita come “le 

relazioni e i processi che si stabiliscono tra soggetti e gruppi appartenenti a 

culture o etnie diverse”18. In Italia, il Ministero della Pubblica Istruzione, 

nella circolare 205/90, definisce l‟intercultura, o meglio l‟educazione 

interculturale, come “una condizione strutturale della società multiculturale. 

Il compito educativo in questo tipo di società, assume il carattere specifico 

di mediazione tra le diverse culture di cui sono portatori gli alunni: 

mediazione non riduttiva degli apporti culturali diversi, bensì animatrice di 

                                                           
18 http://www.62.77.55.137/site/Scuola/nellascuola/area_scienze_umane/ 

 

http://www.62.77.55.137/site/Scuola/nellascuola/area_scienze_uma
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un continuo, produttivo confronto fra differenti modelli. L‟educazione 

interculturale si delinea come promozione delle capacità di convivenza 

costruttiva in un tessuto culturale e sociale multiforme. Essa comporta non 

solo l‟accettazione ed il rispetto del diverso, ma anche il riconoscimento 

della sua identità culturale nella quotidiana ricerca di dialogo, di 

comprensione, di collaborazione, in una prospettiva di reciproco 

arricchimento”19. Da quanto si evince, quindi, l‟educazione interculturale 

deve mirare ad una valorizzazione delle diverse culture, senza che una 

prevalga sull‟altra e non prendendo un singolo modello come fattore di 

conformizzazione; al contrario, deve essere caratterizzata da un contatto 

diretto tra due o più culture, un contatto di interscambio e di collaborazione. 

“Per educazione interculturale si intende un progetto di interazione fra le 

parti in una relazione che superi il monoculturalismo, attraverso 

l‟acquisizione di strumenti che portino ad una maggiore consapevolezza dei 

propri valori, a un confronto dinamico e di comprensione delle differenze, 

alla definizione flessibile dei confini della propria identità nei confronti degli 

stimoli o delle pressioni esterne e per finire alla verbalizzazione ed 

all‟empatia”20. Ancora una volta, ciò che viene sottolineato è che, in una 

società in cui il fenomeno migratorio e, pertanto, la presenza dello 

straniero, è diventato uno status inevitabile, cresce l‟esigenza di un dialogo  

e di un‟educazione interculturale come strumento d‟integrazione: 

“l‟aggettivo interculturale assume allora il senso di un‟interazione tra gli 

individui appartenenti a culture diverse, in una società che si caratterizza 

per essere di fatto multiculturale” (Tassinari, 1992, p.175).L‟educazione 

                                                           
19 http://www.pavonerisorse.it/intercultura/intercultura0.htm 
20 http://www.coe.int/t/dg4/youth/resources/documents/bibliography/ 
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interculturale rappresenta un fattore indispensabile per lo straniero che non 

ha conoscenza della lingua, degli usi e costumi e delle norme giuridiche del 

paese ospitante; ma ciò non significa impartire la cultura del paese 

ospitante e cancellare quella dello straniero. L‟educazione interculturale ha 

per base lo scambio, il dialogo, l‟apertura verso l‟altro, la collaborazione  e 

la comprensione per raggiungere un reciproco arricchimento. Presuppone, 

quindi, non solo l‟interazione, ma anche l‟assunzione di un diverso punto di 

vista, così come la crescita di un sentimento affettivo che porti ad una 

minore distanza. 

L‟educazione interculturale è un obiettivo a cui mirano, in primo luogo, le 

organizzazioni internazionali, proprio perché, se realizzato, permette una 

collaborazione tra i popoli ed una possibile garanzia di pace a livello 

internazionale o, quanto meno, una diminuzione della discriminazione  

(Colombo, 2002, p.9-10). L‟obiettivo è quindi quello di promuovere 

un‟educazione all‟accoglienza, all‟ospitalità, e all‟ascolto di sé e degli altri. 

L‟UNESCO sottolinea, tra l‟altro, l‟esigenza di incrementare quattro pilastri 

dell‟educazione, ovvero: un‟approfondita cultura generale; un aumento della 

competenza professionale; la capacità di vivere con gli altri nel rispetto delle 

differenze nella tolleranza e nella cooperazione; la capacità di acquisire 

un‟autonomia di giudizio. La consapevolezza che lo sviluppo politico ed 

economico vada di pari passo con quello culturale, sollecita, a livello 
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internazionale, ad adottare norme atte a promuovere progetti interculturali, 

attraverso le organizzazioni internazionali21.  

Riteniamo opportuno riportare qui di seguito alcune norme atte a 

promuovere l‟interculturalità. Fin dalla sua fondazione (7 febbraio 1992), 

l‟Unione Europea ha posto attenzione alle diversità culturali. L‟articolo 128 

del Trattato di Maastricht afferma che: “La Comunità contribuisce al pieno 

sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità 

nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale 

comune.(…)La comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i 

paesi terzi e le organizzazioni internazionale competenti in materia di 

cultura, in particolare con il Consiglio d‟Europa. La Comunità tiene conto 

degli aspetti culturali nell‟azione che svolge a norma di altre disposizioni del 

presente trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la 

diversità delle sue culture. (…)”22. La Dichiarazione universale dei diritti 

umani, adottata dall‟ONU nel 1948, all‟art. 26 afferma che: “(…) l‟istruzione 

deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla 

vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e 

l‟amicizia tra tutte le nazioni e tutti i gruppi raziali, etnici o religiosi ed 

incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il 

mantenimento della pace(…)”23. Nella Conferenza sul dialogo interculturale 

della Commissione Europea (2002) si è stabilito che : “La politica del 
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http://www.centrodirittiumani.unipd.it/scuola0304/pilota/_ppe_pd/pdppe08intercult

ura.pdf 

 
22 http://it.wikisource.org/wiki/Trattato_sull%27Unione_Europea_Trattato_ 

Maastricht_7_febbraio_1992/Trattato 
23 

http://www.centrodirittiumani:unipd.it/scuola0304/pilota/_ppe_pd/pdppe08intercul

tura.pdf 

http://it.wikisource.org/wiki/Trattato_sull%27Unione_Europea_Trattato_
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dialogo interculturale da parte dell‟Unione Europea dovrebbe focalizzarsi sui 

giovani, l‟educazione e la comunicazione. In particolare l‟educazione dei 

giovani nello spirito della tolleranza, comprensione e rispetto dell‟altro è un 

campo d‟azione prioritario. Dovrebbe essere promossa pertanto una politica 

precisa a favore degli scambi tra giovani di diverse culture”24. In Italia, la 

legge 6 marzo 1998, n.40, “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero”, all‟art.36 recita che: “La comunità scolastica 

accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a 

fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della 

tolleranza; a tal fine promuove e favorisce iniziative volte all‟accoglienza, 

alla tutela della cultura e della lingua d‟origine e alla realizzazione di attività 

interculturali comuni”25. 

Le organizzazioni internazionali non si sono limitate ad emanare unicamente 

norme che regolino lo sviluppo di una società interculturale, ma hanno 

anche realizzato dei progetti che possano permettere un‟azione più 

concreta. Il programma europeo per l‟istruzione degli anni 2000-2006 è 

stato il Progetto Socrates, il cui obiettivo principale era “realizzare 

un‟Europa della conoscenza promuovendo l‟istruzione lungo tutto l‟arco della 

vita, incoraggiando l‟accesso di tutti all‟apprendimento, e in particolare 

all‟apprendimento delle lingue in modo da favorire la mobilità all‟interno 

dell‟Unione, sostenendo l‟innovazione, in modo da affrontare le sfide della 

civiltà tecnologica. Lo strumento per realizzare l‟obiettivo è la cooperazione 

transnazionale, una cooperazione da realizzare attraverso la messa a punto 

di progetti comuni, la mobilità di alunni, studenti e docenti, lo studio e 

                                                           
24 Ibidem 
25 Ibidem 
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l‟analisi congiunta dei sistemi di istruzione, la formazione europea dei 

docenti, il riconoscimento reciproco dei titoli di studio”26. Uno dei settori del 

programma Socrates è il Progetto Erasmus, nato nel 1987 ad opera della 

Comunità Europea. Esso fornisce la possibilità, ad uno studente universitario 

europeo, di effettuare in un‟università straniera un periodo di studio 

legalmente riconosciuto nella propria università. Un‟altra azione del 

programma Socrates è il progetto Comenius, approvato nel 1995. Esso si 

pone l‟obiettivo di promuovere la cooperazione nel campo dell‟istruzione, la 

conoscenza di altre culture, i contatti tra allievi di diversi paesi, al fine di 

realizzare un‟educazione interculturale. Sempre all‟interno del programma 

Socrates si svolge il progetto Jean Monet, che sostiene l‟insegnamento, la 

ricerca e lo studio dei temi riguardanti l‟integrazione europea. Infine il 

progetto Leonardo, volto alla formazione professionale all‟estero, ove prima 

si svolge un corso linguistico intensivo e dopo un tirocinio in azienda. 

Obiettivo è quello di incrementare le competenze culturali, affinare le 

capacità linguistiche e inserire nel mondo lavorativo internazionale27. 

Il dialogo interculturale svolge un ruolo chiave nel rafforzare i valori di 

cittadinanza e la partecipazione alla solidarietà e alla coesione nelle nostre 

società. Per questo motivo, il Parlamento ed il Consiglio dell‟Unione Europea 

hanno proclamato il Dialogo Interculturale tema principale del 200828, il cui 

slogan è stato “Insieme nella diversità”: una diversità etnica e culturale da 

                                                           
26 http://www.indire.it/socrates/info.htm 
27 http://www.it.wikipedia.org/wiki/Progetto_Erasmus 

http://comenius.provincia.parma.it/page.asp?IdCategoria=2459&IDSezione=IDOge

tto=&Tipo=GENERICO 

http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=36 

http://www.liceodaponte.com/activities/leonardo.doc?PHPSESSID=54d555ba461ce

e1d82c30b22cedb843 
28 http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1527 

http://www.it.wikipedia.org/wiki/Progetto_Erasmus
http://comenius.provincia.parma.it/page.asp?IdCategoria=2459&IDSezione=IDOgetto=&Tipo=GENERICO
http://comenius.provincia.parma.it/page.asp?IdCategoria=2459&IDSezione=IDOgetto=&Tipo=GENERICO
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=36
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considerare come un grande patrimonio ; una diversità che risiede nelle 

identità culturali, ossia nelle origini geografiche, etniche, religiose e nel 

background socio-educativo. Gli obiettivi prefissati sono stati: la 

valorizzazione delle molteplici componenti culturali europee, rispettando e 

promuovendo la diversità culturale; la convivenza e la comprensione 

reciproca, e quindi i principi di solidarietà, giustizia sociale, dignità umana, 

coesione e democrazia; la diffusione dell‟idea del binomio cultura/sviluppo, 

secondo cui le persone capaci di adattarsi ai cambiamenti portano ad uno 

sviluppo dell‟economia. Stimolando il senso di cittadinanza europea, il 

progetto era volto a mostrare i vantaggi delle diversità. L‟idea che intendeva 

attuare era il passaggio dal concetto di multiculturalità, intesa come dialogo 

tra culture per il rispetto reciproco, al concetto di intercultura, intesa come 

contaminazione di valori e di idee di culture diverse che convivono in una 

stessa comunità. Il dialogo interculturale29 rappresenta quindi una strategia 

nei campi dell‟educazione e della cultura per promuovere la tolleranza ed il 

rifiuto della discriminazione razziale. Al fine di promuovere il dialogo 

interculturale, la Commissione europea stanziò in quella occasione 10 

milioni di euro per la realizzazione dei progetti in tutti i paesi membri e 

partner dell‟Unione Europea30. In questo contesto ci limiteremo a citare solo 

alcuni dei progetti che hanno cominciato a realizzarsi a partire dal 2008. Il 

progetto Diversidad! Promozione del dialogo e dello scambio attraverso la 

cultura urbana europea31 si  è posto come obiettivo la promozione del 

dialogo interculturale tramite l‟organizzazione di eventi artistici. Il progetto 

                                                           
29 Ibidem 
30 http://www.interculturaldialogue2008.eu/354.0.html?&L=9&redirect_url=my-

startpage-eyid.html 
31 Ibidem 
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Cultures from around the Block (Culture del quartiere):creazione di una rete 

europea per le attività comunitarie interculturali32 prendeva le mosse 

all‟interno delle comunità locali in cui i processi di esclusione sociale ed 

alienazione culturale sono più marcati. Otto quartieri, coinvolti nel progetto, 

hanno dato vita ad uno scambio di informazioni interculturali in merito ai 

diversi gruppi culturali ed etnici presenti nei quartieri stessi. Il progetto 

Campagna Radifonica per il Diaologo Interculturale – CRDI33 nel quale il 

dialogo interculturale è stato promosso attraverso una campagna 

radiofonica il cui obiettivo principale era fare conoscere la storia migratoria 

dell‟Europa da un punto di vista linguistico e filologico mediante costanti 

riferimenti alle radici culturali, sociali, linguistiche ed etniche delle 

popolazioni migrate sul territorio europeo. Il progetto Incontrare l’Altro: 

confine, identità e cultura in Europa34 ha posto l‟accento sui benefici del 

multiculturalismo in Europa, focalizzando sui suoi apporti in vari campi che 

abbracciano l‟attività giornalistica, il design e la ricerca. Infine citiamo il 

progetto IYOUWE share the world35 che si è prefissato l‟obiettivo di 

promuovere il dialogo interculturale attraverso il lavoro interattivo tra 

narratori, artisti visivi, musicisti e bambini delle scuole elementari per 

condividere un mondo immaginario comune, mettendo in campo le 

esperienze multiculturali di artisti appartenenti a diversi settori36. 

La filosofia sottesa sia ai documenti ONU, UNESCO e UE, sia ai progetti 

promossi dagli enti suddetti sembra essere improntata all‟idea fondante 

                                                           
32 Ibidem 
33 Ibidem 
34 Ibidem 
35 Ibidem 
36 Ibidem 
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secondo la quale promuovere l‟integrazione culturale tra popoli ospitanti e 

migranti significa non solo rispettare i principi della Dichiarazione universale 

dei diritti umani, ma anche favorire, in prospettiva, lo sviluppo economico 

globale.  

Integrazione e sviluppo appaiono poi nei documenti comunitari come vere e 

proprie parole chiave che vengono declinate su due piani apparentemente 

paralleli, ma in realtà intersecanti. In effetti, quando si parla di integrazione 

culturale e linguistica i destinatari sono spesso gli stessi cittadini europei 

piuttosto che gli immigrati. Questo perché l‟Europa stessa è portatrice di 

culture e lingue diverse tra loro e l‟integrazione appare sempre più 

necessaria in vista di una sempre più intensa mobilità dei cittadini, delle 

merci, del lavoro ed, in definitiva, delle idee e dei valori culturali. 

L‟integrazione tra i cittadini europei appare quindi strategica ai fini di un 

armonico e costante sviluppo socio-economico, così come lo è, volenti o 

nolenti, l‟integrazione linguistico-culturale degli immigrati extracomunitari. 

Tutto ciò non può non avere importanti ricadute sul piano educativo e 

formativo e, a nostro parere,  necessita, come vedremo, di una rivisitazione 

degli strumenti metodologici e tecnologici in nostro possesso   

Un‟ulteriore riflessione, in senso didattico, va fatta anche a partire da 

quanto proposto dall‟UNESCO in merito alle attuali e future strategie 

educative che andrebbero promosse ed implementate a livello mondiale e 

che dovrebbero fondarsi, come già accennato, sulla promozione di:1) 

un‟approfondita cultura generale; 2) un aumento della competenza 

professionale; 3) la capacità di vivere con gli altri nel rispetto delle 

differenze nella tolleranza e nella cooperazione; 4) la capacità di acquisire 
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un‟autonomia di giudizio. Il primo obiettivo ci pare possa essere messo  in 

relazione con lo sviluppo di curricoli educativi che mirino ad informare ed a 

formare le nuove generazioni in merito all‟attività umana nel suo complesso, 

secondo coordinate spazio-temporali trasversali ad ogni cultura. Il secondo 

obiettivo ci sembra voler focalizzare sulla necessità di acquisire competenze 

e linguaggi specialistici che possano favorire l‟inserimento dei giovani nel 

mondo del lavoro in una prospettiva di sviluppo delle potenzialità creative, 

produttive ed economiche a livello globale. Il terzo obiettivo pare richiamare 

esplicitamente la necessità di sviluppare percorsi di apprendimento 

cooperativo che favoriscano sia l‟ampliamento delle conoscenze che 

l‟incremento di dinamiche socio-affettive con possibili ricadute positive sui 

processi di accettazione reciproca dell‟ “altro”. Il quarto obiettivo riteniamo 

vada posto in relazione con la messa in campo di metodi, tecniche e 

strategie educative atte a favorire lo sviluppo di uno spirito critico presso le 

nuove generazioni, anche attraverso sia analisi contrastive e comparative 

della fenomenologia culturale umana sia progetti di ricerca di tipo reticolare 

ed interdisciplinare. La ricaduta didattica di quanto fin qui accennato sarà 

più ampiamente sviluppata ed esplicitata nelle pagine successive del 

presente lavoro. 

 

Comunicare è mediare 

Nessun processo educativo avviene senza comunicazione, sia essa verbale o 

non verbale. Il famoso assioma di Wlatzlawick (1971) secondo il quale, 

laddove esistono due individui, è impossibile non comunicare, rappresenta 
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un punto di riferimento per qualsiasi teoria della comunicazione, sia essa di 

tipo linguistico, psicologico, filosofico o antropologico. I contributi di 

Jakobson , di Halliday, di Schulz von Thun (1997) e di molti altri studiosi 

(Cfr. Zani, Selleri, Dolores, 2002, passim) hanno permesso un sempre 

maggiore approfondimento dei temi e delle dinamiche della comunicazione, 

promuovendo un sistema di descrizione, interpretazione e definizione dei 

processi comunicativi sempre più ricco e completo. 

Nel contesto della nostra dissertazione gli aspetti che ci pare debbano  

essere evidenziati sono la dimensione della “condivisione” nel processo di 

comunicazione, nonché la dimensione maieutica di quest‟ultima. 

Considerato i due possibili etimi del termine “comunicare” – dal latino cum 

ossia con e munire ossi legare, costruire,  o anche come verbo derivato 

dall‟aggettivo communis ossia comune e quindi nel senso di rendere 

comune, rendere partecipe – la comunicazione può anche essere intesa 

quale condivisione di informazioni al fine di costruire realtà comuni. Non può 

esservi comunicazione senza assegnazione di significato e la comunicazione 

passa in maniera corretta solo se c‟è condivisione di segni e significati tra gli 

attori della comunicazione. Condividere linguaggi è dunque un processo di 

mediazione in cui, gli attori della comunicazione, dopo trattativa, 

concordano di assegnare significati a segni, creando un sistema di immagini 

e simboli comprensibile per entrambe le controparti. Tale processo avviene 

sia a livello interlinguistico che intralinguistico. Se consideriamo l‟ipotesi 

Sapir-Whorf, realtà, lingua e cultura si pongono in rapporto dialettico, 

condizionandosi reciprocamente: se una determinata lingua descrive la 

realtà organizzando linguisticamente il mondo esperienziale dei parlanti, 



40 

 

quella stessa lingua condiziona la visione stessa ed il senso delle realtà e 

delle esperienze individuali e collettive, finendo col fornire una visione del 

mondo culturalmente e linguisticamente condizionata. Gli esiti di tale teoria, 

per svariate ragioni, che non verranno analizzate in questo contesto, hanno 

dato vita a due varianti (che forse sarebbe preferibile indicare come 

tendenze) che sono l‟interpretazione deterministica e quella relativistica 

della stessa teoria: secondo la prima il nostro pensiero è interamente 

determinato dalle strutture della lingua; in base alla seconda le strutture 

delle differenti lingue influenzano il pensiero dei parlanti, ma non lo 

determinano in maniera assoluta ed ineludibile. Se è vero che “non 

possiamo parlare affatto, se non accettiamo l‟organizzazione e la 

classificazione dei dati che questo accordo stipula (…) nessun individuo è 

libero di descrivere la natura con assoluta imparzialità, ma è costretto a 

certi modi di interpretazione, anche quando si ritiene completamente libero” 

(Whorf, 1970, pp.169-170) e sembra inconfutabile che “la lingua è 

soprattutto un prodotto culturale o sociale e come tale deve essere intesa” 

(Sapir, 1972, p.58), ci sembra comunque accettabile che l‟idea dell‟ 

“accordo” richiami l‟idea di “mediazione”, di “trattativa”, di “condivisione” 

che avviene tra individui ma anche tra culture. D‟altronde la gestione del 

multilinguismo e del multiculturalismo non è problema che nasce con i 

fenomeni migratori degli ultimi decenni; si pensi alla questione dell‟ 

integrazione linguistica e, in parte, culturale dei dialettofoni nell‟Italia post-

unitaria, come pure alle sfide poste dall‟istruzione democratica nell‟Italia 

repubblicana in vista dell‟integrazione dei soggetti socialmente e 

culturalmente deprivati delle periferie urbane. Né si può liquidare il 

problema della “traduzione” – sia essa interlinguistica o intralinguistica - 
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come puramente “tecnico”, dal momento che esso ricade perfettamente 

nella più ampia questione della mediazione linguistica e culturale. Tutte 

queste forme di mediazione sono innanzi tutto possibili in quanto, con ogni 

probabilità, pensiero e linguaggio non sono perfettamente sovrapponibili, 

essendo il secondo funzione del primo e mostrandosi  il primo più complesso 

del secondo e ad esso eccedente (Cfr. Anolli-Legrenzi, 2001, p.197 e ss.) 

Il panorama delle “mediazioni” diviene ancora più variegato se si considera 

il fatto che oggi, nel mondo occidentale, forse in un disperato tentativo di 

fuga rispetto all‟omologazione, le nuove generazioni creano nuovi linguaggi 

e nuove culture, a volte incomprensibili per genitori, insegnanti e, in 

definitiva, per gli altri parlanti dello stesso gruppo etno-linguistico. Nuove 

culture e nuovi linguaggi che manifestano sistemi valoriali “diversi”, non 

perché legati ad un fattore etnico, ma perché sorti da una ricerca di nuovi 

“sensi” dell‟esistere. Anche in questo caso la mediazione diviene necessaria, 

pena l‟incomunicabilità, con quanto di disgregazione e conflittualità sociale 

essa comporta. 

Pertanto riteniamo che il processo di mediazione si presenti anche nella 

comunicazione tra parlanti la stessa lingua, specie se gli individui 

appartengono a classi sociali differenti, non condividono gli stessi livelli di 

formazione o semplicemente appartengono a culture “esistenziali” diverse. 

La comunicazione interculturale per eccellenza avviene comunque tra 

parlanti che utilizzano lingue diverse tra loro e che appartengono a sistemi 

etnoculturali storicamente diversificati. In effetti, come accennato, non 

condividere uno stesso sistema linguistico significa anche ed in parte non 
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condividere la stessa Weltanschauung, la stessa visione del mondo, lo 

stesso sistema di valori e di conoscenze culturalmente orientati. Il grado di 

influenza della cultura sulla comunicazione interculturale è in funzione della 

somiglianza o divergenza delle culture coinvolte: “la presenza di esperienze 

simili , di valori/idee/ideali condivisi rende certamente più facile adeguare il 

nostro frame of reference a quello del nostro interlocutore; più i frame si 

discostano e maggiori saranno gli aggiustamenti necessari affinché il 

messaggio possa essere compreso sulla base di significati condivisi” 

(Castiglioni, 2002, p.10). 

La comunicazione monoculturale è “fondata sulla similarità” (Bennet, 2002, 

p.24) , una similarità che coinvolge pressoché tutti gli aspetti del vivere, 

dalla lingua ai comportamenti sociali, e che percepisce la diversità come 

“disturbo” o addirittura “impedimento” alla fluidità e coerenza della 

comunicazione nonché alla capacità di “predire” risposte e comportamenti 

altrui.  

In una società sempre più diversificata sul piano sociale, etnico, culturale, 

religioso, linguistico è opportuno basare la comunicazione sul concetto di 

diversità, nella sua variegata e non sempre prefigurabile modulazione (Cfr. 

Barna, 2002, p. 137 e ss.), sebbene, come vedremo poco più avanti, la 

descrizione di un quadro tipologico generale sia sempre possibile al fine di 

orientarsi nella selva della multietnicità.  

D‟altronde, se consideriamo nel panorama globale quelle società che 

appaiono più avanzate sul piano economico e tecnologico e più 

armonicamente complesse sul piano socio-culturale, non possiamo non 
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notare che esse sono, storicamente, il risultato di un incontro tra popoli  e 

culture diverse, sono l‟esito di molteplici aperture al nuovo, sono il punto di 

arrivo di composite dinamiche di integrazione. Tuttavia queste ricche ed 

incoraggianti risultanze di lunghi processi storici non sono prive di 

contraddizioni e, soprattutto, sono anche figlie di dolorosi traumi culturali. 

Considerando quindi società come quelle europee e nord americane come 

punto di partenza di una breve analisi dei processi di integrazione culturale, 

preferiamo muoverci a ritroso. In queste società molte delle componenti 

etnoculturali sono passate attraverso quello che Cora DuBois definiva 

“shock culturale”, laddove i “software mentali” dei membri dei vari gruppi 

etnici entrano in conflitto fra loro (Cfr. Coppola, 2009, p.18 e ss.; Balboni, 

2007, p.19-21). I “software mentali” dell‟individuo, condizionati 

culturalmente, determinano differenti interpretazioni del mondo e sono veri 

e propri sistemi di codifica/decodifica del reale; pertanto il software mentale 

relativo al sistema valoriale “funziona come un „file di sistema‟ in un 

computer: l‟utente non è neppure informato della sua esistenza , se non 

quando compare una finestra che dice che c‟è stato un problema” (Balboni, 

2007, p.20). Il conflitto tra software pur potendo essere, in linea teorica, 

unidirezionale, è, nella pratica, sempre bidirezionale: sia l‟ospitante che 

l‟ospitato entrano in crisi a contatto con la cultura altra. Metodologicamente 

possiamo guardare il processo sia dal punto vista dell‟uno che dell‟altro; a 

quello che potremmo definire “conflitto per contatto” l‟ospitato, dopo lo 

shock iniziale, può reagire con una fase di adattamento che può assumere 

tre diverse fisionomie : monistica, pluralistica ed interazionistica. 

L‟adattamento monistico “ci porterà o „alle origini‟ e a immergerci nella 

cultura ospite o ci farà ritirare nell‟alveo sicuro del gruppo dei connazionali 
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che risiedono nel paese ospite” (Bennet, 2002, p.181); nel caso 

dell‟adattamento pluralistico “manterremo la nostra cultura e assimileremo 

la cultura ospite diventando biculturali” (Ibidem); infine, nel caso 

dell‟adattamento interazionistico “sceglieremo parti di entrambe le culture e 

diventeremo un misto di ciascuna” (Ibidem). Il problema di fondo rimane 

quindi un problema di dialogo e di condivisione che permetta il superamento 

di una dimensione comunicativa che fa dello stereotipo e dell‟etnocentrismo 

uno strumento di difesa nei confronti della paura generata dal contatto con 

il “diverso”.  

Il tema della condivisione di linguaggi e valori è, a nostro parere, 

strettamente legato al tema della libertà. Se la libertà, vuoi in una visione 

teologica comune a molte religioni, vuoi in una visione laica che dipende, 

più o meno direttamente, dal pensiero illuministico, è “data” ab origine, sul 

piano esperienziale essa viene “generata” o, quanto meno, “fatta venire alla 

luce” dal concreto operare degli uomini: è questo uno degli elementi 

caratterizzanti della dimensione maieutica dell‟interculturalità. Come una 

levatrice, l‟educatore “fa venire alla luce” quanto già presente nell‟anima 

dell‟allievo e lo conduce  a riconoscere valori comuni e condivisibili che 

possano essere accettati in piena libertà37. Il semplice “esserci” dell‟altro 

viene progressivamente percepito come il suo “esistere” ed il confronto con 

la sua esistenza diviene quasi ineludibile “perché il nostro essere non è più 

solo quello che abbiamo ereditato dai genitori, in parte dal collettivo, (città, 

nazione, continente) cui apparteniamo. Il nostro essere già include il Volto 

che ha appena incontrato e da quel Volto è a sua volta incluso” (Spinelli, 

                                                           
37 http://www.danilo1970.interfree.it/novara.html 
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2005, p.14). L‟opzione interculturale rimane comunque una libera scelta: si 

può scegliere di averla come obiettivo educativo (ma anche politico, sociale, 

economico, etc.) e faticare per il suo conseguimento; si può scegliere di 

rifiutarla tout court, vuoi per motivi ideologici, vuoi per motivi 

opportunistici, ed accettare tutte le possibili (e probabilmente nefaste) 

ricadute che ne conseguono. Il problema non è comunque esclusivamente 

sistemico; non solo le istituzioni debbono favorire i processi di integrazione 

culturale; il bene ed il male camminano comunque sulle gambe degli 

uomini. Sta dunque a ciascun individuo entrare in una dimensione 

comunicativa che dia all‟ interculturalità ed all‟educazione interculturale una 

autentica prospettiva di nascita.  

Ci sembra che una scelta ottimistica risulterebbe operativamente più 

strategica: se ben speriamo ci poniamo nella giusta posizione mentale, una 

posizione dialogante e costruttiva; se disperiamo abbiamo perso in 

partenza: la scelta interculturale è una scommessa di pascaliana memoria.    

 


