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È nella direzione di un pensiero attento al movimento, alla processualità e non alla determinazione 
normativa di stili di vita, regole di condotta, cataloghi di diritti, che la narrazione del presente come 
presente multiculturale o interculturale può allora diventare più produttiva. A partire dal 
riconoscimento dello squilibrio interno all’equazione fra nazione (escludente) e cittadino 
(includente), su cui pure si fonda il pensiero della sovranità statuale, ma che oggi mostra senza più 
veli tutti i suoi limiti, si può forse ricominciare a pensare e a praticare un’altra narrazione della realtà, 
a spostare cioè il punto di vista e a iniziare una narrazione che, invece di osservare e giudicare gli 
altri, «parta da sé», riconoscendosi dunque come parziale, situata e sessuata. E questo al fine di 
provare ad accogliere all’interno della teoria e della pratica politica la sfida di ciò che fino ad ora è 
stato pensato come minaccia e tenuto fuori dai confini, vale a dire il mondo che produce quelle 
narrazioni, i soggetti, i corpi, la società, le relazioni, le differenze. 
Contro le narrazioni conservatrici dello status quo di gran parte della letteratura multiculturalista, la 
nuova realtà che percepiamo, seppure confusamente, intorno a noi è stata anche narrata in forma di 
«immagini in movimento che incrociano spettatori deterritorializzati» (A. Appadurai, “Modernità in 
polvere”, p. 17, Meltemi, Roma 2001). Una realtà che si descrive attraverso due fenomeni dagli esiti 
rivoluzionari: l’egemonia delle comunicazioni di massa sulla nostra esistenza e i processi di 
migrazione. All’identità della cittadinanza, fondata sull’equilibrio statico ma instabile 
dell’universalismo dei diritti e del particolarismo dell’appartenenza, sempre più spesso si sostituisce 
la «doppia assenza» di Sayad (Abdelmalek Sayad, “La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato 
alle sofferenze dell’immigrato”, Raffaello Cortina Editore, Milano 2002). La figura del migrante, 
cartina di tornasole paradigmatica della crisi delle nostre categorie ermeneutiche della realtà politica, 
invece che la relazione di identificazione-individuazione che determina i rapporti fra potere e 
individui nella forma della sovranità rappresentativa, sperimenta la condizione di una doppia carenza: 
la perdita della relazione di appartenenza con le proprie origini e l’assenza di riconoscimento della 
propria esistenza nel territorio in cui giunge e vive, dal momento che è escluso dalla cittadinanza e, 
dunque, dall’esistenza come individuo. Ma proprio questa contraddizione, che la soggettività 
migrante rivela, svela la contraddizione dell’universalismo occidentale, che mostra così la propria 
natura di ideologia particolaristica, cioè pensata solo per alcuni e non per tutti. 
Rispondere all’evidenza di questa nuova realtà, rispondere a questa nuova narrazione del presente 
con politiche multiculturali o di tolleranza significa rimanere all’interno di logiche di inclusione-
esclusione, che affrontano la questione delle soggettività connotandole, ghettizzandole, come 
persone che non sono «come noi»Le politiche multiculturali messe in atto da molti Stati occidentali 
risultano produttive di fatto di isolamento, di ghettizzazione o di assoluto relativismo culturale e 
realmente appaiono come la riproposizione odierna delle moderne pratiche di tolleranza, proprio 
perché fondate sulle argomentazioni epistemologiche dello scetticismo, su politiche della neutralità 
dei valori per quanto riguarda l’intervento legislativo dello Stato, sull’affermazione della garanzia 
dell’autonomia morale di tutti gli individui. Politiche sostenute dalle argomentazioni del pensiero 
liberale che in realtà rivelano – in modo apparentemente paradossale e tuttavia perfettamente 
consequenziale alle logiche della tolleranza stessa – che il liberalismo giunge a giustificare solo 
come valore strumentale a logiche di potere e di dominio ben precise e solo all’interno di ben 
determinati limiti. E come ha lucidamente osservato Susan Mendus (“La Tolleranza e i limiti del 
liberalismo”, Giuffrè, Milano 2002) il liberalismo è molto meno tollerante nella pratica di quanto le 
sue argomentazioni vorrebbero farci credere. 
Per stare all’altezza dei processi di movimento che contraddistinguono la nostra epoca è allora 
necessario iniziare a pensare oltre la visione conservativa veicolata dalle odierne teorie del 
multiculturalismo e della tolleranza, «iniziare a pensare le condizioni politiche e materiali di 
un’uguaglianza che sappia garantire il sovrapporsi e l’interazione di lingue e culture (e non la loro 
reclusione in spazi protetti, nazionali o regionali)»(Alessandro Del Lago, “Dentro/Fuori. Scenari 



dell’esclusione, in «aut aut», 1996, n. 275, p. 7). Ciò che contraddistingue la condizione 
contemporanea non è tanto l’esperienza della mescolanza delle civiltà, che è una costante della storia 
dell’uomo, quanto un processo di globalizzazione che non rende le identità fluide, «connesse», ma 
coattivamente le ricolloca e le irrigidisce fino a farle precipitare nei fondamentalismi etnici, nazionali 
e religiosi. E ciò è confermato dal fatto che nel discorso pubblico e in quello politico sembra sia 
diventato impossibile affrontare le questioni che ineriscono al vivere associato, all’esistenza dello 
spazio comune, alle relazioni (pubbliche o private che siano) fra individui, se non in termini di 
continua e violenta opposizione, o meglio guerra: Occidente contro Islam, civiltà contro barbarie, 
cristiani contro musulmani, identità contro cosmopolitismo, cittadini contro clandestini, nazioni 
contro nazioni, culture contro culture. Discorsi che vengono giustificati in nome di quello che sempre 
più chiaramente si rivela come il «finto» valore universale (l’Occidente, la civiltà, la democrazia, la 
cittadinanza, ecc.) che il lessico della guerra quotidianamente ci propina e che nasconde, e nemmeno 
troppo velatamente, l’aprirsi di un’epoca della polemicità assoluta e totale, nella quale tutto è 
possibile, perché tutto è legittimo, in quanto ciascuno si legittima da sé. 
 


