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Cosa si intende con il termine multiculturalismo? Quali concetti entrano realmente in gioco? La 
rivista giravolte.it vuole rilanciare una discussione spostando il centro della discussione dal concetto 
di “cultura” a quello di “libertà” e “soggettività” Non si tratta di un semplice slittamento da un 
termine all’altro. Nell’idea di “appartenenza a una cultura” si annida la staticità di un’espressione 
che non fa i conti con la pluralità dei punti di vista. Dentro l’idea di una cultura che si confronta con 
altre culture si annida il principio dell’egemonia, l’idea che vi sia un confine che si può varcare a 
patto di aderire a determinate regole, in altre parole a condizione che si ceda una parte consistente 
di libertà individuale. 
  
È necessario, prima di tutto, riaffermare il primato della politica, ossia della condivisione di uno 
spazio pubblico nel quale l’accesso non può essere negato a nessuno, poiché quel luogo è senza 
perimetro, è lo spazio dell’apparire e dell’esistere di un individuo tra gli altri individui. 
  
Siamo sotto assedio, pur assediando gli altri, e in questo clima di terrore diffuso, ognuno di noi è 
chiamato a schierarsi ed appartenere, piuttosto che a formulare una posizione soggettiva. Siamo 
asserragliati, prigionieri dei nostri consumi e contemporaneamente carcerieri di chi quei consumi li 
deve produrre se vuole stare nel nostro stesso spazio. Dentro la “zona rossa” può entrare dalla porta 
principale solo chi ha braccia sane. 
  
Smarcarsi da questa situazione paralizzante che per forza di cose porta a conflitti razziali, di civiltà, 
e demanda alla collettività una funzione repressiva ed egemonica, è vitale ma non sufficiente. 
  
È necessario confrontarsi criticamente anche con quei pensieri che procedono sotto traccia, si 
mimetizzano all’occorrenza, e che riaffiorano in superficie in modo poco cruento ma non per questo 
meno insidioso perché solo in apparenza non riaffermano l’egemonia della cosiddetta cultura 
occidentale. In Italia, dall’inizio del millennio ci si è affidati, nella migliore delle ipotesi, a una 
politica culturale invece di produrre multiculture politiche. Ma cosi la politica , è amministrazione 
di generici eventi, dei costumi, delle fedi, dei flussi migratori, delle coste. 
  
La libertà non viene assunta come una dimensione esistenziale ineliminabile dell’individuo, viene 
tradotta piuttosto nella sua accezione negativa: “liberarsi da” In questo modo chi si impegna a far 
incontrare le diverse culture del pianeta, piuttosto che accendere micce ed erigere muri sempre più 
alti e solidi, non fa i conti fino in fondo con il significato autentico della “libertà soggettiva”. Il fatto 
stesso che si pensi a un incontro tra culture e non tra individui, pregiudica seriamente la libertà di un 
individuo la cui identità finisce per essere nuovamente ricondotta al suo corpo-simulacro, alla 
localizzazione della sua nascita e all’appartenenza a una religione. 
  
Il ragionamento sulle identità culturali se non contempla la salvaguardia della libertà individuale 
resta al palo quando si passa alla pratica, cioè quando si deve fare i conti con la vita di donne e 
uomini che vengono posti di fronte all’opzione: rimanere all’interno del proprio “gruppo”, in Italia 
si traduce famiglia, o adeguarsi ai vincoli di una comunità egemone che impone codici di 
riconoscimento, e mimetizzarsi per apparire come gli altri. 
  
E poi ci siamo mai chiesti quale sia veramente la nostra cultura? 
Si parla di radici cristiane, di famiglia eterodossa, di occidente. Ma i percorsi crossculturali che già 
avvengono e la produzione di contemporaneità non hanno ancora l’adeguato riconoscimento nel 
discorso pubblico culturale e politico in Italia perché si sbatte sempre contro il muro ideologico di 
chi ci governa e di chi amministra e dirige nelle istituzioni: la cultura del cosiddetto ceto medio, 



ossia di quella classe ben mimetizzata in nome della quale si dichiarano guerre, si aprono lager, si 
decidono le modalità del comportamento sessuale. Di quella classe che delega qualsiasi decisione a 
patto che ogni mattina la pompa di benzina sia disposta a fare il pieno, che i saldi comincino a 
gennaio, che la ristrutturazione di una casa possa poi essere condonata. È con questa cultura che 
vorremmo predisporci all’incontro con gli altri? E all’amministrazione dei beni culturali vivi, 
cangianti perché non mimetizzati, già rodati produttori di crossculturalismo import/export? 
  
In quale forma, dunque, si dà la relazione con l’altro? 
Come condividere la reciproca libertà?   
E in che modo le si incentiva, si da luogo e forma, nel discorso pubblico? 
  
Un tragitto per ripensare a relazioni e progetti culturali che abbiano come prospettiva gli sguardi 
soggettivi sulla libertà dello stare al mondo e tra gli altri. 
Queste sono le domande e le ipotesi portanti della prima “amplificazione” di giravolte.it. 
Una sezione in cui il cinema attraversa il mondo e si lascia attraversare dalle sue politiche. Non a 
caso abbiamo attivato questa presentazione al Tekfestival da sempre attento a tragitti e linguaggi 
che delineano e dipanano i confini dentro e fuori l’occidente. 
  
In questa “amplificazione” cominciamo con interventi di Catherine David, Maria Laura Lanzillo, 
Massimo Canevacci, Ida Dominijanni che su questi temi hanno riflettuto spostando l’attenzione sul 
concetto di libertà, diaspora e sulla rottura dell’idea di cultura tradizionalmente intesa. E poi si 
continuerà con altri interventi. 
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