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VIVERE INSIEME NELLA DIVERSITÀ

Introduzione. – «Multiculturalism is out and social cohesion is in» (Castles,
2011, p. 23). Questa affermazione di uno dei principali autori nell’ambito degli
studi sulle migrazioni potrebbe certamente sembrare tranchant, se non provo-
catoria. Eppure essa mira a cogliere la tendenza, nel discorso pubblico contem-
poraneo, a sottolineare sempre di più l’esigenza di unità sociale a spese della
diversità etno-culturale (Eriksen e Stjernfelt, 2012). Anche se si può essere in di-
saccordo con Castles sul fatto che il multiculturalismo come termine, se non an-
che come politica, sia impossibile da salvare – un punto di vista parzialmente
condiviso anche da un altro autorevole studioso (Kymlicka, 2012, p. 214) – l’i-
dea che i bisogni culturali e religiosi delle minoranze debbano essere ricono-
sciuti e tutelati istituzionalmente è oggi messa in discussione in molti paesi oc-
cidentali. La messa al bando del burqa dallo spazio pubblico in Francia e Bel-
gio, il referendum in Svizzera sulla costruzione dei minareti, il «liberalismo mu-
scolare» del primo ministro inglese David Cameron, le deportazioni dei Rom
dalla Francia e da altri paesi europei e l’incremento di attacchi xenofobi in Au-
stralia sono solo alcuni episodi, molto mediatizzati, che indicano un generaliz-
zato atteggiamento anti-migranti e anti-diversità (Vasta, 2009). Questo, a sua
volta, ha alimentato una reazione contro il multiculturalismo ampiamente di-
scussa in letteratura (si vedano, tra gli altri, Brubaker, 2001; Bauböck, 2002;
Joppke, 2004; Grillo, 2007; McGhee, 2008; Vertovec e Wessendorf, 2010). Paral-
lelamente, richiami per un rinnovato senso di unità nazionale si sono sentiti in
vari paesi e, cosa piuttosto interessante, sono stati ripresi da studiosi che hanno
fortemente sostenuto le politiche multiculturali. Così, ad esempio, Modood
(2007, 2011) parla esplicitamente di una «ricostruzione dell’identità nazionale»,
la costruzione di un nuovo «noi» collettivo, inclusivo di tutte le diversità, attorno
al quale si possa tenere assieme una società multiculturale. L’obiettivo del pre-
sente articolo non è né discutere la recente reazione avversa al multiculturali-
smo né analizzare la nuova ondata di politiche di integrazione e coesione so-
ciale. Mira, piuttosto, a esplorare i modi nei quali la questione del «vivere assie-
me nella diversità» trova espressione tanto tra gli studiosi accademici quanto tra



il pubblico. Il mio uso di nella – piuttosto che il più comune con la – diversità
è una mossa tattica per andare oltre il discorso egemonico che, implicitamente,
dà per scontato che la diversità sia qualcosa associato solo ai migranti o qual-
cosa con cui «noi» dobbiamo «con»vivere – ad esempio tollerando «loro». Un as-
sunto che avrebbe come effetto quello di concentrare la crescente mescolanza
etno-culturale delle società contemporanee in due categorie. Ovviamente la tol-
leranza è solo uno dei molti modi possibili per misurarsi con le diversità etno-
culturali e religiose. Sottolineare «nella» mira esattamente ad aprire lo spazio per
una riflessione sui diversi modi di immaginare e raccontare le idee sullo stare
assieme nelle società multiculturali.

L’articolo è diviso in due parti principali. Nella prima, presento un resocon-
to di come lo stare assieme nella diversità è stato teorizzato dagli studiosi, de-
dicando particolare attenzione ai contributi di filosofia politica. Una prospettiva
disciplinare molto rilevante rispetto alla questione del vivere assieme nella di-
versità, anche se poco praticata dai geografi, che tendono piuttosto ad affronta-
re la stessa questione attraverso le lenti dei cultural studies e della social
theory. La seconda parte confronta le opinioni delle persone, raccolte in quat-
tro regioni europee, sul quesito centrale: «qual è il collante sociale che può te-
nere assieme una società quando diventa sempre più differenziata?». Nelle con-
clusioni rifletto sulle sfide che il terreno intricato della vita delle persone pone
tanto agli approcci normativi che fattuali.

Alla ricerca dei legami che uniscono. – Tra gli studiosi, la diversità è spesso
discussa in relazione ai temi dell’esclusione, della discriminazione, della segre-
gazione o della marginalizzazione. In altri termini, l’enfasi è spesso su ciò che
divide, piuttosto che su quello che tiene assieme le persone (Transue, 2007).
Come ha osservato Cameron (2006, pp. 396-397); mentre il tema dell’esclusione
sociale è stato largamente studiato e teorizzato, l’inclusione sociale è considera-
ta come implicita e frequentemente definita solo per contrario come ciò che non
è socialmente escludente.

Lo scopo di questa parte è di offrire una rassegna sistematica dei modi nei
quali studiosi di diverse discipline hanno riflettuto sulla questione del vivere as-
sieme nella diversità. Devo chiarire che utilizzo qui il termine «diversità» riferen-
domi esclusivamente alle differenze etno-culturali, razziali e religiose tra le per-
sone, tralasciando altre categorie (genere, età, classe, sessualità, dis-abilità ecc.)
che pure compongono la diversità sociale. Inoltre, uso il termine «diversità» in
maniera piuttosto descrittiva, come modalità per tenere conto delle variazioni
appena menzionate, senza indagare le dinamiche di potere che si attivano nella
formazione stessa di queste categorie e senza assegnare a questo termine nessu-
na valutazione positiva o negativa, come avviene per esempio in un certo dibat-
tito tra «diversità» e «differenza» (Kobayashi, 1997; Eriksen, 2006; Modood, 2011).
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Direi che le risposte degli studiosi alla questione possano essere suddivise in
due gruppi, in relazione al fatto che privilegino quelli che chiamo approccio
«normativo» e approccio «fattuale». L’approccio normativo si basa su alcuni princi-
pi fondamentali (ad esempio la giustizia, il bene comune, l’identità condivisa) at-
torno ai quali la vita sociale può essere organizzata. È normativo nel senso che
offre prescrizioni rispetto a come le istituzioni dovrebbero essere, quali valori e
principi dovrebbero essere promossi, come le persone dovrebbero comportarsi
eccetera. Ciò ovviamente presenta una configurazione ideale verso la quale le
società dovrebbero tendere, ma non implica necessariamente come il «vivere as-
sieme nella diversità» abbia effettivamente luogo. Questo è, invece, il focus di
quello che può essere denominato «l’approccio fattuale».  Piuttosto che concen-
trarsi su principi e valori, tale approccio privilegia le pratiche sociali e individua-
li, così come le predisposizioni individuali. All’interno di questa prospettiva, i le-
gami che tengono assieme le persone, se ci sono, dovrebbero essere individuati
nell’incontro empatico e situazionale tra individui. Non sorprende che il focus sia
spesso sulla micro-scala del locale, essendo questo il luogo dove gli incontri d’o-
gni giorno possono generare sentimenti di unitarietà. Devo specificare che la di-
stinzione sopra evidenziata non si limita a riprodurre la nota dicotomia tra «nor-
mativo» ed «empirico». In realtà, bisogna osservare che, all’interno dell’approccio
fattuale, vari autori condividono anche una sorta di scetticismo verso grandi prin-
cipi e meta-narrative come fondamenta sulle quali costruire la società. Da questo
punto di vista il loro sguardo ai piccoli atti delle persone nella loro vita quotidia-
na non è solo un tentativo di studiare in modo empirico il vivere assieme nella
diversità, ma anche la conseguenza di questo scetticismo post-foundational. Bi-
sogna evidenziare, infine, che questa distinzione di approcci dovrebbe essere
considerata come un modo per meglio illuminare la varietà di «risposte» date da-
gli studiosi alla questione del vivere assieme nella diversità, piuttosto che un ten-
tativo di disegnare confini intellettuali o paradigmatici fissi e impermeabili.

L ’ a p p r o c c i o  n o r m a t i v o . L’idea che le società abbiano bisogno di basi
fondative è largamente condivisa dagli studiosi. La domanda è, ovviamente,
quali dovrebbero essere questi principi fondativi. Direi che un fattore discrimi-
nante nell’ambito dell’approccio normativo è se questi principi debbano rimane-
re confinati all’interno della sfera politica o se debbano incorporare e riflettere i
valori culturali di una comunità.

Con un’analisi in questi termini, credo che si possano posizionare i contribu-
ti provenienti dal liberalismo politico, dal repubblicanesimo e dal nazionalismo
civico all’interno del campo normativo «politico», e i contributi del comunitari-
smo, del nazionalismo liberale e del multiculturalismo nel campo normativo
«culturalista». Nei prossimi due paragrafi mi ripropongo di dettagliare come cia-
scuno di questi approcci normativi contribuisca a rispondere al problema della
diversità. A causa dei vincoli di spazio, limiterò la trattazione della letteratura a
quanto strettamente necessario agli obiettivi di questo articolo.



a) L ’ a p p r o c c i o  n o r m a t i v o  « p o l i t i c o » . All’interno di questa prospet-
tiva, una ulteriore distinzione può essere effettuata tra coloro che privilegiano
l’autonomia dell’individuo rispetto al quadro comunitarista e coloro che, invece,
considerano la comunità politica e le sue istituzioni al di sopra dell’autonomia
individuale. Il liberalismo politico, come teorizzato principalmente da Rawls
(1993), incarna il primo di questi due filoni. Secondo il liberalismo politico quel-
lo che tiene assieme una società è il senso di giustizia, che è connesso, tra l’al-
tro, con le nozioni di equità e di pari opportunità. Una società ben ordinata è
quella in cui ognuno accetta e possiede un efficace senso dei principi di giusti-
zia (liberale) (Rawls, 1993, p. 35). Conseguentemente, l’obiettivo dovrebbe esse-
re quello di educare ciascuno alla giustizia, alla correttezza, alla mutua tolleran-
za e al rispetto (Føllesdal, 2010). La diversità delle persone, in termini culturali o
altri, non è una dimensione rilevante per una società giusta, fatta di individui li-
beri, autonomi e uguali. Quel che conta è la redistribuzione (delle risorse), piut-
tosto che il riconoscimento (della differenza) e lo Stato dovrebbe rimanere cul-
turalmente neutrale, astenendosi dallo sposare una particolare concezione del
bene (Quong, 2004). Muovendo dall’enfasi sull’autonomia individuale promossa
dal liberalismo politico, il secondo filone della prospettiva politica normativa
mette in risalto le istituzioni politiche, così come l’appartenenza politica, la lealtà
e l’attaccamento come fattori chiave che tengono assieme la società. Questo
punto di vista trova la sua principale eco nei principi del repubblicanesimo e del
nazionalismo civico. Secondo il repubblicanesimo, è un senso di «appartenenza
alla comunità politica» piuttosto che di «appartenenza comune», come ad esem-
pio una identità condivisa, che spinge persone diverse a stare assieme (Mason,
1999; Abizadeh, 2004). Contrariamente all’idea liberale secondo la quale gli indi-
vidui hanno diritti per natura, il repubblicanesimo afferma che è proprio lo Sta-
to la fonte di tali diritti (Pettit, 1997; Skinner, 1998). Di conseguenza, l’individuo
ha un obbligo morale verso lo Stato, cui deve la sua libertà. Nell’interpretazione
di Viroli (1995), questa lealtà dovrebbe essere anche accompagnata da una virtù
civica, intesa come disinteressato e generoso amore per la libertà comune e per
le istituzioni politiche che la sorreggono. 

Dato l’accento sulla virtù civica e sul civismo, la nozione di cittadinanza co-
me partecipazione politica gioca un ruolo centrale nel repubblicanesimo (Kym-
licka, 2002, pp. 285-287). Questo concetto è stato adottato da diverse discipline
– come la geografia (Nagel e Staeheli, 2008), gli studi urbani (Isin, 2000) e la so-
ciologia (Favell, 2001) – come il principio attorno al quale tenere assieme so-
cietà diverse. Nella sua concettualizzazione post-nazionale (Soysal, 1994) o tran-
snazionale (Bader, 1997), condivide chiaramente con il repubblicanesimo la dis-
sociazione tra diritti (appartenenza politica) e identità (appartenenza culturale o
nazionale). Eppure l’idea di cittadinanza post-nazionale/transnazionale si fonda
sull’assunto morale liberale dei diritti umani come universali o naturali (Benha-
bib, 2002, p.152), e in tal modo contrasta con l’idea repubblicana di «cittadinan-
za globale» (Bohman, 2004), che si basa invece sull’esistenza di una comunità
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politica globale (Halldenius, 2010). In questo senso alludono a due diverse ver-
sioni del cosmopolitismo come progetto socialmente trasformativo. Sia lo sgan-
ciamento liberale della politica dalla cultura, sia l’enfasi repubblicana sulla no-
zione di cittadinanza come appartenenza politica e partecipazione sono alla ba-
se del nazionalismo civico. La nazione civica è pensata come indifferente alla di-
versità culturale, essendo piuttosto una comunità definita e delimitata esclusiva-
mente dallo status politico e legale di cittadinanza e dalla sua adesione ai princi-
pi politici (Miller, 1995, p. 195; Brubaker, 1996, p. 44; Kymlicka, 2002, pp. 345-
346). Questi ultimi sono generalmente ritenuti essere i principi liberali di giusti-
zia, libertà, eguaglianza, equità, tolleranza e rispetto.

All’interno di questa prospettiva, ogni nozione di appartenenza a un popolo
esiste non in quanto dimensione pre-politica, ma come il potenziale risultato di
un processo di coinvolgimento attivo nella sfera pubblica. Secondo Joppke
(2008), il nazionalismo civico è l’incontrovertibile tendenza per molti Stati euro-
pei. Nel Regno Unito, ad esempio, sin dai disordini urbani del 2001, nel quadro
delle politiche di coesione sociale i valori civici sono stati promossi come «il fon-
damentale collante che ci tiene assieme» (Phillips, 2007, p. 42). I critici di questa
idea, però, fanno rilevare il fatto che ogni civic nation-state incarni i valori cultu-
rali e le pratiche del gruppo maggioritario (Kymlicka, 2001; Bader, 2005). Inoltre,
facendo appello alla dimensione eticamente e culturalmente neutrale dello Stato
e alla de-culturalizzazione del «noi», il nazionalismo civico rigetta implicitamente
qualsiasi istanza culturale delle minoranze etniche e impedisce la loro integrazio-
ne relegandole e reificandole nelle loro pratiche culturalizzate (Gressgård, 2010,
pp. 9-10; Kymlicka, 2011, p. 292). Questo spiega anche perché il nazionalismo ci-
vico e ogni altro discorso normativo che, per generare unità sociale, si basi sulla
cittadinanza repubblicana potrebbero essere inadeguati, poiché l’essere cittadino
non è di alcuna tutela di fronte all’esclusione socio-economica.

b) L ’ a p p r o c c i o  n o r m a t i v o  « c u l t u r a l i s t a » . Questo approccio rag-
gruppa in modo generale una varietà di punti di vista che condividono la con-
vinzione che una società non possa essere tenuta assieme solo da principi poli-
tici o da una cultura politica. Il tenere separate politica (il pubblico) e cultura (il
privato) è criticato come artificiale (Canovan, 2000; Parekh, 2000; Kymlicka,
2002). Nella vita reale le persone si stringono  alle loro appartenenze culturali e,
per quanto possano essere immaginate o costruite le identità collettive, esse non
sono per loro meno «reali» o importanti (Walzer, cit. in Orlie, 1999, p. 145). I
principi politici di per se stessi non basterebbero a generare sentimenti di fidu-
cia e solidarietà tra i membri di una comunità politica – sentimenti considerati
essenziali per giustificare politiche redistributive all’interno di un contesto de-
mocratico (Baumeister, 2007). Un sentire comune del «noi» è necessario e può
derivare da un comune modo di vivere (comunitarismo), da un’identità naziona-
le condivisa (nazionalismo liberale) o da un’identità nazionale composita e plu-
rale (multiculturalismo).



Gli studiosi comunitaristi sono stati i primi a dar voce all’importanza della
cultura, criticando la visione liberale di un sé culturalmente astratto (1). Tra gli
altri, Taylor (1989) ha osservato che l’uguaglianza (l’idea liberale dell’individuo
universale) non può sostituire il riconoscimento (l’individuo culturalmente lo-
calizzato). La comunità è una precondizione strutturale dell’agentività umana e
della soggettività (Mulhall e Swift, 1992, p. 121). Conseguentemente, quello che
tiene assieme le persone è la condivisione di una sostanziale idea del bene co-
mune, lo «stile di vita» comunitario, che pervade sia i valori morali sia i principi
politici e nei confronti del quale lo Stato non può essere neutrale (Kymlicka,
2002, pp. 220, 257). Tanto il nazionalismo liberale quanto il multiculturalismo
condividono l’attenzione comunitarista per la cultura, e ambedue sottolineano
la comune appartenenza nazionale come principio fondante attorno al quale
tenere assieme persone diverse. Sebbene il nazionalismo liberale e, ancor di
più, il multiculturalismo si riferiscano a una pluralità di posizioni, credo che un
fattore discriminante sia il modo in cui essi concepiscono la diversità culturale,
il che, a sua volta, influenza le rispettive concettualizzazioni dell’identità nazio-
nale (2). Dal punto di vista del nazionalismo liberale, la diversità culturale va ri-
solta sia garantendo alle minoranze speciali diritti, in modo da accrescere la lo-
ro partecipazione pubblica (Kymlicka, 2001) sia, con un maggiore accento civi-
co nazionalista, trattando l’etnicità come un fenomeno culturale privato (Miller,
2000, pp. 122, 137). Di conseguenza, il tipo di identità nazionale immaginato
per mantenere l’unità sociale in uno Stato pluralistico è piuttosto «sottile», basa-
ta sulla condivisione di valori liberali (Miller, 1995), lingua comune e storia
condivisa (Kymlicka, 2001, pp. 312-315). Il multiculturalismo adotta un atteg-
giamento differente nei confronti della diversità culturale e, conseguentemente,
dell’identità nazionale. Secondo uno dei suoi più noti esponenti (Parekh, 2000,
p. 340) il multiculturalismo si poggia sull’ineluttabilità e la desiderabilità della
diversità culturale. Parekh (2000, p. 172) esplicitamente rileva che si può con-
durre una buona vita in molti modi diversi. Per questo critica la pretesa del li-
beralismo di presentare se stesso come il «giusto» modo, respingendo come illi-
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(1) Comunitarismo è un «termine ombrello» che ingloba una varietà di posizioni teoretiche e nor-
mative, che includono tra l’altro i lavori di Charles Taylor, Michael Sandel, Alasdair MacIntyre e Mi-
chael Walzer, in prima linea nella cosiddetta «critica comunitarista» (si vedano, tra gli altri, Caney,
1992; Mulhall e Swift, 1992; Kymlicka, 2002).

(2) Il nazionalismo liberale è anche definito come culturalismo liberale, comunitarismo liberal-
democratico o liberalismo comunitarista e annovera, tra i suoi maggiori esponenti, Will Kymlicka,
David Miller, Joseph Raz, Yael Tamir, Margaret Canovan, e Joseph Carens (Bader, 1997; Kymlicka,
2002). Anche multiculturalismo è un termine ben più ampio. In questo articolo, non considero in
modo particolare quello che Miller (1995) chiama «multiculturalismo radicale», ovvero il «vecchio»
multiculturalismo praticato fino agli anni Novanta, che privilegiava il mantenimento delle identità
minoritarie a spese dell’identità comune (Modood, 2011). Mi concentro piuttosto sulla letteratura
multiculturalista più recente, che immagina la creazione di identità nazionali inclusive – ciò che Ver-
tovec (2010) chiama «post-multiculturalismo».
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berali tutti gli altri punti di vista che non si conformano ai suoi principi. Per Pa-
rekh (2000, pp. 235-236) ciò che tiene assieme una società è una identità na-
zionale plurale e inclusiva, basata su una cultura composita costituita attraverso
il dialogo interculturale. Al contrario del nazionalismo liberale, questo progetto
non «toglie», ma piuttosto «aggiunge» diversità etno-culturale all’identità nazio-
nale (Modood e Meer, 2012, p. 52), che dovrebbe allora essere concepita come
una complessiva  identità condivisa, costruita sulla diversità (Bauböck, 2002;
Uberoi, 2007; Modood, 2011).

L ’ a p p r o c c i o  f a t t u a l e / p o s t – f o u n d a t i o n a l . Nell’ambito di questo
approccio la risposta all’interrogativo su come vivere assieme nella diversità non
è cercata tra principi e valori, ma tra pratiche e attitudini personali. Il focus non
è su come le persone dovrebbero/potrebbero vivere assieme, ma su come effetti-
vamente vivano assieme. In alcuni autori questo approccio è anche accompa-
gnato da uno scetticismo più o meno esplicito nei confronti delle meta-narrati-
ve, rimarcando invece la specificità e l’instabilità di ogni soluzione (Gressgård,
2010). In questo senso, l’approccio fattuale potrebbe talvolta tradursi in una vi-
sione post-foundational, sospettosa verso principi, valori e identità tout court.
Fattuale e post-foundational spesso si sovrappongono, sebbene questo ovvia-
mente non escluda la possibilità che una ricerca fattuale possa anche essere uti-
lizzata per aggiornare o testare un’argomentazione normativa. All’interno del-
l’approccio fattuale/post-foundational due fattori vengono frequentemente in
primo piano: la condizione dello spazio e le attitudini personali. Queste due di-
mensioni sono effettivamente interdipendenti, nel senso che la condivisione del-
lo spazio può talvolta produrre ed essere prodotta da un’attitudine favorevole
nei confronti dell’altro. Tuttavia, ancora una volta, per chiarezza espositiva le
presenterò separatamente.

Scrivendo nella tradizione della psicologia sociale e nella sua ipotesi del con-
tatto (Allport, 1954), i geografi hanno evidenziato in particolare l’importanza di
condividere lo spazio per generare incontri inter-personali, che a loro volta pos-
sono aiutare nel superamento di pregiudizi etno-culturali e razziali (Valentine,
2008; Matejskova e Leitner, 2011; Leitner, 2012). 

Condividere lo spazio consente, nella comune negoziazione quotidiana della
differenza nella vita di tutti i giorni, la generazione di un senso di solidarietà
(Ang, 2011), comunanza (Staeheli, 2008), o terreno comune (Ahmed e Fortier,
2003), al di là della condivisione di credenze, principi o identità.

Più di altri Amin (2006) ha sostenuto l’importanza della dimensione micro-
pubblica del contatto sociale quotidiano per generare una politica di connetti-
vità o, con Gilroy (2004), «convivialità» – un dimorare in stretta prossimità che fa
apparire le differenze etniche e razziali come normali, parte di una cultura co-
smopolita. Per Amin (2002) questi contesti micro-pubblici sono prevalentemente
luoghi di interazioni giornaliere obbligate, come luoghi di lavoro, scuole, uni-
versità, club sportivi eccetera. Sono i luoghi dove il tipo di throwntogetherness



nella città descritto da Massey (2005, p. 181) genera happenings che tengono as-
sieme le persone attraverso l’esperienza comune di ciò che Thrift (2005, p. 144)
definisce «appartenere a una situazione».

Piccole azioni banali e ordinarie come tenere aperta una porta, fare una coda
e condividere posti (Laurier e Philo, 2006): tutte sono interazioni occasionali con
estranei con i quali siamo chiamati a condividere spazi pubblici. Socialità di bas-
so livello che può generare «legami deboli» (Buonfino e Thomson, 2007). In
questo senso, le pratiche conviviali abituali della vita di tutti i giorni (Felski,
1999; Fortier, 2008), nel loro ordinario (Staeheli e altri, 2012) e noioso
(Ehrkamp, 2012) accadere, possono essere viste come modalità per «fare» solida-
rietà nella diversità (Laurier e Philo, 2006).

Questi atti banali e ordinari fanno emergere l’importanza delle attitudini
personali tra le quali il senso di ospitalità ha attratto particolare attenzione co-
me catalizzatore di atteggiamenti di cura, apertura e relazionalità verso l’Altro
(Amin, 2012). Vivere assieme nella diversità diviene possibile attraverso queste
attitudini personali, cariche di contenuti etici ed emotivi. Secondo Gilligan
(1982) e Tronto (1993), un’attenzione etica è quella che si occupa dei bisogni
situazionali di specifici individui piuttosto che dei principi (liberali) universali
(Kymlicka, 2002, p. 403). Negli autorevoli lavori di Levinas e Derrida, è un’etica
della responsabilità verso l’Altro, che tuttavia è sempre condizionata da – e nel-
la necessità di superare – la logica territorializzante associata con l’ospitalità
stessa (Barnett, 2005; Popke, 2007). Seguendo la nozione di Nancy di clinamen
(inclinazione verso gli altri), altri autori hanno piuttosto privilegiato una dimen-
sione più affettiva dell’ospitalità. Diprose (2008), ad esempio, parla di comunità
composte di «corpi empatici» inclini, uno verso l’altro, a una dimensione di ap-
partenenza comune e connessa ai luoghi pre-riflessiva, sentita e vissuta. Questa
dimensione empatica, chiaramente, va ben al di là della semplice cortesia che
regola gli scambi interpersonali nelle società liberali (Kymlicka, 2002, p. 302) –
anche in termini di cortese indifferenza verso la differenza (Young, 1986) o di
scortesia (Goffman, 1972) – e più recentemente è riemersa in letteratura come
una modalità per rispondere alla questione del vivere assieme nella diversità
(Boyd, 2006).

Intesa come un’etica dell’attenzione e della responsabilità, la nozione di
ospitalità può ben tradursi in un approccio normativo. Essa si focalizza infatti
su quali dovrebbero essere i «giusti» atteggiamenti. Nell’ambito di questo ap-
proccio, tuttavia, c’è ampia disillusione per ogni principio foundational. Rie-
cheggiando Lyotard, Gressgård (2010, p. 136) non nega che ci sia bisogno di
fondazioni per radicare il sociale, ma crede che questa missione sia impossibile
– a causa dell’ontologica impossibilità di individuare fondamenta definitive. Co-
sì, un’apertura incondizionata verso l’Altro diventa l’unico requisito per una co-
munità basata sulla differenza, per essere assieme senza «essenza comune», per
essere legati senza legami (Gressgård, 2010, pp. 85-86), in termini molto post-
foundational.
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Ascoltando le voci sul terreno. – I dati qualitativi utilizzati in questo studio
fanno parte di un più ampio progetto di ricerca relativo al rapporto fra territorio
e identità nell’epoca della globalizzazione. I dati sono stati raccolti in quattro re-
gioni europee (Lombardia, Italia; Pirkanmaa, Finlandia; North-East England,
Gran Bretagna; Languedoc-Roussillon, Francia), durante il periodo che va da
maggio del 2005 a gennaio del 2006, generando un campione di interviste rap-
presentative di tutti i partiti politici attivi nelle regioni suddette. Ulteriori intervi-
ste sono state condotte a rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e de-
gli imprenditori, funzionari amministrativi e membri di organizzazioni attive nel-
la comunità. Sono state intervistate complessivamente novantanove persone:
venticinque a Pirkanmaa, venticinque nel Languedoc-Roussillon, venti in Lom-
bardia e ventinove nel North-East England. Il numero di interviste non è stato
proporzionato alla dimensione della popolazione della regione, puntando piut-
tosto ad acquisire opinioni lungo l’intero spettro politico, in numero piuttosto
uniforme per le quattro regioni considerate. Gli intervistati erano per lo più ma-
schi (settantuno). Le età variavano largamente, con un valore mediano poco al
di sopra dei cinquant’anni. La maggior parte degli intervistati è collocabile nella
classe media, mentre dal punto di vista etnico tutti appartenevano al gruppo
maggioritario. La domanda rilevante per questo studio (qual è il collante sociale
che può tenere assieme una società quando questa diventa sempre più diversifi-
cata?) arriva verso la fine di un’intervista semi-strutturata, che tocca vari aspetti
della trasformazione delle società contemporanee nel contesto della globalizza-
zione ampiamente intesa.

Seguendo l’approccio di King e altri (1994), la selezione dei casi di studio re-
gionali è stata effettuata in modo da evitare la distorsione che sarebbe potuta
derivare dal campionamento basato sul grado di attaccamento territoriale – la
variabile dipendente del più ampio mixed-method study da cui questo articolo
origina (3). Oltre a rappresentare diverse condizioni geografiche e socio-econo-
miche in Europa Occidentale, le quattro regioni scelte mostrano anche caratteri-
stiche differenti rispetto alle diversità etno-culturali delle rispettive popolazioni.
North-East England e Languedoc-Roussillon si trovano in paesi tradizionalmente
d’immigrazione, mentre Lombardia e Pirkanmaa in paesi che solo negli ultimi
decenni (Italia) o solo da pochi anni (Finlandia) hanno iniziato a ricevere immi-

(3) La selezione è basata sull’incrocio dei risultati di una cluster analysis, utilizzando i predittori
significativi da un binary logistic model tra un allegato europeo (Eb 60.1, 2003) e dati Eurostat (2001-
03) relativi al PIL regionale pro capite (in valori a parità di potere di acquisto) per ogni regione del-
l’Europa dei Quindici. Più specificamente, la cluster analysis raggruppava tutte le 188 regioni euro-
pee in quattro clusters. In base al loro PIL le 188 regioni erano classificate in tre gruppi: 63 con me-
no di 19.080 euro pro capite; 62 con valori maggiori o uguali a 19.080 euro e minori o uguali a
22.898 euro; 62 con valori maggiori a 22.898 pro capite. Dopo aver effettuato l’incrocio dei dati, le
regioni sono state selezionate per la loro rappresentatività del più alto numero di casi in ciascuno
dei quattro clusters distribuiti attraverso le tre categorie di PIL.



grati stranieri, essendo stati essi stessi in precedenza paesi di emigrazione (4).
Ciò non si riflette, comunque, nelle percentuali di cittadini stranieri che vivono
nelle regioni selezionate, essendo sia North-East England (2,2%) che Pirkanmaa
(1,7%) regioni con una bassa presenza di cittadini stranieri, se comparate con
Lombardia (7,1%) e Languedoc-Roussillon (5,7%) (5).

In generale gli intervistati hanno riprodotto le argomentazioni scientifiche di-
scusse precedentemente nell’articolo; tuttavia hanno anche messo in discussione
la distinzione tra politico e culturale, così come quella tra principi e pratiche.

V a g a n d o  t r a  « p o l i t i c o »  e  « c u l t u r a l e » . Anche se non in molti casi,
i principi di libertà, uguaglianza, equità, rispetto e tolleranza emergono nelle ri-
sposte degli intervistati. La parità delle opportunità, in particolare, è stato un te-
ma che è più volte entrato nelle conversazioni con gli intervistati francesi, con
orientamento politico di sinistra. Ciò non sorprende, dato che le questioni del-
l’integrazione in Francia sono generalmente spiegate in termini di discriminazio-
ne socio-economica, rifuggendo deliberatamente da ogni riferimento alla nozio-
ne di riconoscimento (Body-Gendrot, 2002). Secondo un rappresentante locale
del partito socialista francese: 

Sono completamente convinto che nel momento in cui risolveremo il
problema del lavoro, indossare il velo diventerà una questione secondaria
e anche le moschee diventeranno una questione secondaria. Lavoro e al-
loggi – questo è ciò di cui abbiamo bisogno.

Questo approccio alla diversità in termini di redistribuzione era anche ac-
compagnato da un’attenzione particolare all’aménagement du territoire, poiché
si sostiene che la segregazione spaziale impedisce il «mescolamento sociale e
culturale», a sua volta considerato come fattore capace di tenere assieme una so-
cietà. Così il contrasto della discriminazione economica e abitativa risultava prio-
ritario nell’agenda degli intervistati francesi di sinistra, come esemplifica il rac-
conto seguente, di un rappresentante sindacale:

Il lavoro è il collante sociale. Lavorare ti dà l’opportunità di avere una
vita come gli altri… partecipi allo sviluppo del paese e tuo personale. Puoi
comprare, consumare ecc. Chi non lavora non lo sa… E qui abbiamo gen-
te che ha vissuto solo una cosa: i loro nonni che erano nei ghetti e servi-
vano la Francia in occupazioni di scarsa specializzazione; i genitori erano
disoccupati e anche loro, che non hanno nessun futuro, sono disoccupati.
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(4) La Lombardia, in particolare, è una regione che dagli anni Cinquanta ha conosciuto un rilevan-
te flusso migratorio dal Sud Italia – aspetto, questo, richiamato da diversi intervistati che hanno spesso
effettuato una comparazione tra questi flussi migratori interni e quelli internazionali più recenti.

(5) Fonte dei dati: INSEE (Francia), National Statistics (Gran Bretagna) ISTAT (Italia) e Tilastoke-
skus (Finlandia). I dati si riferiscono all’anno 2005 (quando la maggior parte del lavoro sul campo
necessario per questa ricerca è stato effettuato).



Vivere insieme nella diversità 327

Si considera che abitazione e impiego tengano assieme le persone facendone
soggetti uguali tra loro, creando così le condizioni per i contatti interpersonali –
un ragionamento che non guarda, però, alla razzializzazione delle relazioni so-
ciali prodotta dall’eredità post-coloniale francese (Dikeç, 2007). 

Anche tolleranza e rispetto sono state menzionate piuttosto spesso, partico-
larmente tra gli intervistati britannici. Come nel caso francese, la tendenza è sta-
ta a riprodurre il discorso mainstream a livello nazionale, giacché le politiche
pubbliche attorno al tema della razza in Gran Bretagna hanno a lungo promos-
so la nozione di tolleranza e rispetto – che «sono parte della forma mentis bri-
tannica», secondo un intervistato. Eppure la tolleranza e il rispetto non erano
semplicemente chiamati in causa come espressione di civiltà liberale. Più fre-
quentemente, contribuivano a preservare la distanza culturale, mettendo genti
diverse a distanza di sicurezza in modo da evitare ogni significativo incontro. Si
consideri, ad esempio, quanto asserito da un consigliere locale inglese di un
gruppo politico indipendente: 

Il ragazzo che gestisce un negozio nel mio villaggio è algerino, ma lo
accetto; fa le sue cose, non mi dà fastidio, non disturba nessuno: è accet-
tato, non c’è dubbio.

L’accettazione come forma di rispetto è resa possibile dalla preservazione di
una certa distanza sociale. Piuttosto che trattarsi di un mero principio politico e
morale che riflette l’eguaglianza morale degli esseri umani (Boyd, 2006), il ri-
spetto qui comunica e riproduce l’esistenza di confini (etno-culturali) che non
dovrebbero essere oltrepassati – «non darmi fastidio», «tu stai lì che io sto qui»…
«vite parallele», in realtà (Home Office, 2001). Come osservato da un altro inter-
vistato britannico: «il rispetto è la sola fonte di assenza di problemi». Dunque,
mentre l’uguaglianza delle opportunità, così come presentata dagli intervistati
francesi, potrebbe favorire una comunanza positiva basata sugli scambi inter-
culturali, il rispetto, così come risuonava tra gli intervistati britannici, potrebbe
condurre soltanto a una forma di comunanza negativa – comunanza come as-
senza di problemi. 

Al di là dell’uguaglianza, della tolleranza e del rispetto, la democrazia e la co-
stituzione sono state menzionate dagli intervistati in tutte e quattro le regioni.
Questi principi repubblicani, comunque, non erano confinati soltanto entro il re-
gno della politica, ma erano talvolta intrisi di un tono etno-culturalista più espli-
cito di quanto non sia quello insito nell’atteggiamento «non mi disturbate»:

Credo sia importante rispettare la nostra legge, la nostra laïcité [secola-
rismo]. Se scelgono di venire in Francia, bene, devono farlo.

E se lei dovesse dire quali sono gli elementi più importanti sui quali co-
struire una società…

Bene, è il… il rispetto di… come dicevo… rispettare la legge, la nostra
legge e direi… rispettare la legge… ecco.

E pensa che sia sufficiente?



Sì, assolutamente, perché la formazione… il ruolo della scuola e dell’e-
conomia dovrebbe fare il resto. 

Come queste parole di un datore di lavoro francese suggeriscono, i principi
liberali/repubblicani non sono culturalmente neutrali – sono la «nostra legge»,
il «nostro secolarismo». Per quanto astratte e universali possano apparire, sono
storicamente e geograficamente caratterizzate e operano come marcatori iden-
titari per una popolazione etno-culturalmente definita. Tanto i repubblicani
(Habermas, 2001, p. 107) quanto i politico-liberali (Føllesdal, 2010) in qualche
modo riconoscono questo aspetto, affermando che i valori universali liberali
sono sempre interpretati e realizzati all’interno di date società, che hanno una
loro caratterizzazione storica. Eppure, osserverei, ambedue sottostimano le
modalità attraverso le quali questo processo di contestualizzazione implica ed
è a sua volta implicato in processi di formazione di identità collettiva lungo li-
nee etno-culturali. «La nostra legge» non è soltanto costitutiva di una popola-
zione in termini politici, poiché questa popolazione è arrivata a definirsi attra-
verso eventi storici e in uno spazio geografico, ambedue riempiti, tra le altre
cose, di nozioni di cultura, etnicità e razza. Così, propugnare i nostri principi
politico-liberali come collante che può tenere assieme la società equivale a ri-
chiedere assimilazione etno-culturale. Non sorprendentemente, il liberalismo è
talvolta visto con scetticismo dai gruppi minoritari, che lo considerano come
una rinnovata espressione di una missione civilizzatrice dell’Occidente (Pa-
rekh, 2000, p. 178). In pochi casi, particolarmente tra gli intervistati conserva-
tori, la superiorità morale dei «nostri valori», della «nostra costituzione» è stata in
effetti chiaramente espressa. È interessante notare che nessun processo di ne-
goziazione è stato ammesso a proposito di questi principi. L’ipotesi che essi
siano qualcosa di universale li pone al riparo, lontano da qualsiasi dibattito in-
terculturale. Le persone dovrebbero essere semplicemente educate a questi
principi, assegnando così alla scolarizzazione un ruolo chiave, come si è visto
nella citazione precedente e ascoltato in altre interviste. L’assimilazione ai «no-
stri principi liberali» resta, quindi, una missione impossibile, nella misura in cui
una connotazione etnico-culturale (nostri) rimane strutturalmente incorporata
all’interno di questi principi.

Gli intervistati si sono anche riferiti a un altro principio repubblicano come
fattore di unità sociale – la responsabilità sociale o partecipazione. Pagare le tas-
se, contribuire allo sviluppo economico e intellettuale del paese, difenderlo dal-
le minacce esterne sono stati elementi menzionati in tutte e quattro le regioni.
Elementi che fanno chiaramente eco all’impostazione repubblicana in base alla
quale il sistema politico garantisce la nostra libertà – oltre al nostro «benessere»,
«welfare» e «qualità della vita», come rilevato anche dagli intervistati. Abbastanza
frequentemente, in connessione con questa visione, c’era anche l’idea di condi-
videre un progetto comune («ciò che vogliamo raggiungere assieme»), che era
spesso articolato in termini economici («prosperità», «successo» ecc.), ma che per
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alcuni intervistati di sinistra era anche basato su valori culturali. Come eviden-
ziato da un sindacalista italiano:

Questi progetti comuni non possono essere soltanto riferiti alla crea-
zione di una economia prospera. Se creiamo più benessere, cosa ci faccia-
mo? Per decidere cosa fare, dobbiamo basarci sui nostri valori culturali, su
ciò che crediamo sia bene in questo mondo… la dimensione economica e
il rispetto sono necessari… ma non sono tutto.

Da questa prospettiva, ancora una volta, non si può separare ciò che è poli-
tico da ciò che è culturale. Lavorare per un progetto collettivo richiede decisioni
che sono permeate da valori etici – ciò che crediamo dovrebbe essere una «buo-
na vita», direbbero i comunitaristi.

Tra gli intervistati che più esplicitamente privilegiavano una visione culturali-
sta, la tendenza generale era a un riferimento all’«affinità culturale» introducendo
così una domanda di acculturazione/assimilazione. Questo è emerso in modo
piuttosto costante tra tutti gli intervistati, al di là della loro appartenenza politica.
Solo per pochi intervistati una prospettiva culturalista significava la rielaborazio-
ne di una cultura nazionale comune. In questo caso, la cultura maggioritaria non
era vista come qualcosa di immutabile, ma come in evoluzione attraverso un
continuo processo storico di reciproca fertilizzazione culturale.

I l  q u o t i d i a n o  c o m e  a c c u l t u r a z i o n e . L’importanza delle pratiche
giornaliere e dell’incontro emerge chiaramente dai pareri di molti intervistati nei
vari casi di studio. Lavorare assieme, sedere sugli stessi banchi di scuola, far par-
te dello stesso club sportivo, partecipare alle attività dei centri della comunità
consente, secondo un buon numero di intervistati, di generare legami sociali tra
persone diverse. Nelle parole di un rappresentante italiano di un’organizzazione
di volontariato: 

Credo che dovremmo avere il buon senso di comprendere che vivia-
mo assieme… realizziamo forme di comunanza nella vita di tutti i giorni,
che sicuramente è fatta di diritti e doveri, ma anche di abitudini condivise.
Non c’è bisogno di agganciarci a grandi idee attorno alle quali finiremmo
solo per scontrarci.

Questo parere riecheggia chiaramente l’approccio «fattuale» che considera la
vita di tutti i giorni come pervasa da un potenziale progressivo e inclusivo, con-
dividendo, al contempo, lo scetticismo post-foundational verso i «grandi princi-
pi». Per un ristretto numero di intervistati questa convivialità giornaliera era an-
che associata a una positiva predisposizione interpersonale. Essere aperti e ac-
coglienti nei confronti della diversità e mostrare un sentimento favorevole verso
l’Altro erano considerati da costoro come in grado di generare legami che pos-



sono tenere assieme persone diverse. Queste predisposizioni erano animate da
una sorta di umanesimo cosmopolita («siamo tutti esseri umani»), riempito da
elementi etici e affettivi, come per esempio in queste considerazioni di un con-
sigliere locale, laburista britannico:

Suppongo… si tratta di essere persone perbene e trattare le persone
come vorresti essere trattato tu stesso, e se non puoi farlo… meglio non
fare nulla… e forse questo è un valore fuori moda, ma penso che le per-
sone perdano il senso di prendersi cura del vicino, e intendo vicino nel
senso più ampio del termine… il vicino della strada accanto, il vicino del
paese accanto, il vicino dello stato accanto… perché in fin dei conti siamo
tutti persone. 

Quando la vita di tutti i giorni ha fatto il suo ingresso nella conversazione,
però, nella gran parte dei casi si è trattato di un modo attraverso il quale la cul-
tura maggioritaria manifesta se stessa. Si considerino, ad esempio, i due com-
menti che seguono, formulati da un funzionario francese e da un politico ingle-
se del Labour Party:

Credo che una identità culturale comune sia necessaria perché ci siano
pace e scambi significativi… questa identità si può acquisire attraverso la
vita di tutti i giorni, perché viviamo, scambiamo con gli altri… in Francia o
nel Midi ci sono modi di… come dire?... non riesco a trovare esempi con-
creti, ma la cultura per me è ovunque… culturale è anche il nostro com-
portamento del quotidiano.

Il collante che tiene in piedi una società qui è il nostro senso di iden-
tità nelle nostre comunità locali, quello che facciamo assieme… perché vi-
viamo l’un con l’altro, andiamo a fare compere assieme, andiamo a man-
giare in tipi diversi di ristoranti se vuoi… andiamo nei negozi assieme, la-
voriamo assieme, giochiamo assieme.

In tutti e due i casi, un luogo («Francia», «Midi», «qui») è associato a un certo
modo di fare cose, che segna l’identità di quel luogo e richiede l’acculturazione
dei nuovi venuti. La quotidianità come spazio di acculturazione è passata am-
piamente inosservata in letteratura, che piuttosto l’ha celebrata come area di
progressivo mescolamento e convivialità. 

Eppure, come Felski (1999) propriamente osserva, il quotidiano si costruisce
di abitudini e loro ripetizioni, che, a loro volta, sono fattori chiave nel processo
di formazione dell’identità. Come nota anche Wise (2000), «chi noi siamo» è an-
corato nell’abitudinaria ripetizione di modi di muoversi, comportarsi, gesticola-
re, interagire eccetera. Nessun luogo, dunque, è un terreno neutrale nel quale le
diversità possono incontrarsi su un piano di eguaglianza, poiché gli incontri so-
no mediati e modellati da abitudini e dinamiche socio-culturali già esistenti (si
veda anche Valentine, 2008, p. 333; Matejskova e Leitner, 2011, p. 736). I luoghi
sono impregnati di «modi di fare» etno-culturali e, di conseguenza, il quotidiano
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non è immune da aspettative e assunti culturalisti. La vita sociale è organizzata
attorno a pratiche giornaliere routinarie, che demarcano nello spazio cosa è ac-
cettabile e cosa no. Come riferisce un intervistato inglese liberal-democratico: 

Ho vissuto in zona così tanto che so come funziona… vado a fare ac-
quisti, vedo la gente e so come potrebbe… la mentalità della gente. So
quello che posso e non posso fare, so quello che è accettabile e quello
che non lo è… fai in modo di… adattarti al modo in cui funziona la co-
munità.

In un dato contesto, attività banali come fare acquisti, lavorare, giocare, fare
code, parlare eccetera sono regolate da codici socio-culturali che sono prodotti
dalla (e riproducono la) identità del gruppo maggioritario. Non sorprendente-
mente la frase «quando sei a Roma fai come i romani» – che implicitamente fa
eco alla nozione di Britishness come «modo di fare» (Phillips, 2007) – è stata
spesso citata dagli intervistati inglesi. Ancora, come detto in precedenza, «modi di
fare» e identità etno-culturale sono strettamente interconnessi. Questo è un punto
che è emerso costantemente nelle interviste, attraversando lo spettro politico e i
contesti regionali, e che è catturato bene dalle seguenti citazioni tratte dalle inter-
viste a due politici di centro-destra, rispettivamente finlandese e italiano:

Lo stile di vita è molto importante… la vita di tutti i giorni, il lavoro…
devi lavorare duro… devi imparare a fare le cose come si fanno – lavorare
come i finlandesi… questo è il modo in cui la gente giudica quelli che
vengono qui: stanno lavorando o no? Il lavoro è il collante.

Sarà più facile accettare il migrante che arriva e mangia con noi il mis-
soltino o la polenta, che impara a mangiare polenta con noi… lo sentire-
mo come uno di noi più che se condividessimo tutti la stessa bandiera.

In tutti e due i casi le pratiche giornaliere, come lavorare e mangiare assieme,
non producono una multiculturalità conviviale nella quale la diversità è comuni-
cata e scambiata, ma diventano un modo attraverso il quale relazioni squilibrate
di potere, improntate sull’egemonia della cultura maggioritaria, hanno luogo. Da
questa prospettiva, la vita quotidiana diventa sinonimo di «stile di vita», in termi-
ni comunitaristi. Non comporta un processo di negoziazione, ma un semplice at-
to di «apprendimento». «Loro» dovrebbero imparare come lavorare e come man-
giare «come noi» – un processo di incorporazione nelle abitudini etnico-culturali
mainstream, pilotato da una logica di potere gerarchica e paternalistica.

Alcuni intervistati percepiscono anche questo processo di acculturazione co-
me «naturale». Vivere assieme, incontrarsi con altri genitori nei contesti scolastici
o alle feste della scuola, andare a lavorare assieme, condividere gli stessi spazi
pubblici sono riportati come fattori che «naturalmente» tengono assieme persone
diverse all’interno di un simile mainstream culturale. Come una coppia di inter-
vistati italiani riferiva, questa acculturazione non sarebbe qualcosa che va piani-



ficato come necessario, quanto piuttosto un «processo enzimatico naturale», at-
traverso il quale le diversità verrebbero «digerite» dal corpo sociale. Il prodotto
finale sarebbe il raggiungimento di una condizione di «normalità», come esem-
plifica la citazione seguente di un membro finlandese di una organizzazione di
volontariato:

Quando le persone vedono che hanno una vita normale, che dormono
la notte, che non ci sono feste troppo grandi o rumorose durante la notte,
che vivono come persone normali una vita normale, loro sono parte della
nostra casa… loro sono accettati come parte della comunità.

La normalità risuona con un senso di ordinarietà, che a sua volta fa eco a no-
zioni di ordine sociale e regole (Staeheli e altri, 2012). È esattamente nella vita
quotidiana che un processo di similarità viene fuori. Piuttosto che generare mo-
menti di convivialità multiculturale, pratiche giornaliere e incontri diventano una
sorta di cartina di tornasole per valutare il livello di somiglianza culturale, che
anzi è rimasto per la maggioranza degli intervistati il collante sociale che tiene
assieme le persone.

Conclusioni. – Quella su cosa fondare un senso di appartenenza comune è,
secondo Kymlicka (2002, p. 257), una delle più grandi domande irrisolte del
nostro tempo. Provvedere sia alla diversità che all’unità sociale è una sfida fon-
damentale dal momento che, come riconoscono Parekh (2000, p. 235) e Mo-
dood (2011, p. 10), non c’è un unico modello adatto per tutti i gruppi. Al di là
di quanto il problema sia impegnativo, gli studiosi hanno comunque cercato di
riflettere su come tenere assieme persone diverse. Le loro risposte spaziano da
argomenti normativi, che riguardano quali istituzioni, principi e valori dovrebbe-
ro essere messi in campo fino ad approcci fattuali che indagano cosa realmente
avviene, mostrando vari gradi di scetticismo nei confronti di grandi principi e
meta-narrative come fondazioni sulle quali costruire la società. Questo articolo
ha incorporato voci di persone – raccolte in quattro casi di studio regionali in
Europa Occidentale – per ancorare le prospettive normative e per offrire ulte-
riori evidenze empiriche utili a dar corpo alla realtà concreta del «vivere assieme
nella diversità». In larga misura, queste voci echeggiano le risposte discusse da-
gli studiosi, ma li sfidano su due narrazioni principali. La distinzione tra politico
e culturale – una pietra angolare degli argomenti liberali e repubblicani – non è
emersa in modo chiaro nei racconti degli intervistati, che tendevano piuttosto a
superare questa separazione almeno su tre versanti. In primo luogo, il modo in
cui alcuni intervistati facevano riferimento al rispetto e alla tolleranza non rical-
ca il principio liberale di civiltà, inteso come una forma di riconoscimento del-
l’uguaglianza morale degli esseri umani (Boyd, 2006). Al contrario, per alcuni
intervistati i modi civili servivano allo scopo di mettere l’Altro a distanza, riaffer-
mando l’esistenza di gerarchie etno-culturali e di prelazioni di potere squilibra-
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te. In secondo luogo, il sistema costituzionale e giuridico delle entità politiche
cui appartenevano gli intervistati veniva anche narrato in termini etno-culturali-
sti. Piuttosto che erigersi come meri principi politici, capaci di tenere assieme
persone diverse proprio perché ignorano le loro diversità, la costituzione e la
legge venivano fatte proprie dagli intervistati come «nostre», attivando implicita-
mente una logica di esclusione «noi contro loro». In terzo luogo, la partecipazio-
ne civica – un principio chiave del repubblicanesimo – è stata anche messa in
discussione laddove suppone di svolgersi in un vuoto culturale. Contribuire allo
sviluppo di un sistema politico comune – alcuni degli intervistati hanno osser-
vato – richiede la condivisione di una visione culturale comune («che tipo di so-
cietà vogliamo essere»).

La seconda considerazione importante sulla quale gli intervistati mettono in
discussione i punti di vista degli studiosi riguarda la distinzione tra normativo e
fattuale. Per molti intervistati lungo tutto l’arco dello spettro politico e dei conte-
sti regionali le pratiche giornaliere e l’incontro quotidiano non generano una
convivialità multiculturale. Al contrario, sono stati intesi in termini di accultura-
zione: modi attraverso i quali i migranti possono «imparare» le abitudini culturali
mainstream e a loro volta essere valutati per il loro livello di similarità culturale.
Questo chiaramente mette in discussione l’idea fattuale/post-foundational di
progressiva inclusività del quotidiano, collegando invece gli atti banali di tutti i
giorni con gli ideali normativi di similarità culturale.

Cosa si può dedurre da questa comparazione tra le prospettive scientifiche
e le voci delle persone? Ovviamente non si può biasimare la prospettiva nor-
mativa di non intraprendere analisi empiriche e viceversa. Ugualmente, se non
altro, questo articolo mette in evidenza l’importanza di ancorare costantemente
le prospettive scientifiche – siano esse normative o fattuali/post-foundational –
al complicato e confuso terreno della vita delle persone. Non perché la rispo-
sta alla questione del vivere assieme nella diversità debba trovarsi in questa di-
mensione, come molti studiosi che celebrano il quotidiano affermerebbero (si
veda, ad esempio, Castles, 2011, p. 26). Il quotidiano celebrato in questi termi-
ni presterebbe infatti poca attenzione alla richiesta da parte delle persone di
principi, valori e identità, che pure permeano i quotidiani incontri con l’Altro.
Similmente, la mancanza di coinvolgimento con il terreno manterrebbe cieche
le prospettive normative rispetto al come gli stessi principi, valori e identità
vengano fatti propri, compresi e attivati nella vita di tutti i giorni. Sarebbe una
prospettiva cieca alle modalità emozionali e interattive attraverso le quali quei
principi, valori e identità assumono significati specifici, spesso diversi da quelli
concepiti normativamente. Ecco perché fare costantemente la spola tra norma-
tivo e fattuale/post-foundational, mentre si tengono i piedi ben ancorati al ter-
reno, potrebbe offrire un quadro più completo per comprendere come il «vive-
re assieme nella diversità» sia organizzato, narrato e vissuto nelle società con-
temporanee.
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LIVING TOGETHER IN DIVERSITY. – One of the most pressing and challenging
questions which contemporary societies are facing today is how to reconcile social unity
with ethno-cultural, racial, and religious diversity. While scholars have largely investigat-
ed the ways in which diversity is excluded and marginalized, relatively fewer studies
have been conducted on how diversity can also be socially included. How can we live
together in diversity? This article offers an inter-disciplinary account of how scholars
have responded to this question, while also analyzing the ways in which their answers
find resonance among people’s voices, collected in four European regions. Moving from
scholarly perspectives to people’s voices and back, the article cautions against both the
liberal/republican/civic approach which heralds political principles as the ties that can
bind diverse people together and the factual/post-foundational approach which, being
skeptical towards principles, values, and identities, looks for answers in everyday
encounters and practices. While the former remains indeed blind to the ways in which
people imbue political principles with cultural values, the latter tend to obliterate how
the everyday is often a terrain where to practice and assess cultural similarity. However
elusive and always context-specific the answers to «living together in diversity» might be,
the article calls for a continuous journey between the normative and the factual/post-
foundational, while remaining constantly open to people’s voices.
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