
Convivere fra 
le differenze



Quando due mondi si 

incontrano, e la loro relazione

acquista senso esperienziale, ne 

scaturisce un terzo, un quarto, 

un quinto…

A patto che sia comprensione e 

concessione reciproca, la 

funzione dell’incontro 

non potrà che essere 

generatrice  

(Duccio Demetrio) 



La paura dell’altro
• La nostra capacità di tollerare gli altri è ogni giorno messa alla prova. A provocarci in alcuni casi

sono gli amici, il fidanzato, la fidanzata, gli stessi familiari, i vicini di casa, in altri casi l’arrivo di

uno straniero nel condominio, l’inserimento di un ragazzo disabile in classe, gli esodi e gli arrivi di

centinaia di profughi e di immigrati. Quante volte non li tolleriamo solo perché hanno una diversa

opinione politica, un diverso modo di vestire, di parlare, di divertirsi, di lavorare, di essere?

• Dietro ogni forma di intolleranza c’è sicuramente anche la paura dell’altro, di tutto ciò che è

diverso da noi e che mette in discussione certezze, convinzioni, valori che ci sono stati tramandati

e che hanno determinato i nostri stili di vita. Una paura legata non di rado a insicurezza e scarsa

fiducia in se stessi, cosicché ci sentiamo minacciati e profondamente a disagio in ambienti,

contesti e situazioni a cui non siamo abituati o che ci è stato insegnato a disprezzare.

• La paura e il disagio personale e sociale a volte portano anche a forme di violenza, magari di

gruppo o come si usa dire di “branco”, al compiacimento nel tormentare, nell’irridere e nell’usare

violenza verso gli altri e in modo particolare verso coloro che sembrano più deboli.



Il pregiudizio della normalità
• Posta una identità come norma e quindi come normalità, ciò che non rientra in questo canone è

considerato diverso, non normale, cioè inferiore. Ma il pregiudizio pseudoscientifico della normalità,
che intende la diversità come deficienza, inferiorità e che viene concepito come paradigma con cui
misurare ogni uomo, diceva lo psicologo Jung, è un’insopportabile tirannia. Numerosi sono gli esempi,
sia a livello individuale che storico e sociale che si possono fare in relazioni egocentriche,
manipolatorie, asimmetriche. Ne proponiamo alcune:

• 1) eurocentrismo quando si considera il modello europeo di progresso, cultura, sviluppo, civiltà, da
esportare in tutto il mondo a scapito dei modelli culturali e sociali di altri popoli;

• 2) fondamentalismo indica l’assolutizzazione di una posizione (politica, ideologica, filosofica) o di
un’identità culturale (tradizione, costume, modello religioso) che in quanto tale allarga la separazione
dall’altro visto come infedele e nemico;

• 3) totalitarismo indica un regime politico che tende a dominare e a pervadere l’intera società, a
controllarla in modo totale, in grado di reprimere, attraverso l’apparato poliziesco, ogni manifestazione
di pluralismo e di dissenso e di imporre la propria ideologia attraverso il monopolio dell’informazione;

• 4) razzismo si intende qualsiasi atteggiamento pratico e/o teorico che afferma la superiorità biologica,
cioè innata, di una data razza su tutte le altre. Oggi non si parla più di superiorità della razza ma di
cultura ed etnia e ciò spesso crea l’impossibilità del dialogo e dell’incontro tra persone considerate
diverse in senso peggiorativo.



La diversità come ricchezza

• Nel momento in cui, invece, si accetta lo spodestamento, l’uscita da sé, come nuova

possibilità, come rimando a orizzonti ulteriori e non definiti, come appello capace di fondare

una nuova soggettività responsabile, non più autosufficiente, allora l’incontro diventa

possibile e lo stupore può trasformarsi in amicizia, amore, responsabilità.

• La differenza viene percepita come valore e le diversità diventano, così, occasione di crescita,

di arricchimento reciproco, scoperta di lati in ombra della propria personalità che fino a quale

momento non si erano presi nemmeno in considerazione.



Il pensiero di Jung
Si suppone istintivamente che la
propria costituzione psichica sia al
tempo stesso comune a tutti; che
cioè tutti gli uomini siano
essenzialmente fatti allo stesso
modo, ossia come se stessi. E si
rimane in genere profondamente
sorpresi, turbati o addirittura
spaventati, quando il conto non
torna quando cioè si scopre che
l’altro è effettivamente un altro

(Carl Gustav Jung)



Attività 1: rispondi alle domande

• - Che significa l’espressione “avere paura dell’altro”?

• - Spiegami perché la diversità è ricchezza?

• - Quali sono le quattro possibilità di “pregiudizio della normalità”?

• - Raccontami una tua esperienza nella quale hai appreso dalla diversità?



Attività 2: ricerca…

• Ricerca sui siti web dei più diffusi quotidiani italiani (Corriere della Sera,

La Repubblica, La Stampa, Avvenire, Il Messaggero, Il Giornale…) una

storia recente di convivenza fra le differenze e una di chiusura dinanzi

alla diversità.


