
Identità e appartenenze

Quanto  segue  è  il  frutto  di  un  gruppo  di  lavoro  di  cinque  giovani  donne  nord  
africane,  in  particolare  marocchine  musulmane  ed  egiziane  copte  e  musulmane,  
accomunate  dal  desiderio  di  riflettere  sull’esigenza  di  ripensare  la  propria  
concezione dell’identità  in questa realtà italiana complessa e pluralistica anche in  
funzione della laicità dello stato italiano.

L’animatrice del lavoro –Maria Adele Roggero – ha proposto di realizzare insieme  
la lettura della prima parte del volume “L’identità” di Amin Maalouf (Bompiani,  
2005) e cercare di approfondire attraverso le sue parole i seguenti temi:

• Identità e appartenenze
• Immigrati e identità
• La  religione  influisce  sui  popoli  e  la  loro  storia  o  viceversa?  Un’analisi  

comparata di Cristianesimo e Islam

Dopo la lettura e l’analisi, il gruppo ha dibattuto i temi in questione.

L’esito  della prima parte  del  loro lavoro è  qui  riportato;  le  donne implicate  nel  
lavoro, sollecitate dall’intervento di Amina Boubkraoui, loro compagna nel corso di  
italiano, hanno partecipato al  talkschool “Le donne nei processi  di migrazione”,  
tenutosi  il  12  aprile  2013 presso  il  liceo  Darwin  di  Rivoli  (TO)  nell’ambito  del  
progetto “Oltre le migrazioni”.

Nota: i numeri tra parentesi nel testo richiamano i numeri di pagina del volume di Maalouf citato.



Identità e appartenenze

La mia identità è ciò che fa sì che non sia identico a nessun’altra persona (18).

L’identità di ogni persona è costituita da una moltitudine di elementi (nazionalità, religione, sesso, 
gruppo etnico, linguistico, famiglia, professione, ambiente sociale…) (18).

In ogni momento esiste fra gli elementi che costituiscono l’identità di ciascuno una certa gerarchia, 
ma  essa  non  è  immutabile,  cambia  con  il  tempo  e  le  circostanze  e  modifica  in  profondità  i  
comportamenti  (ad  esempio,  quando  gli  uomini  si  sentono  minacciati  nella  loro  fede,  è 
l’appartenenza religiosa che sembra riassumere la loro intera identità,  ma se a essere minacciati 
sono il loro idioma materno o il loro gruppo etnico, allora si battono accanitamente contro i loro 
stessi correligionari…) (21).

L’identità non è data una volta per tutte, ma si costruisce e trasforma durante tutta l’esistenza (28).

Le appartenenze che si proclamano non sempre hanno a che vedere con quelle ritenute fondamentali 
(21). Spesso l’identità che si proclama ricalca in negativo quella dell’avversario (22).

Bisognerebbe fare talvolta il “proprio esame di identità”, non tanto per evidenziare le appartenenze 
essenziali, quanto per scoprire il maggior numero di elementi che ci legano ad altri individui e nello  
stesso tempo che fanno di ognuno di noi un caso particolare (26): complesso, unico, insostituibile.

Per faciloneria sovente riuniamo le persone più diverse sotto lo stesso vocabolo e attribuiamo loro 
atteggiamenti, opinioni, crimini collettivi  (28). Poiché è il nostro sguardo che rinchiude spesso gli  
altri nelle loro più strette appartenenze è anche il nostro sguardo che può liberarli (28).

Ciò  che  determina  l’appartenenza  di  una  persona  a  un  determinato  gruppo  è  essenzialmente 
l’influenza altrui: dei vicini che cercano di farla propria e di “quelli di fronte” che si danno da fare 
per escluderla… ognuno di noi deve aprirsi un varco fra le strade su cui viene spinto e quelle che gli 
sono state vietate (30).

Sono le ferite che determinano l’atteggiamento degli uomini nei confronti delle loro appartenenze e 
la gerarchia fra di esse… quando si è stati vessati a causa del proprio colore, accento, vestito… non 
lo si dimenticherà (31).

L’identità non è una giustapposizione o un patchwork, è un disegno su una pelle tesa: basta che una 
sola appartenenza venga toccata e tutta la persona vibra (31). C’è spesso la tendenza a riconoscersi 
nell’appartenenza  più  attaccata;  essa  invade  tutta  la  personalità:  coloro  che  la  condividono  si 
mobilitano,  se  la  prendono  con  quelli  di  fronte.  Affermare  la  propria  identità  diventa  un  atto 
liberatorio (31).

In seno ad ogni comunità ferita compaiono gli agitatori  che allestiscono scenari di guerra: “non 
bisogna mendicare il rispetto,  bisogna pretenderlo.  Qualunque cosa succeda,  gli  altri  se lo sono 
meritato per quanto ci hanno fatto sopportare nella notte dei tempi...” (32).
Non si sa mai dove si ferma la legittima affermazione della propria identità e dove comincia lo 
sconfinamento dei diritti altrui (36).

Quella che noi chiamiamo follia omicida è la tendenza dei nostri simili a tramutarsi in massacratori 
quando sentono la loro “tribù” minacciata (33).



È la concezione tribale della nostra identità che favorisce il fanatismo omicida (34). La convinzione 
di agire per la sopravvivenza dei propri cari e di essere almeno alla lunga nello stato di legittima 
difesa è la caratteristica di tutti coloro che hanno commesso crimini abominevoli (36)… e noi prima 
proviamo compassione e poi per condiscendenza perdoniamo loro gli eccessi della loro xenofobia e 
del loro razzismo (36).

A tale  forma di condiscendenza se ne aggiunge un’altra  altrettanto infausta.  Quella  degli  eterni 
scettici che considerano i massacri etnici come inevitabili perché “inerenti alla natura umana” (37).
Al  contrario,  nel  corso  dei  secoli,  varie  concezioni  considerate  legittime  sono  state  superate 
(l’apartheid,  la  superiorità  dell’uomo  sulla  donna,  la  tortura,  lo  schiavismo…)  e  quindi  oggi, 
nell’era della globalizzazione, si impone urgentemente una nuova concezione di identità (38) che 
vada oltre l’alternativa fra integralismo e disgregazione.

Se i nostri contemporanei non verranno incoraggiati ad assumere le loro molteplici appartenenze, se 
si  sentiranno obbligati  a scegliere  fra la  negazione di sé e la  negazione degli  altri,  formeranno 
legioni di pazzi sanguinari, legioni di squilibrati (39).

Oggi sono sempre più numerosi coloro che vivono alla frontiera fra due comunità opposte. Se questi 
“frontalieri”  potranno assumere pienamente la  propria diversità  potranno fare da staffetta  fra le 
diverse comunità (40).

Se  l’appartenenza  ad  una  tribù  planetaria  deve  essere  superata,  lo  può  essere  soltanto  verso 
un’appartenenza di gran lunga più vasta, portatrice di una visione umanistica più completa (92).

L’evoluzione attuale potrebbe favorire l’apparire di un nuovo approccio alla nozione di identità. 
Un’identità che sarebbe sentita come la somma di tutte le nostre appartenenze e in seno alla quale  
l’appartenenza  alla  comunità  umana  acquisterebbe  sempre  più  importanza,  fino  a  diventare  un 
giorno  l’appartenenza  principale,  senza  per  questo  cancellare  le  nostre  molteplici  appartenenze 
individuali (95).

Gli uomini sono più figli del loro tempo che dei loro padri (Marc Bloch) (96).
In realtà siamo tutti infinitamente più vicini ai nostri contemporanei che ai nostri antenati. Ho molte 
più cose in comune con un passante di una via di Praga, di Seul o di San Francisco che con il mio 
bisnonno. Non solo nell’aspetto, nell’abbigliamento, nel modo di vivere, nel lavoro… ma anche 
nelle concezioni morali, nelle abitudini di pensiero (96).
Come anche nelle credenze: per quanto ci definiamo cristiani – o musulmani, o ebrei, o buddisti o 
induisti – la nostra visione del mondo come dell’aldilà non ha quasi più alcun rapporto con quella  
dei  nostri  correligionari  vissuti  cinquecento  anni  fa.  Se  fossimo  vissuti  fra  loro  con  i  nostri 
comportamenti saremmo stati tutti lapidati per strada, bruciati sul rogo, gettati in una segreta per 
empietà, stregoneria, eresia (97).

Insomma, ognuno di noi è depositario di due retaggi: l’uno, “verticale”, gli viene dai suoi antenati, 
dalle tradizioni del suo popolo, della sua comunità religiosa, l’altro, “orizzontale”, gli viene dalla 
sua epoca, dai suoi contemporanei. Eppure questa realtà non si riflette nella percezione di noi stessi.  
Non è del retaggio orizzontale che ci facciamo forti, ma di quello verticale (97).
C’è un abisso fra ciò che siamo e ciò che crediamo di essere (98).

A dire il vero, se affermiamo con tanta rabbia le nostre differenze è proprio perché siamo sempre 
meno differenti (98).



Ciascuno di noi dovrebbe essere incoraggiato ad assumere la propria identità, a concepire la propria 
identità come la somma delle sue diverse appartenenze, invece di confonderla con una sola, eretta 
ad appartenenza suprema e a strumento di esclusione, talvolta a strumento di guerra. In particolare, 
tutti coloro la cui cultura originale non coincida con quella della società in cui vivono devono poter 
assumere senza troppe lacerazioni la doppia appartenenza e mantenere la loro adesione alla cultura 
d’origine;  devono non sentirsi  obbligati  a  dissimularla  come una malattia  vergognosa e  aprirsi 
parallelamente alla cultura del paese di accoglienza (147).
Questo riguarda pure tutti  coloro che per  ragioni  religiose,  etniche,  sociali  o  di  altra  natura,  si 
sentono “sottovalutati”, si sentono “a parte” nella sola patria che abbiano mai avuto. È essenziale 
che tutti  possano vivere in serenità le loro diverse appartenenze,  altrimenti  non ci saranno pace 
civile e pienezza dell’individuo (148).
Allo stesso modo, le società dovrebbero assumere anch’esse le molteplici appartenenze che hanno 
forgiato la loro identità attraverso la Storia, e che la cesellano ancora; dovrebbero fare lo sforzo di  
mostrare,  attraverso  simboli  visibili,  che  assumono  la  loro  diversità,  affinché  ciascuno  possa 
identificarsi con ciò che si vede intorno, affinché ciascuno possa riconoscersi nell’immagine del 
paese in cui vive, e si senta incoraggiato a prendervi parte attiva invece di restare, come succede 
troppo spesso, uno spettatore inquieto e talvolta ostile. Certo, non tutte le appartenenze che un paese 
si riconosce hanno la stessa importanza. Non si tratta di proclamare un’uguaglianza di facciata che 
non corrisponderebbe a niente, ma di affermare la legittimità delle diverse espressioni.
A titolo di esempio, non c’è alcun dubbio che, dal punto di vista religioso, la Francia sia un paese in 
cui la principale tradizione è cattolica;  il  che non dovrebbe impedirle di riconoscersi anche una 
dimensione protestante,  ebraica,  musulmana e anche “volterriana”,  profondamente diffidente nei 
confronti di ogni religione. Ciascuna di tali dimensioni ha avuto e ha ancora un ruolo significativo 
nella vita del paese e nelle sua percezione profonda delle propria identità. (148).



Immigrati e identità

L’immigrato è la vittima prima della concezione “tribale” dell’identità. Se costretto a scegliere una 
sola appartenenza,  l’emigrante si troverà scisso, condannato a tradire sia la patria d’origine,  sia 
quella d’adozione e vivrà questo con rabbia e amarezza (41).

Prima di diventare un immigrato si è un emigrato. Prima di arrivare in un paese si è abbandonato un 
altro paese e questo non è semplice. Se si è lasciato un paese è per il rifiuto di una serie di cose e ciò 
comporta senso di colpa. C’è la nostalgia dei congiunti, della casa. Ci sono legami che persistono 
(lingua, religione, musica, cucina, feste, compagni di esilio).
Verso il paese di adozione ci sono sentimenti ambigui:  speranza, apprensione, paura del rifiuto, 
dell’umiliazione, ipersensibilità verso atteggiamenti di ironia, disprezzo, pietà. 
Il primo desiderio è passare inosservati,  imitare. Ma poiché spesso il tentativo non riesce, molti  
scelgono di ostentare la propria diversità o di contestare con violenza (42).

La saggezza è un crinale sottile fra due concezioni estreme:

1) considerare il paese di accoglienza come una pagina bianca su cui chiunque può accamparsi 
senza cambiare nulla dei propri usi e costumi

2) considerare il paese di accoglienza come una pagina già stampata con caratteristiche fisse 
cui gli immigrati non possono far altro che conformarsi

La realtà è che il paese di accoglienza è, come tutti i paesi, una pagina in via di stesura (42-43).

Più gli immigrati si impregnano della cultura del paese di accoglienza, più potranno impregnarlo 
della loro cultura.
Più un immigrato sentirà rispettata la propria cultura d’origine, più si aprirà alla cultura del paese 
che lo ha accolto (44).

Occorre pensare , caso per caso, alle cose da rispettare e a quelle da abbandonare. Si tratta di farlo 
in un clima di mutuo rispetto, di collaborazione, di reciprocità (45).
Il diritto di criticare l’altro si guadagna, si merita (45).

Per andare risolutamente verso l’altro, bisogna avere le braccia aperte e la testa alta. E le braccia 
aperte si possono avere solo se si ha la testa alta (46).



La  religione  influisce  sui  popoli  e  la  loro  storia  o  viceversa?  Un’analisi  comparata  di 
Cristianesimo e Islam

Quando un atto riprovevole viene commesso in nome di una qualunque dottrina, questa non diventa 
automaticamente scellerata, anche se non può essere considerata come totalmente estranea a tale 
atto (50).

Tutte  le  religioni  sono soggette  a  interpretazioni  differenti  (51).  Tutte  le  società  hanno trovato 
citazioni sacre per giustificare le loro pratiche (51).

Il testo non cambia: è il nostro sguardo a cambiare (ad esempio, solo da pochissimo ebrei e cristiani 
sono arrivati a pensare che il comandamento “non ammazzare” riguardasse anche la pena di morte)  
(51).

Se si cercano risposte e non solo conferme ai pregiudizi positivi o negativi che ognuno si porta 
dentro, non è l’essenza della dottrina che bisogna prendere in considerazione, ma i comportamenti 
nel corso della storia di coloro che tale dottrina invocano (51).

Esempio 
Il  cristianesimo  è  per  sua  natura  tollerante?   No (inquisizione,  guerre  di  religione,  tratta  degli 
schiavi, persecuzione degli ebrei, ecc.).
Allora il cristianesimo è per sua natura dispotico? No (oggi libertà d’espressione, diritti dell’uomo, 
democrazia).
Quando è mutato l’atteggiamento? Gradualmente; le Chiese non hanno determinato il cambiamento, 
ma vi si sono adeguate (52).

D’altra parte, nel XX secolo le peggiori calamità in fatto di dispotismo sono imputabili a fanatismi 
non religiosi (marxismo, nazismo) (53).

Il XX secolo ci ha insegnato che nessuna dottrina è di per sé liberatrice o fanatica: tutte possono 
deviare. Ad ogni tappa dell’analisi bisogna avere lo scrupolo dell’equità (53).

Ciò contro cui mi batto e mi batterò sempre è l’idea secondo la quale ci sarebbero da una parte una 
religione cristiana destinata da sempre a propagare modernismo, libertà, tolleranza e democrazia e 
dall’altra una religione musulmana votata fin dall’origine al dispotismo e all’oscurantismo (56).

Nessuna religione è priva di intolleranza (che fine hanno fatto i musulmani di Spagna e di Sicilia?) 
(57).
L’Islam aveva  stabilito  un  protocollo  di  tolleranza  in  un’epoca  in  cui  le  società  cristiana  non 
tolleravano nulla. Oggi questo schema non funziona più e l’Islam si ritrova in coda (58).

La  storia  insegna  che  l’Islam porta  in  sé  immense  potenzialità  di  coesistenza  e  di  interazione 
feconda con altre culture, ma anche che ogni regressione è possibile (59).

Se si facesse una storia comparata fra Cristianesimo e Islam, si vedrebbe da un lato una religione a 
lungo intollerante,  portatrice  di  una evidente  tentazione  totalitaria,  ma  che  si  è  a  poco a  poco 
tramutata  in  una  religione  di  apertura;  dall’altro,  una  religione  portatrice  di  una  vocazione  di 
apertura, ma che a poco a poco ha deviato verso comportamenti intolleranti e totalitari (59).
Perché questa duplice inversione di tendenza? (60).



Mi sembra  che  troppo spesso si  esageri  l’influenza  delle  religioni  sui  popoli,  mentre  invece  si 
trascura l’influenza dei popoli sulle religioni (60).
È  vero  che  il  cristianesimo  ha  plasmato  l’Europa,  ma  anche  che  l’Europa  ha  plasmato  il 
cristianesimo.  Oggi  il  cristianesimo  è  ciò  che  ne  hanno  fatto  le  società  europee,  che  si  sono 
trasformate materialmente e intellettualmente trasformando pure il loro cristianesimo (61).
La società occidentale ha inventato la Chiesa e la religione di cui aveva bisogno (61).

Idem nel mondo musulmano (62-63). Ogni volta che si è sentita sicura, la società musulmana ha 
saputo praticare l’apertura. L’islam, come ogni religione e dottrina, reca in ogni epoca le impronte 
del tempo e del luogo in cui si radica (64).

Le società sicure di sé si riflettono in una religione serena e aperta. Le società malsicure si riflettono 
in  una religione  pavida,  bigotta,  accigliata  (64).  Le  società  dinamiche si  riflettono in  un islam 
dinamico, innovatore , creativo; le società immobili  si riflettono in un islam immobile,  ostile al 
minimo cambiamento (64).

Ciò contro cui protesto è l’abitudine che si è presa di classificare ogni avvenimento di ogni paese 
islamico sotto la voce “islam”, mentre entrano in gioco molti altro fattori che spiegano assai meglio 
che  sta succedendo. Esempio: la situazione in Algeria (65).

Lo spettacolo che offrono paesi come Algeria, Afghanistan, fatto di violenza, arcaismo, dispotismo, 
repressione, non è più inerente all’islam di quanto l’inquisizione o la monarchia di diritto assoluto 
non siano risultati inseparabili dal Cristianesimo (66).

In Occidente, la società ha modernizzato la religione. Nel mondo musulmano no, perché la forza 
innovatrice che ha mosso tutto l’Occidente è  un fenomeno solo occidentale (66-67).

È stato un avvenimento senza precedenti nella storia (68). L’umanità era matura per il fiorire di una 
società planetaria. Tutto viene dall’Occidente: mezzi tecnici, diritti dell’uomo, felicità e infelicità 
(69). Tutto ciò che si crea di nuovo è a immagine dell’Occidente (70).

Questa realtà non è vissuta allo stesso modo da coloro che sono nati in seno alla civiltà dominante e  
da coloro che ne sono nati fuori. I primi possono trasformarsi senza smettere di essere sé stessi: più 
si  modernizzano  più  si  sentono  in  armonia  con  la  loro  cultura.  Per  il  resto  del  mondo,  la  
modernizzazione ha costantemente implicato l’abbandono di una parte di sé. Anche quando essa 
suscitava  talvolta  l’entusiasmo,  non  si  svolgeva  mai  senza  una  certa  amarezza,  un  senso  di 
umiliazione e di tradimento. Senza un interrogativo straziante sui pericoli dell’assimilazione. Senza 
una profonda crisi di identità (70).

Quando la modernità reca il segno dell’altro,  non sorprende che certe persone agitino i simboli 
dell’arcaismo per affermare la loro differenza (70-71).

Tutto  nella  storia  si  esprime a simboli  e  più di  tutto  l’identità.  Perché un cambiamento  venga 
accettato non basta sia conforme allo spirito del tempo, bisogna anche che a livello di simboli non 
urti, non faccia sentire come dei rinnegati coloro che vengono indotti al cambiamento (71).
(Esempio: la lingua di origine è studiata solo più da specialisti, per parlare con il resto del mondo 
bisogna parlare la loro lingua) ( 72).
Come non avere l’impressione di vivere in un mondo che appartiene agli altri,  che obbedisce a 
regole di altri, in cui si è orfani, stranieri, intrusi? Come evitare la sindrome di non avere più nulla 
da perdere e quindi di poter far crollare tutto (73)?



Il fatto è che lo sviluppo dell’Occidente, il cui apporto fu incomparabile per l’intera umanità, ebbe 
anche aspetti poco gloriosi e devastatori. Assieme ai benefici della medicina, delle nuove tecniche, 
degli ideali di libertà e democrazia, giunsero massacri, saccheggi, asservimento. Ispirando ovunque 
un misto di rancore e fascino (76).

Il mondo arabo-islamico si è posto domande di questo tipo (76): 
Come poterci modernizzare senza perdere la nostra identità? Come assimilare la cultura occidentale 
senza perdere la nostra? Come acquisire le capacità tecniche dell’occidente senza asservimento? 

Il  mondo arabo,  per  liberarsi  dell’asservimento  dell’Occidente,  ha prima  percorso la  strada  dei 
nazionalismi, poi del socialismo; dopo il fallimento di questi, si è passati al radicalismo religioso. 
Quindi il radicalismo religioso non ha costituito la scelta spontanea, naturale, immediata di arabi e 
musulmani. Prima che si fosse tentati dalla strada passatista, che paradossalmente era nell’aria, si 
sono dovute chiudere tutte le altre strade (79-80).

In certi momenti della Storia capita che si privilegi un elemento della propria identità rispetto agli 
altri.  Oggi,  l’appartenenza  religiosa  risulta  per  molti  un  elemento  centrale,  certamente  più  di 
cinquant’anni fa (83).
Un giovane arabo troverà nella sfera islamista l’appagamento del bisogno di identità, di inserimento 
in un gruppo, di spiritualità, di azione e di rivolta, ma anche del deciframento semplificato di realtà 
complesse (86).

Perché questo? E’ un fenomeno complesso, che comprende fattori quali:

a) la caduta del mondo comunista, apparsa a molti anche come la rivincita delle religioni
b) la crisi dell’Occidente, che dubita del proprio modello di sviluppo
c) l’impasse politico/economico in cui si trovano molti paesi del terzo mondo (85)
d) la globalizzazione: mai gli uomini hanno avuto tante cose in comune, tante conoscenze in 

comune,  tanti  riferimenti  in comune, tante immagini,  parole,  strumenti  condivisi,  ma ciò 
spinge  gli  uni  e  gli  altri  ad  affermare  di  più  la  loro  differenza…  la  mondializzazione 
accelerata  provoca  per  reazione  un  rafforzamento  del  bisogno  di  identità  e  anche  di 
spiritualità (88-89)

Le comunità di credenti appaiono come tribù planetarie: tribù a causa del loro tenore identitario, 
planetarie perché scavalcano con facilità le frontiere nazionali.
L’appartenenza a una fede pare agli  occhi  di  certuni come il  loro modo personale di mostrarsi 
universali (89).

Verso che cosa si supererà l’appartenenza religiosa (90)?
Parlo di appartenenza religiosa, non di religione, la quale mai verrà relegata nel dimenticatoio della 
Storia. Il Dio del “come?” un giorno sfumerà, ma il Dio del “perché?” non morirà mai. Forse fra 
mille anni non avremo le stesse religioni  di  oggi, ma non riesco a immaginare il  mondo senza 
alcuna forma di religione (90-91).
Non sogno un mondo in cui la religione non abbia più posto, ma un mondo in cui l’uomo, pur 
restando attaccato a una credenza,  a un culto, a valori morali  eventualmente ispirati  a un Libro 
sacro, non provi più il bisogno di arruolarsi nella schiera dei suoi correligionari. Un mondo in cui la 
religione non serva più da legante a etnie in guerra. Separare la Chiesa dallo Stato non basta più: 
altrettanto importante sarebbe separare il religioso dall’identitario (91).
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