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Tocca a me chiudere questa giornata dedicata al tema delle migrazioni e dell'accoglienza e vorrei 

farlo con una riflessione su un problema  implicitamente o esplicitamente legato alle molte cose che  

si sono dette oggi : cosa vuol dire essere in rapporto con l'altro, con lo “ straniero”, l' “estraneo” 

secondo l'etimologia latina. 

     Il tema, spesso il problema , del rapporto con lo straniero attraversa l'intera cultura occidentale. 

Lo mostra bene un libro che forse molti di voi conoscono Stranieri a noi stessi di Julia Kristeva, 

bulgara naturalizzata francese,di adozione americana, “oggi cittadina europea” come sottolinea lei 

stessa, docente di linguistica e semiologia all'università di Parigi ed esperta di psicoanalisi. 

    Stranieri a noi stessi viene pubblicato in Francia nel 1988 e tradotto in italiano per la prima volta 

nel 1990. Nel 2014 viene ristampato in Italia con una nuova introduzione dell'autrice. Ricordo 

queste date perché sono passati trent'anni dalla prima stampa dell'opera e Kristeva si rivolge oggi  

alle nuove generazioni “ ai lettori dai 26 anni in giù”  – come scrive- invitandoli “a considerare con 

fierezza e con fiducia la cultura europea nella quale – come in nessun'altra- si è forgiata questa 

esperienza dell'estraneità .Perché essi possano appropriarsene , studiarla , incarnarla, rivalutarla e 

innovarla”. 

     Lo dice  esplicitamente : un richiamo alla cultura europea come antidoto alle inadeguate pratiche 

politiche attuali dell'Europa , incapaci di governare adeguatamente i flussi migratori spingendo così  

o al rifiuto della politica o alla regressione verso nuove forme di nazionalismo “autistico” - sono 

parole di Kristeva-spesso tinto di xenofobia. 

     Ma perché i giovani devono studiare,incarnare ,rivalutare e innovare la cultura europea? Perchè 

da questa cultura viene  la lezione  della costruzione di un'identità capace di salvaguardare le 

differenze : essa è infatti un insieme composito di culture e di lingue nazionali , e al tempo stesso un 

elemento trasversale a queste pluralità . Dimostrazione che è possibile un'identità plurale , 

un'identità capace di rispettare le differenze : e allora proprio su questa strada si situa la possibilità 

di accogliere lo straniero, rispettando la sua singolarità che non è dissimile dalla nostra .Come 



l'autrice fa notare, si tratta di un radicale mutamento di prospettiva , che deve determinare un 

cambiamento di mentalità, perché l'accettazione dello straniero non poggia sulla cancellazione della 

sua specificità in nome di un qualche universalismo rassicurante, come è accaduto spesso in passato, 

per esempio già nell'antichità con lo stoicismo , che certo affermava l'uguaglianza tra tutti gli esseri 

umani ,ma in nome dell'universalità della ragione.  Come osserva Kristeva ,“ lo stoicismo non è 

tanto un pensiero dell'altro, capace di integrare la differenza con lo straniero, quanto un'autarchia 

che assimila l'altro e lo cancella sotto il comune denominatore della ragione- e chi non trova posto 

in essa decade al rango di insensato” 

     Non è possibile in questa sede seguire nei dettagli le argomentazioni dell'autrice, la quale ricorda 

però come nella riflessione filosofica europea siano emersi anche altri orientamenti, come quello di 

Montesquieu , capace di dare spazio anche alla dimensione della singolarità, del privato, come 

dimensione distinta dal sociale e dal politico. Per M. la società non è un tutto omogeneo , ma 

un'alleanza di singolarità ,così come si profila nel filosofo una moderna visione dell'Europa definita 

“una Nazione composta da più nazioni “. “ La Francia e l'Inghilterra” – osserva- “hanno bisogno 

della Polonia e della Moscovia,come una delle loro province  ha bisogno delle altre : e lo Stato che 

crede di aumentare la propria potenza rovinando lo Stato vicino, solitamente si indebolisce assieme 

ad esso” ( Réflexions sur la monarchie universelle). 

      Le nostre società accolgono sempre più spesso popolazioni che presentano notevoli differenze 

etniche, religiose ed economiche, che si scontrano spesso con la nostra tradizione e mentalità. 

Questa coabitazione è tuttavia possibile, se si tiene conto che la cultura europea è stata capace di 

confrontarsi con il problema dell'estraneità, seminando nel corso dei secoli i germi che rendono 

possibile l'accoglienza del diverso,rispettando proprio la diversità. Va quindi sottolineata 

l'importanza della cultura- presente e passata- come strumento attraverso il quale affrontare i 

problemi della contemporaneità. Molto spesso la riflessione filosofica ha determinato cambiamenti 

nella sensibilità collettiva, ispirando anche nuove risposte politiche e giuridiche, e ancora oggi può 

avere la funzione di mettere a nudo i pregiudizi che stanno alla radice di atteggiamenti diffusi.       



 Secondo Kristeva la stessa psicoanalisi fornisce un contributo fondamentale,mostrando 

attraverso la nozione di inconscio, che  ciascuno di noi porta in sé un'estraneità con la quale deve 

fare i conti : quelle parti di noi che abbiamo rimosso, ma che possono tornare a inquietarci. Siamo 

stranieri a noi stessi e dunque può nascere una società fatta di stranieri che si accettano nella misura 

in cui si riconoscono stranieri essi stessi; tanto più che stiamo tutti per diventare stranieri in un 

universo più che mai allargato, più che mai eterogeneo sotto la sua apparente unità scientifica e 

mediatica. 

     Si configura qui una grande responsabilità , perché l'accettazione dell'altro con le sue specificità 

non è mediata da alcun universalismo. Come vedremo, l'unico universalismo possibile è quello dei 

diritti che va conciliato con il pluralismo delle religioni, delle etnie e delle mentalità. 

“... siamo condotti, per la prima volta nella storia, - osserva Kristeva- a vivere con i diversi 

scommettendo  sui nostri codici morali personali ,senza che alcun insieme capace di inglobare le 

nostre particolarità possa trascenderle… la società multinazionale sarebbe così il risultato di un 

individualismo estremo ma consapevole dei suoi disagi e dei suoi limiti, un individualismo che 

conosce soltanto irriducibili pronti ad aiutarsi nella loro debolezza, “p.207 

     Il termine individualismo utilizzato dall'autrice non suggerisce evidentemente l'idea di monadi 

chiuse verso l'esterno, ma piuttosto l'idea di individualità dialoganti .Se è vero che la riflessione 

filosofica – e non solo- può offrire un contributo al superamento di pregiudizi e preclusioni, non 

possono essere trascurate le suggestioni derivanti da uno splendido saggio di uno psichiatra e 

psicoterapeuta, Giovanni Stanghellini, dal titolo Noi siamo un dialogo .Lo studioso si pone la 

domanda centrale dell'antropologia filosofica : cosa  caratterizza la dimensione umana?  Si è detto 

la razionalità, il linguaggio, la consapevolezza di sé,la conoscenza di sé,il senso morale. Per 

Stanghellini l'aspetto caratterizzante l'uomo è la sua   natura relazionale , sostenuta da prove 

abbondanti e convergenti delle neuroscienze, della psicologia dello sviluppo, della stessa 

psicopatologia. Solo per fare alcuni esempi, la natura sembra aver progettato il nostro cervello in 

modo tale da riconoscere che le altre persone sono tipi speciali di “oggetti”,ossia persone come noi 



in grado di condividere stati mentali , di intuire in maniera diretta le intenzioni degli altri 

osservando le loro azioni orientate a uno scopo, di andare alla ricerca delle esperienze altrui in 

modo di entrare in risonanza con esse. Da un punto di vista evolutivo si è poi osservato che i 

processi di selezione favoriscono gli individui con una particolare competenza nel cogliere le 

intenzioni degli altri. 

       Sulla natura relazionale dell'uomo hanno insistito anche molti filosofi : noi non siamo un IO ma 

sempre un Io-Tu ; ci misuriamo sempre con l'alterità, con l'altro che è fuori di noi, ma anche con 

l'altro che è in noi e non è solo il rimosso richiamato da Kristeva con riferimento a Freud , ma è 

anche il nostro carattere non scelto- scrive Stanghellini-  i nostri bisogni e desideri, le emozioni e le 

abitudini, aspetti indipendenti e incontrollati, dimensioni involontarie. NOI SIAMO UN DIALOGO 

DELLA PERSONA CON SE STESSA E CON LE ALTRE PERSONE. 

             Ma cosa vuol dire essere in dialogo con l'altro? Certamente non è chiacchierare e neppure 

discutere su un problema, è piuttosto un'esperienza che offre una possibilità di riflessione e fornisce 

ai dialoganti i mezzi per riorientarsi alla luce di quello che ci si comunica, che porta in primo piano 

anche i nostri pregiudizi dei quali ci rendiamo conto attraverso il dialogo stesso,un'esperienza che 

“modifica le menti e i cuori” , e che può spiazzare i partecipanti perché quando si entra in dialogo si 

è letteralmente all'oscuro di dove esso possa condurci.  Si tratta di un  processo  che non riguarda 

solo le cognizioni ma anche le emozioni. 

“ Il dialogo- scrive Stanghellini_  è l'accadimento essenziale del linguaggio,poiché tramite esso 

usiamo il linguaggio per incontrare l'alterità e lasciamo che accada l'inaspettato. Il dialogo infatti 

presuppone l'ascolto...Il dialogo è basato sulla possibilità di ascoltarci l'un l'altro.”p.22 

   Questo discorso potrebbe sembrare estraneo alle questioni che stiamo affrontando, eppure proprio 

l'accettazione della specificità dello straniero impone la necessità del dialogo, non per una retorica 

astratta ma come forma di piena realizzazione del nostro essere umani se è vero che, come filosofia 

e scienze ci dicono, noi siamo un dialogo. IL DIALOGO SI CONFIGURA COSi COME PRIMA 

ED ESSENZIALE FORMA DI ACCOGLIENZA 



       Martha Nussbaum, una filosofa statunitense che si occupa di questioni politiche,  in un libro  

dal titolo: Non per profitto.Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica scrive: 

“il cittadino ideale del mondo dovrebbe avere la capacità di immaginare come ci si sente nei panni 

di una persona diversa da sé;dovrebbe essere un lettore intelligente della storia della persona che ha 

di fronte;e dovrebbe comprendere poi le emozioni , i desideri, le speranze che una certa persona 

potrebbe custodire.” 

     Il riconoscimento dell'altro non è soltanto un atteggiamento psicologico ma anche il fondamento 

della solidarietà , perché in essa riconosciamo concretamente l'altro. 

      Al principio di solidarietà ha dedicato un bellissimo saggio Stefano Rodotà :è una delle sue 

ultime opere, pubblicata nel 2014 dal titolo Solidarietà. Un'utopia necessaria. La solidarietà , come 

spiega lo studioso, non ha nulla a che vedere con la  carità o con la beneficenza, ma si configura  - a 

partire dal secondo dopoguerra e non soltanto in Italia- come un principio costituzionale volto a 

garantire le condizioni economiche e sociali in grado di assicurare un'esistenza libera e 

dignitosa,dunque un principio unificante e fondante rispetto ai diritti fondamentali di libertà e 

dignità. Montesquieu fu tra i primi a cogliere la dimensione giuridica e vincolante della 

solidarietà; in un passo dello Spirito delle leggi scriveva:” Qualche elemosina fatta a un uomo nudo 

per le strade non basta ad adempiere gli obblighi dello Stato ,il quale deve a tutti i cittadini la 

sussistenza assicurata, il nutrimento,un abbigliamento decente , e un genere di vita che non sia 

dannoso alla salute”. Rodotà precisa che la solidarietà si configura come  un dovere sociale “ capace 

di scardinare barriere, di congiungere, di esigere quasi il riconoscimento reciproco e  permettere 

così la costruzione di legami sociali nella dimensione propria dell'universalismo.” Proprio per il 

fatto che è un principio, la solidarietà praticata può assumere forme diverse, in relazione alle diverse 

contingenze storico- sociali e in questo senso la solidarietà è un processo che vede coinvolti più 

soggetti: soggetti istituzionali, comuni cittadini , gruppi di volontariato, Chiesa, e, soprattutto in 

passato, partiti e sindacati . La solidarietà non è soltanto un principio etico ma un principio giuridico 

che guida o dovrebbe guidare l'azione politica. 



      Ho richiamato queste caratteristiche perché la solidarietà ha un carattere inclusivo e dunque 

qualsiasi sua limitazione ha l'effetto di rendere più debole la coesione sociale e aprire la strada alla 

cosiddetta guerra tra poveri. La solidarietà ha ovviamente dei costi e la scarsità delle risorse negli 

ultimi anni di crisi economica è stata addotta come giustificazione per tagli alle spese sociali. In 

realtà ,proprio perché la solidarietà è un principio costituzionale, nell'allocazione delle risorse 

devono essere seguiti adeguati criteri di scelta. Una costituzionalista italiana,Lorenza Carlassare, ha 

giustamente ricordato che si possono distinguere “ destinazioni di fondi  costituzionalmente 

doverose,destinazioni consentite,e destinazioni addirittura vietate”.Dunque c'è un rapporto stretto 

tra scelte politiche e principi costituzionali che occorrerebbe sempre far valere. 

      Il principio di solidarietà è affermato anche dalla CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI 

DELL'UNIONE EUROPEA ( cap.IV art.27-38) ,  solennemente proclamata a Nizza il 7 dicembre 

2000 e una seconda volta in una versione adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo.  La Carta  

riconosce inoltre  la diversità culturale,religiosa e linguistica, vietando ogni forma di 

discriminazione. Questo vuol dire che la solidarietà deve ormai assumere una dimensione 

cosmopolitica  e tendere verso una dimensione universalistica. .Il principio di solidarietà va 

applicato anche ai migranti, anzi  spiega Rodotà“ la produzione di una necessaria solidarietà 

scaturisce proprio dalle motivazioni che spingono alla emigrazione e che riguardano non la ricerca 

di una felicità , ma la più drammatica ricerca di condizioni di vita legate alla soddisfazione di 

bisogni primari.E' in gioco- prosegue Rodotà- la stessa sopravvivenza di persone che fuggono da 

luoghi dove sono loro negati cibo e lavoro , dove sono in atto politiche di discriminazione e 

persecuzione basate sull'etnia, la religione ,le opinioni.In questa dimensione la solidarietà assume 

un carattere universalistico che può portarci oltre quello schema del passato che ha privilegiato 

quasi esclusivamente l'asilo politico, così cancellando ogni altra e anche più drammatica 

motivazione e legittimando indiscriminate politiche di respingimento che si palesano sempre più 

nettamente come evidenti violazioni del principio di  solidarietà”. ( pp.110-111). 

     Del resto c'è un ampio dibattito filosofico e politico che tende sempre più a separare diritti e 



appartenenza territoriale , a superare la visione angusta dello Stato nazione come luogo esclusivo 

del riconoscimento dei diritti, configurando nuove e diverse proposte, fino alla concezione di una 

nuova idea di cittadinanza intesa come l'insieme dei diritti che accompagnano la persona ovunque 

essa si trovi e la cui realizzazione appare inscindibile da una visione universalistica del principio di 

solidarietà. 

      Abbiamo profilato qui -affidandoci alla filosofia, alle scienze e al diritto- un mondo di persone 

diverse, unite nell'universalità dei diritti, che dialogano e si sostengono, non con un atto di 

generosità personale ma in base a principi giuridici capaci di guidare una sana politica. Un'utopia?    

Parafrasando il titolo del libro di Rodotà, “ un'utopia necessaria” ,perché come osservava Oscar 

Wilde : 

Una mappa del mondo che non comprende il paese dell'Utopia è indegna anche di un solo 

sguardo,perché ignora il solo paese al quale l'umanità approda continuamente.E quando l'Umanità 

vi getta le ancore , sta in vedetta, e scorgendo un paese migliore , di nuovo fa vela.Il progresso non 

è altro che avvalersi delle utopie. 

 

          Stefania Mariani 

      

 


