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Il Papa esorta a non rassegnarsi a un Medio Orien-
te senza cristiani. Oriana Fallaci viene ricorda-
ta come profeta della crociata che l’Islam vuole 
compiere contro la cristianità, Giuliano Ferrara 
chiama alla guerra di religione contro l’Islam, i 
capi di stato dopo gli avvenimenti di Parigi in-
vitano alla distinzione tra terrorismo jihadista e 
islamismo, in tutto il mondo occidentale si eleva 
l’allerta contro gli attentati. Il mondo è entrato in 
una morsa di terrore: attentati operati da bambini 
kamikaze o da donne, suicidi in nome di Allah. 
Ma cosa sta succedendo in Medio Oriente, culla 
di molte religioni? Una terra che ha dato i natali 
all’incontro tra l’uomo e il cielo, una terra feconda 
di trascendente, oggi è nuovamente tra le fiamme 
dell’odio dell’uomo contro l’uomo in nome di Dio, 
come nel lontano medioevo.

La sfida del fanatismo e della 
violenza

Si calcola che non meno di 300 mila cristiani siano 
fuggiti dai territori assoggettati all’ISIS. La prima 
ondata si è riversata in Kurdistan dopo la conquista 
di Mosul nel giugno del 2014, la seconda in agosto 
dello stesso anno quando lo Stato islamico dell’Iraq 
e del Levante (Daesh) ha imposto ai residenti di 
convertirsi all’islam, a pagare la jizya, il tributo 
sancito dal Corano per 
gli infedeli, o affronta-
re la morte. A Mosul, 
seconda città dell’Iraq, 
i cristiani stanno spa-
rendo. A Mosul hanno 
giustiziato 13 bambi-
ni rei di aver guardato 
una partita di calcio 
del loro paese. A Mosul 
hanno giustiziato, fa-
cendoli cadere dall’al-
to di un edificio tra la 
folla, due uomini rei di 
omosessualità.

Le agenzie dell’ONU 
e le ong fanno il possi-
bile per alleviare le sof-
ferenze degli sfollati. 
Nuovi campi e nuove 
tendopoli, nuovi ospe-

dali e poi cliniche mobili, kit sanitari, latrine, ser-
vizi d’urgenza. Ma i bisogni sono immensi e poi si 
può vivere così perennemente minacciati e sotto 
a una tenda? L’occidente si è mosso in ritardo. 
Hanno sottovalutato anche la natura del fanatismo 
religioso islamico perché quelli dell’ISIS hanno di-
mostrato di non essere una banda, ma un esercito 
disciplinato: hanno armi, ufficiali addestrati e un 
fiume di soldi che arriva dal petrolio che sgorga dai 
pozzi da loro controllati. In tutto il Medio Oriente 
è percepibile la minaccia della crescente intolle-
ranza religiosa, la gente è stanca e non sa come 
vivere, il multiculturalismo è sconfitto.

una domanda allarmante

Viene da chiedersi: ma allora hanno ragione quelli 
che dicono che l’unico musulmano buono è quello 
morto! L’occidente deve dunque rispondere con 
la stessa moneta al fondamentalismo islamico, 
rinnegando per la propria sicurezza una cultura 
costruita sul rispetto dell’altro? Ha dunque torto 
Papa Francesco quando dice «Uccidere in nome 
di Dio è un’aberrazione. Credo che questa sia la 
cosa principale sulla libertà di religione: si deve 
fare con libertà, senza offendere, ma senza imporre 
e uccidere»? Non sono parole che valgono solo per 
l’islam, ma anche per i cristiani e non si può dire 

che in passato le Chie-
se cristiane non si sia-
no macchiate di delitti 
sostanzialmente simili 
a quelli del terrorismo 
islamico attuale.

La strada del 
dialogo

Il fatto nuovo è il mo-
vimento ecumenico 
attuale che, pur fati-
cosamente, cerca la 
via della conciliazione. 
Lentamente i cristiani 
delle diverse Chiese 
condividono la via del 
dialogo con monaci di 
diverse religioni rinno-

Medio oriente, tra cielo e terra
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vando le strade del dialogo interreligioso. Il potere 
temporale delle Chiese ha ceduto il passo al potere 
morale, la crociata religiosa non ha più senso, il 
rogo ha ceduto il passo alla scomunica e questa al 
dialogo alla fraternità nella propria fede. Nessuna 
religione pretende più di esaurire in sé l’intera 
esperienza trascendente dell’uomo e tutte le reli-
gioni sanno ormai che la diversità è componente 
essenziale, costitutiva della relazione dell’uomo 
con il sacro1.

Esistono ancora le ferite profonde del passato 
e del presente che non possono né devono es-
sere cancellate o dimenticate perché dimenticar-
le è un modo per cancellarle. Non devono però 
più sanguinare e divenire cicatrici rimarginate da 
un’accettazione delle diverse vie attraverso le quali 
l’uomo esplora il trascendente.

Contro la barbarie

Viviamo ormai in un mondo globale, dove le sof-
ferenze altrui, di altri popoli, fanno parte delle 
nostre responsabilità umane. Il futuro planetario 
delle genti ci appartiene e non possiamo vive-

1  Illuminante in questo confronto il volume di Raimon Panikkar 
ed Emanuele Severino Parliamo della stessa realtà?, Jaca Book, 
2014.

re senza contare sulla fiducia, anche a costo di 
martiri, anche a costo di conflitti. La fiducia è la 
realtà che rende possibile il vivere di relazione 
nell’amicizia, nell’amore, nel rapporto con l’altro, 
con il chiunque. Non fidarsi di alcuno significa 
condannarsi a un isolamento mortifero, chiuso 
all’evoluzione del mondo. Non si tratta quindi di 
esercitare la tolleranza, ma un’accettazione difesa 
da regole valide per tutta l’umanità e già sancite 
dalla comunità internazionale dell’ONU.

È la costruzione di fiducia reciproca e speranza 
che crea il legame sociale e genera la comunità. 
L’assenza di fiducia e di speranza apre lo spazio 
alla barbarie. Oggi il senso del vivere insieme è 
compromesso dalla logica del mercato che pri-
vilegia l’interesse particolare e nega l’istanza di 
solidarietà, determinando un’identità collettiva 
smarrita e che regredisce in un appiattimento su 
comunanze di tipo tribale.

Siamo forse di fronte, in oriente come in occi-
dente, alla nascita di un nuovo medioevo di lotte 
di potere, di conflittualità, di disumanità senza le 
figure ideali, senza le idee che hanno posto nel 
medioevo antico i prodromi della moderna uma-
nità? Eppure non dobbiamo perdere la speranza 
e operare per tutti nell’umiltà della ragione, guar-
dando all’umanità e non a un privato pezzo di 
cielo, guardando agli uomini e non a un privato 
pezzo di terra. 
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La diffidenza

Il timore dell’estraneo, del diverso, affonda nella 
notte dei tempi. È radicato nella nostra memoria 
più antica e si riattiva anche oggi, suscitando emo-
tivamente reazioni di rifiuto quando la vicinanza 
con l’altro, definito come straniero, pone un in-
terrogativo alla nostra identità. È una diffidenza 
reciproca perché ci dis-conferma indirettamente 
la nostra identità individuale e culturale, il nostro 
distinguere tra “sicuro” e “incerto”, tra “buono” 
e “cattivo”. Ciascuno di noi interpreta l’altro se-
condo proprie categorie mentali e culturali sulla 
base di categorie socialmente costruite grazie alla 
propria formazione e alla pressione dei media. La 
domanda che sorge dopo il confronto è: con quali 
occhi e con quale filtro io interpreto le dinamiche 
di una famiglia o di una coppia che sia di cultura 
o religione diversa dalla mia? Ho già stereotipi 
o pre-comprensioni che mi orienteranno a fare 
rientrare le persone, gli uomini, le donne e i loro 
figli nei miei pensieri ricorrenti e talvolta rituali 
su di loro?

noi e gli altri, l’appartenenza

Sicuramente i primi semi del pregiudizio nascono 
nell’educazione familiare. È nella famiglia che i 
bambini cominciano 
a distinguere il conte-
sto familiare da quel-
lo estraneo, il noi e gli 
altri, perché i genitori 
sono preoccupati del-
la loro incolumità. In 
famiglia, consciamen-
te o inconsciamente, 
nascono le differenze 
costruite per opposi-
zione, per cui vengo-
no esaltati i tratti che 
accomunano una de-
terminata comunità in 
contrapposizione a chi 
non li possiede. Poi ne 
segue il giudizio, che 
oppone la propria co-
munità (sempre giudi-
cata buona o superio-

re) a quella di altri (giudicata cattiva o manchevole 
di qualche caratteristica e quindi inferiore).

Le famiglie tendono a costruirsi e a riconoscersi 
in un’ideologia sociale strutturata, che inizialmen-
te è un tratto positivo e costitutivo della propria 
identità e appartenenza, ma che poi talora divie-
ne meccanismo inconsapevole di selezione delle 
persone da far entrare nella propria casa e questo 
costituisce già una base di lettura del mondo che 
i figli interiorizzano senza esserne consapevoli.

Il pregiudizio

Bisogna sottolineare che il pregiudizio in sé non 
possiede valenze particolari, essendo un mec-
canismo di economia mentale che ha il fine di 
aiutare una persona a riconoscere in modo velo-
ce eventuali pericoli. Diventa una prigione e un 
impedimento alla relazione quando lo si scambia 
per realtà, per cui la persona in carne e ossa viene 
identificata con le caratteristiche generali attri-
buite alla categoria etnica. Nei bambini basta un 
commento, un discorso tra adulti, un movimento 
di paura verso simboli differenti dai propri per 
assimilare una simbologia negativa. Molte famiglie 
strutturano poi visioni del mondo dicotomiche: 
chi è simile a sé, anche per possibilità economiche, 
viene accettato; chi, invece è estraneo al proprio 

ambiente sociale e cul-
turale viene allontana-
to o trattato con suffi-
cienza. Una dicotomia 
che si perpetua anche 
nella scuola, laddove 
per pubblica si intende 
la possibilità di un me-
scolamento per etnia, 
censo, e origini, men-
tre per privata si inten-
de omogeneità protet-
ta, sicura e tranquilla. 
Il censo e le distinzioni 
socio-economiche e le 
ghettizzazioni urbani-
stiche fanno il resto, 
ponendo il suggello 
a differenze che sono 
state il prodromo po-
litico di assenza dello 

Ho paura della tua paura
 Il pregiudizio
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Stato e delle istituzioni civili, dell’abbandono e 
della nascita del “diritto contro a prescindere” di 
ogni rivolta di area sub-urbana nelle megalopoli.

Nella costruzione del pregiudizio negativo si di-
stinguono tipicamente quattro fasi concatenate: la 
semplificazione, che presenta le persone appar-
tenenti agli stessi gruppi etnici o religiosi come 
uguali, senza differenze tra loro; la categorizza-
zione, con la quale le persone vengono raggrup-
pate secondo convenienza, tratti fisici, religiosi 
o nazionali; la stereotipizzazione, con la quale si 
definiscono arbitrariamente caratteristiche fisiche, 
morali e comportamentali; infine, il pregiudizio 
negativo, con il quale si attribuiscono connotazioni 
aprioristiche sulla base erronea dei nostri valori.

L’annidarsi nella società del pregiudizio compor-
ta la “costruzione del nemico” ritenuto socialmente 
pericoloso secondo il ragionamento «se noi non 
distruggiamo loro, saranno loro a distruggere noi».

L’importanza dei simboli

Non esiste un linguaggio più potente e coinvol-
gente di quello dei simboli. La conflittualità che sta 
caratterizzando i fatti di cronaca delle nostre città 
è la dimostrazione che i simboli sono diventati 
strumenti per affermare la propria identità, per 
definire le nostre paure, per reagire a quella altrui. 

La potenza dei simboli e la reazione che questi 
generano è confermata dai recenti avvenimenti 
tragici del Charlie Hebdo e prima ancora dalle 
vignette con le caricature del profeta Maometto, 

pubblicate nel 2005 da un giornale danese. La 
convivenza umana esige un clima di reciproco ri-
spetto. Le forme di critica esasperata che denotano 
la mancanza di sensibilità umana dovrebbero es-
sere bandite. L’occidente è allenato alla tolleranza, 
mentre l’oriente lo è meno. L’occidente democra-
tico ci ha insegnato che un principio assoluto va 
comunque rapportato alla realtà del momento in 
cui esso viene applicato. Non si tratta solo di in-
vocare l’intangibilità del sacro, si tratta di fondare 
il dialogo sul riconoscimento dell’altro da sé, delle 
sue sensibilità, del suo punto di vista, dei suoi 
simboli, delle sue paure.

Per una convivenza multiculturale

Quanto espresso non nega il fatto che in ogni 
comunità, soprattutto se familiare, la convivenza 
richieda a tutti un difficile impegno di disponi-
bilità, comprensione e condivisione che sarebbe 
retorico sottovalutare. Con questo non ci si vuole 
riferire a una volontà collettiva di tolleranza o di 
sopportazione, bensì a principi di legittimità e di 
diritto all’esistenza di differenti identità. La stessa 
realtà sociale di oggi è articolata in una plurali-
tà di tipologie familiari nelle quali le origini dei 
componenti esprimono differenti forme culturali, 
differenti bisogni e aspettative. È dunque tempo di 
abbattere le paure e puntare sulla legittimità delle 
diverse istanze su cui poggia la convivenza mul-
ticulturale: una grande scommessa per il futuro 
della società e soprattutto della famiglia.
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La base dell’integrazione è la comprensione della 
condizione in cui viene a trovarsi un soggetto che 
ha credenze, opinioni, nozioni, che sono in con-
trasto con l’ambiente in cui opera. Gli esempi di 
situazioni di integrazione difficile, o fallimentare, 
sono molteplici. Abbracciano differenti contesti 
sociali ma tutti sono accomunati da una relazione 
di ipotetica convivenza delle differenze. Un esem-
pio paradigmatico di integrazione è costituito dalle 
famiglie transnazionali, che si trovano a subire 
notevoli mutamenti sia all’interno della famiglia 
che nel contesto in cui vivono.

Le vedove bianche

Oggi la migrazione è sempre più al femminile. 
Circa la metà dei migranti a livello mondiale sono 
donne. Si tratta di un esercito di “vedove bianche” 
costituito da badanti e collaboratrici domestiche 
che provvedono alle necessità della famiglia ac-
quisita o d’origine (o a entrambe). Le donne im-
migrate lasciano nei loro paesi i loro figli, spesso 
affidati ai padri (o ai nonni, se non addirittura ai 
vicini). Instaurano così diversi legami familiari: la 
separazione, di fatto, crea certamente ferite e ten-
sioni emotive. Distacchi solo in parte compensati 
dalle abbondanti rimesse che vengono fatte alle 
famiglie rimaste in patria. Si ricorda che lo sti-
pendio medio italiano 
per queste donne è di 
circa 4 volte superiore 
a quello che percepi-
rebbero nel loro paese 
d’origine. Una ragione 
molto valida per supe-
rare resistenze e limiti 
affettivi.

Emigrare perché 

Cercare un lavoro all’e-
stero può significare il 
tentativo di finanziare 
l’avvio di attività eco-
nomiche in patria. La 
donna che emigra, 
quindi, lo fa a sostegno 
della propria famiglia, 

creando anche una sorta di “destrutturazione fa-
miliare” non indolore. Queste nuove famiglie si 
caratterizzano per una strategia familiare, devono 
affrontare le povertà nuove e vecchie dei paesi di 
origine, sperimentando le opportunità offerte da 
una circolazione globale delle persone che oggi è 
divenuta più facile e rapida, insieme alla circolazio-
ne di investimenti, capitali finanziari, know-how. 
Queste nuove famiglie possono anche decidere di 
“inviare” alcuni dei loro figli (anche minori) in altri 
paesi per cercare lavoro. Si tratta allora di “minori 
non accompagnati”, che giungono nel nostro paese 
in condizioni difficilissime.

La famiglie transnazionali sono vere famiglie, per 
la continuità dei legami e per l’importanza delle 
relazioni che continuano ad avere i loro compo-
nenti al di là della lontananza fisica. Si conserva 
quindi un “sentimento d’unione”: non si tratta di 
migranti soli e “sradicati”, ma piuttosto di migranti 
“connessi” con le loro famiglie e comunità d’origi-
ne; famiglie caratterizzate da una “precarietà edu-
cativa” e dalla sofferenza di un’inedita “maternità 
transnazionale”, ma in cui i genitori continuano a 
svolgere un loro ruolo, anche a distanza.

Crisi dei legami familiari 

L’evoluzione della famiglia degli immigrati tende 
a ridimensionare an-
che lo stereotipo del-
la famiglia immigrata 
coesa e organizzata 
secondo modelli tra-
dizionali: in effetti si 
tratta di un fenomeno 
che è stato chiamato 
di “frontering”, ossia 
di allargamento delle 
frontiere e in cui la 
convivenza sotto lo 
stesso tetto, in uno 
stesso luogo, non è più 
condizione indispen-
sabile per la condivi-
sione. In queste con-
dizioni, continuare a 
essere famiglia diventa 
sempre più difficile col 
prolungarsi del tempo 

Mamme lontane
Famiglie transnazionali
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e può comportare anche un lento dissolversi dei 
legami familiari: i coniugi tendono a rifarsi una 
propria vita di coppia e i figli, non di rado, sono 
lasciati soli precocemente. In questi casi diventa 
fondamentale che i genitori possano continuare 
a svolgere il loro ruolo, anche oltre la loro sepa-
razione.

Tensione culturale tra genitori e figli 
 

Anche quando i figli si ricongiungono con uno 
dei genitori emigrati, si troveranno con nuove 
difficoltà di integrazione sociale connesse con 
lo status della famiglia transnazionale: i genitori 
spesso hanno perso, nel corso degli anni, la loro 
autorevolezza educativa; si acuiscono così anche 
le tensioni intergenerazionali; si manifestano an-
che i diversi tempi di acculturazione nei nuovi 
contesti sociali tra il genitore e il figlio e si rende 
più difficile una trasmissione di identità culturale 
che rischia di non dare alcuna sicurezza alle nuo-
ve generazioni. In questi casi, i figli della prima 
generazione di famiglie transnazionali sono alla 
ricerca di un’identità sociale completamente da 
reinventare. Talora ricercano anche forme di in-
tegralismo culturale o religioso che rappresenta 
comunque un legame con quel mondo perso. Op-
pure l’integrazione è ricercata nelle società nuo-

ve, dove migrano attraverso i consumi che più 
rappresentano il nuovo mondo a cui intendono 
appartenere e di cui si colgono gli elementi più 
vistosi e apparenti. 

La pigrizia delle istituzioni

Le migrazioni sono e rimangono, anche con le 
seconde generazioni, un fenomeno familiare e 
non individuale. E finora poca attenzione è stata 
posta, sia a livello comunitario sia nei paesi da 
cui emigrano e in cui giungono, ai bisogni, alle 
difficoltà e talora ai drammi della dimensione fa-
miliare dell’emigrazione, in particolare delle fami-
glie transnazionali. Le istituzioni non sembrano 
accorgersi di questo tipo di famiglie e dei loro 
bisogni di sostegno nel continuare a tenere vivi i 
legami. Spesso, infatti, si tende a dare importanza 
più alla dimensione dei singoli individui migranti 
che a quella familiare. E le famiglie transnazionali 
sono per lo più “invisibili” alle istituzioni dei paesi 
di origine come di quelle dei paesi di arrivo. Sono 
tali proprio per effetto di un modello di “welfare 
nascosto” in cui le risorse di accudimento vanno 
dai paesi meno sviluppati verso quelli più ricchi: 
solo per il nostro paese sono stimate in poco meno 
di un milione (2005) di persone che migrano per 
offrire cure e aiuti domiciliari.


