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Famiglia Domani (F.D.) Si parla sem-
pre più spesso di inclusione o di 

integrazione nei confronti degli stra-
nieri che vengono a vivere nel nostro 
Paese. Si tratta certamente di un com-
pito importante, ancorché non ancora 
sufficientemente realizzato, da parte 
delle Istituzioni, sia a livello interna-
zionale, sia a livello nazionale e lo-
cale. Oggi, tuttavia, da parte di vari 
osservatori del fenomeno migrato-
rio, il concetto di “integrazione” o 
di “inclusione” viene criticato per la 
componente etnocentrica che vi può 
essere racchiusa. Ci si chiede: è giu-
sto postulare per gli stranieri un’inte-
grazione nella cultura e nelle usanze 
del Paese ospitante con scarso rispet-
to per i modelli culturali dei Paesi di 
origine? Non sarebbe più opportuno 
parlare di “accoglienza”? Qual è la 
tua opinione al riguardo? 

Ermis Segatti (E.S.) Il sospetto ver-
so l’inclusione è un orizzonte dei rap-
porti internazionali, dei rapporti tra le 
culture, che è diventato motivo di av-
versione critica, se non addirittura di 
condanna aperta, a partire proprio dal 
discorso interreligioso. Alcune tradi-
zioni religiose del pianeta Terra era-
no accusate di inclusivismo, termine 
degenerato di “inclusione”, quando 
si ponevano nei confronti di un’altra 
tradizione religiosa interpretandola a 
propria misura per poterla accoglie-
re. A queste condizioni l’inclusione 
risultava una forzatura, perché l’altro 
non si sentiva certamente accolto, ma 
si sentiva invece obbligato a diventa-
re ciò che l’altra tradizione (egemone) 
voleva. Tale operazione era una for-
ma di sottile imperialismo incatenante 
nei rapporti tra le culture e le religioni. 
Esempio tipico di questo atteggiamento 
fu certamente, in alcuni casi, l’attività 
missionaria dei cristiani quando, in va-
rie parti del mondo, presupposero che 
altre culture dovessero non solo acco-
gliere la fede cristiana, ma anche il suo 
involucro occidentale. Non facevano lo 
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sforzo di entrare prima dentro questa 
cultura per comprenderla e poi, even-
tualmente, anche attraverso modifiche 
all’interno della propria tradizione cri-
stiana, creare un rapporto di reciproci-
tà evitando il rischio di forzature. Ecco: 
l’inclusione è stata messa in questione 
da un diverso atteggiamento spirituale: 
io prendo e ricevo da una parte, ma do 
e consegno dall’altra. In questo modo, 
ci mettiamo entrambi in una condizio-
ne di inclusione: non solo uno che in-
clude, ma tutti e due che si includono 
reciprocamente. 

Questo sarebbe un capitolo interes-
santissimo, che non ho qui la possibili-
tà di esaminare, riguardante due grandi 
culture del pianeta Terra che divente-
ranno un problema da questo punto di 
vista: la cultura in termini generali hin-
du e la cultura in termini generali ci-
nese. Sono culture che hanno una tale 
potenza in proprio che coloro i quali 
si affacciano ad esse corrono il rischio 
di venir accolti con modalità inclusive. 
Compreso il cristianesimo. Ma pensia-
mo anche alle immense e variegatis-
sime culture africane. Le popolazioni 
approdano nei nostri territori in modo 
traumatico e drammatico; si portano 
dietro tradizioni millenarie: quelle del-
le parti centrali, degli stati delle coste 
dell’est, delle coste dell’ovest, non sono 
uguali. Trovano già difficoltà molto se-
rie ad accordarsi tra di loro, addirittura 
all’interno di uno stesso stato: pensiamo 
all’immensa e sconfinata Nigeria con le 
grandi etnie interne. Non stupisce che, 
venendo in Europa, esse portino con sé 
il patrimonio di una grande e specifica 
cultura: essa richiede riconoscimento e 
rispetto; ma è bene che si rendano con-
to anche loro di entrare in un mondo il 
quale chiederà loro di cambiare. Cam-
biamenti reciproci, certo, superando la 
tendenza a includere l’altro per pote-
re andare d’accordo. Il che sarebbe una 

pericolosa illusione. Ci sarà bisogno di 
mediazioni, ci vorrà del tempo. 

F.D. Oggi viviamo in tempi di cri-
si, di grandi stravolgimenti economici, 
etici e sociali; di migrazioni di massa 
forse senza precedenti. Si tratta di pro-
cessi che inducono spesso a scelte di 
esclusione, talora addirittura teorizza-
te sia a livello politico, sia a livello in-
dividuale. Quali cammini di creatività 
si richiedono oggi per passare dal pro-
cesso di esclusione a quello di “inclu-
sione / accoglienza reciproca”? 

E.S. Non sarà un’impresa semplice. 
Secondo me non è auspicabile trova-
re facili soluzioni; occorre invece porsi 
nell’atteggiamento di creare condizioni 
intermedie che tengano conto dell’altra 
parte. Non sappiamo neanche chi sia-
no coloro che sbarcano sulle nostre co-
ste; li accogliamo quando arrivano su 
un barcone, in cui ci sono venti nazio-
nalità; arrivano, e noi dovremmo ave-
re subito la soluzione per queste venti 
culture! Servono soluzioni intermedie. 
Rispetto alle drammatiche migrazioni 
del passato (che hanno interessato an-
che gli italiani: spesso “fuggiti” dall’I-
talia, non “partiti”!) si deve oggi tener 
conto di una condizione nuova: si par-
tiva da poveri e si continuava ad arriva-
re nei paesi di accoglienza accettando 
magari a lungo di continuare ad esse-
re poveri; si partiva cioè dal presuppo-
sto di avere di fronte a sé un mondo 
pieno di risorse, ma in cui era diffi-
cile piazzarsi. Invece oggi il benesse-
re si sparge a qualunque livello come 
aspettativa: non quella di fare una vita 
dura, di “campare”, ma, per ciò che si 
conosce attraverso i media, nell’aspet-
tativa di benessere. Un benessere che, 
così come si presenta ed è conclamato, 
sarà a portata di mano. Non a caso si 
chiama, con un termine assolutamen-
te proprio, consumo. L’orizzonte non è 
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rappresentato da ricchezze lontane, ma 
dalla disponibilità di ogni cosa in vetri-
na, in outlet. Non è dunque facile offri-
re soluzioni a persone che vivono in un 
contesto di benessere accessibile e in-
definitamente. Poi c’è un’altra variante: 
occorre ripensare l’importanza che ha 
avuto il lavoro nella nostra cultura eu-
ropea, sia nel dare dignità, sia nel rico-
noscere dignità: oggi, però, tutto questo 
è entrato in una sorta di “frullatore”, 
per cui anche una parte di occidenta-
li non riesce a trovare identità attraver-
so il lavoro. Il lavoro è entrato in crisi 
sia per il modo con cui veniva conce-
pito, sia per il modo con cui è (e sarà) 
disponibile. 

E tuttavia, proprio il lavoro rimane 
ancora una delle possibilità con cui si 
può non solo accogliere, ma restituire 
e distribuire – parafrasando la parabo-
la evangelica –  i pani e i pesci; fuor di 
metafora,  non semplicemente blocca-
re oltre frontiera centinaia, migliaia di 
persone ad aspettare che il tempo pas-
si. Bisogna trovare quanto prima qual-
cosa che tolga da una condizione di 
inerzia all’interno della società. Il la-
voro continua, pur nella sua crisi, ad 
essere un coefficiente di dignità inclu-
siva per noi e per loro.

F.D. Che cosa può fare secondo te 
la comunità cristiana? Solo sostitui-
re l’inerzia e non di rado fare opera di 
supplenza nei confronti del disinteres-
se della comunità civile e del mondo 
politico? 

E.S. Certo, la comunità ecclesia-
le – secondo me – oggi è una struttu-
ra duttile e disponibile in alcuni paesi 
d’Europa per la prima accoglienza, 
quando sa predisporre strumenti di 
primaria sopravvivenza: case, mura, 
soldi … Con maggiori difficoltà riesce 
ad esprimere strumenti di reciprocità 
culturale e spirituale, a mettere in cam-

po cioè l’umanità del rapporto. Talvol-
ta fa intervenire l’intermediazione del 
sistema cooperativistico sperando che 
riesca a colmare, oltre al supporto di 
mezzi materiali, anche l’accoglienza in 
senso globale. La comunità ecclesiale 
riesce a mettere in moto questa dina-
mica molto meglio. Però bisogna fare 
attenzione a non diventare dei suppo-
nenti predicatori di soluzioni delega-
te ad altri. Come comunità di credenti, 
come Chiesa, siamo piuttosto bravi a 
realizzare isole di buona accoglienza, 
ma siamo invece un po’ carenti quan-
do passiamo a indicare vie politiche di 
integrazione dentro la struttura com-
plessiva della società. È qui che,  se-
condo me, bisogna essere attenti a non 
diventare solo dei predicatori su quel-
lo che devono fare gli altri, solo degli 
enunciatori di problemi. Bisogna ria-
bilitare la comunità ecclesiale ad as-
sumere una dimensione politica della 
carità che invece, talvolta, è – parados-
salmente – soffocata proprio dalla di-
mensione ecclesiale della carità, che 
non sa uscire da se stessa. Da questo 
punto di vista penso che sia un’occa-
sione per rianimare politicamente l’o-
rizzonte della carità ecclesiale. So che 
alcuni dirigenti della Caritas si pongo-
no molto bene questo problema, ma bi-
sogna fare attenzione a non diventare 
semplicemente degli avvocati nei con-
fronti dello Stato, quanto piuttosto, 
nella misura del possibile, diventa-
re dei fornitori di potenziale politico, 
dei programmatori di formazione po-
litica nei confronti di una società che 
richiede duttilità di orientamento fu-
turo e che deve compiere la impegna-
tiva impresa di uscire dal modo con 
cui vedevamo (e vediamo) noi il mon-
do, l’Europa, l’Italia… Si deve creare 
una classe politica di umanità senza 
confini. Il che vale anche per chi ap-
proda sulle nostre spiagge.
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F.D. Nella parabola evangelica 
del “Samaritano” ci viene proposto 
un modello di “inclusione/accoglien-
za reciproca” basato sul principio del 
“prendersi cura”. Questo processo può 
essere tradotto dal livello persona-
le a quello sociale e politico? In quale 
modo? Quali possono essere cioè le so-
luzioni concrete (o alcune soluzioni) per 
realizzare tale obiettivo? 

E.S. A me pare che questa doman-
da dovrebbe essere posta a un politico. 
Noi, lo dicevo prima, come comuni-
tà ecclesiale non dovremmo pensarci 
come consiglieri comodi, mentre in-
vece sarebbe bene che aiutassimo le 
persone a formarsi per prendersi del-
le responsabilità. Un progetto, questo, 
che potremmo definire come il bilancio 
politico della carità.

Se però guardiamo con attenzione 
quell’immagine del “buon Samarita-
no”, emerge che l’accoglienza può es-
sere realizzata, e magari ottimamente, 
da un prendersi cura globale che non 
riguarda solo la casa, la famiglia, ecc. ; 
occorre cioè mettere in conto che que-
sto comporterà per il nostro Occidente 
un problema, e qui la cosa si fa più dif-
ficile, di ridistribuzione: condividere il 
benessere. Perché, fin quando si vive 
in una condizione di povertà, forse ci 
sono più strumenti per creare condivi-
sione:  si compartecipa più facilmente 
ciò che si vive come bisogno condiviso. 
Ma nella nostra condizione attuale, la 
condivisione si presenta molto più im-
pegnativa. Si tratta della condivisione 
del benessere, di quel benessere che al-
cuni popoli sulla faccia della terra non 
hanno mai potuto vivere, e che da noi 
è una condizione che si associa all’ave-
re dei diritti. Noi che ci troviamo nella 
condizione di benessere come diritto, 
ci sentiamo uguali per diritto (persino 
come pretesa). Ma per gran parte di co-
loro che arrivano questa è una prospet-

tiva inedita: non l’hanno mai vissuta, 
perché sono sempre stati usati. In cer-
ti paesi da cui provengono il costo del-
la vita umana equivale a venti dollari: 
tu dai venti dollari a qualcuno e que-
sti, per venti dollari, ti ammazza una 
persona: ti possono ammazzare come 
niente. Molti di coloro che arrivano 
da noi conservano e mantengono l’e-
sperienza tragica della condizione da 
cui sono fuggiti. Pensiamo alla guer-
ra, alla corruzione: non c’è paragone 
con la corruzione che c’è da noi: chi 
gode di vantaggio di posizione non 
deve rendere conto a nessuno. Rientra 
nella dinamica dell’accoglienza, allo-
ra, far capire politicamente il concet-
to della giustizia sociale, dello stato 
sociale. Tu innanzitutto devi diventa-
re cittadino. Un compito futuro e im-
portante del pianeta Terra, ben al di là 
della questione immigrazione, sarà di 
eliminare l’inumanità di molti siste-
mi. Esiste certo una responsabilità da 
parte di noi Occidentali sul permane-
re di alcuni di questi sistemi. Ma non è 
più tempo di “pentitismi” e piagnistei 
unidirezionali che riguardano sempre 
solo l’Occidente, le guerre, il coloniali-
smo, come se tutto sempre dipendesse 
da colpe di ‘questa’ parte del mondo. Il 
‘j’accuse’ rivolto solo all’Occidente dei 
mali del mondo, scusando le cause o le 
connivenze in loco, può trasformarsi in 
un esercizio inutile oltre che pericolo-
so di responsabilizzazione. Anche qui 
vale reciprocità nell’assumere le cause 
dei mali. Qui si aprirebbe tutto il lungo 
discorso su come si leggono, poniamo, 
l’estremismo musulmano, le tensioni 
fino alle guerre interne all’Islam, ecc. 
Il pentitismo e il j’accuse unilaterale è 
infausto. In definitiva: è questo un mo-
mento in cui ognuno deve assumersi la 
propria parte di responsabilità.          ◆

ERMIS SEGATTI


