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“De-centrare” significa cambiare prospettiva, spostare il centro di una figura e quindi una figura 

stessa. In altri termini, significa poter leggere un evento, una situazione, una realtà in un modo altro, 
diverso dal precedente, con la possibilità quindi di arricchire la visione primaria.  
 
È importante notare che questa capacità non è insita nell’uomo. Il superamento del pensiero 
egocentrico è un processo che avvertiamo nella maturazione di ogni individuo. Piaget stesso ci ricorda 
che nella prima infanzia il bambino si trova ad avere un’incapacità iniziale, che potremmo definire quasi 
“strutturale”, di decentrare, di spostare la propria prospettiva conoscitiva, incapacità dovuta alla 
mancata differenziazione tra il proprio punto di vista e quello degli altri Pertanto, educare al confronto 
interculturale – e, si potrebbe aggiungere, educare tout court – significa innanzitutto “far crescere la 
capacità di decentrarsi dal proprio punto di vista, imparando a considerare il proprio modo di pensare 
non come l’unico possibile o legittimo, ma come uno fra molti, certamente importante e da 
approfondire”1.  
 
Si tratta dunque di pensare ad ogni possibilità di incontro come ad un metaforico viaggio che ci inoltra 
alla scoperta delle differenze e delle analogie, di ciò che ci distingue e di ciò che ci accomuna. Come in 
ogni viaggio anche in questo caso ci sono delle tappe essenziali2, che vanno da un originario stupore e 
spiazzamento rispetto a pratiche, comportamenti, manifestazioni culturali altrui che paiono dissonanti 
con la nostra realtà, ad un desiderio di scoprire e ricercare la natura delle differenze, al momento del 
confronto, che può naturalmente sfociare in una mediazione delle differenze o, viceversa, nella 
consapevolezza della distanza e del disaccordo. In ogni caso, ciò che conta è il processo, la prassi 
dell’apertura e del confronto che, in una società sempre più multiculturale – e che tende, tuttavia, ad 
omologare o, viceversa, a stigmatizzare le differenze – è fondamentale.  
 
È necessario riflettere attentamente sulle implicazioni profonde di ciò, che richiede non solo una 
disponibilità più o meno vaga al confronto, ma una sicurezza interiore che trova origine anche e 
soprattutto in una serena maturazione culturale e, nel contempo, affettiva. Il lavoro dell’educatore si 
colloca allora su due piani, a volte paralleli, talora sovrapposti: porsi accanto al giovane per costruire 
un’identità personale forte e, nel contempo, duttile e aperta al confronto. Naturalmente, diventa allora 
necessario approfondire il concetto di identità. Possiamo riconoscere in essa due piani: uno più 
psicologico (in cui si rimanda ai concetti di “autoappartenenza” e di “autorealizzazione”, o affermazione 
di se stessi, che vanno però continuamente riconsiderati alla luce del fatto che, a livello interpersonale, 
ogni individuo è chiaramente chiamato a modificare, senza soluzione di continuità, il proprio 
comportamento e le proprie convinzioni, nonché il proprio ruolo sociale, nel confronto con il mondo 
psichico altrui); il secondo di ordine antropologico, in cui l’identità di un popolo viene letta come un 
continuo intreccio tra epos (il passato comune), ethos (l’insieme delle norme e delle istituzioni), logos (la 
comunicazione sociale) e topos (il territorio).  
 
Ma, ancora una volta, non siamo di fronte ad un concetto definito, assunto una volta per tutte, perché 
ogni cultura è sempre in movimento, in divenire, ed esposta a contaminazioni continue, che la 
cambiano, la mutano, la rendono quasi irriconoscibile ad un confronto con la medesima anche di pochi 
anni prima. Ecco quindi che non può esistere alterità senza identità. Ma nel contempo non esiste alterità 
se non si conosce la propria identità, da cui si può riconoscere l’alter, il diverso, l’altro da me, più 
pregnante del più vago alius. In questo senso, la riflessione di Anna Camaiti Hostert pare estremamente 

                                                 
1
 NANNI A., CURCI S., Buone pratiche per fare intercultura, EMI, Bologna 2005, p. 86 

2
 Cfr. a questo proposito: DEMETRIO D., FAVARO G., Didattica Interculturale. Nuovi sguardi, competenze, percorsi, Franco 

Angeli, Milano 2002, pp. 114 e ss. 
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provocatoria. Essa prospetta la possibilità “di processi di disidentificazione che ci costringano a rivedere 
la costruzione limitante delle identità razziali, etniche, religiose, di gender e di sesso”3. Prospettiva, a 
nostro avviso, forse a sua volta limitante nella sua provocatorietà, ma che ci aiuta a riflettere, a 
prendere coscienza della necessità, per dirlo con Lévinas, di operare una “deposizione [dell’io], 
deposizione che è, appunto, la sua responsabilità”4.  
 
Questo significa, in definitiva, aprire le porte al dialogo, che è relazione già nel significato etimologico 
del termine. Il dialogo, inteso anche e soprattutto dal punto di vista interculturale, supera il conflitto per 
aprirsi alla cooperazione e alla simpatia verso le ragioni dell’altro. Infatti, “la persona non violenta cerca, 
in un conflitto, di mantenere viva l’immedesimazione nell’avversario, il legame empatico che gli 
permette di riconoscere l’interdipendenza dei fini apparentemente contrapposti, passando da una 
logica contrappositiva dell’ aut…aut a una circolare dell’et…et; si assume la responsabilità anche del 
destino dell’altro e cerca di tenere dentro di sé l’avversario come persona e il ruolo negativo che esso 
gioca nel conflitto”5. 
 
 

                                                 
3
 HOSTERT A.C., Passing. Dissolvere le identità, superare le differenze, Castelvecchi, Roma 1996, pp. 102-103 

4
 LEVINAS E., Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità, Jaca Book, Milano 1980, p. 115 

5
 VITTORI R., Educare alla pace: una sfida possibile, in “Appunti” 1/1996, p. 4 


