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L’identità è un tema molto complesso ed un problema abbastanza recente nel dibattito 
culturale occidentale .Il problema è divenuto pressante dopo la caduta del muro di Berlino, 
prima non era percepito come fondamentale in quanto era abbastanza chiaro quale fosse 
l’identità di ciascuno di noi, di una nazione, di un popolo, di una cultura. 
 
La caduta del muro e la scomparsa dei grandi blocchi occidentali e sovietici hanno 
rimesso in discussione le appartenenze e le ideologie, non era più chiaro quali fossero le 
correnti politiche a cui fare riferimento, era emersa una sorta di pensiero unico, un'unica 
ideologia a cui credere: quella del mercato e della democrazia occidentale. 
In concomitanza con la caduta del blocco sovietico, era affiorato l’enorme fenomeno della 
globalizzazione: tutte le frontiere e i confini tradizionali che separavano economie, stati, 
culture, religioni si erano dissolti tanto da creare un enorme movimento e sommovimento 
di capitali, di imprese economiche, ma anche di popoli e di culture e di conoscenze. 
Tutto questo ha fatto sì che il problema dell’identità esplodesse, perché le nostre identità, 
all’interno del continuo movimento e della vanificazione dei confini tradizionali, sono 
diventate fluide, incerte. In questa incertezza di identità generali, dobbiamo trovare la 
nostra identità nel territorio in cui siamo radicati, quindi definirci in quanto appartenenti non 
a una nazione italiana, ma ad una identità territoriale, legata al nord.  
La situazione oggi è tale per cui ognuno di noi, se si interroga, può dire di avere più 
identità, di appartenere a una pluralità di identità. 
Io mi posso definire milanese, italiano, europeo, ma anche cosmopolita, oppure solo 
maschio, perché appartenente al genere maschile; posso dire di essere cristiano o 
affermare di essere un evangelico protestante, oppure dire di aver una identità culturale di 
tipo laico o definire l’identità dal punto di vista di esercitare una professione che è quella 
del giornalista e dello scrittore. 
Il processo di acquisizione di identità multiple non è pacifico e semplice come potrebbe 
apparire: uno può pensare che il possesso di più identità lo arricchisca, in quanto 
accumula un patrimonio di identità che non sono in conflitto fra di loro, però può anche 
nascere un conflitto interiore. L’identità da laico e quella da credente potrebbero entrare in 
conflitto, a volte si riscontrano situazioni e casi in cui si genera una sorta di ansia di 
identità dove non ci si ritrova. 
Questa moltiplicazione delle identità può portare paradossalmente alla sensazione di una 
situazione esistenziale opposta, che è quella di un vuoto di identità, di incertezza di 
identità, è una sensazione che può travagliare individualmente. 
L’unione europea, che si sta costituendo, può alimentare un’incertezza generale di 
identità, possono nascere crisi di identità nazionali: il trattato costituzionale europeo, che 
doveva essere approvato con un referendum, in alcuni paesi d’Europa (Francia e Olanda) 
è stato bocciato perché la maggioranza di queste popolazioni ha ritenuto più importante 
definire la propria identità nazionale piuttosto che quella europea con la quale erano 
invitati a riconoscersi. 
Possono sorgere anche ulteriori ansie determinate dal fatto che le nostre identità 
tradizionali, a cui facevamo riferimento, sembrano essere messe in crisi dall’arrivo di altre 
culture portatrici di identità che sembrano voler porre in questione la nostra. 
Il fenomeno delle immigrazioni provoca in tanti strati sociali una sorta di ansia, di paura, la 
paura dell’altro portatore di una identità che potrebbe scalfire la nostra; esistono anche 
ansia e incertezza da parte degli immigrati stessi, perché nel momento in cui un 
immigrato, sia esso individuo o gruppo, abbandona il proprio Paese per venire a trasferirsi 
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da noi, è chiaro che sta vivendo un dramma identitario, deve ridefinire se stesso, ripensare 
alla propria tradizione, alla propria identità culturale nazionale e interrogarsi fino a che 
punto appartenga al Paese di appartenenza e fino a che punto appartenga al Paese 
ospitante. 
C’è un’ansia che riguarda altre religioni, altre società tradizionali in altri Paesi, aree extra 
europee, che nell’impatto con la globalizzazione entrano profondamente in crisi, perché la 
modernizzazione contesta l’assetto tradizionale, le gerarchie di potere politico, i 
meccanismi di decisione su cui queste società si basano. Tutti i Paesi islamici sono 
investiti da questi processi di modernizzazione e reagiscono in modo drammatico, 
scegliendo strade diverse l’uno dall’altro (accettazione e fondamentalismo). 
 
Credo sia necessario chiarire meglio il problema dell’identità. 
A livello religioso, politico, individuale, in occidente e nei Paesi extra europei si sente 
l’esigenza di andare a ritrovare una sorta di identità forte. Il processo della moltiplicazione 
delle identità porta a una sorta di ansia di identità causata dal credere di non riuscire più a 
capire chi sono io, chi siamo noi, come ci si deve definire, a che cosa ci si deve 
identificare. In questo vuoto di identità si può cercare un’identità forte, scegliere,  all’interno 
della pluralità d’identità, un’identità principale che permetta di affermare chi siamo noi e, il 
più delle volte, in opposizione a chi questo non è o non può essere. 
La nostra identità nazionale è quella di essere italiani, di tradizione cattolica; chi non ha 
questa identità non fa parte della nostra comunità e quindi diventa una sorta di individuo di 
serie “B” contro il quale bisogna opporsi, ma questo è un processo di ricerca di identità 
forte che riguarda tutte le culture e non una quantità di società, di individui che si possono 
ritrovare in ogni parte del mondo. 
A riprova del fatto che la globalizzazione ha universalizzato tutti i problemi, c’è un risorgere 
di nazionalismi in altri Paesi del mondo, come possono essere la Cina e il Giappone, una 
rivendicazione della propria identità nazionale come identità forte, come risposta alla crisi 
delle identità.  
La ricerca di una identità forte diventa spesso la rivendicazione di una identità oppositiva, 
contro qualcun altro e questo può essere fonte di conflittualità ovvero è uno dei modi con 
cui si scatenano i conflitti, le guerre. 
Se si osserva quello che sta succedendo in Iraq, nella tragica confusione generale in cui 
versa il Paese, ognuno è costretto o viene costretto da altri a fare riferimento alla sua 
identità religiosa o tribale. 
La definizione di una identità forte avviene attraverso una ricerca delle proprie radici: per 
sapere chi siamo dobbiamo guardare al nostro passato, dove vi sono delle radici che sono 
al tempo stesso forti, ben definite e immutabili.  
L’idea di una rivendicazione delle identità forti comporta una concezione della propria 
cultura nazionale, religiosa, sociale come qualche cosa di definito, con dei confini  chiari; 
in questo modo si potrebbe porre rimedio alla confusione prima accennata. 
Una concezione di questo genere implica che le culture siano delle entità definite in se 
stesse, chiuse in se stesse, che non hanno bisogno per definirsi di mescolarsi ad altre 
culture, anzi è impossibile che questa mescolanza avvenga. 
Samuel Hungtington ha scritto un libro che parla dello scontro di civiltà: culture intese 
come civiltà, grandi blocchi culturali quali l’Occidente, l’Africa, le culture islamiche, le civiltà 
dell’estremo Oriente; questi blocchi di civiltà, essendo ben definiti ed impossibilitati ad 
amalgamarsi poichè sono portatori di valori inconciliabili, in una situazione di 
globalizzazione come l’attuale, sono destinati ad uno scontro di civiltà. 
Si va necessariamente verso una guerra di civiltà di cui già ora ci esempi in varie parti del 
mondo. Una prospettiva di questo genere per tutti noi sarebbe catastrofica e quindi è da 
scongiurare. 
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C’è una concezione delle identità e delle culture come entità impermeabili che non sembra 
corrispondere di fatto a come stanno le cose: tantissimi studiosi, antropologi culturali, 
sociologi, filosofi oggi si stanno accorgendo che le culture, come entità ben definite, 
definibili e impermeabili l’una all’altra, di fatto non esistono e non sono mai esistite. È un 
concetto falso nel senso che ogni cultura di fatto è un’intercultura, è sempre il risultato di 
un incontro, di un incrocio, di un amalgama fra culture e tradizioni diverse. 
La nostra stessa Europa è tale perché è nata dall’incrocio, dall’amalgama fra più culture, 
più radici, che sono innanzitutto radici giudeo-cristiane e greco-latine. Dovremmo anche 
ricordarci dell’apporto delle culture islamiche, delle culture barbariche, ecc. e quindi di 
cultura come intercultura e identità. L’identità all’interno di questo approccio interculturale 
e non conflittuale come approccio di condivisione, va cercata non solo nelle proprie radici, 
in quanto è sempre un processo che si va a costituire nel corso del tempo, che si definisce 
sulla base dei frutti che si danno. Se vogliamo riferirci alle parabole evangeliche, Gesù 
dice che la bontà di un albero si giudica dalla bontà dei frutti e, poiché questi crescono di 
anno in anno, sono il risultato di un processo: l’identità da questo punto di vista va 
considerata come qualcosa che noi dobbiamo costruire a poco a poco e che si modifica 
nel corso del tempo. 
 
Ho affrontato il tema dell’identità studiando il fenomeno delle conversioni in età adulta 
verso altre religioni attraverso alcune interviste rivolte a decine di italiani che da adulti, pur 
avendo ricevuto sin dall’infanzia una formazione cattolica, dopo un periodo di ateismo,  
indifferenza, agnosticismo, hanno compiuto un percorso di riconversione al cattolicesimo 
oppure di conversione ad altre tradizioni spirituali quali buddismo, islamismo, 
protestantesimo o qualche altra corrente di tipo new age. 
La conversione degli italiani adulti ad un’altra tradizione religiosa ha modificato la loro 
identità e li ha portati ad una crisi d’identità tale da porsi domande quali chi sono io, a che 
cosa devo credere, qual è il senso della mia vita, una crisi a cui è seguita una sorta di 
rivelazione, una sorta di scoperta. 
L’incontro con un'altra tradizione di fede, avvenuto nei modi più diversi, illumina la persona 
al punto tale da abbracciare un’altra tradizione di fede e, in questo modo, la sua vita 
cambia in senso positivo, ottiene una risposta alle ansie che la travagliano, sa chi è, dove 
sta andando, che cosa deve cercare. 
Così una persona finisce per acquisire un’identità multipla: da italiana di formazione 
cattolica a buddista, ma non perde completamente le proprie radici, il proprio passato, le 
proprie tradizioni, non abbandona i valori di riferimento che fanno parte della nostra 
società, acquisisce però anche altri valori, che l’arricchiscono. Abbracciando un’identità, 
una religione, una tradizione nuova è possibile ri-scoprire le proprie tradizioni religiose 
dimenticate e abbandonate; dopo un passaggio attraverso il buddismo o altro, è possibile  
tornare a essere cattolici, si crea una riconversione, una riscoperta del cristianesimo e del 
cattolicesimo.  
Il passaggio ad altre fedi può produrre risultati di arricchimento, di grande scoperta, di 
gioia anche sul piano personale e a volte si possono anche definire doppie identità 
religiose: cristiana e buddista. 
Questo può creare confusione nel senso che si creano credenze personali, conseguenza 
di un amalgama di credenze cristiane e orientali mescolate l’una all’altra; a volte invece 
questo processo può portare a una riscoperta profonda dei valori del cristianesimo e della 
fede cristiana. 
È molto interessante osservare un altro processo sociale, culturale e di gruppo. Le 
tradizioni orientali, il buddismo in primo luogo ma anche l’induismo, nel momento in cui si 
sono radicate in Italia si sono diversificate da una impostazione che avevano nei Paesi di 
origine. Infatti il buddismo che si sta formando in Italia è un buddismo di tipo occidentale. 
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In Oriente c’è il buddismo “teravada” o “degli anziani” diffuso nello Sri Lanka e nel sud est 
asiatico, il buddismo “mahaian” che riguarda Cina e Giappone, il buddismo “tibetano”. Il 
buddismo italiano non fa riferimento ad alcuno dei tre tipi. È un buddismo che dà molta più 
importanza all’introspezione, alla meditazione personale, alla compassione, alla 
misericordia e meno alla ritualità e alla liturgia; la sensibilità occidentale, grazie anche 
all’apporto delle radici cristiane della nostra società, fa sì che nel nostro buddismo la 
pratica della compassione e della misericordia sia molto più sottolineata di quanto non lo 
sia in oriente. Il buddismo occidentale dà molto più importanza alle donne, ai ministeri 
femminili, siano esse monache oppure laiche, mentre in Oriente lo spazio riservato alle 
donne è molto limitato. Il buddismo è stato assorbito dalla nostra società, si è intrecciato 
con i nostri valori e ha dato vita al fenomeno di una intercultura.  
Le culture non sono impermeabili, non sono destinate ad uno scontro, ma sono portatrici 
di valori che s’intrecciano e che poi modificano le culture stesse. Gli intrecci però possono 
portare a delle confusioni. Un intreccio è una grande occasione, ma occorre cautela e 
discernimento. Di fronte ad un intreccio di identità fluide, si rende necessario trovare una 
strada per muoversi all’interno di un mondo in continuo movimento. Quale strategia si 
dovrà adottare perché ognuno possa trovare il proprio sentiero? Una strategia che spesso 
viene adottata è quella di trovare un criterio di verità, quello che ciascuno considera vero, 
giusto e buono per sé. Ed il criterio di verità è la coscienza. 
Ognuno deve interrogare se stesso sulla base di che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, 
che cosa è vero, che cosa è falso. 
Diventa vero e giusto ciò che più piace, che più convince, che si ritiene più confacente a 
noi stessi, ai nostri desideri, alle nostre aspettative; e poiché oggi sono a nostra 
disposizione tante religioni ognuno può anche comporsi una propria religione personale  
andando a prendere dall’una e dall’altra tradizione religiosa i valori che più lo attraggono. 
Tutto questo può portare a una soluzione facile della questione identitaria, in cui si fa 
riferimento a quello che è più convincente.  
Chi fa questo ragionamento arriva all’annichilimento di tutte le differenze, alla dissoluzione 
delle differenze, dell’identità e delle specificità culturali.  
È giusto considerare l’identità come processo e le culture come il risultato di un intreccio, 
ma questo non deve necessariamente portare ad una distruzione delle singole identità, 
perché si rischia di arrivare a considerare che non ha nessuna importanza definirsi 
cattolici, cristiani, europei o italiani, stabilire quali siano i valori della nostra società, 
puntando solo su qualche cosa di cosmopolita, di mondiale, di superiore a tutto, una sorta 
di super religione, di super società che risolverebbe tutte le differenze, in quanto rifarebbe 
le differenze secondarie e sbagliate.  
Il processo dell’incontro fra identità e culture è un processo che va seguito con attenzione 
ed è basato su una doppia conoscenza: la conoscenza dell’altro e di se stessi. Per 
arrivare a una identità come processo e come incontro è necessario praticare il dialogo in 
cui le proprie specificità si mettono a confronto. 
Due sono i pericoli da evitare: la tentazione dell’identità forte da contrapporre a quella 
degli altri e la confusione delle identità. 
È bene ricordare che l’incontro con il Signore mette in crisi le nostre identità, il Signore non 
viene a noi per confermarci l’identità che ci fa comodo, ma per metterla in crisi, per dire 
lascia il Paese che abitavi, seguimi, mettiti in cammino. La Parola del Signore, che 
ritroviamo in tutto il testo biblico, ci parla di un’identità come via, cammino, come qualche 
cosa che ci modifica di volta in volta, come una continua messa in discussione dei nostri 
desideri di identità. 
Il Signore sconvolge le nostre aspettative, ci invita alla sequela attraverso una via di fede 
che è la via dello svuotamento, come Paolo dice di Gesù che ha svuotato se stesso 
facendosi servo e arrivando fino alla morte in Croce, che è arrivato fino al punto di 
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svuotamento della propria identità di Figlio di Dio. Al tempo stesso Paolo ci ricorda che 
quello a cui Dio chiama è un accoglimento di Gesù in noi, fino ad arrivare a dire che non 
sono più che io vivo, ma è Cristo che vive in me. 
Il testo biblico, dall’Antico Testamento all’Apocalisse, è una critica fortissima alla 
tentazione dell’identità, mette in crisi il desiderio che abbiamo di dire “io voglio essere 
questo e voglio che anche gli altri siano così”, mette in crisi la concezione del criterio di 
verità sulla base di quello che piace di più. 
Dalla testimonianza dei mistici, noi sappiamo quanto possa essere sconvolgente l’incontro 
con il Signore, che può essere incontro talmente forte e devastante da portare all’ingresso 
in una sorta di “notte oscura” anche se poi la notte oscura si rivela carica di luce, una luce 
che si fa presente solo se ci siamo calati dentro a questa notte. 
Una via maestra per superare la confusione dell’identità è quella dell’ascolto. 
Imparare ad ascoltare se stessi e porsi la domanda del come ognuno definisce se stesso, 
del come gli piacerebbe definirsi, di quale tentazione incontra nel momento in cui gli viene 
chiesto di definire la propria identità.  
Ascoltare in modo profondo l’altro, imparare a fargli le domande giuste per poi ascoltarlo. 
È importante entrare in risonanza con l’altro, identificandoci con quelle che sono le sue 
esigenze, le sue aspettative, i suoi dolori, le sue speranze, arrivare ad una specie di 
empatia con i sentimenti dell’altro.  
Attraverso la pratica dell’ascolto, che è una pratica del dialogo, si arriva ad essere 
disponibili, ad essere messi in questione nella convinzione che dall’incontro si uscirà 
modificati positivamente sia l’uno sia l’altro, perché saranno compresi i reciproci valori. 
Non ci si deve fermare all’ascolto dell’individuo, ma anche del gruppo, perché molto 
spesso in una situazione come quella che si sta vivendo oggi in occidente, incontriamo 
degli individui che fanno parte di gruppi, comunità, culture, tradizioni religiose diverse dalla 
nostra. Questi gruppi chiedono di essere ascoltati come gruppo, come comunità, hanno 
delle esigenze che non sono quelle del singolo, ma sono le esigenze di una comunità e 
quindi dobbiamo imparare a porci in ascolto, stando attenti al fatto che bisogna distinguere 
i due piani dell’ascolto: individuale e di gruppo e mai considerarli sovrapponibili o identici.  
Non possiamo cadere nel rischio di considerare l’ascolto di un gruppo, di una comunità 
come l’ascolto di tutti i membri di quella stessa comunità, perché all’interno della stessa 
potrebbero esserci persone che soffrono per il fatto di far parte di quella comunità e 
costrette a situazioni in cui non desiderano riconoscersi. Può succedere che all’interno 
della comunità alcuni membri non siano affatto soddisfatti dei rapporti tradizionalmente 
costituiti, quindi si pone l’esigenza di saper tutelare, ascoltare le esigenze dei singoli 
individui. 
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