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L’UNESCO ha dato, attraverso la Commissione Nazionale, il proprio patrocinio 

a questo convegno non solo come riconoscimento dell’alto valore culturale 

dell’iniziativa ma anche per  testimoniare la vicinanza ai valori culturali ed etici 

che ispirano l’attività della Fondazione Intercultura. Entrambe le istituzioni sono 

nate come reazione alla guerra ed entrambe si sono date come missione la 

riaffermazione dell’uguaglianza di tutti gli esseri umani attraverso la diffusione 

della conoscenza e la valorizzazione della diversità culturale. 

 

Quando il 16 novembre del 1945 la conferenza dei ministri dell’educazione dei 

paesi alleati decise di fondare l’UNESCO, l’obiettivo che si pose era quello di 

respingere le dottrine di superiorità culturale e di differenza razziale che 

avevano portato agli stermini nazisti. Nel preambolo dell’accordo si legge infatti 

che “il terribile conflitto appena terminato è stato generato dalla negazione 

dell’ideale democratico di dignità ed uguaglianza e dalla sua sostituzione con 

il dogma della diversità razziale ed umana”. Gli strumenti che l’UNESCO ha 

utilizzato per realizzare questo obiettivo sono stati la diffusione della 

educazione, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, la sua 

conservazione e la trasmissione alle generazioni future. 

 

Una delle prime iniziative prese dall’Unesco dopo la sua costituzione fu 

l’organizzazione nel 1949 di una Conferenza generale dedicata alla lotta contro 

i pregiudizi razziali. La conferenza aveva l’obiettivo di «Ricercare e riunire i dati 

scientifici riguardanti i problemi razziali»; di «Dare ampia diffusione ai dati 

scientifici così raccolti»; e di  «Predisporre una campagna di educazione 

fondata su tali dati». All’iniziativa  vennero invitati rappresentanti di discipline 



diverse: dalle scienze umane e sociali, alla genetica, alla biologia tra i quali 

Claude Levi Strauss che scrisse in quella occasione il libro “Razza e Storia” 

seguìto, a distanza di qualche anno, da un altro saggio dedicato al rapporto tra 

razza e cultura.  

 

Il problema non era solo  la lotta contro le mistificazioni del concetto di razza 

che avevano portato alla tragedia dell’Olocausto, ma anche il contrasto al 

concetto della superiorità culturale dell’occidente. Levi Strauss sottolineò con 

forza, in quella occasione, il valore della diversità culturale e la necessità che 

la diversità venisse salvaguardata.  Secondo Levi Strauss il concetto di 

diversità delle culture non si spiegava con il fatto che le società sono formate 

da individui con caratteristiche fisiche e attitudinali diverse, ma con le diverse 

circostanze storiche e sociali in cui le culture si erano sviluppate. Non esisteva 

per Levi Strauss un evoluzionismo della civiltà, cioè un progresso verso civiltà 

di livello superiore. La civiltà occidentale non era il risultato di un punto di arrivo 

dell’evoluzione ma semplicemente la rappresentazione della diversa gerarchia 

che assegna alle attività umane. Se in quella occidentale prevale il dominio 

sulla natura, altre civiltà altrettanto legittimamente privilegiano l’integrazione 

con la comunità e il rapporto armonioso con la natura. 

 

Il lavoro dell’Unesco in quella occasione portò alla dichiarazione  del 1950 che, 

per la prima volta, stabilì in modo inequivocabile la non scientificità del concetto 

di razze umane.  

 

Il lavoro avviato con la Conferenza continuò negli anni successivi  arrivando 

nel 1966  a dichiarare l’apartheid come crimine contro l’umanità. Nel 1978, 

anche su impulso dell’Unesco l’ONU approvò all’unanimità, all’Assemblea 

generale, la dichiarazione sulla razza e sui pregiudizi razziali nella quale veniva 

riaffermato il concetto che non vi è alcuna prova che i gruppi umani differiscano 



nelle loro caratteristiche mentali innate riguardo all’intelligenza e al 

comportamento. 

 

Più di recente, nel 2009  l’UNESCO ha prodotto il rapporto “Investing in cultural 

diversity and intercultural dialogue.” Le preoccupazioni che hanno portato ad 

affrontare nuovamente ed in modo articolato il tema della diversità culturale 

sono diverse da quelle che hanno guidato il lavoro del dopoguerra. Negli anni 

più recenti, la globalizzazione ha favorito una maggiore interazione tra le 

diverse culture creando occasioni di confronto positivo ma anche di frizione 

soprattutto per quanto riguarda le diversità religiose.  

 

Da parte di alcuni si è paventato il rischio che la globalizzazione portasse ad 

uno scontro di civiltà. Fortunatamente questo non è avvenuto. L’apertura dei 

mercati e la maggiore libertà di circolazione delle persone ha portato nel tempo  

non allo scontro ma nemmeno alla ibridazione delle culture. Ha portato invece 

ad una rischiosa affermazione del concetto di identità. Un concetto  che può 

portare all’isolamento e al conflitto e che rischia di stravolgere le ragioni che 

hanno portato l’UNESCO a lavorare per il riconoscimento del valore universale 

del patrimonio culturale di ciascuna nazione. La difesa della identità nelle sue 

forme più radicali nega il valore universale del patrimonio culturale e ne 

rivendica l’unicità e l’appartenenza. 

 

Come si vede il concetto di cultura e di dialogo interculturale si confronta nel 

tempo con circostanze storiche diverse, ma anche con fenomeni sociali di 

grande impatto  come le migrazioni. Il riconoscimento del valore universale del 

patrimonio culturale, pur rimanendo uno strumento essenziale del dialogo tra i 

popoli forse non basta da solo a realizzare gli obiettivi di convivenza pacifica 

che sono alla base della missione dell’Unesco. Salvaguardando i risultati fin 

qui raggiunti vanno anche trovati strumenti nuovi. 

  



L’aspetto paradossale della globalizzazione è che attraverso la diffusione del 

turismo, la crescita negli scambi di beni e servizi, la diffusione delle tecnologie  

di comunicazione e di contenuti culturali ha  determinato una banalizzazione 

delle differenze. Ha creato cioè l’illusione di conoscere la civiltà di altri senza 

comprenderne le differenze profonde.  

 

Ci troviamo in una situazione di disagio e di contraddizione nella quale la 

rivendicazione della identità si accompagna ad un rifiuto degli altri non tanto in 

ragione della loro diversità ma per il rischio di una assimilazione che ci tolga 

spazio vitale. Per questo motivo è necessario tornare a riflettere sulla diversità. 

 

Non c’è però solo il tema della globalizzazione a sollecitare una evoluzione 

della riflessione sulle diversità culturali. Esiste un’altra dimensione delle 

diversità, una dimensione che non dipende dal contesto storico, sociale e 

culturale nel quale avviene la formazione della personalità,  ma dai meccanismi 

più profondi di funzionamento del cervello. I progressi compiuti dalle 

neuroscienze offrono una dimensione nuova per l’approfondimento della 

diversità culturale. Una dimensione che non sostituisce ma integra ed 

approfondisce le dimensioni che hanno fatto l’oggetto di riflessione nel 

passato.  

  

Il convegno è estremamente coraggioso nella scelta dei temi che intende 

esplorare. L’idea che la diversità possa derivare anche da elementi diversi dal 

contesto storico e culturale al quale siamo esposti, apre orizzonti nuovi anche 

in termini di scelte politiche. Finora le politiche nel campo della educazione e 

della cultura erano basate sulla promozione delle pari opportunità. Se siamo 

tutti uguali e il cervello è un foglio bianco da riempire, è importante che tutti 

abbiano accesso agli stessi strumenti culturali. Se però le diversità sono più 

profonde, offrire l’accesso agli stessi strumenti non è più sufficiente. 

 



Forse da questo convegno non uscirà la risposta definitiva all’interrogativo 

delle ragioni dell’uguaglianza degli uomini, indipendentemente dal contesto 

storico e sociale che ne ha formato il bagaglio culturale,  ma aiuterà a 

comprendere meglio la natura profonda dell’uomo, le condizioni che ne 

determinano comportamenti, la ragione della diversità, le differenze nelle 

opportunità. Soprattutto servirà per capire se gli strumenti che sono stati 

utilizzati a partire dal dopoguerra per promuovere la pace attraverso la 

conoscenza reciproca sono sufficienti alla luce delle nuove esigenze o se non 

occorra piuttosto cercare, attraverso le nuove conoscenze che la scienza mette 

a disposizione anche nuovi e più efficaci strumenti. 


