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Dal 1 al 3 maggio, attraverso il Convegno internazionale "Saper vivere insieme.
Umanitarismo, riconciliazione, educazione alla convivenza", si celebrerà a Trento e
Rovereto - organizzato dalla Fondazione Intercultura - il centenario dell'American
Field Service (AFS), un'associazione unica non solo per la sua longevità, ma per il suo
originale itinerario che l'ha portata dal volontariato umanitario di giovani
ambulanzieri nella prima Guerra Mondiale allo scambio di studenti liceali in un'ottica
di convivenza interculturale. Due dimensioni apparentemente molto diverse, ma che
in realtà possono essere ricondotte a uno stesso progetto ad un tempo culturale ed
etico. Un progetto la cui attualità dovrebbe risultare oggi, nel nostro mondo ad un
tempo globalizzato e dilaniato dalla violenza, del tutto evidente.
Nel 1914 giovani studenti universitari americani attraversarono l'Atlantico per fare la
loro parte di fronte alla tragedia di quel conflitto nel quale il loro paese non era ancora
entrato. Abbandonavano, in maggioranza, situazioni di agio e studi nelle migliori
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università. Affrontavano disagi, pericoli, e alcuni di loro non fecero ritorno a casa.
Sembra problematico definire cosa possono avere in comune quei volontari e i giovani
che grazie alla stessa organizzazione (e all'arcipelago di associazioni nazionali che ad
essa fa riferimento: in Italia, Intercultura) trascorrono periodi di studio in Paesi
stranieri e - elemento di centrale importanza - sono accolti in famiglie.
E invece, non è affatto difficile. Basta scorrere l'elenco dei partecipanti al Convegno
per individuare il filo conduttore che lega quelle due esperienze apparentemente così
diverse.
Si tratta di personalità di numerosi paesi che porteranno la loro testimonianza su
come affrontare e superare le ferite della violenza attraverso un processo di
riconciliazione. Un processo che richiede un'apertura all'altro che ben difficilmente
può affermarsi in astratto, senza un'educazione interculturale.
Non si tratta certo di negare le rispettive appartenenze, le rispettive identità. Anzi,
intercultura significa non solo conoscere gli altri, ma anche conoscere se stessi
attraverso il contatto con gli altri. Significa mettere alla prova i propri valori grazie
alla sfida della differenza, e in questo modo renderli più collaudati e pronti a sostituire
una chiusura sospettosa e patologicamente difensiva con un dialogo aperto.
Un obiettivo che oggi più che mai risulta prioritario, dato che non dobbiamo più,
come in passato, andare a ricercare la differenza in terre lontane. Oggi la differenza è
arrivata a casa nostra e il talento interculturale (che si può e si deve acquisire
attraverso un nuovo tipo di educazione) è diventato una vera necessità, non più un
extra; uno strumento utile non solo nel campo delle relazioni internazionali, ma
anche per quelle che esistono fra gli abitanti dei singoli paesi.
Vivere insieme nella diversità non è mai stato facile, e oggi meno che mai. Ma, a
meno di non volere fatalisticamente rassegnarci ad una diversità inevitabilmente
conflittuale, resta solo una via che non è solo quella della conoscenza non superficiale,
non caricaturale, del diverso, ma di quella profonda comprensione che può essere solo
il portato della convivenza concreta, della condivisione di una quotidianità vissuta
nella scuola e nella famiglia. La pace non è certo solo questo: troppe sono le radici dei
conflitti - radici materiali e radici ideologiche. Ma certamente anche questo è un suo
aspetto.
Lungi dall'essere un'utopia o un lusso, l'intercultura appare oggi sia un valore che una
necessità. E alla nostra fondazione è sembrato che fosse importante ribadirlo,
rivendicarlo, con il riferimento ai cento anni di una spaventosa lacerazione a livello
mondiale, purtroppo non la unica e non la ultima, e nel ricordo della sofferenza dei
caduti.
È questa la forte coincidenza di finalità che abbraccia cento anni di storia:
l'umanitarismo presuppone una cultura del dialogo, e il progetto interculturale ha una
non occulta ispirazione umanitaria.
Siamo tristemente diventati restii a proclamare un "mai più" troppe volte smentito
dalla storia. Ma resta il dovere di rifiutare la rassegnazione e di dare il nostro
contributo: quello di partecipare all'interculturalità intesa come educazione alla
convivenza.
A Trento si parlerà di tutto questo, riflettendo sul passato, ma soprattutto
interrogandoci sul futuro.
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