
3. 
IDENTITA’ 

 
 

Attribuzione a un gruppo umano di alcune caratteristiche peculiari di tipo “sociale” e 
“culturale” (costumi, abitudini, idee, forme di organizzazione, credenze, valori), in quanto 
proprietà “esclusive” ed idiosincratiche, dotate di una certa coerenza e sistematicità, capaci di 
farlo identificare facilmente nel quadro di altri gruppi simili. Concetto associato a quello di 
“cultura”, del quale costituisce una sintesi approssimativa. Frequentemente dà luogo a 
semplificazioni e stereotipi (i francesi sono “eleganti”, i tedeschi sono “precisi”, gli italiani 
sono “musicali”, e così via). Si basa comunque su una certa “esperienza” di rapporti con un 
certo gruppo. 
E’ evidente che si tratta di attribuzioni approssimative di caratteristiche proprie e “uniche” a 
un gruppo, dipendenti da circostanze occasionali, dalle relazioni che si sono costituite con 
quello, da percezioni, categorizzazioni, definizioni e giudizi contingenti. 
 
Non si tratta dunque della identificazione di “sostanze”, “essenze” stabili, immutabili, 
naturali, oggettive. Ma piuttosto della costruzione di “immagini degli altri”. Le identità, 
dunque, sono relative e situazionali: Si formano cioè e si mantengono rispetto ad un 
interlocutore esterno e dipendono dalla specifica situazione sociale che si sta determinando in 
un certo momento storico. 
 
Si possono distinguere attribuzioni identitarie dall’esterno, come quelle finora presentate, e 
attribuzioni identitarie dall’interno (auto-attribuzioni). Queste ultime si riferiscono alle 
affermazioni da parte di informatori di una qualche società, che rivelano la coscienza di essere 
“in un certo modo” (“noi siamo quelli che facciamo questo e quest’altro, siamo fatti così”). Si 
tratta dunque, in questo caso, di strategie di auto-rappresentazione, che risentono anch’esse – 
naturalmente – delle relazioni con altri, del confronto, della necessità, opportunità e/o 
desiderio di “distinguersi” dagli altri. 
 
Nei decenni trascorsi ha assunto una grande importanza, nei discorsi giornalistici, politici, e 
anche in parte antropologici, la nozione di identità etnica, che privilegia una supposta stabilità 
e continuità di tipo razziale-sociale-culturale-linguistica in un popolo, e che ha avuto un 
grande sviluppo nell’età coloniale. Studi recenti di carattere storico-sociale hanno dimostrato 
che molte delle “etnie” africane, per esempio, si sono formate, ingrandite, rafforzate, e 
costituite socialmente a partire da processi politici di “amalgamazione” promossi da parte 
delle autorità coloniali, e che la “etnicizzazione” della vita sociale africana, pur traendo 
spunto da processi effettivi di differenze linguistiche, storico-culturali e sociali, tende ad 
esagerare la provenienza differenziale di gruppi umani, fornendo una “spiegazione 
suppletiva” ai numerosi conflitti sociali, economico-politici, religiosi, regionali, che appaiono 
nei processi di modernizzazione. La continua e progressiva creazione di nuovi “gruppi etnici”, 
o la loro decadenza e dispersione in gruppi più ampi, è esperienza comune nei processi sociali 
contemporanei. I popoli, le nazioni, i gruppi etnici, e del resto gli stati, si formano e si 
dissolvono continuamente in processi di lunga durata. 


