
Cultura e identità

Per iniziare, pochi richiami generali



Identità individuale
e identità collettiva

si rimandano l’una con l’altra. 
La prima è un processo,

la seconda una molteplicità di 
relazioni. 

Identità individuale 
l’unicità dell’individuo, della 
persona, la riconoscibilità, 
l’identificazione.

L’ identità collettiva
nasce dalla relazione con la 
collettività di riferimento: 
nel riconoscersi ed 
identificarsi con il gruppo, 
con i gruppi.



Al di qua 
e al di là 

dello specchio 

l’identità si forma e consolida 
attraverso un duplice 

processo di riconoscimento: 
interno ed esterno, come 

“noi” ci vediamo e come “gli 
altri” mi e ci vedono. 



Sviluppo del pensiero 
socio antropologico

Da una concezione statica di identità e di cultura 
(identità culturale)

ad una concezione processuale dove le identità 
(individuali e collettive) sono sottoposte alle dinamiche 
relazionali e trasformative del complesso sociale, 

arrivando, in particolare nell’attuale società globalizzata 
e complessa, a identità plurime che convivono e si 
intersecano sia a livello individuale che collettivo.



IDENTITÀ TERRITORIALE
come processo culturale di 
ricostruzione
• della propria storia, il territorio come 

natura coltivata, antropizzata; 
• delle proprie reti e relazioni, non 

solo riconoscersi, ma essere 
riconosciuti in reti corte, medie e 
lunghe;

• di un proprio possibile futuro, in 
grado di valorizzare territorio, cultura, 
capitale umano e sociale.



IDENTITÀ COLLETTIVA  
• È condivisione, riconoscimento, 

reciprocità, inclusione.
• È interconnessione, sentimento 

d’appartenenza, coesione sociale.
• Necessita di segni, materiali e 

immateriali: si aggrappa a 
memorie, a luoghi, a simboli, a 
narrazioni.

• Ci permette di riconoscerci e di 
esser riconosciuti.

 



• E, soprattutto, non è 
chiusura ma apertura; 
accoglie e si collega in 
prossimità e a distanza,

• perché la sua funzione è 
accompagnare l’oggi al 
futuro, non ancorare al 
passato.

• Nasce dalla storia della comunità, è generata dal 
mosaico di esperienze che compone la sua cultura, che 
poi però deve saper ri-generare, fare evolvere, progredire



L’IDENTITÀ COLLETTIVA DI QUESTI TERRITORI 
appare però …

o indebolita, allentata, sbiadita;
o priva di riferimenti, di segni, di luoghi, di 

simboli sicuramente riconoscibili e riconosciuti;
o immemore dei connotati identitari che il 

passato ha stratificato;



o lacerata, la storia identitaria delle comunità si è 
sviluppata in modo prevalentemente traumatico, 
per repentine e nette fratture;

o incerta dei propri ambiti, con margini indefiniti, 
di cui si è smarrita la percezione del perimetro;

o frammentata nelle molteplici micro aggregazioni 
di una società locale oggi caratterizzata da 
un’anonima terziarizzazione.



DUBBI E INTERROGATIVI

Perimetro. Quando parliamo di questo 
territorio, a cosa ci riferiamo? Qual è il 
perimetro che lo individua? Con cui ci 

identifichiamo e che permette una 
riconoscibilità dall’esterno?

Identificativi geografici e culturali. 
Uscendo dai perimetri istituzionali 

provinciali (e nazionali), qual è 
l’area geografica di riferimento? 

Il VCO non è e non è 

stato vissuto come tale. 

Se non c’è il nome, come può esserci la cosa?

Alpi Lepotine? 

Lago Maggiore? 

Regio Insubrica? 
identità alpina? 

Una sommatoria 
non dà una unità.



Identificativi storici: in modo 
analogo (diversamente da altre 

realtà territoriali del nostro paese) è 
difficile individuare un periodo 

storico che abbia segnato in modo 
prevalente questo territorio. 

Relazioni e reti: più che un 
allargamento delle relazioni sembra 

aver dominato (soprattutto più 
recentemente) l’isolamento.

glaciazioni

insediamenti pre-romani

medioevo
industrializzazione
deindustrializzazione

Territorio …
… tra due Stati
e tra due Regioni

… su antiche e importanti 
vie di comunicazione
… al bordo di un’area metropolitana



suggestioni



Ricchezza

Pluralità

Varietà



2012
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Riprendere la sua 
ricchezza di analisi 
e di proposta 

Il punto di partenza potrebbe essere 
rileggere i diversi paesaggi allora 

analizzati (acqua, fiori, pietra, arte e 
fede, montagne) non come tipologie 

sincroniche, ma dentro una 
narrazione diacronica. 

 
La dimensione storica non sarebbe 

più una delle tipologie, “uno dei 
paesaggi” (Storie, leggende e 

tradizioni), ma discorso su e 
connessione fra i diversi paesaggi.

UN PAESAGGIO 

A COLORI



La scelta potrebbe scandirsi per 
sintetiche e significative fasi 
(geologiche, preistoriche e storiche) 
di medio e lungo periodo.

Fasi che si identifichino per una 
precisa caratterizzazione culturale 
(attività produttive/lavorative, 
comunicazioni, luoghi ed 
edificazioni, attività e realizzazioni 
artistiche ecc.). 

La perimetrazione del 
territorio di riferimento potrà 

variare da fase a fase. 

Per ognuna di queste fasi si 
potrà attivare un sottoprogetto 

che coinvolga enti, esperti e 
soprattutto scuole.

Ogni singola scuola potrebbe 
“adottare” un periodo storico 

culturale su cui lavorare nel 
medio periodo.



La specificità (da ricostruire e riconoscere, 
valorizzare e progettare) della nostra identità 
territoriale potrebbe essere allora :
 



Grazie per la pazienza
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