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Considerazioni sul «caso» svedese 

Aleksandra Alund 

Processi della modernità, 
• • • • 1mm1graz1one e creazione 

di nuove identità 

In questo articolo si prendono in esame relazioni sociali trans-etniche, 
forme culturali «nuove» e «sincretiche», sistemi di significati che funzio
nano per creare ponti tra mondi culturali diversi, facendo riferimento a 
diverse situazioni europee, ma in particolare alla Svezia e ad esperienze 
di giovani immigrati in quartieri periferici di Stoccolma. Ciò che si 
analizza in particolare sono alcuni esempi di «creatività culturale» da 
parte di immigrati, che sono modi di resistere alle definizioni (e alle 
pratiche) discriminatorie e segreganti proprie delle nostre società. A 
partire da esempi e dai dati, inoltre, si considerano alcune cruciali 
questioni teoriche relative ai processi di costruzione di identità ( «brico
lage culturale))) nella modernità, con particolare riferimento a contesti 
multiculturali. 

Modemity and the creati011 of riew identities 
The aim of this paper is to discuss the cmergence of trans-ethnic socia! 
relations, of «syncretic» new cultura I expressions, of systems of meanin
gs that operate to bridge different cultura! worlds. Several European 
studies will be considered, but in particular research carried out in some 
suburban neighborhoods in Stockholm among immigrant youth. The 
main hypothesis is that immigrants develop a variety of forms of cultura! 
creativity, whose function is to build up some degree ofresistance to the 
discriminatory «labelling» and segregating practices existing in our 
European societies. On the basis of research findings· and case studies, 
issues of «cultural bricolage», orofidentity building arediscussed, which 
appear to be relevant to the more generai debate on modemity and pOst
modernity. 

In questo articolo prendo in esame fenomeni di trasgressio
ne dei confini sociali e culturali - quali definiti in senso 
stretto, e in termini tradizionali - che sono stati descritti in 
città come Berlino e Londra, Parigi e Stoccolma: vi si 
osservano dinamiche sociali che non corrispondono ·al di
sordine e alla frammentazione descritti dai teorici del po
stmoderno. Emergono culture e stili di vita (anche quelli 
definiti come «underground») che incidono sui modelli 
tradizionali: ritmi di vita che penetrano la soèietà dal basso, 
pian piano, come ha suggerito Stuart Hall iri una intervista 
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sulle trasformazioni in corso nella società britannica. L' In
ghilterra multiculturale annunciata negli anni Settanta esiste 
già, l'Inghilterra diventa «nera»: ma, dice Stuart HaU, questi 
processi e il significato che assumono è qualcosa di cui non 
siamo pienamente consapevoli. I nuovi tratti culturali ri
mangono a lungo invisibili, mentre continuano a prevalere 
le definizioni della cultura egemonica, che ha il potere di 
definire ciò che appare come ciò che realmente esiste. 
In Svezia, come ha osservato Ludvig Rasmusson, «l'esta
blishment culturale continua a vedere e a proporre modelli 
uniformi e intolleranti [ ... ] una combinazione di provincia
lismo e di ossessione filo-americana, che di fatto rende 
impossibile agli immigrati di esprimere alcunché di nuovo». 
La «invisibilità» di cui parla Hall si traduce in questo dato: 
non esiste legittimazione sociale per i tanti aspetti di diver
sificazione e pluralità che sono ormai dati reali. 
Ci sono dimensioni istituzionali, ideologiche e scientifiche 
che vanno messe in luce in questo processo: il «potere di 
definire» è una componente cruciale, anche se non sempre 
riconosciuta, dell'esercizio del potere. Anche il ruolo delle 
scienze sociali è importante. Come parte delle pratiche 
istituzionali e ideologiche di una società, la ricerca sociale 
produce etichettamenti. concetti e immagini della realtà, 
attraverso i quali le gerarchie simboliche e sociali si manten
gono e si rafforzano. 
Prenderemo in esame alcuni esempi di «creatività culturale» 
da parte di immigrati, che sono modi di resistere alle defini
zioni (e alle pratiche) discriminatorie e segreganti proprie 
deUe nostre società. Relazioni sociali trans-etniche, forme 
culturali «nuove» e «sincretiche», sistemi di significati che 
creano ponti tra mondi culturali funzionano come una con
ferma collettiva, capace di far emergere sulla scena pubblica 
rappresentazioni alternative e autentiche (Gilroy, 1987). 

I. Identità sincretiche 
La società moderna è stata descritta come un aggregato di 
gruppi di interesse ciascuno nella sua «monade senza fine
stre» (Berman, 1983): un buio sociale a cui corrisponde una 
civiltà in crisi. Si insiste su dati di frammentazione, sulla 
crisi di legittimazione, sull'emergere di identità contraddi
torie e ambigue: Sennet ha parlato di «un processo di 
affratellamento che si realizza mediante l'esclusione di tutti 
coloro che sono estranei», un affratellamento che peraltro 
induce al fratricidio (Sennet, 1977). 
La modernità è stata anche vista in una diversa prospettiva: 
è allentarsi dei confini sociali e culturali, espansione di una 
«cultura planetaria», melting pot. È città globali, mobilità, 
migrazioni, varietà culturale: la visione di un futuro con 
potenzialità fin qui inimmaginabili. 
A un livello più profondo, in una dialettica nascosta tra 
elementi di continuità e discontinuità, avviene qualcos'altro 
che ci intere~sa mettere in luce: hanno luogo numerosi 
«incontri» con il passato. Nel lavoro di creazione di «identità 
sincretiche», nel «bricolage transculturale», caratteristici in 



particolare della esperienza degli immigrati, è possibile 
cogliere qualcosa che ci riguarda tutti: risposte positive alla 
crisi della coscienza moderna. 

2. Lo "svedese rinkeby» e l'ipotesi di una cultura sincretica 
Nella situazione svedese, la lingua ha un ruolo fondamentale 
nel fissare separazioni e confini tra i diversi gruppi etnici, 
secondo una definizione canonizzata delle gerarchie e del
!' ordine culturale dominante. Ma proviamo a ragionare su 
un caso che è stato descritto in alcuni studi recenti, il 
cosiddetto «svedese rinkeby»: una lingua creola che si è 
andata formando in gruppi etnicamente misti di giovani 
immigrati, abitanti di periferie di Stoccolma come Rinkeby, 
appunto, o Tensta. Questo tipo di «nuovo dialetto» è stato 
descritto sottolineandone i tratti linguistici fortemente de
vianti rispetto allo svedese standard; suona quindi per defi
nizione inaccettabile a coloro che hanno un atteggiamento 
fortemente normativo e rigido rispetto all'uso della lingua. 
Lo «svedese rinkeby» ha dunque una connotazione negati
va. Stigmatizzando questa pratica linguistica, si crea una 
realtà di separatezza: si organizzano e rafforzano atteggia
menti nei confronti degli «altri», e simultaneamente si 
mostra una prospettiva etnocentrica nei confronti di «se 
stessi», cioè della svedesità. Quel che si verifica è che 
comportamenti riferiti agli immigrati vengono etichettati, 
collegati alla presenza di patologie sociali e caricati di 
simboli ansiogeni. 
Lo svedese-rinkeby viene dunque considerato come un 
problema sociale e culturale, peggio, come una minaccia 
al!' ordine stabilito. Si determina il timore che certe devia
zioni linguistiche, come un'infezione, possano infiltrarsi e 
inquinare con tratti di non-svedesità lo svedese standard. 
Ma se guardiamo le cose in modo diverso, l'uso di questa 
«lingua» indica una doppia competenza culturale; non solo, 
funziona come un «dialetto di gruppo», una «seconda lin
gua», e serve a dare identità ai «giovani immigrati» come 
membri del gruppo. Si tratta, in altre parole, di qualcosa che 
non è negativo, ma che ha funzioni positive: è un «linguag
gio segreto» che accomuna, uno strumento per comunicare 
consapevolezza e resistenza. In questo senso, lo svedese 
rinkeby consolida una identità locale composita e il senso di 
appartenere a una comunità mista che, dal punto di vista 
etnico; comprende anche elementi di svedesità. 
Farò riferimento anche a una mia ricerca in una periferia di 
Stoccolma, che mi ha consentito di entrare in contatto con un 
gruppo di ragazzi di scuola secondaria superiore: una «com
pagnia», come la chiamano loro, mista sia sessualmente che 
etnicamente,,che comprende turchi, yugoslavi, greci, un
gheresi, italiani, svedesi e altri. La loro lingua è uno svedese 
pieno di espressioni tratte dall'intero arsenale etnico, 
In un certo senso, questo gruppo di giovani mostra l'emer
gere di un nuovo modo di vivere nella società svedese. Non 
si tratta solo di una uuova!ingua o dialetto, ma di un 'attività 
molto estesa di elaborazione di un 'identità transculturale. È 

evidente come questo sia in contrasto con gli stereotipi 
prevalenti, secondo i quali nei «ghetti» ci sono sradicamen
to, disadattamento, conflitto etnico. 
Nessuno però in Svezia ha lavorato su questa ipotesi. I 
giovani immigrati vengono definiti come «divisi tra due 
mondi», «senza una precisa identità culturale», o «dcvian~ 
ti». Gli studiosi di immigrazione, il dibattito pubblico, 
commissioni governative insistono su altri aspetti: le diffe
renze culturali, i conflitti, i problemi. Io suggerisco che 
questi ragazzi e queste ragazze realizzano uno stile di vita 
che richiama quello che alcuni studiosi inglesi hanno de
scritto come una «cultura sincretica» (Gilroy: «che non si 
sviluppa secondo direzioni etniche rigide ma secondo pat
terns dinamici e complessi di sincretismo). 

3. La cultura svedese è davvero omogenea? 
Sembra spesso che ci sia una «cultura svedese» tutta omo
genea, rispetto alla quale gli immigrati sono «diversi». Una 
diversa prospettiva di analisi, quella sulla condizione giova
nile, mette viceversa in discussone la pretesa uniformità 
della cultura svedese. Si fa rilevare che contano piuuosto le 
diverse condizioni di classe, e che per analizzare il mondo 
dei giovani immigrati è importante considerare il loro appar
tenere alla «cultura operaia». 
Un altro punto è questo. Mentre le «culture degli immigrati» 
sono percepite come schiacciate dal peso delle tradizioni. la 
società svedese è vista, non solo come più omogenea e 
uniforme di quanto non sia in realtà, ma come culturalmente 
corrispondente al polo della modernità. L'integrazione e
quivale al progressivo adattamento dello straniero/devianle 
a ciò che è normale, moderno, svedese; e i vari gruppi etnici 
vengono collocati secondo un ordine gerarchico di inlegra
zione, che corrisponde a quanto ciascuna cultura di origine 
si è «diluita» a contatto con la società svedese. 
Aggiungo ancora questa osservazione: se si minimizza 
l'aspetto dell'appartenenza culturale dei giovani immigrati 
si eone un altro rischio: «liberi» dal peso delle loro radici 
culturali e dalle tradizioni che i loro genitori cercano di 
trasmettere loro, non però pienamente partecipi della cultura 
svedese, ciò che appare allora è che costruiscono le loro 
«identità giovanili» scegliendo frammenti e modelli provvi
sori da ciò che offre il mercato: stili di vita, consumi, modelli 
dei media. Questa prospettiva non mette in evidenza, o 
sopprime del tutto, il vero e proprio «lavoro» di costruzione 
di idèntità che è proprio di questi giovani, quello che io 
chiamo il «bricolage culturale». 

4. Bricolage culturale 
Ciò che intendo è il processo che consiste nel!' amalgamare 
una varietà di esperienze, linguaggi, forme di vita e nel 
muoversi non solo nello spazio ma anche nel tempo. Usando 
lo spazio e il tempo come meccanismo di riconoscimento, di 
relazione e di consapevolezza delle proprie origini, si man
tiene - nella nuova situazione - la memoria etnica. 
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Nelle mie interviste con ragazze yugoslave immigrate, è 
risultato evidente che, attraverso i racconti delle madri, 
queste giovani mantengono vivo il senso della loro storia 
comune e il desiderio di riscoprire le proprie origini. Il 
ritorno «a casa» era desiderato e di fatto vissuto - in alcuni 
casi si realizzava anche una volta all'anno - come tale; 
magari per scoprire poi che anche lì si prova va il desiderio 
di «tornare a casa», questa volta con riferimento alla Svezia. 
In Svezia ci sono gli amici, in genere di varie provenienze 
etniche: e questa esperienza di rapporti, comunque diversa 
da quella della generazione dei genitori (per esempio con 
riferimento alle relazioni tra uomini e donne, tra «amici» e 
«nemici»), si realizza in una comunità reale. 
In questi «viaggi» è essenziale che non vada persa la 
tradizione - che è rappresentata dalle reti di relazioni e dal 
senso di comunità delle madri - ma è anche presente la 
costruzione di reti di relazioni significative nel nuovo con
testo locale. «Casa comune» è una metafora appropriata: 
insieme a concetti come «diaspora» e «cultura sincretica», 
collega le questioni dell'appartenenza etnica a pratiche di 
bricolage culturale, al lavoro di costruzione di identità, al 
crearsi di nuovi movimenti collettivi nelle città moderne. 
Protagonisti di questi processi sono i giovani, immigrati e 
svedesi, che proprio in quanto giovani sono in possesso di 
informazioni ed esperienze radicate in più mondi sociali e 
culturali. Mediante pratiche di bricolage culturale - cioè 
flussi di significati e messaggi che circolano entro e tra 
differenti gruppi culturali -la gente, i giovani in particolare, 
trasformano le proprie relazioni, e se stessi. 
In questo senso nuovi stili culturali possono esprimere 
l'emergere di interessi e di orientamenti di valore trans
etnici. Infatti osserviamo processi che sono il ramificarsi 
delle strutture dei messaggi, l'emergere di molteplicità di 
modalità espressive, la differenziazione di significati. Ma 
ripeto ancora che sarebbe superficiale descrivere il formarsi 
di questa nuova coscienza e identità «moderne» come il 
risultato del supermarket culturale che caratterizza appunto 
la modernità. Io sostengo che le nuove forme culturali che si 
vengono a creare esprimono connessioni costruttive e crea
tive con esperienze del passato. Riflettono tensioni e lotte 
con i fantasmi del passato e con le proprie radici, che 
possono portare a una riconciliazione e a risultati di eman
cipazione: da queste tensioni e lotte può aprirsi la possibilità 
di nuove forme di relazioni comunitarie. 

5. La notte tornano i vampiri 
Compaiono in genere la notte, in incubi e sogni, e riflettono 
conflitti intergenerazionali, quando l'ordine delle vecchie 
generazioni appare ntinacciato da forme tradizionali di 
ribellione o da forme nuove, legate all'indipendenza econo
mica e ai nuovi orientamenti culturali dei più giovani. Per 
esempio, una madre appare - dopo la sua morte - al figlio, 
e lo accusa di averla abbandonata, sposandosi contro la sua 
volontà e disinteressandosi della fantiglia. Anche se il figlio 
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non crede agli spiriti, la madre continua ad apparire. Possia
mo interpretare queste visite ripetute come un segno dcl-
1 'ambivalenza di quest'uomo nei confronti della società 
scandinava, che pure ha voluto accettare, rompendo con le 
tradizioni familiari. Ma, sentendosi isolato e stigmatizzato. 
prova il bisogno di riavvicinarsi ai suoi; e - in conformità 
con una tradizione consolidata - in una pubblica cerimonia 
di suffragio chiede perdono alla madre, assicurando a lei, e 
a se stesso,riposoe pace. In questo modo però rafforza la sua 
propria posizione nell'ambito della comunità dei suoi com
patrioti, che pure in qualche modo cerca di trasformare. 
Riconciliandosi con le tradizioni, e dunque ricollegandosi 
con il passato ma al tempo stesso guardando in avanti, 
diventa una figura a cui si riconosce un ruolo di mediazione. 
Dunque continua nel suo percorso di superamento dei con
fini etnici, questa volta non come un individuo isolalo ma 
come parte di una collettività che guarda verso l'esterno e 
che è forte della sua auto-organizzazione. A partire da questa 
situazione, come autorevole esponente della sua associazio
ne di immigrati, quest'uomo ha stabilito rapporti con altri 
gruppi di immigrati e con la società svedese, in modo 
socialmente e politicamente più consapevole. E non si parla 
più delle visite notturne e dei rimproveri della madre. 
Per gli immigrati serbi che vivono in Danimarca e Svezia.gli 
spiriti di familiari morti che compaiono in sogno rappresen
tano l'autorità e sanciscono l'interdipendenza generaziona
le. Ma assumono anche il significato di mettere in guardia 
contro i tanti «vampiri» che, nel paese di immigrazione. 
succhiano il sangue, minacciano, indeboliscono: contro i 
processi di frammentazione sociale, di marginalizzazione. 
di discriminazione. Il tema va dunque affrontato in termini 
più generali per analizzare come i simboli del!' ordine tradi
zionale si trasformano, e riescono a mettere in moto nuovi 
processi. I «vampiri» fanno la loro comparsa per segnalare 
tensioni tra le generazioni e il bisogno di forme di riconci
liazione, ma anche fanno prendere coscienza della comune 
esperienza di dominati; e sottolineano il bisogno di mettere 
in atto forme di solidarietà. Le dinamiche della memoria 
etnica, cioè la capacità di collegare il presente con il passato 
e le tensioni proprie di ciascuna specifica fase, diventano 
elementi costitutivi dell'esperienza - faticosa, impegnati va 
- dell'essere un immigrato. 

6. La condizione di insicurezza come tratto della modernità 
Si inserisce qui una riflessione sulla ormai ampia letteratura 
di «studi etnici» che mostra gli intrecci tra passato e presen
te, tra forme di ribellione contro la tradizione e di ricerca di 
identità nella nuova condizione: insieme unaconfermae una 
sfida rispetto alla condizione di insicurezza che è propria 
della modernità. 
Provo a sintetizzare un dibattito complesso e la ntia lunga 
ricerca ed.elaborazione teorica in alcuni punti. Il dibattito 
sulla «crisi della società occidentale» ha segnalato la disin
tegrazione della vita pubblica, una generale crisi di identità, 



la frammentazione, la perdita di una cultura e di linguaggi 
capaci di parlare aldilà di piccoli spazi privati. Ma possiamo 
insistere su un passaggio successivo: in queste condizioni, 
quello che ho chiamato il lavoro di costruzione dell'identità 
diventa necessario per tutti: un tratto caratteristico della 
modernità. 
Tutti avvertiamo il bisogno di questo lavoro di costruzione 
di identità, per non essere inghiottiti in un torrente di 
immagini, significati, stili di vita massificati e pre-confezio
nati. Viviamo in una molteplicità di mondi vitali: ci è 
necessaria la costruzione di una identità, un continuo impe
gno o lavoro, appunto, di costruzione di identità. È qui che 
interessa sottolineare come il lavoro di costruzione del
l'identità- in particolare nel caso di giovani immigrati -ha 
carattedstiche specifiche: sono infatti proprio loro ad avere 
accesso a più schemi culturali di riferimento e a più reti di 
rapporti sociali, e all'intreccio tra passato e presente di cui 
si è parlato prima. 

7. Una presenza storica collettiva 
Gilroy, nel suo studio sull'emergere di «forme culturali 
sincretiche» in contesti urbani in Inghilterra, sottolinea il 
potenziale proprio dei giovani neri, nel lavoro di costruzione 
di identità. Un esempio importante riguarda l'emergere di 
nuove lingue composite (per esempio, un misto di linguaggi 
creoli e di cockney) che suggeriscono processi di comunica
zione transculturale. Ragazzi neri e ragazzi bianchi - quelli 
di origine operaia in particolare - vivono, a livello locale, 
esperienze simili. Dunque si verificano processi di defini
zione di identità nella composita comunità in cui questi 
giovani vivono; processi che richiamano la necessità di 
lottare (contro le autorità, le norme culturali dominanti, il 
razzismo, la discriminazione), per assicurarsi un qualche 
grado di controllo sulla propria esistenza. Il fondersi di 
espressioni culturali (come la lingua, la musica, altre forme 
di interazione) simboleggia lo sforzo comune per darsi una 
«presenza storica collettiva» che va oltre le esperienze 
frammentate e separate che ciascuno ha nel contesto della 
vita quotidiana: questo vale in generale, ma mi sembra 
un'osservazione particolarmente significati va nell' esperien
za di diaspora propria della migrazione. 
Essere «senza casa e senza patria» - una metafora che si 
applica al!' esperienza di chi è migrante- significa, aldilà del 
rimpianto e della nostalgia, la possibilità di cambiamento e 
di costruzione dell'io multiplo: dunque emerge qui la possi
bilità di un positivo processo di amalgama, con valenze 
emancipative e costruttive, una alt~rnativa alla «crisi» delle 
coscienze nella s.ocietà moderna. La dialetticlla del ritorno 
alle origini e. poi della riformulazione della propria condi
zione presente è possibile: può essere un esito positivo del 
lavoro di .costruzione di identità nel!' esperienza migratoria. 
Sperimentazioni e viaggi «avanti e indietro» possono però 
contenere elementi ,positivi soltanto se uno ha dietro di sé 
qualcosa di sufficientemente stabile e sicuro. Radici e lega-

mi sono necessari per rendere possibile lo sviluppo di una 
coscienza cosmopolita: aiutano a sfuggire al rischio di una 
disperazione narcisistica o di panico cosmico (qui sto para
frasando Lasch). L'esistenza di organizzazioni locali auto
nome e il radicamento in relazioni comunitarie costituisco
no premesse necessarie - sto riflettendo, di nuovo, sulle 
particolari condizioni in cui si trova chi è immigrato-perché 
sia possibile costruire una personalità pubblica e un ruolo 
politico. È necessario averli, dei legami personali e un 
radicamento locale, per poterli ridefinire. Gli spiriti devono 
essere nominati, perché si riesca poi a trasformarli. 
Infine, queste esperienze vanno considerate nella prospetti
va di nuovi movimenti sociali (prospettiva che va vista, dice 
Gilroy, come indicativa di «sintomi di resistenza ai processi 
di dominio» più che della presenza di «soggetti collettivi già 
costituiti e funzionanti»). Pensando a movimenti sociali 
propri delle moderne società multietniche, essenziale è che 
si mantenga una continuità con la tradizione dei luoghi di 
provenienza: l'eredità dei movimenti di resistenza anticolo
nialista deve permanere e fondersi con le nuove forme di 
lotta proprie del vivere urbano nella società contemporanea. 
Sono dunque processi di fusione etno-culturale di lungo 
periodo ciò che dobbiamo indagare: o come dice Salman 
Rushdie, «le condizioni che possano consentire innovazio
ne creativa nel dialogo globale». Richiamo qui i Verse/li 
satanici, in cui le «verità assolute» vengono messe in dub
bio, e si propone di trascenderle: e la domanda è allora: i 
processi di fusione culturale oggi in atto nelle nostre società 
potranno determinare forme nuove di comprensione di ciò 
che è umano in senso universale? 
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