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1. Introduzione 

Questo scritto intende affrontare il tema delle relazioni interculturali partendo da una questione di 
fondo, vale a dire quella che riguarda l’alterità, nelle sue diverse dimensioni. Le relazioni intercultu-
rali, infatti, non sono che una delle molteplici dimensioni dell’incontro/confronto tra soggetti singo-
li, famiglie, gruppi, collettività caratterizzati da differenze, che hanno influenza nella definizione 
della relazione, nella sua dinamica, nei suoi esiti.  Altre dimensioni sono, ad esempio, quelle che 
derivano dal genere, dalle relazioni di potere, dalle distinzioni di classe, casta, status sociale, età, 
orientamenti sessuali: tutti questi fattori – in quanto si inscrivono in particolari contesti storici e 
geografici – hanno rilievo nelle relazioni tra esseri umani in cui si manifesta l’alterità, ed anche nei 
rapporti tra la sfera umana e quella non-umana, che comprende il mondo animale e vegetale, gli 
elementi della natura inanimata, gli artefatti umani. Senza dimenticare queste diverse dimensioni 
dell’alterità, qui si parlerà in particolare di quella culturale, che del resto si intreccia profondamente 
con le restanti, generando forme di alterità composta e forme di relazioni spesso caratterizzate da 
profonde ineguaglianze. 
Il punto di partenza della riflessione, tuttavia, è l’alterità che si manifesta nella realtà corporea e 
psichica dei soggetti. Di qui si passerà ad una riflessione critica sull’idea di cultura e sulle sue di-
verse definizioni, mettendole anche in rapporto con le modalità di costruzione dell’alterità culturale; 
una costruzione spesso funzionale alla fissazione di categorie della differenza che giustificano  e 
consolidano rapporti di dominazione e di subalternità. Infine si parlerà delle relazioni interculturali, 
evidenziando ancora come essa possano essere intese in modi diversi e persino opposti, in base alle 
assunzioni che riguardano l’alterità culturale. Non si tratta di un’analisi volta soltanto ad illustrare le 
varie possibilità di stabilire una relazione con l’Altro culturale; verrà infatti proposta una specifica 
prospettiva, nella quale la relazione è aperta ad effettive ibridazioni ed assume una valenza pro-
priamente trans-culturale. 

2. Il tema dell’alterità: dal soggetto agli aggregati sociali 

L’alterità comincia all’interno dell’io. La materia di cui è fatto il nostro corpo cambia e si rinnova 
continuamente: diviene “altra” in ragione del mutamento dell’organismo. Anche dal punto di vista 
psicologico non vi è un’identità fissa, ovvero una sostanza immutabile, ma semmai esistono ele-
menti di continuità riconoscibili nella costante evoluzione dell’individuo; essi sono variamente de-
finiti e teorizzati dalla psicologia e sono designati ad esempio come “personalità” o “carattere” di 
un soggetto. Inoltre esistono aspetti che riguardano noi stessi di cui non siamo consci, come (su 
piani diversi) quelli che riguardano il funzionamento del nostro organismo o quelli che riguardano 
l’inconscio o, meglio, le forme di inconscio, come variamente definite dalla psicoanalisi. Il rapporto 
con questo materiale non padroneggiabile dalla coscienza rappresenta già un elemento di alterità 
rispetto alla coscienza dell’io.  



Inoltre, il nostro stesso io appare in modo differente allo sguardo degli altri e questa differenza di 
sguardi non è (solo) un fattore esterno al soggetto, ma contribuisce a definire direttamente l’io. Per-
ché l’io sia riconoscibile nel tempo come  lo stesso soggetto, nonostante i cambiamenti che sono 
intervenuti, non si può fare affidamento solo sulla propria coscienza interna, su una percezione che 
proviene dall’interiorità del soggetto; al mantenimento di una continuità del nostro io contribuisco-
no anche gli sguardi che vengono rivolti ad esso da una pluralità di altri soggetti, i loro ricordi, le 
loro narrazioni che ci riguardano. Come da diversi punti di vista la filosofia contemporanea e le 
scienze sociali hanno affermato dunque, la persistenza dell’io dipende in modo essenziale dalle sue 
relazioni. In questo senso, il soggetto può guardare a “se stesso come ad un altro”, come afferma il 
titolo di uno dei libri fondamentali di Paul Ricoeur (1990). Anche Franco Berardi (2022), sia pure 
da un diverso punto di vista filosofico, afferma: “La continuità del nostro essere non è il mio corpo 
o il mio carattere, bensì la percezione che gli altri hanno del mio corpo in mutamento e della mia 
mutevole capacità di interazione linguistica, del mio stile. (…) La continuità del nostro essere, la 
continuità del flusso esistenziale, si rivela sullo sfondo dello sguardo del sé in quanto altro” (pp. 
205-206).  

In definitiva, questa dimensione dell’alterità interna all’io è ciò che rende possibile i rapporti inter-
personali, un insieme di relazioni fondamentali per la stessa continuità esistenziale del soggetto. 
Inoltre, grazie a questa sua pluralità costitutiva, l’io è dotato di sufficiente plasticità (sia pure in 
modo variabile nei diversi soggetti) da far sì che l’apertura all’altro sia disponibilità ad un cambia-
mento: se questa disponibilità non c’è non c’è neppure una relazione nel senso pieno del termine 
ma, tutt’al più, un rapporto puramente strumentale. Ma una totale assenza di relazione non solo 
manterrebbe invalicabile la distanza tra i soggetti, ma li fisserebbe in una condizione di isolamento, 
vanificando la loro stessa continuità esistenziale che, come si è detto, deriva da un incrocio di 
sguardi. 

L’alterità sperimentata nella relazione interpersonale, tuttavia, non è solo apertura e plasticità: è an-
che esperienza della diversità dell’Altro. Al tempo stesso è l’esperienza di una resistenza al confron-
to, da parte propria e dell’altro, una resistenza che fa emergere la necessità del mantenimento di un 
qualche grado di distanza, anche nei rapporti più profondi. Del resto, la relazione non è una fusione 
di due soggetti e la pretesa di un azzeramento delle distanze è un rischio (talora anche letale) per la 
relazione stessa.  

Inoltre, l’alterità è esperita sempre in un contesto sociale e culturale, che influenza il rapporto inter-
personale introducendo elementi di regolazione e, in molti casi, di ineguaglianza. Viviamo, infatti, 
sempre all’interno di una società che ci attribuisce ruoli diversi; viviamo immersi in un contesto 
culturale che ci spinge ad attribuire particolari significati alle varie relazioni: quelle affettive, lavo-
rative, politiche e così via. In particolare, in ogni rapporto è presente una dimensione di potere, de-
rivante dalle codificazioni sociali dei ruoli e dalle aspettative che dipendono da questa codificazio-
ne. In sostanza, l’incontro con l’Altro è una relazione nella quale i soggetti entrano avendo già, in 
modo reciproco, una rappresentazione dell’Altro che deriva dalla propria formazione culturale e da 



esperienze pregresse: in essa influiscono - in modo consapevole ed anche inconsapevole – immagi-
ni, attese, preoccupazioni e talora anche pregiudizi.  Tutti questi aspetti interagiscono con le dina-
miche endogene e propriamente psicologiche della relazione, facendo sì che ciascuna di esse sia 
dotata di grande complessità e, spesso, di un qualche grado di ambiguità.  

Da quanto detto ora deriva che il rapporto interpersonale non è solo una relazione duale. Le relazio-
ni – anche quelle che definiscono legami forti ed emotivamente impegnativi – si strutturano sempre 
entro reti di rapporti più o meno estese e di diversa natura; ogni la rete interviene attivamente, sia 
pure in misura variabile, anche nella dinamica delle singole relazioni duali. Dunque, l’incontro con 
l’altro non è solo un rapporto io-tu, ma è anche sempre inserito in un insieme di relazioni sociali e 
culturali che influiscono sul rapporto stesso. Molti testi letterari ed anche le esperienze vissute di 
molte persone rappresentano l’innamoramento come un momento in cui due persone avvertono la 
loro relazione come assoluta, quasi estranea al mondo circostante; tuttavia, presto i rapporti esterni 
alla coppia e i loro stessi modo di pensare e di rapportarsi con l’ambiente fanno rientrare il mondo 
nella relazione e dal modo con cui questo ritorno viene affrontato dipende in larga parte la conti-
nuazione della relazione stessa. 

Nell’intreccio di relazioni, più o meno profonde, e nella condivisione di esperienze e vissuti si pro-
spetta l’emergenza di un “noi”, che corrisponde ad un collettivo di cui il soggetto fa parte e col qua-
le condivide aspetti della propria esistenza. In una società complessa, mutevole, ricca di fattori di 
incertezza, come è quella contemporanea, ogni “noi” non è mai l’inclusione completa e definitiva 
del soggetto individuale in un’entità collettiva; è piuttosto un’identificazione sempre parziale e 
temporanea e – proprio per queste ragioni – non esclude la possibilità di una partecipazione dello 
stesso soggetto a diversi “noi”. Non c’è una sola entità collettiva in cui possiamo sentirci parte di un 
tutto: siamo parte di un nucleo familiare, comunque configurato, ma al contempo lo siamo anche di 
una città o un paese, di una nazione (o anche di molte città e molte nazioni al tempo stesso), di un 
gruppo professionale, di una comunità religiosa, e/o politica, culturale ecc.   
  
Ciò non di meno ciò, la presenza di ciascuno di questi “noi” implica anche, in qualche misura, l’in-
dividuazione di un “voi”, di un insieme di soggetti che si configura come un’alterità sovra-indivi-
duale, un insieme comunque “altro”, indipendentemente dal fatto che le relazioni tra “noi” e “voi” 
siano di complementarità, di competizione o di conflitto. D’altra parte, come è vero nel caso delle 
relazioni interpersonali, anche in quello delle relazioni tra aggregati sovra-individuali (collettivi) di 
soggetti esiste sempre un contesto sociale di più ampio livello che influisce su di esse, favorendo la 
definizione di vicinanze e lontananze, di linee di faglia, di gerarchie, di strutture di potere. 
Tali aggregati sono di molti tipi e dimensioni, ciascuno con proprie caratteristiche: famiglie, clan, 
comunità, gruppi, società, organizzazioni. Come si è detto ogni soggetto può appartenere (e in gene-
re appartiene, quanto meno nel mondo attuale) contemporaneamente a più di uno di essi. Al suo in-
terno sperimenta, dunque, una duplice forma di alterità: da un lato quella con gli altri membri del-
l’aggregato, perché nonostante la condivisione ciascuna persona resta diversa dalle altre; dall’altro 



lato quella dell’aggregato (percepito più o meno intensamente  come un “noi”) con altri aggregati 
più o meno dissimili, ma comunque vissuti come esterni, come dei “voi”.  

Una parte delle relazioni tra aggregati che danno luogo alla percezione di una diversità e di una di-
stinzione “noi-voi” avviene, comunque, nel quadro di contesti sociali e culturali più ampi condivisi 
da entrambe le parti. In un contesto democratico – per fare un esempio – la diversità tra parti politi-
che può essere forte, ma avviene (o dovrebbe avvenire) in un quadro che implica il riconoscimento 
dei principi e delle regole dell’ordinamento costituzionale. Tuttavia, vi sono forme di alterità che 
rendono più difficile il riconoscimento di questo quadro condiviso e, tra queste, vanno incluse quel-
le di ordine culturale. La cultura, infatti, non ha un ordinamento che la regoli in quanto tale: le nor-
me giuridiche possono garantire la libertà d’espressione, quella di professare una religione ecc., ma 
non regolano la sfera culturale in quanto tale. 
  
Per questo può risultare più complesso da comprendere e da trasformare in condivisione l’alterità 
culturale, specie quando si manifesta tra soggetti provenienti da contesti lontani, per cui manca re-
ciprocamente la presenza di punti di riferimento che consentano di porre su basi solide la relazione. 
Ciò avviene in particolare attraverso i processi migratori, che mettono in relazione di compresenza 
persone che provengono da diversi paesi; tuttavia, a tale contatto contribuiscono anche i rapporti 
diretti a distanza, mediati da strumenti di comunicazione interattiva, come pure quelli indiretti, che 
dipendono dall’esposizione di gruppi di persone in varie parti del mondo agli stessi flussi di in-
fluenza culturale, diffusi dal mercato, dalle telecomunicazioni, dai social media, dall’industria del-
l’intrattenimento e così via.  In questo incontro tra soggetti disomogenei la mediazione delle reci-
proche entità collettive di appartenenza (ad esempio, delle rispettive società nazionali) non è assen-
te, ma non è neppure un elemento determinante e non sempre gioca un ruolo positivo. Le nazioni si 
incontrano e spesso si scontrano, stabiliscono alleanze e rapporti commerciali, ma questo non aiuta 
molto a facilitare le relazioni interculturali tra le persone, le famiglie, le comunità. Come si dirà in 
seguito, in tale incontro gioca invece un ruolo fondamentale la capacità dei singoli e dei gruppi di 
mettere in campo le risorse provenienti dalle rispettive culture e di farle interagire nei diversi campi 
dell’agire sociale, contrastando ostacoli e pregiudizi e promuovendo forme ibride di pensare e di 
agire. 

L’alterità, dunque, viene esperita in molti modi e a molti livelli, ciascun dei quali tende ad influire 
su tutti gli altri, in modo complesso e non deterministico. L’io è influenzato dagli aggregati in cui si 
colloca a varie scale – dalla sfera delle relazioni personali e familiari sino alle strutture organizzati-
ve ed istituzionali in cui è inserito -  ma non è semplicemente un elemento della loro struttura: è do-
tato di autonomia ed è capace di muoversi tra di essi usando le risorse di cui dispone e ponendosi in 
relazione con gli altri. Le dinamiche che sorgono da tali relazioni si diversificano nei vari livelli: 
quelle tipiche di una famiglia o di un piccolo gruppo non sono quelle di una comunità né quelle di 
una società.  D’altra parte, a ciascun livello i soggetti mobilitano risorse diverse ed assumono forme 
differenti di agire. 



Vi è ancora un’altra forma di alterità, che interagisce con le forme sin qui considerate: quella che è 
presente nel rapporto tra la realtà umana e quella non-umana, sia essa rappresentata dalla sfera bio-
logica che da quella delle entità non-viventi, dal mondo naturale o dagli artefatti. Essa non sarà ap-
profondita in questa sede, ma si può osservare che i rapporti con gli animali, le piante, gli oggetti 
sono uno degli aspetti che differenziano le culture influendo sui comportamenti dei soggetti che ad 
esse fanno riferimento: si pensi alle diverse concezioni di ciò che è considerato puro o impuro (a 
riguardo del cibo o degli animali), sacro o profano (a riguardo dei luoghi) o semplicemente grade-
vole o sgradevole. Anche il rapporto con i prodotti dell’attività umana è influenzato dalle differenze 
culturali: un esempio può essere rappresentato dal significato attribuito all’uso delle medicine, come 
pure quello che concerne i capi di abbigliamento o gli ornamenti del corpo. Non si tratta di aspetti 
secondari: spesso proprio da questi sorgono difficoltà di intesa nella vita quotidiana. 

3. Le culture 

L’alterità culturale è una delle diverse forme di alterità che i soggetti sperimentano individualmente 
o in quanto facenti parte di un aggregato sociale; altre forme derivano dalle condizioni socioecono-
miche e politiche, dal genere, dall’età, dalle condizioni di salute e così via. Non solo: queste dimen-
sioni dell’alterità – e, parallelamente, di identità - interagiscono tra loro e influenzano le condizioni 
complessive di vita di un soggetto, o di un insieme di soggetti, nel contesto sociale. Questa compo-
sizione di diverse dimensioni della identità ed alterità è resa efficacemente dal concetto di “interse-
zionalità”, che si riferisce in particolare alle svariate forme di oppressione e discriminazione subite 
dalle persone all’interno di sistemi di potere: esse, infatti, spesso si sovrappongono e producono ul-
teriori condizioni di minoranza all’interno di una minoranza (ad esempio, di ulteriore discrimina-
zione di persone LGBTQ+ all’interno di un gruppo etnico discriminato). 

Qual è, tuttavia, lo specifico dell’alterità culturale e, più in generale, come deve essere intesa l’idea 
stessa di “cultura” in quanto fonte di diversificazione tra gli esseri umani? 

Questo concetto ha una lunga storia all’interno della filosofia e delle scienze sociali occidentali, a 
partire dalla fine del ‘700 sino ad oggi. Come suggerisce Clifford Geertz (1995), una concezione 
della cultura che attraversa il XIX secolo (ma era già presente in autori di epoca precedente) è quel-
la che la concepisce come un processo che riguarda l’intero genere umano e che lo distacca pro-
gressivamente dalla natura, attraverso l’educazione. Nei termini proposti dall’antropologo francese 
Philippe Descola (2005), potremmo dire che questa concezione è una conseguenza di una visione 
ontologica che egli chiama “naturalistica”, nella quale la distinzione fondamentale tra gli esistenti è 
quella tra l’uomo, in quanto unico essere pensante e dotato di soggettività, e tutto il mondo non 
umano.  

In questa visione della cultura domina inizialmente l’idea che il processo di distacco dalla natura 
passi soprattutto attraverso le scienze, le arti, la letteratura, la filosofia, ovvero attraverso i prodotti 



“superiori” delle facoltà umane. Verso la fine dell’ ‘800, con l’antropologia evoluzionistica e, in 
particolare, quella di Tylor (1871), l’idea di cultura si estende a tutte le manifestazioni della vita so-
ciale, che riguardano ogni popolo e che comprendono anche usi e costumi, tradizioni, modi di vita, 
norme giuridiche ecc. “La cultura, o civiltà, intesa nel suo ampio senso etnografico, è quell’insieme 
complesso che include la conoscenza, le credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi 
altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo come membro di una società” (Tylor, 1871). Essa è 
appresa, non trasmessa per via biologica ed è condivisa dai membri di un sistema sociale. 

Tylor pensa ancora ad un processo evolutivo universale; tuttavia, con l’approfondimento degli studi 
sul campo nei primi decenni del ‘900 – spesso condotti su aggregati sociali relativamente isolati-  
viene ad emergere una concezione della cultura differenziata in base ai contesti e, dunque tipica di 
specifici gruppi  umani: a questo punto, come afferma  Geertz,  “invece della cultura in quanto tale 
ora esistevano culture a sé stanti, compatte, interconnesse e coesive” (p.60). Questa concezione ha 
certamente permesso di aumentare il bagaglio di conoscenze sulle differenze culturali, di osservare 
somiglianze e differenze, di tentare delle classificazioni, senza necessariamente porre le culture su 
una scala gerarchica, ma ha anche favorito il diffondersi di un’immagine essenzialistica delle cultu-
re, che porta a considerarle come delle entità chiuse e tendenzialmente capaci di riprodursi in modo 
invariato. Le culture, così intese, posseggono una propria identità che le distingue dalle altre e che, 
a sua volta, contribuisce in modo determinante a costituire le identità individuali. 

A riguardo di queste due concezioni della cultura (quella universalistica e quella identitaria) si po-
trebbe dire che entrambe non possono più corrispondere al modo contemporaneo di concepire que-
sti temi. Infatti, nelle visioni universalistiche tende ad essere nascosta l’origine culturale dell’uni-
versalismo: esse tendono a considerare comuni a tutti gli esseri umani elementi che in realtà corri-
spondono solo ai caratteri delle culture di origine europea, ad esempio la centralità del soggetto in-
dividuale, la netta distinzione tra uomo e natura, i valori dominanti nei paesi occidentali .  1

Nelle visioni identitarie, per contro, emerge un’immagine relativistica per cui ogni cultura fa a sé e 
deriva dalle particolarità storiche, sociali e geografiche dei contesti; questo consente, in linea di 
principio, di affermare il valore intrinseco di ogni cultura. Tuttavia, rende difficile comprendere le 
basi su cui può darsi il dialogo interculturale; inoltre cozza col fatto – sempre meglio osservabile 
oggi, con l’accelerazione dei processi di globalizzazione, ma in realtà presente anche nel passato – 
che le culture sono in continua trasformazione, sia per fattori endogeni agli stessi contesti in cui 
sono sorte, sia (e soprattutto) per i contatti continui tra le popolazioni. Da questi contatti nascono 
processi di ibridazione culturale che, tuttavia, si producono in contesti quasi sempre caratterizzati da 
relazioni di potere ineguali tra le popolazioni. 

 Un’osservazione interessante a questo proposito è formulata da Lyotard (1986): parlando della mancata affermazione 1

a livello globale delle idee della Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del cittadino, del 1793, osserva che il segno pre-
cursore di essa sta proprio nel suo preambolo, che afferma che gli autori di tale Dichiarazione sono i rappresentanti del 
popolo francese, riuniti nell’Assemblea Nazionale. Già qui si pone un problema di legittimazione: chi legittima i rap-
presentanti di un unico popolo a parlare a nome di tutta l’umanità? 



Così, nelle scienze sociali del secondo Novecento ed in quelle attuali si dissolve progressivamente 
l’idea stessa di cultura come “entità data”; per riprendere ancora Geertz cade l’immagine di una ri-
cerca di unità culturali classificabili come una sorta di tabella mendeliana, per dirigersi verso “un 
groviglio, solo in parte districato, di differenze e somiglianze” (p. 61). Non solo: cade anche il pre-
supposto che in un dato contesto esista un consenso di fondo su ciò che costituisce la propria suppo-
sta identità, su sentimenti e valori comuni; “sono invece i rifiuti e le fratture che oggi delineano il 
paesaggio delle identità collettive” (p: 62). In altri termini, l’identità culturale non nasce da una 
omogeneità presupposta, che pone confini rispetto ad omogeneità “altre”, ma da progetti di esclu-
sione costruiti per specifici fini, che fanno leva su un richiamo all’identità di una cultura (in genere 
identificata con un popolo e/o una nazione) per contrapporla ad altre identità che sono descritte 
come incompatibili e fonte di un rischio di contaminazione. Questa retorica identitaria che pone 
l’accento sulle differenze culturali (che a volte si spinge sino al richiamo all’identità “razziale”) nu-
tre i programmi di molte destre attuali in Occidente e in altri contesti e cerca il consenso su un pro-
gramma di chiusura delle frontiere, respingimento violento dei migranti, discriminazione degli stra-
nieri, quando non anche di aggressione verso altri paesi, come avviene nel caso dell’invasione russa 
dell’Ucraina, che pretende di giustificarsi in base ad argomentazioni sull’identità slava. 
  
Il richiamo all’identità ha un effetto negativo non solo nei confronti dell’Altro esterno, ma anche 
nei confronti delle differenze interne a quella che viene presentata come una “nostra” identità. In 
quanto frutto di un programma (non necessariamente politico e incarnato in un governo o partito; 
può trattarsi anche di una tendenza ideologica, di un clima che pervade la sfera psicosociale e co-
municativa ecc.), per quanto l’entità culturale presupposta venga presentata come un dato di fatto, 
un prodotto storico o di altra natura, in realtà ha un carattere essenzialmente normativo. L’identità ci 
impone un certo modo di essere e di pensare: se non si corrisponde ai tratti identitari ritenuti fonda-
tivi si è dei devianti, dei traditori o, più blandamente, degli esponenti inautentici di quella cultura 
(ovvero quelli che non sono dei “veri” x, degli y “tutti di un pezzo”). In ogni caso, questi soggetti 
sono rappresentati come un pericolo per la vagheggiata identità, una fonte di contaminazione inter-
na che fa il paio con quella esterna. Questo è un secondo importante versante dei programmi identi-
tari, che comportano come rimedio alla devianza – al variare dei regimi socio-politici – l’elimina-
zione, l’incarcerazione, la censura, l’irrisione sui social, l’emarginazione, ovvero varie forme di vio-
lenza che spesso si rivolgono a figure dissidenti che sono particolarmente creative ed innovative e, 
quindi, potenzialmente atte ad arricchire, anziché a indebolire, il contesto culturale da cui emergo-
no .  2

 Vale la pena di notare che questa tendenza a rendere normativa una supposta identità culturale non è presente solo nei 2

programmi dei regimi politici o dei partiti di destra, ma talora – come forma reattiva- anche in movimenti che si oppon-
gono all’oppressione e che sostengono i diritti di una minoranza discriminata. La necessità stessa di rafforzare il senso 
di appartenenza a tale minoranza può spingere alla idealizzazione dei tratti che si suppongono caratterizzarla, talvolta 
quegli stessi su cui si fonda la discriminazione (il colore della pelle, la lingua, le convinzioni religiose o non religiose, 
lo stile di vita ecc.).  Dunque, se il colore della pelle è ibrido, se sei bilingue, se dubiti su una fede, se il tuo stile di vita 
comprende aspetti che non si differenziano da quelli della maggioranza escludente “non sei un vero anti-x”. Di qui un 
clima di sospetto a riguardo delle differenze che, oltre a non tenere conto della intersezionalità delle forme di discrimi-
nazione, rischia di far richiudere su se stessi alcuni movimenti potenzialmente liberatori, limitando la loro capacità di 
coinvolgere anche soggetti e gruppi non direttamente bersaglio di quella discriminazione (o vittime di esclusione per 
altri motivi).



4. La costruzione dell’Altro 

Da quanto sin qui detto si ricava l’opportunità di distinguere due modi di rapportarsi all’alterità cul-
turale, come anche ad ogni altra forma di alterità.  

Una prima modalità è quella dell’alterità sperimentata ad ogni livello, individualmente e da parte di 
diversi aggregati, non basata su opposizioni ma, anzi, costitutiva della stessa singolarità delle per-
sone e di insiemi di soggetti che si configurano come dei “noi”, spesso in modo transitorio, fluido e, 
comunque, non tale da definire delle realtà organiche di cui i singoli siano unicamente dei “rappre-
sentanti”. 

Un’altra modalità è quella della rappresentazione dell’alterità come espressione di una supposta 
partizione dell’umanità in comparti omogenei, intesi come entità date e non compatibili tra loro, che 
connotano profondamente anche i singoli soggetti e che si distinguono in base a caratteristiche fisse, 
tali da favorire una classificazione dei comparti che quasi sempre assume una struttura gerarchica 
(resa esplicita o immanente negli stessi criteri di classificazione). 

Occorre ancora aggiungere che questa seconda forma di alterità non è solo oggetto di una rappre-
sentazione di natura cognitiva, ovvero di un pensiero a riguardo dell’alterità, al quale potrebbero 
essere poste delle obiezioni o contrapposti altri pensieri. Essa è prima di tutto espressione di rappor-
ti di potere, di processi di dominazione e subordinazione, che portano ad una vera e propria costru-
zione sociale dell’Altro, ovvero ad una sua manipolazione in ambito socio-politico come pure in 
quello culturale, psichico e persino corporeo, tendenti a far corrispondere l’Altro alla rappresenta-
zione che ne ha il detentore del potere. Questa considerazione potrebbe estendersi a varie forme di 
alterità (ad esempio a quella di genere), ma ci si può qui limitare ai processi di costruzione dell’alte-
rità razziale e culturale, che derivano dai processi di colonizzazione.  Oggi questi processi sono al 
centro della critica del pensiero postcoloniale ed è bene sottolineare che, tra gli aspetti che vengono 
posti in discussione come supporto alla costruzione di tale alterità, vi sono anche molte categorie 
della psicologia occidentale e pratiche psicoterapeutiche ispirate ad esse. 

Come molti autori hanno sottolineato, esiste un parallelismo tra l’espansione coloniale dell’Occi-
dente, la tratta degli schiavi africani e il consolidamento dell’idea di una distinzione gerarchica tra 
le “razze” umane. Occorre chiarire che in Europa questa idea non trova espressione solo in un pen-
siero tradizionalista, ma si esprime in modo più articolato negli stessi esponenti dell’illuminismo 
settecentesco (come Diderot, Condorcet e Kant), fautori di idee di eguaglianza e libertà che, tutta-
via, non si estendono agli abitanti dei continenti oggetto di predazione e subordinazione. Questo 
atteggiamento prosegue nell’Ottocento, con la codificazione delle differenze “razziali” su basi 
pseudo-scientifiche e  con il darwinismo sociale, che giustifica la sottomissione dei popoli extraeu-
ropei, in base al principio di sopravvivenza del più adatto e all’idea di una selezione “naturale”. I 
genocidi del ‘900 e la Shoah hanno un forte radicamento in questa concezione, che si connette con 



un nazionalismo a sua volta giustificato richiamandosi ad una “naturale” suddivisione di territori e 
di popoli, che deriverebbe dalle caratteristiche geografiche e climatiche dei vari paesi. 

Achille Mbembé (2013) concentra le sue analisi soprattutto sulla costruzione del Negro, come Altro 
razziale, nell’economia della tratta e nella costruzione dei sistemi coloniali, mostrando come Il raz-
zismo operi al tempo stesso nelle dimensioni politiche, sociali e psichiche: “E’ portato alla vista un 
volto umano autentico. Il lavoro del razzismo consiste nel relegarlo in secondo piano o nel ricoprir-
lo di un velo. Al posto di quel volto si fa risalire dalle profondità dell’immaginazione un fantasma, 
un simulacro di viso, addirittura una sagoma che in tal modo prende il posto di un corpo e di un vol-
to umani” (p. 69). La razza “è un’operazione dell’immaginario, il luogo d’incontro con la parte 
d’ombra e le regioni buie dell’inconscio” (id). La costruzione del Negro opera attraverso rappresen-
tazioni che, specie in ambito francese, lo rendono oggetto di curiosità esotica di divertimento, frivo-
lezza ed erotizzazione e, contemporaneamente, come oggetto di ripugnanza e di paura. La costru-
zione delle identità coloniali implica un rapporto di soggezione totale al potere del colonizzatore, 
una soggezione che “deve anche essere inserita nella routine dell’esistenza quotidiana e nelle strut-
ture dell’inconscio” (p. 214). Ciò è favorito dall’identificazione del Negro con un colore che lo ri-
conduce alla notte e all’oscurità, rendendolo invisibile agli occhi del colonizzatore. In sé, infatti, il 
colore Negro non ha senso: “esiste solo rispetto a un potere che lo inventa, a un’infrastruttura che lo 
sostiene e lo mette in contrasto con altri colori; infine a un mondo che lo nomina e l’assiomatizza” 
(p. 249). 

La costruzione del Negro è un caso particolare – peraltro altamente significativo – di un processo 
più generale: quella della costruzione dell’Altro (Coates, 2023) come processo di “marcatura” fun-
zionale all’esclusione e alla vittimizzazione di specifiche categorie di soggetti . Una marcatura che 3

si attua attraverso la stigmatizzazione di una o più caratteristiche di quei soggetti (fisiche, biologi-
che, sociali, economiche ecc.), che vengono presentate come emblematiche di una loro specifica 
“natura” intrinseca. 

Nelle forme classiche del razzismo la dimensione biologica, assieme a quella geografica ed ambien-
tale, è ritenuta un fattore determinante per quella culturale ed implica automaticamente una subor-
dinazione alla cultura occidentale di quelle ritenute inferiori o addirittura incapaci di sollevarsi al 
rango di effettive culture, in quanto ancora indistinguibili dalla natura e da un mondo sociale domi-
nato dagli istinti. Tuttavia, anche quando questo determinismo biologico e geografico cessa di esse-
re affermato in modo esplicito, la duplice valenza dell’attrazione per l’esotico e del rifiuto frammi-

 “Recentemente mi sono imbattuto in una storia interessante, in cui Robert Sapolsky, professore di biologia, neurochi3 -
rurgia e neurologia, spiega come gli animali da branco tendano a rimanere in branco. Sapolsky, nel tentativo di com-
prendere questo comportamento, decise di etichettare uno gnu che stava studiando con una macchia rossa. Furono sor-
presi dal fatto che gli animali così etichettati venivano uccisi ripetutamente dai predatori (Sapolsky et al., 2003). I pre-
datori, spesso non in grado di distinguere i singoli animali di un branco, hanno risposto a questa marcatura. (…) Tali 
marcature si applicano anche a ciò che chiamiamo "altro" e hanno lo stesso effetto.  
Strano, la ragione stessa dei marchi razziali ed etnici è quella di far risaltare i gruppi umani in modo che possano essere 
presi di mira. Ma ancora di più, l'identificazione all'interno dei gruppi serve a marcare coloro le cui azioni permettano di 
individuarli per una vittimizzazione ancora più crudele.”(Coates, 2023, p. 94, trad. nostra).



sto a ripugnanza e paura continua spesso a caratterizzare la rappresentazione dell’altro culturale, 
lasciando ancora trasparire un’immagine del rapporto tra le culture dietro alla quale persiste l’idea 
di una differenza razziale. Del resto, anche il razzismo biologico “duro e puro” è tuttora ben presen-
te sulla scena mondiale e non manca di influenzare il discorso sulle culture e sull’immaginario a 
loro riguardo. Ma, anche al di là di questa influenza, le rappresentazioni che riguardano i rapporti 
tra soggetti e aggregati sociali con diverse origini culturali continuano spesso ad essere costruite su 
visioni essenzialistiche delle culture, che le immaginano come entità organiche e tendenzialmente 
tra incompatibili, tra cui può esistere un dialogo, o anche un movimento di soggetti dall’una all’altra 
(come se si trattasse di un fenomeno analogo a quello della conversione da una religione ad un’al-
tra), ma che comunque restano universi inevitabilmente separati. 

5. La cultura come insieme di risorse 

Esistono alterative a questa concezione essenzialistica  ed organicistica della cultura e dell’identità 
culturale? 
La risposta è senz’altro positiva e del resto, come già osservato, molte correnti delle scienze sociali 
attuali hanno già dissolto le basi di quella concezione, muovendosi in altre direzioni. Tuttavia, que-
sto non avviene necessariamente nell’immaginario diffuso, nel quale la visione delle culture come 
entità organiche tipiche di ciascun popolo si insinua spesso in forma inconsapevole, anche se è con-
sapevole, al contrario, la manipolazione che proviene da mezzi di comunicazione e movimenti poli-
tici populisti.  
Seguendo una suggestione di Anne Philips (2010), tuttavia, si potrebbe dire che esistono diverse 
versioni di quell’immaginario, che conducono a differenti atteggiamenti nei confronti dell’alterità 
culturale.  Una prima forma di visione essenzialistica è quella che prende il carattere dello stereoti-
po e che si basa sulla generalizzazione impropria di esperienze proprie e altrui. Ad esempio, se si 
sono conosciute alcune persone provenienti da un paese africano (poniamo: il Burkina Faso) e que-
ste persone hanno manifestato una loro passione per gli strumenti a percussione, saremo portati a 
pensare che “i burkinabé (o addirittura “gli africani”) amano il tamburo e che questo deriva dalla 
“loro cultura”.  E’ ovviamente una generalizzazione infondata, uno stereotipo banale, ma è ancora 
aperta a smentite: posso sempre incontrare altre persone provenienti dallo stesso paese che hanno 
altre preferenze musicali e questo può condurre ad abbandonare o, per lo meno, ad attenuare lo ste-
reotipo. 
L’essenzialismo vero e proprio si dà invece quando determinate attribuzioni o proprietà vengono 
riferite non più alle persone che rientrano in una data categoria, ma alla  categoria stessa: non sono 
più i burkinabé ad amare o meno il tamburo, ma è la “cultura burkinabé” che implica la passione 
per le percussioni. A questo punto “la cultura” diventa una sorta di entità dotata di una specifica 
soggettività e le caratteristiche attribuite ad essa tendono ad essere schematizzate, sino a diventare 
dicotomiche: “essa” (quella cultura) ama il tamburo o non lo ama affatto, pratica o non pratica il 
culto degli antenati e così via. In base a queste schematizzazioni vengono proposte classificazioni 
delle culture – ad esempio individualiste o comunitarie, razionaliste o mistiche – e, in particolare, si 
crea una linea di frattura tra cultura “nostra” e le altre. Inoltre, la cultura tende ad avere connotazio-



ni fisse: esse non possono venir meno e se questo avviene, ciò significa che quella cultura si è dis-
solta. Se ci si radica in una concezione di questo tipo, la stessa prova dell’esperienza ha minor valo-
re: di fronte ad un burkinabè che non sopporta i tamburi, si sarà portati a pensare che si tratta di un 
rappresentante spurio della sua cultura (o magari un soggetto contaminato da altre culture): la clas-
sica eccezione che conferma la regola. 

Partendo da una simile concezione delle culture, non è possibile nessun effettivo dialogo tra di esse, 
in quanto dialogo vuol dire “discorso tra”, comunicazione che apre – da entrambe le parti - al cam-
biamento, alla ibridazione. Semmai, vi può essere un confronto: le culture sono messe una davanti 
all’altra, fronte a fronte e questo consente una constatazione delle similitudini e delle differenze. 
Non c’è autentica apertura, ma solo una attività analitica; un’attività non inutile, ma che lascia inva-
riati i rapporti. 

Ma, soprattutto, a partire da questa concezione si capisce ben poco dell’Altro, che non è rappresen-
tato da astratte “culture”, ma da soggetti viventi, da insiemi di soggetti viventi e, anche, dal lascito 
di chi è vissuto prima, in quanto trasmesso, appropriato, rielaborato dalle generazioni presenti. E i 
soggetti rendono a loro volta vivente la cultura non perché ne siano “puri” rappresentanti, capaci di 
trasmetterla invariata nella forma supposta autentica, ma perché ne fanno esperienza con tutte le 
varietà e le contraddizioni che la cultura stessa comporta e perché, mettendo a frutto le risorse che 
essa comprende, contribuiscono a farla evolvere. 

Delle culture e della loro relazione si può dire qualcosa di analogo a quanto vale per le lingue, che 
rappresentano d’altronde un aspetto fondamentale delle culture e della loro presa sul mondo. Come 
è noto, una lingua è viva se è parlata da qualcuno e, se è parlata, per chi la usa è una risorsa che vie-
ne spesa nella comunicazione e, nel far questo, cambia in continuazione. Cessano di evolvere solo 
le lingue “morte”, non più parlate, ma gli stessi testi scritti in quelle lingue evidenziano i cambia-
menti e le contaminazioni che hanno ricevuto nel tempo in cui sono state “vive”. 

Così pure, non si può dire che esista un “dialogo tra le lingue”: esiste una comunicazione tra chi le 
parla, nelle loro numerose varianti, e questa è, a sua volta, un veicolo di cambiamento di quel pa-
trimonio di risorse comunicative rappresentato dalle lingue. Tra le lingue, in astratto, può esistere 
una comparazione tra le rispettive strutture grammaticali e sintattiche, in un dato momento della 
loro evoluzione; è uno studio certamente importante, ma non è per questa via che si produce la co-
municazione tra i parlanti di lingue diverse.  

Uscendo, dunque, da una rappresentazione essenzialistica delle culture, si può invece provare a rap-
presentarle come insiemi complessi di risorse, sedimentate in particolare all’interno di specifici con-
testi sociali e geografici, ma potenzialmente disponibili a chiunque le conosca, le condivida e, so-
prattutto, le utilizzi. Seguendo l’approccio proposto da François Jullien (2019), si possono indivi-
duare alcune caratteristiche del concetto di “risorsa”, che lo distinguono da altri concetti usati per 
parlare di culture (valori, tradizioni ecc.). “La peculiarità della risorsa (…) è che essa si esplora e si 



sfrutta; e che la si esplora ancora mentre la si sfrutta” (p. 25, corsivo nel testo). Non è dunque solo 
una acquisizione teorica né una competenza pratica: è le due cose insieme e in costante interazione. 
Attraverso la circolarità del processo che pone in relazione teoria e pratica, la risorsa si arricchisce: 
essa è sempre in sviluppo ed esiste in quanto viene, appunto, usata e sviluppata. Non è un patrimo-
nio statico, come invece vengono spesso rappresentati i “valori” tipici o caratteristici di una cultura. 
Le risorse non entrano in concorrenza le una con le altre – cosa che, al contrario, viene spesso af-
fermata dei “valori” tradizionali propri delle culture. Infine, una risorsa culturale ha una storia: essa 
è dotata di un qualche grado di continuità nel tempo, ma non può essere considerata “originaria”, 
nel senso di essere da sempre fissata ad una origine, costituendo semplicemente l’oggetto di una 
trasmissione da una generazione alle successive. Più che al passato, la risorsa guarda al futuro, in 
quanto è sempre suscettibile di nuovi usi. 

Si è prima parlato di “insiemi” di risorse culturali per indicare che ciascuna di esse è in relazione 
con altre ma, al tempo stesso, per evitare termini più impegnativi (come patrimonio, o anche siste-
ma) che farebbero supporre che esse formino dei “pacchetti” indissolubili, o che al loro interno esi-
sta una totale interdipendenza, per cui la modificazione di una di esse implicherebbe una modifica-
zione di tutte le altre. Tra le risorse a disposizione in un dato contesto culturale esistono certamente 
fattori di coerenza, ma si danno anche discrepanze, incoerenze e sono sempre presenti alternative 
minoritarie rispetto alle tendenze prevalenti. Ciò è particolarmente visibile nel mondo contempora-
neo, ma è vero anche per il passato: pensieri difformi, eresie di vario tipo o anche singole persone 
capaci di andare controcorrente sono quasi sempre presenti anche in contesti culturalmente omoge-
nei. 

Ciò non toglie che esista anche un qualche grado di strutturazione dell’insieme delle risorse, che fa 
percepire, all’interno degli aggregati sociali che attingono ad esse, delle priorità di importanza, de-
gli aspetti interiorizzati in modo più profondo o superficiale, che meglio si prestano al cambiamento 
o che, al contrario, resistono ad esso. Ma anche questa strutturazione è soggetta al cambiamento e a 
diverse interpretazioni, all’interno degli stessi contesti in cui quelle risorse vengono usate. E non è 
detto che l’attribuzione di importanza ad una risorsa dipenda unicamente da processi culturali, né 
che avvenga per tutti in forma consapevole. Per fare un esempio: il cibo e la sua preparazione sono 
senz’altro delle risorse culturali che, almeno in apparenza, sono facilmente aperte al cambiamento e 
all’ibridazione. In quanto tali potrebbero essere immaginati come elementi non prioritari di una data 
cultura. Tuttavia, per i singoli e per specifici gruppi sociali, la propensione (e soprattutto l’avversio-
ne) per determinati alimenti può legarsi profondamente non solo a simbolismi o tabù culturali espli-
citi, ma anche a esperienze della prima infanzia che intervengono a far assumere al cibo un ruolo di 
primo piano. Così pure può avvenire che l’improvvisa intensificazione dell’importanza di una risor-
sa si verifichi per il sopraggiungere di circostanze sociali o politiche, ad esempio nel caso in cui un 
determinato comportamento legato a risorse culturali possa essere oggetto di un’imposizione da 
parte di strutture di potere, o comunque sia percepito come tale. 

6. La relazione transculturale 



A questo punto, si può provare a tirare le fila delle considerazioni svolte sinora per tornare sulla 
questione del “dialogo” interculturale. Già si è detto che le concezioni essenzialistiche negano alla 
radice la possibilità di un confronto che non si riduca alla constatazione di differenze classificabili 
non diversamente dalla classificazione linneiana degli esseri viventi. Tanto meno è possibile, in 
questo approccio, l’ibridazione, se non tra culture originariamente simili: del resto, anche nel mon-
do animale, ci possono essere degli ibridi tra asini e cavalli, ma non tra cani e gatti. Certo, la storia 
dei contatti tra i popoli mostrano l’esempio di sincretismi tra le culture, le religioni, le usanze: già 
questo fenomeno per molti aspetti rende difficilmente praticabile un essenzialismo portato alle 
estreme conseguenze. Tuttavia, con un minimo di elasticità mentale possono essere trovate delle 
spiegazioni dei sincretismi che ne minimizzano la portata, ad esempio considerandoli come feno-
meni marginali (ci può piacere il cibo cinese, ma questo non toglie nulla alle differenze tra il “noc-
ciolo duro” delle due culture) o come mode esotizzanti e così via. 

Le conseguenze di questa visione organicistica delle culture sulla convivenza tra persone di diversa 
origine possono essere difformi, in relazione agli orientamenti politici che si abbinano alla conce-
zione di fondo. Così, ad esempio, da un lato abbiamo la possibilità che la differenza culturale sia 
usata per legittimare un atteggiamento xenofobo; dall’altro quella di una accettazione della diversità 
che, tuttavia, tenda a preservare il mantenimento delle differenze, in nome della conservazione della 
autenticità delle culture, pur riconoscendo il diritto delle minoranze culturali ad una piena incorpo-
razione nel sistema  sociale. Questa seconda posizione viene spesso etichettata con il termine “mul-
ticulturalismo” e con la metafora della salad bowl (l’insalatiera): essa immagina una società fatta di 
molti “ingredienti”, vale a dire di gruppi culturali diversi, che tuttavia non si fondono (come avve-
niva nella classica metafora americana del crogiolo, il melting pot), ma restano distinti pur forman-
do un insieme che si desidera il più armonico possibile. 

Apparentemente, è più aperta al dialogo interculturale la posizione del cosmopolitismo di origine 
illuministica, che considera tutti gli esseri umani come dotati delle stesse capacità di un pensiero 
razionale e, come tali, ad eguale titolo cittadini del mondo. Già si è osservato che questa visione 
non ha preservato diversi pensatori illuministi dalla credenza in una distinzione su basi “scientifi-
che” degli esseri umani in distinte”razze”. Ciò che, tuttavia, si intende puntualizzare ora è che in 
questa forma di razionalismo è per lo più implicita la tendenza a svalutare gli elementi delle risorse 
culturali “altre” (e, in parte, anche di quelle “nostre”) che non appaiono direttamente riconducibili a 
ciò che viene inteso come l’aspetto che unifica l’umanità: la razionalità o, per meglio dire, la ragio-
ne come concepita dalla modernità occidentale. Per esprimerci in modo sommario: in questa pro-
spettiva il pensiero logico, matematico, scientifico è comune a tutti gli esseri umani; il resto è un 
insieme di credenze, opinioni, immaginazioni che potrebbero essere assimilate a propensioni, o pre-
ferenze, tipiche di una popolazione e di un contesto specifico. Preferenze di cui prendere atto, da 
guardare con interesse e curiosità, ma in definitiva secondarie rispetto a ciò che veramente conta per 
il progresso dell’umanità. Oppure, secondo una versione più scientista del cosmopolitismo, queste 
propensioni e credenze corrispondono a tratti culturali comprensibili come forme di adattamento ad 



un ambiente, fintanto che non si sia in grado di conoscerlo con metodi razionali e di dominarlo a 
proprio vantaggio. Di fronte all’avvento della scienza e della tecnica, queste credenze sono destina-
te a sparire. 
  
Una visione, questa, smentita dalla storia del mondo contemporaneo nel quale la diffusione – sia 
pure ineguale – della tecnologia e lo stesso aumento delle comunicazioni non ha affatto allontanato 
dall’orizzonte culturale gli elementi non riducibili al pensiero razionale, né ha appiattito le differen-
ze tra popolazioni e tra contesti territoriali. Ma, soprattutto, quello che appare riduttivo in queste 
forme di cosmopolitismo illuministico è la riduzione di ciò che è proprio dell’umanità ad una sola 
componente, quella della razionalità di stampo europeo, separando all’interno di tutte le culture tale 
componente da tutte le altre: l’affettività, l’arte, il pensiero riflessivo, la politica, la ricerca di senso 
e così via. Così facendo, tuttavia, non si accresce la possibilità di una comprensione reciproca tra 
persone e gruppi sociali di diverso orientamento culturale, ma la si delimita ad un solo campo, pur 
essenziale ed irrinunciabile: quello afferente al pensiero logico-scientifico-tecnologico. Per di più, si 
pretende che questa separazione tra la componenti dell’essere umano sia dotata di valore universale 
e, dunque, debba essere accettata da ogni essere pensante in ragione della sua evidenza. 

Dunque, né la visione organicistica delle culture, né il cosmopolitismo illuministico, possono rap-
presentare dei presupposti utili per il dialogo interculturale. Una base più efficace, per contro, sem-
bra emergere dall’idea che ogni cultura sia un insieme di risorse di cui dispongono individui, grup-
pi, comunità per affrontare le questioni che si pongono nell’esistenza: dalle più semplici, relative 
alla vita quotidiana, sino a quelle più elevate e complesse. Un insieme quasi sempre composito, in 
evoluzione, non sempre coerente – ma non per questo privo di relazioni interne – che non è proprie-
tà privata di nessun gruppo o popolazione, pur sorgendo da tradizioni diversificate e, in alcuni casi, 
rimaste a lungo prive di connessioni nello scenario planetario. In ragione di ciò, tali risorse possono 
entrare in dialogo effettivo e non solo essere oggetto di classificazione o di comparazione. L’esito di 
tale dialogo, tuttavia, non è la fusione in un unico insieme, né la creazione di sincretismi, intesi 
come prodotti culturali a metà strada tra due o più tradizioni. 

Tornando ancora alla proposta teorica di Jullien, si può osservare come egli, per definire la figura 
del confronto interculturale, usi nei suoi scritti il concetto di écart, che ritiene preferibile ad altri 
termini, come “differenza”. In italiano il termine può essere tradotto come “scarto”, nel senso di 
scostamento, o divario: esso sta ad indicare una situazione in cui le figure in dialogo mantengono 
posizioni distinte, ma mantenendo uno spazio intermedio dotato di tensione reciproca ed aperto alla 
sperimentazione. Per dirlo in altro modo, si può affermare che il dialogo non consiste nell’adottare 
la concezione dell’altro – abbandonando la propria - ma, semmai, di provare a mettersi nei suoi 
panni, a vedere le cose anche dal suo punto di vista, senza rinunciare al proprio. Il primo atteggia-
mento è simile alla conversione religiosa: alla posizione di chi rifiuta un insieme coerente di dogmi 
per accettarne un altro. Questo può anche avvenire nell’incontro con l’alterità culturale: è l’effetto 
di una improvvisa fascinazione per l’Altro, di una sua idealizzazione che finisce con coincidere con 
una rappresentazione stereotipata che non favorisce affatto uno scambio su basi realistiche e parita-



rie. In ogni caso, tale atteggiamento mantiene invariate le distanze tra i due insiemi culturali, perché 
la conversione è solo un balzo – per lo più immaginario – che fa passare dall’uno all’altro, ignoran-
do lo spazio intermedio.   

Il secondo atteggiamento (quello di “mettersi nei panni dell’altro”) implica, invece uno sdoppia-
mento dello sguardo: si può continuare ad affrontare la realtà dal proprio punto di vista, ma la con-
sapevolezza – in qualche misura effettivamente esperita – della possibilità di altri sguardi cambia la 
posizione dei soggetti. Lo scarto, lo spazio intermedio, diviene un laboratorio di sperimentazione: 
non serve sorvolarlo con un balzo, ma occorre cominciare ad esplorarlo, partendo dalla propria po-
sizione iniziale ma essendo disponibili a relativizzarla e a modificarla. Questa sperimentazione crea 
ibridazioni, ma non produce uniformità: nel laboratorio si creano oggetti nuovi, non ci si limita ad 
assemblare quelli vecchi. Mentre alcune distanze culturali si colmano, altri scarti si producono: le 
risorse culturali degli uni e degli altri vengono messe alla prova di problemi complessi e offrono 
vari tipi di soluzioni, anche tra loro alternative.  

Del resto, come Jullien sottolinea ancora, tali risorse hanno prima di tutto un valore operativo: più 
che a mettere in luce l’esistenza di visioni del mondo distinte ed incompatibili aprono la via ad usi 
combinati, che aumentano la capacità di affrontare le questioni poste  dall’esistenza umana nel 
mondo. Tali usi combinati vanno al di là del semplice dialogo “tra” le culture (inter-culturale) per 
rendere possibile una circolazione dall’una all’altra, una relazione trans-culturale che ha dei percor-
si di andata e di ritorno. Ma questa relazione non è (solo) l’esito di un confronto tra visioni del 
mondo: essa è in primo luogo l’effetto di una convivenza, che significa messa in comune di risorse 
e capacità di operare insieme. Da questo punto di vista la relazione transculturale in grado di gene-
rare effettive trasformazioni sembra assomigliare non tanto ad un convegno tra pensatori che con-
frontano i rispettivi sistemi filosofici, quanto ad un laboratorio artigianale nel quale si opera insieme 
una manipolazione di entità materiali ed immateriali per produrre oggetti nuovi capaci di risolvere 
problemi comuni di ogni tipo. D’altra parte, la stessa trasformazione delle idee presuppone innanzi-
tutto un contatto concreto: essa nasce dalla coabitazione di soggetti diversi e dall’abitazione comune 
di un territorio. Senza questo contatto è difficile ampliare i propri orizzonti: la coabitazione, tutta-
via, pone nuove sfide – tanto sul piano materiale, quanto su quello della ricerca del senso – e il 
cambiamento sorge proprio dal tentativo di affrontarle congiuntamente mettendo insieme i propri 
strumenti.    

Un ultimo aspetto deve essere sottolineato e risulta bene dall’immagine del laboratorio artigianale: 
l’esplorazione dello spazio transculturale è un’attività che si compie insieme, è un lavoro di gruppo. 
Esso implica anche un cambiamento soggettivo, ma è difficile che possa sorgere soltanto da una 
elaborazione che si compie all’interno della sfera psichica dei singoli individui. D’altro canto, è im-
probabile che possa derivare solo da azioni messe in campo da grandi organizzazioni o da entità 
statali o internazionali: queste ultime sono utili e persino necessarie per mantenere la pace e pro-
muovere grandi progetti, ma quasi sempre coinvolgono principalmente i vertici di diversi apparati 
globali. I terreni più favorevoli alla relazione transculturale non sono, dunque, né lo spazio della 



meditazione o la biblioteca del pensatore solitario, né il congresso mondiale dove vengono proposti 
documenti frutto di lunghe mediazioni tra interessi e centri di potere. Lo sono, invece, il territorio 
della vita in comune, il quartiere, gli spazi dell’attivismo civico e dei movimenti sociali; i luoghi di 
lavoro (in compresenza), le scuole, i centri di incontro, gli spazi della musica, delle arti, della ri-
creazione e degli hobbies; i luoghi della cura e della promozione del benessere fisico e mentale, 
compresi quelli dedicati allo sport, alla cucina, alle attività di gruppo  e – non ultimi – quelli dove si 
pratica l’attività psicologica e la terapia. 

7. Conclusione 

In definitiva si può dire che, quando si richiama il tema dell’alterità, ci sono due prospettive con-
trapposte dalle quali può essere affrontato.  
Nella prima esso serve a tracciare confini, a porre distinzioni tra un “noi” e degli “altri”, tra ciò che 
è familiare e ciò che è estraneo, e a stabilire anche diversi gradi di estraneità in base ad affinità e 
differenze. Chi adotta questa  concezione tende a considerare tali confini e le identità culturali che 
essi dividono come dei dati di fatto, mettendo in ombra il percorso di costruzione sociale che li 
hanno prodotti, come pure i rapporti di potere e le ineguaglianze che essi riproducono in modo con-
sapevole o inconscio. 
Nella seconda prospettiva, invece, l’idea dell’alterità serve a mettere in luce la pluralità costitutiva 
dell’essere umano: una molteplicità già presente nel soggetto ed operante in tutti gli aggregati socia-
li. Ad ogni livello essa è una risorsa essenziale ed una fonte di novità: impedisce la fossilizzazione 
dei singoli e dei collettivi ed apre continuamente a forme di ibridazione e all’apertura di nuove vie 
da esplorare. Questa pluralità deriva (anche) dal passato ma è rivolta al futuro; trae risorse dalle tra-
dizioni ma le modifica continuamente e, proprio per questo, le mantiene in vita. 
La prima prospettiva delinea una convivenza entro una società ed un territorio fatti di comparti 
chiusi  che, nel migliore dei casi, coesistono senza conflitti distruttivi; la seconda favorisce una 
convivenza attiva nella quale non mancano elementi di differenza ed anche di contrasto, ma che è in 
grado non solo di trovare delle mediazioni, ma di produrre modi innovativi di vivere insieme e di 
affrontare i problemi comuni. 
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