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Forme dell'alterità: la tradizione classica
ξένος : straniero, forestiero (ospite che giunge da fuori)

          → ξενία (ospitalità)

Hostis : straniero, forestiero (solo in un secondo tempo 
“nemico”, “ostile”)  vs. ingenuus

Hospes : ospite (“colui che ospita” e “colui che è 
ospitato” quindi forestiero → reciprocità del patto di 
ospitalità)

Alter : l'altro, l'altra parte (di due)

Alius : un altro (tra molti)



La dimensione simbolica
dell'altro: σύμβολον 



Platone, Sofista 258e-259b

 «Quello che noi abbiamo detto ora, cioè che il non 
ente è, o qualcuno ci convince che non è detto 
bene, dandone la dimostrazione, o, finché non ne è 
capace, deve dire anche lui quel che diciamo noi, 
che i generi si mescolano gli uni con gli altri e che 
l’essere e il diverso attraversano ogni cosa e l’uno 
l’altro, ma che il diverso venendo ad avere parte 
dell’essere, non è, a causa di questa partecipazione, 
ciò di cui partecipa, ma è diverso, e poiché è 
diverso dall’ente è molto chiaro che 
necessariamente è il non ente».



G.W.F. Hegel (1770-1831)

«L'autocoscienza è in sé e per sé in quanto e perché essa 
è in sé e per sé per un'altra, ossia è soltanto come un 
qualcosa di riconosciuto».

    Fenomenologia dello Spirito

«L'essere per altro e l'essere per sé costituiscono i due 
momenti del qualcosa. Quello che qui si affaccia, 
sono due coppie di determinazioni: 1) Qualcosa ed 
altro; 2) Essere per altro ed essere per sé ».

   Scienza della logica, Libro I, Sez. I, cap. II



Pensiero taoista

Daodejing, § II:

“Esserci e non esserci si danno origine reciproca”

Zhuangzi, § I:

“L'io è anche l'altro, l'altro è anche l'io: tanto quello 
che questo sono parimenti affermazione e 
negazione”



Pensiero confuciano

Nozione di ren (“senso di umanità”):

“essere umano” + numero 2 →  仁
Cinque relazioni fondamentali:

- sovrano / suddito

- marito / moglie

- padre / figlio

- fratello maggiore / fratello minore

- amico / amico



Multiculturalismo e interculturalità

Multiculturalismo → presa d'atto 
dell'esistenza di differenti culture, che devono 
vivere fianco a fianco

Interculturalità → comprensione della 
interconnessione e delle influenze reciproche 
tra le diverse culture, intese non come entità 
statiche ma come processi mai rigidi né 
isolabili gli uni dagli altri



Filosofia e intercultura

Ogni esperienza di pensiero è radicata in una 
particolare narrazione del mondo (mythos), uno 
schema di organizzazione generale della realtà (che 
non prescinde dalla lingua in cui è espresso)

   → Intreccio delle radici, non separatezza

Esercizio interculturale, di apertura all'Altro:

“presa di distanza” da quel luogo, considerato a torto 
ovvio, scontato, a partire dal quale diciamo “noi” 
(cioè ci identifichiamo, ci riconosciamo in modelli, 
strutture di pensiero, visioni del mondo)



Cultura e identità

Trasformazione delle nozioni di cultura e di 
identità (culturale, ma anche sociale, 
psicologica): 
- non si tratta di “stati”, ma di processi; 
- non sono strutture autonome, indipendenti 
da altro, ma movimenti in costante relazione e 
negoziazione (non si finisce mai di capire chi 
o cosa si è, chi o cosa si diventa)



Raimon Panikkar (1918-2010)

“Altro” come altera pars del sé (alter 
≠ aliud)

«Perché innalzare barriere? Il fatto di 
elogiare una tradizione umana e 
religiosa non significa disprezzare le 
altre. La loro sintesi è improbabile e 
talvolta forse impossibile, ma ciò non 
vuol dire che l’unica alternativa 
consista o nell’esclusivismo o 
nell’eclettismo» (Il silenzio del 
Buddha)



Strategie di confronto con l'Altro

- Isolamento e ignoranza

- Indifferenza e disdegno

- Condanna e conquista

- Coesistenza e comunicazione

- Convergenza e dialogo



Criteri di studio e di indagine

- Esiste una verità assoluta, sovraculturale ma 
conoscibile; questa inibisce un dialogo su un piano 
di assoluta uguaglianza tra culture

- Esiste la pluralità delle culture, che però sono 
trascese da una ragione o da un principio razionale 
assoluti e univoci

- L'Assoluto è trascendente rispetto a ogni concetto 
che se ne può avere: pluralismo della verità, 
comprensione non concettuale ma simbolica



Panikkar: dialogo interculturale

«Non siamo pluralisti se integriamo tutto in una 
visione del mondo pluralistica”. Siamo pluralisti se 
riteniamo che nessuno di noi possieda la pietra 
filosofale, la chiave per il segreto del mondo. […] 
Nessun gruppo, nessuna verità, nessuna società, 
ideologia o religione può avanzare una pretesa 
totale sull'Uomo, perché l'Uomo è sempre 
inafferrabile, non completato, non finito, infinito».

   Pluralismo e interculturalità



François Jullien (1951-)

« Intelligenza condivisa: che ogni cultura possa 
rendere intelligibili a se stessa, nella propria 
lingua, i valori dell'altra e, in tal modo, si possa 
riflettere a partire da quella – e quindi anche 
possa lavorare con essa».

« L'essenza stessa del “culturale”: omogeneizzarsi 
ed eterogeneizzarsi continuamente, confondersi 
e smarcarsi, disidentificarsi e re-identificarsi, 
conformarsi e resistere, imporsi ed entrare in 
dissidenza».        (L'universale e il comune)

Cultura come fenomeno di alterazione 
continua (cfr. nozione cinese di wenhua文
化 : cultura-trasformazione)



Samuel Huntington,
The Clash of Civilizations 
(1993)

La causa essenziale dei futuri conflitti 
internazionali non sarà principalmente 
ideologica o economica

  Le grandi divisioni tra gruppi umani e 
l'origine dei conflitti sarà culturale



Aree culturali secondo Huntington

Occidentale

Confuciana

Giapponese

Islamica

Hindu

Slavo-Ortodossa

Latino-Americana



PRINCIPALI TESI DI HUNTINGTON:

Importanza crescente dei fattori culturali dopo la fine 
della Guerra Fredda 

Accento sulla dimensione culturale dei conflitti negli 
ultimi decenni

PUNTI DEBOLI :

Nessuna idea o interesse circa la fecondità delle differenze 
culturali come risorse per la costruzione di significati 

Nozione semplicistica di determinismo culturale e 
dell'identità
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