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La Fondazione Intercultura Onlus
La Fondazione Intercultura Onlus nasce il 12 maggio 2007 da 
una costola dell’Associazione che porta lo stesso nome e che da 
oltre 60 anni accumula un patrimonio unico di esperienze edu-
cative internazionali, che la Fondazione intende utilizzare su più 
vasta scala, favorendo una cultura del dialogo e dello scambio 
interculturale tra i giovani e sviluppando ricerche, programmi e 
strutture che aiutino le nuove generazioni ad aprirsi al mondo 
ed a vivere da cittadini consapevoli e preparati in una società 
multiculturale. Vi hanno aderito il Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione internazionale e il Ministero dell’Istruzione. 
La Fondazione è presieduta dall’Ambasciatore Roberto Toscano; 
segretario generale è Roberto Ruffino; del consiglio e del comi-

tato scientifico fanno parte eminenti rappresentanti del mondo 
della cultura, dell’economia e dell’università. La Fondazione In-
tercultura promuove convegni internazionali su temi legati alle 
culture e organizza annualmente incontri tra interculturalisti di 
vari Paesi. È ente di formazione accreditato al MIUR e propone 
corsi e seminari per docenti e dirigenti scolastici. Sostiene ricer-
che sull’apprendimento interculturale; ha condotto un progetto 
pilota di scambi intra-europei con l’Unione Europea. Raccoglie 
donazioni per borse di studio di enti locali, fondazioni ed aziende 
a beneficio dei programmi di Intercultura. Gestisce il sito www.
scuoleinternazionali.org
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L’Associazione Intercultura Onlus
L’Associazione Intercultura Onlus (fondata nel 1955) è un ente 
morale riconosciuto con DPR n. 578/85, posto sotto la tutela del 
Ministero degli Affari Esteri. Dal 1 gennaio 1998 ha status di Orga-
nizzazione non lucrativa di utilità sociale, iscritta al registro delle 
associazioni di volontariato del Lazio: è infatti gestita e ammi-
nistrata da migliaia di volontari, che hanno scelto di operare nel 
settore educativo e scolastico, per sensibilizzarlo alla dimensione 
internazionale. È presente in 161 città italiane ed in 58 Paesi di 
tutti i continenti, attraverso la sua affiliazione all’AFS ed all’EFIL. 
Ha statuto consultivo all’UNESCO e al Consiglio d’Europa e col-
labora ad alcuni progetti dell’Unione Europea. Ha rapporti con il 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 
e il Ministero dell’Istruzione. A Intercultura sono stati assegnati 
il Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio e il Premio 

della Solidarietà della Fondazione Italiana per il Volontariato per 
oltre 40 anni di attività in favore della pace e della conoscenza 
fra i popoli. L’Associazione promuove, organizza e finanzia scambi 
ed esperienze interculturali, inviando ogni anno oltre 2300 ragazzi 
delle scuole secondarie a vivere e studiare all’estero ed acogliendo 
nel nostro paese altrettanti giovani di ogni nazione che scelgono 
di arricchirsi culturalmente trascorrendo un periodo di vita nelle 
nostre famiglie e nelle nostre scuole. Inoltre Intercultura organizza 
seminari, conferenze, corsi di formazione e di aggiornamento per 
Presidi, insegnanti, volontari della propria e di altre associazioni, su-
gli scambi culturali. Tutto questo per favorire l’incontro e il dialogo 
tra persone di tradizioni culturali diverse ed aiutarle a comprender-
si e a collaborare in modo costruttivo.
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Introduzione
l presente elaborato è dedicato al tema della 
«interculturalità», una parola densa di significato di 
fronte alla quale non è possibile oggi astenersi dal 
prendere una posizione. Nonostante sia pienamente 
integrata nel linguaggio comune e circoli anche con 

una certa disinvoltura all’interno dei linguaggi tecnici di varie 
discipline, essa rischia tuttavia di non essere indagata e com-
presa nella sua ricchezza e problematicità. Il mio interesse per 
l’interculturalità è dovuto al fatto che essa non indica solo un 
nuovo approccio concernente il rapporto con l’altro, col diverso, 
che  ci viene incontro con il suo carico di idee, progetti, mondi 
valoriali e stili di vita, bensì si presenta anche come prospettiva 
dirimente e chiave di accesso privilegiata per la comprensione 
delle contraddittorietà e dei dilemmi che caratterizzano l’epoca 
presente.
Il nostro si annuncia come un tempo permeato da una serie di 
contrasti o di paradossi: nel diffuso sentimento di vittimizzazio-
ne nei confronti di un mondo accusato di essere troppo com-
plesso, la discussione e il dibattito politico imperano come non 
mai, ma allo stesso tempo i dinamismi economici e politici sono 
interamente fuori dalla portata della effettiva agentività dei 
singoli; ciascuno è potenzialmente interconnesso con chiunque 
altro, ma sembra che stiamo perdendo la capacità di comunica-
re; le innovazioni tecniche e tecnologiche si moltiplicano a ritmi 
così elevati che la nostra stessa concezione di rapidità ha subito 
una accelerazione, rispetto anche solo a qualche decennio fa.
La nostra epoca è spesso descritta come il teatro di una crisi di 
valori che ha portato alla perdita delle identità comunitarie e 
individuali, le quali sembrano essersi dissolte, o perché inglo-
bate nella massificazione dei consumi o in quanto sostituite dai 

media e dalle intelligenze artificiali, oppure ancora perché han-
no subito un attacco esterno da identità altre, diverse, a causa 
dei massicci flussi migratori, segnando una degenerazione e una 
snaturazione dei nuclei identitari. “L’uragano della globalizzazio-
ne” sembra aver minato l’autenticità e la specificità dell’essere 
umano, facendolo precipitare in un vortice di indifferenziazione.
 
In questo quadro, l’interculturalità si pone come una prospet-
tiva che può permettere di operare una trasformazione dello 
sguardo e interpretare le varie crisi che attraversano la contem-
poraneità non come cesure, ma come momenti di ridefinizione, 
e in primis di ridefinizione della concezione stessa di uomo e di 
umanità.

Ho scelto di trattare il tema così come esso ci viene proposto 
nel pensiero di Raul Fornet-Betancourt1, filosofo cubano che ha 
fornito al riguardo uno dei contributi più significativi, cercando 
ad un tempo di rimanere fedele allo “spirito del nostro tempo” 
e di vagliarne le contraddizioni e le trasformazioni non sempre 
evidenti. L’opera di Raul Fornet-Betancourt è attraversata dalla 
convinzione che una trasformazione in senso interculturale della 
filosofia, dell’etica, della politica e del diritto possa renderli più 
capaci di abitare il mondo attuale dall’interno e quindi di inter-
pretare l’uomo concreto, a partire dai contesti reali in cui vive. 
La sua figura è ancora largamente sconosciuta in Italia, nono-
stante la sua cospicua produzione (principalmente in francese e 
tedesco), i numerosi progetti e la promozione dei due Congressi 
Internazionali di Filosofia Interculturale (Messico, 1995; Brasile 
1997).2 
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1 Nato a Cuba nel 1946, un primo momento del suo percorso filosofico è collocabile tra il 1978 
e il 1986, quando recepisce la filosofia europea nella sua profondità, in maniera ancora acritica, 
accettandone con convinzione i presupposti normativi. Completa il suo percorso di studi 
filosofici all’Università di Salamanca e all’Università di Aquisgrana, e infine ottiene l’abilitazione 
all’insegnamento all’Università di Brema. È in questo periodo che inizia a interrogarsi circa 
l’esistenza o meno di una filosofia latinoamericana, che lo conduce a compiere una attenta 
rilettura dei suoi rappresentanti, al fine di crearsi una visione panoramica della metodologia 
e dei caratteri che ha consolidato. Il suo impegno teorico è quindi orientato a far conoscere la 
struttura della filosofia latinoamericana, la quale riconosce il suo nucleo portante nella filosofia 
della liberazione, partecipando come una delle voci più attive al programma di dialogo sui 
rapporti tra l’etica del discorso (Habermas, Apel) e l’etica della liberazione (Dussel). Da tale 
dibattito emerge il pregnante problema della contestualizzazione della filosofia, tanto che 
l’essere contestuale del pensiero diviene il marchio della sua opera intellettuale.
Betancourt si colloca tra coloro che intendono mettere in discussione il paradigma della 
razionalità occidentale, non al fine di decostruirlo, bensì per lasciare emergere la pluralità delle 

I

RAUL FORNET-BETANCOURT
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Introduzione

La necessità di 
trasformare la filosofia 
in un processo aperto di 
comunicazione nasce 
dal riconoscimento di 
tutte quelle forme e 
costellazioni di saperi 
che, negli ultimi 
decenni, premono per 
essere valorizzate nella 
loro specifica dignità.

razionalità, espressione della varietà dei mondi geograficamente e storicamente situati. 
Non è possibile che vi sia un unico modello di razionalità che si affermi in maniera 
assoluta e sopratutto che funga da chiave di lettura unilaterale nel contesto di un dialogo 
tra le culture.
Intorno agli anni Ottanta, elabora i fondamenti ermeneutici ed epistemologici del suo 
programma di una filosofia interculturale, nella quale si delinea l’obiettivo e la sfida di 
una trasformazione radicale della filosofia, che la conduca a prendere coscienza della 
contestualità e della storicità che affettano il pensiero umano, e ad un superamento 
dell’eurocentrismo filosofico. Già nel 1989 Betancourt promuove una iniziativa di ricerca 
circa il dialogo tra Nord e Sud del mondo per una realizzazione concreta della filosofia 
interculturale, come forma di sapere sistematico e universale. Poiché proprio la qualità 
interculturale permetterebbe alla filosofia di raggiungere una universalità reale – e non 
solamente unilaterale, in quanto frutto esclusivo dei paradigmi monoculturali della civiltà 
occidentale – che possa render conto della polifonia dell’umanità.

Il 1995 si rivela un anno fondamentale nello sviluppo della filosofia interculturale 
in quanto dà il via ai Congressi internazionali di filosofia interculturale, che con la 
partecipazione di filosofi, scienziati sociali, filosofi politici e dell’educazione, hanno 
permesso di ripensare il modello teorico e pratico occidentale, che in virtù del 
policentrismo culturale, non può più imporsi come unico gradiente di costruzione 
dell’identità, mettendo quindi in crisi il classico modello comparatistico delle culture. La 
relazione e il dialogo tre le culture richiede una nuova disponibilità ad apprendere l’altro, 
in modo che la relazione non avvenga più dall’esterno, secondo un punto di vista che 
risulti condizionato da pregiudizi, bensì che si realizzi a partire dai criteri e dai paradigmi 
concettuali dell’altro. Per Betancourt quindi l’interculturalità può concretamente essere 
una pratica filosofica per la salvaguardia e il rispetto reale di ogni cultura, avendo come 
strumento il dialogo interculturale, e che quindi possa delineare una risposta effettiva 
alla sfida di configurare una forma di civilizzazione alternativa alla globalizzazione, 
divenendo una nuova pratica di umanizzazione.

Nel primo capitolo ho presentato le linee generali della «filosofia 
interculturale» di Raul Fornet-Betancourt, delineando le esigen-
ze pratiche e i presupposti teorici che a suo avviso chiamano in 
causa una trasformazione in senso interculturale dei paradigmi 
filosofici dominanti. La necessità di trasformare la filosofia in un 
processo aperto di comunicazione, caratterizzato da un decen-
tramento dello sguardo, nasce dal riconoscimento di tutte quelle 
forme e costellazioni di saperi che, negli ultimi decenni, premo-
no per essere valorizzate nella loro specifica dignità. Affinché 
sia possibile un reale dialogo interculturale, oltre che uno spazio 
interdiscorsivo condiviso, questa nuova filosofia dovrà anche 
assumere un atteggiamento ermeneutico che non assolutizzi o 
riduca indebitamente nessuna posizione. Il presupposto centrale 
della filosofia interculturale consiste dunque nella tematizzazio-
ne della contestualità e situazionalità del pensiero, che consen-
tono di prendere atto della pluralità degli universi di pensiero 
dell’umanità incarnandola realmente, e non semplicemente 
osservandola con occhio distaccato. L’assunzione del presup-
posto contestuale permette, secondo Betancourt, di rivedere e 
ripensare alcuni dei concetti cardine su cui si è formato e svilup-
pato il pensiero occidentale, che si è imposto come prospettiva 
egemonica e unilaterale.
Si tratta, per il filosofo cubano, dei concetti di storicità, di univer-
salità e di verità, i quali trovano nella filosofia interculturale una 
ritematizzazione profonda all’insegna della loro situazionalità, al 
fine di restituire a essi il loro ruolo immanente di orientamento 
all’interno delle pratiche di vita umane. In vista di tale trasfor-
mazione del pensiero e dello sguardo è necessario superare il 
nostro stato di «analfabetismo interculturale» e mettere capo ad 
una revisione del vocabolario, del linguaggio, che aiuti ad aprire i 

2 Cfr. biografia critica di Raul Fornet-Betancourt di Diana de Vallescar 
Planca, nella raccolta “Semillas en el tempo. El latinoamricanismo filosofico 
contemporaneo” redatta da Clara Alicia Jalif de Bertranou, EDIUNC 
(Universidad de Cuyo), Mendoza, 2001.
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nostri orizzonti. È un passaggio non di poco conto, poiché i nomi 
che attribuiamo alle cose e agli eventi rappresentano il medium 
che ci consente di esperirli. In mancanza di un vocabolario ade-
guato non sarà pertanto possibile un reale dialogo interculturale. 
A motivo di ciò, è risultato necessario soffermarsi anzitutto sul 
significato del termine «interculturalità». In questo capitolo ho 
anche posto a confronto la prospettiva interculturale con la 
concezione del multiculturalismo di Charles Taylor, per mettere 
meglio in luce gli elementi attraverso i quali la filosofia intercul-
turale cerca di configurarsi come un superamento – che ingloba 
e mantiene – delle conquiste che l’hanno preceduta.

Nel secondo capitolo, ho voluto mettere a tema l’importanza 
della pratica del dialogo interculturale in rapporto alle sfide e 
alle pressioni che accompagnano il nuovo contesto neoliberale 
globalizzato. A fronte di una comunicazione fortemente ipoteca-
ta dall’odierno regime dei social media, la filosofia interculturale 
rivendica l’importanza della contestualità fattuale, al fine di 
realizzare un dialogo genuino dove possa esercitarsi realmente 
lo spirito critico. La filosofia ha quindi l’obiettivo di produrre 
una alternativa critica al presente, indagando in quali direzioni i 
nuovi strumenti comunicativi trasformino l’idea stessa di dialogo 
e verso quali ulteriori riconfigurazioni conducano. Il centro focale 
del capitolo è dedicato alla tematizzazione e al ripensamento 
del concetto di cultura: le culture non devono più essere pensate 
come blocchi monolitici, bensì come processi aperti e dinamici 
in continua evoluzione e ridefinizione. Centrale risulta cioè la 
consapevolezza della situazionalità degli universi culturali, la 
quale tuttavia non comporta, come si potrebbe pensare, una 
staticità strutturale delle culture. Al contrario, quegli elementi 
che spesso vengono letti come segno della fissità delle cultu-
re, quali le tradizioni e l’«identità culturale», sono essi stessi 
costitutivamente dinamici, frutto cioè di processi di scambio e 
di autotrasformazione reciproci. In tal senso Betancourt, con la 
sua filosofia interculturale, sottolinea l’importanza del fenomeno 
della disubbidienza culturale, quale motore trasformativo che 
permetta ai paradigmi concettuali di una cultura di mantenersi 
vivi e dinamici. La disponibilità all’acculturazione si configura 
come la fondamentale condizione perché una cultura non si 
fossilizzi e perché, al contempo, il suo nucleo identitario possa 
essere salvaguardato e arricchito.

Nel terzo capitolo, ho analizzato infine una delle posizioni di Be-
tancourt a mio avviso più attuali e pregnanti, ovvero la tesi per 
cui il fenomeno della disubbidienza culturale possa essere il mo-
tore, il «gradiente basico», per una trasformazione antropologica, 
alla quale in realtà ci chiama fortemente la congiuntura storica, 
con una forza ancora maggiore rispetto a quella di solo vent’anni 
fa. Nella parte finale  del percorso mi sono quindi concentrata 
su come la filosofia interculturale e in particolare la pratica della 
disubbidienza culturale riconfigurino l’idea di soggettivazione e 
di identità del singolo individuo.
Essendo  immerso  in  un  mondo  e  in  universi  culturali  di-
namici  e  complessi,  il soggetto non potrà essere monolitico 
e puntuale, bensì dovrà essere inteso come plurale, molteplice, 
complesso e contraddittorio tanto quanto la realtà che abita e 
che plasma. Si tratta di non dimenticare la storicità del sogget-
to, che quindi non è estraneo e astratto rispetto al mondo, ma 
lo incarna: per tale ragione l’io non potrà essere unitario, bensì 
poliedrico e diverso in se stesso, poiché incarna la diversità e 
poliedricità del mondo. I soggetti sono dei punti nodali di una 
rete di relazioni che loro stessi intramano e che li aiuta a definir-
si. L’acculturazione, oltre che essere un processo di formazione 
e trasformazione delle culture, riguarda anzitutto un processo 
realizzato dall’uomo per riflettere e costituire se stesso, attraver-
so moti di appropriazione. Il soggetto umano è, quindi, l’agente 
primo e unico che incarna e elabora le diverse realtà culturali. Al 
tempo stesso, però, esso vive al suo interno due tensioni dialet-
tiche inevitabili, che Betancourt analizza come un conflitto tra 
determinazione e libertà, di matrice sartriana, e tra oppressione 
e liberazione, esemplificata dall’etica della liberazione di Enrique 
Dussel. Grazie alla tematizzazione di queste due tensioni struttu-
rali, la filosofia interculturale si propone di  invertire  i  para-
digmi  sui  quali  si  è  costituito  il  “tipo  umano”  della  cultura 
egemonica, stimolando un nuovo apprendimento antropologico, 
che dispieghi una nuova idea di umanità.

Tuttavia, l’interculturalità rischia di rimanere solo una prospet-
tiva teorica qualora non si provveda a costruire dei programmi 
politici adeguati, che contrastino l’asimmetria di potere che 
caratterizza il mondo odierno e permettano la reale espressione 
della pluralità delle culture su un piano di dialogo solidale e di 
cooperazione. La condizione affinché questo dialogo intercultu-
rale diventi reale è che si modifichi l’atteggiamento nei confron-
ti dell’estraneo, del diverso, il quale dovrà essere riconosciuto 
nella sua totalità storica e contestuale, e compreso a partire dai 
propri paradigmi culturali. Infine, la prospettiva della filosofia 
interculturale pone evidentemente una nuova luce sulla discus-
sione in merito ai diritti umani, tema dirimente che è da sempre 
molto dibattuto e da sempre oggetto di grandi contraddizioni e 
fraintendimenti.

L’interculturalità rischia di 
rimanere solo una prospettiva 

teorica qualora non si provveda a 
costruire dei programmi politici 

adeguati
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L’interculturalità come 
prospettiva filosofica

a proposta di una nuova figura di filosofia, quale “fi-
losofia interculturale”, costituisce secondo il filosofo 
cubano Raul Fornet-Betancourt, una priorità storica 
del nostro tempo. Priorità determinata dall’emer-
gere di una costellazione di saperi e esperienze 

culturali differenti, che fin ora sono rimaste escluse dal pano-
rama filosofico, e che stanno manifestando progressivamente 
l’esigenza di valorizzare la propria autoconsapevolezza. Tuttavia 
è indubbiamente difficile cercare di far sentire la propria voce, 
una voce nuova, quando ci si deve relazionare con un coro che 
già da sempre risuona secondo regole e ritmi ben definiti. Ed è 
proprio la spinta alla considerazione e integrazione di queste 
nuove tonalità, che probabilmente evidenzia la necessità di una 
trasformazione della filosofia.
Affinché si possa riconoscere la giusta dignità ad ogni forma di 
sapere e corrente di pensiero, è però necessaria una trasforma-
zione filosofica radicale e profonda, che non corra il rischio di 
essere inficiata dal limite proprio di ogni trasformazione, ovvero 
di non essere in grado di superare il proprio orizzonte culturale. 
In altri termini la trasformazione non potrà essere effettiva qua-
lora si rimanesse legati ai propri paradigmi e schemi monocul-
turali, bensì comporterà necessariamente una rivoluzione dello 
sguardo. Infatti Fornet-Betancourt afferma:

«La filosofia interculturale sarà nuova nel senso che sarà un
modo di fare e praticare la filosofia che nasce dall’inedito. Cioè
non si tratta di una semplice ricollocazione teorica di ciò
che possediamo né una radicalizzazione di quei progetti che
abbiamo ereditato, ma si tratta piuttosto di crearla a partire
dalle potenzialità filosofiche che vanno storicizzandosi in
un punto di convergenza comune, cioè non dominando né
colonizzando culturalmente attraverso qualche tradizione
culturale».3

Ciò che emerge è quindi l’esigenza di base di decentrare il 
proprio punto di vista al fine di realizzare una pratica filosofica 
che si configuri come un processo aperto, nel quale la polifonia 
delle prospettive possano riconoscersi in una dialettica di 
collisione e armonizzazione reciproca. E sarà una nuova 
filosofia anche rispetto al suo atteggiamento ermeneutico, 
poiché non dovrà assolutizzare alcun elemento, in modo 
da evitare qualsiasi riduzionismo indebito, bensì stimolare 
l’abitudine all’interscambio e alla differenza.
L’idea proposta da R. Fornet-Betancourt è che la pratica filo-
sofica debba fondarsi «sulla relazione e sulla comunicazione 
reciproca, facendo così spazio alla figura di una ragione interdi-
scorsiva»4, che fiorisca all’interno di uno spazio condiviso, dove 
possa aver luogo un dialogo interculturale. Tuttavia, «non esi-
ste né può esserci un dialogo là dove regna ancora il monologo 
di una filosofia che ascolta solo il suo proprio eco».5 

Ciò significa che in un contesto in cui non vi sia riconoscimento 
della pari dignità e legittimità dell’autonomia delle diverse pro-
spettive, ma nel quale un’unica prospettiva dominante imponga 
i propri paradigmi di interpretazione della realtà, si avrà solo 
il monologo di una filosofia che fagocita la pluralità del reale. 
Se solo una filosofia ha diritto ad avere parola sul mondo, la 
diversità otterrà sempre solo un riconoscimento esclusivamen-
te formale.
La pluralità non è qualcosa di cui si può solo prendere atto, 
limitandosi a osservarla dall’alto con l’occhio di un demiurgo 
ordinatore, bensì va incarnata, poiché anche il paradigma che 
pretende di essere dominante in realtà rimane sempre affetto 
da una intrinseca parzialità. Quindi la sfida dell’interculturalità è 
mettere in opera un riconoscimento della diversità dei saperi che 
non sia semplicemente un’inclusione o assimilazione ai saperi 
tradizionali, quanto che preveda una ristrutturazione del diritto 
di legittimità di ogni sapere a costituire un ordine proprio. 

L

3 R. Fornet-Betancourt, Trasformazione interculturale della filosofia (2001), tr. it. di G. Coccolini, Dehoniana Libri - Paredes Edizioni, Bologna 2006.
4 R. Fornet-Betancourt, Trasformazione interculturale della filosofia, cit., p. 53.
5 Ivi, p. 56
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La sfida è decentrare il diritto di legittimità per andare oltre l’o-
rizzonte di una convivenza come inclusione e omogenizzazione.6

Per comprendere a pieno cosa si intende per filosofia inter-
culturale è necessario divenire consapevoli che la filosofia, 
lungi dall’essere «un’astrazione sovraculturale»,7 è pienamente 
contestuale e storica. Questo significa che la filosofia non è una 
mera speculazione, bensì si radica all’interno della trama delle 
pratiche di vita umane: sociali, culturali, economiche, politiche 
e storiche.

E andando oltre, se tale trama è la culla della fondazione e del-
la creazione della filosofia, allo stesso tempo essa è il motore 
della trasformazione e del rinnovamento della trama stessa. 
Per questo non è possibile scorporare la riflessione filosofica 
dal contesto, materiale e ideale, e dalla biografia di coloro che 
la incarnano.
Con il termine filosofia interculturale si intende, quindi, una 
filosofia contestuale. L’orientamento contestuale è molto im-
portante, in quanto dimostra che è una forma di filosofia consa-
pevole del radicamento e della situazionalità del pensiero; una 
filosofia che è espressione di mondi culturali concreti.

«In sintesi è dunque questa carica di contestualità e di storicità 
culturale concreta, interna allo stesso processo di costituzione 
della razionalità filosofica, a trasformarsi in una prima sfida 
o problema per il dialogo interculturale, poiché con ciò si 
sottolinea che nel dialogo suddetto si confrontano razionalità 
filosofiche, che proprio per essere sempre contestualizzate e 
“inculturate” portano in sé stesse una carica storica propria e 
specifica che necessariamente le diversifica; ma, d’altra parte, 
rappresentano proprio quello che ognuna deve trasmettere 
all’altra»8 

Quindi impostare una linea di ricerca verso un lavoro con-
cettuale interculturale significa abbandonare una serie di 
concetti e nozioni inadeguati e limitanti, poiché affetti da una 
delimitazione monoculturale. Rispetto alle epoche passate, in 
cui i concetti  erano  intesi  come  entità  astratte  ed  eteree,  
sempre  distanti  dalla  storia umana, oggi invece, uno dei tratti 
che caratterizza il nostro tempo, è sicuramente il riconoscimen-
to della storicità del pensiero filosofico.
È interessante, però, notare come la natura dei concetti sia 
fortemente ambigua: per un verso sono pienamente storici in

6 Consorcio Intercultural, Reflexiones de Raul Fornet-Betancourt sobre el concepto de interculturalidad, Coordinatiòn General de Educación Intercultural y Bilingue, Mexico 2004.
7 R. Fornet-Betancourt, Trasformazione interculturale della filosofia, cit., p. 55.
8 Ivi, p.57. 
9 R. Fornet-Betancourt, Teoria y praxis de la filosofia intercultural, in “Revista de pensamient i análisi”, 10, 2010, pp.13-34, qui p. 14.
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quanto rispondono alle esigenze e alle condizioni dell’epoca e 
della cultura in cui vengono creati, e spesso incarnano la loro 
epoca a tal punto che vanno a definirla; per l’altro tuttavia i 
concetti hanno confini estremamente irregolari e sfumati, e so-
pratutto sono in divenire, si modificano, si intrecciano, secondo 
il moto a zig-zag che è proprio del pensiero umano, intrinseca-
mente caratterizzato da continui arresti e illuminazioni, vuoti e 
accelerazioni.
Questa prospettiva della situazionalità e storicità del pensiero 
permette sicuramente l’aprirsi di nuovi orizzonti, e costituisce 
una grande conquista in vista dell’emergere di una filosofia 
interculturale, tanto da esserne la base teorica.
Tuttavia la filosofia interculturale, senza voler negare la porta-
ta della categoria della storicità, la problematizza e la critica, 
in quanto l’affermazione della storicità ha comportato anche 
un «processo di impoverimento della realtà e del pensiero».9 

Questo impoverimento è dovuto al fatto che solitamente, quan-
do si parla di storicità, si intende la storicità del logos della 
modernità occidentale europea, per la quale essa coincide con 
l’affermazione del potere della ragione. Tale storicità risulta 
essere la condizione di possibilità per l’emergere della Storia, 
intesa come composizione razionale dell’universo. Ora, limitare 
la categoria della storicità a tale visione comporta il sacrificio 
e l’abbandono di molte “storie dei popoli”10, ovvero esclude 
tutto un ulteriore ventaglio delle possibilità di interpretazioni 
del reale, in cui può esplicitarsi l’umanità. Tutte queste “storie”, 
che sono tali proprio perché la loro storicità si intrama in 
contestualità differenti, vengono emarginate e negate essendo 
obbligate a sottomettersi e orientarsi secondo il corso prefigu-
rato di quell’unica Storia.

La filosofia interculturale promuove come antidoto rispetto a 
tale tendenza il dialogo interculturale. «Il postulato dell’afferma-
zione della pluralità culturale si inscrive in un progetto alterna-
tivo di comunicazione e di scambio tra le culture quali orizzonti 
complessi ed ambivalenti, carichi di contraddizioni e conflitti 
interni».11

Assumendo la tesi della pluralità delle culture e delle visioni, il 
dialogo interculturale è lo strumento che permette di prendere 
atto della situazionalità del pensiero e quindi intenderlo come 
un processo aperto di con-costituzione reciproca. Per questo si 
presenta come la pratica più propria per correggere il paradigma 
egemonico della storicità occidentale. Ma più nello specifico, 
il dialogo interculturale è anche il medium che permette di 
operare una trasformazione ancora più radicale riguardo ad un 
altro concetto in cui domina la prospettiva occidentale, ovvero la 
temporalità.
Nel senso che non soltanto di deve riconoscere la pluralità delle 
“storie” umane, quanto l’esistenza di diverse temporalità umane. 
Ciò implica la messa in discussione della tendenza a pensare la 
temporalità dell’esistente esclusivamente come lineare, ovvero 
come se si realizzasse secondo l’andamento immaginario di una 
linea retta sulla quale il procedere è un progresso continuo.
Nell’idea della filosofia interculturale la storicità va assunta 
secondo una prospettiva critica proprio al fine di poter rendere 
conto di altre e diverse temporalità e tracciare una  «mappa  
temporale  dell’umanità  che  includa  e  faccia  dialogare  ogni 
diversa forma  di  ritmo  culturale»,12 sempre  però  riconoscen-
dolo  nella  sua  cifra.  In altri termini questa forma di dialogo 
dovrà mantenere il solco della differenza di ogni espressione 
temporale, contro invece la pretesa occidentale di ergersi ad 
unico modello totalizzante, conglobando e livellando i vari ritmi 
del mondo.
Il nuovo paradigma della filosofia interculturale, inoltre, ricono-
sce la necessaria complementarietà e compresenza di teoria e 

10 Ivi, p. 15. 
11 R. Fornet-Betancourt, Trasformazione interculturale della filosofia, cit., p. 96.
12 R. Fornet-Betancourt, Teoria y praxis de la filosofia intercultural, cit., p. 18. 13 
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prassi, ovvero tra la definizione epistemica dei concetti e la loro 
realizzazione storica, che non risultano quindi in alcun modo 
antitetiche, né separabili, bensì elementi di un processo autopo-
ietico in continuo divenire.
Teoria e prassi non sono più separate in un rigido dualismo, ma 
costituiscono una armonica endiadi, per cui si riconosce che le 
strutture del pensiero si radicano nelle pratiche di vita, come 
allo stesso modo queste si strutturano in base al pensiero, 
ed entrambe si modificano reciprocamente col mutare delle 
stesse.
È questo il centro d’irradiazione della forza che permette alla 
filosofia interculturale di affrontare la sfida che si propone: 
riconsegnare al mondo la sua dignità contro l’impoverimento 
cui è soggetto oggi.
Secondo R. Fornet-Betancourt la carica contestuale della 
filosofia interculturale consente di ripensare e ritematizzare un 
altro concetto cardine dell’occidente, l’universalità. Innanzitut-
to occorre abbandonare l’idea di una «opposizione tra conte-
stualità e universalità»13, propria di una idea di unità intesa, in 
modo unilaterale, solo sul piano logico-astratto, come se fosse 
avulsa dalla realtà del mondo stesso.

Al contrario bisogna ripensare tale opposizione come concreta 
convivenza dei vari contesti del mondo, perché solo la conte-
stualità è la via attraverso cui l’universalità può effettivamente 
realizzarsi: «la vera universalità richiede la contestualità storica 
della vita umana in tutta la sua pluralità poiché accade e si 
sviluppa mediante processi di interscambio situati».14

Tale prospettiva non vuole essere promotrice di una frammen-
tazione del reale contro l’istanza della ricerca di una universa-
lità, bensì vuole riassegnare una posizione di legittimità alla 
pluralità delle culture e alla varietà delle visioni, quale presup-
posto inalienabile per la creazione di un piano di universalità 
realmente condiviso. Poiché l’unica universalità, cui può avere 
accesso l’uomo, è quella reale che emerge dalla
pratica dialogica e dal confronto tra prospettive differenti.15  
Per questo potremmo dedurre che l’universalità, in realtà, si 
radica ed emerge dalla pluralità.

Con ciò non significa assolutamente aprire le porte al relativi-
smo, bensì operarne un superamento, riconoscendo la relatività 
della propria posizione nel mondo e dei movimenti di universa-
lizzazione propri di ogni cultura.
Una universalità reale si potrà raggiungere solo con la pratica 
del dialogo interculturale, quindi con una condivisione di valori 
e orizzonti concreta, che possa restituire all’universalità la sua 
immanenza.

In secondo luogo, se l’universalità non è più concepita come 
qualcosa di etereo e unico che sorvola la realtà, ma che le è 
immanente, ed è invece una universalità che si realizza e si 
declina in una pluralità di universalità puntuali e contestuali, in 
continuo scambio e armonizzazione, questo ci conduce anche a 
cambiare atteggiamento nei confronti della verità.
A differenza di un modello mentale che considera la verità 
come una totalità statica, una qualitas definita e chiusa, già 
esistente, che c’è, ma che essendo occulta deve essere scovata, 
se recuperiamo l’orizzonte della contestualità storica, possiamo 
ragionare verso una idea di verità che si configuri come «tota-
lizzazione dialettica».16 Ciò significa che la verità si ritrova non 
come situazione, ma come processo dinamico e aperto, messo 
in pratica come dialogo, e che quindi è in continua trasforma-
zione. La Verità assoluta e unica è solo quella scientifica, quindi 
propria solo di alcune discipline, quali la matematica e la geo-
metria, ma questo tipo di “verità” in realtà non appartiene alle 
pratiche di vita dell’uomo. È completamente disutile all’ambito 
della vita, e inoltre non è il criterio adatto per giungere a con-
cordare con chi è altro da noi, con la diversità.
Rinunciando a questa idea di Verità, non rinuncio affatto alla 
sua validità, ma positivamente all’esclusività delle posizioni, 
alla sua necessità necessitante, e quindi alla sua impossibilità 
critica. Questo consente quindi l’apertura ad un approccio oriz-
zontale, interdisciplinare e interculturale.
La “verità”, cui l’uomo può aspirare di raggiungere, emerge in 
quel dialogo in cui ciascuno difende una prospettiva, senza 
però pretendere che dalla singola prospettiva derivi una sola e 
unica forma di vita, ovvero il dialogo interculturale.

13 R. Fornet-Betancourt, Trasformazione interculturale della filosofia, cit., p. 35. 
14 R. Fornet-Betancourt, Filosofar para nuestro tiempo en clave intercultural, Concordia, Aachen 2004, p. 130.
15 R. Cfr. R. Fornet-Betancourt, Teoria e praxis de la filosofia interculturale, pp. 22-24.
16 R. Fornet-Betancourt, Trasformazione interculturale della filosofia, p. 65.
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«Così, dunque, non c’è relazione di equivalenza tra tradizione
culturale e “verità”. Rompere con questo pregiudizio
etnocentrico significa entrare in un processo di scambio
culturale con l’altro allo stesso modo in cui la dinamica di
apprendimento reciproco va ascritta ai partecipanti quali
collaboratori singolari nell’impresa della “verità”».17

Quindi avremo l’emergenza di una “verità” solo nel momento in 
cui i partecipanti collaborino e dialoghino con la disposizione 
a mettere in discussione le proprie cornici epistemologiche e a 
sottometterle alla dialettica della differenza.
«Poiché il suo elemento sostanziale è l’interdiscorsività, la 
dialettica della differenza è la figura umana concreta del pas-
saggio alla totalizzazione del - e all’interno del - processo della 
“verità”». 18

Nel reciproco confronto e conflitto delle cornici epistemiche 
si realizza quella sintesi che produce una totalità, la quale è, 
però, pienamente contestuale, in quanto legata alle condizioni 
storiche, sociali, biografiche culturali dei partecipanti. In questo 
modo la realtà non viene chiusa in una sistematizzazione, bensì 
è concepita come una sintesi dinamica che esiste relativamente a!
Questa “verità” contestuale e situata potrebbe meglio esem-
plificarsi nella nozione di verosimiglianza formulata da L. 
Wittegenstein.19   
La  verosimiglianza  non  deve essere negativamente intesa 
come ciò che resta della verità, né come l’ultimo approdo di 
fronte ad una mancata verità, bensì è una nozione positiva e 
produttiva. È infatti tutta quella verità cui l’uomo può attingere 
e può produrre, e che necessariamente nasce all’interno di una 
determinata cornice epistemica. La verosimiglianza è quindi la 
“verità” che emerge da una dimensione strutturalmente con-
testuale e relazionale, in quanto: si incarna in soggetti situati 
e biografici, e viene lavorata e costruita attraverso una pratica 
dialogica, alla cui base vi è un approccio interculturale, neces-
sario per riconoscere la pluralità e la relatività di tali pratiche.
Assumere la nozione di verosimiglianza potrebbe rappresen-
tare una vera svolta per i paradigmi concettuali dominanti 
verso una trasformazione interculturale, poiché permetterebbe 

di rendere realmente conto della storicità umana attraverso 
l’apertura ad un approccio orizzontale e rizomatico.
Il rizoma20 è una figura di pensiero, introdotta da G. Deleuze e F. 
Guattari, in contrapposizione all’immagine tradizionale dell’al-
bero gerarchico, la quale è fortemente normativa e statica: 
«l’albero o radice ispirano un’immagine triste del pensiero che 
imita il molteplice a partire da un’unità superiore, di centro o di 
segmento».21

Ritenendola una immagine inadeguata e deviante, propongono 
il termine rizoma, una parola composta, che indica una radice 
particolare, la quale si sviluppa in orizzontale come una sorta 
di rigonfiamento, dal quale a sua volta si possono diramare ra-
dici in tutte le direzioni, senza che vi sia un ordine prestabilito.

«Il rizoma connette un punto qualunque con un altro punto 
qualunque e ognuno dei suoi tratti non rinvia necessariamente 
a tratti della stessa natura, mette in gioco regimi di segni mol-
to differenti e anche stati di non-segni. Il rizoma non si lascia 
riportare né all’uno né al molteplice… Non è fatto di unità, ma 
di dimensioni o piuttosto di direzioni in movimento».22

17 R. Fornet-Betancourt, Trasformazione interculturale della filosofia, cit., p. 66.
18 Ibidem
19 Per un approfondimento del concetto di verosimiglianza, cfr. L. Wittegenstein, Della certezza. Analisi filosofica del senso comune (1969), tr. it. di M. Trinchero, Einaudi, Torino 1999.
20 Il concetto di «rizoma» è proposto da Deleuze e Guattari nell’Introduzione a Rizoma, di G. Deleuze - F. Guattari, Mille piani, (1980), tr. it. a cura di P. Vignola, Orthotes, Napoli-Salerno 2017.
21 G. Deleuze - F. Guattari, Mille piani, p. 51.
22 Ivi, p. 57.
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Con questa figura Deleuze e Guattari 
cercano di delineare una descrizione di 
una realtà che è evidentemente artico-
lata ed eterogenea, che stupisce per la 
sua pluralità, quindi una realtà che non è 
schematizzabile in gerarchie predefinite, 
ma la cui essenza è la dinamicità stessa. 
Quindi il rizoma è uno strumento euristi-
co estremamente adatto a far emergere 
la trama di connessioni dinamiche del 
reale, in quanto non ha né un comincia-
mento né una fine, ma si situa tra le cose. 
Essere “tra le cose” non significa però 
che sia ascrivibile ad un determinato 
spazio, né localizzabile in un punto sta-
tico, bensì è più simile ad un movimento 
trasversale, che incarna il continuo pro-
cesso di trasformazione delle cose.
Rispetto all’immagine dell’albero, le 
connessioni che il rizoma porta alla 
luce sono slegate da ogni rapporto di 
dipendenza, e hanno un tessuto di con-
giunzione la cui condizione minima è la 
simmetria di ogni evento.
Espresso in questi termini si può notare come il rizoma presenti 
tratti comuni al dialogo interculturale, poiché anch’esso vuole 
essere uno strumento euristico, una pratica di indagine, che 
basandosi sull’assunzione della tesi della pluralità del reale, 
propone un approccio contestuale, aperto e orizzontale, al 
fine di non cadere in assolutizzazioni o riduzioni indebite di 
prospettive.
Nel delineare i tratti di questa nuova prospettiva filosofica, la 
filosofia interculturale, è tuttavia ineludibile la questione della 
definizione di che cosa propriamente significhi interculturalità. 
Questione che in realtà rappresenta un vero dilemma in quanto 
ci pone di fronte a gravi ostacoli.
In primis, si presenta un problema che è insito in ogni defini-

zione, in quanto appartenente alla na-
tura dell’atto definitorio stesso: definire 
significa delimitare, circoscrivere. Il definire 
comporta una frammentazione e una par-
cellizzazione, per certi versi necessaria e 
imprescindibile per lo studio di un oggetto, 
in quanto generalizza e ingloba tutta una 
serie di fenomeni particolari, che altrimenti 
risulterebbero irrelati.
Tuttavia rischia di essere estremamente 
limitante e riduzionista, in quanto tende 
a oggettivizzare ciò che viene definito. 
«Il processo conoscitivo implicito nella 
definizione vede l’oggetto da definire come 
qualcosa che sta “fuori” rispetto al sogget-
to che conosce, quindi qualcosa che gli è 
esterno, e che gli si pone “di fronte”»23.
In realtà la definizione è uno strumento 
proprio delle discipline scientifiche, che si è 
infiltrato ed è stato assunto abusivamente 
dalle discipline umanistiche, quasi però 
senza considerare il costo epistemico che 
ne è derivato.
Infatti il richiedere una definizione, no-

nostante abbia certamente dei vantaggi in termini di traspa-
renza e immediatezza, tuttavia snatura la qualità del discorso 
delle scienze umane, che a differenza di quello delle scienze 
quantitative, non utilizza criteri di misurazione e identificazione 
di soglie quantificabili, bensì lavora a partire dal presupposto 
che il sapere sia incarnato e incorporato dagli individui, i quali 
partecipano criticamente alle pratiche sociali e culturali a cui 
appartengono.
Quindi, dare una definizione di interculturalità corre il peri-
colo di trasformare il campo dell’interculturalità in un mondo 
oggettivo che deve essere esaminato dall’esterno, a distanza, 
impedendoci di cogliere quella che è invece realmente la sua 
specificità.
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23 R. Fornet-Betancourt, Filosofar para nuestro tiempo en clave intercultural, cit., p.10.
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L’interculturalità è «una qualità che si situa dentro, e non al di 
fuori, della nostra vita»24, e ciò significa che non possiamo com-
prenderla astraendoci dalla trama dei contesti e pretendendo 
di indagarla da un punto di vista altro.
Consapevole di tali difficoltà R. Fornet-Betancourt ritiene 
che la sfida proposta dall’interculturalità consista proprio nel 
riformulare il problema alla radice, non per eliminarlo, ma 
per ridimensionarlo. Nel senso che sarebbe necessario non 
più interrogarsi circa la definizione che si potrebbe dare di 
interculturalità, quanto sui paradigmi culturali e concettuali 
di cui disponiamo, e verso quale determinata definizione di 
interculturalità questi ci conducono. Il che significa domandarsi 
quanto la nostra cornice, il nostro orizzonte epistemologico, ci 
consente di avvicinarci ad una interculturalità reale.25

Purtroppo però il nostro modo di pensare è costitutivamente 
legato ad un contesto culturale, caratterizzato da determina-
te norme sociali e un preciso universo valoriale, poiché è in 
esso che siamo stati educati, e che di conseguenza tenderemo 
necessariamente a riprodurre e trasmettere.
Al fine di assumere una prospettiva interculturale bisogna 
imparare a pensare in modo contestuale, il che non significa 
semplicemente ricontestualizzare il pensiero, ma riformularlo 
nel profondo e notare quando diviene un pregiudizio. Si tratta 
quindi di una reale e totale trasformazione dello sguardo!
Tuttavia per essere tale è necessario che si accompagni ad una 
trasformazione del linguaggio e del vocabolario. La nostra 
relazione con le cose è infatti intrinsecamente mediata dal 
linguaggio e dai nomi, poiché sono il “filtro” attraverso il quale 
significhiamo il mondo e gli eventi. Il modo in cui esperiamo la 
realtà dipende dall’universo di nomi e di discorsi nel quale vi-
viamo. Se per un verso le parole orientano e guidano le nostre 
percezioni, conferendole significato e sistematizzandole; per 
l’altro necessariamente la circoscrivono.
«I nomi infatti sono i limiti che imponiamo all’esperienza»26, 
tanto che un evento diviene comprensibile e conoscibile 
solo all’interno di un determinato universo linguistico. Ciò 
si dimostra indirettamente con l’esistenza nel mondo di una 

pluralità di sistemi linguistici, e con il fatto che i vocaboli stessi 

si evolvono, subiscono continue trasformazioni, morfologiche 
e sopratutto semantiche, e che ne vengano cognati di nuovi. I 
neologismi infatti ci permettono di dare senso alle nuove sfac-
cettature del mondo che di volta in volta emergono.
In tal senso, per comprendere cosa significhi interculturalità, 
dobbiamo prima riconoscere il nostro “analfabetismo intercul-
turale” e educarci ad una apertura verso la varietà di alfabeti 
che ci viene offerta dalla diversità del mondo. O ancora meglio,
«liberare le cose da nomi monoculturali e imparare a rinomi-
narle in modo da articolare nuovamente la comunicazione 
interculturale nel senso di uno scambio di traduzione dei nomi 
propri avendo come obiettivo la creazione di nomi comuni».27 
Molti ritengono che questa liberazione e apertura all’intercul-
turalità comporti necessariamente una forma di relativismo 
culturale, equivalente ad un caos di posizioni irrelate nel quale 
si perde ogni possibile riferimento universale.
Ma dalla diversità non deriva immediatamente alcun relativismo!
La filosofia interculturale afferma la pluralità culturale, ma sem-
pre avendo di mira l’universalità. Tanto che, come abbiamo detto, 
una delle sue caratteristiche principali verte proprio nella ricer-
ca, alla luce della diversità, di contenuti universalizzabili, al fine 
di giungere ad una universalità reale, che sia piena e concreta, e 
non semplicemente l’imposizione di un unico paradigma, quale 
risultato della presa di posizione egemonica di una cultura.
Come conseguenza di tale presupposto fondamentale la filo-
sofia interculturale inaugura un rapporto inedito nei confronti 
della diversità culturale.
Un rapporto che si propone di andare oltre la prospettiva del 
multiculturalismo, senza però sfociare nel transculturalismo.

24 R. Fornet-Betancourt, Filosofar para nuestro tiempo en clave intercultural, cit., p. 10
25 Ivi, cfr. cap. I, Lo intercultural: el problema de y con su definition, pg. 9-14.
26 R. Fornet-Betancourt, Reflexiones sobre el concepto de interculturalidad, cit., p. 65.
27 Ivi, cit., p.66.
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Il confronto con queste linee di pensiero, in 
particolare con le posizioni multiculturaliste 
è estremamente proficuo per mettere a fuoco 
le specificità dell’interculturalità, i limiti che 
riconosce in tali visioni e come supera le loro 
criticità.
A differenza dei multiculturalisti, il nucleo 
teorico e pratico della filosofia interculturale 
non consiste in un formale riconoscimento 
della diversità che miri a relazioni puramente 
esteriori tra le culture, ma nel configurare 
la coesistenza della diversità in un processo 
interattivo di convivenza.
Dall’altro lato, però, non si deve nemmeno 
pensare che tale pratica sfoci necessaria-
mente nella dissoluzione delle culture l’una 
nell’altra e nella perdita della possibilità dell’esistenza di una 
identità culturale, ma solo di prodotti ibridi.
«L’interculturalità si propone di proteggere e promuovere il 
nucleo, il nocciolo identitario, di ogni realtà culturale, senza 
il quale verrebbero a mancare le coordinate di riferimento del 
pensiero».28

Può tuttavia essere sicuramente interessante l’analisi del mul-
ticulturalismo proposta da Charles Taylor29, il quale delinea i 
fattori storici e sociali che ne hanno permesso la teorizzazione. 
Secondo Taylor l’esigenza teorica e culturale che ha condotto 
alla formulazione di politiche multiculturaliste è la domanda 
di riconoscimento. Domanda che vede alla base un importante 
legame tra riconoscimento e identità, nella misura in cui la 
seconda si costituisce sulla base del primo. Tanto che, un even-
tuale mancato riconoscimento non viene vissuto solo come una 
mancanza di rispetto, bensì come una vera ferita per l’indivi-
duo, che si vede in un certo senso paralizzato nella costruzione 
della propria identità. 
Il discorso sul riconoscimento però non è sempre stato una 
questione stringente, ma ci è divenuto familiare a seguito di 
due cambiamenti sociali molto significativi per la modernità: il 
crollo delle gerarchie sociali, con la sostituzione dell’onore con 
la nozione di dignità; e la nuova idea di identità emersa alla 

fine del Settecento, quale identità individuale, 
particolare e intima, intesa come lichtung della 
nostra più profonda autenticità.
Non si deve tuttavia pensare che il bisogno di 
riconoscimento sia nato con la modernità, sem-
plicemente prima non costituiva un problema, 
in quanto era connaturato all’identità derivata 
socialmente; oggi invece, essendo prodotta inte-
riormente dal singolo, vi sono anche le condi-
zioni perché il tentativo di riconoscimento possa 
fallire. Fallimento i cui effetti retroagiscono 
direttamente sulla costruzione dell’identità stes-
sa del singolo, che quindi può essere limitata, 
deformata e ostacolta. Da qui il motivo per cui il 
discorso sul riconoscimento è divenuto pregnan-
te per noi oggi.

«Col passaggio dall’onore alla dignità nasce una politica
dell’universalismo, che sottolinea l’uguale dignità di tutti i 
cittadini e ha avuto per contenuto l’ugualizzazione dei diritti e
dei titoli»30.

La politica dell’uguale rispetto riconosce il valore di una 
potenzialità umana universale, al fine estirpare ogni tipo di 
discriminazione, ma cade tuttavia nel limite di negare l’identità, 
o meglio di essere cieca alle differenze. Questa politica è stata a 
lungo messa in atto dalla cultura europea nei confronti di tutte 
le altre culture mondiali, basti pensare al colonialismo. Infatti 
l’accusa che oggi gli viene rivolta è quella di aver imposto a 
livello globale una prospettiva monoculturale, nel senso di 
aver soppresso le altre culture, svalutandole e considerandole 
inferiori, e ancora più gravemente di aver proposto una serie di 
principi acclamandoli come universali, e in quanto tali presen-
tandoli come neutrali; quando in realtà erano solo specchio di 
paradigmi contestuali della cultura egemone.
In tal modo, qualunque principio non rientrasse in questo 
modello omogeneizzante, veniva etichettato immediatamente 
come estraneo.

28 R. Fornet-Betancourt, Teoria e praxis de la filosofia interculturale, cit,. p. 28.
29 C. Taylor, La politica del riconoscimento, in J. Habermas e C. Taylor, Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, (1998), Feltrinelli, Milano, 2008.
30 C. Taylor, La politica del riconoscimento, cit., p. 24
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«In realtà quindi una società equa e cieca alle differenze non
solo è disumana, perché sopprime le identità, ma è a sua volta
in modo sottile e inconscio, fortemente discriminatoria».31

Proprio questa cecità nei confronti della polifonia del mondo è 
il nucleo della critica mossa dalle politiche multiculturaliste, le 
quali hanno anch’esse come presupposto il pari riconoscimento 
delle potenzialità umane, ma in virtù del fatto che questa si 
esplichi in identità irripetibili. Ed è questa identità che invece è 
stata ignorata e assimilata ad una identità dominante. L’impor-
tante passo operato dalle politiche delle differenze consiste, 
quindi, nel riconoscere non solo l’uguale valore potenziale degli 
esseri umani, ma anche l’uguale valore dei prodotti umani e 
delle varie declinazioni di esso, ovvero l’uguale rispetto delle 
culture.
Taylor infatti presenta la tesi della presunzione di uguale 
valore,32 con la quale presuntivamente assume che ogni forma 
di cultura sia in qualche modo significativa e che vada valoriz-
zata. Tuttavia è su questo punto che si delinea la criticità delle 
posizioni multiculturaliste.
I giudizi di valore sono sempre espressione di un determinato 
orizzonte etico, quindi anche se tutte le culture hanno portato 
dei contributi di valore, non è detto che questi siano identici, 
né che rappresentino lo stesso tipo di valore. Il problema è che 
non è sufficiente riconoscere uguale legittimità a tutti i giudizi, 
quindi essere aperti e disponibili nei confronti delle culture 
altre, perché questa bonaria forma di accettazione dell’altro, 
del diverso, avviene comunque a partire da un determinato 
orizzonte valoriale, ovvero sempre inevitabilmente a partire dai 
criteri derivanti dalla cultura di appartenenza.
La conquista dell’interculturalità con la quale riesce a superare 
il multiculturalismo consiste proprio nella presa di consapevo-
lezza, in primo luogo, che l’universalità ha sempre un accento 
particolare, in quanto si radica nella categoria della contestua-
lità, e, inoltre, che un riconoscimento reale tra culture si può 
raggiungere solo abbandonando un’idea di interazione, che 
vede uno scambio tra blocchi culturali fissi, separati da tradi-
zioni chiuse nella loro diversità, in favore di una interazione 
pratica e concreta, realizzabile attraverso lo spazio aperto del 
dialogo interculturale. La proposta dell’impostazione intercul-

turale si può quindi riassumere come:
«rinnovare l’ideale dell’universalità come prassi di solidarietà 
tra le culture».33 

L’interculturalità rappresenta, quindi, un vero luogo di tra-
sformazione della filosofia, che ha l’intenzione di opporsi alla 
tendenza di un «processo di disciplinamento del sapere»34, il 
quale vede la filosofia progressivamente ridursi e assimilarsi 
al modello dominante della filosofia occidentale. Infatti, tale 
trasformazione vuole che la filosofia recuperi il legame con la 
pluralità dei processi, mediante i quali gli individui orientano 
i propri vissuti concreti, grazie all’apertura ad un pratica di 
apprendimento e ricollocazione, ovvero ad un ripensamento 
autocritico dei propri presupposti.
La filosofia interculturale non si propone come “una nuova 
filosofia”, bensì un nuova forma di relazione e interazione tra 
filosofie consapevoli di rispondere a matrici culturali differenti 
e quindi della loro situazionalità. Non bisogna pensare però 
che questo essere biografiche e situate, delle varie prospettive 
filosofiche, comporti che siano universi separati e conchiusi, 
e che quindi l’entrare in relazione l’uno con l’altro si configuri 
come un sforzo secondario.
Ogni prospettiva ha il proprio accento, ovvero la propria 
tonalità distintiva, che dipende necessariamente dai presup-
posti e dai paradigmi della realtà culturale in cui fiorisce, ma 
è comunque costitutivamente immersa in una dialettica di 
confronto con tutte le altre. Dialettica che si configura come un 
dialogo tra culture, secondo un armonizzarsi di spinte alterne di 
universalizzione e singolarizzazione.
Per far fronte e rispondere alle esigenze del dialogo intercul-
turale, la filosofia non può che essere trasformata essa stessa, 
ma a sua volta, in quanto stimola attivamente dall’interno le 
potenzialità critiche di un cultura, la filosofia diviene lievito di 
trasformazione delle culture stesse in dialogo.
In conclusione l’interculturalità non si presenta solo come og-
getto della ricerca filosofica, ma «è sia il metodo filosofico per 
comprendere il mondo, sia il metodo per comprendere, secondo 
una molteplicità di possibilità, il modo filosofico di pensare e 
plasmare il mondo».35

31 C. Taylor, La politica del riconoscimento, cit., pg.30.
32 Ivi, cit., p. 55.
33 R. Fornet-Betancourt, Trasformazione interculturale della filosofia, cit., p.141.
34 R. Fornet-Betancourt, Reflexiones sobre el concepto de interculturalidad, cit., p. 23.
35 R. Fornet-Betancourt, Teoria e praxis de la filosofia interculturale, cit., p.28.
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le culture tra tradizione 
e innovazione

ome già accennato, la trasformazione intercultu-
rale della filosofia risponde all’esigenza di porre 
la filosofia all’altezza delle sfide e delle necessità 
storiche, con le quali oggi si deve confrontare il 
dialogo tra le culture. Quindi di riconnettere la 

filosofia con una storicità reale e concreta.
Tale trasformazione è sicuramente voluta per rendere la filoso-
fia più pluriforme e pluricromatica, ma sopratutto per permet-
terle di adempiere in modo più pregnante alla sua funzione di 
«fattore di cambiamento nel nostro presente storico»36.
In questo senso, per svolgere il suo compito di motore di 
continua riformulazione e ripensamento, la filosofia non può 
assolutamente fare astrazione dalla propria epoca e dal pro-
prio quadro storico, bensì lo deve assumere come coordinata 
fondamentale per verificare le esigenze reali del dialogo tra le 
culture.
Sicuramente è evidente che il nostro contesto storico reale si 
può riassumere con il termine globalizzazione, cioè quel pro-
cesso che risulta da una strategia economica-militare attuata 
da una politica neoliberale, che vuole espandersi a livello 
globale imponendosi come unico vettore di civilizzazione. Tale 
processo non tollera le diversità culturali né prospettive alter-
native alla propria, e attua un processo di addomesticamento 
delle culture altre privandole della loro contestualità: del dirit-
to a determinarsi in base al proprio tempo e il proprio spazio, e 
secondo la gradazione del proprio sviluppo materiale e ideale.
La globalizzazione, grazie al suo moto livellatore, si presenta 
quindi come unico orizzonte possibile per la nostra epoca, in 
quanto chiude lo spazio per l’emergere di ogni progetto alter-
nativo. Il grande obiettivo della globalizzazione è realizzare 
un assalto totalitario alla pluralità degli universi culturali con 
una strategia che promuove un cambiamento nelle relazioni 
dell’uomo con la natura e con l’altro, il diverso. La sua tendenza 
all’omologazione presenta una forza tale da radere al suolo le 

differenze, e quindi da rendere impossibile il dialogo tra le cul-
ture, il cui elemento fondante e costitutivo è invece l’esplosio-
ne dell’eterogeneità e della polifonia delle sinfonie del mondo.
Lo strumento sfruttato dall’ideologia della globalizzazione per 
realizzare questo addomesticamento mondiale, è indubbiamen-
te il mercato.

«Il contesto del processo della globalizzazione si confronta
con una ideologia totalitaria che ruba alle culture dell’umanità
l’asse strutturale di base per qualsiasi sviluppo ulteriore
proprio, cioè il diritto a determinare le forme di potere circa il
proprio tempo e il proprio spazio. Perché nell’ideologia della
globalizzazione il mercato, come punto di cristallizzazione
del modello culturale senza alternativa, detta la forma in cui il
tempo viene creato e chiude l’orizzonte della nostra
percezione spaziale. Il mercato si dà qui come il punto di vista
a partire dal quale il tempo e lo spazio acquistano senso».37

Pertanto, la globalizzazione ha presentato se stessa come 
unico realismo al quale era necessario sottomettersi, a causa 
di una apparente mancanza di alternative, che in realtà è stata 
creata dal meccanismo neoliberale stesso, e favorita ulterior-
mente dallo sfruttamento sistematico dei mezzi di comunica-
zione, di cui la classe dominante detiene il monopolio.
Questo atteggiamento assolutistico e totalitario dell’ideologia 
della globalizzazione ha una forza talmente potente e distrut-
tiva che, usando una espressione di Franz J. Hinkelammert, si 
potrebbe parlare di un vero “uragano della globalizzazione”38, 
proprio per indicare il nuovo processo di conquista che caratte-
rizza la nostra epoca. La peculiarità di questa diversa modalità 
di colonizzazione è che, nello spazio e nel discorso pubblico, 
non si presenta affatto come un sistema che visibilmente 
rende schiavi tramite atti coercitivi, quindi la sua presenza non 
è immediatamente avvertita come una dominazione. Infatti, 

C

36 R. Fornet-Betancourt, Trasformazione interculturale della filosofia, cit., p.74.
37 R. Fornet-Betancourt, Trasformazione interculturale della filosofia, cit., p.75.
38 F.J. Hinkelammert, El huracan de la globalizacion: la exclusion y la destruction del medio ambiente vistos desde la teoria de la dependencia, Majority World Collection, Princeton, 1999.
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la globalizzazione neoliberale ritematizza il classico binomio 
dipendente/indipendente, in quanto il potere si mostra attra-
verso un volto benevolo e permissivo, in nome di una sempre 
maggiore ottimizzazione ed efficienza dei processi produttivi.
Il potere neoliberale non agisce con un disciplinamento diretto, 
reprimendo e negando apertamente la libertà, bensì si insinua 
in modo subdolo, duttile e intelligente, tale che la dipendenza 
non sia mai immediatamente avvertita come tale. Con ciò non 
significa che sia diminuita rispetto ai regimi dichiaratamente 
coercitivi, anzi al contrario è cresciuta esponenzialmente, senza 
però essere pubblicamente ammessa e rivendicata.
Questo misconoscimento è stato possibile poiché il paradigma 
neoliberale gioca sul piano della psicopolitica, sfruttando nel 
pieno delle loro possibilità i social media quali dispositivi di 
controllo.39

Senza entrare nel merito dell’analisi della natura dei social 
media, è utile accennare al fatto che indubbiamente siano un 
medium potentissimo, che negli ultimi vent’anni ha modificato 
profondamente la comunicazione, le modalità con cui si instau-
rano e gestiscono le relazioni umane, e soprattutto le strutture 
del dialogo.
Per contrastare le tendenze del regime della globalizzazione, 
è necessario che la filosofia si occupi della «questione della 
contestualità fattuale del dialogo interculturale»40, che è deci-
siva, proprio perché solo con un dialogo genuino sarà possibile 
rispettare realmente ogni cultura nella sua diversità e ricono-
scere che ognuna costruisce e sviluppa un mondo proprio.
Tuttavia possiamo scorgere come nella realtà odierna il dialogo 
sia oggetto di un grande paradosso.
Di fronte ad un mondo che ci vuole tutti interconnessi, in ogni 
istante, attraverso una realtà virtuale e che ci vede immersi 
in un continuo e frenetico scambio di informazioni, in realtà 
stiamo perdendo la capacità del dialogo in presenza, in carne 
e d’ossa. La comunicazione che si produce sui social media 

non è più un dialogo autentico, in quanto non è più né rappre-
sentativo né personale, quindi non più portatore di una carica 
contestuale, perché è anche possibile non assumersi la respon-
sabilità di quanto si comunica.
Il comunicatore non è tenuto ad essere responsabile di quello 
che dice sui social perché non è più situato e biografico. Tut-
tavia un dialogo non contestuale, quindi una semplice infor-
mazione, perde anche il suo potere realmente strutturante, di 
produrre conoscenza e cultura.

La comunicazione sui social media ha ridotto il dialogo ad un 
monologo autoreferenziale, perché composto quasi esclusiva-
mente da una serie di esternazioni, quasi più pulsionali, che pro-
venienti da un pensiero costruito, e di cui solitamente si stenta a 
riconoscere la paternità. 

39 Per una analisi puntuale della drammaticità della psicopolitica odierna cfr. Byung-Chul Han, Psicopolitica, (2014), tr. it di Federica Buongiorno, Nottetempo, Milano, 2018. 
Invece per una analisi storico-critica della psicopolitica, cfr. Sloterdjk, Ira e tempo (2007) tr. it. Francesco Pelloni, Meltemi, Roma, 2007
40 R. Fornet-Betancourt, Trasformazione interculturale della filosofia, cit., p.76.
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Si produce quindi un dialogo deformato e falsato nella sua 
natura strutturale, tanto che soffoca l’esercizio dello spirito 
critico, quando al contrario il dialogo dovrebbe esserne il 
medium più proprio.
È in opposizione a questo modello snaturato di dialogo 
promosso dalla globalizzazione, che il programma del dialogo 
interculturale vuole essere una alternativa critica reale, la 
quale permetta di recuperare la contestualità delle posizioni 
e di riconoscere la legittimità di questa pluralità di visioni, 
composte di prospettive, abitudini, aspettative e valori, situati 
e biografici. 

«È proprio anche della capacità di questa filosofia formulare
il piano della critica o - se si preferisce - mostrare che la critica
del monoculturalismo contestuale e della globalizzazione 
che omologa il mondo ha un piano: l’alternativa di un mondo
pieno di relazioni interculturali basate sull’osservanza pratica
del diritto di ogni cultura di essere sé stessa. D’altra parte è
possibile sottolineare che la filosofia potrà dare questo
apporto soltanto a patto di comprendere che il suo essere
invischiata in questo compito è parte integrante della propria
trasformazione interculturale».41

Per raggiungere tale scopo, secondo Raul Fornet-Betancourt, 
occorre anche presupporre una nuova concezione della cultura! 
«Non come sfera astratta, riservata alla creazione di valor 
“spirituali”»42, ma propriamente come processo dinamico e con-
creto. Non devono essere pensate come un insieme conchiuso, 
fossilizzato e predeterminato, rispetto al quale gli individui 
sono semplicemente integrati o esclusi, perché le culture sono 
il prodotto umano per eccellenza, e in quanto tale è in continuo 
divenire.
Pertanto non sembra del tutto corretto parlare di “confini” 
culturali, perché gli elementi che compongono una cultura non 
sono stabili né definiti di per sé, ma hanno sempre orizzonti 
mutevoli e sfumati, in quanto relativi a uno specifico contesto, 

che però è anch’esso caratterizzato da spinte di ridefinizione 
continua.
Tali spinte sono sintomo del legame con la concretezza della 
vita umana, perché se gli orizzonti culturali non guidassero il 
comportamento e le scelte umane, costituirebbero una cornice 
epistemica esclusivamente astratta.
Invece è importante osservare come un sapere, un valore di-
vengono tali, solo nel momento in cui sono agiti fattualmente 
da una comunità, ovvero quando sono uno strumento concreto, 
funzionale alla vita pratica.
Detto in altri termini: «una cultura esiste là dove gli obiettivi e 
i valori attraverso cui essa si definisce comunità umana hanno 
un’incidenza effettiva nell’organizzazione sociale dell’universo 
constestual-materiale che essi affermano come proprio perché 
abitano al suo interno».43

Tuttavia si potrebbe obiettare che gli universi culturali in realtà 
presentano un forte elemento di staticità, ovvero le tradizioni, 
che infatti sono ritenute essere il nucleo fondante e identifi-
cativo di una cultura data. Questa posizione però cade in due 
errori interpretativi di fondo: in primis, che le tradizioni siano 
statiche, e in secondo luogo che il nucleo identitario di una 
cultura corrisponda alle tradizioni.
Le tradizioni, contrariamente a quanto crede il senso comune, 
sono qualcosa di dinamico e situato perché non sono altro che 

41 R. Fornet-Betancourt, Trasformazione interculturale della filosofia, cit., p.78.
42 R. Fornet-Betancourt, Trasformazione interculturale della filosofia, cit., p.79.
43 Ibidem
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l’insieme dei valori, degli usi e costumi, e delle scoperte che 
una comunità ritiene significativi, quindi degni di essere ricor-
dati, e soprattutto tramandati.
Le tradizioni sono quanto una comunità vuole che di volta in 
volta i posteri conoscano di se stessa. In questo senso sono 
necessariamente una costruzione umana frutto di una accurata, 
e per certi versi feroce, selezione di eventi, tra i quali ad alcuni 
viene riconosciuta una scintilla di significatività e altri invece 
sono destinati a entrare nel magma informe dell’oblio, spesso 
anche perché non voglio essere ricordati.
Il secondo punto invece misconosce erroneamente il concetto 
fondamentale che l’identità possa non essere unitaria, ma plu-
rale. Credere che il nucleo identitario di una cultura equivalga 
pienamente alle sue tradizioni, significa dimenticare un altro 
polo importante, ovvero le innovazioni. Le tradizioni, infatti, 
non si sviluppano autonomamente come realtà isolate, ma 
sempre all’interno di una dialettica, che vede alla base conti-
nue tensioni tra tradizioni e innovazioni.

«Con ciò si afferma inoltre che la dinamica interna attraverso
cui una cultura viene a realizzarsi non comprende unicamente
la dimensione riguardante la conferma delle sue tradizioni, ma
coinvolge allo stesso modo quella della sua eventuale
trasformazione. La dialettica tra tradizione ed innovazione
fa cioè parte del flusso vitale di ogni cultura, la qual cosa
significa, da parte sua che i membri di una cultura non
dispongono mai della loro cultura in modo totale, né delle sue
tradizioni né delle sue possibilità di rinnovamento». 44

Queste due polarità, legate in maniera inscindibile, si trascina-
no e modificano l’una con l’altra: per un verso le tradizioni sono 
la culla entro la quale si danno i presupposti teorici, materiali e 
sociali affinché possa emergere una determinata innovazione, e 
per l’altro le innovazioni si insinuano nelle tradizioni, trasfor-
mandole dall’interno, e ne diventano parte integrante quale 
patrimonio aggiunto per la comunità.

44 R. Fonert-Betancourt, Trasformazione interculturale della filosofia, cit., p.113.
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Pertanto, «i saperi tradizionali non sono assolutamente saperi 
puri, perché alla base di quello che sappiamo vi è sempre un 
processo di comunicazione e interazione»45. 
L’idea della pretesa purezza delle tradizioni è un pregiudizio 
per controllare i processi culturali, inganno che però è spesso 
inavvertito, poiché è proprio della medesima natura del pregiu-
dizio la tendenza a mascherare se stessa.
Infatti il pregiudizio si presenta apparentemente come uno 
strumento cognitivo utile ed efficace poiché, essendo un giu-
dizio che ci formiamo prima di avere un’esperienza, ci fornisce 
una certa stabilità, su cui basare le interazioni con ciò che è 
altro da noi; tuttavia non bisogna dimenticare che in realtà è 
un filtro, per certi versi necessario, ma che limita e condiziona 
fortemente le nostre possibili esperienze con la diversità.
Allo stesso modo una tradizione è come «un faro in un strada 
buia, la sua funzione è illuminare il cammino, non assoggettare 
ogni sguardo».46

Essendo quindi processi dinamici, i diversi saperi tradizionali 
di una stessa cultura, come anche le culture, sono storici, nel 
senso che il loro sviluppo si configura da una serie di interazio-
ni, conflitti e contraddizioni.

«Il processo interculturale non si situa al di fuori della nostra 
cultura o tradizione, bensì all’interno di essa, e perfino prima 
della costruzione di quel sapere che viene riconosciuto come 
proprio da una comunità. Ciò che una società definisce come 
“propria cultura” si origina su una base a cui non appartiene la
singolarità del frammento isolato, bensì la situazionalità del 
contesto, che è permeato da saperi, usi, e valori vicini che si 
intrecciano»47.

L’interculturalità, quindi, appartiene alla storia delle culture a 
livello costitutivo, situandosi all’interno di questa storia!
Nella prospettiva della filosofia interculturale le culture sono 
intese come universi originari, la cui originarietà non è però un 

archetipo astratto, al quale si accompagna la chiusura e l’iso-
lamento, bensì è inteso come un processo aperto di «costanti 
sforzi di appropriazione»48. È questa dinamica di appropriazione 
a costituire il meccanismo e la base del dialogo intercultura-
le, il quale dispiega una nuova prospettiva nel rapporto tra il 
soggetto e la cultura.
Non bisogna pensare erroneamente che il soggetto sia sem-
plicemente conformato dalla cultura in cui viene formato ed 
educato, poiché sarebbe un’interpretazione che si spinge verso 
un determinismo troppo riduzionista.
È indubbio che, in parte, le culture forniscano agli individui i 
quadri epistemologici e gli strumenti ermeneutici che rivelano 
delle specifiche letture del mondo, e che, anzi, al di fuori delle 
quali nessuna interpretazione o visione sarebbe possibile. 
Tuttavia non bisogna attribuirle nemmeno un potere di genera-
zione e formazione totalizzante. Le culture non sono il destino 
dell’uomo!
Ogni soggetto infatti è continuamente sottoposto ad una plu-
ralità di stimoli, provenienti dalla poliedricità del mondo, che lo 
conducono a compiere uno sforzo di ricollocamento all’interno 
della propria cultura di appartenenza, spesso in maniera nuova 
e alternativa. E questo ricollocarsi avviene proprio grazie al 
meccanismo dell’appropriazione. «L’essere umano vive all’inter-
no della sua cultura e ha diritto ad essa, ma non soltanto come 

45 R. Fornet-Betancourt, Reflexiones sobre el concepto de interculturalidad, cit., p.44. 
46 R. Fornet-Betancourt, Reflexiones sobre el concepto de interculturalidad, cit., p.46.
47 Ivi, cit., p.44.
48 R. Fornet Betancourt, Trasformazione interculturale della filosofia, cit., p.83.
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un suo riproduttore meccanico, ma come suo creatore e possibi-
le trasformatore. Dunque la cultura non annulla la libertà».49 Il 
soggetto è agito dalla cultura, ma contemporaneamente agisce 
in essa, contribuendo a formala e trasformarla, attraverso 
costanti atti di appropriazione che implicano necessariamente 
una scelta rispetto al suo modo di abitare quella cultura e farla 
“propria”. Ognuno è infatti chiamato a intervenire criticamente 
nella propria cultura.
Tenendo presente questo presupposto, si comprende l’impor-
tanza della portata che la filosofia interculturale, promossa 
da R. Fornet-Betancourt, accorda al fenomeno della «disubbi-
dienza culturale, quale atteggiamento ermeneutico che nasce 
all’interno di una cultura e che mira alla critica della sua forma 
di consolidamento».50

Tale prassi si configura come un appello ai soggetti di mante-
nere vivo un continuo confronto con i paradigmi della propria 
cultura, nella chiave di una dialettica di liberazione e oppres-
sione.

La funzione della disubbidienza culturale è di far divenire 
riflessiva una cultura dispiegandone le capacità propulsive e 
innovative. In tal senso può essere considerata la vera forza di 
autotrasformazione delle culture.
Autotrasformazione che si realizza solo attuando un continuo 
revisionismo assimilando gli impulsi esterni provenienti dalla 
polivocità dell’esistente, progettando vie e percorsi alternativi, 
spingendosi talora fino alla rottura rispetto le proprie tradizio-
ni. Ed è questo moto trasformativo la condizione di possibilità 
perché una cultura si riproduca, nel senso che convinca gli 
individui motivandoli ad assimilarla e svilupparla, e quindi la 
garanzia affinché mantenga la sua vitalità.
«Le tradizioni e le forme di vita culturali, pur legando a sei 
propri membri, non si sottraggono al loro esame critico, e 
tengano sempre aperta ai discendenti l’opzione o di apprendere 
le tradizioni diverse o anche di convertirsi e mettersi in marcia 
verso nuovi lidi».51

Le forme culturali che non riescono a far fronte al rinnova-
mento e al contrario si irrigidiscono sempre più, divenendo 
blocchi statici e conchiusi, poiché interrompono le intera-
zioni e gli scambi produttivi con la diversità, senza quindi 
assimilare nessuna innovazione né alcun nuovo orizzonte, 
e arroccandosi progressivamente sulle proprie credenze. 
Questo rifiuto dell’apertura al dialogo e alla trasformazio-
ne sopisce al tal punto gli organismi culturali che cadono 
vittime dell’entropia.

49 R. Fornet-Betancourt, Trasformazione interculturale della filosofia, cit., p.142.
50 Ivi, cit., p.82.
51 J. Habermas, “Lotte di riconoscimento nello stato di diritto”, in J. Habermas e C. Taylor, Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, (1998), Feltrinelli, Milano, 2008, cit., p.90.
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52 R. Fornet-Betancourt, Reflexiones sobre el concepto de interculturalidad, cit., p.62. 
53 R. Fornet-Betancourt, Trasformazione interculturale della filosofia, cit., p.90.
54 J. Habermas, Lotte di riconoscimento nello stato di diritto, cit., p.99.

Per contrastare questa ten-
denza il dialogo interculturale 
si propone come strumento 
di «mutua correzione tra le 
culture»52, quindi come quel 
processo che consentirebbe 
un continuo apprendimento e 
arricchimento reciproco, al fine 
di conservarne, e allo stesso 
tempo rinnovarne, la vitalità.
Poiché ogni cultura quindi è 
viva solo se mantiene vitali e 
dinamiche le proprie prati-
che, la diversità culturale ne 
è la condizione di possibilità 
fondamentale. Pertanto, nella 
proposta della filosofia interculturale, «il richiamo al rispetto e 
al riconoscimento reale tra le culture, è visto come un’esigenza 
etica imperativa»53, che mira ad una integrazione dei diversi 
gruppi, che non sia solo politica, puramente formale, tale che 
comprenda in egual misura ogni cittadino, bensì realmente 
etica,  nel senso che permetta ad ognuno di non rinunciare alle 
proprie specificità identitarie. Con questo non si intende assolu-
tamente sacralizzare la diversità culturale, ma camminare verso  
una  convivenza  sociale,  realizzabile  attraverso  un’ assimila-
zione culturale, che però non si  configura all’ insegna dell’omo-
genizzazione, bensì della disponibilità all’acculturazione.
Con acculturazione si intende propriamente una integrazione 

tra diverse culture che non sia «una disponi-
bilità soltanto adattarsi esteriormente, ma 
adottare dall’interno la mentalità, le pra-
tiche, della cultura indigena in tutto il suo 
ventaglio. Questo implica una assimilazione 
che si spinge fino al livello dell’integrazione 
etico-culturale».54 
Tuttavia non bisogna pensare che il nucleo 
identitario di una cultura si dissolva, in 
quanto scosso da continui impulsi esterni, al 
contrario deve essere salvaguardato e difeso, 
poiché delinea le coordinate degli orizzonti 
del pensiero.
In tal senso, nella prospettiva della filosofia 
interculturale, il fenomeno della disubbidienza 
culturale è una prassi di acculturazione, che si 

realizza concretamente attraverso il dialogo interculturale!
La comunicazione, però, non avviene come processo di dialogo 
tra le culture in sé stesse, bensì è realizzato mediante gli indi-
vidui che abitano una data cultura. Ed essendo rappresentanti 
vivi del loro contesto culturale, sono agenti della trasmissione 
della diversità culturale in tutta la sua ambivalenza e eteroge-
neità.
Sono quindi i soggetti ad essere gli artefici dei processi di 
appropriazione e di acculturazione. Processi che, in realtà, 
non sono solo condizione imprescindibile del progresso della 
propria cultura di appartenenza, ma anche della costruzione 
dell’identità personale del singolo.

Poiché ogni cultura 
quindi è viva solo 
se mantiene vitali 

e dinamiche le 
proprie pratiche, la 
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CAPITOLO TERZO

La disubbidienza culturale come 
motore per una rivoluzione antropologica
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La disubbidienza culturale 
come motore per una 
rivoluzione antropologica

a cultura non dà mai la misura di tutto quello che 
può o vuole essere una persona umana».55 L’uni-
verso  culturale  in  cui  è  iscritto  il  soggetto,  è  
la  condizione  di possibilità della sua esistenza, 
poiché è la sua situazione, la radura nella quale si 

danno gli strumenti affinché possa costruire la propria identità. 
Ma non sarà mai in grado di esaurirla completamente.
L’essere umano non è mai il prodotto di un’unica prospettiva 
culturale, perché la personalità, l’identità di un individuo è 
sempre frutto di una molteplicità di incontri, scambi e connes-
sioni, che travalicano e spesso trascendono gli schemi della 
cultura in cui è stato educato.

«Per questo motivo parlo di cultura di origine come un punto di
appoggio per progetti di identità che, siano essi individuali
o collettivi, devono sempre essere liberi, cioè il prodotto di
un processo di discernimento, di appropriazione critica e di
scelta. La cultura di origine non per una persona il suo destino
inesorabile, ma la sua situazione storica originaria… è una
eredità che la pone all’interno di una visione specifica di se
stessa, del suo relazionarsi agli altri e al mondo, ma che non la
dispensa dal compito di dover fare la sua propria strada».56

Ogni soggetto costitutivamente disobbedisce alla fedeltà ai 
paradigmi della propria cultura, fedeltà che si rinnova conti-
nuamente in maniera sempre nuova, in quanto ad ogni stimolo 
proveniente da un universo differente, il soggetto si appropria 
di nuovi elementi con i quali plasma e rimodella i concetti di 
cui già si era appropriato in precedenza.
Quindi ciascun individuo è sempre il luogo fertile di una tensio-
ne dialettica, spesso conflittuale, fra i paradigmi di una cultura 
e la sua biografia personale, che è in realtà il luogo dell’incon-
tro e dell’integrazione di una pluralità di esperienze diverse. 
Questa dialettica può anche essere letta come un processo au-

topoietico di trasformazione: dal un lato i nostri atteggiamenti 
sociali e culturali si costruiscono rispetto al comportamento 
di quello che Mead chiama magistralmente «altro generaliz-
zato»57, ovvero quell’insieme di atteggiamenti, che in origine 
particolari, si sono progressivamente cristallizzati in un punto 
di vista rappresentativo per una intera comunità. Sotto forma 
di altro generalizzato quindi la comunità influenza il singolo 
e esercita un controllo sulla sua condotta, condizionandone i 
pensieri e le abitudini.
Tale condizionamento non deve essere interpretato esclusiva-
mente in forma negativa, come disciplinamento inconscio, ma 
è anche e sopratutto proficuo dal punto di vista della identità 

«L

55 R.Fornet-Betancourt, Trasformazione interculturale della filosofia, cit., p.91.
56 Ibidem.
57 J.H. Mead, Mente, sé e società, (1996), tr. it. Roberto Tettucci, Giunti, Milano, 2018.
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del singolo, perché indica il quadro prospettico che permette 
all’individuo l’aprirsi di una visione sul mondo e sul suo sé.
In questo senso Mead sostiene che «noi non possiamo essere 
noi stessi se non siamo anche membri di una società in cui vi è 
una comunanza di atteggiamenti».58

Come già accennato in precedenza però le comunità culturali 
sono la situazione della condizione umana, ma non la condi-
zione umana in se stessa. Gli schemi e i paradigmi di un unico 
universo culturale non saranno mai in grado di esaurire gli 
orizzonti aperti della personalità dell’essere umano.
Perché, dall’altro lato, il singolo si appropria di un particolare at-
teggiamento, considerato come una totalità, però sempre a partire 
dall’interno del suo «irripetibile punto di vista»59, diverso da ogni 
altro individuo, secondo un processo di adattamento continuo, che 
si configura come una alternanza di “disubbidienze” e fidelizzazioni.
Questa prospettiva riguardo al realizzarsi del rapporto tra iden-
tità culturale e identità del singolo, presuppone una trasforma-
zione dello statuto tradizionale del soggetto, dell’io.

Nella filosofia moderna occidentale è da sempre dominante 
la prospettiva, inaugurata da Cartesio, per la quale vi è una 
perfetta coincidenza tra il soggetto gnoseologico, epistemolo-
gico e quello psicologico, esaltando quindi massimamente nella 
sua definizione la potenza cognitivo-gnoseologica del sogget-
to. L’identità di ciascuno coincide con quanto conosce e con le 
abilità che derivano dall’espletamento pratico delle sue capacità 
di conoscenza. In sostanza l’io è concepito come monolitico, pun-
tuale e astratto, come se fosse equivalente alla prima persona 
singolare.
Questa definizione dell’io privilegia l’individualità del singolo, 
e rifugge invece la pluralità, accusata di essere un ostacolo alla 
purezza dell’io.
Tuttavia in tal modo si è venuta a creare una frattura incolma-
bile tra lo statuto dell’individuo e il mondo: da un lato l’io, unico 
baluardo della singolarità e dell’unità, e dall’altro il mondo, visto 

come il regno della pluralità, della molteplicità, del caos e della 
contraddizione.
Tale frattura però presenta alla base un significativo misconosci-
mento, che una volta riportato alla luce la vanifica e la dissolve, 
ovvero dimentica che l’uomo sia un soggetto storico.
Infatti l’attività cognitiva e gnoseologica dell’uomo è necessa-
riamente incarnata e situata, e sempre strettamente legata alla 
biografia del singolo.
Per superare l’idea di soggetto come isola di singolarità in un 
mondo molteplice e contraddittorio, bisogna riconoscere che 
all’uomo appartiene la stessa natura caotica e contraddittoria 
del mondo. L’io non è unitario, ma plurale, ed è incarnato in un 
mondo polemico e produttivamente antagonista. Solo in quanto 
l’uomo è poliedrico e diverso in sé stesso che può rendere conto 
della poliedricità del mondo.
Sulla base di questo presupposto è quindi necessaria una vera e 
propria «rivoluzione antropologica»60 dello statuto del sogget-
to al fine di comprendere il rapporto col mondo non come una 
frattura, bensì come una relazione, conflittuale e armonica, di 
concostituzione. 

Se il mondo è molteplice e conflittuale, l’io non può essere un 
monolite, bensì deve essere inteso come un prisma, in quanto lo 
statuto del soggetto si presenta plastico, duttile e disponibile 
a far emergere più modi diversi di esistenza, in relazione con la 
contestualità in cui è inserito e formato.

Bisogna riflettere sulla natura del soggetto e sui modi in cui 
si costruisce la propria identità: il fatto che gli siano propri la 
contraddizione, la complessità e il conflitto non è assolutamente 
indice di una debolezza cognitiva o etica.
Bensì, è indice del fatto che siamo soggetti incarnati e situati, 
storicamente e naturalmente, quindi soggetti contestuali. Essen-
do agenti pragmatici, rispondiamo ad una serie di sollecitazioni e 
obiettivi tra di loro vari e diversi, di cui siamo il centro focale.

58 Ivi, cit., p. 225.
59 Ivi, cit., p. 268. 
60 R. Fornet-Betancourt, Filosofar para nuestro tiempo en clave intercultural, cit., p.135.
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Come ricorda bene J. Habermas: «gli individui che in un dato 
momento storico compongono una nazione incarnano le forme 
di vita culturali in cui hanno formato le loro identità (anche nel 
caso in cui si siano liberati delle tradizioni della loro origine). 
Questi individui rappresentano i punti nodali di una rete ascritti-
va di tradizioni e culture, cioè di contesti intersoggettivamente 
condivisi di vita».61

Ciascuno incarna ed elabora le culture in maniera diversa, 
attraverso moti di appropriazione e acculturazione di cui siamo 
gli agenti unici e primi, e questo ci rende ventagli di infini-
te possibilità di comprensione e azione. Tra i soggetti e gli 
universi culturali si crea quindi un gioco di specchi, nel quale 
a vicenda riflettono dei dettagli l’uno e dell’altro, producendo 
un continuo lavorio di messa in dubbio, discussione, e frizione 
produttiva.

«La filosofia interculturale considera piuttosto le
culture umane come processi ambivalenti che riflettono
contraddizioni dall’indole più diversa tra i suoi membri e
che devono essere distinte criticamente da questi. Le culture
non sono quindi blocchi omogenei, dalla rigida coerenza
significativa. Al contrario, per la loro storica ambivalenza,
esigono una continua elaborazione ermeneutica».62

È indubbio che all’interno di ogni approccio culturale vi sia una 
direzione dominante, che tende verso una certa omogeneità, 
ma non si deve fraintendere questo tipo di omogeneità relativa, 
col fatto che il mondo stesso sia omogeneo.
Lo statuto del mondo è eterogeneo e complesso tale quale 
la natura del soggetto, che essendo prismatica, si muove e 
partecipa di tale molteplicità.
I soggetti sono infatti nodi di una rete di relazioni, esperienze 
e contesti, portatori di universi culturali e valoriali differenti, i 
cui aspetti si intramano nelle loro pratiche di vita. Tuttavia la 
cultura non deve essere interpretata in modo teleologico come 
se costituisse il destino dell’uomo, bensì rappresenta solo un 
punto di appoggio per la costruzione dell’identità personale, 
altrimenti non sarebbe possibile alcuna forma di libertà.

R. Fornet-Betancourt evidenzia come ogni cultura implichi 
per il soggetto umano due tensioni dialettiche fondamentali 
e inevitabili, che seppur siano distinguibili, non devono 
essere interpretate come realtà isolate e separate, ma in una 
prospettiva di complementarità, non di esclusione reciproca.
La prima dialettica, analizzata della filosofia della libertà in 
situazione di Jean-Paul Sartre, è il luogo che vede il conflitto 
tra determinazione e libertà, nel quale la libertà nasce ed 
emerge come esercizio riflessivo dell’autonomia personale. 
Per Sartre il concetto tecnico e filosofico della libertà significa 
solamente: «autonomia della scelta».63

La tensione si configura come un processo aperto di 
ridefinizione da parte del singolo dei condizionamenti culturali, 
in quanto «non esiste per l’essere umano un uso della libertà 
senza condizionamenti culturali, ma non esiste neppure una 
cultura umana senza la pratica della libertà né l’esercizio 
riflessivo della ragione».64

61 J. Habermas, Lotte di riconoscimento nello stato democratico di diritto, cit., p. 85. 
62 R. Fornet-Betancourt, Trasformazione interculturale della filosofia, cit., p.142. 
63 J.P. Sartre, L’essere e il nulla (1943), Saggiatore, Milano, 2014, cit., p. 554.
64 R. Fornet-Betancourt, Trasformazione interculturale della filosofia, cit., p. 92.



Intercultura
Numero 100 27  

La libertà umana è sempre una libertà in situazione, ovvero 
contestuale, e una libertà intesa come «soggettività riflessiva, 
che può solo sapere se ha ragione, se dà ragione di fronte a sé 
e all’altro della singolarizzazione della sua libertà».65

Quindi il soggetto esercita la sua autonomia attraverso la 
riflessione personale, grazie alla quale inserisce la propria 
azione nelle maglie del determinismo della prospettiva 
culturale dominante.
Questa riflessione soggettiva non è un semplice e mero riflesso 
della cultura, ma è la condizione di cui vive la cultura, ed è a 
partire dal vissuto di ognuno che questa viene continuamente 
proiettata oltre se stessa nell’universo delle sue possibilità.
Per questo motivo Sarte riassume il paradosso della libertà in 
questi termini: «non c’è libertà se non nella situazione e non c’è 
situazione se non nella libertà».66

Grazie a questa forma di libertà gli universi dei singoli sono 
in grado di trascendere i limiti e i confini dei propri contesti 
culturali di partenza, trasformandoli in zone di comunicazione 

tra diversità, che portano ad un ripensamento sia delle 
dinamiche di stabilizzazione  delle  prospettive  culturali,  sia  
dell’identità  culturale  del soggetto.
«Producendo o appropriandosi della cultura, l’essere umano 
si transculturalizza».67 Accanto a questa dialettica secondo R. 
Fornet-Betancourt è importante segnalare un altro piano di 
tensione per il soggetto, ovvero la dialettica tra oppressione e 
liberazione, per mettere in luce quanto, anche a questo livello, 
sia ardua la scelta del soggetto per costruire la “propria” cultura 
e per delineare le modalità con cui si identifica con essa.

Questa seconda dialettica è analizzata dalla categoria 
dell’Etica della liberazione di Enrique Dussel,68 che si presenta 
come la migliore chiave interpretativa per i conflitti interni che 
si verificano a questo livello. L’etica della liberazione intende 
proporsi come etica alternativa che ponga la vita stessa come 
criterio per un’etica materiale, in quanto solo il progresso della 
vita umana può essere quel criterio di verità che permetta di

65 Ivi, cit., p.104. 
66 J.P. Sartre, L’essere e il nulla, cit., p.569.
67 R. Fornet-Betancourt, Trasformazione interculturale della filosofia, cit., p.102.
68 Cfr. E. Dussel, Arquitectonica de una etica de la liberazione en la Edad de la Globalización y la Exclusion, Mexico, 1997.
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non eludere né l’aspetto formale, teorico, né quello materiale, 
pratico. In quanto, diviene un criterio universale solo quella 
norma, quell’atto, e quell’eticità che fungano da mediazione per 
la vita dell’essere umano, sia concretamente nelle pratiche di 
vita sia a livello dei processi concettuali e linguistici. 
Infatti come ricorda Hinkelammert: «una norma è valida solo 
nella misura in cui è applicabile, ed è applicabile nella misura 
in cui possiamo vivere all’interno di essa. Questo non nega la 
validità della norma quale punto di partenza, bensì si riferisce 
alla decisione di applicarla… Una norma sotto la quale non sia 
possibile la vita deve essere ritenuta invalidata a priori».69

Assumere le varie declinazioni della vita, propria di ogni cultura, 
come criterio dell’etica consente per un verso sia di riconoscere 
la situazionalità di ogni realtà culturale, in modo che ciascuna 
possa essere autocritica rispetto ai conflitti fra i suoi elementi 
interni; e per l’altro di non dimenticare la categoria dell’univer-
salità, verso la quale l’uomo tende costitutivamente, spinto dalla 
volontà di trascendere la propria finitezza, in quanto è appunto 
un criterio universale.
In tal senso l’Etica della liberazione si configura come la via più 
propria per la realizzazione della filosofia interculturale, poiché 
ha come riferimenti la categoria della contestualità e della uni-
versalità reale, ovvero i presupposti fondamentali per instaurare 
un autentico dialogo interculturale.
Dussel, quindi, propone un principio della liberazione, quale 
«principio di fattibilità etica»,70 che si delinea come un principio 
etico e universale poiché per qualunque azione che voglia e pos-
sa essere considerata umana e realizzabile, è necessario che sia 
riconosciuta come scaturita da una scelta libera del soggetto e 
considerata conforme alla sua vita, tenendo conto delle esigenze 
storiche, fisiche e sociali, della sua situazione concreta.
È importante notare come alla base di questo principio sia 
comunque richiesto un movimento di appropriazione riflessiva, 
rimandandoci alla tensione caratteristica della prima dialettica.
«In ogni caso si tratta di vedere che il “Principio di Liberazione”, 
sia a livello di fondazione teorica come a livello di fattibilità 

pratica, richiede una appropriazione riflessiva da parte dei suoi 
possibili soggetti, ed è precisamente questa mediazione
riflessiva a trasformarlo in un criterio paradigmatico utile per 
discernere il conflitto tra tradizioni, operando una scelta al suo 
interno».71

Tale scelta infatti ha sempre di mira la costruzione della propria 
identità personale, e conseguentemente di una “propria” cultura.
Per quanto in questi termini possa sembrare apparentemente un 
principio egoistico, in realtà è il principio intersoggettivo per ec-
cellenza, in quanto presuppone che il riconoscimento dell’altro, 
del diverso, sia un atteggiamento etico che si realizzi primaria-
mente nella soggettività del singolo, quindi anteriormente al 
dialogo, e che miri alla solidarietà.
Al fondamento dell’Etica della liberazione vi è quindi una scelta 
soggettiva di solidarietà, che viene assunta come modo d’essere 
e come pratica di vita fondamentale, poiché solo così potrà deli-
nearsi una libertà reale, in quanto «abilita i soggetti a storicizza-
re la loro libertà in una prassi comune di liberazione».72

In sostanza il principio della liberazione elabora un’idea di 
soggetto che corrisponde all’orizzonte promosso dall’intercultu-
ralità, in quanto l’autentica prassi umana che emerge è costituti-
vamente tanto liberatrice quanto interculturale.

69 F. Hinkelammert, Critica de la razon utopica, DEI, San Jos, 1984, cit., p.238.
70 E. Dussel, Arquitectonica de una etica de la liberacion, cit., p.16.
71 R. Fornet-Betancourt, Trasformazione interculturale della filosofia, cit., p.94.
72 Ivi, cit., p. 95.
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La prospettiva della filosofia interculturale suggerisce una rivoluzione 
antropologica che sia in grado di invertire i paradigmi sui quali si è co-
struito il “tipo umano” della cultura egemonica. Questo processo si confi-
gura come un nuovo apprendimento antropologico, ovvero un compito di 
«racapacitation»73 dell’essere umano.
Tale esercizio si esplica tenendo presente il duplice senso dei verbi 
“recapacitar” e “capacitar”, quindi da un lato riconsiderare ciò che siamo, 
facendo emergere e analizzando gli impliciti che guidano il nostro 
sguardo, e le deformazioni che vincolano il nostro pensiero, per cambiar-
le di segno e trasformarle in elementi virtuosi di progresso. «Dall’altro si 
tratta proprio di acquisire nuove capacità umane, al fine di contribuire al 
miglioramento delle pratiche umane»74.
L’importanza del concetto di “recapacitation”deriva dal fatto che l’in-
terculturalità non vuole proporsi solo come una alternativa astratta, 
formale, o elitaria, bensì vuole essere un atteggiamento incarnato nelle 
pratiche di pensiero del senso comune, a tal punto da risultare quasi un 
implicito culturale di cui non è necessaria la tematizzazione.
Si può dedurre che il “tipo umano” a cui l’intercuturalità aspira presenta 
come caratteristica fondamentale una coscienza di perfettibilità della 
propria identità, che permetta di evitare concezioni etnocentriche e 
monoculturali.
L’idea di perfettibilità apre l’identità dell’essere umano e la delinea come 
processo continuo di ridefinizione e espansione, sia a livello del singolo 
sia a livello della propria comunità culturale. Tuttavia questo processo 
intrinsecamente dinamico non comporta nessun tipo di ibridazione né 
di indifferenza dei soggetti e delle relazioni, poiché non nega, bensì 
esalta e rafforza la presenza di una personalità e un carattere evidenti, 
contribuendo a definirli, seppur rimanendo sempre aperti alla crescita e 
al dialogo interculturale.

«Questo significato forte del dialogo interculturale quale metodo per 
una migliore conoscenza dell’alterità e di sé stessi si fraintende, 
tuttavia, se “conoscenza” si intende qui nel significato di un semplice 
“prender nota” o “ritenersi” informato. Perché si tratta piuttosto di un 
processo di informazione in cui c’informiamo (comunichiamo) 
e ci lasciamo informare nel senso di dare forma da quello che 
conosciamo».75

73 R. Fornet-Betancourt, Filosofar para nuestro tiempo en clave intercultural, cit., p. 136.
74 R. Fornet-Betancourt, Filosofar para nuestro tiempo en clave intercultural, cit., p. 136.
75 R. Fornet-Betancourt, Trasformazione interculturale della filosofia, cit., p.98.
76 R. Fornet-Betancourt, Trasformazione interculturale della filosofia, cit., p.131.
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Il compito del dialogo interculturale è infatti quello di produrre 
un’universalità che sia sensibile alle differenze, ovvero un’uni-
versalità reale che emerga dalla pluralità di voci singole che si 
riconoscono e rispettano vicendevolmente.
Da un punto di vista realmente interculturale la prospettiva di 
una rivoluzione antropologica, che conduca ad una nuova idea 
di umanità, e l’attuazione di un autentico dialogo interculturale, 
che realizzi la solidarietà e la cooperazione tra culture, rischia di 
rimanere una voce silente sovrastata dall’uragano della globaliz-
zazione, se non è accompagnata da una politica adeguata.
L’interculturalità porta con sé intrinsecamente la messa a punto 
di nuovi programmi politici che siano in grado di combattere «l’a-
simmetria di potere che caratterizza “l’ordine” globale vigente»76 
e che paralizza ogni possibilità di espressione da parte della 
pluralità di culture distinte da quella dominate.
Al fine di realizzare un politica dell’uguale rispetto per chiunque, 
è necessario ripensare il paradigma del riconoscimento, non più 

inteso come assimilazione esteriore del diverso, bensì secondo la 
forma di una inclusione dell’altro, che però
«ne salvaguardi la diversità senza né livellare astrattamente né 
confiscare totalitariamente». 77 
Inclusione, infatti, non significa integrazione totale, come se le 
diversità si conglobassero l’una nell’altra, in quanto non prescin-
de della integrità propria delle varie realtà culturali.
Tutto questo sarà possibile solo a condizione di un cambiamen-
to dell’atteggiamento nei confronti dell’estraneo, del diverso, 
al quale non solo si dovrà riconoscere pari dignità umana, ma 
anche il diritto di essere portatore di una cultura e una pratica di 
vita, legittimata ad essere espressione del mondo e dell’umanità, 
al pari di quella egemonica.
Tale cambiamento presuppone l’idea che l’io e l’altro siano due 
momenti individuali ma complementari e che solo sforzandosi di 
comprendere il pensiero e il comportamento l’altro a partire dai 
suoi propri paradigmi culturali, allora si potrà raggiungere una 
solidarietà reale.

«Il fatto che le persone acquistino individualità solo passando 
attraverso processi di socializzazione fa sì che il rispetto morale  
debba riguardare l’individuo sia come singolo insostituibile sia 
come membro comunitario. Il rispetto morale deve collegare 
solidarietà e giustizia. L’eguale trattamento concerne persone
diseguali e tuttavia consapevoli della comune appartenenza. 
L’universalismo morale non deve considerare l’aspetto
dell’uguaglianza a spese dell’individualità».78

A interrompere e contrastare questa forza di integrazione vi è 
tuttavia la caratteristica principale della nostra condizione stori-
ca, la globalizzazione.
Fenomeno per il quale paradossalmente pur avendo aumentato 
esponenzialmente le possibilità di contatto e informazione in 
ogni parte del globo, a ritmi inimmaginabili fino a qualche de-
cennio fa, non ha allargato il mondo intersoggettivamente con-
diviso. La grande promessa di un network globale che avrebbe 

77 J. Habermas, L’inclusione dell’altro (1996), tr. it. di Leonardo Ceppa, ed Feltrinelli, Milano, 2013.
78 J. Habermas, L’inclusione dell’altro, cit., p. 55.
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portato ad un livello potenziato di umanità, si sta rivelando un 
inganno, poiché nonostante allarghi potenzialmente le possibili-
tà di accesso alle conoscenze, la coscienza umana sembra essersi 
irrigidita e frammentata, come se avesse delegato la propria 
essenziale funzionalità dialogica ad una protesi esterna.
In questo modo però si sta trasformando progressivamente la 
stessa sfera pubblica e del politico, a causa di un cambiamento 
di segno del dialogo pubblico, il quale anziché essere il luogo 
della condivisione e dell’incontro con la diversità, si è snaturato 
completamente divenendo un monologo autoreferenziale, il cui 
obiettivo non è più la creazione di un terreno solidale, bensì la 
compiacenza per la propria univoca posizione.
In questo regime sociale e politico vediamo come nel dialogo 
pubblico la preferibilità ha sostituito la presa di responsabilità 
di quanto viene detto, comportando l’eclissarsi della qualità 
intersoggettiva e interculturale del processo dialogico in favore 
dell’individualità privata del singolo.
Tuttavia tale individualità si snatura a sua volta in quanto risulta 
essere una individualità priva di personalità, poiché viene a man-
care una polarità fondamentale per la costruzione della identità 
del soggetto, ovvero quello comunitario. Si sta dimenticando 
quanto le pratiche sociali condivise incarnino e concostituiscano 
i soggetti umani.
Quindi, contro la pretesa ideologica della globalizzazione di 
essere l’unico futuro possibile per l’umanità, l’interculturalità si 
propone come via alternativa per una nuova umanizzazione che 
restituisca valore all’intrinseca qualità intersoggettiva e conte-
stuale dell’essere umano, che quindi miri a elevare la solidarietà 
culturale quale presupposto per una costituzione del soggetto 
autenticamente libera. 79

Questa trasformazione radicale proposta filosofia interculturale 
apre una serie di possibili questioni su un tema molto discusso 
negli ultimi decenni, i diritti umani.
Dato che la rivendicazione di una uguaglianza e un’inclusione 
universale ha sempre avuto in realtà la funzione di un velo di 
Maya, per nascondere l’effettiva asimmetria dei poteri mondia-

li, e la disparità di trattamento rispetto a chi non si trovava ai 
vertici, sembra legittimo chiedersi se anche i diritti umani, così 
come li concepiamo oggi, non siano in realtà uno strumento 
ideologico.

«Non hanno essi sempre servito da propaganda per un falso 
universalismo, ossia per quella fittizia “umanità” dietro cui 
l’occidente è riuscito a nascondere la sua natura e il suo 
interesse?»80

Non è che la forma di legittimazione dei diritti umani si fondi 
su paradigma squisitamente monoculturale, espressione della 
cultura egemonica occidentale?
La questione è dirimente in quanto si domanda se sia possibile 
trovare una interpretazione dei diritti umani che sappia rendere 
conto della pluralità delle prospettive rispetto quali debbano 
essere e come si configurino i diritti connaturati alla nostra 
umanità.
In sostanza, quali nuovi orizzonti vengono aperti sui diritti umani 
da un riconoscimento fattuale della diversità culturale promosso 
della filosofia interculturale?

79 Cfr. R. Fornet-Betancourt, “Tesi per la comprensione e la pratica dell’interculturalità come alternativa alla globalizzazione” in Trasformazione interculturale della filosofia.
80 J. Habermas, L’inclusione dell’altro, cit., p. 223.
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