
Religione, filosofia, cultura – Raimon 
Panikkar

Tradotto da Lokanātha 

Religione, filosofia e cultura sono tre "elementi" della realtà 
umana. Se la prima si potrebbe paragonare ai piedi con cui 
l'Umanità compie il viaggio verso il suo destino, la filosofia 
potrebbe rappresentare gli occhi che scrutano quel viaggio, e la 
cultura il suolo su cui l'Umanità cammina durante il suo concreto 
pellegrinaggio. L'interculturalità rappresenta la relatività (non 
il relativismo) di tutto ciò che è umano, e dunque anche di queste
tre nozioni.
La questione della natura della filosofia è già di per sé una 
domanda filosofica, intimamente connessa col ruolo della 
Religione. Un approccio interculturale mostra che non è possibile 
separare Filosofia e Religione, e che ambedue dipendono dalla 
cultura che le nutre. Per rendere giustizia al problema dobbiamo 
introdurre la funzione del mythos, che completa quella del logos.1

Introduzione

La filosofia non è che l'accompagnamento cosciente e critico al 
viaggio che l'Umanità compie verso il proprio destino. Questo 
viaggio, in molte culture, è chiamato religione.

Le considerazioni che seguono, intese a porre in un certo ordine 
il mondo delle galassie religio-culturali, oppure a scoprirlo, 
serviranno da prolegomeni al problema, oggi più che mai 
inevitabile, dell'incontro tra religioni.

La filosofia interculturale si situa in una terra nullius (terra 
di nessuno), in un luogo vergine che nessuno ha ancora occupato; 
se così non fosse, non sarebbe più interculturale ma apparterrebbe
a una cultura determinata. L'interculturalità è terra di nessuno, 
utopia, situata tra due o più culture. Deve mantenere il silenzio.
Oggi che essa sta entrando in voga, e dato che gli archetipi 
storici si ripetono, temo che ci stiamo trovando, come Mosè, 

1 Questo testo riproduce con alcune varianti il discorso inaugurale del 
Congresso di Filosofia Interculturale tenutosi a Città del Messico nel marzo 
1995, discorso il cui titolo era "Filosofía y cultura: una relación 
problemática". È stato pubblicato in Ilu. Revista de Ciencias de las 
Religiones 1 (1996), pp. 125-148. 
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faccia a faccia con una "terra promessa", ma senza che ce l'abbia 
promessa nessuno: forse perché non esiste – se non come utopia.2

Quando vi entra Aronne, quella terra cessa già di essere 
"promessa" ed egli se ne appropria quale terra ebraica, che deve 
"espellere" i suoi abitanti originali. Quando il Cristianesimo e 
la più tarda scienza moderna sono entrati in queste terre 
straniere, parimenti credettero che queste fossero terre promesse,
e credevano fosse loro dovere "espellere" gli antichi errori e 
convertire i "Nativi". Non è consuetudine della filosofia andare 
alla conquista o convertire, ma è spesso stata lei a giustificare 
questi contrasti culturali.

Questa introduzione, un po' polemica, intende mettere in guardia 
contro il rischio che il crescente movimento in direzione degli 
studi interculturali finisca per non essere altro che il sintomo 
di una cultura che, essendo in crisi, cerca di allargare il 
proprio "mercato", al pari del sistema capitalista coi suoi 
investimenti nel "Terzo Mondo".

L'interculturalità è problematica. Nel momento stesso in cui apro 
la bocca per parlare, sono obbligato a usare un linguaggio 
concreto, e così mi trovo completamente in una cultura 
particolare: mi trovo su una terra che già appartiene a qualcuno. 
Sono nella mia cultura, coltivando la mia terra, parlando la mia 
lingua. E se per di più devo venire compreso dai miei lettori, 
necessariamente devo entrare in una terra comune a tutti. Sebbene 
in un certo senso abbiamo conquistato lo spazio, essendoci dei 
lettori in tutti i continenti, non siamo riusciti a dominare il 
tempo, visto che siamo di necessità contemporanei. Mentre facciamo
assunzioni sul passato e consideriamo i possibili futuri, 
comunichiamo nel presente e non possiamo sfuggire al mito della 
contemporaneità, per quanto polidimensionale possa esso essere. 
Siamo costretti a ricorrere a una rappresentazione.

Qual è allora il territorio che appartiene a una filosofia 
interculturale problematica? La mia risposta sarebbe semplice, non
fosse che abbiamo a che fare con la filosofia. Sarebbe allora 
sufficiente dire che è un territorio riconosciuto come comune, per
esempio quello della musica, e poi approcciarlo secondo le 
distinte prospettive delle nostre rispettive culture. Ma ciò non 
vale nel caso di quell'attività umana che afferma di non lasciare,
nei propri temi, alcun territorio al di fuori della sua 
riflessione critica.

2 La maggior parte dei temi considerati in questo articolo sono stati almeno 
abbozzati in molti miei scritti, anche se vengono menzionati solo quelli che 
possono aiutare a giustificare la brevità di questo testo. 



Ne segue che siamo tematicamente obbligati a mettere in questione 
la natura stessa della nostra domanda sulla filosofia e sul suolo 
in cui è prosperata quel che chiamiamo "filosofia".

Nel testo che segue, dopo aver messo sul piatto tre riflessioni 
sul problema della filosofia seguite da tre su che cos'è la 
cultura, passeremo poi a dedicare tre capitoli alla nostra 
problematica specifica.3

3 Cfr. l'opera pionieristica di R. Fornet Betancourt (1994): Filosofía 
intercultural. México: Universidad Pontificia de México; e ancor più di 
recente R. A. Mall (1995): Philosophie im Vergleich der Kulturen. Stuttgart: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 



I. Filosofia

Abbiamo già suggerito che, in modo preliminare e provvisorio, 
intendiamo per filosofia quell'attività umana che pone domande sui
fondamenti stessi della vita umana sotto al cielo e sopra la 
terra.

1. Di che stiamo parlando?

Ripetiamoci: la domanda sulla filosofia è già filosofica, e 
appartiene dunque già alla filosofia.

A quale filosofia? Ovviamente a tutta, come abbiamo detto. Ma la 
risposta da dare alla domanda "Che cos'è quella filosofia?" non è 
più una risposta comune, dato che opteremo per una risposta o per 
un'altra secondo la nostra particolare concezione di filosofia. 
Ora, tale concezione dipenderà dalla cultura all'interno della 
quale elaboriamo una risposta. Abbiamo qui a che fare non con quel
che si chiama un circolo ermeneutico, ma con uno di filosofia 
prima. Non possiamo porre la domanda "Che cos'è la filosofia?" se 
non all'interno di una specifica filosofia, per quanto tale 
filosofia non sia esplicita nella maggior parte dei casi.

Le risposte variano, e ne conosciamo molte: poniamo domande 
sull'Essere, sulla Realtà, sulla natura stessa della domanda, su 
che cosa ci salva, ci rende consapevoli, critici, liberi, felici, 
su che cosa dà un senso alla nostra vita, ci permette di agire, 
ecc.

Di che si tratta? Si tratta di sapere che cosa hanno inteso per 
"filosofia" le diverse culture.

Le "storie della filosofia" hanno molto da dire sulla domanda. Ma 
qual è la domanda posta da queste filosofie? Ovviamente 
riferiscono la "storia" delle diverse concezioni della 
"filosofia". All'interno delle culture dove la filosofia è tenuta 
di una certa validità o importanza, non sorgono grandi problemi. 
Ma di nuovo, di che parliamo laddove non esiste la parola? Come la
tradurremo, e di che criteri disporremo per sapere se la nostra 
traduzione è corretta?

Ciò ci conduce a un problema metodologico ineludibile.



2. Equivalenti omeomorfi

La maggior parte degli studi su questo tema sono stati, più o 
meno, monoculturali. Ciò a causa della preminenza globale della 
cultura occidentale durante gli ultimi cinquecento anni, e del 
fatto concreto che la domanda è stata formulata con una parola 
ellenica. La domanda "Che cos'è la filosofia?", è stata posta 
sulla base di ciò che i greci ritenevano significasse quella 
parola. È su tale base di tale cultura, e degli strumenti di 
quella stessa cultura, che ci siamo accostanti a quei territori 
stranieri, quelle culture straniere.

Ciò è tanto più significativo dal momento che la maggior parte 
delle persone istruite di altre culture si sono affrettate a 
mostrarci che ciò che chiamiamo con quel nome è esistito anche 
nelle loro rispettive culture. E perciò abbiamo degli importanti 
studi sulla filosofia indica, cinese, bantu, giapponese e altre, 
come tantissimi rami che arricchiscono gli studi già noti sulla 
filosofia medievale, tedesca, spagnola, eccetera.

Questi esperti di solito ci dicono che le loro rispettive 
filosofie sono spesso più ricche sotto certi aspetti che sono 
stati trascurati dalla filosofia occidentale, e che esse ci 
possono aiutare ad ampliare e approfondire il concetto stesso di 
filosofia. Ma è raro che si siano chiesti, in modo critico e 
tematizzato, che domande stavano ponendo quando si ponevano la 
questione della filosofia. Oggi, per esempio, sappiamo che 
esistono idealisti in India, materialisti in Cina, mistici in 
Giappone, una filosofia in Africa di carattere più sensistico e 
concreto, e così via. La maggior parte di coloro che coltivano (o 
sono impegnati ne) la filosofia sono partiti dal modello 
occidentale e ci hanno fatto poi sapere che ciò che in Occidente è
detto filosofia, è esistito ed esiste tuttora in altre culture. Ma
il concetto dei Greci di filosofia, con tutte le sue variazioni e 
riforme, continua a essere il paradigma sulla cui base si procede 
a ricercare che cos'è la filosofia in altre culture.

Quando si traduce la parola, si cercano equivalenti del concetto, 
equivalenti condizionati dal modello originale greco: questo anche
se la nozione si è in qualche modo evoluta successivamente.

Qualche anno fa ho introdotto la nozione di "equivalenti 
omeomorfici" come primo passo verso l'interculturalità. Nel nostro
caso, si dovrebbe ricercare sia le eventuali nozioni equivalenti a
"filosofia" in altre culture, sia i simboli (non per forza i 
concetti, e meno che mai un concetto unico) che esprimano gli 
equivalenti omeomorfici della filosofia. Gli equivalenti 



omeomorfici non sono mere traduzioni letterali più di quanto lo 
siano del ruolo che si sostiene sia giocato dalla parola originale
("filosofia" nel nostro caso), bensì giocano una funzione 
equivalente (analoga) o paragonabile a quella che si suppone sia 
giocata dalla filosofia. Si tratta dunque non di un equivalente 
concettuale, ma funzionale, ovvero un'analogia di terzo grado. 
Quel che si cerca non è la stessa funzione (come quella esercitata
dalla filosofia) ma la funzione equivalente a quella esercitata 
dalla nozione originale nella rispettiva cosmovisione.

Consideriamo qualche esempio che possa esserci utile. "Brahman" 
non è una traduzione di "Dio", dato che i concetti non collimano 
(non essendo i loro attributi gli stessi), e dato che le funzioni 
non sono identiche (non dovendo il brahman essere creatore, 
provvidenziale, personale come Dio). Ciascuna di queste due parole
esprime un equivalente funzionale all'interno delle due rispettive
cosmovisioni.

C'è di più. In tale esempio, la correlazione è quasi biunivoca 
(una parola corrisponde in modo omeomorfico all'altra); ma non è 
detto che vada così. Possiamo per esempio tradurre "religione" con
dharma senza necessariamente tradurre dharma con "religione". 
Dharma sta per dovere, etica, elemento, rito, energia, ordine, 
virtù, legge, giustizia, ed è stato persino tradotto come 
"realtà". Ma "religione" può anche significare sampradâya, karma, 
jati, bhakti, marga, pûja, daivakarma, nimayaparam, punyasila... 
Ogni parola è un mondo.

Se per "filosofia" si comprende dunque l'attività intellettuale 
che chiarisce l'uso dei nostri concetti, o che purifica il nostro 
linguaggio, non andremo in cerca di che cosa giochi questo ruolo 
nell'altra cultura, bensì ciò cha assolve alla funzione 
equivalente a quella giocata dalla chiarificazione dei concetti e 
delle parole nella prima concezione di cui abbiamo parlato.

Ci sono almeno 33 distinte nozioni nel sanscrito classico che 
potrebbero essere omomorficamente paragonate alla funzione 
equivalente alla filosofia.4

Si può pertanto discutere la questione se questa attività della 
mente umana si debba chiamare filosofia. Noi crediamo che ciò sia 
appropriato, se non vogliamo condannarci a un solipsismo 
culturale; ma non dobbiamo dimenticare che la relazione va 
stabilita in ambo le direzioni, passando per esempio dagli 

4 Cfr. il mio studio (1993) "Satapathaprajña: Should we speak of Philosophy in 
Classical India?" ["Satapathaprajña: Dovremmo parlare di filosofia nell'India
classica?", NdT]. In: G. Fløistad (ed.): Contemporary Philosophy, Vol. VII. 
Dordrecht: Kluwer, 11-67. 



equivalenti greci a quelli dell'altra cultura, e da questa a 
quelle elleniche.

Non possiamo sostenere di poter definire con una singola parola 
che cos'è la filosofia interculturale, né finanche presupporre se 
tale filosofia esista. Quel che si può fare, però, è indagare sui 
molti equivalenti omomorfici e, dall'interno dell'altra cultura, 
cercare di formulare che cosa possa corrispondere a quel che 
cerchiamo di dire quando diciamo "filosofia".

Dobbiamo andare in cerca di una via di mezzo tra la mentalità 
colonialista che crede che possiamo esprimere la totalità 
dell'esperienza umana attraverso le nozioni di una singola 
cultura, e l'opposto estremo che pensa che tra culture diverse non
ci sia comunicazione possibile, e che dovrebbero quindi 
condannarsi a un apartheid culturale per preservare la propria 
identità. Penso all'esempio, in campo politico, del Bhutan. Il 
nostro non è un problema meramente "speculativo".

Senza affermare in alcun modo di stare dicendo qualcosa di 
universalmente valido, lasciate che azzardi, mentre esploro questa
via di mezzo, un abbozzo di risposta alla problematica che abbiamo
esposto.



3. Di che cosa stiamo parlando

Dato il fatto contingente che le lingue occidentali di oggi sono 
delle sorte di veicoli interculturali, potremmo adottare il 
termine ellenico "filosofia" come simbolo di qualcosa che finora 
non aveva ragione di essere presente nel significato di ciò che 
veniva chiamato "filosofia" in origine e che ancora viene chiamato
così.

Ciò che potremmo chiamare "filosofia interculturale" non sarebbe 
allora una nuova specie di filosofia, a fianco delle 
classificazioni che le storie della filosofia ci offrono, ma 
sarebbe un nuovo genus della filosofia, un arricchimento del 
termine oltre i limiti culturali di quest'ultimo.

Proprio in quanto – come vedremo – le grandi culture dell'umanità 
non sono vere specie di un vero genus; ma ciascuna di esse, 
piuttosto, è un genus (con le sottoculture come specie), così la 
nozione interculturale di filosofia rappresenterebbe un genus 
superiore distinto (che potremmo forse continuare  a chiamare 
"filosofia") e non un'altra specie di un unico genus.

Questa sorta di supergenus, di carattere puramente formale e 
valido solo entro un momento specifico del tempo e dello spazio, 
sarebbe una relazione trascendentale, e non categoriale, con ciò 
che finora è stato chiamato "filosofia". Questa filosofia sarebbe 
una forma trascendentale, non una categoria. In questo senso, la 
filosofia interculturale non esiste nel modo in cui esiste una 
filosofia idealistica (una che presenta certi tratti comuni), o 
una filosofia catalana (senza contenuti che siano necessariamente 
comuni, ma coltivata da catalani o in lingua catalana). Una 
filosofia interculturale esiste solo in quanto trascendentale 
rispetto alle diverse attività umane che corrispondono 
omeomorficamente a ciò che, in una certa cultura, chiamiamo 
"filosofia".

Mentre cerco di seguire questa via di mezzo che eviti il 
solipsismo senza cadere nel colonialismo, cercherò adesso di 
descrivere come segue, in un modo assai provvisorio, l'attività 
filosofica che avesse una certa validità interculturale:

Si potrebbe intendere la filosofia come l'attività con la quale 
l'Uomo partecipa, consciamente e in maniera più o meno critica, 
alla scoperta della realtà e si orienta all'interno di questa.

Parlando di attività intendiamo sormontare il riduzionismo 
rappresentato da una certa concezione della filosofia che la 
vorrebbe puramente teorica. Una filosofia interculturale non può 



eliminare la dimensione della prassi, intesa non solo in senso 
platonico o marxista ma anche eminentemente esistenziale, per 
usare un altro termine polisemico. La parola "attività" indica 
anche che si tratta di una materia che riguarda l'azione, un agere
umano, da non limitarsi dunque a una mera operazione mentale o 
razionale.

Usando la parola "Uomo" ci riferiamo all'attività filosofica 
specifica dell'essere umano. Né gli angeli né gli animali 
filosofano. La filosofia è un'attività appartenente all'uomo in 
quanto tale. La filosofia sarebbe l'attività primordiale e 
specifica dell'umano.

La nozione di partecipazione, nella nostra descrizione, vuole 
indicare l'aspetto passivo dell'attività filosofica.

La vita, così come la realtà in cui viviamo, ci è stata data e vi 
ci troviamo immersi. Mentre vi partecipiamo, siamo qualcosa di 
anteriore e superiore a noi stessi, sia in senso individuale che 
collettivo. L'attività filosofica è un'attività di 
rinoconoscimento prima ancora che di pura conoscenza.

Qualificando l'attività filosofica come cosciente, vogliamo 
indicare che la coscienza abbraccia un'attività e una realtà assai
più vasta della ragione, non solo in quanto le parole spagnole e 
francesi includono, molto saggiamente, la coscienza morale ovvero 
la conoscenza del bene e del male, ma anche perché mentre include 
la razionalità e l'intelleggibilità, non si limita a quest'ultima.
Siamo consapevoli che c'è qualcosa che non comprendiamo, siamo 
consapevoli che il Nulla e l'Essere, per quanto inintelleggibili, 
possono essere reali. Esiste un pensiero non discorsivo, non 
deduttivo, una consapevolezza immaginale e iconica, un'intuizione 
non riflessiva, ecc. E l'esperienza ci mostra che molte culture 
hanno coltivato questi generi di coscienza che non sono inclusi 
nella razionalità – senza per questo cadere nell'irrazionalità, 
quest'ultima essendo incompatibile con l'attività filosofica, 
perciò abbandonando il regno dell'umano inteso in senso stretto.5

Aggiungiamo la parola "critica" perché cerchiamo di sottolineare 
sia la dimensione intellettuale dell'attività filosofica sia il 
suo carattere di interrogazione. Qualunque uomo potrebbe essere 
potenzialmente un filosofo, ma la parola "critica" suggerisce che 
la prima innocenza sia stata persa e che, nella visione della 

5 Si può citare come esempio il lavoro a cura di D. Fraser (1974): African Art 
as Philosophy ["L'arte africana come filosofia", NdT], New York: Interbook, 
che supera i cliché estetici e antropologici che vengono di solito applicati,
in modo più o meno sussiegoso, alla cultura africana (considerata sensuale, 
estetica, vivace, gioiosa, primigenia – ma con poco "pensiero"). 



realtà tenuta da qualunque uomo, il filosofo chiede il perché di 
ciò che gli viebe dato. La parola "critica" comprende anche 
riflessione, skepsis e introspezione. La coscienza umana è 
coscienza per costituzione: è una gnosi che sa che non siamo soli.
Abbiamo aggiunto dei gradi di coscienza critica, dato che se 
almeno un minimo di autocoscienza sembra appartenere a tutta la 
filosofia, non è necessario accettare una nozione kantiana di 
"critica" come essenziale alla nozione di filosofia.

Comunque sia, con una coscienza più o meno critica, la filosofia è
una scoperta di che cosa c'è e di che cosa siamo. Non solo la 
realtà ci è svelata di per sé, ma in più la scopriamo in virtù 
della nostra partecipazione attiva al dinamismo di quella stessa 
realtà di cui siamo parte. Non serve dire che questa scoperta o 
rivelazione abbia luogo all'interno di certi parametri limitati 
che ci rendono ciò che siamo e di cui siamo consapevoli. 
L'attività filosofica è tanto una scoperta della realtà che di chi
siamo noi. È una scoperta parziale, ipotetica, dubbiosa, 
imperfetta, contingente; ma in ultima analisi, è una rivelazione. 
Una rivelazione che, essendo unica, rimane tale; ovvero un 
disvelamento che non cessa mai, non solo a causa di una possibile 
infinitezza della realtà, ma anche a causa della nostra stessa 
finitezza, che risulta nel fatto che ogni scoperta è al tempo 
stesso un ricoprire. Praticamente tutte le filosofie hanno appreso
che la verità ha un aspetto seducente; si disvela e si nasconde 
allo stesso tempo. Non solo la verità ci abbaglierebbe, ma non 
riuscirebbe a illuminarci, perché non potrebbe essere totale se 
noi stessi non fossimo totalmente in essa. O, ciò a cui alluderemo
in seguito, qualunque incursione della luce o 
dell'intelleggibilità del logos all'interno del regno oscuro del 
mythos si accompagna a un'altra ombra che il logos si lascia 
dietro, e che il mythos discretamente copre di nuovo. Ogni 
demitizzazione si accompagna a una rimitizzazione6; è sempre 
necessario che qualcosa sia "pre-sup-posto".

Per realtà intendiamo che tutto ciò che è, o è pensabile, ogni 
cosa che possa entrare nella nostra coscienza, la rappresentazione
(realistica o idealistica che sia), l'idam delle Upanishad... Noi 
non escludiamo né l'Essere né il Nulla, né ci limitiamo a ciò che 
si può esprimere col verbo "essere". Usiamo questa parola come la 
più vasta e (forse) profonda di tutte – non in quanto indicante il
tutto (non si formulano teorie di sorta qui), ma come simbolo 

6 Giocando con le possibilità della lingua tedesca, alcuni anni fa ho 
introdotto la parola "Ummythologisierung". Cfr. il mio articolo (1963, 
pubblicato in italiano nel 1961) "Die Ummythologisierung in der Begegnung des
Christentums mit dem Hinduismus". In: Kerygma und Mythos (Hamburg) 6.1, 211-
235. 



definitivo che possa comprendere anche ciò che, dialetticamente, 
potrebbe perciò apparire come non-reale. Non scordiamo che la 
grande sfida dell'interculturalità è la relativizzazione di ogni a
priori.

La nozione di orientamento, infine, desidera sottolineare 
l'aspetto vitale, sia pratico che esistenziale, della filosofia. È
tramite la filosofia che l'Uomo orienta la propria vita, forgia il
proprio destino e si muove verso ciò che considera il proprio 
obiettivo (qualunque cosa significhi). L'attività filosofica 
sarebbe allora quell'attività specificamente umana con cui l'Uomo 
si realizza come tale – ciò che molte culture hanno chiamato il 
carattere salvifico della filosofia, o di ciò che è costume 
tradurre come "religione". Quest'orientamento potrebbe postulare 
un polo magnetico, o almeno un magnete, ma è la filosofia in 
quanto attività conscia sul significato della vita o della realtà 
a metterci in mano la bussola. E mentre alcune posizioni 
estremistiche sostengono che dovremmo fare a meno della bussola, 
tale atto di viaggiare per conto proprio senza una bussola 
(esterna) sarebbe pure l'interiorizzazione di una bussola che non 
indica altra direzione che quella che creiamo o immaginiamo. 
Partendo dal presupposto dell'interculturalità, la filosofia si 
può considerare il compagno cosciente e più o meno critico del 
viaggio dell'Uomo – corrispondente in molte culture a quel che 
potremmo tradurre come "religione".

È ovvio che ogni parola usata sarà interpretata in modo diverso da
filosofie diverse. Ne segue che una filosofia interculturale 
metterà in questione ogni nozione, e ciascuna delle nozioni 
proprie di una corrente di una data cultura.

Dopo aver preso tutte queste precauzioni, credo che si possa 
parlare in modo provvisorio di filosofia interculturale come di 
una relazione trascendentale a ciò che chiamiamo filosofia. Non 
abbiamo ancora lasciato la nostra cultura, non siamo saltati sulla
nostra stessa ombra, ma ci siamo aperti il più possibile 
all'esperienza della realtà di altre culture, sempre pronti a 
dialogare con essa, come ora diremo.



II. Cultura

È ben noto che il termine "cultura" durante il XVII secolo è stato
soggetto in Europa a una certa mutazione, che si è cristallizzata 
in un'accezione moderna solo a partire da poco meno di un secolo 
fa. È un termine che rimane sospetto per alcuni, specie gli 
anglosassoni. Prima di allora, "cultura" indicava qualcos'altro.

Cultura animi potrebbe essere una delle migliori definizioni della
filosofia (Cicerone: Tusculanae disputationes. II, 13). La parola 
sta per "io coltivo" (cura, curatio, cultus), implicando onore e 
venerazione. La cultura era sempre cultura di qualcosa. Da qui è 
venuta a indicare ciò che ancora oggi intendiamo quando parliamo 
di un "uomo di cultura". Ed è tramite l'intermediazione della 
"civilizzazione" che "cultura" è passato ad assumere il 
significato diffuso oggi.7

4. Il mito onnicomprensivo

Alle centinaia di definizioni di "cultura" che esitono oggi, mi 
arrischierò ad aggiungerne un'altra, che ha almeno il vantaggio di
essere la più breve di tutte e che alla fine coincide con la 
maggioranza delle descrizioni accettate. Tutte le altre dicono che
la cultura è costitiuita di riti, costumi, opinioni, idee 
dominanti, modi di vita che caratterizzano certe persone in un 
dato periodo. Se il linguaggio è un elemento essenziale, sono 
parimenti elementi culturali la storia e la geografia.

Noi riassiumiamo tutto questo con la parola mito, inteso come un 
simbolo di ciò che crediamo a un livello così profondo da non 
essere nemmeno consapevoli che vi crediamo: "è inutile dire", "si 
capisce", "è ovvio", "non indagheremo oltre questo punto"... 
Mettiamo in discussione il mito soltato quando ne stiamo già 
parzialmente al di fuori: ciò perché è precisamente il mito a 
offrirci la base da cui acquista senso la messa in questione in 
quanto tale: perché è il mito a darci l'orizzonte di 
intelleggibilità in cui dobbiamo situare qualsiasi idea, qualunque
convinzione o atto di coscienza così che la nostra mente possa 
serbarlo.

Naturalmente ci sono dei miti particolari e dobbiamo anche 
distinguere, da un lato, tra mitologie, mitologomeni e mitemi; e 
dall'altro tra il mito in senso stretto, che è ciò che rende 

7 Cfr., tra altri studi, il III volume (1967) di Europaïsche Schlüsselwörter, 
intitolato "Kultur und Zivilisation", a cura di Sprachwissenschaftliches 
Colloquium, Bonn – Monaco: Hueber, e il capitolo "Zivilisation, Kultur" del 
VII volume (1992) di Geschichtliche Grundbegriffe, a cura di O. Brunner, W. 
Conze e R. Koselleck, Stoccarda: Klett-Cotta. 



possibile una narrazione dei miti, una scienza dei miti, gruppi di
miti più o meno espliciti, e gli stessi temi in quanto traduzioni 
razionali di ciò a cui i miti stessi permettono di apparire come 
traducibile. Essi non andrebbero confusi col mito in senso 
stretto, quell'orizzonte che fornisce la condizione di 
intelleggibilità di tutto ciò che viene detto in conseguenza di 
esso.

In un certo senso, ciascuna cultura si potrebbe descrivere come il
mito onnicomprensivo di una collettività in un certo punto nel 
tempo e nello spazio; è ciò che rende plausibile, credibile, il 
mondo in cui viviamo, il posto in cui siamo. Ciò spiega la 
flessibilità e la mobilità del mito, oltre all'impossibilità di 
afferrare il nostro proprio, eccetto laddove lo sentiamo dalla 
bocca di altri, per aver accordato loro una certa credibilità, e 
laddove ha cessato di essere un mito per noi. Mito e fede sono 
correlati, proprio come c'è una speciale dialettica tra mythos e 
logos (come tra logos e mythos).

Ciascuna cultura possiede una propria cosmovisione e svela il 
mondo in cui viviamo – in cui crediamo di essere. Ciascuna cultura
è una galassa che cela la propria autocomprensione, e con essa i 
criteri della verità, della bontà e della bellezza di tutte le 
azioni umane.

Le culture non sono il folklore, come certi milieux soprattutto 
politici hanno l'abitudine di interpretarle quando parlano con 
arroganza e condiscendenza di "tolleranza multiculturale". Le 
culture non sono mere forme specifiche di un genus chiamato 
"civiltà umana". Ciascuna cultura è un genus. Le culture non sono 
specie astratte di un signolo genus di ordine superiore. 
Quest'ultimo, che sarebbe la cultura umana, esiste solo come 
astrazione.

Diciamolo più accademicamente: non ci sono universali culturali, 
ovvero, concreti contenuti significativi validi per tutte le 
culture, per l'umanità attraverso tutti i tempi. Ciò che si chiama
"natura umana" è un'astrazione. E ogni astrazione è un'operazione 
della mente che rimuove (astrae) da una realtà più grande (com'è 
vista da questa mente) qualcosa (di meno universale) che considera
importante. Non possono esserci universali culturali, dal momento 
che è la cultura stessa a rendere possibili (e plausibili) i 
propri universali.

Dicendo che non ci sono universali culturali, usiamo un modo di 
pensare estraneo alla moderna mentalità "scientifica", in cui 
predomina (quando non domina) la semplice oggettività (e 



oggettibilità) del reale. La cultura non è un mero oggetto, dato 
che vi siamo costitutivamente immersi come soggetti. È tale da 
renderci possibile vedere il mondo nei termini di oggetti, visto 
che l'autocoscienza, ovvero la soggettività, appartiene 
essenzialmente all'essere umano.

Ne segue che ogni classificazione delle culture non è altro che 
un'astrazione formale con una pretesa di oggettività, a cui non si
può ridurre alcuna cultura concreta. La cultura è un mito 
onnicomprensivo che ci rende possibile credere al mondo in cui 
viviamo. Ogni cosmologia è il logos di un kosmos che si mostra 
come tale a noi, grazie al mythos che ce lo rende visibile.

Non ci sono universali culturali. Ma ci sono, di certo, 
invariabili umane. Ogni uomo mangia, dorme, cammina, parla, crea 
relazioni, pensa... ma il modo in cui ciascuna delle invarianti 
umane viene vissuta e sperimentata in ciascuna cultura è distinta 
e distintiva in ciascun caso.

È innegabile che in certi, determinati momenti dell'umanità ci 
sono miti che acquistano un'universalità maggiore di altri; ma 
anche in tali casi, il modo in cui lo interpretiamo di solito è 
distintivo. "Non uccidere" può essere la formulazione di un 
astratto mito universale che tutti interpretiamo oggi come una 
condanna del cannibalismo: tuttavia, la vera credenza in un 
assoluto "non uccidere" è lungi dall'essere universale. Non 
dimentichiamo che un mito è per propria costituzione 
inoggettificabile e che è mito (nel senso in cui noi usiamo questa
parola) solo per coloro che vi credono. Quanto agli altri, essi 
sono miti solo nel senso condiscendente e spregiativo della 
parola, come usava nella moderna era coloniale. Vediamo i miti 
altrui, più o meno, come mitologie leggendarie – non vediamo la 
trave nel nostro occhio.

Risulta assai eloquente indagare da dove e perché sia nata una 
"mitologia" (non la narrazione, il mythos-legein) in quanto 
scienza razionale sui miti degli altri (leggende). Tutti coloro 
che non provengono dal sud o dal centro dell'Inghilterra parlano 
inglese con un dato accento: naturalmente solo i "nativi" parlano 
senza un accento... Tutto ciò che non entrava nella cornice 
mentale di quel che viene chiamato Illuminismo, che fiorì 
precisamente quando l'Occidente aveva politicamente "conquistato" 
più di tre quarti del pianeta, è stato chiamato mito primitivo, e 
a tutt'oggi è chiamato "in via di sviluppo".

Il rispetto culturale richiede che rispettiamo quei modi di vita 
che disapproviamo, e persino quelli che consideriamo perniciosi. 



Potremmo essere obbligati persino a combattere queste culture, ma 
non possiamo elevare la nostra al rango di paradigma universale 
per giudicare le altre.

Questa è la grande sfida del pluralismo e uno dei collanti 
dell'interculturalità.



5. Natura y cultura

Possiamo dedicarci a una doppia asserzione:

a. La cultura è il campo che ci rende possibile coltivare il mondo
che è presente a noi, così che l'Uomo possa diventare pienamente 
umano e conseguire la propria pienezza.

b. La cultura è la forma specifica della natura umana. La natura 
dell'Uomo è culturale. La cultura non è una cosa aggiunta 
all'Uomo, non è una cosa artificiale. L'Uomo è un animale 
culturale. La cultura non gli è estrinseca, ma naturale. L'Uomo è 
un essere naturalmente culturale – o culturalmente naturale. Il 
criterio ultimo per condannare un'altra cultura consisterà quindi 
nel mostrare che sarebbe antinaturale – nonostante l'idea stessa 
di natura sia già specifica di una cultura.

Si potrebbe criticare la cultura occidentale dicendo che è la 
cultura che ha portato avanti una dicotomia tra la natura naturale
dell'uomo e la natura culturale, così da separare la religione (un
fatto culturale) da ciò che è naturale, convertendola così o in 
qualcosa di soprannaturale, o in un'ideologia (paragonabile a una 
mera sovrastruttura dottrinale). Separando così la cultura dalla 
natura, ha costruito una cultura artificiale in senso peggiorativo
(sebbene la si dica scientifica). Come dice il proverbio cinese, 
non si può stare troppo a lungo sulla punta di un piede. Mi sembra
che questa sia la chiave per comprendere la cultura occidentale.

Eppure quella occidentale è un'esperienza fertile. Non possiamo 
separare la natura dalla cultura, ma nemmeno dovremmo 
semplicemente dire che sono la stessa cosa. Il problema in 
Occidente è stato sentito sin dai Greci. La physei, ciò che 
corrisponde alla physis, alla natura, non è identica al nomôi, in 
quanto ciò che è pertinente al nomos, alla norma. Separarli o 
trasformarli in qualcosa di identico condurrebbe alla distruzione 
dello humanum. La loro relazione è non-dualistica, advaita. La 
cultura non è un mero accidente dell'Uomo, né la sua sostanza: non
è identica alla natura umana. Possono esserci culture 
antinaturali.

È passata molta acqua sotto i ponti dai Greci. Forse le 
considerazioni seguenti potrebbero essere qui d'aiuto.

Mentre nel mondo della natura ci sono cose, nel mondo della 
cultura ci sono oggetti. Nemmeno qui, certamente, è possibile 
separarle. Tutto ciò che l'uomo tocca, non importa quanto lo creda
naturale, è sempre culturale al tempo stesso. Le cosiddette cose 
naturali non cessano mai di essere rappresentazioni della 



coscienza umana. Ma le cose naturali sono distinte da quelle 
artificiali, specialmente da "idee", "rappresentazioni", "idola", 
"immagini"... che non affermano di essere nel mondo della natura, 
ma di essere reali nel mondo umano della cultura. Queste realtà le
chiamiamo oggetti, essendo senza dubbio proiezioni, ob-jecta della
nostra mente, oggetti di pensiero. La giustizia, per esempio, non 
è una cosa: essendo una realtà culturale, è un oggetto del 
pensiero umano.

Per gli animali e forse anche per la consapevolezza senziente, ci 
sono cose. Ma per l'uomo, ci sono anche oggetti, ed egli pensa gli
oggetti come tali. È questa la ragione per cui può quindi meditare
su di essi, sperimentare con essi, manipolarli.

Qui dobbiamo affrontare un tema inevitabile quando parliamo di una
filosofia interculturale. Un oggetto è una rappresentazione della 
coscienza umana. Da tale prospettiva le cose naturali, come le 
chiamiamo, sono pure oggetti. Ma è la stessa mente umana che 
distingue tra gli oggetti che esistono in natura e quelli che 
appartengono al mondo della cultura. Un cavallo non appartiene 
allo stesso ordine di realtà della giustizia, ma non si può dire 
che una maschera africana, nella sua realtà rituale, sia 
semplicmente naturale, né esclusivamente culturale. L'intera 
visione sacrale dell'universo, che sia hindu, cristiana, bantu... 
presuppone questa relazione non-duale tra il naturale e il 
culturale.

Gli oggetti del pensiero sono invarianti culturali. Ogni uomo 
pensa, e pensare è pensare a qualcosa. Questo qualcosa è 
l'objectum del pensiero, c'è che l'attività della mente proietta, 
scaglia di fronte a sé in virtù dello stimolo ricevuto.

Tuttavia, il concetto non è un'invariante. Il concetto è un 
universale nell'accezione più tecnica del termine, è un'astrazione
della mente che afferra o ritiene di afferrare la "quiddità" di 
una cosa, detta essenza, sostanza, rappresentazione, idea, o come 
si vuole. La stessa parola è stata usata in molte accezioni, ma il
concetto non è un universale culturale. Ed è questo che vogliamo 
sottolineare: non tutte le culture operano coi concetti.

Il concetto, che è forse l'"invenzione" geniale di Socrate (o del 
Socrate platonico), a dispetto delle proteste di Isocrate al 
tempo, è diventato il migliore strumento della filosofia 
occidentale. Per Hegel, il concetto è il mediatore per eccellenza 
tra essere e divenire, e non solo uno strumento ma anche, per così
dire, l'anima delle cose stesse.



Il concetto è stato identificato con l'intellegibilità di una 
cosa: ne segue che se la filosofia vuole sapere che cosa sono le 
cose, deve di necessità operare coi concetti. Il concetto è perciò
diventato lo strumento unico e specifico della filosofia.

Ci sono, tuttavia, degli equivalenti omeomorfici della filosofia 
che non operano coi concetti. Non mi riferisco solo a ciò che la 
mentalità colonialista del XIX secolo ha chiamato pensiero 
prelogico o preconcettuale, ma parimenti a sistemi di pensiero 
elaborati quanto una buona porzione della filosofia indica.8 Esiste
per esempio un'attività filosofica dell'Uomo che opera coi simboli
e non coi concetti. Non cerca pertanto di creare un'algebra 
concettuale che corrisponda alla realtà, ma di presentare o 
rendere possibile le intuizioni della realtà stessa. Esistono 
numerose classi di intellegibilità, molti modi di essere 
consapevoli della realtà e di partecipare ad essa. È questa la 
sfida interculturale.

8 Cfr. il mio libro (1997) La experiencia filosófica de la India, Madrid: 
Trotta, che mi dispensa dall'essere più esplicito. 



6. Interculturalità

Abbiamo già affermato che l'interculturalità è l'imperativo 
filosofico dei nostri tempi. Ma abbiamo fatto menzione di una 
duplice tentazione: il monoculturalismo e il multiculturalismo.

Esiste un monoculturalismo che è tanto sottile quanto ben 
intenzionato. Esso consiste nell'ammissione di una vasta gamma di 
differenze culturali, ma posti sullo sfondo unico di un 
denominatore comune. Le nostre categorie si sono radicate nel 
substrato dell'uomo moderno così in profondità che gli è 
difficile, per esempio, immaginare che potrebbe pensare senza 
concetti o senza applicare la legge di causalità. Ecco che allora 
si postula una ragione universale e perciò comune, e un'unica 
intellegibilità: parimenti, si trova difficile vedere come 
potremmo mai astrarre dalle nostre categorie di spazio, tempo e 
materia.

Un esempio, potente in ogni senso del termine, può venire tratto 
dalla scienza moderna, che si proclama universale, dimenticando 
che gli stessi collanti che la tengono insieme sono stati 
tratteggiati da una particolare cultura. Abbiamo già menzionato 
quali esempi monoculturali le idee "scientifiche" di spazio e 
tempo, a cui potremmo aggiungere quelle di materia, energia, e 
soprattutto la possibilità di tradurre in termini algebrici i 
fenomeni della natura, la docilità di quest'ultima verso leggi 
fisse e determinate. Dati gli spettacolari risultati resi 
possibili dalla scienza moderna, spesso senza volere essa ha 
convertito questi summenzionati simboli polisemici (tempo, spazio,
materia...) in segni univoci e definibili (circostanziati, anche 
se non compresi).

Quale che sia il caso, visto che non entreremo ora in una 
valutazione a tutto tondo della scienza moderna e 
dell'epistemologia che vi è sottesa, ci limitiamo ad affermare che
tutti questi pilastri su cui poggia la scienza moderna non sono 
interculturali: appartengono a una sola cultura. Non intendiamo 
dire con questo che altre forme di pensiero e i miti loro sottesi 
siano più o meno validi, né che dovrebbero sparire oppure no. 
Stiamo solo affermando che qui abbiamo un monoculturalismo che non
permette la piena fioritura di altre culture.

Ripetiamo che il monoculturalismo non è incompatibile con la 
tollerenza verso tutti quei modi di vita che accettano il mito 
onnicomprensivo della cultura moderna. Nella situazione presente, 
quest'ultima si potrebbe descrivere come la legge del mercato, il 
potere del denaro, il valore universale della scienza moderna, il 



complesso tecnologico come la trama necessaria sottesa alla vita 
comune degli esseri umani, e soprattutto, allo specifico modo di 
pensare e di vedere la vita. Al monoculturalismo dominante 
appartiene la maggior parte di ciò che vengono solitamente 
chiamati i punti fermi della scienza moderna, come il fatto che è 
la Terra a girare intorno al sole e non viceversa, la legge 
d'entropia o il ciclo della malaria; l'uomo moderno non è pronto, 
e giustamente, ad accettare un relativismo culturale che lo 
porterebbe a dubitare del suo "progresso scientifico".

Ma la reliatività culturale di un discorso interculturale non ha 
niente a che vedere con tale relativismo. La relatività inerente 
all'interculturalità non mette in questione le scoperte di una 
cultura, ma neppure le assolutizza. Le relativizza, ovvero le 
considera valide e legittime entro una data cultura e all'interno 
dei parametri ammessi da questa: in una parola, entro il mito 
omnicomprensivo di quella cultura. Non essere disposti a 
relativizzare la cosmologia presente quando abbiamo relativizzato 
tutte le altre equivale a una fossilizzazione del tempo e alla 
negazione stesse dell'idea di progresso – a meno che non si voglia
addomesticarlo per costringerlo a una linearità postulata in modo 
gratuito, o di fissare l'ambito in cui il "paradigma" potrebbe 
cambiare – un atteggiamento assai significativo del moderno 
monoculturalismo. Abbiamo indicato all'inizio che il 
monoculturalismo è fortemente radicato nella mente umana e ben 
difficile da oltrepassare. Qui sorge di nuovo la sfida 
dell'interculturalità.

La nostra civiltà accetta facilmente altre culture fintanto che 
queste accettano le regole del gioco postulate da essa. Ed è ovvio
che è a causa di tale potere che la nostra civiltà può concedersi 
il lusso di essere molto più tollerante rispetto a culture più 
deboli.

Ciò di cui è causa la giustificazione teorica del monoculturalismo
è il trionfo nella pratica del pensiero evoluzionistico, che da 
parte sua deve molto alla concezione lineare del tempo. Secondo 
questo pensiero, l'umanità si muove lungo una linea "progredente",
che tra serpeggiamenti, svolte e pieghe, si dirige verso un punto 
"omega" – ciò che nell'interpretazione di alcuni filosofi è la 
secolarizzazione del pensiero escatologico proprio delle religioni
abramitiche. Non si tratta tanto dell'ipotesi secondo cui l'uomo è
disceso dalla scimmia, quanto della credenza che ci siamo evoluti 
entro una geografia e una storia che presenta una doppia 
dimensione, e che il significato della vita umana, dell'umanità e 
del cosmo intero consista nello "sviluppo", ossia nell'evoluzione 



verso quella "fine". L'evoluzione è principalmente una forma di 
pensiero che crede si possa raggiungere l'intellegibilità di un 
fenomeno qualora ne sia stata spiegata la gestazione temporale 
lineare; in altre parole, qualora si visualizzi la traiettora 
secondo cui un dato fenomeno è venuto in essere, percorrendo un 
tempo che è trascorso portandolo fino a noi. La cosmologia va 
riducendosi a una cosmogonia: spiegare la gestazione di qualcosa 
equivale o è comparabile ad averla compresa; il come è così 
divenuto equivalente o "equiparabile" al perché e ha rimpiazzato 
il cosa – dato che per controllare il come, conoscere il cosa è 
superfluo. Ad essere importante, in quanto è ciò che è efficiente,
è il "come" le cose operano.

Se è questo il caso, basta "conoscere" l'evoluzione dell'uomo e 
delle culture in tale unico senso. Il linguaggio ufficiale delle 
Nazioni Unite, che parla di paesi "sviluppati" e "in via di 
sviluppo", è molto eloquente. Siamo in un mondo monoculturale; e 
non consola affermare che sarebbe pluriculturale. È una cultura 
soltanto a stabilire le regole del gioco.

È precisamente il compito della filosofia quello di raggiungere le
radici ultime della realtà e divenire consapevole di questo 
monoculturalismo che è invisibile dall'interno nel nostro proprio 
mito. Allora, forse, potremmo trovare uno spiraglio che ci 
permetta di scorgere una via d'uscita. Diciamo "uscita" in quanto 
c'è praticamente un consenso mondiale sulla necessità che usciamo 
da questa civiltà moderna che non ha futuro, dal momento che non 
può continuare a crescere e svilupparsi indefinitamente.

Una filosofia interculturale potrebbe mostrarci che altre 
civilità, senza negarne gli aspetti negativi, hanno avuto a 
disposizione altri miti che hanno consentito di vivere una vita 
piena – s'intende per coloro che vi hanno creduto; ma dobbiamo qui
aggiungere subito che questo non è in alcun modo una questione di 
idealizzazione del passato o di voler vedere solo il lato migliore
di altre culture. Ed è precisamente ciò a condurci 
all'interculturalità.

L'altra tentazione che abbiamo menzionato proviene dall'estremo 
opposto, che abbiamo chiamato multuculturalismo. Abbiamo già detto
che il multiculturalismo è impossibile. Riconoscendo la funzione 
primordiale di ogni cultura, che consiste nell'offrire una visione
della realtà che permette all'uomo di vivere la propria vita, 
potremmo forse difendere un pluriculturalismo atomizzato e scisso,
per esempio una coesistenza separata e mutualmente rispettosa di 
diverse culture, ciascuna nel proprio mondo. Avremmo così 
l'esistenza di una pluralità di culture senza mutue connessioni. 



Ma ad essere ovviamente impossibile è la coesistenza della loro 
diversità fondamentale nel mondo di oggi.

Non si può proporre che il riconoscimento di tale incompatibilità 
già supponga una logica sovraculturale o universale, perché tale 
incompatibilità si può giustificare all'interno delle rispettive 
categorie di diverse culture. Per esempio, per una cultura come 
quella occidentale appare ovvio che non è possibile una vita in 
comune con una cultura che crede che gli spiriti interferiscono 
nelle faccende umane in modo costante e libero, senza 
considerazione per quel che sono dette leggi fisiche o 
psicologiche.

Anche dal punto di vista di altre culture è ovvio che c'è 
incompatibilità, non tanto per una questione di contraddizioni 
formali, quanto per un'incompatibilità de facto. La 
giustificazione teorica sarebbe allora, per esempio, non che è A è
incompatibile con B in quanto B sarebbe equiparabile a non-A, ma 
che A è semplicmenete più grande di B e lo fagocita.

Non stiamo negando in alcun modo che possa sussistere una validità
transculturale di certi modi formali di pensare. Non dimentichiamo
che ogni universalità è formale e che la formalità presuppone 
certi assiomi (precisamente, assiomi formali) che vengano 
postulati o riconosciuti. Così, ad esempio, il principio di non 
contraddizione, che si applica quando si afferma l'incompatibilità
tra A e non-A, presuppone che A rimanga costante sia nel tempo che
nel mio pensiero, che non-A come negazione di non-A corrisponda a 
non-è-A, e soprattutto che il mio pensiero di A e di non-A 
corrisponda alla realtà extramentale di A e di non-A, ecc. – 
presupposti che non devono venire riconosciuti da tutte le 
culture.

Per di più, il multiculturalismo oggi è anche impossibile de 
facto: la cultura dominante è già penetrata in territori stranieri
a un livello tale che si dovrebbe essere miopi per non vederlo. La
tecnocrazia, per dirla in una parola, è praticamente penetrata nei
quattro angoli della Terra. Possiamo essere in necessità di 
oltrepassarla o dominarla, ma non possiamo ignorarne l'ubiquità. 
Magari è destinata a diventare la cultura unica che rimpiazzerà 
tutte le altre; ma ciò non significa che si tratti di una 
supercultura onnicomprensiva.

In tale contesto, a questo punto, dobbiamo dire due cose: che il 
monoculturalismo è letale, e che il multiculturalismo è 
impossibile. L'interculturalità riconosce entrambi questi asserti 
e cerca una via del mezzo. Il monoculturalismo asfissia le altre 



culture opprimendole; il multiculturalismo ci conduce alla guerra 
di culture (con la prevedibile rotta delle più deboli) o ci 
condanna a un apartheid culturale che risulta opprimente anche nel
lungo termine.

Abbiamo assunto la posizione secondo cui le culture sono 
mutualmente incompatibili, ma in nessun modo abbiamo detto che 
soffrano di mutua incomunicabilità. Il fatto che la circonferenza 
e il raggio sono mutualmente incommensurabili (avremmo potuto 
dirlo in modo più poetico e platonico, parlando della lira e 
dell'arco), in nessun modo implica che non si condizionino a 
vicenda, né che si possano separare.

Potremmo persino espandere la metafora e aggiungere che, proprio 
come non c'è circonferenza senza raggio, così non c'è cultura 
senza interculturalità, per lo meno implicita. Ogni circonferenza 
ha il proprio raggio anche se quest'ultimo non viene disegnato. 
Nessuna cultura può mantenersi statica senza finire distrutta. Una
cultura altro non è che un'astrazione, se non viene incorporata da
degli esseri umani che la coltivino e la vivano, e così la 
modifichino e trasformino senza seguire leggi logiche. Una certa 
disciplina, chiamata col nome moderno di Begriffsgeschichte o 
Storia delle Idee ci ha inclinati a credere che, eccetto che per 
certi cambi di paradigma, le trasformazioni culturali seguano 
grossomodo le leggi di deduzione e induzione – come fossero dei 
computer. La realtà umana non si esaurisce nella storia, né la 
storia umana in quella delle idee – Hegel ci perdoni! Una cosa 
sono le condizioni di possibilità dell'emersione di una 
particolare corrente culturale, e la necessaria plausibilità che 
tale corrente si radichi e cresca, un'altra è restringere la 
libertà umana, l'attività della mente e la creatività dell'uomo a 
tali semplici operazioni intellettuali. Gli uomini non sono 
macchine più di quanto il pensiero sia mero calcolo.

Ciò significa che l'interculturalità è intrinseca all'essere umano
e che una cultura unica è tanto incomprensibile e impossibile 
quanto una singola lingua universale e un uomo completamente solo.
Ogni cultura è il risultato di una continua mutua fecondazione. Il
sogno della Torre di Babele è la grande tentazione dei potenti, 
degli "intraprendenti" (in qualunque settore) e di coloro che 
vivono nelle magioni poste più in alto. La condizione umana è 
fatta di capanne più o meno confortevoli, ma su scala umana e 
separate da sentieri praticabili, non da superstrade.

Quello del linguaggio è un esempio eloquente. Non c'è che da 
provare ad abitare in Australia, in India o negli Stati Uniti per 
rendersi conto della variabilità e delle varianti della lingua 



inglese. Basta viaggiare per il Perù, la Bolivia o il Messico per 
capire che lo spagnolo è un'astrazione e che ogni lingua viva – 
perlomeno quella parlata – è sempre dialetto, per esempio il 
dialetto accademico.

Pensare che le culture siano incomunicabili perché sono 
incommensurabili è un presupposto razionalistico che ritiene che 
solo una ratio mensurabilis comune possa fungere da strumento per 
la comunicazione umana. Intendersi [entenderse] non significa 
comprendersi [comprenderse]. L'intellegibilità non è lo stesso che
la consapevolezza [tener consciencia]. Si può essere consapevoli 
di qualcosa di intellegibile, come abbiamo detto. Il fatto di aver
separato la saggezza nelle componenti della conoscenza (senza 
amore) da un lato e dell'amore (senza conoscenza) dall'altro ha 
frammentato l'essere umano.

L'interculturalità è la forma completa della cultura umana. Ma 
"interculturalità" non significa né una (singola) cultura, né una 
pluralità sconnessa. Ecco di nuovo emergere la necessità di 
superare il monismo senza dissolversi nel dualismo: advaita. La 
comunicazione interculturale presenta una natura di speciale 
problematicità. Questo sarà l'obiettivo del capitolo che segue.



III. Problemi

Tratteremo il nostro tema solo in modo parziale, dato che non 
cerchiamo di elaborare una filosofia interculturale ma solo di 
descrivere dall'esterno questa terra nullius (terra di nessuno), 
aprendo le finestre e le porte nello sforzo di comunicare. A 
questo scopo possiamo formulare le considerazioni che seguono.

7. La funzione trasformativa della filosofia

La descrizione puramente formale della filosofia, di 
quell'attività umana che si occupa in modo pratico e/o teorico dei
problemi ultimi di cui l'uomo è conscio, ci consente di affermare 
che la sua missione è di oltrepassare la possibile (e reale) 
inerzia (fisica e, soprattutto, mentale) dell'uomo il quale, 
acclimatato in modo più o meno confortevole nella propria cultura,
non cerca di guardare oltre il proprio mito.

Di certo ciascuna cultura offre alla filosofia il linguaggio che a
questa occorre per formulare le proprie acquisizioni. Ma è non 
meno certo che ciascuna filosofia si sforza di mettere in 
questione le fondamenta stesse su cui si basa ogni cultura: è la 
filosofia a indagare il contenuto ultimo della più o meno 
esplicita cosmovisione di ciascuna cultura. Abbiamo già avuto modo
di indicare che una caratteristica che distingue la filosofia 
rispetto ad altre "discipline" consiste nel suo guardare indietro 
piuttosto che innanzi, nel suo mettere in questione ciò che tiene 
assieme una cultura anziché affrettarsi a scalare un edificio 
(culturale) in costruzione. In tal senso la filosofia è autentica 
skepsis, è rivoluzionaria, protestataria e trasformativa.

In altre parole, ciascuna filosofia emerge dal grembo di una 
cultura, e contemporaneamente, mettendo in questione ciò che tiene
quella cultura insieme, è in grado di trasformarla. In effetti 
ogni cambiamento culturale profondo è emerso dall'attività 
filosofica. È stato detto a più riprese che i filosofi, sebbene 
con vari sfasamenti cronologici, sono coloro che più influenzano i
destini della storia. Questo carattere radicale della filosofia 
implica che trae il proprio nutrimento da un sottostrato dove 
anche le altre culture affondano le proprie radici. Con questo 
intendo dire che lo stimolo al pensiero filosofico proviene dal 
suo sotterraneo contatto con altre radici; o, se dovessimo 
cambiare metafora radicalmente, sarà transculturale ciò che 
trasporta lontano i semi e consente loro di cadere all'interno 
della riflessione filosofica (senza scordare l'ironia e l'umorismo
nascosti in tale riflessione – una filosofia senza umorismo perde 
lo humus che la mantiene vigorosa e le impedisce di scivolare nel 



fanatismo). In questo suo sforzo di essere consapevole del proprio
mito, la filosofia si apre all'interculturalità per conseguire il 
suo obiettivo di transmitizzazione, trasformando in questo modo la
visione della realtà originariamente propria di quella cultura.

Questa trasformazione ha luogo tuttavia a velocità che possono 
differire molto all'interno delle culture in questione. 
L'autentico incontro tra culture non ha per forza luogo a metà 
strada, ma certamente ha luogo fuori dai rispettivi campi di 
entrambe. Altrimenti non vi sarebbe incontro, ma fagocitosi o 
rigetto. Insisto su questo punto perché le schermaglie (in 
generale economiche e politiche, e persino militari) di certe 
culture in campi stranieri non sono esempi di interculturalità, ma
di dominio.

Ogni filosofia è uno sforzo umano di uscita dal proprio mito, un 
tentativo di oltrepassare l'orizzonte del proprio mondo come viene
rappresentato nelle miniature del tardo Rinascimento, che mostrano
l'uomo bucare i cieli e dare uno sguardo in un universo infinito 
quale iniziava allora a palesarsi di fronte ai suoi occhi. Tutte 
le filosofie, accostando il mythos al logos, esercitano una 
funzione demitizzante; per quanto, come ho detto, altrimenti di 
necessità rimitizzano: non si può scindere il logos dal mito, né 
il mito dal logos.

Riassiumiamo allora questa situazione così complessa: si riceve 
questo incoraggiamento a filosofiare tanto dagli avatara della 
propria cultura, quanto dagli stimoli che provengono da culture 
straniere.



8. Interculturalizzazione

Il fermento contemporaneo all'interno della cultura dominante ha 
innescato una serie di sforzi, tesi a uscire dall'apparente vicolo
cieco di tale cultura.

La cultura presente, preoccupata della crescente specializzazione 
della conoscenza, ha preso a coltivare, specie tra gli accademici,
quella che è stata chiamata multidisciplinarietà. Essa consiste 
nell'approccio a un problema proprio di una certa disciplina 
avvalendosi dell'aiuto dei metodi di altre discipline, per quanto 
il problema continui a riguardare la disciplina originale. Come se
si chiamasse dei compagni a saltare a bordo della propria nave 
perché aiutino a evitare il naufragio.

A venire coltivato è anche un trasferimento metodologico, ovvero 
l'applicazione del metodo proprio di una certa disciplina a 
un'altra. Ciò è stata detta interdisciplinarietà. Qui non si 
chiede ad altri di accorrere in nostro aiuto, ma dobbiamo salire 
noi sulla loro nave o, almeno, vogliamo navigare assieme. 
Ovviamente come metodo di lavoro deve attenersi, ed essere più o 
meno omogeneo, all'oggetto d'indagine. È possibile essere d'aiuto 
se noi stessi siamo esperti nel funzionamento della nostra nave. 
Perciò il metodo matematico è applicabile alla fisica, ma non 
sarebbe adeguato all'applicazione in teologia per esempio. In 
altre parole, l'interdisciplinarietà si può applicare solo alle 
discipline omogenee fra loro.

Più di recente, alcuni hanno introdotto il termine 
transdisciplinarietà per designare un metodo che pretende di 
oltrepassare le barriere della disciplina. Quando né i remi né le 
vele della nostra barca sono utili su un fiume, chiediamo a volte 
a qualcuno di lanciarci delle cime, di remare verso la rima per 
navigare secondo corrente. Questo metodo cerca di confrontare fra 
loro le più diverse discipline e di accostarsi a 
un'intellegibilità plurale della complessità dei fenonemi umani.9 
Occorre navigare sull'acqua e spostarsi sulla terra. Ma sia il 
fatto di partire dalle discipline esistenti all'intero della 
cultura contemporanea, sia il requisito che i metodi utilizzati 
dovrebbero dipendere da queste discipline, risultano nel fatto che
non si esce dalla cultura in cui queste discipline hanno la 
propria ragion d'essere. I marinai sulla barca e i trasportatori 
sulle banchine cercano ambedue di farci andare lungo lo stesso 
fiume.

9 Si veda l'inetressante libro di B. Nicolescu (1996) La transdisciplinarité, 
Monaco: Rocher, che inaugura un intero movimento e che ha pubblicato un 
manifesto collettivo (at Arrabida, 1994) sulla transdisciplinarietà. 



La transdisciplinarietà rappresenta un passo decisivo verso 
l'interculturalità, ma ci si trova comunque all'interno di 
discipline che si proclamano universali pur appartenendo a una 
particolare cultura. Ci si trova comunque all'interno della 
sindrome della globalizzazione al pari di come lo studium generale
di alcuni secoli fa credeva nell'ars magna unica, che pretendeva 
di poter fare da fondamento alla vera universitas unificando tutte
le conoscenze. La sfida dell'interculturalità è causa di maggiore 
sconcerto e deve pertanto farsi più umile, non pretendere di 
scalzare la transdisciplinarietà ma piuttosto di collocarla e 
relativizzarla. Si porrà allora la questione: che cosa è più 
appropriato, l'universitas o piuttosto la pluriversitas?

A proposito di un altro ordine di cose, si parla di 
inculturazione. Due grandi esempi: il Cristianesimo e la scienza 
moderna con la sua tecnologia. Il presupposto iniziale, 
ovviamente, è che questi grandi e viventi fatti storici 
dell'umanità siano sovra-culturali, e che pertanto hanno la 
possibilità, se non il diritto, di inculturarsi nelle diverse 
culture dell'umanità, senza condurle di conseguenza a perdere la 
loro identità.

Dopo tutto ciò che abbiamo detto dovrebbe essere chiaro, a meno di
non difendere una concezione riduzionista della cultura, che 
nessun fenomeno umano può ambire a essere sovra-culturale. Ciò non
impedisce che ci siano valori o cosmovisioni che, nate in una 
particolare cultura, possano venire adottate o accettate da altre.
Non nego che ci possano, e ci debbano, essere dei valori 
relativamente transculturali, ma ciò non equivale alla 
transculturalità. A questo proposito si può piuttosto parlare di 
interculturazione o mutua fecondazione.

Ho insisitito sulla polisemia delle parole e io stesso ho usato 
questa parola come una possibile reinterpretazione 
dell'interculturazione della riflessione cristiana corrente.10 Nel 
nostro contesto interculturale, tale parola potrebbe anche fungere
da simbolo della summenzionata via del mezzo, a metà strada tra il
solipsismo culturale e la globalizzazione imperialistica.

10 Riguardo al Cristianesimo, che ci offre un buon esempio ma che non ho modo di
trattare qui, si vedano i contributi dell'Associazione Teologica Indiana, 
poco nota al di fuori del proprio milieu (mentre rimarca la propria maturità 
nel corso del tempo): J. B. Chethimattam (ed.) (1972): Unique and Universal. 
Fundamental Problems of an Indian Theology. Bangalore: Dharmaran College; J. 
Pathrapankal (ed.) (1973): Service & Salvation. Bangalore: TPI; M. 
Amaladoss / T. John / G. Gispert-Sauch (eds.) (1981): Theologizing in India. 
Bangalore: TPI; C. van Leuwen (ed.) (1984): Searching for an Indian 
Ecclesiology. Bangalore: ATC; K. Pathil (ed.) (1987): Socio-Cultural Analysis
in Theologizing. Bangalore: ITA; K. Pathil (ed.): Religious Pluralism. An 
Indian Christian Perspective. Delhi: ISPCK. 



Un'altra parola, pure polisemica, che potrebbe esserci utile, 
sarebbe pluralismo. In entrambi i casi, è questione di non 
escludere le potenziali comunicazioni umane, senza doverle ridurre
al comune denominatore di una ragione unica.11

È forse appropriato in quest'occasione esprimere delle 
considerazioni, che ridurremo a tre, su quella che si potrebbe 
chiamare una metodica dell'interculturalità. Vediamo prima i 
problemi principali.

Non può essere una "metodica" appartenente all'interculturalità 
quella che venga seguita nell'interpretazione e nella comparazione
di testi. Né può essere un'ermeneutica dei contesti. Per 
interpretare un testo occorre saper leggere e conoscere il 
pretesto che lo ha reso possibile. L'ermeneutica adeguata a 
quest'impresa è una che mi sono preso la libertà di chiamare 
diatopica. I topoi, o luoghi culturali, sono distinti, e non si 
può presupporre a priori che le intenzionalità che hanno reso 
possibile l'emersione di questi diversi contesti siano uguali. 
Tuttavia, con i dovuti caveat di un'ermeneutica diatopica, è 
possibile mettere in relazione i contesti e così facendo 
raggiungerne una certa comprensione.

Tuttavia, come già detto, le culture non si possono ridurre a 
contesti che accolgono diversi testi e gli conferiscono 
significato. I testi possono dare risposte diverse a un problema. 
Sono i contesti a rappresentare un problema per noi, ma non è 
legittimo supporre che i problemi delle diverse culture siano gli 
stessi (solo con diverse risposte). Sono diverse proprio le 
domande.

Nondimeno, come abbiamo detto, la comunicazione umana non è 
impossibile in quanto l'uomo è molto più (e non meno) che ragione 
e volontà. Il testo è percorso dalla ragione, il contesto dalla 
volontà. Ma la tessitura umana è anteriore tanto al testo che al 
contesto, e non è il frutto né della ragione né della volontà. Ci 
viene data, è un dono, la rinveniamo, la riconosciamo, la 
accettiamo o ci ribelliamo ad essa, ma è lì come materia prima, 
che alcuni chiameranno divina, Dio, o in qualche altro modo. Ci è 
sufficiente riconoscere che la proprietà ultima appartiene al 
dato, al dono, a ciò che riceviamo o crediamo di ricevere.

11 Mi rincresce non essere più esplicito sul tema del pluralismo inerente 
all'interculturalità, che ho trattato a lungo e ripetutamente in altre 
occasioni. Si veda ad esempio (1995) Invisible Harmony. Minneapolis: 
Fortress, and J. Prabhu (ed.) (1996): The Intercultural Challenge of R. 
Panikkar. Maryknoll: Orbis. [E anche Il pluralismo della verità, sempre di 
Panikkar, disponibile in italiano sul nostro sito. NdT] 

https://lokanathablog.files.wordpress.com/2017/08/il-pluralismo-della-veritc3a0.pdf


Da tale prospettiva, anche l'interculturalità è un dato. E mentre 
ciascuno di noi, da dentro, si sforza di abbracciare o di 
collocare culture altre, almeno formalmente, non possiamo che 
riconoscere che gli strumenti che deteniamo per accostarci alle 
altre culture ci arrivano forgiati dalla cultura in cui viviamo. 
Esiste nell'uomo una dimensione femminina che è stata troppo 
ignorata dalla maggior parte delle riflessioni filosofiche.

a. La prima considerazione, dopo questa riflessione generale, non 
è molto popolare nella cultura predominante: il campo 
dell'interculturalità non appartiene alla volontà; le sfugge, e si
trova al di là della volontà di potere, di sapere, di ricercare.

L'autentica interculturazione non è l'interculturazione di una 
cultura che si considera superiore, o che avrebbe il dovere di 
inculturare, salvare, colonizzare, civilizzare... È un frutto 
spontaneo della condizione umana, un risultato naturale della vita
dell'uomo su questo pianeta, un hieros gamos, se vogliamo abusare 
di una certa "mitologia" in cui gli Dèi tirano le fila delle 
affinità elettive e degli avatara della storia. Le relazioni sane 
tra culture, coloro che non cercano alcun genere di conquista, 
fanno parte dello stesso dinamismo dello yin/yang della realtà, 
del commercium tra il divino e l'umano, come attestato dalla 
storia stessa.

Di qui la necessità di un cuore puro: sebbene, pronunciando la 
parola "necessità" introduciamo già la grande tentazione di 
volerla dirigere, e persino manipolarla, per realizzare le nostre 
"buone intenzioni", così spesso giustificati sotto la cappa della 
Volontà divina (inevitabilmente iterpretata da noi). Per di più, 
il voler possedere un cuore puro lo inquina già di per sé, 
desiderare il nirvana è il massimo ostacolo al suo conseguimento, 
oppure pensare in anticipo a come saremo testimoni dello spirito 
non solo ci fa credere credibilità, ma anche il potere (la 
purezza, la grazia) dello spirito.

In una parola, la metodica dell'interculturalità non è volontaria,
ma semplicemente naturale.

b. L'interculturalità scansa anche la presa da parte 
dell'intelletto (la sua apprensione, comprensione, to grasp, 
begreifen?); l'interculturalità non è dominio della ragione. La 
ragione può operare solo nel proprio campo, e dallo specifico 
campo di uno spazio e un tempo dati. La "Sociologia della 
Conoscenza" include anche una Storia e Geografia della Conoscenza.
La nostra intelligenza è collocata nel tempo e nello spazio e non 
può funzionare al di fuori di esse e di spazi e tempi molto 



specifici. È appropriato menzionare qui, seppure solo in modo 
parentetico, che persino le culture che esprimiamo geograficamente
come confinanti non sono sincroniche, ma diacroniche. Ciascuna ha 
il proprio spazio e vive nel proprio rispettivo tempo. Né 
l'orologio né il sole sono padroni del tempo umano, non più di 
quanto Newton o Einstein siano gli scopritori dello spazio.

Ne segue che la ragione, che è sempre la nostra ragione, non è il 
giudice competente al negotium dell'inteculturalità. Una prima 
conseguenza di questo è che ciò che viene chiamata "filosofia 
comparata" è una pura impossibilità, un retaggio di quel passato 
imperialistico e coloniale che il discorso interculturale ci 
obbliga a menzionare più di una volta. Il fondamento di 
quest'affermazione è molto semplice: per un'autentica filosofia 
comparata avremmo bisogno di un fulcro neutrale, imparziale e 
pertanto esterno alla filosofia. Ora, per definizione, esso non 
esiste. La filosofia, come vorremmo definirla, si caratterizza per
la pretesa di non ammettere un'autorità superiore che la ordina o 
la domina. Tale autorità sarebbe allora la filosofia autentica. È 
significativo a questo riguardo ricordarsi che gli studi comparati
sono emersi quando la dea Ragione regnava in maniera monarchica e 
dispotica nella cultura occidentale. E oggigiorno, sebbene non sia
più una monarca assoluta, non ha ancora abdicato da regina 
costituzionale – affidando così le redini alla ricerca, 
specialmente politica, del potere attraverso i mezzi di ogni tipo 
di ragione strumentale.

Molti anni fa ho introdotto la nozione di "filosofia imperativa" 
per esemplificare in modo più adeguato la nostra irreprimibile 
aspirazione a conoscere il concreto panorama umano per come si 
presenta al nostro intelletto. Non possiamo comparare, ma possiamo
e dobbiamo apprendere (imparare, dall'alto latino) dalla saggezza 
propria di altre filosofie e culture, e da qui criticare.12

In una parola, la ragione non ha la missione di governare l'uomo, 
ma una funzione di sorveglianza. La ragione che regna con molti 
onori in più di una cultura non si può autoconsacrare come il 
monarca di tutte le culture. Ma l'alternativa non è il caos.

c. L'alternativa, se vogliamo chiamare così questo sforzo di 
descrivere l'interculturalità, non deve rinunciare né alla ragione
né alla volontà, se non soltanto per superare ogni idolatria. La 
via di mezzo si apre quando realizziamo la funzione e il potere 

12 Si veda il mio (1980) "Aporias in the Comparative Philosophy of Religion". 
In: Man and World (The Hague – Boston – London) 13.3-4, 357-383, e "What is 
Comparative Philosophy Comparing?" In: G. J. Larson / E. Deutsch (eds.) 
(1988): Interpreting Across Boundaries. New Essays in Comparative Philosophy.
Princeton: Princeton University Press, 116-136. 



del mito a fianco del ruolo imprescindibile, ma non esclusivo, del
logos nell'uomo. Questa è detta la nuova innocenza.

Dall'esterno, vogliamo suggerire che la cultura predominante al 
presente aveva scommesso sul logos in ogni sua dimensione, ma 
aveva omesso di tenere da conto il mythos, riducendo il secondo a 
cenerentola del primo.

Il mio scopo qui non è quello di rimarcare l'importanza del 
mythos, né di rendergli il suo ruolo.13 Mi basta affermare che la 
sua funzione è fondamentale per una filosofia interculturale.

13 La bibliografia è immensa. Posso segnalare, data la loro importanza, i due 
volumi (comprensivi di vasta bibliografia) di Ll. Duch (1995): Mite i 
cultura. Aproximació a la logomítica I. Barcelona: Publicacions de l'Abadia 
de Montserrat, e (1996): Mite i interpretació. Aproximació a la logomítica 
II. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 



9. Mythos e logos

Cerchiamo di arrivare a una conclusione certa. Le culture sono 
plurali. La pluralità delle culture in questo mondo è una realtà, 
non solo in passato ma anche oggi. Abbiamo già criticato la facile
tentazione della cultura predominante di fagocitare tutte le 
altre, con la consolazione di farle evolvere in direzione di una 
cultura superiore, senza che perdano realmente nulla. Questa è la 
moderna sindrome da "conversione" secondo il Cristianesimo della 
seconda metà di questo secolo, una sindrome che si manifesta tanto
più crudelmente nella mentalità scientifica contemporanea: non c'è
da rinunciare a nulla, si deve superare e progredire.

Secondo il lessico di cui ci stiamo servendo qui, si potrebbe dire
che la pluralità delle culture è un fatto ovvio al logos; mentre 
il loro pluralismo è un mito, ovviamente per coloro che vi 
credono.

Per pluralismo intendo l'atteggiamento umano che, riconoscendo il 
carattere contingente di tutto ciò che è umano, e che l'uomo non è
solo un oggetto di conoscenza ma anche un soggetto conoscente, 
riconosce che esistono sistemi di pensiero e culture mutualmente 
incompatibili e persino contraddittorie, e che ciò non di meno 
l'uomo non ha facoltà di emettere un giudizio assoluto. Ciò non 
implica l'astensione dalla critica né quella dall'obbligo di 
opporsi a certe forme di cultura considerate nocive ed erronee dal
punto di vista di un'altra cultura.

Ma la natura della filosofia interculturale non è tanto una 
questione di vedersela con dei casi limite o con decisioni da 
prendere su delle possibili aberrazioni, quanto di cercare dei 
sentieri di interculturalità che, senza mirare a costruire una 
nuova torre di Babele, pure non rinunciano alla comunicazione 
umana. Ciò significa rinunciare al "bulldozer" materiale e 
spirituale, ma non alla parola umana, cioè al dialogo.

Abbiamo già detto che l'interculturalità è il luogo del dialogo. 
Ciò che manca per conseguire la convivialità culturale è il 
dialogo dialogico, che ha per condizione, tra le altre, il 
rispetto reciproco. Parliamo di dialogo dialogico e non meramente 
dialettico perché quest'ultimo già presuppone l'egemonia di un 
logos (e molto ristretto) che molte culture non accettano.

Il dialogo tra le culture non ci richiede solo rispetto reciproco,
ma anche un minimo di mutua comprensione, la quale è impossibile 
senza partecipazione e amore.



Tutto ciò ci conduce alla rivalorizzazione, e forse alla 
reinterpretazione trasformativa, di una nozione che, a dispetto 
del suo essere molto ellenica, potrebbe forse servire da 
trampolino di lancio per l'interculturalità. Ci riferiamo 
ovviamente al mito, che è parola, che è narrazione, che è conscio,
che non è incompatibile col logos, ma che è a questi irriducibile.
Non possiamo abbracciare la realtà per quanto ci sforziamo: né 
l'individuo singolo, né una cultura da sola, né l'uomo isolato dal
cosmo e dal divino.

D'altra parte non possiamo, come uomini, rinunciare ad aspirare al
tutto, non possiamo accontentarci di una parte di quel tutto di 
cui siamo consci in qualche modo. E così il binomio mythos-logos 
sembra aprirci uno spiraglio verso quella visione che, 
insoddisfatta della parte pro toto, diventa consapevole di quella 
che (senza dominarla) ride, gode, vive... il totum in parte.

L'interculturalità continua ad essere una terra di nessuno di cui 
tutti possiamo godere, fin tanto che non pretendiamo di 
possederla.


