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Quanto è importante sottolineare che ci sono delle divergenze, sia in campo filosofico che 

teologico, nella considerazione del dialogo interculturale?  
  
È utile chiarire che nel mio saggio non mi sono messo alla ricerca di un minimo comune 

denominatore che portasse a conciliazione definitiva i nostri autori, come se l’identità fosse 
raggiungibile eclissando le differenze e queste ultime rappresentassero solamente la traccia di una 
alterità relativa pur sempre superabile. Mi sono piuttosto sforzato di mettere in comunicazione il loro 
pensiero traendo frutto sia dalle possibili sovrapposizioni rinvenute nelle loro originali intuizioni sia 
dalle incrinature riscontrabili ai margini dei rispettivi discorsi. L’esplicito intento del mio saggio 
consiste nel seguire alcuni percorsi esemplari capaci di entrare in dialogo reciproco senza velleità di 
fusione. 

 
Qual è stata la scoperta per lei più significativa in questo “itinerario di studio”? 
 
Anche alla luce di questa ricerca mi sono sempre più convinto che una riflessione interculturale 

meno trionfale, più disincantata nei confronti di un suo possibile uso retorico e maggiormente 
consapevole delle proprie coordinate contestuali è dotata di grande valore, individuabile tanto nella 
funzione utopica di immaginare e creare nuove sovrapposizioni tra diverse costellazioni culturali, 
quanto nella funzione critica e autocritica corrispondente alla denuncia della sempre possibile 
ideologizzazione di un dialogo interculturale omogeneizzante. L’invito conseguente è perciò di 
mettere in atto una riflessione interculturale chiamata a essere anche altra da se stessa perché sempre 
tesa a un movimento di trasgressione del proprio discorso, prestando attenzione – avvertiva Panikkar – 
a non sostantivare l’interculturalità come un qualcosa che abbia tutte le risposte.  

 
 
Passiamo al concetto di cultura, la cui stessa definizione è oggi problematica. Gli antropologi non 

sembrano essere d’accordo in merito…  
 
In effetti una schiera sempre più nutrita di antropologi esprime oggigiorno i suoi dubbi circa la 

significatività della categoria di cultura revocando in dubbio la duplice base di tale concetto, ossia la 
concentrazione su ciò che è proprio (identità monolitica) e la resistenza verso ciò che è estraneo 
(differenza incomponibile), caratteristiche che non a caso si possono riscontrare anche in una certa 
nozione di identità. Di conseguenza questi studiosi sottolineano le notevoli lacune della categoria di 
cultura – divenuta autoevidente e mostratasi perfettamente in linea con le rappresentazioni moderne di 
un soggetto e di una identità non divisibili – per metterne in luce la natura «finzionale» che spicca 
ancor più nell’attuale epoca di globalizzazione, in cui si assiste all’indebolimento del passato modello 



di coincidenza tra cultura e territorio. L’esempio più illustre di tale difficoltà nel definire con 
precisione la nozione di cultura lo dobbiamo alla celebre ricerca pubblicata già nel 1952 dagli studiosi 
Clyde Kluckhohn e Alfred L. Kroeber in cui sono passate in rassegna ben 164 definizioni di cultura. 

 
Paul Ricoeur, Raimon Panikkar, Bernhard Waldenfels hanno trattato del dialogo tra culture, ma 

non hanno condotto una riflessione sul concetto di cultura. Secondo il suo parere, è fondamentale 
ritornare su questo punto per dar vita ad una elaborazione concettuale?  

 
Sono convinto che oltre alla antropologia anche la filosofia interculturale debba assumersi un 

importante compito critico a questo riguardo. Essa è chiamata prima di tutto a sottoporre ad analisi la 
tendenza diffusa anche tra gli stessi filosofi a utilizzare in modo poco critico la nozione di cultura, 
come ho rilevato a conclusione della mia ricerca anche nel caso dei tre autori di riferimento, i quali, 
benché abbiano offerto un notevole contributo alla questione del dialogo tra le culture, non hanno però 
avvertito l’esigenza di dedicare una riflessione più puntuale al concetto basilare di cultura per rilevarne 
i tratti genealogici nonché i limiti euristici. Una filosofia interculturale si dovrebbe invece confrontare 
con l’uso della categoria di cultura, metterne in luce la genesi nonché valutare se non si renda 
necessaria una sua revisione critica utilizzando eventualmente una terminologia sostitutiva che risulti 
meno imprecisa e più efficace. In tal modo potrà tra l’altro essere posto rimedio alla «esagerazione» 
della cultura, sgombrando il campo da un culturalismo esasperato che enfatizza in modo abnorme la 
dimensione culturale. 

 
La cultura dovrebbe unire le realtà dell’identità e dell’interculturalità. Quale legame ritiene esista 

tra queste ultime? La concatenazione tra cultura, identità e interculturalità è in fondo così scontata? 
 
In effetti la correlazione tra i due discorsi – identitario e interculturale – è resa più evidente allorché 

si presti attenzione al fatto che la parola chiave che li unisce corrisponde alla nozione di cultura. È 
infatti del tutto evidente che il termine interculturale dipende dalla basilare categoria di cultura. Ma a 
sua volta questo concetto rivela una così stretta dipendenza dalla categoria di identità da mostrare i 
segni di un destino comune. Non a caso dire «cultura» o «identità culturale» ‒ espressione, 
quest’ultima, che tra l’altro è impiegata solo da tempi recenti ‒ è fare uso di una variante sinonimica. 
Dato lo stretto legame tra le nozioni di identità, cultura e interculturalità ‒ si badi che anche 
quest’ultima categoria è entrata in circolazione solo dagli anni Sessanta del secolo scorso ‒ ne 
consegue che seppure l’interculturalità ha assunto il ruolo di superamento fluidificante della 
sostanzializzazione delle prime due categorie, di fatto appare collocarsi nella medesima traiettoria di 
ciò che mira a superare. La nozione di interculturalità è infatti un loro derivato da cui è seguita come 
un’ombra ma alle quali intende proporsi come salvagente dinanzi alle difficoltà in cui esse versano 
nell’adattarsi a una modernità ormai fattasi «liquida». Una conseguenza assolutamente rimarchevole di 
questa concatenazione dei tre anelli identità-cultura-interculturalità è che piuttosto che minimizzare lo 
sguardo sulle prime due categorie rinvenibili alla sua base per spostarlo verso altri orizzonti, 
l’interculturalità, pur sollecitandone una revisione critica, ne rimane allo stesso tempo ancorata. Il 
limite più evidente di una tale connessione è che comunque l’essere umano è ancora interpretato 
secondo una riduttiva ottica identitaria e culturale, dimenticando così che l’uomo è ben più della sua 
identità nonché della sua cultura. Ricordo a questo proposito come Ricoeur privilegiasse la categoria 
di «riconoscimento» rispetto a quella identitaria e come Waldenfels sottolineasse «l’appartenenza nella 
non appartenenza» nei confronti della cultura propria. 

 



Lei parla della percezione, da parte di alcuni, dell’interculturalità come di “un mito”. Cos’è il 
“mito dell’interculturalità”? Occorre demistificare l’Intercultura da certe concezioni sbagliate o 
pericolose? 

 
Ritengo assai significativo che ai nostri giorni si facciano sentire le voci di studiosi che, 

associandosi a coloro che esprimono scetticismo nei confronti della nozione di identità, dubitano 
fortemente della nozione di cultura e quindi della derivata nozione di interculturalità. Ad esempio il 
filosofo francese Régis Debray si chiede senza mezzi termini se ci troviamo dinanzi all’ultimo dogma 
di un mondo senza dogmi, a una teologia civile del dialogo adattata a oppio delle élites che si 
atteggiano a professioniste del dialogo per il dialogo, a un mascheramento dei conflitti di interesse 
geo-economici con scontri di civiltà (cfr. Il dialogo delle civiltà. Un mito contemporaneo). Anche un 
esperto di scienze della formazione come Walter Baroni è arrivato a pubblicare un saggio intitolato 
espressamente Contro l’intercultura, in cui punta il dito contro una lunga serie di manchevolezze della 
retorica interculturale. Ricordiamoci, perciò, di quanto già segnalato da Panikkar, allorché avvertiva 
che il grande successo della prospettiva interculturale negli studi odierni potrebbe anche dipendere 
dall’ennesimo mito creato dalla cultura occidentale in crisi, per marcare in altro modo rispetto al 
passato la propria presenza nel mondo. È opportuno a questo proposito rievocare anche 
l’ammonimento di Waldenfels allorché segnalava che la cultura del dialogo comincia ben prima della 
riflessione sul dialogo – quindi della riflessione interculturale – poiché essa comincia dal prestare 
ascolto, dunque da un atteggiamento «responsivo». 

 
In conclusione, vorrei sapere quale compito individua per la filosofia dell’Intercultura nel presente 

e nel futuro… 
 
Io concepisco una riflessione interculturale che – per riprendere ancora una intuizione centrale di 

Waldenfels – non si assume il compito di parlare delle culture con un discorso conclusivo ma piuttosto 
si pone alla ricerca di qualche risposta a partire dalle loro domande. L’interculturalità dovrebbe 
funzionare come un campo variegato e ospitale ma sempre in tensione, che provoca già all’interno di 
ciascuna costellazione culturale una apertura responsabile, favorisce una relazione con l’altro senza 
velleità di fusione e mantiene una certa distanza rispettosa di una estraneità che permane in ogni caso 
una sorta di pungolo. Sono quindi convinto che alla filosofia interculturale spetti un importante ruolo 
di istanza critica nel dibattito sulle relazioni tra alterità culturali, al fine di delucidare le semantiche 
utilizzate, di svelare le eventuali pieghe accuratamente nascoste dalla retorica ideologica e di 
ricostruire la genealogia di tali discorsi. L’indagine filosofica in prospettiva interculturale comporta 
perciò anche un lavoro critico-decostruttivo che contribuisce a «mescolare le carte» di una identità 
culturale irrigidita per dare opportuno spazio all’intreccio creativo di più storie e memorie. 
	

Fine seconda ed ultima parte! 

 
 
 
*Enrico Riparelli ha studiato teologia, filosofia e lettere a Padova e Roma. Ha conseguito un dottorato in filosofia e uno 

in teologia. Attualmente è vicedirettore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova e docente di Interculturalità e 
Religione presso lo stesso istituto. È esperto di teologia interculturale e di teologia del dialogo. Tra le sue pubblicazioni: Il 
volto del Cristo dualista. Da Marcione ai catari, Peter Lang, 2008; I mille volti di Cristo. Religioni ed eresie dinanzi a Gesù 
di Nazareth, Edizioni Messaggero, 2010; L’altro possibile. Interculturalità e religioni nella società plurale (con G. Manzato 
e V. Bortolin), Edizioni Messaggero, 2013.  
	


