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Incontri di Pratica Filosofica 
Pensieri in dialogo su 

Perché chi è «diverso» da noi ci spaventa? 
venerdì, 22 novembre 2019, ore 17.30 

(a cura di Bianca Maria Ventura) 
 
 

ELEMENTI DI CONTESTO:  
 

1. QUAL È IL SENSO DELLE «CITAZIONI» NELL’AMBITO DEGLI ESERCIZI DI PRATICA FILOSOFICA?  
Diversamente a quanto accade nella relazione colta – in cui la citazione è contestualizzata, cioè ricondotta 
all’autore, all’evoluzione del suo pensiero ed anche al contesto storio, politico culturale – nella filosofia 
pratica la citazione, come pure l’aforisma, ha funzione di stimolo, suggestione alla costruzione delle 
assonanze tra quanto il pensiero dell’altro esprime e ciò che, in ordine al problema dato, si ritrova dentro di 
sé.  La sua funzione, come suggerisce Fernando Savater in Le domande della vita, non è tanto di aiutarci a 
capire «come se la cavava Socrate, nell’Atene di venticinque secoli fa, per vivere meglio, ma di come noi, qui 
ed ora possiamo comprendere e utilizzare meglio la nostra esistenza». Lo specifico della filosofia, infatti, 
riguarda la costruzione delle condizioni di consapevolezza del vivere quotidiano.  In filosofia il soggetto e 
l’oggetto della ricerca coincidono: l’essere umano è problema a se stesso («eccetto l’uomo, nessun’altra 

creatura si stupisce della propria esistenza: essa è per tutti talmente ovvia che nessuno vi presta attenzione»);  
egli vuole comprendere e giustificare la piccola cosa che sa di essere; vuole costruirne un senso. Ed è proprio 
questo specifico della filosofia che la differenzia da tutte le altre scienze umane.    
 

2. IL TEMA DEL DIALOGO: PERCHÉ CHI È DIVERSO DA NOI CI SPAVENTA? 

2.1  La tesi con cui confrontarsi.  Sottesa alla domanda c’è una tesi: la diversità ci spaventa. E su questa paura 

siamo interpellati: perché si genera in noi questa paura? I concetti chiave della domanda sono: PAURA e 

DIVERSITÀ. Ricordiamo che la PAURA è un’emozione primaria provocata da una situazione di pericolo, che 

potrebbe essere anticipata dalla previsione oppure evocata dal ricordo o anche prodotta dalla fantasia 

o, infine, percepita come tale in base ai pregiudizi introiettati e sedimentati in noi in modo più o meno 

consapevole. L’emozione della paura ci accompagna per tutta la nostra esistenza, dai primi momenti di 

vita fino al momento estremo della morte.  Di fronte alla situazione di emergenza, generata in noi dalla 

paura, reagiamo in vari modi: con l’evitamento e con la fuga ma anche accogliendola in noi, convivendo 

con il sentimento di precarietà  e di incertezza che la paura genera in noi. Il termine DIVERSITÀ è polisemico 

(biodiversità, variabilità genetica, identità culturali e di genere). In filosofia diversità significa differenza 

tra due entità, dunque alterità dell’una rispetto all’altra. Diversità/differenza/alterità ci riportano alla 

relazione Io-Altro e alla loro dimensione di reciprocità, di coessenzialità e di vincolo etico (Buber, Ricoeur, 

Levinas) 

2.2. Suggestioni per il «ritrovamento» dentro di sé del problema oggetto dei «pensieri in dialogo»:  

«Caro figlio, in questo libro cercheremo di riflettere un po’ sul fatto fondamentale che gli uomini non 

vivono isolati, ma riuniti in società: venire al mondo significa venire al nostro mondo, al mondo degli 

umani. Stare al mondo significa stare fra gli umani, vivere, nel bene e nel male, in società; per essere 

pienamente umani, dobbiamo vivere fra gli umani, ovvero non solo come gli umani ma anche con gli 

umani […] poche cose restano belle quando siamo soli […] la vita umana è buona tra esseri umani, 

altrimenti può essere vita, ma non sarà mai né buona, né vita» (Fernando Savater) 

«La lingua dei romani, forse il popolo più politico che abbiamo conosciuto, usava le espressioni “vivere” 

e “essere fra gli uomini”, e “morire” e “cessare di essere fra gli uomini” come sinonimi» (Hannah Arendt) 

2.3. LA DISSONANZA TRA LA RIFLESSIONE COLTA E LA COSCIENZA COMUNE: la dimensione interculturale della filosofia 

da un lato (G.G. Pasqualotto: superamento dell’indifferenza e della curiosità superficiale nei confronti 

dell’alterità; della comparazione pregiudiziale, del dominio cognitivo dell’illusione della reductio ad unum 

delle diversità per accettare la contaminazione ed il cambiamento) e la cultura del «like» e l’espulsione 

dell’Altro (Byng Chul Han) sono espressioni dissonanti del nostro tempo con le quali ci conforntiamo. 
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I PENSIERI CHE CI HANNO AIUTATO A PENSARE:  
 La differenza è l’essenza dell’umanità (John Hume)  

La nostra capacità di raggiungere l’unità nella diversità sarà allo stesso tempo la bellezza  e il banco di 

prova della nostra civiltà. (Mahatma Gandhi); 

 La diversità è l’unica cosa che tutti noi abbiamo veramente in comune: festeggiamola tutti i giorni. 

(Winston Churchill); 

 Essere diversi non è una cosa né buona né cattiva. Significa semplicemente che sei abbastanza coraggioso 

da essere te stesso. (Albert Camus); 

 Penso che la cosa più eccitante, creativa e fiduciosa nell'azione umana sia precisamente il disaccordo, lo 

scontro tra diverse opinioni, tra diverse visioni del giusto, dell'ingiusto, e così via. (Zagumny Bauman); 

 Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercati le cose già fatte. Ma siccome 

non esistono mercati di amici, gli uomini non hanno più amici. (Antoine de Saint-Exupéry); 

 La natura rende gli uomini simili, la vita li rende diversi. (Confucio); 

 La saggezza si acquista non con il leggere i libri ma gli uomini.  (Thomas Hobbes); 

 Quando ti trovi d’accordo con la maggioranza, è il momento di fermarti e riflettere. (Mark Twain); 

 Se vuoi capire una persona, non ascoltare le sue parole, osserva il suo comportamento. (Albert Einstein); 

 Se ti sedessi su una nuvola non vedresti la linea di confine tra una nazione e l’altra, né la linea di divisione 

tra una fattoria e l’altra. Peccato che tu non possa sedere su una nuvola. (Khalil Gibran); 

 È ben difficile, in geografia come in morale, capire il mondo senza uscire di casa. (Voltaire) 

 Ognuno vede negli altri ciò che porta nel suo cuore. (Johann Wolfgang von Goethe) 

 La mia libertà non ha l'ultima parola, io non sono solo (Emmanuel Lévinas) 

 Nel semplice incontro di un uomo con l’altro si gioca l’essenziale.  E l’assoluto si gioca nella prossimità, alla 

portata di un gesto di complicità o di aggressività, di accoglienza o di rifiuto. (Emmanuel Lévinas); 

 Non è insolito credere che i limiti del proprio campo visivo siano i confini del mondo. (Arthur 

Schopenhauer); 

 Cultura […] è la capacità che la nostra mente ha di comprendere la vita, il posto che vi teniamo, i 

nostri rapporti con gli altri uomini. Ha cultura chi ha coscienza di sé e del tutto, chi sente la relazione con 

tutti gli altri esseri (...)Cosicché essere colto, essere filosofo lo può chiunque… (Antonio Gramsci); 

 Conoscere la propria oscurità è il metodo migliore per affrontare le tenebre degli altri.(Carl Gustav Jung); 

 L’unica religione è... l’Altro.(Emmanuel Lévinas); 

 La bellezza non risiede nell’uguaglianza, bensì nella diversità. (Paulo Coelho); 

 La xenofobia è la malattia di gente spaventata, afflitta da complessi  di inferiorità e dal timore di vedersi 

riflessa nello specchio della cultura altrui. (Ryszard Kapuscinski) ; 

 Niente dissipa i pregiudizi meglio del conoscere popolazioni dotate di usanze, leggi e opinioni diverse dalle 

nostre (Ryszard Kapuscinski); 

 Provinciale è colui che pensa in termini di un ambiente ristretto e marginale, al quale attribuisce un 

significato universale (Ryszard Kapuscinski); 
 La nostra è un’epoca di fraintendimento camuffata da false affinità. I problemi nascono principalmente 

dalla proiezione conscia o inconscia dei propri valori nel momento in cui si interpreta la situazione dell’altro 

(Wang Bin);  

 Si corrompe nel modo più sicuro un adolescente, se gli si insegna a stimare chi la pensa come lui più di chi 

la pensa diversamente. (Friedrich Nietzsche); 

 Siamo tutti impastati di debolezze e di errori; perdoniamoci reciprocamente le nostre sciocchezze: questa 

è la prima legge di natura. (Voltaire); 

 Dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli di 

visuale, la regola della nostra condotta è la tolleranza reciproca. (Mahatma Gandhi); 

 È molto facile accettare e amare chi è uguale a noi, ma con qualcuno che è diverso è molto difficile. 

(Luis Sepulveda); 
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 Anche nell’Altro e nel diverso noi possiamo incontrare in qualche modo noi stessi (Hans Georg Gdamer); 

 L’uomo è straniero nel suo rapporto con il mondo, uno straniero tra gli uomini ed uno straniero con se 

stesso (Byung- Chul Han); 

 Un amico viene da me e mi dice di aver perduto un fratello, e io mi rendo conto del suo dolore. In che cosa 

consiste questo rendersi conto? (Edith Stein) 

 L’incontro con l’Altro non è privo di rischi. Bisogna essere disposti ad esporsi e ad essere feriti. La negatività 

della ferita fa intrinsecamente parte di ogni esperienza profonda, di ogni profonda conoscenza. La cultura 

del “mi piace” rifiuta ogni rischio, ogni forma di ferimento e di scuotimento.  (Byung- Chul Han); 

 L’ipseità del se stesso implica l’alterità ad grado così intimo che l’una non si lascia pensare senza l’altra. 

(Paul Ricoeur);  

 Fare esperienza della differenza significa che qualche cosa di diverso da noi ci incontra, ci sopraggiunge, 

ci sconvolge e ci trasforma. L’uguale, invece, trasforma la fatica della separatezza in adesione: «mi piace» 

o in rifiuto «non mi piace» (Byung- Chul Han); 
 Arricchiamoci delle nostre reciproche differenze. (Paul Valéry); 

 Colui che differisce da me, lungi dal danneggiarmi mi arricchisce… a nostra unità è costituita da qualcosa   

di superiore a noi stessi: l’Uomo. (Antoine de Saint-Exupéry); 

 Guardiamo alle religioni come alle mille foglie di un albero, ci sembrano tutte differenti, ma tutte 

riconducono a uno stesso tronco. (Mahatma Gandhi); 

 La piaga del genere umano è la paura e il rifiuto della diversità. La convinzione che ci sia un solo modo 

giusto per vivere, un solo modo giusto per regolare le questioni religiose, politiche, sessuali, mediche è la 

causa principale della più grande minaccia per l’uomo (Thomas Szasz); 

 Gli esseri umani sono tutti uguali, sono la stessa vita raccontata in mille modi diversi. (Marco Lodoli); 

 Non dobbiamo semplicemente sopportare le differenze fra gli individui e i gruppi, ma anzi accoglierle come 

le benvenute, considerandole un arricchimento della nostra esistenza (Albert Einstein); 

 Una delle virtù della democrazia, ineliminabile, consiste nel fatto che ciascuno deve essere esposto alla 

maggior quantità possibile di opinioni diverse. (Stefano Rodotà); 

 Ogni volta che le persone si ascoltano l’un l’altra umilmente e apertamente, i loro valori condivisi e le loro 

aspirazioni diventano ancora più evidenti. La diversità non viene più vista come una minaccia, ma come 

una fonte di arricchimento. (Papa Francesco) 

 Contrappongono razza contro razza, religione contro religione, pregiudizio contro pregiudizio. Dividi e 

comanda! Non dobbiamo permettere che questo accada qui.  (Eleanor Roosevelt); 

 Ci sono molte persone nel mondo, ma ci sono ancora più volti, perché ognuno ne ha diversi.  (Rainer Maria 

Rilke); 

 Il mondo è un posto pericoloso; non a causa di quelli che compiono azioni malvagie, ma per quelli che 

osservano senza fare nulla. (Albert Einstein); 

 Esistono due diversi tipi di persone nel mondo, quelli che vogliono sapere, e quelli che vogliono credere. 

(Friedrich Nietzsche); 
 Dobbiamo coltivare la scienza delle relazioni umane: la capacità di tutti i popoli, di ogni tipo, di vivere 

insieme nello stesso mondo, in pace. (Franklin D. Roosevelt); 

 Le persone a volte chiedono la libertà di parola come compensazione per la libertà di pensiero che 

raramente usano. (Søren Kierkegaard); 

 Pensare è difficile. Per questo la maggior parte della gente giudica. (Carl Gustav Jung) 
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LE COSE CHE ABBIAMO DETTO:  
 

Il dialogo inizia sul tema del rischio che sempre comporta la relazione con l’alterità [L’incontro con l’Altro non 

è privo di rischi. Bisogna essere disposti ad esporsi e ad essere feriti. La negatività della ferita fa 

intrinsecamente parte di ogni esperienza profonda, di ogni profonda conoscenza. La cultura del “mi piace” 

rifiuta ogni rischio, ogni forma di ferimento e di scuotimento.  (Byung- Chul Han)]; e si sviluppa sulla domanda: 

per chi siamo disposti a rischiare? Emerge un orientamento di tipo selettivo: si è disposti a rischiare per coloro 

con i quali si genera sintonia e comunità di intenti. Si osserva allora, che in qualche misura l’apertura 

all’alterità è sottoposta alla logica del «mi piace» responsabile di voler annullare le differenze e di ridurre il 

rischio dell’incontro alla tranquillità del consenso. E del resto è indubbio: [È molto facile accettare e amare 

chi è uguale a noi, ma con qualcuno che è diverso è molto difficile. (Luis Sepulveda)]. Le varie posizioni 

emergenti su questo tema trovano una sintesi nell’idea condivisa che l’apertura all’alterità è una disposizione 

da riservare in via di principio a tutti, senza esclusioni pregiudiziali, essendo l’estraneità e la diversità 

condizioni costitutive dell’esperienza umana; altra cosa, però, è la scelta del “vicino” con cui intessere 

rapporti più profondi. È legittimo che in questo caso si scelgano persone con le quali si condividono valori e 

interpretazioni della vita e del mondo. La sintonia, soprattutto a livello valoriale, emerge come condizione 

della relazione profonda. Il tema dei valori condivisi sposta l’attenzione sulla questione educazione nel suo 

specifico statuto di trasmissione-testimonianza dei valori in cui si crede. Lo stimolo viene dal testo di 

Nietzsche: Si corrompe nel modo più sicuro un adolescente, se gli si insegna a stimare chi la pensa come lui 

più di chi la pensa diversamente. L’interpretazione è controversa: un primo scenario configura l’incontro con 

un ragazzo di cui non si conoscono i valori e l’osservazione a questo proposito è che non si hanno elementi 

per corrompere ciò che neppure si conosce. L’interpretazione dei più converge nel dire che non si educa bene 

se si insegna ai giovani a valutare negativamente ciò che è diverso da sé perché in tal modo si preclude loro 

la possibilità di esplorare conoscere, allargare il perimetro delle proprie esperienze e conoscenze mentre 

proprio questo è ciò che caratterizza (o  dovrebbe caratterizzare) l’età giovanile: il desiderio di esplorare e 

sperimentare e del resto [È ben difficile, in geografia come in morale, capire il mondo senza uscire di casa. 

(Voltaire)].  È pur vero che chi educa desidera trasmettere o promuovere in chi è affidato alle sue cure – di 

genitore o di insegnante - i valori in cui crede e cerca anche di proteggerlo da ciò che reputa essere pericoloso 

per la sua crescita. C’è nell’agire educativo un’ineliminabile dimensione protettiva tuttavia l’idea condivisa 

dai più è che questa dimensione di protezione, legittima e sana, non debba degenerare in chiusura perché 

promuovere cultura proprio questo significa: dare gli strumenti per orientarsi nel mondo e per prendervi 

parte in modo consapevole e responsabile. Il richiamo, a questo punto, è al pensiero di Gramsci: Cultura […] 

è la capacità che la nostra mente ha di comprendere la vita, il posto che vi teniamo, i nostri rapporti con gli 

altri uomini. Ha cultura chi ha coscienza di sé e del tutto, chi sente la relazione con tutti gli altri esseri (...) 

Cosicché essere colto, essere filosofo lo può chiunque… La citazione è quanto mai opportuna perché fa 

riferimento a quello che è un dovere di tutti: vivere con consapevolezza la propria vita. In questo senso tutti 

hanno la possibilità di vivere da filosofi in questa accezione di saggezza pratica: comprendere la vita, il proprio 

posto nel mondo, il legame con gli altri. Accanto al richiamo laico alla cultura come educazione agli 

atteggiamenti di apertura all’alterità si ricorda l’invito di papa Francesco al reciproco arricchimento tra le 

diversità: Ogni volta che le persone si ascoltano l’un l’altra umilmente e apertamente, i loro valori condivisi e 

le loro aspirazioni diventano ancora più evidenti. La diversità non viene più vista come una minaccia, ma come 

una fonte di arricchimento. La capacità di essere arricchiti dalle reciproche differenze [Arricchiamoci delle 

nostre reciproche differenze. (Paul Valéry)] contenendo la paura che la diversità dell’altro destabilizzi le nostre 

credenze, abitudini, modi di pensare e di fare è, allora, frutto di cultura, intesa come lo sforzo di 

comprendere, ascoltare, mettersi in gioco. Anche la fede religiosa necessita di questo processo di 

permanente revisione critica, di umiltà e di ascolto come suggerisce la riflessione di Mahatma Gandhi: 

Guardiamo alle religioni come alle mille foglie di un albero, ci sembrano tutte differenti, ma tutte riconducono 

a uno stesso tronco. L’interpretazione che se ne dà è che il tronco sia l’unanime tensione umana alla 
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trascendenza (Dio) e le foglie siano i modi con cui i vari uomini la esprimono. Anche a questo livello, dunque, 

gli atteggiamenti di ascolto, dialogo, confronto favorirebbero l’incontro e l’accoglienza come antidoti allo 

scontro e al desiderio di supremazia della propria parte sull’altra. Si osserva a questo proposito una potente 

crisi contemporanea della responsabilità educativa: tutto intorno a noi offre esempi di affermazione 

personale ottenuta attraverso la svalutazione e l’umiliazione dell’Altro. Non interessa tanto esprimere il 

meglio di sé quanto piuttosto dimostrare che l’Altro vale di meno. La propria forza sembra risiedere nella 

debolezza dell’Altro, così si perde ogni occasione di valorizzazione dell’umanità inscritta nel sé come 

nell’Altro, si perde l’occasione di diventare migliori tutti. L’analisi, pur dolorosa, non approda, però, ad 

atteggiamenti di resa, quanto piuttosto di speranza e di fiducia nella presenza di tante donne e tanti uomini 

che credono ancora nel valore della cultura, fatta di momenti di ricerca e pensiero comune, di ascolto di sé 

e dell’altro, di impegno civile.   

 

LE QUESTIONI APERTE:  
 

 Nell’incontro con l’Altro cerco gli elementi di somiglianza oppure accolgo la diversità come valore per 

me? 

 Quando resto deluso/a dall’Altro perché si mostra diverso da come lo credevo, dove cerco la causa 

della mia delusione?  

 Quante volte, prima di agire o di parlare, penso che non dovrei fare all’Altro ciò che non vorrei fosse 
fatto a me?  

 L’incontro autentico con l’Altro implica una disposizione dell’Io ad essere contaminato e modificato. 

Quali emozioni mi suscita questa prospettiva di contaminazione e di cambiamento? 

 Si ripete spesso che la relazione nasce dal bisogno di trovare nell’Altro un rimedio alla propria 

«bisognevolezza». Quando incontro l’Altro sono consapevole di questa mia condizione di che è anche 

la condizione dell’Altro, pur così diverso da me.            

 

PER SAPERNE DI PIÙ:  
 

Ed ecco alcune letture che ci aiuteranno a pensare: 
 

 Colombetti E. , Il senso dell’Altro,  Vita e Pensiero, Milano 2018. 

 Costa V. , Alterità,  il Mulino, Bologna 2011. 

 Han B.C. , L’espulsione dell’Altro,  Nottetempo, Roma 2017.  

 Lévinas E., Tra noi. Saggi sul pensare -all’Altro, Jaca Book, Milano 2016.  

 Mangone E., Masullo G. (a cura di), L’Altro da Sé., FrancoAngeli, Milano 2016. 

 Meo M., Lo straniero inventato. Riflessioni sociologiche sull’alterità, FrancoAngeli, Milano 2007.  

 Pasqualotto G. (a cura di),  Per una filosofia interculturale, Mimesis Edizioni, Milano 2008. 

 Pasqualotto G.,  Filosofia e globalizzazione,, Mimesis Edizioni, Milano 2011. 

 Ricoeur P. , Percorsi del riconoscimento, Raffaello Cortina editore, Milano 2005.  

 Ricoeur P. , Se stesso come un altro, Jaca Book, Milano 2016.  

 Riva E. (a cura di),  Il pensiero dell’Altro (Emmanuel Lévinas, Gabriel Marcel, Paul Ricoeur ), Edizioni 

Lavoro, Roma 2008.  

 Riva E. (a cura di),   Il mito della relazione  (Martin Buber, Emmanuel Lévinas, Gabriel Marcel) Edizioni 

Castelvecchi, Roma 2016.  

 Savater  F., Politica per un figlio, Editore Laterza, Roma-Bari 2008.  
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