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PRESENTAZIONE 

LA DIVERSITÀ COME PROBLEMA E COME MINACCIA  

La negazione dell'altro come "non-io" 

 

L'alterità ha avuto ed ha sotto molti profili un ruolo ambivalente: l'altro ricopre un ruolo essenziale 
per definire la realtà e l'identità di ogni individuo, almeno sotto due essenziali risvolti. La vita 
umana non è mai un auto-prodotto, ma è sempre il risultato dell'incontro con l'altro; questo vale 
tanto sul piano biologico, fisico, quanto su quello culturale, psicologico e sociale. In altri termini la 
vita umana è il risultato di una relazione. La "qualità" dell'esistenza individuale è in buona parte 
determinata dalla soddisfazione dei suoi bisogni (fisici/psicologici/esistenziali); tra questi uno dei 
più importanti è quello di stabilire con gli altri una relazione equilibrata, "giusta", fondata sul 
reciproco riconoscimento, sulla reciproca accettazione. Il riconoscimento è fondamentale tanto 
nella sfera pubblica che in quella privata, familiare ed amicale: noi possiamo star bene, "in pace" 
con noi stessi solo se viviamo in armonia con il mondo esterno, essenzialmente con gli altri uomini. 

Quest' armonia non si raggiunge annullando le differenze, con l'appiattimento e l'omologazione 
delle identità, non si può raggiungere con il sacrificio delle specificità e del libero sviluppo degli 
individui, ma solo armonizzando e creando un equilibrio tra le differenze, sia attraverso il rispetto di 
regole condivise, sia attraverso il riconoscimento dei caratteri di originalità, come pure di unicità 
che contraddistinguono i singoli individui. Il reale riconoscimento dell'altro è sempre fondato sul 
riconoscimento dell'altrui differenza ed originalità e se finalizzato alla loro salvaguardia. 

Il riconoscimento dell'altro e il rispetto dell'alterità come diversità/originalità è stato spesso, sul 
piano storico, l'eccezione e non la regola, basti pensare alla diffusione della guerra, sia all’interno 
che sul piano internazionale, al punto che uno dei teorici dello stato moderno, Thomas Hobbes, ha 
definito la pace come un "intervallo fra guerre". In questa prospettiva l'altro non è considerato 
come colui che ha una specifica dignità meritevole di essere rispettata, non è visto come un altro io, 
come un diverso modo per rappresentare la personalità, ma piuttosto come altro dall'io  reale e 
degno di essere ritenuto tale: è considerato come un non-io. 

L'altro, allora, si caratterizza non per quello che è, ma in negativo per ciò che non è, per il suo 
essere altro, diverso, non conforme, non compatibile e non assimilabile ad un modello 
antropologico, razziale, politico, religioso di io, di identità. Poco importa se questo modello di io sia 
reale o piuttosto, come più spesso accade -pensiamo al modello razziale di "ariano"- sia una 
costruzione ideologica, senza alcun fondamento nella storia e nella scienza. 

Tale modo di considerare l'alterità come diversità non "compatibile", non "funzionale", non 
riducibile alla nostra identità, ai nostri valori, ai nostri stili di vita ed alle nostre credenze lo connota 



non solo come l'altro dall'io, ma come il non-io, che rappresenta, per il solo fatto di 
esistere, una minaccia per l'io, per il ''vero io", per le varie rappresentazioni, per le diverse modalità 
che esso assume: di cittadino, di credente, di ariano, di produttore, di persona civile. 

La storia moderna, e non solo, mostra che quando l'altro è ridotto a non-io e ritenuto 
assolutamente incompatibile con il vero io, con la soggettività riconosciuta come reale dal punto di 
vista del valore, ci sono solo due vie percorribili: l'apartheid, la separazione dal non-io o la sua 
distruzione. Nel razzismo, la forma più esasperata e fanatica di negazione dell'alterità, non è 
concepibile la convivenza con il non-ario e il non-bianco, tantomeno la sua assimilazione. L'unione 
sul piano dei costumi e sul piano sessuale tra il soggetto razzialmente "puro", o presunto tale, e 
l'africano o l'ebreo è considerata all'origine dell' "imbastardimento" e della decadenza della civiltà 
europea. Nelle teorie razziste della Germania nazista l'ebreo viene assimilato ad un fattore 
patogeno, ad un virus che infetta e porta alla corruzione ed alla morte del corpo sano. È una 
minaccia da tenere lontano, da circoscrivere, da eliminare, a cui riservare l'apartheid e/o lo 
sterminio. Uccidere un ebreo non era considerato un crimine dai nazisti ma una meritoria opera di 
"bonifica": questo era il senso espresso dai cartelli "Juden frei" (liberato dagli ebrei) che i nazisti 
affiggevano nei territori dell'Est Europa dove gli ebrei erano stati sterminati fini all'ultimo uomo. 

Questa logica perversa spiega pure perché non sono documentati casi di turbe psichiche, 
conseguenza delle loro attività criminali, nei medici nazisti impiegati nei campi di sterminio. Uno di 
loro spiegò che rispettava appieno il giuramento di Ippocrate nel momento in cui si impegnava a 
togliere un cancro dal corpo dell'umanità, cancro a suo avviso rappresentato dagli ebrei. 

Accanto alle ideologie che considerano alcune forme di alterità assolutamente incompatibili, se ne 
trovano altre che ritengono più o meno compatibile l'alterità a seconda della maggiore o minore 
vicinanza, della minore o maggiore compatibilità dell'altro al proprio modello umano. A seconda 
della disponibilità dell'altro a farsi integrare, assimilare, a diventare altro da quello che era e ad 
assumere i nostri stessi stili di vita, abitudini, valori e principi, a divenire in tutto e per tutto simile a 
noi. Poiché il modello europeo di uomo e di vita, seppure in varie declinazioni, è considerato 
fondarsi su valori universali (di tipo religioso o laico), l'adesione a tale modello non è considerata 
come l'adesione ad un modello particolare, ad un prodotto storico, ma a principi e valori universali, 
ad esempio ai principi cristiani o ai "diritti dell'uomo" della rivoluzione francese, tra loro 
storicamente incompatibili. 

Anche questa seconda prospettiva, seppure meno cruenta, non lascia sussistere un'alterità reale, 
autentica, perché tende ad "assimilare" a fagocitare l'altro, che per essere accettato deve 
conformarsi in toto ai valori ed agli stili di vita del modello dominante. Questo avviene su piani 
diversi, ad esempio economico: l'altro è accettato se è ritenuto utile al processo produttivo, come 
lavoratore e sino a quando rimane tale; I' espulsione dal processo produttivo comporta spesso 
l'espulsione dal consesso civile, la perdita del permesso di soggiorno. Ma pure sul piano politico: il 
non cittadino, lo straniero, l'immigrato non è un soggetto politicamente riconosciuto ed in quanto 
non cittadino non ha voce neanche in merito alla legislazione che regola il suo status, i suoi diritti e i 
suoi doveri nella società alla cui vita partecipa attraverso le sue competenze e il suo contributo 
economico ed umano. 



L'analisi delle dinamiche culturali ed ideologiche alla base dei processi che generano 
discriminazione ed intolleranza, può contribuire a togliere ogni presunta giustificazione a tali realtà, 
evidenziando i loro limiti teorici e il loro carattere artefatto nei vari contesti e nei diversi piani 
(etnico, religioso, politico, ecc.) in cui si mostrano. 

Sezioni della scuola estiva, edizione 2018 

La negazione dell'alterità "razziale": L'altro come il non-bianco, non-ariano, non-civilizzato. 

La negazione dell'alterità politica: L'altro come in non-cittadino, il non-comunitario, il non-funzionale. 

La negazione dell'alterità religiosa: L'altro come il non-credente, l'eretico, l'estraneo alla comunità di 
fede, il fondamentalista. 

La negazione dell'alterità in termini di civiltà: L'altro come portatore di una (pseudo) civiltà che non 
permette l'incontro e la cooperazione. 

La negazione dell'alterità come condizione socio-economica: L'altro come il povero, l'emarginato, il 
consumatore non produttore. 

La negazione dell’alterità come condizione psico-fisica: l’altro come il disabile, il soggetto 
psichicamente vulnerabile, il soggetto non integrato. 

Relatori saranno docenti universitari ed esperti provenienti da varie università italiane ed europee, 
come Roma, Bologna, Trieste, Reggio Emilia, Catanzaro, Napoli, Madrid, Canterbury. Ai docenti 
saranno prepagati i biglietti aerei o del treno e saranno ospitati presso l'hotel II Cavalier d'Arpino. 
Partecipanti: la scuola prevede la partecipazione di studenti universitari e dottorandi provenienti da 
università italiane e dell'UE, di varie facoltà: Giurisprudenza, Sociologia, Lettere e Filosofia, Scienze 
Politiche, Psicologia, Scienze della Formazione. Promotori: L'edizione del 2018 è promossa 
dall'Unicusano, dall'Università di Catanzaro, Cassino, Modena, Trieste e Bologna. Location: Gli 
studenti partecipanti saranno ospitati presso l'Hotel "Il Ciclope", in camere doppie, con servizio di 
pensione completa. La borsa di studio (ne saranno assegnate 20) prevede il vitto e l'alloggio ad 
Arpino nei giorni della SEA, ma le spese di viaggio per e da Arpino sono a carico dei borsisti. 
Seminari: I seminari si terranno dal 6 al 8 settembre ad Arpino nella sala conferenze della 
Fondazione Mastroianni, nel Castello Ladislao, con relazioni di circa 40 minuti. Atti della Scuola 
estiva: Gli atti della scuola estiva saranno pubblicati in una rivista universitaria con diffusione 
nazionale. 
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