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Il rapporto tra le culture e tra le religioni occupa un posto importante in tanti ambiti ed in particolare 
nell’insegnamento confessionale della religione cattolica per una serie numerosa di motivi che tutti 
conosciamo.  
Ne ricordo alcuni: il fenomeno migratorio accompagnato in Itala dal calo demografico e 
dall’invecchiamento; una ripresa di forza in tutte le culture dell’elemento religioso; un confronto 
più da vicino delle diverse culture che acuisce in molte il senso di identità, spesso in forma 
aggressiva;  progressiva globalizzazione da una parte e rinascita di localismi dall’altra; la lista 
potrebbe continuare. 
Il Cristianesimo, per parte sua, ha una “pretesa” di verità, la divinità di Cristo, che le altre religioni, 
mi pare, non conoscono. Questa “pretesa” deve darsi delle ragioni non solo nel confronto con le 
altre religioni, ma anche con una mentalità, diffusa nei paesi occidentali dove il cristianesimo è più 
diffuso, che pone nella tolleranza il valore riconosciuto come più alto e che inclina al relativismo 
religioso e più in generale culturale. 
Il Relativismo con la R maiuscola si è, dunque, imposto da tempo all’attenzione di noi cristiani 
come la teoria e soprattutto l’atteggiamento con il quale maggiormente discutere.  
Il dialogo che Paolo VI negli anni sessanta, con l’Ecclesiam suam, aveva proposto come via della 
Chiesa, ha richiesto in seguito molte precisazioni per timore, fondamentalmente, che significasse 
relativismo e abbandono della “pretesa” cristiana.  
Nella mia relazione non parlo  degli aspetti teologici della questione e neppure della loro ricaduta 
sull’insegnamento della religione, di questo parla nelle sue relazioni don Roberto Rezzaghi. 
Intendo invece, fornire alcuni elementi di valutazione critica sulle idee circolanti soprattutto nella 
cultura filosofica, sul tema, l’interculturale, che ci sta innanzi. 
 
Procedo per tre punti: 
 
1) una precisazione,  quasi un’ analisi logica di parole come: identità, verità, relazione, alterità, 
differenza. 
 
2) quale inter- possibile fra le culture e le religioni. Si tratta di un’ analisi astratta di modelli. 
 
3) Osservazioni su teorie e mentalità oggi presenti secondo i criteri prima espressi. 
 
 
Un’avvertenza preliminare: nelle righe che seguono userò interculturale e interreligioso in modo 
del tutto simile, senza distinzione. La cultura è elemento più ampio che comprende la religione la 
quale ne è, a sua volta, componente necessaria in tutte le culture fin ad ora esistite. Fa eccezione, 
però, l’odierna cultura occidentale, che si definisce, in molti suoi rappresentanti, ma anche nel suo 
modo di vivere di fatto, come laica, cioè capace di valori che prescindono dalla religione. 
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1) Una precisazione… 
 
I problemi offerti dal dialogo fra le culture e le religioni sono presenti nella filosofia soprattutto nel 
significato che si dà alle parole identità, verità, relazione, alterità, differenza ed al conseguente  
rapporto che si stabilisce tra loro. 
Analizzo in forma logica, astratta (i loro possibili significati e conseguenti rapporti) questo gruppo 
di parole a partire da identità e facendo centro su di  essa. 
La nozione di identità pensabile e di fatto ritrovabile nella storia del pensiero è di tre tipi, il resto 
sono varianti. 
La prima è un’identità immediata che non comporta alcuna relazione, nè in se nè fuori di se. 
La seconda è un’identità mediata che comporta solo relazioni interne, non reali. 
La terza è un’identità mediata attraverso relazioni esterne, reali. 
Il Cristianesimo se vissuto in maniera riflessiva porta a privilegiare la terza nozione di identità e di 
relazione. 
Bisogna però terner conto del fatto che il nostro punto di partenza (psicologico) è sempre e 
necessariamente “interno”: la coscienza, l’esperienza; però, la riflessione, dopo, ci porta a porre 
come primo, il fattore “esterno”. C’è sempre nella nostra vita una non coincidenza del sentire e del 
riflettere, ovvero una non coincidenza di quello che è primo sul piano psicologico o della coscienza 
e di quello che è primo sul piano ontologico, o delle cose. 
Questa non coincidenza strutturale segnala la finitudine ed il carattere incompiuto della nostra vita e 
pone la Differenza ontologica, o Trascendenza, o Alterità assoluta  che sta alla base di ogni altra 
differenza ed alterità e le qualifica.  
Senza una differenza ontologica o Trascendenza assoluta alla base, o sullo sfondo, le Relazioni 
divengono necessariamente interne all’esperienza o coscienza e quindi non sono reali: tutto è in 
relazione e nulla è realmente in relazione. 
I sentimenti persistenti dello scacco e dell’angoscia ci segnalano proprio tutto questo. 
 
2) Quale inter- possibile… 
 
Il rapporto tra le culture può essere pensato secondo tre modelli, quelli proposti da Ranger e poi 
ripresi da Ratzinger: 
- il modello esclusivista 
- il modello pluralistico 
- il modello inclusivista 
I tre modelli corrispondono a quelli prima detti dell’identità: 
- Il modello esclusivista corrisponde ad un modello di identità immediato  
- il modello pluralistico corrisponde ad un modello di identità mediata solo al suo interno 
- il modello inclusivista corisponde ad un modello di identità mediato attraverso l’esterno. 
 
 
3) Osservazioni su teorie e mentalità… 
 
A. Il modello di identità immediato usa un concetto di verità binario: vero/falso escludente; 
privilegia la conoscenza di tipo analitico e quindi la distinzione (idee chiare e distinte); suppone 
un’ontologia o delle “cose” ben distinte e distinguibili fra loro, degli atomi, nessuno include (è in 
relazione) l’altro. Così ogni realtà è definibile per se stessa senza riferimento ad altro; ogni 
concetto, parola e cosa ha un significato e solo quello: la verità è rigore, chiarezza, correttezza. La 
storia procede per sostituzione ed è perciò un eterno presente. E’ la prospettiva propria e presente 
alle Scienze fisiche o della Natura. 
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B. Il modello di identità mediata da relazioni interne è quello proprio delle scienze umane che si 
occupano del mondo dell’uomo: la storia, la società, la cultura.  
E’ il modello idealista che esalta la mediazione e quindi la relazione che è stata espressa con la 
parola dialettica. Con questa si dice che ogni realtà è da fare, ma si fa restando all’interno di se. Il 
tema dominante è l’autoreferenzialità e dunque la circolarità (mutua inclusione). La storicità è un 
assoluto: tutto è storico, ma non si va da nessuna parte; è un eterno ritorno dell’Uguale. Pluralismo 
che vuol dire chiusura di ogni realtà in se stessa evitando le difficoltà che il vissuto umano pone ad 
un pensiero dell’identità immediata ed all’esclusivismo. 
 
C. Il modello di identità mediata da relazioni esterne e reali è inclusivista. Suppone un pensiero che 
coniughi il sentire che è sintetico e la ragione che è analitica e distintiva: il Distinguere per unire di 
Maritain. Suppone un modello di realtà che si dà a conoscere ma mai a sufficienza e comunque 
sempre indirettamente; un reale che è singolo ma conoscibile sempre attraverso le sue qualità, ma 
nessuna qualità è in grado di dire tutta la realtà alla quale aderisce. Noi sappiamo che c’è una realtà 
oltre le sue qualità, rivelata, ma mai del tutto. C’è allora una verità che vuol dire ogni “cosa” è 
aperta, è conoscibile, ma mai del tutto. E’ la verità inesauribile della quale parla, ad esempio L. 
Pareyson.  Si avanza, allora nella conoscenza della verità ed una verità può essere maggiore di 
un'altra; questo significa che c’è storia, ma la verità rimane sempre più grande ed inesauribile. 
Le “cose” si fanno conoscere o sono aperte all’intelligenza; c’è alleanza fra reale e pensiero, ma la 
realtà resta sempre più grande o trascendente il pensiero. Questo spiega perchè ci sia sempre 
relazione reale ed alterità pure reale. Un pensiero inclusivo, allora, significa che noi procediamo per 
unificazioni sempre più ampie; unificare significa contrarre legami e collegamenti o porre in 
comunicazione. Includiamo una singola realtà in insiemi sempre più vasti e comprensivi per capire 
di più, ma la singola realtà che sola esiste ed è reale, pur rivelandosi gradualmente, non è mai del 
tutto esplorata e posseduta dal pensiero. Ogni cultura e religione può essere anch’essa compresa in 
insiemi culturali più vasti ed universali; certe culture hanno un di più di universalità, possono avere  
un punto di vista più comprensivo di altre per cui inverano altre culture, cioè rivelano la verità che è 
in altre. Questo vuol dire che le culture comunicano e si evolvono e non sono mondi immobili. 
Sono al fondo degli atti di fede o delle prese di posizione che entrano in comunicazione attraverso 
la ragione che è analisi e distinzione. Più un atto di fede si spiega e più ha capacità di 
comunicazione; più è universale e più comprende; più si isola, rifiutando di comunicare attraverso 
la ragione (fideismo) e più è destinato a venir incluso o compreso in culture che hanno accettato il 
confronto e vaglio della ragione.  
Un atto di fede od una cultura, come ogni realtà non cessa mai di esistere, semplicemente rivive 
all’interno di insiemi culturali, per l’appunto, più comprensivi o più capaci di comunicazione, oggi 
diremmo di mettere in rete e, in questo , più veri. 


