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Convivere. Prospettive per un umanesimo in Europa oggi 

di 

Carmelo Dotolo 

 

Il presente intervento desidera riflettere sul valore e la possibilità di un nuovo umanesimo, 

attraverso un angolo di lettura: la convivialità delle differenze, autentico tema generatore per 

guardare in modo differente al cammino dell’Europa. L’Europa è un’idea complessa che va oltre la 

denominazione geografica, poiché racchiude eventi e relazioni che la rendono un’entità storica 

particolare e, per certi versi, unica (cf. R. A. SIEBENROCK, Europa: un tentativo di definizione, in 

Concilium XL (2004) 20-34). Nel suo statuto originale v’è un pathos per la libertà e la scoperta del 

soggetto come coscienza individuale distinta dalla natura e dalla società, ma anche l’esperienza 

storica di paure traumatiche, che hanno attraversato in lungo e largo i territori europei. Essa nasce 

da profonde crisi che hanno reso evidente la radicale fragilità dei rapporti umani e dei valori di 

riferimento. Al tempo stesso, però porta con sé il principio-speranza inscritto nelle religioni che 

hanno alimentato e indicato cammini etici e risorse spirituali, perché fosse affermato senza riserve 

la centralità dell’uomo, nonostante le sue vulnerabilità. In questo quadro di riferimento, la rinnovata 

attenzione alla dimensione sociale, culturale e politica della religione, include tutte le religioni, con 

la loro diversità e con il contributo che possono dare. Non è un caso che la bozza di Costituzione 

sottoposta all’approvazione degli stati membri dell’Unione Europea, menziona in più parti la 

religione, tutelando la libertà e la diversità e combattendo ogni discriminazione fondata sulla 

religione (art II-10; II-21; III-8).  Si tratta di una duplice conferma: l’idea di libertà religiosa e 

uguaglianza rappresenta un orizzonte condiviso dalla maggioranza degli europei, e la convinzione 

che le diverse religioni svolgono un ruolo complementare e non conflittuale nella costruzione 

dell’Europa. Per questo, appare interessante ripensare la proposta del politologo di Gottinga, Bassan 

Tibi, di un euro-islam (Euro-Islam. L’integrazione mancata, Marsilio, Venezia 2003), che 

considera come opportunità unica l’integrazione dei musulmani in Europa, rendendo compatibili i 

valori morali e religiosi dell’Islam con la storia della libertà politica e della costituzione europea. 

Non è, forse, un segno di quel cammino faticoso, ma appagante, di un nuovo umanesimo del 

convivere?  

 

1. La categoria del convivere porta con sé una questione e una ipotesi: la questione scaturisce 

dalla complessità multiculturale che attraversa le società contemporanee, segnate da una costante 

crescita di conflitti culturali ed etici, ma anche dal bisogno di dialogo e conoscenza reciproca. 

Sembra illusorio poter pensare ad una diversa configurazione della convivenza interculturale, anche 
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in Europa, dove le diversità assumono spesso il volto di una incompatibilità di valori, diritti e doveri 

nell’organizzazione della vita. La storia recente mostra il disincanto nei riguardi di processi di 

riconoscimento dell’altro, spesso catalogato come un estraneo e disturbatore degli equilibri sociali. 

Eppure, la scommessa per una diversa cittadinanza multiculturale è una condizione necessaria per il 

futuro dell’Europa; anzi, è un imperativo etico che chiama in causa la responsabilità per una diversa 

qualità della vita, soprattutto per le generazioni future (cf. A. RICCARDI, Convivere, Laterza, Roma-

Bari 2006). 

L’invito ad una nuova narrazione del mondo è l’ipotesi che, pur nell’orizzonte dell’utopia, si 

profila nella capacità di far convivere le differenze, attraverso un capovolgimento della prospettiva 

interpretativa delle proprie identità culturali e degli spazi di dialogo.  Percorrere altre strade è 

possibile, anche se il rischio di nuovi apartheid sociali e religiosi non è del tutto impensabile. 

L’accoglienza dell’altro e la costruzione di uno spazio comune rappresenta l’unica risposta alla crisi 

delle mitologie dell’identità e alla volontà di potenza che si cela dietro i processi di globalizzazione. 

Non è infrequente costatare espressioni di fondamentalismo e relativismo culturale, fino 

all’esercizio discriminatorio delle risorse culturali ed economiche che taglia fuori o mette ai margini 

più di due terzi della popolazione mondiale. In altre parole, contribuire ad una differente convivenza 

non significa vivere l’ingenua fiducia dell’affermazione dei valori della democrazia e del vivere 

assieme. Il cosmopolitismo non è un destino, perché il mondo globalizzato è fatto di persistenti 

differenze. Ma l’utopia creatrice del vivere con gli altri e della condivisione di progetti etici, mostra 

che è possibile uno sforzo ragionevole per pensare risposte praticabili alle domande su come vivere 

assieme. Si tratta di scommettere su di una formazione alla mondialità, cioè su una nuova visione 

che considera la famiglia dei popoli un obiettivo possibile, in cui cittadinanza, integrazione e 

interculturalità costituiscono le nuove porte di accesso per rendere abitabili i nostri paesi. 

 

2. È opportuno, però, sgombrare il campo da facili soluzioni che hanno il sapore di proiezioni 

ideologiche. L’integrazione multiculturale è un evento faticoso, perché deve fare i conti con un 

equivoco di fondo: pensare alla cultura come un dato statico, un patrimonio da conservare in modo 

definito. La stessa cosa dicasi per chi sostiene che l’identità sia uno status non modificabile, tale da 

garantire un equilibrio stabile e inattaccabile dall’incontro con altri. Piuttosto, la convinzione di 

sociologi e antropologi è quella del carattere processuale e interattivo delle culture che possono 

essere pensate come reti di significato che gli uomini tessono e strutturano, Proprio per questo, la 

cultura va compresa come una realtà in continua trasformazione, che si alimenta dall’incontro con 

altre realtà. Prendere consapevolezza di ciò, significa comprendere il nesso che lega identità e 

interculturalità, partendo dalla presa d’atto che alla base della diffidenza o chiusura verso il diverso 
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c’è un duplice pregiudizio culturale: a) quello che la nostra identità sociale è la migliore e 

autosufficiente; b) quello della lusinga che la nostra identità è una e anch’essa autosufficiente. Non 

è percorribile un tale itinerario che porterebbe in braccio a credenze e pratiche di tipo 

fondamentalistico, molto vicine alla violenza cui stiamo assistendo con angosciante puntualità. Al 

contrario, è importante individuare alcuni elementi necessari per iniziare a modificare l’attuale 

paesaggio. Il primo, è il principio di relativizzazione, che ci mette sull’avviso che ogni concezione 

culturale, credenza religiosa, valore etico non può essere assolutizzato, perché appartiene a contesti 

determinati, sempre rivedibili in rapporto ad altre visioni della vita. Il secondo, è la valorizzazione 

della molteplicità che tiene sveglia l’esigenza del confronto, del ripensamento del proprio mondo, 

della rilettura di determinate credenze e stili di vita. In altre parole, la scoperta del diverso mette in 

discussione il proprio io. Ciò porta ad una conclusione decisiva: la convinzione che l’alterità e il 

riconoscimento reciproco è una componente necessaria del nostro essere uomini. Per tre motivi: 

perché ci rende consapevoli della nostra finitudine e non onnipotenza; per il fatto che dichiara la 

non-autosufficienza dell’io, sia dal punto di vista cognitivo sia affettivo; perché ci aiuta a scoprire la 

nostra stessa identità. Già, l’altro è un bene prezioso perché ognuno possa scoprirsi e perfezionarsi 

nel cammino della vita, indispensabile per capire i propri difetti, le proprie aspirazioni e idealità.  Di 

più, la presenza dell’Altro aiuta ad entrare nello spazio comune dell’humanitas: “l’apertura e 

l’ascolto, l’attenzione e la solidarietà, il rispetto e la cura, la capacità di capire e anche quella di 

trasformarsi in rapporto al nuovo e al diverso”. Anche l’affermazione insistente delle proprie 

differenze, non è che un segno della relatività di esse, e della crescita di quelle affinità 

antropologiche che connotano la nostra identità. Pertanto, la convivenza, pur nella sua delicatezza e 

complessità, ha le sue radici nel nostro essere e può trovare qui i presupposti per una integrazione 

interculturale. 

 

3. Sulla base di tali indicazioni, si comprende che l’opzione interculturale sta nel tentativo di 

individuare un “parametro transculturale” attorno al quale le società e le culture sono chiamate a 

incontrarsi e dialogare. Tale parametro sta nel recupero dell’umano come piattaforma comune. Non 

è un caso che la Dichiarazione della Conferenza dell’Unione Europea sul dialogo interculturale 

(Bruxelles 20-21 marzo, 2002), n 3 afferma che “la regione mediterranea deve essere un’area 

esemplare di valori comuni, radicati nel rispetto condiviso dei diritti umani, nella tolleranza, nella 

solidarietà e nella reciproca comprensione, consapevoli della diversità culturale e della dimensione 

religiosa”. Ancora una volta, si ribadisce l’ineliminabilità dell’umano comune come spazio per una 

convivialità delle differenze e l’interculturalità come scelta senza alternative. Con la 

consapevolezza, però, come scrive un rappresentante importante dell’interculturalità, R. Pannikar, 
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che: “l’apertura all’interculturalità è veramente sovversiva. Ci destabilizza, contesta convinzioni 

profondamente radicate che diamo per scontate, perché mai messe in discussione. Ci dice che la 

nostra visione del mondo, e quindi il nostro stesso mondo, non è l’unico” (Pace e interculturalità. 

Una riflessione filosofica, Jaca Book, Milano 2002, 90).  

Ebbene. Porre come orizzonte della civiltà del convivere l’Humanitas non significa ricadere 

nel vago romanticismo dell’umanesimo, ma affermare la possibilità di una comunione creaturale 

che metta in secondo ordine tutte le appartenenze, anche quelle religiose. È  una scelta che si basa 

su una visione laica lontana da sterili contrapposizioni con quella religiosa e che sa leggere 

realisticamente la storia contemporanea e il senso dell’attuale congiuntura. Tale scelta è 

consapevole della necessità di passare dall’uomo edito all’uomo inedito, quello che la nuova realtà 

planetaria richiede. È l’intuizione di una delle figure più significative della Chiesa italiana del 

secondo Novecento: E. Balducci. Si tratta, in altre parole, di optare per una nuova identità in cui si 

ritrovino potenzialmente tutte le identità elaborate dal genere umano (cf. E. BALDUCCI, L’altro. Un 

orizzonte profetico, Giunti, Firenze 2004)  

Narra un apologo zen, che il principiante sa che le montagne sono montagne e le acque sono 

acque. Quando progredisce, egli non lo sa più. Divenuto perfetto, sa di nuovo che le montagne sono 

montagne e le acque acque. Il momento più delicato e rischioso è il secondo, quello in cui si 

smarrisce il principio d’identità. Allora la spinta della negazione può giungere all’annientamento 

fisico e morale di sé e degli altri. La salvezza sta nella terza fase, quando sa nuovamente che le 

montagne sono montagne e le acque sono acque, sa, cioè di essere cresciuto in una cultura e 

religione. Solo che ai suoi occhi non è più quella di prima: da orizzonte che tutto chiude è diventata 

semplice punto di appoggio e di orientamento per la ricerca di una nuova identità. È questa la 

novità: “quel che mi accomuna agli altri è l’unità del punto di riferimento e la disponibilità a 

cercarlo insieme”.  

Nello spazio della fedeltà alla cultura e della ricerca di una nuova civiltà del convivere, sono 

necessarie alcune scelte:  

a) il rispetto di un insieme di principi e diritti indispensabili per ogni individuo e popolo nel 

cammino verso la pienezza dell’uomo planetario. La scelta di universalizzare l’umano autentico, 

esige essere consapevoli di alcune controfigure che la globalizzazione ha messo in scena. In primo 

luogo, la figura dell’uomo consumatore, attratto da false necessità e dal desiderio costante di 

soddisfarle. Il motto “consumo, quindi esisto”, è diventato l’imperativo categorico che riempie 

scelte di vita, criteri di orientamento, valori sociali. Da qui, la logica tecnocratica dell’esistenza che 

“implica che tutto ciò che è possibile fare nel mondo della tecnologia debba per ciò stesso essere 

fatto”. Il non chiedersi se l’attuazione di alcune possibilità nuocerà o meno all’umanità, è segno di 
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un narcisismo che non tollera limiti o confini da scrutare con attenzione. Ne sono segno la 

radicalizzazione della questione ecologica e l’incapacità di fermare l’armamento nucleare. Ancora, 

non è pensabile nell’ordine dell’umanità comune, eliminare le vittime e gli oppressi come ostacoli 

agli ingranaggi del sistema, una minaccia alla sicurezza delle nazioni. È opportuno interrogarsi sulle 

motivazioni culturali e sulle scelte politiche che tendono ad una ideologia del profitto rispetto al 

capitale umano. Infine, non è verità umana l’apologia della violenza come stile del relazionarsi con 

gli altri, dove la concorrenza prende il posto della compartecipazione e la competitività quello della 

solidarietà verso obiettivi comuni.  

b) Per questo, l’adozione del principio dell’autocritica è fondamentale per il convivere. Esso 

sa mettere in discussione tutto ciò che vanifica la ricerca di un ethos condiviso, che ritiene assoluto 

il proprio punto di vista. Qui sembra importante individuare nei principi democratici un itinerario 

che sappia costruire una diversa umanità. È caduto il sospetto sulle possibilità che la democrazia ha 

di scuotere l’apatia sociale e promuovere ideali e utopie collettive. Eppure, nel rispetto e cura che 

essa ha per le originalità individuali, la democrazia è passione per il dialogo, orizzonte di 

uguaglianza non basata sui privilegi, apertura verso chi porta identità diverse, diffidenza verso 

decisioni irrimediabili, opzione per la solidarietà, senza la quale avrebbe il sopravvento quel 

darwinismo sociale che legittima il dominio dei forti e lascia i deboli alla loro sorte di 

emarginazione.   

c) La convinzione dell’interdipendenza del mondo, tra Nord e Sud, Est e Ovest. Attualmente, 

nel sistema di globalizzazione assistiamo al persistere di quella discriminazione che i paesi ricchi 

del Nord hanno esteso sul resto del mondo, attraverso la l’ideologia della privatizzazione che 

ammette con riserva solo ciò che è funzionale al sistema. Il diritto alla proprietà privata se elevato a 

principio inderogabile rischia di eliminare il diritto ad una vita degna per tutti, facendosi falso 

interprete dell’inevitabilità della povertà e della guerra globale per la civiltà. Per narrare il nuovo 

umanesimo sono necessarie tre condizioni principali: il senso della comunità, cioè della società 

come spazio nel quale il bene comune assume la funzione di obiettivo etico; lo stato di diritto, nel 

senso che il ruolo fondamentale degli Stati risiede nella garanzia dei diritti umani e della saggezza 

collettiva; la fratellanza, vale a dire l’adozione dello spirito del vivere assieme, capace di creare 

condizioni per realismo interculturale, nel quale le identità incrociano le differenze come segno di 

arricchimento reciproco.  

d) Infine, risulta importante il contributo che le religioni possono offrire alla riscoperta 

dell’umana convivenza (cf. Europa laica e puzzle religioso. Dieci risposte su quel che tiene insieme 

l’Unione, Marsilio, Venezia 2005). Ad una condizione, però: che sappiano andare al di là delle 

rispettive identità nella ricerca di un consenso di fondo minimo circa valori vincolanti e stili etici 
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fondamentali. Se le religioni sapranno far cessare aggressioni, fanatismi, ostilità xenofobe, si potrà 

sognare un modo diverso di vivere. La Dichiarazione sull’etica mondiale del Parlamento delle 

religioni mondiali (Chicago, 4 settembre 1993), non ha dubbi su tale indicazione di percorso: “noi 

invitiamo le singole comunità di fede a formulare il loro specifico ethos: quello che esse, sulla 

base della loro tradizione di fede, hanno da dire, ad esempio, sul senso del vivere e del morire, sulla 

sopportazione del dolore e sulla remissione della colpa, sulla dedizione disinteressata e sulla 

necessità della rassegnazione, sulla compassione e sulla gioia. Tutto ciò approfondirà, specificherà e 

concretizzerà l’ ethos mondiale conoscibile già ora”. 

Vorrei concludere con le parole di un profeta dei nostri giorni, il vescovo Tonino Bello, 

presidente italiano della sezione del movimento internazionale “Pax Christi” dal 1985 fino alla sua 

morte. Ha sperimentato l’assurdità della violenza come strategia politica e la miopia di 

quell’indifferenza che è alla base del non-senso dei progetti di guerra, come scriveva di ritorno da 

Sarajevo nel Natale 1992. La sola chance che oggi ci rimane è quello di lottare perché l’archetipo 

trinitario si realizzi: mettere, cioè, “tutto in comunione sul tavolo della stessa umanità, trattenendo 

per sé solo ciò che fa parte del proprio identikit personale […] Ecco, è giunto il momento di 

prendere coscienza che le violenze, le arroganze, gli abusi di potere, le disparità, la difesa dei 

privilegi, il mantenimento degli schemi che distribuiscono gli uomini in categorie egemoni e 

categorie subalterne…sono oggi le vere eresie trinitarie che siamo chiamati a combattere”. 
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