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«Si esiste solo quando si può incontrare: 
se smetto di incontrare, la mia vita si esaurisce.»

F. Jullien, L’apparizione dell’altro. Lo scarto e l’incontro, 2020

L’IDENTITÀ NELL’INCONTRO
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«La natura del diverso ci appare appartenere alle cose che sono.  […] 
Non è quella parte meno essere di ciò che è, in quanto tale, poiché non 
ha il valore di opposto di questo, ma solo di diverso da esso.»

Platone, Σοφιστής, IV a.C.

«La malattia rende piacevole e buona la salute, 
la fame la sazietà, la fatica il riposo.»

Eraclito, Περί φύσεως, VI-V a.C.

«Dove c’è l’ombra devi vedere la luce.»
G. Bruno, De umbris idearum, 1582

L’IDENTITÀ NELL’INCONTRO
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«Essere è qualunque cosa si trovi in possesso di una 
qualsiasi possibilità o di agire, o di subire, 

da parte di qualche altra cosa, anche insignificante, 
un’azione anche minima e anche solo per una volta.»

Platone, Σοφιστής, IV a.C.

L’IDENTITÀ NELL’INCONTRO
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LOTTA MORTALE TRA COSCIENZE
IO † ALTRO

ha paura della morte
↓

per avere salva la vita rinuncia 
all’indipendenza

↓
SERVO

non ha paura della morte
↓

rischia la vita per affermare la 
propria indipendenza

↓
SIGNORE

COSA

oggetto di elaborazione
↓

LAVORO
↓

trasformazione della cosa
«dileguare trattenuto»

↓
AUTONOMIA

sa “formare” l’oggetto

oggetto di desiderio
↓

GODIMENTO
↓

annientamento della cosa
«consumare»

↓
DIPENDENZA

dal servo che produce
LORENA LANZONI                                                                                                                                                                                      14.01.2021
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«La verità della coscienza autonoma è la coscienza servile. Certo, questa 
appare inizialmente fuori di sé e non come la verità dell’autocoscienza.
Come però la signoria ha mostrato che la sua essenza è proprio 
l’inverso di ciò che la signoria stessa vuole essere, così anche la 
servitù, una volta compiuta, diventerà il contrario di ciò che è 
immediatamente. 
Tornata al proprio interno come autocoscienza risospinta entro sé, la 
servitù si trasformerà allora nel proprio rovescio, e diverrà la vera 
autonomia.»

Hegel, Fenomenologia dello Spirito, 1807
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COSCIENZA SERVILE

1.  PAURA DELLA MORTE
     - ha tremato nel profondo
     - è consapevole della sua essenza finita

2.  SERVIZIO
     - autodisciplina della coscienza
     - riconosce l’altra autocoscienza

3.  LAVORO
     - “formazione” → imprime una forma alle cose e si forma
     - l’oggetto permane
     - trova se stesso nella propria opera

↓

COSCIENZA DI SÉ

IDENTITÀ

LIBERTÀ
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«Per il signore, la coscienza inessenziale è l’oggetto che 
costituisce la verità della certezza di se stesso. [...] 
Proprio quando il signore si realizza compiutamente come signore, 
egli vede dinnanzi a sé tutt’altro che una coscienza autonoma, ma 
piuttosto una coscienza non autonoma. 
Il signore, dunque, non è certo dell’essere-per-sé come verità, al 
contrario: la sua verità è la coscienza inessenziale e il fare 
inessenziale di questa coscienza.»

Hegel, Fenomenologia dello Spirito, 1807

L’IDENTITÀ NELL’INCONTRO
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● LINGUISTICA
● ETNICA
● CULTURALE

IDENTITÀ NAZIONALE
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Manifesto degli scienziati razzisti
14 luglio 1938

«Esiste ormai una “pura razza italiana”.
Questo enunciato… è basato… sulla purissima parentela di 
sangue che unisce gli italiani di oggi alle generazioni che da 
millenni popolano l’Italia. Questa antica purezza di sangue 
è il più grande titolo di nobiltà della Nazione italiana».

IDENTITÀ ITALIANA
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Costituzione Italiana
1 gennaio 1948

Articolo 1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al 
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione 
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali 
e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del paese.

IDENTITÀ ITALIANA
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Costituzione Italiana
1 gennaio 1948

Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo 
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento 
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che 
rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le 
proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al 
progresso materiale o spirituale della società.

LORENA LANZONI, Una questione identitaria: italiani, europei o cosmopoliti? 14.01.2021
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Trattato costituzionale dell’Unione Europea
2004

Art. 2 – Valori dell’Unione

L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, 
della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei 
diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a una 
minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società 
caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, 
dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra uomini e donne.

IDENTITÀ EUROPEA
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«La democrazia consiste innanzitutto 
nel trattare gli altri come soggetti o, meglio, 
nel promuovere una comunità di soggetti.»

F. Jullien, L’identità culturale non esiste, 2018

IDENTITÀ EUROPEA
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«L’Illuminismo è la creazione più importante dell’Europa e 
non avrebbe potuto vedere la luce senza l’esistenza 

dell’area europea, al tempo stesso una e molteplice. 
Ora, è altrettanto vero anche l’inverso: è l’Illuminismo 
all’origine dell’Europa, così come la concepiamo oggi. 

E allora possiamo dire senza timore di esagerare: 
senza Europa niente Illuminismo, 

e anche senza Illuminismo niente Europa.»
T. Todorov, Lo spirito dell’Illuminismo, 2006

IDENTITÀ EUROPEA
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«Se in Inghilterra ci fosse una sola religione, ci sarebbe da 
temere il dispotismo; se ce ne fossero due, si taglierebbero 
la gola; ma ce ne sono trenta, e vivono in pace e felici».

«Non so a quale delle tre nazioni bisognerebbe accordare 
la preferenza, ma felice chi sa cogliere i loro differenti 
meriti».

Voltaire, Lettere filosofiche, 1733

IDENTITÀ EUROPEA
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All’origine dello sviluppo culturale europeo troviamo 
«un certo numero di stati vicini indipendenti, legati tra loro dal 
commercio e dalla politica». 

«La rivalità tra gli stati e i relativi dibattiti hanno acuito le 
intelligenze»

D. Hume, Dell’origine e del progresso delle arti e delle scienze, 1742

IDENTITÀ EUROPEA
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DIVERSITÀ
=

ELEMENTO IDENTITARIO

↓

PLURALITÀ
=

FONDAMENTO DI UNITÀ

IDENTITÀ EUROPEA
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MEMORIA
=

ELEMENTO IDENTITARIO

«europeizzazione degli atteggiamenti e delle prassi 
morali e politici nell’affrontare passati 

profondamente diversi»

Commissione Cultura del Parlamento europeo, 2017

IDENTITÀ EUROPEA
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Criteri per entrare nella UE

● formale e giuridico: accettare leggi, norme, trattati UE
● politico: stato di diritto, democrazia liberale
● economico: economia di mercato

IDENTITÀ EUROPEA
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«La barbarie consiste nel non riconoscere l’umanità degli altri, 
mentre il suo contrario, la civiltà, è la capacità di vedere gli altri 

come altri e ammettere nello stesso tempo 
che sono umani come noi.»  
Todorov, Lo spirito dell’Illuminismo, 2006

IDENTITÀ EUROPEA
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«Viviamo in un mondo in cui persone di differenti tradizioni, lingue differenti, 
religioni e costumi differenti possono condividere lo stesso habitat. 

Il Nuovo Mondo li aveva accolti tutti in una coesistenza definita erroneamente 
“multiculturalismo”, in quanto il termine suggerisce un’identità collettiva 
condivisa, che tuttavia non è tale. 

Gli Stati nazione europei – e non solo loro – si trovano davanti a una sfida, quella 
di praticare il cosmopolitismo. Persone di tradizioni, costumi, religioni, storie, 
idee differenti entrano in massa nel territorio europeo. Abbracciare l’intero genere 
umano nella poesia o comprendere l’imperativo del genere umano dentro di noi è 
più facile che inserire persone empiricamente differenti nel nostro habitat. 

Gli Europei si trovano oggi ad affrontare questa sfida.»
A. Heller, Cosmopolitismo (conferenza, 2018)

IDENTITÀ COSMOPOLITA
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Dichiarazione Universale dei diritti umani
10 dicembre 1948

Art. 1
«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. 
Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso 
gli altri in spirito di fratellanza.»

Art. 2 
Gli esseri umani hanno un’identità in quanto tali, «senza distinzione 
alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di 
religione, di opinione politica o di altro genere, di origine 
nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione».

LORENA LANZONI, Una questione identitaria: italiani, europei o cosmopoliti?  14.01.2021
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«Il mondo è una sorta di casa di tutti, 
in cui l’umanità deve imparare a socializzare 

in virtù del diritto al possesso comune della superficie 
della Terra, sulla quale, essendo sferica, gli uomini non 

possono disperdersi all’infinito, ma devono da ultimo tollerarsi 
nel vicinato, nessuno avendo in origine maggior diritto di 

un altro ad una porzione determinata della Terra».

I. Kant, Per la pace perpetua, 1795

LORENA LANZONI, Una questione identitaria: italiani, europei o cosmopoliti?  14.01.2021

DIRITTO COSMOPOLITICO



25

«Qui, come nei precedenti articoli, 
non è questione di filantropia, ma di diritto, 

e in tal senso ospitalità significa diritto di ogni straniero 
a non essere trattato ostilmente 

quando arriva in un territorio altrui».

I. Kant, Per la pace perpetua, 1795
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«SOGGETTO CULTURALE DEL FUTURO»
F. Jullien

● non può parlare solo una lingua
● guarda a interessi planetari
● promuove progetti nazionali
● sa cogliere la diversità dei possibili culturali, «sa creare 

una deviazione»

LORENA LANZONI, Una questione identitaria: italiani, europei o cosmopoliti?  14.01.2021

IDENTITÀ COSMOPOLITA



27

«Lo scarto, aprendosi, fa uscire allo scoperto un altro possibile: rivela altre 
risorse che prima non vedevamo e neppure sospettavamo.

Uscendo dall’atteso, dal prestabilito, staccandosi dal noto, nel suo essere 
disturbante, lo scarto fa nascere “qualcosa” che inizialmente sfugge al 
pensiero. Lo scarto è fecondo proprio per questo: non dà luogo alla conoscenza 
tramite classificazione, ma suscita la riflessione perché mette in tensione. 

Nel tra che apre, lo scarto produce lavoro perché i due termini che da lui si 
distaccano, e che lo scarto mantiene l’uno di fronte all’altro, non smettono, 
nello spazio vuoto che si è aperto tra di loro, di interrogarsi a vicenda. 

Ogni termine resta interessato all’altro e non si chiude in se stesso. 

Ora, non è forse da questo che il rapporto tra culture può trarre un vantaggio, 
anziché vederle ripiegarsi in “differenze”?» 

F. Jullien, L’identità culturale non esiste, 2018

LORENA LANZONI, Una questione identitaria: italiani, europei o cosmopoliti?  14.01.2021
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«Facendo infatti uscire a poco a poco e reciprocamente ogni 
prospettiva dalla sua visione esclusiva, il dialogo fa emergere 
progressivamente un ambito di intelligenza condivisa in cui 
ognuno può cominciare a comprendere l’altro. […] 
Scopre, riguardo alla posizione dell’altro, l’unilateralità della 
propria posizione: la posizione di ognuno viene quindi 
scardinata, la sua frontiera oltrepassata. […] 
Il dispositivo del dialogo è di per sé attivo e operante».

F. Jullien, L’identità culturale non esiste, 2018

LORENA LANZONI, Una questione identitaria: italiani, europei o cosmopoliti?  14.01.2021
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