
FELICE DI LERNIA OLTRE LA MEDESIMEZZA

Prof. Crawford:… molto bene signor Wallace… forse i suoi talenti vanno anche un
po’ più in là della pallacanestro…
Jamal:… oltre!
Prof. Crawford: Come? Prego?
Jamal: Lei ha detto che i miei talenti vanno PIÙ IN LÀ della pallacanestro… PIÙ IN LÀ
denota una distanza… OLTRE è una definizione di grado… lei doveva dire OLTRE!

Gus Van Sant, Scoprendo Forrester, 2000

1. Superamento e altra possibilità

Jamal Wallace, studente afroamericano del Bronx, ottimo giocatore di basket dotato di
straordinarie capacità in campo letterario, è il protagonista di questo scambio di battute con
Robert Crawford, insegnante che ritiene impossibile che un nero possa saper fare altro ol-
tre che giocare a basket. Egli non si accontenta di umiliare il docente con le sue conoscen-
ze storico-letterarie, ma fa qualcosa di più: lo sovrasta criticando la scelta dell’avverbio e
aprendo di fatto una questione di grande interesse semantico. Volendo il professore sicura-
mente alludere alla maggiore importanza degli eventuali interessi extra-basket di Jamal, vo-
lendo cioè porre una questione di grado, egli avrebbe dovuto usare l’OLTRE e non il PIÙ IN
LÀ, come invece ha fatto, giacché questa formula rimanda a una distanza tra i punti in que-
stione (basket e letteratura) senza implicazioni di grado: OLTRE sta all’idea di superamento,
insomma, come PIÙ IN LÀ sta all’idea di altra possibilità.

Il superamento impedisce la contemporaneità, rende impossibili le altre possibilità, im-
plica un giudizio, una misura, un valore. Un grado, appunto.

L’altra possibilità aumenta, misurando le distanze, gli spazi a disposizione, le forme con-
sentite, le vite plausibili. E il misurare la distanza non implica rapporti di superiorità/infe-
riorità, come il superamento, ma sic et simpliciter la registrazione di una diversità, l’annota-
zione di un’altra possibilità.

La pedagogia del senso comune (e non solo, anche di tanta scienza) ripropone pari pari
l’opposizione superamento versus altra possibilità così che a tantissimi altri insegnanti, geni-
tori, educatori, terapeuti, Jamal avrebbe potuto segnalare il grave errore, al di là (e non ol-
tre) della questione letteratura/basket: infatti con ogni probabilità egli avrebbe potuto ascol-
tare discorsi e lezioni sulla maturità come superamento di successive fasi. In questo senso la
maturazione individuale è un percorso che nel procedere supera ciò che è inferiore, per con-
quistare nuove e migliori postazioni (postazioni più giuste, più adatte, più consone, più ade-
guate). Questa specifica idea pedagogica è riferita normalmente a tutte le sfere dell’esisten-
za umana, compresa quella professionale (l’idea di carriera contiene in sé, al di là degli
aspetti formali e contrattuali, il senso del superamento di posizioni/competenze prima am-
bite e poi svalutate).239



Il percorso che qui è messo in questione, va da sé, è un percorso lineare che riproduce
fedelmente, perché ne è figlio, il pensiero – mai superato davvero – di quella antropologia
tradizionale, così simile alle tante antropologie spontanee attuali ma anche alla pedagogia
del senso comune, che immaginava e immagina il processo evolutivo dell’umanità come ne-
cessariamente lineare dal basso verso l’alto e l’ecumene come distribuzione spaziale delle di-
verse postazioni raggiunte dalle tante civiltà: i selvaggi stavano e stanno un certo numero di
postazioni indietro rispetto a Noi (davanti a Noi nessuno) e per raggiungerci dovevano e de-
vono essere educati cioè istruiti, civilizzati.

Rispetto a questa visione lineare, potremmo dire ossessiva, dell’esistenza e alle sue pro-
duzioni simboliche (il segno della adultità nella uccisione del precedente, nell’ammazza-
mento della funzione genitoriale, nella recisione del cordone ombelicale) si dà quasi solita-
rio lo scandalo di Etty Hillesum (1986) e della sua idea di “adultità” nel perdono dei geni-
tori. Laddove lo scandalo sta nel movimento del tornare indietro contenuto in questa ipote-
si che, pur rimanendo lineare, immagina però la possibilità di una direzione inversa. Possi-
bilità scandalosa. 

L’opposizione pedagogica superamento versus altre possibilità ha la stessa matrice del-
l’opposizione culturale identità versus alterità che è il nodo finale delle culture lineari: esse,
concependo la storia di ciascuno e di tutti come una vicenda che si sviluppa in una sola di-
rezione su una serie di punti collocati sulla stessa linea, legge come disordine l’esplorazione
delle altre possibilità, nega la legittimità dell’esistenza stessa delle dimensioni altre.

Dentro questo sistema di pensiero è ancora molto diffusa l’idea di identità come nucleo
centrale indiscutibile, una sorta di DNA collettivo e originario. Dentro questo sistema di
pensiero si ripropongono, non sempre ingenuamente, i concetti equivoci e fuorvianti di pu-
rezza (versus pericolo), di natura (versus cultura) e di verità (versus relatività).

2. Medesimezza e ipseità1

Appaiono gravemente lontani, e forse inutili, gli insegnamenti di uno dei maestri del so-
spetto, Ricœur (1990), secondo il quale il processo di costruzione della identità (singolare o
plurale che sia) avviene entro una oscillazione tra le due dimensioni fondamentali del Sé che
stanno in opposizione tra loro, come – potremmo dire – agli estremi del percorso ricorsivo
e infinito di un pendolo. Tali dimensioni si costituiscono, in se stesse e per reciproca oppo-
sizione, proprio sulla cifra della possibilità.

A un’estremità della traiettoria di questo immaginario pendolo sta quella medesimezza
che Bauman (2003: 5-15) definisce come “la coerenza e la continuità della nostra identità
nel tempo”, ciò che consente di essere sempre la medesima persona. Attiene a questa spon-
da del pendolo l’idea di un legame indissolubile tra il bambino/passato e l’adulto/futuro,
quella certezza di continuità che soddisfa, innanzitutto, il bisogno profondo di ciascuno di
una coerenza soggettiva senza la quale, cessando ogni riferimento di stabilità, resterebbe il
fantasma della frammentazione, della dispersione di sé. Della follia. C’è, sempre da questa
parte del pendolo, tutto il tema della crisi della presenza di De Martino (il dramma dell’es-
serci dinanzi al rischio di non esserci), col suo doloroso passaggio dalla umana “condizione 240



di coappartenenza, di fusionalità con la natura circostante” alla “scoperta della propria in-
dividualità e della necessità, via via più cogente con il costituirsi della cultura, di una sepa-
razione”. C’è la scoperta di sé e della propria individualità – quella deregulation individua-
listica che, secondo il Bauman di Fiducia e paura nella città (2005: 6) – privò l’uomo dei vin-
coli con l’ambiente che lo proteggevano.

In questo senso l’esserci come individuo è esperienza lacerante perché dissolve la perce-
zione di coappartenenza fusionale. Da questa parte del pendolo, insomma, “io sono io”.

All’altra estremità della traiettoria del pendolo sta quella ipseità (ipséité) che Bauman de-
finisce come “la coerenza di tutto ciò che ci distingue come persone”. Distinguersi: un al-
tro bisogno (tendenza, attitudine) profondo. Il bisogno di aprirsi al diverso e di dispiegare
le proprie potenzialità. In una parola: di andare “oltre” se stessi, trascendendo la propria
medesimezza. Sta da questo lato del pendolo la scoperta di “sé come un altro”, per dirla con
la nota espressione di Ricœur (soi-même comme un autre), cioè dell’altro-in-sé o, per torna-
re alla premessa, delle proprie alterità possibili, delle proprie altre possibilità.

Attiene a questa sponda del pendolo l’idea, esattamente opposta (appunto) a quella che
sta sull’altra sponda, della necessità di essere “anche altro”, necessità che, se negata, provo-
ca la morte esistenziale, collassa la prospettiva temporale, paralizza la plasticità delle espres-
sioni di sé. Si ha qui, all’opposto della follia per frammentazione, per dispersione, per fran-
tumazione o deflagrazione dell’altra sponda del pendolo, la follia per cristallizzazione. Per-
ché bisogno e attitudine a distinguersi o differenziarsi (dentro di sé e rispetto agli altri) so-
no sinonimi del bisogno e dell’attitudine a completarsi.

Il movimento del pendolo, con la sua ricorsività, consente dunque di legare in maniera
indissolubile la necessità di svilupparsi nella molteplicità dei Sé con il bisogno di fondarsi
sulla unicità di Sé. Nell’infinità di rapporti che ciascuno instaura con la pluralità dei Sog-
getti, infatti, si crea o non si crea la condizione di riconoscibilità di Sé come un altro (del-
l’altro-in-sé), si rendono accessibili o inaccessibili le altre possibilità.

3. Il pensiero lineare tra paura e fastidio 

Il sistema di pensiero lineare non ammette punti di riferimento o di esistenza al di fuori
della retta e, dunque, non può ammettere l’esistenza di diversità che abbiano pari grado: è
pari solo ciò che è identico, ciò che sta insieme, sullo stesso punto della retta. Ciò che non
sta sullo stesso punto della retta può essere solo inferiore (è esclusa per definizione la pos-
sibilità che vi sia qualcuno o qualcosa superiore al Noi del pensiero lineare).

In questo senso può essere colto un errore epistemologico protrattosi nel tempo e che ha
prodotto enormi conseguenze anche sul piano pedagogico: a lungo si è concettualizzata l’av-
versione per la diversità come paura del diverso. Anche nella forma esasperata del panico
etico, propria del conflitto tra culture cristiane e culture islamiche, l’alterità, nelle analisi ap-
parentemente più corrette, è stata sempre tematizzata come diversità. Sul piano pedagogi-
co ciò ha prodotto uno strabismo di riflesso: le politiche educative più accorte hanno ri-
prodotto lo stesso cliché, ma con segno ovviamente opposto, e hanno concentrato i loro
sforzi sull’asse paura-diversità. La paura del diverso si spiegherebbe, secondo questa linea di241



pensiero, come paura per ciò che non si conosce, il cui rimedio più ovvio ed efficace è la co-
noscenza stessa, unico rimedio alla paura.

Ma il sistema di pensiero ossessivo e lineare, seppur nasce e si consolida in tempi nei qua-
li l’immaginazione la fa da padrone, persiste e si rinvigorisce nella società attuale, che è con-
sentito definire “della conoscenza”. Nella società della conoscenza non c’è posto per l’alibi
della non conoscenza. Anche perché la società della conoscenza è sempre più anche socie-
tà della convivenza, Di culture, di forme, di assoluti, di verità.

In questo quadro conoscitivo e promiscuo l’avversione per la diversità non si spiega con
la paura del diverso ma con il fastidio per il diverso. La paura è un sentimento che attinge
la propria esistenza dal bisogno, più profondo e più antico, di proteggere la propria inte-
grità (fisica ed esistenziale al tempo stesso) da una minaccia, esterna o interna che sia. Al-
l’origine del fastidio, invece, non c’è alcuna minaccia all’integrità, ma il bisogno, meno pro-
fondo e più superficiale (direi più “socio-storico”), di difendere una posizione di vantaggio,
una condizione migliore per sé. La paura è irrazionale, il fastidio è molto razionale, pigra-
mente razionale.

Soprattutto paura e fastidio alludono a due relazioni tra le parti ben diverse tra loro giac-
ché la prima, la paura, allude – come abbiamo detto più volte – a una relazione che ruota
intorno al perno della diversità, mentre il fastidio allude a una relazione che ruota intorno
al perno antico dell’inferiorità. È, questa, una relazione che abbisogna di una nuova seman-
tica della differenza, la semantica della disuguaglianza, l’unica capace di risolvere una volta
per tutte la trappola dell’uguaglianza tra diversi e della diversità tra uguali.

La società del pensiero lineare è, dunque, società della disuguaglianza. Nel senso che la
pensa, la disuguaglianza, e la conserva. Perché il fastidio è per antonomasia il sentimento
dell’opulenza, il sintomo dell’egoismo dell’opulenza stigmatizzato da Bauman. E l’opulen-
za, va da sé, si difende sempre a danno di qualcuno. Per questo motivo le pedagogie più ac-
corte dovrebbero dare per scontata la fase ma anche la necessità della conoscenza (intesa
come dispositivo pedagogico ordinario) e concentrarsi invece sull’asse inferiorità/disugua-
glianza che configura e predispone il sistema identitario oppositivo e asimmetrico. 

Ciò detto non si deve pensare che la categoria della paura sia scomparsa del tutto. Essa
è, oggi, assunta a metodo di governo ed è un potente mezzo di controllo identitario, vera
trappola mortale delle altre possibilità.

4. Sicurezza e controllo2

Il mercato della paura fattura ogni anno miliardi di euro (dal bloccasterzo alla porta blin-
data, dall’impianto di allarme domestico ai ben più costosi sistemi di videosorveglianza ur-
bana, dalla vigilanza armata imposta dalle assicurazioni alle banche ai rilevatori magnetici
dei negozi…) e crea dunque ricchezza. Ma la paura ha anche un altro prezzo: la libertà. Non
v’è, su un piano di realtà, la possibilità di politiche e interventi per la salute e la sicurezza
che non comportino una restrizione delle libertà individuali e collettive (è la controprodut-
tività intrinseca o iatrogenesi di Ivan Illich). Questo rapporto necessario e inverso tra sicu-
rezza e libertà (se aumenta la prima diminuisce la seconda) è forse di più immediata perce- 242



zione se si utilizzano significanti omologhi: un sinonimo (sostegno) e un contrario (control-
lo). Si ottiene così che:

più sostegno (più sicurezza) = più controllo (meno libertà)

Questa imprescindibilità è esperienza comune e diffusa: la conosce bene chiunque per me-
stiere si occupi di salute o di sicurezza. Ma è soprattutto il sostenuto a fare sulla propria pelle
questa esperienza: se è ricoverato in ospedale i suoi tempi e i suoi modi sono nella disponibi-
lità di altri, così come il suo corpo e la sua storia; se partecipa a un gruppo (di analisi, di so-
stegno, di auto-aiuto) si consegna a un potere e a un giudizio che, scrutandolo e scuotendolo,
lo vincolano in una relazione ambivalente; se la sua squadra gioca in casa esce cinque ore pri-
ma, fa una coda lunga tre chilometri e si sottopone a sedici controlli; se ha il vigile urbano sem-
pre a portata di mano, può chiedergli qualunque informazione ma non può parcheggiare un
attimo in seconda fila per comprare le sigarette; se vive in un quartiere tranquillo perché pre-
sidiato “H24” dalle forze dell’ordine, anche lui è “sorvegliato” dalle forze dell’ordine.

Ma non c’è miglior controllato di chi ha paura: è per questo che, basta alimentare e/o
agitare lo spettro della paura per giustificare misure sempre più restrittive della libertà, fino
alla sospensione di alcuni diritti costituzionali. È esattamente questa la ratio dei vari “pac-
chetti sicurezza” della politica/comunicazione in piena sindrome da campagna elettorale
permanente: parlare al ventre molle del paese per giustificare con la paura (alimentata ad ar-
te e ampliata fino a comprendere il fastidio) il tradimento di alcuni precetti etici, giuridici e
costituzionali.

Ma per le finalità del nostro ragionamento i pacchetti sicurezza (soprattutto nella loro
versione municipale) hanno un altro, ben più rilevante significato: essi puntano ad aumen-
tare pericolosamente il potere (per esempio dei sindaci) nei confronti di alcune categorie
considerate inferiori e, dunque, particolarmente pericolose/fastidiose per la sicurezza/tran-
quillità collettiva. L’equazione si dispiega allora nella sua più ampia estensione:

più sostegno (più sicurezza) = più controllo (meno libertà), più potere

Ma il potere non è mai un’energia neutrale, giacché esso si sviluppa sempre in una qual-
che direzione ed è questa direzione a conferirgli senso. Nel nostro caso il potere invocato
ha un senso e una direzione ben precisi: dall’alto verso il basso, dal superiore all’inferiore,
dall’identico verso il disuguale, secondo le regole del sistema di pensiero lineare.

Le politiche per la paura della società lineare configurano, infatti, un assetto di potere
nel quale le parti in causa stanno tra loro in una relazione chiaramente gerarchica e blocca-
ta. È un assetto di dominio nel quale, come già evidenziato, non è l’alterità ma l’inferiorità
a essere pericolosa per definizione. L’assegnazione alla categoria della diversità è subordi-
nata all’appartenenza a una categoria percepita e rappresentata aprioristicamente come in-
feriore: si è diversi/inferiori (e dunque pericolosi) in quanto immigrati e non in quanto stra-
nieri, si è diversi/inferiori (e dunque pericolosi) in quanto antagonisti e non in quanto gio-
vani. È la solita questione del dislivello interno tra cultura dominante e culture subalterne,
tra le giovani promesse del Festival di Sanremo e i giovani dei centri sociali.243



Ciò premesso è possibile esplicitare più efficacemente il funzionamento del dispositivo
ermeneutico simiglianza/disuguaglianza a livello di identità profonda: lo squilibrio gerar-
chico e di dominio è messo in atto dal Noi Identico che, non sapendo immaginarsi in altro
modo che riprodotto all’infinito, esclude a priori la minaccia della possibilità di essere altri-
menti (esclude anzi, peggio, la possibilità dell’altrimenti che essere Identico). È il dominio
del Noi Identico: all’Umanità Identitaria, fondata sulla negazione dell’Altro, costituita nel-
l’indifferenza dell’Altro, è sconosciuto l’Umanesimo dell’Alterità, che è “senza genealogia,
senza genere, senza unificazione, senza archè” e nel quale “i diritti altrui non sono stralcia-
ti dai diritti umani” (Ponzio 2007).

Il potere alimenta se stesso e i poteri si cercano attraendosi a vicenda e divaricando lo ia-
to tra identici e disuguali, tra inclusi ed esclusi. Tra sacri e separati.

Slavoj Zizek in La violenza invisibile (2007) traduce in termini di de-politicizzazione e di
post-politica la rinuncia alle grandi cause ideologiche e la scelta di limitarsi a un’ammini-
strazione efficiente della vita. In questo quadro, caratterizzato da grave stitichezza emotiva,
l’unico modo per introdurre movimento e passione è iniettare paura. Il frutto della post-po-
litica dopata dalla paura è la creazione di un “doppio” umano. Da una parte,

la riduzione degli esseri umani a “nuda vita”, a Homo sacer, il cosiddetto essere sacro, l’oggetto
delle competenze specialistiche di chi se ne occupa ma è privo, come i prigionieri di Guantana-
mo e le vittime dell’Olocausto, di qualsiasi diritto; e [dall’altra parte] (…) l’Altro vulnerabile, un
rispetto portato all’estremo attraverso un atteggiamento di soggettività narcisistica che percepisce
il sé come vulnerabile, costantemente esposto a una quantità di potenziali “molestie” (34).

Ciò che colpisce l’immaginazione, nella tesi di Zizek, è l’utilizzo spregiudicato che egli
fa del “sacer”. Che non significa solo “sacro”. Sacer significa innanzitutto “separato” e in-
fatti si è sacri in quanto separati (dal profano). Contrariamente a quanto si sarebbe imme-
diatamente portati a pensare, Zizek assegna al separato (escluso) la definizione di sacro e
non, come sarebbe stato più ovvio (ma meno esatto), al separato (incluso). Lo fa utilizzan-
do la categoria fortemente evocativa della “nuda vita”. Nell’utilizzo di questo concetto c’è
l’escamotage ermeneutico: la nuda vita ha valore in sé e prescinde da chi la porta. A pre-
scindere, appunto. Da questa parte del doppio umano il portatore della nuda vita è una
questione che prescinde. Il ragionamento di Zizek ha un fondamento storico ineccepibile
quanto inquietante: il diritto romano definiva “Homo sacer” il condannato a morte; più
precisamente i latini (ad esempio il grammatico Festo) definivano “Homo sacer” colui che,
essendo stato riconosciuto colpevole di un delitto, poteva essere ucciso senza essere per
questo condannato. Un essere privo di soggettività, dunque, che non poteva essere sacrifi-
cato, ma solo ucciso. 

Introducendo il tema della sacrificazione, Zizek pone in altro modo la questione della
strategia di condizionamento del sentimento collettivo e di controllo identitario. Che nel no-
stro caso è almeno duplice:

- da una parte è in atto esplicitamente l’antico processo di individuazione di un capro
espiatorio collettivo. Che, è bene ricordarlo, è un processo che va ben oltre la soddisfazio-
ne del bisogno di espiazione per il tramite dell’attribuzione della colpa all’altro-da-sé, es- 244



sendo anche sempre un processo catartico di dinamizzazione energetica ed emotiva, oltre
che una forma ritualizzabile e dunque accettabile di sadismo collettivo;

- dall’altra parte serpeggia, neanche tanto sotterraneo eppure mai messo in questione, un
parallelo ma contrario processo di “elevazione” di chi è portatore dei segni vittimari. Che è
un’operazione che, al di là della deprivazione culturale di cui è portatrice ogni pratica buo-
nista, paradossalmente esita in una identica spoliazione della soggettività, con annessa ridu-
zione a nuda vita.

È per fronteggiare entrambe le derive del sentimento collettivo (il Patibolo e l’Altare)
che si rende necessario, sul piano operativo e culturale, aprire un fronte di pensiero laico e
laicizzante, propedeutico e necessario a un’analisi razionale e razionalizzante delle politiche
e delle pratiche identitarie.

5. Prigionia identitarie e deidentificazione

Nel film La macchia umana, tratto da un omonimo romanzo di Philip Roth, l’attore An-
thony Hopkins interpreta la parte di un insigne professore ebreo la cui brillante carriera è
bruscamente interrotta da un incidente linguistico: egli definisce “zulù” due studenti che a
distanza di cinque settimane dall’inizio delle lezioni non hanno ancora iniziato a frequenta-
re il College. Il problema è che questi due studenti, che il professore non ha mai visto, so-
no afroamericani e per questa accusa di razzismo egli verrà cacciato dal college. Nonostan-
te la tragedia che gli si abbatte tra capo e collo (sua moglie morirà di dolore per questa vi-
cenda), il protagonista della vicenda non rivelerà a nessuno il suo grande, incredibile e – per
lui – inconfessabile segreto: anche lui è un afroamericano!

È, questa di Roth, la storia di un nero troppo poco nero per sembrare nero che decide,
riuscendoci, di spacciarsi per bianco per usufruire dei vantaggi riservati ai bianchi nella so-
cietà lineare statunitense della fine degli anni ’90. È, questa di Roth, la storia di un’ingiusta
accusa di razzismo a carico di un uomo che cova dentro di sé il paradosso di essere al tem-
po stesso vittima e carnefice del più banale degli stigmi. È, questa di Roth, una storia sui
confini e dunque sulle convenzioni, sulle categorie e sulle ipocrisie. In una parola: è l’iden-
tità la protagonista di questa vicenda, che sbatte in faccia al lettore/spettatore la sconvol-
gente allegoria del colore relativo. È senz’altro l’incapacità di relativizzare la principale dis-
funzione cognitiva del sistema di pensiero lineare, l’incapacità – lo abbiamo detto – di met-
tere a lato, di immaginare, di considerare possibili realtà laterali rispetto alla retta di punti
successivi (essenzialmente: precedenti).

Incapacità di relativizzare significa incapacità di cogliere la finzione regolativa insita in ogni
confine, in ogni definizione, in ogni categoria. Significa trasformare la finzione regolativa in
finzione costitutiva reificando gli escamotage ermeneutici, trasformandoli in trappole cogniti-
ve. Uno dei principali esiti dell’incapacità (anche strategica) di relativizzare è quella identità
satura alla quale in molti aspirano. Nonostante la storia, nonostante la logica, identità satura:
cioè incapace, perché priva di spazio, di contaminarsi, di evolvere, di resettarsi, di avviarsi.

L’identità satura è, per definizione, l’identità ispirata all’idea di principio naturale, in op-
posizione all’idea di prodotto culturale: quella della identità come elemento dato in natura è245



un’idea fondata sull’ossimoro dogmatico del principio ultimo (inizio e fine), vero e per que-
sto indiscutibile, indisponibile alla discussione, regolativo di qualunque altro principio;
quella della identità come elemento culturale è un’idea di incompletezza ontologica, di qual-
cosa perennemente in divenire, in formazione, in itinere, in progress, mai data una volta per
tutte. In questo senso l’identità è un processo. Non lineare. Ma spazialmente distribuito sul-
l’area di tutte le altre possibilità.

Torna qui l’antica e irrisolta questione della verità come premessa e ragione del dominio,
del controllo, della prigionia identitaria. Nel suo ultimo libro, Addio alla verità, Vattimo au-
spica si affermino nelle società occidentali un cristianesimo e un cattolicesimo fondati sulla
caritas (come superamento della veritas, il cui ruolo nella spirale di prigionia identificatoria
ancora attuale è storicamente acclarato). Alla caritas cristiana, e al relativismo culturale che
ne conseguirebbe, egli assegna una precisa funzione deidentificatoria.

Note 

1 Il paragrafo 2 è tratto e adattato da Di Lernia 2008a.
2 Il paragrafo 4 riprende, adattandoli, contenuti già pubblicati in Di Lernia 2009a.
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