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Introduzione: la razza come “strumento 

diagnostico” 

Thomas Casadei 

1. Il ritorno di una nozione controversa 

Alcuni eventi recenti, dalla rivolta parigina delle banlieues al disastroso uragano Katrina 

negli Stati Uniti, nonché molteplici processi, sempre più estesi, orientati dalle politiche 

«securitarie» (1) paiono riportare in circolazione un concetto ambiguo e temuto come quello 

di ‘razza’. 

Allargando un poco lo sguardo e seguendo una via tesa a ‘prendere sul serio’ questa 

nozione, ci si addentra immediatamente entro il groviglio di questioni - politiche, 

giuridiche, economiche, sociali, etiche - poste dalle società multiculturali e multietniche: da 

quella degli Stati Uniti ai casi francese e inglese, nonché a quelle che in Europa sono 

progressivamente in formazione grazie ai movimenti migratori che stanno modificando la 

composizione e la struttura della popolazione di molti paesi. Nuove sfide si parano di fronte 

alle società cosiddette dell’«Occidente» (2), attraversando e complicando i confini dello 

spazio pubblico e della cittadinanza, e mettendo radicalmente in questione le categorie 

filosofiche, giuridiche, politico-istituzionali con cui le democrazie occidentali erano use 

interpretare, fino a qualche anno fa, le dinamiche sociali, le relazioni tra individui e i 

rapporti tra le diverse comunità. 

Può certamente apparire ‘paradossale’ il fatto che in questi scenari di trasformazione si 

possa pensare di utilizzare, come categoria interpretativa, come «strumento diagnostico» 

(3), la nozione di razza (4): nozione che se ha mantenuto una specifica e rilevante 

connotazione nel peculiare contesto statunitense (anche qui comunque progressivamente 

assorbita entro le logiche della neutralità e della color blindness, almeno fino al comparire, 

prepotente, sul finire degli anni ottanta del Novecento, delle teorie della differenza razziale 

proposte da agguerriti studiosi afroamericani), di certo, nel contesto europeo, è ancora come 

‘oscurata’ da un velo che ne impedisce la risorgenza dopo gli indicibili drammi generati dal 

razzismo e dalle pratiche mostruose dei regimi totalitari (5). 

Uno degli interrogativi principali cui si intende fornire alcune possibili risposte, all’insegna 

di uno spirito dialogico e plurale che dia voce ad una molteplicità di analisi e di prospettive 

interpretative, consiste nel chiedersi se quella della razza può essere una nozione utile a 

‘decifrare’ le odierne società (6) e i loro dilemmi, fratture, afasie, con riguardo a molteplici 

issues; inoltre, si intende discutere se, prendendo sul serio la razza (e dunque assumendo 

una risposta cautamente positiva al primo interrogativo) non sia necessario rimodulare lo 

stesso lessico della filosofia pratica, nelle sue dimensioni etiche, politiche, giuridiche. 

Per svolgere questo complesso esercizio - al contempo di indagine problematica e di 

potenziale riconfigurazione delle principali categorie-chiave del dibattito contemporaneo 

(basti qui citare quelle di cittadinanza, eguaglianza, conflitto, discriminazione, sicurezza, 

identità, differenza di genere) - si propone di assumere come riferimento una storia, 

particolare, come quella della Critical Race Theory (CRT). 

L’occasione è offerta dalla pubblicazione della prima antologia in lingua italiana, unica 

anche nel contesto europeo, dei principali saggi che hanno segnato questo movimento di 

http://www.juragentium.org/about/profiles.htm#casadei
http://www.juragentium.org/forum/race/it/casadei.htm#1
http://www.juragentium.org/forum/race/it/casadei.htm#2
http://www.juragentium.org/forum/race/it/casadei.htm#3
http://www.juragentium.org/forum/race/it/casadei.htm#4
http://www.juragentium.org/forum/race/it/casadei.htm#5
http://www.juragentium.org/forum/race/it/casadei.htm#6
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intellettuali che alla riflessione teorica uniscono un intenso impegno civile e politico: Legge, 

razza e diritti. La Critical Race Theory negli Stati Uniti, a cura di Kendall Thomas e 

Gianfrancesco Zanetti (Reggio Emilia, Diabasis, 2005). 

2. La Critical Race Theory 

Generatasi nel contesto delle discussioni statunitensi sui complessi rapporti tra legge, razza 

e diritto, nonché sulla legittimità e gli effetti delle politiche di affirmative action (7), e 

caratterizzata da una costitutiva tensione alla trasformazione della realtà esistente, la CRT si 

situa entro la variegata costellazione che Gary Minda ha raccolto entro l’efficace 

espressione di «teorie postmoderne del diritto» (8). L’idea della «bianchezza» come 

proprietà, la messa in questione del «costituzionalismo color-blind», l’individuazione delle 

«azioni positive» come strumento imprescindibile per la promozione di una concreta 

eguaglianza tra individui diseguali, sono gli assi attorno ai quali ruotano le argomentazioni 

dei teorici critici della differenza razziale. 

Spetta certamente a loro il merito di aver riabilitato la tradizione radical della race 

consciousness in chiave non repressiva, ma liberatoria, e di aver costruito una concezione 

generale delle strategie con le quali il potere razziale e la resistenza a partire dalla 

condizione della razza sono rappresentati e mobilitati nella cultura politica e giuridica degli 

Stati Uniti. 

A partire dalle questioni poste in maniera originale dalla riflessione dei teorici critici della 

razza (Crits), innestate in una realtà in cui la «peculiar istitution» della schiavitù ha segnato 

in profondità le relazioni di potere, ci si propone di affrontare alcuni nodi tipici della 

discussione statunitense (che nel corso del tempo, a partire dalle lotte per i diritti civili e 

dalle posizioni della Nuova sinistra negli anni Sessanta del Novecento, hanno chiamato in 

causa le diverse prospettive teorico-politiche: dai liberals ai communitarians, ai sostenitori 

dei Critical Legal Studies e del differenzialismo multiculturalista, e ancora, su un altro 

versante, da quelle dei conservatori a quelle dei sostenitori delle teorie economiche del 

diritto, fino ai più recenti propugnatori di un ritorno della religione, e dei suoi profondi 

‘valori’, nella sfera pubblica e del diritto) ma anche di aprire - in modo più ampio - una 

riflessione che faccia i conti con le questioni della razza nel contesto europeo, senza 

dimenticare altri contesti (come la realtà assai significativa dell’America Latina, in specie, 

data la sua originalità, la situazione del Brasile (9)). 

Si profila così l’organizzazione stessa dei contributi: ad un intenso e sfaccettato dibattito 

sugli orizzonti aperti da un’analitica disamina e considerazione della razza (in altri termini, 

della ‘rilevanza’ della razza - race matters), condotta in chiave teorica ma anche entro uno 

scavo storico-concettuale multiprospettico, si accompagna il tentativo di definire, con 

adeguata precisione, i lemmi che caratterizzano la discussione sui dispositivi che 

connettono legge, razza, diritto entro la prospettiva della teorica critica della razza. Mostrare 

l’articolazione di tale lessico, assumendo come orizzonte di riferimento lo studio culturale 

del diritto (10), significa pensare a una ridefinizione - o, se si vuole, a una ulteriore 

complicazione - del diritto e delle sue pratiche, a una ridefinizione/complicazione che 

assume gli elementi dell’identità, della differenza, della soggettività di individui e gruppi, 

della contingenza come aspetti rilevanti - anche se naturalmente non esaustivi - per la sfera 

giuridica, che faticano pertanto a stare sotto il velo del neutralismo e della imperturbabile 

‘freddezza’ degli ordinamenti (entro gli schemi solidi del positivismo giuridico (11)). 

http://www.juragentium.org/books/it/thomas.htm
http://www.juragentium.org/books/it/thomas.htm
http://www.juragentium.org/forum/race/it/casadei.htm#7
http://www.juragentium.org/forum/race/it/casadei.htm#8
http://www.juragentium.org/forum/race/it/casadei.htm#9
http://www.juragentium.org/forum/race/it/casadei.htm#10
http://www.juragentium.org/forum/race/it/casadei.htm#11
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3. A partire dalla razza 

Gli itinerari che si muovono nel solco della razza - diseguale, disomogeneo rispetto al 

territorio apparentemente levigato dello spazio globale e forzatamente neutro 

dell’universalismo - consentono di sviluppare altre considerazioni, contenute più 

dettagliatamente nei vari contributi. 

In primo luogo, entro un approccio metodologico, essi mettono in risalto come autori non 

propriamente riconducibili alla dimensione filosofico-giuridica quali Michel Foucault, 

Antonio Gramsci (cari agli studiosi della CRT) e ancora Pierre Bourdieu, possano essere di 

aiuto nel tematizzare le questioni del diritto, specie se intenzionalmente rapportate alle 

forme del potere e dell’organizzazione della società (con le sue relazioni gerarchiche e di 

dipendenza). 

In secondo luogo, consentono - ed è qui che la comparazione tra lo scenario statunitense e 

quello europeo, fatte salve le specificità dei due diversi contesti, può mostrare i suoi tratti di 

fecondità - di studiare lo status della forma di governo democratica e della cittadinanza, 

specie nei suoi elementi di tensione, di ‘crisi’ (12). Assumere l’angolo visuale della razza - 

in chiave critica - pare permettere una ricognizione sull’attuale conformazione della 

democrazia, sulle sue effettive capacità di inclusione e di organizzazione della convivenza 

di individui e gruppi portatori di specifiche differenze, ma anche di individuare le vie per 

generare nuove forme di mobilitazione contro i dispositivi del dominio e per la costruzione 

di spazi di partecipazione ‘dal basso’, di contro ad una logica - tendenzialmente 

postdemocratica - di governo ‘dall’alto’ (13). In altri termini, la riflessione che prende sul 

serio la razza conduce, attraverso molteplici ramificazioni, alla variegata costellazione di 

problemi che concernono la democrazia nell’epoca della globalizzazione (nelle sue 

dimensioni istituzionali, economico-sociali, etico-culturali): dal ripensamento degli spazi 

delle città (e qui il caso francese delle banlieues fornisce un banco di prova significativo, 

ma anche la configurazione delle città statunitensi meriterebbe un’accurata attenzione (14)), 

alle forme dell’assistenza e della vita sociale che si confrontano con i problemi - concreti 

nella loro quotidianità - della vulnerabilità e del rispetto della dignità umana (spesso 

teorizzata quanto, più sovente, negata (15)) fino ai processi di convivenza tra identità 

plurime e dunque alla possibilità di tenere insieme valori e stili di vita non solo diversi, ma 

anche «incompatibili» (16). 

In terzo e ultimo luogo, assumere una prospettiva che prenda sul serio la razza, senza 

tuttavia ridurla ad un feticcio o ad una macrocategoria che pretende di spiegare una 

molteplicità di questioni, rende possibile una precisa consapevolezza per ri-porre al centro 

delle discussioni di filosofia-politica e di filosofia del diritto antichi dilemmi (che oggi 

possono presentarsi in forme nuove) connessi al dominio: le disuguaglianze sociali ed 

economiche, ‘di classe’; le inedite forme di schiavitù (che squarciano amplissime zone del 

globo, ma dimorano, per quanto rimosse, anche nelle democratiche e liberali società 

occidentali (17)); le disuguaglianze e le discriminazioni legate al sesso (che configurano le 

cosiddette ‘questioni di genere’); l’influenza delle forme di organizzazione - anche, 

marxianamente, strutturale - della società sulle forme della pena, sono tutti temi che la 

Critical Race Theory, e le prospettive che con essa decidono di fare i conti, sollecitano a 

considerare come decisive. 

In sintesi, il ‘ritorno della razza’ potrebbe voler significare non solo la spia di nuovi 

problemi - che rimandano alle radici delle logiche del riconoscimento, dell’integrazione, 

della convivenza tra diversi che segnano, in maniera non univoca, le società multiculturali 

http://www.juragentium.org/forum/race/it/casadei.htm#12
http://www.juragentium.org/forum/race/it/casadei.htm#13
http://www.juragentium.org/forum/race/it/casadei.htm#14
http://www.juragentium.org/forum/race/it/casadei.htm#15
http://www.juragentium.org/forum/race/it/casadei.htm#16
http://www.juragentium.org/forum/race/it/casadei.htm#17
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(18) - ma anche la possibilità di pensare, in positivo e con tensione costruttiva, nuovi 

scenari per la democrazia (una democrazia che assuma come elemento genetico quello della 

diversità assieme a quello dell’eguaglianza e che sappia contenere - traendone tutte le 

istanze produttive - l’espressione della contaminazione, dell’ibridazione, del «meticciato»). 

4. Sollevare il velo e mutare prospettiva: il portato ‘eversivo’ della 

razza 

Le categorie messe a punto dalle teorizzazioni critiche della differenza razziale si generano 

certamente in un contesto specifico, particolare, situato. Si pensi alla critica della nozione di 

eguaglianza di opportunità (un valore che può, tuttavia, farsi vettore di ingiustizie 

intollerabili) che sorge dalla specifica esperienza dei blacks americani discriminati e offesi 

(19). Essa può però diventare «patrimonio immediatamente disponibile a chiunque sia 

interessato a produrre argomenti normativi capaci di sottoporre a critica le istituzioni 

circostanti, partendo non da concetti astratti e formali ma dal dato rilevante dell’oppressione 

e della disuguaglianza» (20). Come osservano Charles Luke Harris e Uma Narayan nel 

sostenere le ragioni dell’affirmative action, «la razza, la classe, il genere, continuano a 

funzionare come fattori determinanti di una cittadinanza ineguale, che deprivano le persone 

dell’opportunità di partecipare a numerose forme di associazione e di lavoro cruciali allo 

sviluppo dei talenti e delle capacità - talenti e capacità che a loro volta mettono in grado gli 

esseri umani di contribuire in modo significativo alle (e di trarre beneficio dalle) possibilità 

collettive della vita nazionale» (21). 

La mossa decisiva consiste però nello svelare le forme di discriminazione. È qui che la 

Critical Race Theory mostra la sua potente carica ‘eversiva’ e la capacità di mettere in una 

diversa prospettiva l’analisi della realtà. Come mostra paradigmaticamente Barbara Flagg 

nel suo saggio contenuto nell’antologia, la «metafora del vedere», in contrapposizione alla 

retorica del costituzionalismo “cieco rispetto al colore” (color-blind constitutionalism) 

rende conto di quel profondo discernimento, basato sulla messa in questione del «mito della 

trasparenza» e dello sguardo da nessun luogo dei bianchi rispetto alla razza, che può portare 

ad un serio impegno contro le varie forme di razzismo e discriminazione istituzionali (22). 

‘Vedere’ significa anche ‘guardare con altri occhi’ e, dunque, pensare in modo altro rispetto 

al presente normativo delle società occidentali. Guardare con altri occhi al diritto, al potere, 

alla legge, ai discorsi legittimanti delle pratiche istituzionali del presente consente di poter 

vedere la sofferenza, la durezza e le cause della vulnerabilità, la ricerca di dignità, nonché la 

possibilità di progetti sociali e di speranze di cambiamento negli spazi in divenire della 

democrazia, oltre alla paura, alla ricerca di sicurezza, agli spazi del mercato. 

La razza, «ombra interna alla cultura occidentale», mostra così, mutata di segno, la sua 

valenza «diagnostica» ma anche potenzialmente «mobilitante» per ripensare, in chiave 

positiva, le forme del vivere associato. 

Note 

1. Vedi sul tema i contributi di Marco Goldoni, Isabelle Mansuy e Lucia Re alla presente 

discussione. 

2. Utilizzo con la massima cautela questo ambiguo metaconcetto. Sulla sua recente 

ritematizzazione si vedano i fascicoli monografici di «Filosofia politica» (1, 2004) e di 

http://www.juragentium.org/forum/race/it/casadei.htm#18
http://www.juragentium.org/forum/race/it/casadei.htm#19
http://www.juragentium.org/forum/race/it/casadei.htm#20
http://www.juragentium.org/forum/race/it/casadei.htm#21
http://www.juragentium.org/forum/race/it/casadei.htm#22
http://www.juragentium.org/forum/race/it/casadei.htm#n1
http://www.juragentium.org/forum/race/it/casadei.htm#n2


    

 

JURA GENTIUM 

 

 

11 

 

«Parolechiave» (31, 2004), e, soprattutto, il volume di G. Preterossi, L’Occidente contro se 

stesso, Roma-Bari, Laterza, 2004. Cfr., anche, I. Buruma, A. Margalit, Occidentalism. The 

West in the Eyes of Its Enemies, New York, Penguin Books, 2004, e C. Pasquinelli (a cura), 

Occidentalismi, Roma, Carocci, 2005. 

3. Mutuo l’espressione da Gerald Torres e Lani Guiner le quali vi ricorrono, attraverso il 

caratteristico metodo dello storytelling, «per identificare e scandagliare a livello sistemico 

le strutture di potere e di ineguaglianza»: Il canarino del minatore e la nozione di political 

race, in K. Thomas, Gf. Zanetti (a cura di), Legge, razza e diritti. La Critical Race Theory 

negli Stati Uniti, Reggio Emilia, Diabasis, 2005, p. 131. A questo approccio fa diretto 

riferimento nel suo contributo Etienne Balibar. 

4. Una puntuale ricostruzione categoriale è contenuta nel fascicolo monografico di 

«Filosofia politica» dedicato a «ghenos/razza» (3/2003). 

5. Cfr. S. Forti, Biopolitica delle anime, in «Filosofia politica», n. 3/2003, pp. 397-417. Più 

in generale sul tema della razza in Europa si veda lo studio di A. Burgio, L’invenzione delle 

razze, Roma, Edizioni Manifesto Libri, 1998. Del resto la nozione stessa di razza, come 

entità tassonomica, è stata fortemente messa in discussione dai genetisti: si veda, per tutti, 

L.L. Cavalli Sforza, Razze, popoli, lingue, Milano, Feltrinelli, 1996. 

6. Il discorso vale anche per quelle che qualche sociologo definisce «città globali» 

(espressione introdotta nel dibattito sui temi e gli scenari della globalizzazione da S. Sassen: 

Città globali: New York, Londra, Tokyo [1991], Torino, Utet, 1997). 

7. Per un quadro d’insieme della controversia, si vedano: M. Rosenfeld, Affirmative Action 

and Justice. A Philosophical and Constitutional Inquiry, New Haven, Yale University 

Press, 1991, S.M. Cahn, The Affirmative Action Debate, London-New York, Routledge, 

1995; F.J. Beckwith, T.E. Jones (eds.), Affirmative Action. Social Justice or Reverse 

Discrimination?, New York, Prometheus Books, 1997. Cfr., da ultimo, T.H. Anderson, The 

Pursuit of Fairness: a History of Affirmative Action, Oxford-New York, Oxford University 

Press, 2004. Per l’Italia si segnala l’accuratissimo lavoro di A. D’Aloja, Eguaglianza 

sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva 

costituzionale, Padova, Cedam, 2002 (in part. cap. II). 

8. G. Minda, Teorie postmoderne del diritto (1995), Bologna, Il Mulino, 2001. 

9. Si vedano, a questo proposito, i contributi di Roberto Vecchi e Valeria Ribeiro 

Corossacz. Di quest’ultima, in particolare: Razzismo e gerarchia nella società brasiliana, 

«La società degli individui», 3, 1999; Il corpo della nazione: classificazione razziale e 

gestione sociale della riproduzione in Brasile, Roma, Cisu, 2004; Razzismo, meticciato, 

democrazia razziale. Le politiche della razza in Brasile, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 

2006. 

10. Cfr. P.K. Kahn, The Cultural Study of Law, University of Chicago Press, Chicago, 1999. 

11. Seguire la ‘geografia delle differenze’ conduce al pieno riconoscimento del pluralismo 

giuridico e normativo come approccio al diritto: si veda, al riguardo, il contributo di A. 

Facchi, Prospettive attuali del pluralismo normativo. 

12. Sulle trasformazioni cui è soggetta la categoria della cittadinanza in seguito alle 

pressioni migratorie e allo svolgersi delle dinamiche della globalizzazione si vedano gli 

studi condotti da S. Mezzadra: Diritto di fuga: migrazioni, cittadinanza, globalizzazione, 

Verona, Ombre corte, 2001; I confini della globalizzazione: lavoro, culture, cittadinanza, a 
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cura di S. Mezzadra e A. Petrillo, Roma, Manifestolibri, 2000. Per un’analitica e assai vasta 

disamina della nozione di cittadinanza riferimento imprescindibile è la monumentale opera 

di P. Costa, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, 4 voll., Roma-Bari, Laterza, 2000-

2003. 

13. Sul rilancio delle forme di democrazia “dal basso”, avviate nell’ambito della riflessione 

new global e dai vari Forum Sociali, si vedano i contributi di un pensatore ‘meticcio’ come 

Boaventura de Sousa Santos: Il Forum sociale mondiale: verso una globalizzazione 

antiegemonica, Troina, Città aperta, 2003; Democratizzare la democrazia: i percorsi della 

democrazia partecipativa, a cura di B. de Sousa Santos; introduzione di G. Allegretti, 

Troina, Città aperta, 2003; Law and Globalization From Below: Towards a Cosmopolitan 

Legality, ed. by B. de Sousa Santos, C. A. Rodriguez-Garavito, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2005. Cfr., anche, G. Allegretti, L’insegnamento di Porto Alegre: 

autoprogettualità come paradigma urbano, Firenze, Alinea, 2003. 

14. È questo il filone di studi avviato da analisti come Mike Davis, cui si riallaccia, ad 

esempio, la riflessione di M. D’Eramo: Il maiale e il grattacielo. Chicago: una storia del 

nostro futuro, Milano, Feltrinelli, 2004. 

15. La nozione di dignità umana costituisce una delle basi normative e valoriali del welfare 

state: dalle teorizzazioni a proposito dei diritti sociali, alle molteplici forme di assistenza, 

fino alle più recenti proposte di basic income il ricorso alla dignità umana gioca un ruolo 

strategico nella giustificazione delle politiche pubbliche. Cfr., sul punto, R. Sennett, 

Rispetto. La dignità umana in un mondo di diseguali (2003), Bologna, Il Mulino, 2004. Il 

caso dell’uragano Katrina ha mostrato la pervasività della «discriminazione strutturale» (e 

del suo ciclo di riproduzione) e dunque le connessioni tra molteplici forme di vulnerabilità - 

di matrice sociale, economica, razziale - e deprivazione della dignità: non è un caso che tra 

le migliaia di vittime ci fossero persone anziane, sole, nere, povere. Per un’ampia analisi si 

rinvia al fascicolo monografico di «Giano», n. 51, 2005: ‘Katrina, la bomba “sporca” di 

Bush’. 

16. Di notevole salienza normativa, a questo riguardo, è l’indagine teorica sviluppata da un 

fine studioso del multiculturalismo come J. Raz: I valori tra attaccamento e rispetto, a cura 

di F. Belvisi, Reggio Emilia, Diabasis, 2003. Cfr. anche la recente proposta contenuta dal 

filosofo ghanese K. Appiah, The Ethics of Identity, Princeton, University Press, 2005 e 

ulteriormente sviluppata in Id., Cosmopolitanism. Ethics in a World of Strangers, New 

York-London, W.W. Norton & Company, 2006. 

17. Sul tema della schiavitù negli scenari dell’economia globale si veda K. Bales, I nuovi 

schiavi. La merce umana nell’economia globale (1999), Milano, Feltrinelli, 2000. Sia 

consentito rinviare anche a Th. Casadei, Schiavitù: le catene della vulnerabilità, in 

Questioni di vita e di morte, a cura di M. La Torre e A. Scerbo, Torino, Giappichelli, 2006. 

18. Cfr., da ultimo, M.L. Lanzillo, Il multiculturalismo, Roma-Bari, Laterza, 2005 e C. 

Galli (a cura di), Multiculturalismo, Bologna, Il Mulino, 2006. 

19. Sulla feconda problematizzazione che gli argomenti normativi dei teorici critici della 

razza comportano a proposito della categoria di ‘uguaglianza’ si veda Gf. Zanetti, “Ma che 

razza di pluralismo”. Autonomia e «opzioni disponibili alla scelta» dopo gli anni novanta, 

«Ragion pratica», 1, 2006 (di prossima pubblicazione). 

20. K. Thomas e Gf. Zanetti, Introduzione a Legge, razza e diritti, cit., p. XI. 
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21. C.L. Harris e U. Narayan, L’azione affermativa e il mito del trattamento preferenziale, 

in Legge, razza e diritti, cit., p. 177. 

22. B. Flagg, Ero cieco, ma ora vedo, in Legge, razza e diritti, cit., pp. 79-83. Tale metafora 

ricorda anche il romanzo di Ralph Elison, Invisibile Man, cui si è recentemente richiamato 

Mario Maffi per esaminare il disastro provocato dall’uragano Katrina e rilevando come il 

«problema razziale», in America, si connetta inscindibilmente - ancora oggi - al «problema 

di classe» (M. Maffi, Blues della morte per acqua. Ricordando New Orleans, in corso di 

pubblicazione su «Ácoma. Rivista Internazionale di Studi Nord-Americani». 
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La Critical Race Theory: storia e descrizione di un 

movimento 

Mathias Möschel 

La Critical Race Theory (CRT) è un esempio assai significativo di teoria giuridica e politica 

sviluppatasi, non a caso, in quella cultura universitaria americana nella quale vi è una forte 

influenza e “contaminazione” da parte delle diverse altre scienze sociali sull’analisi 

giuridica. 

Essa infatti - come del resto anche la più famosa Law and Economics - discende dal ceppo 

del realismo giuridico americano, e poi grazie alle influenze dei Critical Legal Studies 

(CLS) e del femminismo radicale americano diventa un movimento autonomo. La nascita 

della CRT avviene nel 1987 durante la decima conferenza nazionale dei CLS intitolata 

“Sounds of Silence: Racism and the Law”. Alcuni partecipanti, frustrati dall’atteggiamento 

tendente ad ignorare le voci di persone di colore all’interno del movimento CLS e del 

mondo accademico in generale, svilupparono una critica interna ai CLS che portò al primo 

laboratorio indipendente di CRT a Madison, Wisconsin nel luglio del 1989 (1). Ed infatti 

alcuni dei primi scritti della CRT tendono a distanziarsi dai CLS o per lo meno criticarli in 

certi punti sebbene si sia d’accordo su altri (2) Da allora la CRT è riuscita a sviluppare un 

corpo di scritti consistente, volutamente diversificato proprio perché favorisce un approccio 

teleologico, ossia la messa a nudo della subordinazione razziale nel sistema istituzionale 

americano, a scapito di una metodologia coerente e tuttavia, allo stesso tempo, 

potenzialmente delimitante. Ciò spiega anche le tante ramificazioni fruttuose della CRT, dai 

Lat Crits che si occupano delle problematiche relative alle popolazioni migranti 

dall’America Latina, ai Gay Crits che analizzano le problematiche giuridiche relative alle 

minoranze sessuali, fino agli Asian Crits occupati ad identificare le specifiche forme di 

discriminazioni razziali subite dalle popolazioni asiatiche e la cui analisi è in sostanza 

partita dalle ingiustizie subite dalle popolazioni di origini giapponesi negli Stati Uniti 

durante la Seconda Guerra Mondiale ed il collegato “scandaloso” caso Korematsu (3) (nel 

quale la Corte Suprema in sostanza dichiarò costituzionale l’internamento dei giapponesi 

durante quel periodo). 

Nonostante le varie ramificazioni e la difficoltà di inquadramento metodologico in senso 

stretto, è possibile identificare diversi filoni comuni ai contributi sino ad ora resi dalla CRT. 

Alcuni autori di questa costellazione di pensiero adottano un’ottica «formal-giuridica» 

descrivendo la razza come una creazione sociale e giuridica, quindi mutevole nel tempo e 

non certamente come categoria naturale pre-esistente o aprioristica (4). Esempi 

particolarmente illuminanti per comprendere questa costruzione “artificiale” e giuridica del 

concetto di razza negli Stati Uniti si trovano anche nella giurisprudenza dei tribunali 

americani, come ad esempio nel caso Perkins (5) nel quale il sig. Perkins sosteneva di 

essere stato vittima di discriminazioni razziali al posto di lavoro, da cui avrebbe dovuto 

essere tutelato grazie al Titolo VII del Civil Rights Act del 1964. La maggior parte della 

sentenza ruota intorno alla questione se il sig. Perkins effettivamente appartenesse ad una 

delle categorie protette da questa legge - nel suo caso se fosse realmente indiano - e viene 

così messo in luce il sistema di classificazioni razziali che vige(va) negli Stati Uniti. 

Altri scritti adottano un’ottica piuttosto «psicologico-sociale», analizzando l’effetto che 

l’identità razziale può avere sul comportamento sociale e la psicologia dell’individuo ed 
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influenzare in modo positivo o negativo la sua posizione nella società. Rientrano 

tipicamente in questa categoria le pubblicazioni che descrivono come alcuni afro-americani 

con pelle molto bianca si fanno passare per bianchi (6). 

Un terzo approccio si occupa del «privilegio d’identità» il quale in sostanza risiede nel fatto 

che la discriminazione (razziale) crea una vittima alla quale necessariamente corrisponde 

sempre un beneficiario. Costui - di solito si tratta dell’uomo bianco, eterosessuale - 

approfitta semplicemente dal fatto di essere “la norma” senza mai dovere compararsi o 

misurarsi con lo status di altri (7). 

Un quarto filone si dedica all’analisi del «multi-razzialismo», nel senso di riconoscere che 

minoranze diverse subiscono diversi tipi di discriminazione e pregiudizio. Per esempio gli 

asiatici vengono visti come inaffidabili ed imperscrutabili mentre i neri come criminali, 

pigri e poco intelligenti. Come menzionato in precedenza, la visione di discriminazioni 

diverse tra di loro ha portato allo sviluppo di rami nuovi della pianta della CRT: gli 

AsianCrits (8); i LatCrits (9); ed infine i GayCrits (10). Il passo da compiere da questo 

versante verso gli scritti che mettono a fuoco la intersectionality non è lungo: in effetti se 

ciascun gruppo è vittima di discriminazioni diverse e specifiche, allora la situazione di una 

persona in cui tipi diversi di discriminazione si sovrappongono - ad esempio in una donna, 

lesbica, nera - richiede un’analisi diversa e più “intersezionale” (11) di quanto non la 

proponga il modello liberal-individualistico all’americana sorto proprio negli Stati Uniti ed 

elaborato e difeso tra gli altri da John Rawls, Ronald Dworkin e Bruce Ackerman (12). 

Non per ultimo esiste il filone della narrativa, il c.d. Legal Storytelling, che riflette una 

metodologia e strategia retorica davvero inconsueti. Più che attraverso le statistiche o 

l’analisi giuridica, tale approccio permette il passaggio da dati generali o astratti a 

specifiche esperienze personali, mettendo così a nudo - in modo sovversivo - le strutture 

egemoniche e gli interessi di coloro che stanno al potere (13). Come esempio per tutte le 

storie si fa qui riferimento alla storia agghiacciante degli Space Traders (i commercianti 

alieni) (14). In essa viene raccontato con incredibile cinismo come il governo ed una 

maggioranza del popolo americano decidono “democraticamente”, in cambio della 

promessa di risorse di energia interminabili, risanamento del debito pubblico ed un 

ambiente pulito, di “consegnare” la propria popolazione di origini afro-americane a degli 

alieni i quali li trasportano via in giganteschi velivoli verso un destino incerto. Mediante 

questa storia, che illustra in modo molto credibile e realistico come le istituzioni americane 

dalla Corte Suprema fino al Congresso sacrificherebbero senza troppi scrupoli una loro 

minoranza, e molte altre narrative, la CRT si pone in consapevole contrapposizione allo 

stile tecnico-giuridico dietro al quale, secondo gli studiosi della CRT, si celerebbe appunto 

un «razzismo istituzionale», insidioso e nascosto che tuttora sembra radicato nell’esperienza 

americana (15). 

In realtà spesso e volentieri i filoni qui sopra descritti si intersecano ed elementi di uno si 

ritrovano spesso anche nell’altro. Per chi volesse svolgere ulteriori ricerche in materia 

esistono varie bibliografie (16) ed alcune antologie del movimento della CRT (17), nonché 

alcune introduzioni ad esso (18). Ci si accorgerà così dell’estrema ricchezza, vivacità e 

diversità di pubblicazioni rientranti nell’alveo della CRT: questo contributo non può fare 

altro che segnalarne la punta dell’iceberg, sufficiente comunque per aggiungere alcune 

riflessioni importanti al discorso giuridico europeo dinanzi al dilemma di un’Europa a forte 

tasso d’immigrazione e quindi sempre più multi-culturale. 

Prendendo sul serio le sfide poste dalla CRT, si potrebbero per esempio compiere degli 

studi - anche empirici - onde dimostrare (o rigettare) l’idea che le istituzioni nei singoli stati 
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europei siano razziste nell’applicazione del diritto. Ciò ovviamente comporterebbe una 

rivoluzione dell’analisi giuridica in senso realista e meno formalista. Altri ambiti di 

applicazione fruttuosi possono ravvisarsi nel campo della legislazione europea che si 

avvicina, nella propria ideologia, al modello liberal-individualista che la CRT sottopone a 

serrata critica (19). 

Le stesse analisi e critiche della CRT sul progressivo smantellamento della affermative 

action a favore delle minoranze negli Stati Uniti trovano sicuramente riscontri interessanti 

nei nostri sistemi giuridici. È sicuramente significativa, a tal riguardo, l’introduzione 

recente da parte della famosa Sciences-Po, scuola elitaria di scienze politiche a Parigi, di 

una via d’accesso speciale per studenti provenienti da c.d. zone educative prioritarie (ZEP) 

ad alto tasso di immigrazione (20) e la decisione della Corte d’Appello Amministrativa di 

Parigi (21) - tra l’altro provocata dal ricorso di un gruppo di studenti appartenenti 

all’associazione studentesca conservatrice Union nationale interuniversitaire - di 

sospendere tale programma (22). 

In conclusione dare una maggiore visibilità alle teorie ed agli scritti del movimento CRT 

anche al di fuori del contesto statunitense, ci permette indubbiamente di diversificare e 

rinnovare il discorso sulle persistenze della discriminazione razziale, anche di quella che 

può essere introiettata dalle stesse istituzioni (23). 

Note 

1. Per ulteriori dettagli su questa vicenda si veda: Kimberlé Williams Crenshaw, The First 

Decade: Critical Reflections, or “A Foot in the Closing Door”, in Francisco Valdes, 

Jerome McCristal Culp, Angela Harris (ed. by), Crossroads, Directions, and a New Critical 

Race Theory, Philadelphia, Temple University Press, 2002, pp. 15-22. 

2. Cfr. Mari Matsuda, Looking to the Bottom: Critical Legal Studies and Reparations, in 

22Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review p. 323 (1987), e Anthony E. Cook, 

Beyond Critical Legal Studies: The Reconstructive Theology of Dr. Martin Luther King, Jr., 

in 103 Harvard Law Review p. 985 (1990). 

3. Korematsu v. United States, 323 U.S. 214 (1944). 

4. Appartengono a questa categoria scritti come quello di Ian F. Haney López, White By 

Law. The Legal Construction of Race, New York, 1996 (trad. it. parziale in Kendall Thomas 

e Gianfrancesco Zanetti (a cura di), Legge, razza e diritti. La Critical Race Theory negli 

Stati Uniti, Reggio Emilia, Diabasis, 2005, pp. 71 e ss.). 

5. Perkins v. Lake Co., 860 F.Supp. 1262 (N.D. Ohio 1994). 

6. Cfr. per tutti Adrien Piper, Passing for White, Passing for Black, in 58 Transition p. 4 

(1992), e Charles A. Gallagher, White Reconstruction in the University, in 24 Socialist 

Review p. 165 (1995). 

7. Cfr. Cheryl I. Harris, Whiteness as Property, in 106 Harvard Law Review p. 1709 (1993), 

(trad. it. parziale in Thomas, Zanetti, Legge, razza e diritti, cit., pp. 85 e ss.). 

8. Cfr. ad esempio Neil Gotanda, Critical Legal Studies, Critical Race Theory and Asian 

American Studies, in 21 Amerasia Journal p. 127 (1995), e Cynthia Kwei Yung Lee, 

Beyond Black and White: Racializing Asian Americans in a Society Obsessed with O.J., in 6 

Hastings Women’s Law Journal p. 165 (1995). 
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9. Cfr. per tutti Juan Perea, Los Olvidados: On the Making of Invisibile People, in 70 New 

York University Law Review p. 965 (1995). 

10. Cfr. ad esempio Francisco Valdes, Sex and Race in Queer Legal Culture: Ruminations 

on Identities & Inter-connectivities, in 5 Southern California Review of Law and Women’s 

Studies p. 25 (1995), e Darren Lenard Hutchinson, Out Yet Unseen: A Racial Critique of 

Gay and Lesbian Legal Theory and Political Discorse, in 29 Connecticut Law Review p. 

561 (1997). 

11. Cfr. Kimberlé Williams Crenshaw, Mapping the Margins: Intersectionality, Identity 

Politics, and Violence Against Women of Color, in 43 Stanford Law Review p. 1241 (1991). 

12. Cfr. C. Taylor, Multiculturalismo. La politica del riconoscimento, trad. it., Milano, 

Anabasi, 1993, p. 81. 

13. Il riferimento agli scritti ed al vocabolario di Antonio Gramsci in questo contesto è 

duplice: da un lato, i teorici della CRT analizzano il diritto e specificamente il (fallito) 

movimento dei diritti civili adottando il suo concetto di “egemonia”, sostenendo che le 

riforme giuridiche introdotte sono servite solo per preservare e legittimare l’ordine 

dominante. Cfr. Kimberlé Williams Crenshaw, Race, Reform and Retrenchment: 

Transformation and Legitimation in Anti-Discrimination Law, in 101 Harvard Law Review 

p. 1331 (1988) (trad. it. in Thomas, Zanetti, Legge, razza e diritti, cit., pp. 115-116). 

Dall’altro lato, viene anche invocato la prospettiva gramsciana dell’”intellettuale organico”, 

intellettuali alla base di un movimento che sarebbero particolarmente capaci di mettere in 

relazione la teoria con l’esperienza dell’oppressione razziale, dunque sottolineando 

l’importanza di storie ed esperienze individuali (appunto il Legal Storytelling) provenienti 

“dal basso”. Cfr. Matsuda, Looking to the Bottom, cit., p. 324. 

14. Derrick A. Bell, Faces at the Bottom of the Well: The Permanence of Racism, New 

York, Basic Books, 1992, pp. 158 e ss. 

15. Un’ulteriore rassegna su questa metodologia si trova in Symposium, Legal Storytelling, 

in 87 Michigan Law Review p. 2073 (1989). 

16. Thomas, Zanetti, Legge, razza e diritti, cit., pp. 203-210; R. Delgado, J. Stefancic, 

Critical Race Theory: An Annotated Bibliography, in 79 Virginia Law Review p. 461 

(1993). 

17. Kimberlé Crenshaw, Neil Gotanda, Gary Peller e Kendall Thomas (ed. da), Critical 

Race Theory. The Key Writings That Formed the Movement, New York, The New Press, 

1995; Valdes (et al.), Crossroads, op.cit. 

18. Il più recente è di Cheryl I. Harris, Critical Race Studies: An Introduction, in 49 UCLA 

Law Review p. 1215 (2002). 

19. Si muove in questa direzione la critica alla direttiva sull’uguaglianza razziale 

(2000/43/CE) in Damian Chalmers, The Mistakes of the Good European?, inSandra 

Fredman (ed.) Discrimination and Human Rights, Oxford, Oxford University Press, 2001, 

pp. 221 e ss. 

20. Cfr. S. Daley, Elite French College Tackles Affirmative Action, in New York Times, 4 

maggio 2001, p. A4. 

21. Cour administrative d’appel de Paris, 6 novembre, 2003, in Actualité Juridique - Droit 

administratif (AJDA) p. 343 (2004), vol. 6; con nota di A. Legrand. 
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22. Non può sfuggire il parallelo con il caso Bakke deciso dalla Corte Suprema degli Stati 

Uniti (Regents of University of California v. Bakke, 438 U.S. 265 (1978)) e rappresentante 

l’inversione di rotta nella giurisprudenza della Corte Suprema che per la prima volta 

dichiarò l’incostituzionalità dei programmi c.d. di affermative action. In questo caso Alan 

Bakke, uno studente bianco non ammesso alla University of California, impugnò un 

programma di ammissione speciale da parte della facoltà di medicina che favoriva certi 

applicanti di minoranze, per violazione del suo diritto di uguaglianza enunciato dal 

quattordicesimo emendamento della Costituzione. Per una visione ispirata alla prospettiva 

della CRT sul caso: Cheryl I. Harris, Whiteness as Property, cit. 

23. Si ringrazia la Prof.ssa Angela Harris della University of California, Berkeley (Boalt 

Hall School of Law) per i suoi preziosi commenti e suggerimenti ad una versione più ampia 

di questo contributo in inglese, presentata alla Law and Society Conference a Las Vegas nel 

giugno del 2005. 
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Giustificare l’eccezione: l’egemonia dimezzata 

della Critical Race Theory 

Massimo Gelardi 

1. Le tesi di fondo della Critical Race Theory 

Quali sono i limiti e le tensioni a cui è sottoposto un sistema normativo? E quali le forze che 

ne determinano l’espansione e ne governano la proliferazione? 

Sosterremo di seguito che a tali quesiti - cruciali per ogni riflessione attorno alla natura e 

alla funzione del diritto - la Critical Race Theory fornisce risposte problematiche, e che alla 

lucida diagnosi del sistema giuridico quale strumento primario di razzializzazione negli 

Stati Uniti essa ha fatto fin qui corrispondere una teoria politica piuttosto contraddittoria, a 

tal punto che la plausibilità metodologica e la stessa potenzialità riformatrice dell’intero 

progetto rischiano di essere compromesse. 

Con qualche semplificazione, le tesi di fondo della CRT sono le seguenti: 

1. La codificazione discorsiva della razza - anziché mero dispositivo di ordinamento e 

regolazione - è un suo essenziale mezzo di produzione e di riproduzione. 

2. Il discorso giuridico sulla razza procede lungo linee di sviluppo internamente 

correlate al modo di distribuzione delle risorse materiali: l’attitudine regolativa del 

diritto è intesa cioè dalla CRT quale relazione biunivoca (reciprocamente 

costitutiva) tra la disposizione performativa e produttiva propria del linguaggio 

giuridico (e in realtà, secondo modalità e misure mutevoli, di ogni attività 

simbolica), e l’insieme degli stati di cose, l’ontologia sociale nella sua forma 
contingente eppure vigente, realizzata. 

Nello specifico: 

3. L’ascrizione razziale determina le traiettorie esistenziali degli individui, 

selezionandone l’accesso alle opportunità sociali e materiali. Le prescrizioni del 

diritto (norme di carattere generale, pronunce giurisprudenziali, provvedimenti 

amministrativi), sia pure nella forma logicamente universale della tradizione 

liberale, non sono neutre: lungi dall’operare in astratto (dall’integrare fattispecie alle 

quali sia potenzialmente capace di aderire qualunque soggetto), esse si situano e 

agiscono in una determinata regione storico-linguistica, alle cui radici e possibilità 

sono esclusivamente e necessariamente vincolate. In questo senso, le disposizioni 

censitarie e anagrafiche (nonché i dettati normativi che a ogni livello le confermano 

e corroborano) che istituiscono le categorie razziali statuendo i criteri di inclusione 

degli individui sono concettualmente e materialmente associate a un ordine 

simbolico ed economico del quale assecondano, articolano e sviluppano gli elementi 
e la ragione (1). 

In conclusione: 

4. Un complesso di policies che punti a stabilire l’eguaglianza razziale dovrà 

rettificare criteri, finalità e prassi del sistema giuridico. Ciò dovrebbe avvenire non 
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già in direzione di quella color-blindness (la concezione secondo la quale la 

produzione normativa e giurisprudenziale deve disconoscere qualunque rilevanza al 

fatto del colore e che invece si rivela il più efficace dei metodi di dissimulazione di 

una egemonia razziale solida e radicata in quanto incarnata nelle istituzioni al di là 

delle intenzioni e delle strategie degli stessi attori, e perciò costitutivamente sottratta 

alle sanzioni del diritto), ma, al contrario, in vista di una nuova color-consciousness, 

di una nuova razzializzazione, di un rafforzamento delle opportunità della comunità 
nera via il programmatico ridimensionamento di quelle della comunità bianca. 

2. Due sentenze paradigmatiche e la questione della discriminazione 

razziale 

Il 28 giugno 1978 la Corte Suprema degli Stati Uniti impose all’Università della California 

(Davis) di ammettere nella propria Facoltà di Medicina Allan Bakke (2), che era ricorso alla 

Corte Suprema della California (la quale aveva riconosciuto le sue ragioni) sostenendo che 

tra il 1973 e il 1974 i suoi diritti erano stati violati dal programma dell’università che aveva 

riservato 14 dei 100 posti disponibili a persone che si dichiarassero svantaggiate dal punto 

di vista economico o dell’istruzione ovvero appartenenti a una minoranza (3), e che in quei 

due anni avevano guadagnato l’ammissione nella Scuola pur ottenendo nel test di ingresso 

un punteggio inferiore a quello di Bakke. La Corte motivò la propria decisione affermando 

che non era possibile dimostrare che Bakke sarebbe stato escluso dalla Scuola anche in 

assenza del programma di ammissione per le minoranze, e che ciò significava che la sua 

esclusione era motivata dalla propria razza, dunque integrava una violazione della Equal 

Protection Clause contenuta nel XIV Emendamento alla Costituzione (4). 

Il 23 luglio 1997 la 7th Circuit Court of Appeals giudicò legittimo il licenziamento 

dell’afroamericano Thomas Cowan da parte della Glenbrook Security Services, Inc., 

ritenendo privi di rilievo gli epiteti razziali [nigger] ripetutamente rivolti al querelante dal 

proprio supervisore (i cui rapporti furono determinanti nella decisione dell’azienda di 

licenziare Cowan) e le opinioni da questi espresse a proposito della minoranza razziale alla 

quale il querelante apparteneva [I don’t like niggers]. 

La sentenza Bakke rovesciò la storia dei rapporti tra le razze negli Stati Uniti. Il 

depotenziamento dell’affirmative action, vale a dire di quella che era parsa la più 

promettente politica di riallineamento delle razze, segna - a dispetto della propria 

solidissima autonarrazione - il ritrarsi del diritto di matrice universalista, il suo trincerarsi in 

quell’assetto mondano, necessariamente strutturato in forma differenziale (nel senso della 

sua sedimentazione storica, della sua logica selettività istituzionale, della sua intrinseca 

dissimmetria materiale), che ne costituisce tanto il latente e naturale luogo di dispiegamento 

quanto il sotteso e insuperabile confine (5). 

La sentenza Cowan fornisce invece una paradigmatica esemplificazione della dominante 

interpretazione giurisprudenziale del Title VII del Civil Rights Act del 1964, ossia il cardine 

della normativa antidiscriminatoria in tema di occupazione in vigore negli Stati Uniti (6). 

Con tutta evidenza siamo di fronte a due patologie differenti (7), che integrano e segnalano 

due stati sistemici di ordine diverso, che alludono a due distinti decorsi, e alle quali 

corrispondono rispettivamente - nelle posizioni e nelle omissioni della CRT - due strategie 

terapeutiche difformi ma ognuna di reattività (non, evidentemente, di efficacia) 

inversamente proporzionale alla portata fenomenica delle situazioni da esse affrontate. La 
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distanza tra i due casi in questione (e le tendenze giurisprudenziali da essi esemplificate) 

misura dunque la disomogeneità di due contesti epistemici e normativi, delle assunzioni 

utilizzate per decifrarli, degli strumenti adottati per conservarli o modificarli, in ultima 

istanza delle separate concezioni politico-regolative che soggiacciono a due diversi 

dispositivi euristici e diagnostici. 

La tesi qui sostenuta, tuttavia, è che la CRT (8) tenda a equivocare i due orizzonti di 

indagine e di azione, annettendo all’uno proprietà sintomatiche, implicazioni, traiettorie 

evolutive e facoltà trasformatrici che sembrerebbero invece propri dell’altro: la 

conseguenza un calcolo non perfettamente ragionevole delle opportunità disponibili e dei 

costi prevedibili. 

Da una parte, infatti, si sostiene l’affirmative action (9) sminuendone se non 

dissimulandone la discontinuità e la contraddittorietà rispetto a taluni fondamentali principi 

dell’ordinamento (dell’etica che lo orienta e della metafisica che esso evoca e realizza), con 

ciò travisando le vigenti condizioni di possibilità e sottovalutando la natura e l’entità degli 

investimenti da mobilitare. Dall’altra parte, si concede scarsa attenzione all’andamento 

degli indirizzi giurisprudenziali in materia di discriminazione, omettendo di battere un 

sentiero relativamente favorevole (in termini comparativi) sotto il duplice profilo del 

dispendio di risorse e dei benefici ipotizzabili. 

Esaminiamo più da vicino le principali modalità con le quali la CRT affronta l’esperienza 

della discriminazione razziale negli Stati Uniti. 

Nella convinzione che la sua natura residuale e meramente contrastiva, nonché il suo 

carattere peculiarmente post hoc, ne facciano una policy di scarso respiro e perciò 

scarsamente incisiva e attraente, la Critical Race Theory ha puntato poco o nulla sul 

rafforzamento e sul riorientamento della normativa antidiscriminazione in vigore negli Stati 

Uniti, pure sottoposta da alcuni decenni a letture interpretative di crescente restrittività, 

della cui devastante portata - in termini di trinceramento dei vantaggi acquisiti e di 

consolidamento consuetudinario delle politiche retoriche che valgono a custodirli - la CRT 

ha mostrato curiosamente di non avvedersi. 

L’indirizzo giurisprudenziale invalso negli ultimi due decenni ha infatti sostanzialmente 

svuotato di efficacia l’intera disciplina inaugurata dal Civil Rights Act del 1964 attraverso 

l’azione congiunta di una tattica discorsiva e di un sovradimensionamento dei requisiti 

empirici. In primo luogo, l’occorrere della discriminazione è stato normalmente subordinato 

alla dimostrazione di una precisa intenzione discriminatoria del soggetto: in altre parole, 

l’esistenza di una discriminazione di fatto (di un trattamento svantaggioso a parità di 

condizioni e coincidente con una differenza razziale) viene comunemente reputata 

irrilevante ai fini dell’irrogazione di una sanzione e della relativa riparazione (10). In 

secondo luogo, si tende a pretendere che l’atteggiamento discriminatorio si manifesti 

chiaramente ed esattamente al momento dell’assunzione della decisione (11). E’ difficile 

non vedere come un simile combinato interpretativo blindi pressoché inattaccabilmente 

l’autonomia di datori di lavoro e funzionari, e frustri irreparabilmente aspirazioni e 

prospettive del Civil Rights Act. Da una parte, infatti, si richiede una implausibile indagine 

di uno stato mentale, dall’altra si rafforza tale pretesa esigendone il riscontro empirico-

fenomenico. In entrambi i casi si fa appello a una teoria della mente largamente sconfessata 

dai più accreditati studi cognitivi: tanto l’idea della trasparenza al soggetto dei propri 

processi mentali, quanto l’obiettivo della loro precisa collocazione e presentazione nel 

mondo, appaiono infatti raramente realizzabili (12). Senza necessariamente scivolare in una 

visione macroteleologica, appare chiaro come la loro funzione sia quella di sostenere la 
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razzializzazione della società statunitense, quella frattura che tanto è più incolmabile quanto 

più la si allarga ricorrendo all’operato di meccanismi impersonali e sottraendola all’ormai 

inefficace morsa degli stati intenzionali (13). La prevalente giurisprudenza in materia di 

discriminazione chiude cioè il circolo del color-blind racism nella maniera più 

soddisfacente: rimuove in radice la possibilità di catturare quel razzismo senza razzisti (14) 

che rappresenta l’autentica spina dorsale della divisione sociale statunitense, e concede 

esclusiva rilevanza al razzismo di tipo finalistico-volizionale solo per proclamare la propria 

impotenza e dichiararlo di fatto inafferrabile. 

Sorprende che la Critical Race Theory non soltanto abbia puntato solo sporadicamente e 

marginalmente su questo versante d’azione, ma abbia mostrato in realtà di non averne né 

percepito l’urgenza, né colto l’importanza strategica, né infine compreso la relativa 

redditività. Siamo infatti di fronte a una empasse densa di conseguenze, che per il proprio 

superamento richiede una pura torsione semantica le cui premesse sono reperibili in contesti 

affini e contigui. L’esempio è quello della giurisprudenza in materia di discriminazione per 

motivi di età (15): in questo caso l’indirizzo largamente prevalente è quello di includere tra 

le azioni discriminatorie anche quelle che “derivano da una applicazione inconscia di 

nozioni stereotipate di abilità piuttosto che dal desiderio deliberato di tener fuori dalla forza 

lavoro le persone più anziane” (16). La pronuncia della corte aderisce in questo caso a una 

ben più realistica visione dei processi cognitivi (17): la distinzione e selezione categoriale, 

infatti, è una funzione ordinaria e continua nell’orientamento di un organismo, e come tale 

procede in maniera regolare e latente, senza dipendere da esplicite interpellanze; i suoi esiti 

sono cioè semplicemente i punti d’approdo di un’attività di codificazione inferenziale di 

flusso che preordina i suoi elementi e che in ogni singolo episodio non fa che manifestare il 

proprio andamento pregresso. Ciò vuol dire che ogni discriminazione (qui intesa in senso 

neutro) agisce necessariamente a livello inconscio, e solo occasionalmente a livello 

conscio; come qualunque attività di differenziazione, il bias è infatti una risorsa individuale, 

uno strumento di un repertorio soggettivo che concorre a mappare il mondo interno ed 

esercita la propria azione senza esser costretto a emergere sul piano delle razionalizzazioni 

esplicite. Sulla base di questi elementi è facile concludere che l’assenza di una 

discriminazione esplicita (trasparente allo stesso soggetto) non prova affatto l’inesistenza di 

una discriminazione deliberata (qui nel senso di conforme a un sistema di principi e di 

valori di cui il soggetto è consapevole titolare): questa va invece individuata nelle cose 

stesse, vale a dire nell’oggettiva discriminazione tra soggetti che vengono trattati 

differentemente e che si trovano in due situazioni identiche eccetto che nella particolare 

appartenenza a un gruppo sociale. E nulla rileva in proposito la precisazione di Syvock v. 

Milwaukee Boiler Mfg. Co., secondo la quale la discriminazione per motivi di età si 

differenzia da quella razziale perché quest’ultima sarebbe causata da sentimenti che non 

presentano alcun collegamento con la capacità della persona di svolgere il lavoro, mentre la 

prima sarebbe determinata da convinzioni relative all’effetto dell’età sulla prestazione. La 

distinzione infatti lascia del tutto inalterata l’analogia funzionale tra le strutture cognitive 

che nei due casi presiedono alla costruzione sociocategoriale (e che in entrambi i casi 

ricorrono a stereotipi normativi di ordine inconscio). 

Ovviamente qui non si sta sostenendo che l’adozione di una nuova accezione lessicale in 

campo giuridico non sia strettamente correlata a un favorevole ambiente politico-culturale 

(18). Proprio al contrario, si sta mettendo in rilievo come - a meno di suggerire che ogni 

azione di riforma presenta uguali difficoltà e identici costi - l’opportunità di un mutamento 

graduale (che non necessiti cioè di strutture discorsive e di risorse pragmatiche da idearsi e 

sorreggersi ex novo, e che possa contare sulla disponibilità di procedure discrete di 
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disseminazione) vada presa in considerazione, laddove naturalmente esso sia reputato 

significativo e degno di esser perseguito, almeno quanto uno che porti con sé oggettivi tratti 

di incoerenza con l’ordine esistente, e la cui praticabilità venga per di più sostenuta da 

elementi essenziali del sistema teorico e assiologico che esso intende modificare, e privata 

al contempo del sostegno di una concezione politica ad essa direttamente e utilmente 

connessa. 

3. La strategia della Critical Race Theory: giustificazioni e aporie 

dell’affirmative action 

La Critical Race Theory ha preferito invece concentrare le proprie energie sulla promozione 

di una versione forte di affirmative action, principio e strumento normativo che non 

casualmente ha conosciuto il proprio rapido declino contestualmente all’affermazione del 

color-blind racism quale forma dominante dei rapporti tra le razze negli Stati Uniti, nei 

confronti del quale esso rappresentava l’autentico, esclusivo antidoto (19). E se è 

difficilmente opinabile che l’erosione dell’affirmative action abbia costituito la necessaria 

strategia difensiva di una politica razziale che doveva adattarsi alle rinnovate esigenze 

espressive e comunicative ma non intendeva recedere dalla propria tradizionale 

configurazione, è di conseguenza difficile mettere in dubbio la plausibilità della più 

ricorrente argomentazione a suo sostegno, e cioè che essa serva a rimediare agli handicap 

strutturali che un nero o un membro di altra minoranza svantaggiata incontra 

prevedibilmente, anzi normalmente, rispetto a un bianco nell’accesso alle opportunità 

educative o professionali (oltre che residenziali, sanitarie, finanche affettive, etc.) (20). 

Ciò che invece risulta difficile - perlomeno se si rimane dentro i confini della timida e 

incerta struttura metadiscorsiva che viene normalmente utilizzata - è condividere la più 

importante argomentazione difensiva connessa, e cioè che una simile policy non leda i 

diritti di alcuno. A partire dalla sentenza Bakke, esemplare sia per la decisione in essa 

contenuta sia per il dibattito che ha suscitato, esamineremo brevemente questa idea. 

Essa si sorregge principalmente su una tesi (a) e su un suo corollario (b): 

a. L’affirmative action ripristina la realtà : essa ci fa vedere come starebbero le cose se 

la struttura razziale statunitense non avesse compromesso il naturale sviluppo della 

società. 

b. L’affirmative action non contraddice il principio del merito, casomai lo realizza più 
autenticamente e compiutamente. 

a) La tesi è ben espressa dai seguenti passi: 

In un mondo più perfetto quei candidati appartenenti a minoranze avrebbero ottenuto 

migliori risultati alle scuole superiori e risultati al MCAT [Medical College Admissions 

Test] in proporzione alla loro percentuale rispetto alla popolazione generale. E in quel 

mondo più perfetto il cosiddetto risultato obiettivo di Bakke lo avrebbe collocato al di sotto 

dei primi 100 candidati. Bakke si sarebbe evidentemente classificato tra i primi 100 

candidati bianchi, ma non si sarebbe classificato tra i primi 100 dell’insieme comprendente 

tutti i candidati. Premiare Bakke ammettendolo al posto di un candidato appartenente a una 

minoranza ha significato permettergli di godere dei vantaggi del razzismo della società [...] 

Bakke non aveva diritto ad essere ammesso al primo anno di corso perché senza razzismo 

quel posto sarebbe stato correttamente conquistato da un candidato appartenente a una 
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minoranza [...] Non c’è violazione della clausola dell’eguale protezione quando la società 

agisce per ripristinare quell’equilibrio che si sarebbe naturalmente avuto in presenza di 

condizioni non razziste (21). 

In uno stato di cose dove una così ampia gamma di strutture sociali e di pratiche 

istituzionali agisce come un ostacolo sulla strada delle eguali opportunità dei lavoratori, 

delle donne e delle minoranze, le policies di azione affermativa non sono una questione di 

trattamento preferenziale per i membri di questi gruppi. Esse rappresentano, piuttosto, dei 

tentativi per creare un’eguaglianza di opportunità più grande di quella che verosimilmente 

avrà luogo in assenza di tali policies, contrastando alcuni degli effetti delle <<preferenze>> 

sistemiche che favoriscono i ricchi, i bianchi, i poveri. [...] in circostanze dove la classe, il 

genere, la razza, operano come uno status che impedisce l’eguaglianza di opportunità, le 

policies di azione affermativa promuovono un più alto livello di eguaglianza di opportunità 

di quello che sarebbe altrimenti concesso ai membri di questi gruppi (22). 

Comunque la si metta, una prospettiva del genere è semplicemente contraria all’intero 

impianto filosofico su cui poggia il sistema giuridico statunitense (e, per estensione, la sua 

ontologia sociale come viene prevalentemente riconosciuta, condivisa e abitata). Essa vi 

introduce infatti un elemento comunitarista e antiegualitario che non solo non riesce a 

comporre in maniera giustificata, ma che apre uno spiraglio dal quale si accede a una 

diversa metafisica che induce ad autentiche aporie logiche. 

In primo luogo, per sostenere una simile tesi si deve adottare un atteggiamento 

profondamente e peculiarmente antindividualistico. Ignorare che l’azione promossa da 

Bakke è l’azione di un singolo individuo, che vede violati i propri diritti soggettivi, 

significa infatti che nell’assoggettarlo al regime epistemico-normativo che spetta 

normalmente alle classi di individui, nell’imputargli una sfera di responsabilità più ampia di 

quella riconducibile al suo controllo, nell’assegnargli una soggettività che lo eccede per 

definizione, si deve anche parzialmente occludere quello stesso criterio di classificazione: 

farne cioè un abito giuridico più costrittivo (maggiormente riduttivo delle opportunità 

formalmente disponibili) perché ritagliato su uno strumento individuativo più potente (che 

circoscrive più profondamente la sfera delle determinazioni generali ascrivibili a un 

soggetto) e più univoco (che oblitera una sezione relativamente omogenea del complesso 

delle determinazioni generali ascrivibili a un soggetto) rispetto a quello che definisce il 

soggetto in situazioni analoghe (rispetto alla classe dei bianchi, la classe dei membri di 

minoranze candidati alla Facoltà di Medicina della Università di California viene disegnata 

secondo un ordine di individuazione superiore, non viene gravata da determinazioni 

altrettanto particolari, da tratti altrettanto connotativi (23)). Per raggiungere tale obiettivo si 

deve evocare una fattispecie a contenuto determinato, che si regga cioè su un principio 

stipulativo sorretto da un numero non finito di presunzioni (indimostrabili): nello specifico, 

il dato empiricamente ineccepibile dei privilegi bianchi perpetuatisi e accumulatisi conduce 

all’assunzione che Bakke debba essere privato dei propri immeritati privilegi via il 

presupposto che egli abbia goduto realmente di determinati privilegi (le presunzioni 

riguardano natura e proprietà - storia, caratteri, requisiti, abilità - dei soggetti coinvolti 

nonché i modi particolari della loro inserzione nella traiettoria di Bakke), ciò che consente 

di affermare che in quella situazione concreta sussistono violazioni pregresse della clausola 

dell’eguale opportunità. 

Ma un simile discorso regge solo ove si trascenda la particolare, contingente, singolare, 

concreta condizione di Bakke: ove cioè egli venga incluso in un regime normativo che ne 

codifichi presuntivamente esperienza e qualità, e lo faccia in ragione della sua razza. In 
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altre parole, per sostenere che Bakke sia giustamente escluso dalla Facoltà in quanto 

altrimenti favorito dai vantaggi della sua bianchezza, lo si deve regolare e intendere non 

come individuo, bensì come pura istanza di una classe logica statuita convenzionalmente. 

Al contrario, si può affermare che nella sottostima del punteggio di Bakke si disveli il reale 

rapporto tra le capacità di Bakke e quelle dei suoi rivali solo incorrendo al tempo stesso in 

una fallacia metafisico-naturalistica e in una contraddizione autoperformativa, dove l’una 

sostiene l’altra. 

La prima consiste nello scambiare una descrizione consistente di presupposizioni, dati, 

procedure e metodi di indagine per la rappresentazione della realtà ultima, priva delle 

incrostazioni che fin lì ne hanno impedito il corretto dispiegarsi, colta finalmente nella sua 

essenza profonda, nella sua verità: di Bakke e dei suoi avversari, nonché del loro essere in 

relazione, si pretende di aver individuato proprietà ed elementi costitutivi, nella cui messa in 

forma - anziché l’interna promanazione di determinati criteri di misurazione (dei quali 

invece si ignora l’artificiosità) - risiederebbe il rispecchiamento degli autentici tratti di un 

agente, della sua identità e delle sue possibilità catturate nei loro intimi fondamenti, attinte 

al di qua di ogni impurità. 

b) Venendo al corollario di cui sopra si accennava, alcuni brani sono esemplificativi 

Il punto non è quello di prendere posizione a favore di una «società puramente 

meritocratica» come modello di società ideale, ma piuttosto quello di mettere in luce la 

realtà dei fatti, che cioè molte istituzioni non solo sono ben lungi dal funzionare come 

perfette meritocrazie, ma funzionano anche in modo da svantaggiare sistematicamente i 

lavoratori, le donne, le persone di colore. Il minimo che si può dire è che l’azione 

affermativa non può essere considerata come un’improvvisa inversione di rotta, da 

procedure di selezione puramente meritocratiche a procedure non-meritocratiche (24). 

[...] il non-riconoscimento governativo della razza è implicitamente volto a offrire un 

modello di comportamento per la sfera privata. Il modello funziona sia in negativo che in 

positivo.Il modello negativo suggerisce che il progresso sociale si conquista nel modo 

migliore quando le persone vengono giudicate secondo le loro abilità: i processi decisionali 

basati sulla razza, di conseguenza, distolgono i cittadini da un più legittimo sistema basato 

sul merito. Ci sono due problemi col modello negativo. Il primo è l’assunzione acritica che i 

sistemi meritocratici siano validi; il secondo è l’implicita negazione di qualsivoglia valore 

positivo alla razza (25). 

[...] in un modo completamente indipendente dal merito come lo intendiamo correntemente, 

ci dovrebbe essere una sostanziale rappresentanza di tutte le comunità di minoranza 

numericamente significative nelle Law School americane. L’analogia è col diritto di voto, 

che noi ci rifiutiamo di distribuire sulla base del merito, e con la libertà di espressione, che 

noi ci rifiutiamo di riservare a coloro che meritano di parlare o ai discorsi che hanno valore. 

La posta in gioco è un potere giuridico e politico che viene conferito, anziché agli individui, 

alle comunità. Nel caso dell’azione affermativa, come nel caso del diritto di voto e della 

libertà di espressione, lo scopo è politico e prioritario rispetto alla ricompensa del merito 

[...] una massiccia azione affermativa... avrebbe anche un effetto benefico sulla qualità della 

vita, perché indebolirebbe gli atteggiamenti feticisti, nevrotici, o semplicemente irrazionali 

verso gli standard e i «diritti-basati-sul-merito» che prevalgono nell’ambiente accademico 

(26). 

Consideriamo l’affermazione secondo la quale gli individui che si candidano ai posti 

disponibili nella facoltà di medicina dovrebbero essere giudicati sulla base del merito, e 

http://www.juragentium.org/forum/race/it/gelardi.htm#24
http://www.juragentium.org/forum/race/it/gelardi.htm#25
http://www.juragentium.org/forum/race/it/gelardi.htm#26


    

 

JURA GENTIUM 

 

 

26 

 

solo su di essa. Se questo slogan significa che le commissioni per le ammissioni dovrebbero 

prendere in considerazione nient’altro che i punteggi ottenuti in qualche particolare test di 

intelligenza, allora esso è arbitrario e, in ogni caso, contraddetto dalla consolidata prassi di 

qualunque facoltà di medicina. Se significa invece che una facoltà di medicina dovrebbe 

scegliere quei candidati che promettono di essere i medici più efficaci [useful], allora 

qualunque cosa influisce sulla valutazione di quali fattori rendano efficaci i diversi medici. 

La facoltà di medicina di Davis assegnò a ogni candidato regolare, così come a ogni 

candidato appartenente a un gruppo di minoranza, quello che ha chiamato un «punteggio 

indice» [benchmark score]. Questo rifletteva non solo i risultati di test attitudinali e le 

medie voto ottenute al college, ma anche una valutazione soggettiva delle possibilità del 

candidato di agire come un medico efficace, in considerazione del tipo di assistenza 

sanitaria di cui necessita la nostra attuale società. Si può presumere che le qualità che 

vennero giudicate importanti fossero diverse da quelle che verrebbero ricercate da una 

facoltà di diritto o di ingegneria o di economia, proprio come i test di intelligenza utilizzati 

da una facoltà di medicina sarebbero differenti da quelli che sarebbero reputati appropriati 

da queste altre facoltà. Non c’è una combinazione di abilità, capacità e caratteristiche 

individuali che costituisca il «merito» in astratto; se la destrezza manuale [quick hands] 

conta come «merito»> nel caso di un futuro chirurgo, è perché la destrezza manuale lo 

renderà più utile ai pazienti, e per nessun’altra ragione. Se - per uno spiacevole dato di fatto 

- una pelle nera renderà un altro dottore capace di svolgere meglio un altro incarico medico, 

allora anche quella pelle nera costituirà un «merito» (27). 

Ma si può far a meno di tener conto dei meriti degli individui? E, se la risposta è 

affermativa, la Critical Race Theory - nonché gli studiosi e gli attivisti di orientamento 

contiguo - hanno prospettato in termini ragionevoli e/o praticabili una simile possibilità? 

La metafisica sociale evocata dal principale argomento a sostegno dell’affirmative action 

trova la fonte e il terreno della propria strutturazione in una contraddizione performativa che 

si manifesta su un duplice versante. Da una parte si sostiene la necessità di respingere o 

rendere opaco il criterio del merito proprio mentre si invoca una policy che si appella al 

principio per cui i membri di intere popolazioni vedono ingiustamente ignorati i loro (reali) 

meriti: il problema qui non è solo l’impossibilità di una società che non rifletta sui meriti 

dei suoi componenti (progettando di conseguenza il proprio destino), ma è quello - 

precisamente concettuale - di una nozione di merito disgiunta da quella di misurazione. 

Dall’altra parte, si brandisce la credenza - improvvisamente e paradossalmente forte - che il 

sistema delle quote misuri precisamente il demerito dei mille Bakke. 

Che non esista un’accezione astratta di merito, è osservazione di essenziale importanza. 

Essa però non coglie pienamente nel segno. Perché lo stesso Robert Dworkin farebbe fatica 

a sostenere che tra le virtualmente infinite combinazioni di capacità che farebbero di un 

medico un buon medico ne esista una che non contempli l’abilità tecnica, e il fatto che i test 

disponibili non siano capaci di identificare o misurare tale qualità non è un argomento a 

favore della sua irrilevanza (28). 

Il punto è decisivo perché è dallo smantellamento della nozione di merito che procede 

l’intera argomentazione di Dworkin: infatti è solo sostenendo che in tale nozione qualunque 

qualità possiede potenzialmente identico peso che egli può accantonare il problema della 

lesione di qualche diritto, vale a dire della stima ingiusta delle capacità di qualche 

individuo. Abbattendo il criterio fondamentale del merito (l’abilità tecnica), e sostituendolo 

con una serie di criteri di eguale legittimità, Dworkin si è liberato infatti dell’unico metro 

disponibile, rimuovendo così la stessa possibilità che esista una interferenza ingiustificata 
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nel processo valutativo: questa infatti può aversi soltanto ove nell’oggetto della valutazione 

vi siano una o più componenti sovraordinate, che istituiscano una chiusura operativa nel 

concetto, e con essa le sue possibili violazioni. Cosicché, nella sbrigativa dismissione di un 

concetto irrinunciabile quale quello di merito (o, quantomeno, nel disconoscimento del suo 

nucleo costitutivo), Dworkin non solo cade nell’errore categoriale consistente 

nell’equiparare una capacità non essenziale (il colore della pelle, che - in quanto talvolta 

utile strumento di relazione - può rappresentare una risorsa importante per un medico) a una 

essenziale (l’abilità tecnica), ma crea le condizioni di un ulteriore scivolamento verso una 

tesi segnata da qualche indebita confusione. Perché Dworkin, troppo decisamente proteso a 

mostrare la pari fungibilità (dunque l’identica capacità di contribuire alla composizione del 

merito di un candidato) di ognuna delle doti ipoteticamente esigibili da un potenziale 

medico, finisce per perdere di vista una sostanziale differenza all’interno di esse, e cioè che 

nessuna è data (vale a dire sottratta alle capacità di autogoverno o di autotrasformazione 

dell’individuo) salvo l’appartenenza razziale. Il che vuol dire che 1. la totalità dei candidati 

viene sottoposta a criteri di selezione sensibili non alle caratteristiche individuali ma a 

quelle connesse all’appartenenza a un gruppo; 2. uno di tali criteri è costitutivamente 

ineludibile e si applica - necessariamente - solo ad alcuni dei candidati (29); 3. tali 

candidati sono trattati in maniera ineguale (30). 

4. Il limite della Critical Race Theory 

La libertà non basta. Voi non potete prendere una persona che per anni è stata ristretta in 

catene, liberarla, portarla al nastro di partenza di una corsa e dirle «sei libero di competere 

con tutti gli altri», e credere con ciò di essere stati perfettamente equi. Non basta 

semplicemente aprire le porte delle opportunità. Tutti i nostri cittadini devono avere la 

capacità di attraversarle. E’ questa la prossima e più importante fase della lotta per i diritti 

civili. Noi non aspiriamo semplicemente alla libertà, ma alle opportunità; non solo alla 

libertà legale, ma alle reali capacità; noi aspiriamo all’eguaglianza non solo come diritto e 

come teoria, ma come fatto e come risultato (31). 

[...] se, storicamente, il diritto ha legittimato e protetto il privilegio bianco, la 

delegittimazione dovrebbe avvenire non meramente implementando un eguale trattamento, 

ma anche con un trattamento eguagliante in favore dei gruppi che sono stati 

illegittimamente privilegiati o ingiustamente subordinati dalla stratificazione razziale (32). 

L’affirmative action è un principio di ineguaglianza consustanziale a un progetto di 

realizzazione dell’eguaglianza: la sua compatibilità con l’ordinamento giuridico statunitense 

(con i principii normativi e operativi che lo ispirano) non può risiedere mai nella sua 

attualità, bensì unicamente e costitutivamente in una transizione, in una istituzione, nella 

indecidibile riconfigurazione normativo-ontologica inaugurata da uno stato di eccezione. 

Il limite della Critical Race Theory è quello di non saper andare fino in fondo, di non 

cogliere il fondamento fattuale e imprescrivibile (o meglio, pluriprescrivibile) di ogni 

istanza di esecuzione di una regola, di contenere ed esaurire l’innovazione normativa nelle 

sue stesse condizioni di possibilità. Nel richiamo all’autorità di ideali tradizionali e 

unificanti vi sono al tempo stesso una fiera rivendicazione di originarietà e autenticità, e la 

rassicurante e ostentata intrapresa di una rotta già tracciata. La conseguenza è che della 

modificata formulazione regolativa si sollecita la ratifica prima di favorirne il compimento, 

finendo così per rimanere aggrappati a risorse inefficaci perché inappropriate. 
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E’ in un’approssimazione teorica che si può ravvisare l’intero deficit politico-strategico 

della CRT, e precisamente nel ricorrente ma superficiale utilizzo della categoria di 

egemonia, la quale - derubricata a mera e generale posizione di forza garantita a sufficienza 

da un’abile organizzazione retorica e sradicata da qualunque ipotesi genetica - finisce per 

non dire nulla sulla forma dell’articolazione che segna la dinamica di una società. Più 

precisamente e proficuamente, ci si dovrebbe riferire all’egemonia come al movimento e 

allo stato di un sistema di relazioni dato che si istituisce quale criterio epistemico-normativo 

di strutturazione del campo ontologico non in forza di una decidibilità metalogica, ma 

piuttosto di un mero convergere fattuale (la partecipazione a un gioco linguistico condiviso, 

a un agire ordinato che per esibire la propria intelligibilità può rimandare solo a se stesso, al 

fatto di essere-in-comune): si tratta di un particolare che, nell’emendare l’opacità della 

soggettività molteplice, declina se stesso come totalità, di un contingente sovradeterminato 

che dissimula l’escluso di cui è costituito e si articola come fondamento più che immanente 

dell’ordine collettivo, di uno stilema organizzativo che surroga l’universalità assente. 

Detto altrimenti, egemonia è il compimento di una sineddoche, la terapia che rimedia 

all’opacità di ogni significante (alla indisponibilità di un significato che ne discenda 

direttamente, compiutamente e definitivamente, cioè indipendentemente dalle effettive 

istanze del significante) con una suturazione contingente, il movimento di una singolarità 

che tuttavia si istituisce come equivalenza rispetto ad una catena di ulteriori singolarità 

rappresentando l’indebolimento della propria differenza, e così affermandosi come 

sostitutività tendenzialmente illimitata e avente effetti di trascendentalizzazione. Da una 

parte, dunque, ogni soggetto è costitutivamente particolare per il fatto che emerge quale 

assenza di una soggettività assoluta e autotrasparente (sottratta a ogni determinazione 

contingente), ed ogni comunità è intrinsecamente divisa perché ogni consenso comporta 

esclusione: in questo senso, il fuori è la condizione di possibilità della comunità e al tempo 

stesso la ragione dell’impossibilità della sua piena realizzazione. Dall’altra parte, la totalità 

irrappresentabile si risolve tuttavia in un orizzonte di significato, nella dislocazione di un 

particolare contingente che dissimula l’esclusione che lo costituisce sovradeterminandosi 

come soggetto generale, come istanza comune a tutti, come condizione universale 

(articolazione è appunto l’insieme delle operazioni che fissano transitoriamente le identità, 

arrestando la proliferazione dei significati sempre implicita in ogni significante). 

La sterilità della strategia discorsiva della CRT deriva proprio dalla rinuncia a quella attività 

di risignificazione dalla quale sola discende il riposizionamento di una soggettività, la 

trasformazione della relazione intersoggettiva in cui essa è inclusa, (l’egemonia realizzata o 

in via di compimento, ovvero l’antagonismo più promettente). La conformità all’arredo 

ontologico corrente si rivela redditizia per quei gruppi sociali marginalizzati che 

sopravvivono nello scansare ogni pratica di autocostituzione in soggettività collettiva (33) 

ma, per quanti invece conservano nel proprio repertorio istanze controfattuali (ma 

oggettive) di sovversione, condizione della trasformazione della propria soggettività è 

l’assunzione della responsabilità di indicare una nuova conformità all’ordine normativo, un 

nuovo modo di seguire la regola. 

Note 

1. Tra i contributi meglio rappresentativi dei principi e degli obiettivi della Critical Race 

Theory, si veda GOTANDA Neil, A Critique of “Our Constitution is Color-Blind”, 

“Stanford Law Review”, vol. 44, 1, 1991 (trad. it. La nostra Costituzione è cieca rispetto al 

colore”: una critica, in THOMAS Kendall, ZANETTI Gianfrancesco (a cura di), Legge, 
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razza e diritti. La Critical Race Theory negli Stati Uniti, Diabasis, Reggio Emilia 2005). 

Una introduzione generale ed esaustiva è HANEY LOPEZ Ian F., White by Law. The Legal 

Construction of Race, New York University Press, New York-London 1996. Un 

fondamentale approccio genealogico alla questione razziale - secondo il quale la bianchezza 

è storicamente, fattualmente e logicamente associata al modo economico di produzione - è 

HARRIS Cheryl I., Whiteness as Property, “Harvard Law Journal”, vol. 106, 1709, 1993 

(trad. it. parz. La bianchezza come “proprietà”, in THOMAS Kendall, ZANETTI 

Gianfrancesco (a cura di), op. cit.. Sulla dimensione negoziale, conflittuale e parziale delle 

categorie socio-giuridiche razziali cfr. DELGADO Richard, STEFANCIC Jean, Why Do We 

Tell the Same Stories? Law Reform, Critical Librarianship, and the Triple Helix Dilemma, 

“Stanford Law Review”, vol. 42, 207, 1989; HANEY LOPEZ Ian F., The Social 

Construction of Race. Some Observations on Illusion, Fabrication, and Choice, “Harvard 

Civil Rights - Civil Liberties Law Review”, vol. 29, no. 1, 1994; PEREA Juan F., The 

Black/White Binary Paradigm of Race, “California Law Review”, vol. 85, 1213, 1997. 

Sulla natura irrimediabilmente (e politicamente) situata del linguaggio giuridico cfr. 

WILLIAMS Robert A. Jr., Documents of Barbarism: The Contemporary Legacy of 

European Racism and Colonialism in the Narrative Traditions of Federal Indian Law, 

“Arizona Law Review”, vol. 31, 237, 1989; TORRES Gerald, MILUN Kathryn, 

Translating Yonnondio by Precedent and Evidence: The Mashpee Indian Case, “Duke Law 

Journal”, vol. 39, 625, 1990. Per un sintetico punto di vista teorico-dottrinale cfr. BELL 

Derrick A.Jr., Racial Realism, “Connecticut Law Review”, vol. 24, 363, 1992. Utili 

antologie sono DELGADO Richard, STEFANCIC Jean (eds.), Critical Race Theory. The 

Cutting Edge, Temple University Press, Philadelphia 20002; CRENSHAW Kimberlé, 

GOTANDA Neil, PELLER Gary, THOMAS Kendall (eds.), Critical Race Theory. The Key 

Writings That Formed the Movement, New Press, New York 1995. 

2. Regents of the University of California v. Bakke, 438 U.S. 265 (1978). 

3. Per minority groups la University of California intendeva “blacks, Chicanos, Asians, 

Indian Americans”. 

4. La Section 1 dell’Amendment XIV to U.S.Constitution recita: “[...] nessuno stato negherà 

a una persona che si trovi sotto la sua giurisdizione l’eguale protezione delle leggi”. 

5. Va precisato che la sentenza Bakke dichiarò inconstituzionale unicamente il sistema delle 

quote. La considerazione della razza quale fattore aggiuntivo in tema di selezione educativa 

o professionale è invece reputata legittima ove integri un criterio non massiccio o 

generalizzato, bensì circoscritto e mirato (narrowly tailored). In tal senso Grutter v. 

Bollinger, 539 U.S. 306 (2003), che stabilì che i vantaggi accordati ai membri delle 

minoranze dai criteri di ammissione della University of Michigan Law School non 

violavano il XIV Emendamento alla Costituzione in quanto ragionevolmente rivolti 

all’obiettivo della diversità del corpo studentesco. In senso precisamente opposto, invece, 

Gratz v. Bollinger, 539 U.S. 244 (2003), a proposito dei vantaggi accordati ai membri delle 

minoranze dai criteri di ammissione della University of Michigan. 

6. La Section 703 del Civil Rights Act del 1964 (42 U.S.C. §§ 2000e to -16) “proibisce la 

discriminazione da parte dei datori di lavoro sulla base della razza, del colore, della 

religione, del sesso o dell’origine nazionale”. In particolare, “costituirà pratica illecita per 

un datore di lavoro evitare o rifiutarsi di assumere una persona, ovvero licenziarla - o 

attuare contro una persona un comportamento discriminatorio relativamente al compenso, ai 

termini, alle condizioni, alle prerogative del suo lavoro - in ragione della razza, del colore, 
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della religione, del sesso o dell’origine nazionale di questa persona” (42 U.S.C. §§ 2000e - 

2). 

7. Per “patologia” intendiamo naturalmente uno stato disfunzionale di un sistema nella 

prospettiva di un osservatore dato: non vi è patologia senza un osservatore che propone una 

diversa fisiologia, perché non vi è un sistema senza un osservatore che ne individua gli stati. 

Da una diversa prospettiva (di un diverso osservatore) sarà facile notare che nella 

subordinazione della popolazione nera negli Stati Uniti non vi è alcunché di patologico, 

essa rappresentando un modo (una determinata forma di relazione) che, senza essere 

necessario al sistema, è ad esso connaturato (essi condividono una comune natura). 

8. L’unitarietà teorico-dottrinale che si tende ad attribuire alla Critical Race Theory è 

ovviamente solo parziale e limitata. In questo caso, tuttavia, l’indirizzo metodologico-

politico a cui facciamo riferimento appare essere sufficientemente solido e condiviso da 

consentire ampie generalizzazioni. 

9. L’affirmative action - ideata per il mercato del lavoro, ma il cui principio ispiratore si 

estese immediatamente all’intero mercato delle opportunità - fu istituita dall’Executive 

Order 10925 del 6 marzo 1961, secondo il quale “le aziende contraenti del governo devono 

intraprendere azioni positive per accertarsi che i candidati siano assunti, e che i lavoratori 

vengano trattati, senza tener conto della loro razza, del loro credo, del loro colore, della loro 

origine nazionale” (si costituiva inoltre il President’s Committee on Equal Employment 

Opportunity, che col Civil Rights Act del 1964 sarebbe divenuto Equal Employment 

Opportunity Commission (EEOC)). Il 17 ottobre 1967 l’Executive Order 11375 (che 

emendava l’Executive Order 11246 del 24 settembre 1965) avrebbe poi fissato in 50.000 

dollari annuali la soglia dei ricavi complessivi provenienti da un contratto federale oltre la 

quale un’azienda contraente o subcontraente del governo (che però impiegasse almeno 50 

dipendenti) si sarebbe dovuta dotare di un piano di affirmative action, e avrebbe aggiunto il 

sesso ai criteri che non avrebbero dovuto avere alcun peso nelle pratiche di assunzione di 

un’azienda e nei modi di trattamento del lavoratore (“[...] senza tener conto della loro razza, 

del loro colore, della loro religione, del loro sesso, della loro origine nazionale”) 

10. Si richiede di norma una intentional discrimination, una purposeful discrimination, un 

discriminatory animus. Si è anche chiarito che il discriminatory purpose è qualcosa di più 

della semplice consapevolezza delle conseguenze discriminatorie di un atto, e qualcosa di 

più anche del semplice intento come volizione (intent as volition) (Personnel Adm’r v. 

Feeney, 442 U.S 256, 279 (1979)). Naturalmente la prova di tale intenzione ricade sul 

querelante: “Siamo consapevoli che la discriminazione razziale sul lavoro può verificarsi in 

modi tanto sottili quanto ovvii, entrambi contrari all’obiettivo dell’eguale opportunità 

fissato dal Congresso nel Titolo VII [...] Siamo anche consapevoli che le forme sottili di 

discriminazione possono essere difficili da dimostrare, ma l’onere della prova è a carico del 

querelante” Nichelson v. Quaker Oats Co., 752 F.2d 1153, 1156 (6th Cir. 1985). 

11. Cfr. ad esempio McCarthy v. Kemper Life Ins. Co., 924 F.2d 683, 686-687 (7th Cir. 

1991), secondo la quale, per essere prova sufficiente di racial animus, i commenti di 

carattere razziale devono essere relativamente contemporanei alla conclusione del rapporto 

di lavoro e “collegati alla decisione avente per oggetto l’impiego in questione”; oppure 

Williams v. Mead Coated Bd., Inc., 836 F. Supp. 1552, 1571 (M.D. Ala. 1993), che riteneva 

insufficienti per provare una discriminazione intenzionale i commenti di carattere razziale 

“non collegati alla decisione sull’impiego”). Sentenze come queste si richiamavano in realtà 

espressamente alla sentenza della Corte Suprema Price Waterhouse v.Hopkins, 490 U.S. 

228 che, in un caso di asserita discriminazione professionale per motivi di genere, osservava 
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che “il tempo presente attivo dei verbi in uso nella Section 703 (a)(1) (“evitare o rifiutarsi”) 

indirizza la nostra attenzione al momento effettivo dell’evento in questione, l’avversa 

decisione sull’impiego. L’indagine cruciale, quella pretesa dalle parole della Section 

703(a)(1), è se il genere sia stato un fattore nella decisione sull’impiego nel momento in cui 

essa è stata presa” (pp. 240-241). 

12. Più precisamente, appare pressoché irraggiungibile, se non addirittura inconcepibile, la 

dimostrazione della loro realizzazione. 

13. Una innegabile evoluzione politico-culturale ha ritirato pressoché ogni credibilità agli 

atteggiamenti razzisti tradizionali (quelli che denotano avversione esplicita e che si 

manifestano con uso massiccio e noncurante di stereotipi negativi), i quali naturalmente 

rimangono diffusi in misura cospicua - la loro recente impresentabilità ne determina anzi 

una certa invisibilità - ma risultano ormai scarsamente spendibili. 

Con institutional racism o color-blind racism si intende appunto una discriminazione 

razziale di tipo strutturale, vale a dire radicata storicamente (cresciuta nella difesa della 

propria origine) e capace di riprodursi attraverso pratiche, transazioni e modalità 

organizzative non direttamente attivate o dipendenti da motivazioni e finalità di singoli 

agenti (individuali o collettivi che siano), ma connesse a ragioni sistemiche: il quadro 

generale è quello della correlazione - con effetti cumulativi e di rinforzo - tra deficit 

educativi, residenziali e professionali, ma valgano nello specifico gli esempi dei network 

informali che in gran parte presiedono alla distribuzione dei posti di lavoro e che 

favoriscono i bianchi in virtù della semplice storia delle condizioni occupazionali negli Stati 

Uniti (destinatari delle offerte sono gli insiders, e gli insiders sono storicamente, 

prevalentemente bianchi: la linea del colore deve la propria riproduzione alla propria mera 

esistenza), o dell’agenzia immobiliare che nella vendita di un’abitazione discrimina 

l’acquirente nero non per una qualche intenzione razzista bensì per scongiurare l’oggettivo 

deterioramento del valore dell’immobile. Sull’argomento sia consentito rimandare a 

GELARDI Massimo, Discriminazione e “color-blind society”: la dissoluzione della 

questione razziale negli USA, “Cosmopolis“, II, 1, 2007. 

14. Cfr. BONILLA-SILVA Eduardo, Racism without Racists. Color-Blind Racism and the 

Persistence of Racial Inequality in the United States, Rowman & Littlefield, Lanham (MD) 

2003. 

15. Secondo l’Age Discrimination in Employment Act (ADEA) del 1988 (29 U.S.C. § 623 

(a), “costituirà pratica illecita per un datore di lavoro evitare o rifiutarsi di assumere una 

persona, ovvero licenziarla - o attuare contro una persona un comportamento 

discriminatorio relativamente al compenso, ai termini, alle condizioni, alle prerogative del 

suo lavoro - in ragione dell’età di questa persona”. 

16. Syvock v. Milwaukee Boiler Mfg. Co., 665 F.2d 149, 155 (7th Cir. 1981); a questa 

sentenza si è ripetutamente richiamata la giurisprudenza dei decenni successivi. Cfr. anche 

Burlew v. Eaton Corp., 869 F.2d, 1063, 1066 (7th Cir. 1989), secondo la quale “questo 

standard - che l’età fosse un fattore determinante - non richiede in sé alcun accertamento 

attorno allo stato della mente dell’imputato, perché nel diritto esiste una distinzione tra 

motivo e intento. <<Motivo è ciò che spinge una persona ad agire, o a rinunciare ad agire. 

Intento si riferisce esclusivamente allo stato della mente con il quale l’atto viene compiuto o 

omesso>>. Infatti nel 1981 noi affermammo: <<Il Congresso, secondo noi, intese che ai 

sensi dell’ADEA la responsabilità possa essere stabilita senza alcuna dimostrazione relativa 

allo stato della mente dell’imputato>>“. 
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17. Cfr. HAMILTON KRIEGER Linda, The Content of Our Categories: A Cognitive Bias 

Approach to Discrimination and Equal Employment Opportunity, “Stanford Law Review”, 

vol. 47, 1161, 1995. 

18. Altrettanto ovviamente alludiamo qui a una relazione di omologia, non a una di 

causazione: i rapporti tra sottosistemi sociali (in questo caso quello giuridico e quello 

politico, sebbene i confini siano con tutta evidenza porosi) non obbediscono ad alcuna 

regolarità deterministica, tantomeno univoca. 

19. Con l’espressione affirmative action ci riferiamo qui in realtà a un vasto e incisivo 

sistema di quote, vale a dire quello dichiarato illecito dalla sentenza Bakke (e, per esempio, 

dalla sentenza Grutter: vedi retro, nota 5). Come si è accennato, invece, una blanda 

considerazione del fattore razziale nei metodi di selezione e distribuzione delle opportunità 

non è bandita dalla corrente giurisprudenza; ma discutere l’affirmative action nelle sue 

manifestazioni meno significative e rivoluzionarie appare poco sensato (l’argomento, 

tuttavia, non è affatto ignorato dalla letteratura: cfr., solo a titolo di esempio, WISE Tim, 

Affirmative Action: Racial Preference in Black and White, Routledge, New York-London 

2005, pp. 71-72, laddove si contesta la tendenza al vittimismo bianco facendo notare come 

in realtà l’affirmative action - nei limiti entro i quali è stata ristretta - riduca in maniera 

pressoché risibile le possibilità di ammissione degli studenti bianchi; l’irresistibile 

impressione è che si difenda un principio proclamandolo innocuo). 

20. La seconda più importante argomentazione è quella della necessità di promuovere la 

diversità (cfr. per esempio KENNEDY Duncan, Per l’azione affermativa nelle Law 

Schools, in THOMAS Kendall, ZANETTI Gianfrancesco (a cura di), op. cit.). Talvolta, ma 

mai come tesi principale, si aggiunge l’idea che si debba fornire un risarcimento per i torti 

subiti nel passato. 

21. FISCUS Ronald J., The Constitutional Logic of Affirmative Action: Making the Case for 

Quotas, Duke University Press, Durham (NC), 1992, pp. 38-39. Pur non potendo in alcun 

modo ascriversi alla corrente della Critical Race Theory, l’autore ne esemplifica in questo 

caso perfettamente temi e assunzioni. Analoga osservazione vale a proposito delle influenti 

riflessioni di Ronald Dworkin (cfr. infra, nota 27). 

22. HARRIS Charles Luke, NARAYAN Uma, L’azione affermativa e il mito del 

trattamento preferenziale, in THOMAS Kendall, ZANETTI Gianfrancesco (a cura di), op. 

cit., pp. 169-170. 

23. All’ovvia obiezione secondo la quale ratio dell’affirmative action è proprio che la classe 

degli appartenenti alle minoranze è gravata e connotata dalle determinazioni della propria 

storia di ingiustizie, è facile replicare che un simile confronto apparenta operazioni logico-

esistenziali di natura diversa: in un caso si allude alla totalità delle istanze di una classe (i 

bianchi), convenzionalmente sussunte in una rappresentazione uniforme, senza residui 

(viene espunto dalla descrizione il bianco che rispetto ai membri - perlomeno rispetto ad 

alcuni membri - di una minoranza non ha goduto di privilegi), alla quale si assegnano 

conseguenze legali (sanzionate istituzionalmente e coattivamente); nell’altro caso si procede 

a una generalizzazione congetturale, apertamente fittizia, che dissimula e tuttavia accoglie 

le proprie istanze contrarie (i membri di minoranze che non hanno subito discriminazioni) 

lasciandole libere di esercitare gli effetti della propria diversa e irriducibile realtà (essi 

ottengono un trattamento preferenziale a dispetto della loro storia priva di discriminazioni). 

Agli uni si nega, agli altri si riconosce quella singolarità (esito intersezionale e transitorio di 
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una pluralità di condizioni universali) dentro la quale inestricabilmente congiunti dimorano 

accidenti, potenzialità e libertà. 

24. HARRIS Charles Luke, NARAYAN Uma, L’azione affermativa e il mito del 

trattamento preferenziale, in THOMAS Kendall, ZANETTI Gianfrancesco (a cura di), op. 

cit., pp. 171-172. 

25. GOTANDA Neil, “La nostra costituzione è cieca rispetto al colore”: una critica, in 

THOMAS Kendall, ZANETTI Gianfrancesco (a cura di), op. cit., p. 55. 

26. KENNEDY Duncan, Per l’azione affermativa nelle Law Schools, in THOMAS Kendall, 

ZANETTI Gianfrancesco (a cura di), op. cit., pp. 149-150; 151. 

27. DWORKIN Robert, Bakke’s Case: Are Quotas Unfair?, in Boxill Bernard (ed.), Race 

and Racism, Oxford University Press, Oxford-New York 2001, p. 303. 

28. L’inadeguatezza dei test formali di misurazione di abilità (a qualunque livello, in 

qualunque sfera di attività) - vale a dire la loro parzialità, la loro incapacità di agire 

egualmente sui soggetti ai quali vengono somministrati - è un tratto cruciale della 

subordinazione delle minoranze razziali negli Stati Uniti (per una esaustiva rassegna delle 

ragioni di natura materiale e culturale che rendono sostanzialmente inaffidabili tali test, cfr. 

WISE Tim, op. cit., pp. 91-124), ma non è che una parte del problema: è infatti l’intero 

sistema delle interazioni, in primo luogo nelle sue modalità informali, ad essere talmente 

rigido da deprimere aspettative e opportunità degli individui che manifestano uno stile 

dissonante rispetto a quello assunto come canonico. E’ difficile stimare la diversità culturale 

delle minoranze, ma nella riproduzione dei privilegi bianchi negli Stati Uniti gioca 

certamente un ruolo essenziale la penalizzazione di modi espressivi che risultano 

largamente meno diffusi nella popolazione bianca, e ai quali vengono regolarmente 

associate sanzioni (formali e informali) capaci di recidere, spesso in radice, intere biografie 

professionali e esistenziali (individuali e - ancor più importante - collettive). 

29. Dworkin sostiene che “in passato era sensato affermare che nell’escludere uno studente 

nero o ebreo lo si sacrificava per via della sua razza o della sua religione; questo significava 

che la sua esclusione era considerata come desiderabile in sé, non perché essa contribuisse a 

un qualche obiettivo del quale egli, come il resto della società, potesse sentirsi orgoglioso. 

Allan Bakke viene «sacrificato» per via della sua razza solo in un senso molto artificiale del 

termine” (DWORKIN Robert, op. cit., pp. 305-306). Ma a Dworkin sfugge che qui si tratta 

di una questione di fatto. Bakke viene escluso perché bianco (in un senso per nulla 

artificiale del termine), quali che siano le motivazioni e gli obiettivi per i quali la sua razza 

viene reputata significativa. 

30. Le presenti osservazioni sono dedicate alla plausibilità politica dei programmi di 

affirmative action, alla cornice pratico-discorsiva cui essi affidano la loro realizzabilità e 

persistenza istituzionale. Per una utile e rapida disamina di due degli argomenti più 

ricorrenti (e però di portata meno generale) nelle tesi dei detrattori della affirmative action, 

cfr. l’equilibrata confutazione della convinzione che l’affirmative action finisca per 

provocare una parziale dequalificazione della forza-lavoro, contenuta in HOLZER Harry J., 

NEUMARK David, What Does Do Affirmative Action?, in HOLZER Harry J., NEUMARK 

David (eds.), The Economics of Affirmative Action, Elgar Reference Collection, 

Cheltenham, Northampton 2004; e - quali convinte ed esemplari esposizioni della poco 

credibile idea che l’affirmative action abbia sulle minoranze effetti di stigmatizzazione più 

profondi di quelli provocati da una condizione di perdurante subordinazione - STEELE 

Shelby, The Content of Our Character: A New Vision of Race in America, St. Martin’s 
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Press, New York 1990; McWHORTER John, Losing the Race: Self-Sabotage in Black 

America, Free Press, New York 2000 (la sensazione è abbastanza diffusa nella parte 

politicamente conservatrice della comunità nera, della quale i due autori indicati sono 

elementi particolarmente rappresentativi, ma tale punto di vista rimane decisamente e non 

casualmente elitario, come dimostra il fatto che solo una esigua parte degli Afroamericani si 

oppone ai programmi di affirmative action (il 12% secondo un sondaggio Gallup del 2005): 

per un quadro delle posizioni - non sempre prevedibili - tenute dai distinti gruppi razziali a 

proposito dell’affirmative action cfr. BOBO Lawrence, Race and Beliefs about Affirmative 

Action: Assessing the Effects of Interests, Group Threat, Ideology, and Racism, in SEARS 

David O., SIDANIUS Jim, BOBO Lawrence (eds.), Racialized Politics: The Debate about 

Racism in America, University of Chicago Press, Chicago-London 2000). 

31. Dal discorso che il presidente Lyndon Johnson pronunciò in occasione dell’emanazione 

dell’Executive Order 11246 del 1965 (cit. in STEINBERG Stephen, Turning Back: The 

Retreat from Racial Justice in American Thought and Policy, Beacon Press, Boston 

(MASS) 1995, pp. 113-114). 

32. HARRIS Cheryl, L’azione affermativa come strategia per delegittimare la bianchezza 

come interesse proprietario, in THOMAS Kendall, ZANETTI Gianfrancesco (a cura di), 

op. cit., pp. 154-155. 

33. Non è casuale che negli Stati Uniti l’affirmative action abbia fin qui esibito il proprio 

vigore a pressoché esclusivo beneficio delle classi dei disabili o dei veterani di guerra, 

strutturalmente impossibilitati a virare la propria differenza in contingente trascendenza. 
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Nominare la razza 

Étienne Balibar 

Recentemente mi sono ritrovato a leggere il prologo del libro di Lani Guinier (scritto a 

quattro mani con Gerald Torres), The Miner’s Canary (1). L’autrice ricorda il momento in 

cui, mentre era impegnata a scrivere al computer un testo su una «donna nera del Texas», il 

figlioletto di otto anni, che stava leggendo alle sue spalle, le chiese di togliere la parola 

‘nera’: «non importa specificarla, mamma». Difendendo la sua idea politica e forte di molte 

esperienze personali, Guinier ribatté che in determinate occasioni il nome della razza deve 

essere rivendicato. «Ma Niko insisteva, quindi gli domandai: “Cosa dovrei dire allora? 

Preferiresti che scrivessi ‘Un’affascinante persona del Texas mi chiese di scattare una foto 

con lei’?” Niko rispose: “No, è una donna”. “Perché è importante specificare che si tratta di 

una donna, ma non di una donna nera?”, gli chiesi. La distinzione arrivò senza alcuna 

esitazione. “Non puoi scrivere solo ‘una persona’ perché sarebbe una mancanza di rispetto 

dal punto di vista sessuale”. Aveva parlato di questo argomento a scuola e si dichiarò pronto 

a dimostrare quello che intendeva...». 

Guinier si cimenta, quindi, nella costruzione di un parallelo con quello che potrebbe essere 

considerato un “insulto razziale”, ad esempio nel caso in cui suo figlio stesse camminando e 

qualcuno gli urlasse ‘negro’ dall’altra parte della strada. «Mio figlio apparve molto colpito e 

angosciato. Quindi, quasi in un sussurro, mormorò: “Mamma, qualcuno potrà mai 

chiamarmi così?” Ero confusa. Non volevo ingannarlo, ma mi rattristava il pensiero di 

spaventarlo in così tenera età. Affermai restia: “Mi dispiace dirtelo, ma è possibile”. Niko si 

mise a piagnucolare: “Mamma, mi hai appena fatto desiderare di essere bianco”. “Perché?” 

gli domandai. “Perché se fossi bianco, nessuno potrebbe chiamarmi negro.” Mio figlio era 

in grado di considerare quella della “donna” una vera e propria categoria, in parte a causa 

dell’educazione quacchera ricevuta nella scuola di Germantown, dove gli avevano 

insegnato a prendere sul serio le differenze sessuali, ma non quelle razziali (...). Aveva fatto 

sua la norma della cecità rispetto al colore (colorblind norm): la razza era in qualche modo 

un elemento diverso. I ruoli e le differenze in termini di genere avevano confini che 

dovevano essere rispettati e, come per tutti i tipi di confine, esistevano regole precise circa 

la possibilità di superare i limiti fissati. Al contrario di quella sessuale, l’identità o la 

differenza razziale non doveva teoricamente esistere e non necessitava quindi di alcuna 

definizione». 

Guinier prosegue l’analisi prendendo in considerazione vari aspetti dell’ufficializzazione di 

una visione di “cecità rispetto al colore” (colorblind) all’interno della società statunitense, 

associata alla considerazione del colore della pelle come uno stigma (l’intera discussione è 

davvero molto interessante e merita di essere esaminata). Quindi ella giunge a un punto 

critico: «Tuttavia, in un certo senso, la mia risposta non era altro che un’immagine 

speculare della visione quacchera della cecità rispetto al colore. Stavo insegnando a mio 

figlio a considerare la razza uno stigma. Stavo contribuendo a far sì che si creasse una 

visione di se stesso che gli faceva desiderare di essere invisibile. Gli stavo trasmettendo la 

convinzione che il solo modo di considerare le differenze di razza era in senso negativo (...) 

Da un certo punto di vista, io stessa ero prigioniera di categorie. Stavo insegnando a Niko di 

rifiutare l’idea quacchera che la razza è solo un’illusione per sostituirla con un’altra 

illusione: quella secondo la quale la razza è concreta dal momento che può essere 

manipolata per stigmatizzare e opprimere. Avevo trascurato di sottolineare il fatto che la 

razza, e l’identità razziale, è sempre un fattore relazionale e non intrinseco (...)». 
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Infine, dopo un altro approfondimento (anche questo assai interessante) riguardo lo stato 

sociale delle categorie, Guinier racconta altre esperienze del figlio, che è passato a 

frequentare un’altra scuola in Massachusetts e segue lezioni in cui vengono affrontati 

direttamente i problemi della società contemporanea, come la razza e il razzismo. «Gli 

insegnanti incoraggiavano gli studenti di colore a riunirsi in gruppi separati per discutere 

delle loro emozioni senza doversi preoccupare del giudizio degli altri. A metà della seconda 

media, Niko mi annunciò che intendeva chiedere ai suoi compagni di classe di non definirlo 

più afroamericano. (...) “Chiamaci neri”, disse a un compagno che aveva appena affermato: 

“A quanto pare, tutti gli afroamericani hanno i capelli scuri”. “Ci vuole troppo a dire 

‘afroamericani’”, spiegò Niko. “Si nota persino un’esitazione prima che venga pronunciata 

la parola.” “Giusto” fece subito eco una ragazzina quando Niko smise di parlare. “Chiamaci 

neri.” Quando Niko mi raccontò questa storia, provai un misto di timore reverenziale e 

incertezza. Ero fiera del fatto che avesse sostenuto la propria idea in un ambiente in 

prevalenza bianco (...), ma ero allo stesso tempo visibilmente confusa. “Ti ricordi”, gli 

chiesi, “di quando in terza elementare mi hai chiesto di non usare la parola ‘nera’ in una 

frase in cui parlavo di una donna che voleva scattare una foto con me?” “No, mamma. Non 

mi ricordo.” (...) Ma poi si fece improvvisamente silenzioso e disse, con un velo di tristezza 

nella voce, “Mi vergogno di me stesso.” “Perché?” gli domandai (...) “Beh, non ricordo che 

tu mi abbia parlato della possibilità che qualcuno mi chiamasse ‘negro’, ma non ho 

dimenticato che quando ero in terza elementare volevo essere bianco come gli altri bambini 

della mia classe. Ricordo che desideravo (...) i vantaggi dell’essere bianco. (...) Volevo 

semplicemente non attirare l’attenzione su di me perché pensavo che tutti si sarebbero 

accorti che ero diverso.” Quindi qual era l’approccio più giusto? “Chiamami nero”, affermò 

Nico con un sorriso sicuro sul viso. “Ora so chi sono, mamma. E non vorrei essere nessun 

altro”». 

Questo breve Bildungsroman, raccontato con orgoglio dalla stessa “Mamma”, che in esso 

ha trovato anche una sorta di risarcimento per le ferite inflittele (è stata rifiutata dal 

presidente Clinton che in un primo momento ha “simbolicamente” nominato Procuratore 

capo per i diritti civili una donna nera e ha poi cambiato idea in seguito alle critiche 

ricevute), è senza dubbio vero. Forse è anche troppo bello. In ogni caso, mette in evidenza 

alcuni dei più significativi aspetti che rendono il “nominare la razza” in prima, seconda o 

terza persona una situazione performativa ‘a doppio legame’. 

Si tratta del tipo di problemi che Judith Butler affronta nel suo libro Excitable speech, dove 

vengono prese in considerazione questioni legate alla razza, con particolare riferimento al 

“discorso ostile” contro gli omosessuali, alle conversazioni e agli atteggiamenti “sessisti” e 

alle possibili conseguenze legali (alcuni teorici e attivisti, sulla scia delle argomentazioni di 

Catherine McKinnon, chiedono che gli insulti omofobici e i proclami sessisti atti a 

strumentalizzare l’immagine delle donne come oggetti di desiderio, “espressioni 

pornografiche”, ecc. diventino crimini punibili dalla legge, sulla base del fatto che si tratta 

di reali forme di violenza [“minacce”] che possono causare danni morali e fisici). Anche se 

da un lato si fa paladina dei diritti delle donne, degli omosessuali e delle persone di colore 

(e del loro bisogno di sentirsi completamente al riparo da minacce e insulti) e sostiene le 

loro lotte contro qualsiasi tipo di discriminazione, Butler si oppone a questa conclusione, 

che, a suo dire, non tiene conto della struttura del linguaggio e della natura conflittuale dei 

suoi effetti performativi (ed è quindi inadeguata al fine della formulazione di soluzioni 

politiche efficaci). Vorrei riportare alcuni passaggi della sua ormai nota argomentazione (2). 

http://www.juragentium.org/forum/race/it/balibar.htm#2
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«Gli argomenti a favore di una contro-appropriazione o riformulazione del discorso 

offensivo sono evidentemente suffragati dalla constatazione che l’effetto offensivo dell’atto 

discorsivo è necessariamente legato all’atto discorsivo stesso, al suo contesto di origine o 

permanenza o, per meglio dire, alle intenzioni che lo animano o alle modalità di utilizzo», 

scrive Butler facendo riferimento a una ragione addotta dai marxisti e dalle femministe per 

spiegare il motivo per cui le «parole feriscono». «La rivalutazione di termini quali ‘checca’ 

suggerisce», prosegue Butler, che il discorso può essere ‘rispedito’ al mittente sotto un’altra 

forma, che è possibile citarlo per contrastarne lo scopo originario e generare un 

capovolgimento dei suoi effetti. Più in generale, questa idea suggerisce che il potere 

variabile di questi termini segnala una tipologia di performatività discorsiva che non è 

costituita da una serie di atti discorsivi distinti, ma piuttosto da una catena rituale di 

risignificazioni la cui origine e il cui fine rimangono indefiniti e indefinibili...». 

Più avanti nel testo, l’autrice si chiede se può esistere un tipo di enunciazione in grado di 

«interrompere» una struttura di dominio (di cui il discorso è una componente integrante) e 

non semplicemente di «riprodurla» o «rafforzarla». A questo punto, prende in esame la 

possibilità che le strutture «subiscano una destrutturazione a forza di essere reiterate, 

ripetute e riarticolate». «Vorrei provare per un momento a mettere in dubbio l’assunto che il 

discorso ostile sia sempre efficace, non per minimizzare la sofferenza che provoca (...) ma 

per lasciare aperta la possibilità che un suo eventuale fallimento sia la condizione per una 

risposta critica. (...) L’atto discorsivo del discorso ostile potrebbe essere considerato meno 

efficace, più incline all’innovazione e al sovvertimento, se prendessimo in considerazione la 

validità temporale della “struttura” che viene enunciata? Se per la sua perpetuazione tale 

struttura dipende dall’enunciazione, allora è proprio dall’enunciazione che si deve partire 

per considerare la questione della sua continuità» Infine, dopo aver illustrato la teoria 

dell’«interpellanza degli individui in quanto soggetti», esemplificata da Althusser con la 

scena allegorica del poliziotto che chiama un passante che, «riconoscendo se stesso», si 

volta per rispondere e interiorizza una qualche forma di ‘colpa’ associata a sottomissione 

sociale, Butler prende in esame la possibilità intrinseca nella situazione che il soggetto 

«resista» alla vittimizzazione dichiarando il suo nome per appropriarsi di un’altra identità 

rispetto a quella associata con la colpa (o stigma). «Per mettere in evidenza i punti di 

contatto tra le teorie di Austin e Althusser, sarebbe necessario dar conto della modalità con 

cui il soggetto costituito attraverso il richiamo dell’Altro diviene un soggetto in grado di 

richiamare altri (...) Il discorso ostile svela una vulnerabilità fondamentale del linguaggio, 

legata al fatto che dobbiamo essere interpellati in quanto esseri viventi e siamo dipendenti 

dal richiamo dell’Altro per constatare la nostra esistenza. (...) Non è possibile proteggerci da 

questa vulnerabilità fondamentale e dalla reattività al richiamo che ci consente di 

riconoscerci e ci dimostra la nostra esistenza (...) Di conseguenza, talvolta ci leghiamo ai 

termini che ci feriscono perché ci consentono se non altro di esperire una qualche forma di 

esistenza sociale e discorsiva. Il richiamo che genera la possibilità di azione preclude in un 

colpo solo la possibilità di un’autonomia radicale (...) È quindi impossibile controllare 

completamente l’effetto potenzialmente offensivo del linguaggio senza distruggere elementi 

fondamentali (...) della costituzione del soggetto attraverso il linguaggio. D’altra parte, nel 

momento in cui ci rendiamo conto che la nostra dipendenza dalla modalità con cui veniamo 

interpellati è un fattore inevitabile per esercitare un qualsiasi tipo di azione, una valutazione 

critica delle tipologie di linguaggio che determinano la regolazione e la costituzione dei 

soggetti diventa imprescindibile». Butler descrive una «struttura ambivalente in seno alla 

performatività» e associa strettamente le possibilità storiche dell’azione politica delle 

vittime di abusi razziali e sessuali indipendentemente dalla protezione di una struttura 
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statale paternalistico, con l’allargamento del dominio della «sopravvivenza linguistica», 

dove diventa possibile «esprimere l’indicibile» associato a un trauma collettivo nella vita 

pubblica (3). 

(traduzione a cura di Thomas Casadei) 

Note 

1. Lani Guinier e Gerald Torres: The Miner’s Canary. Enlisting Race, Resisting Power, 

Transforming Democracy, Harvard, Harvard University Press, 2002, pp. 1-6. 

2. Judith Butler, Excitable speech. A politics of the Performative, Routledge 1997, pp. 14-

41. 

3. Lo scritto qui riportato è parte del saggio ‘Performative reversals of the name race and 

the dilemma of the victims’ (paper presentato al Convegno su «con/vergences. Critical 

interventions in the politics of race and gender», Center for Race and Gender, University of 

California, Berkeley, February 5-7, 2004). Si ringrazia Étienne Balibar per averne 

autorizzato la traduzione italiana. Un ringraziamento particolare a Sara Morgagni e 

Gianmaria Zamagni per alcune delucidazioni relative a un paio di passaggi in cui l’autore fa 

uso di categorie tratte dalla linguistica [Ndt]. 
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Structural discrimination and color-blindness in 

United States and European prison systems 

Lucia Re 

To further investigate the notion of “race” as a “diagnostic tool” (1), I will try in this essay 

to combine reflections on the color-blindness principle as elaborated by critical race 

theorists, (2) with the notion of “structural discrimination” that originates from the work of 

the French sociologist Pierre Bourdieu. I will then attempt to use the two notions (color-

blindness and structural discrimination) to interpret a specific social reality: that of United 

States and European prison systems. 

1. The notion of color-blindness 

Neil Gotanda has analyzed the principle of color-blindness in connection with the 

constitutional history of the United States. The principle was first asserted in the Plessy v. 

Ferguson decision of 1896, in which the Supreme Court upheld the constitutionality of the 

Southern states’ racial segregation system according to the principle that whites and blacks 

were equal but separate. The color-blindness principle was also confirmed by the Brown v. 

Board of Education II case of 1955, even though just a year earlier the Brown v. Board of 

Education I decision had held racial segregation to be unconstitutional. In the Court’s view, 

the 1896 decision had failed to consider the racist character of segregation, which was based 

on the belief in the inferiority of blacks; yet the color-blindness principle was to be 

maintained. 

The color-blindness principle is therefore compatible with the end of the racial segregation 

system. It stipulates that institutions remain blind to a citizen’s skin color and ethnic origin. 

Based on color-blindness, race is irrelevant for the legal and judiciary system. The color-

blindness principle is a principle of formal equality, perfectly faithful to the liberal spirit of 

the United States Constitution. It can be found in the decisions of the Supreme Court as well 

as in the 13th, 14th and 15th Amendments to the Constitution. 

Even though the U.S. legal and political systems have their own distinctive characteristics, 

the color-blindness principle does not seem to apply only to the modus operandi of North 

American institutions. It can also be found in European directives regarding racial 

discrimination and in the European Union’s Charter of Fundamental Rights, whose Article 

21 forbids discrimination based not only on sex, religion, etc. but also race and nationality. 

Many European policies aimed at countering discrimination seem to be founded on the 

principle of the irrelevance of race. (3). 

Gotanda instead argues the importance of taking “race” into account also for evaluating 

individual situations since, due to the historical inequality between whites and blacks, 

adopting the color-blindness principle means ignoring the history of discrimination and 

therefore of white domination. Gotanda’s considerations relate to the U.S. experience; 

however, in Europe, too, we can pinpoint historical forms of discrimination that have kept 

minorities in conditions of social and cultural subservience for centuries (for instance the 

Roma population and people from former European colonies now residing in Europe). 

Gotanda contests the use of the notion of race in a formal sense and encourages that of “race 

in a historical sense” - which makes it possible to redress discrimination - and of “race in a 

http://www.juragentium.org/about/profiles.htm#re
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cultural sense”. The latter is a reminder that racial difference is a positive element, as it 

contributes to the promotion of diversity and creation of a pluralist society. Seen from this 

standpoint, therefore, race brings with it cultural richness. 

This idea calls for the abandonment of the notion according to which race is linked to 

lineage or to an individual’s somatic features. Instead, it is a culture and, as such, something 

that can be chosen by an individual who feels he or she belongs to a certain cultural 

universe. Gotanda’s consideration is clearly connected with the theme of blackness and the 

claim to black identity. Here too Gotanda is referring to the history of the United States and 

the movements that developed there during the twentieth century. But again, one could 

argue that minority groups in Europe, as well, have made claims of belonging to specific 

cultural or “ethnic” groups for decades, increasingly so in recent years. 

Another concept that is demolished by the notion of “race as culture” is that of the existence 

of “pure races”: if “race” is “culture”, then the pluralism of “races/cultures” cannot but lead 

to a mixed-race society, since cultures are not cages into which individuals are locked up 

once and for all, but “contaminate” one another and are in constant evolution. 

This idea, which at first glance might appear abstract and artificial, originates instead from 

observation of the current dynamics in many contemporary societies, from that of the 

United States to European and South American ones. In Brazil, for instance, in states such 

as Paraíba, legislation has been passed to make it easier for blacks to go to university - 

legislation that is based on the individual option of belonging to the “black race “. 

2. Structural discrimination 

The notion of “structural discrimination” is usually used in contrast to that of “voluntary 

discrimination”. Voluntary discrimination is that which is intentionally enacted by one party 

towards another, or by legal provisions aimed at creating discriminatory effects, while 

structural discrimination instead occurs irrespective of the will of legislators to discriminate, 

originating in the social system and the social circumstances of minority groups. 

For a better understanding of this notion, it is useful to refer to a series of works by Pierre 

Bourdieu, from Les héritiers (1964) to La réproduction (written with Jean Claude Passeron 

in 1970) and La distinction (1979), up to the more recent La misère du monde (1993), in 

which he argues the importance of concepts such as economic, social and cultural capital 

for the analysis of social groups and individual behavior. These notions are connected with 

the concept of “habitus” upon which Bourdieu bases his sociological method. The habitus is 

“incorporated history”, i.e. the result of the social conditions that characterize an individual, 

influencing his or her social behavior and self-perception. Domination is incorporated 

through the habitus: individuals comply with a set of social codes that they feel as their 

own, but which only serve to further their condition of subjugation. Yet Bourdieu’s vision is 

not deterministic: such individuals use strategies that can even lead them to reject their state 

of subjugation and to overturn the relationship between dominator and dominated. 

The notion of habitus is, as already mentioned, connected with that of “social capital”. 

Bourdieu highlights how the state of dominator/dominated is not only generated by 

economic capital (the fact of having at one’s disposition a certain amount of material 

goods), but also by the availability of other forms of capital: “cultural capital” and “social 

capital”. Cultural capital is the body of knowledge (as well as the material goods related to 

culture) that an individual possesses, partly through acquisition and partly through 
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inheritance. Since some types of knowledge are considered more important than others, 

those individuals able to inherit the former can, by way of the educational system (school, 

university), confirm and enhance their status as members of the dominating group. By the 

same token, those who possess greater social capital (i.e., the network of acquaintances and 

support that an individual can leverage on) have better opportunities of holding a 

dominating position. 

The social positions of individuals are not only determined by the total amount of capital 

that they possess, but also by the structure of this capital: for instance, the availability of a 

large amount of economic capital, even though it is the form of capital into which all other 

forms can be converted, generally does not in itself provide access to jobs and managing 

positions in the public sector, where specific skills are required. 

Migrants in Europe usually have little capital in any form whatsoever. Sometimes, however, 

they might have a certain amount of economic capital, or significant social capital made up 

of a network of relationships whose value is not appreciated by the native population. Also, 

the possession of economic capital, especially in societies like the European one, may not in 

itself allow migrants to escape their condition as subjugated parties. Likewise, we need only 

look at the educational levels of blacks in the United States to understand how precisely this 

dearth of (economic, but most importantly cultural and social) capital puts blacks in a 

condition of structural discrimination. 

Referring to Bourdieu’s sociology is therefore interesting, as it enables us both to give more 

precise boundaries to the notion of structural discrimination and to draw parallels between 

the considerations made by critical race theorists and those of European sociological 

theorists. Like critical race theory, Bourdieu’s sociology aims at showing up the opposition 

between the dominator and the dominated in various fields of social life, i.e. to highlight 

relationships of domination. 

In systems based on color-blindness, structural discrimination is not rectified since all 

individuals are believed to have access to the same opportunities. Being in the condition of 

dominator or dominated depends exclusively on an individual’s capacity to acquire capital. 

Thus the color-blindness principle obscures the historical and structural effects of 

discrimination. 

3. Discrimination in the U.S. prison system  

The prison system represents a very clear example of the discriminatory effects of color-

blindness (4). In the United States there are 2 million and 130 thousand prisoners - a world 

record (726 prisoners for every 100,000 inhabitants). Many prisoners belong to racial 

minorities; more precisely, 49% of the prison population is made up of African-Americans, 

although blacks represent only 12-13% of the population (5). On any given day one in three 

African-American males between 20 and 29 years of age (32.3%) is either in jail or on 

parole or probation (in 1990 the proportion was 1 in 4). For whites - the majority in the 

country - this percentage is 1 in 15 (6). 

Racial discrimination in the U.S. criminal justice and prison system is not a new 

phenomenon. It has been on the rise since the 1980s (since then, the number of black 

prisoners has trebled), at the same time that racism and the most explicit forms of 

segregation were being condemned by the majority of U.S. citizens. Many observers agree 

that “classic” racism in the United States is today at a historical low. The long struggle of 
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blacks for their civil rights has made it possible for a large section of the African-American 

middle class to achieve a satisfactory degree of social integration, and there are symbolic 

rituals and public figures that present United States society as a multicultural society at 

peace with itself. Prisons and the judicial system operate in accordance with the color-

blindness principle. 

Yet to be black in the United States is still a serious social disadvantage: official segregation 

has disappeared, but for most African-Americans racial discrimination is an everyday 

experience. Numerous studies have tried to understand the reasons for the 

overrepresentation of African-Americans in U.S. prisons. It is partly due to forms of 

voluntary discrimination and partly to the very implementation of the color-blindness 

principle - a principle which has made it possible to adopt particularly strict criminal 

policies, with the end-result of penalizing minorities. 

Blacks are more liable to undergo police controls and be arrested than whites. This is due 

partly to a higher rate of deviance among African-Americans and partly to discriminatory 

practices on the part of the police. Furthermore, the economic and social conditions of 

African-Americans favor their high rate of incarceration: blacks commit more crimes and 

lack the means to pay for an adequate defense or to enter programs alternative to detention. 

Lack of economic capital is one of the chief roots of black deviance. 

Finally, some research has highlighted the unequal treatment of blacks and whites during 

criminal proceedings. Recent studies have shown that the race of the defendant and the 

victim contributes to determining the outcome of criminal proceedings. (7). At the federal 

level, for example, a black defendant is convicted for a longer period on average than a 

white individual charged with the same crime, whereas a Hispanic individual has a greater 

chance of being convicted than a white defendant in the same situation. This does not 

necessarily mean that court decisions are determined by racist attitudes towards minorities. 

The harsher treatment accorded to black and Latino defendants might also depend on the 

court’s assessment of the danger they represent to society. This would seem to explain why 

the greatest disparity in the treatment of blacks and whites is to be found in convictions for 

lesser crimes. It is, however, difficult to determine whether such danger-assessments are 

neutral or influenced by prejudice and racial stereotypes. In this respect, it seems relevant to 

note that black defendants are not only punished more severely than whites, but are even 

more so when the victim of the crime is white. (8) 

It is also important to mention data regarding death sentences. A study carried out by the 

Department of Justice showed that between 1995 and 2000 the U.S. Attorney General 

approved 159 proceedings for crimes punished by Federal public attorneys with the death 

penalty; 72% of these involved defendants who were members of racial minorities (9). Out 

of the 159 cases, 48% of those involving white defendants ended with a plea bargain that 

ruled out the death penalty. This solution applied to only 25% of black defendants, and 28% 

of Latinos. As to the race of the victims, the same study shows that, from 1995 to 2000, 

36% of the death penalty proceedings authorized by the U.S. Attorney General involved a 

black defendant and a white victim, while only 20% of the cases involved both a black 

defendant and a black victim. Similar findings have been reached by studies analyzing 

death sentences pronounced by state courts. 

However, it is the results of policies aimed at countering drug consumption and drug 

dealing that make it clear, better that anything else, why the number of Blacks and Latinos 

is so high in U.S. prisons. African-Americans and Hispanics represent about 90% of those 

sentenced to imprisonment in state prisons for possession of drugs (10). From 1983 to 1993 
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prisoners for drug-related crimes increased nationwide by 510%. African-Americans 

represent 13% of regular drug-users, yet 35% of arrests, 55% of charges, and 75% of 

sentences for drug detention involve the same population (11). It is therefore clear that 

specific criminal policies have contributed strongly to the increase in the percentage of 

black prisoners. 

Michael Tonry polemically titled his essay on racial discrimination in the U.S. criminal 

justice system “Malign Neglect”, in order to denounce the fact that advocates of “law and 

order” policies do not care about the negative impact on U.S. society of these policies, 

which worsen black discrimination. In Tonry’s view, the negative effects of criminal 

policies in the 1980s were culpably underestimated by a ruling class looking for legitimacy. 

Policies were chosen consciously ignoring their discriminatory consequences. 

Indeed, it was the color-blindness principle in public policy that made it possible to adopt 

policies with discriminatory effects such as the “war on drugs”. From this standpoint, if 

blacks deal drugs more than whites, they must be punished, and the discriminatory effects 

are considered negligible since they are not intentional. The deliberate intention to 

discriminate is absent from “tough” criminal policies. Besides, in the majority of cases 

crimes committed by blacks involve black victims: crack-dealing plagues inner cities and 

makes life in African-American communities difficult. However, drug-dealing in inner 

cities is related to the social hardship and the discrimination suffered by blacks in all sectors 

of social life. It is not by chance that African-Americans themselves consider criminal 

policies to be one of the chief mechanisms of racial discrimination, without considering the 

fact that some legislative decisions hide a clear discriminatory purpose behind the 

classification of some crimes according to gravity, e.g. the distinction made by federal law 

and guidelines between possession of cocaine powder and possession of crack (12). 

For the purpose of determining the duration of imprisonment, both federal law and 

guidelines for judges consider 1 gram of crack to be equivalent to 100 grams of cocaine, 

thus punishing the possession of drugs deriving from the same substance in a different way. 

This choice is undoubtedly due to considerations regarding the types of user of the two 

substances: cocaine powder is used in private venues, within close circles of acquaintances 

who purchase it through personal contacts, whereas crack is used and dealt on the streets. 

This difference affects the degree of disturbance that the illegal practice creates for the 

community, and the potential danger that the drug-users represent. However, it is also 

accompanied by the social and racial differences of users: crack is the drug of young blacks 

in inner cities, and cocaine powder that used by middle-class whites. 

As in other fields, including that of criminal justice, “color-blindness” translates into 

discrimination-blindness. Some authors are much more severe than Tonry, arguing that 

“law and order” advocates knowingly promote discrimination. “Tough” social policies, in 

their view, are the new tools with which whites perpetuate the submission and exploitation 

of the African-American community. Loïc Wacquant considers mass imprisonment as the 

last of the “peculiar institutions” (13) through which black segregation has been perpetuated 

over the centuries (14). 

The social consequences of this mass-imprisonment policy are heavy indeed. Consider, for 

example, the consequences of the imprisonment of parents on their children, who are left to 

fend for themselves. In the United States, 40% of black and Hispanic minors live under the 

poverty line (15); the single-parent structure of many African-American and Hispanic 

households is a contributing factor to this phenomenon. The presence of only one parent in 

the family - and hence only one income - is often due to the imprisonment of the other 
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parent. Aside from the economic difficulty it brings for the family, this experience also 

produces severe psychological damage in children. 

This situation has a number of consequences, and risks transforming the U.S. criminal 

justice system into a system that produces social instability. 

4. Discrimination in European prison systems  

One of the main features of European prison systems is the significant presence of foreign 

or foreign-origin prisoners (16). Foreigners are overrepresented in the prisons of the main 

European countries. The average percentage of foreigners detained in European prisons 

exceeds 30% of the prison population, as compared with a presence of foreigners on the 

European territory that is around 7% of the population. The disproportion is evident, and 

reminiscent of the “racial divide” observed in the United States. 

The percentage of foreign prisoners in the prison population is lower than the European 

average in some European countries of more longstanding immigration; however, in the 

prisons of those same countries there is a high percentage of “non-white” citizens who are 

the children of immigrant parents. European prisons do not distinguish this category of 

prisoners from that of native citizens, due to the understandable concern that such a 

distinction could have discriminatory effects. However, if on the one hand they act in a 

formally correct manner towards the citizens of foreign origin by following this policy, on 

the other they conceal a worrying fact: in many European countries a high percentage of 

prisoners is of foreign origin or nationality. Moreover, especially in northwestern European 

countries, they are of the Islamic faith and non-white. 

Following the U.S. example, for statistical purposes the United Kingdom too has chosen to 

introduce ethnic categories in the classification of prisoners. Data have been gathered on the 

origins of prisoners since 2003. While statistics on the ethnic composition of the prison 

population are still being worked out, it is already known that of those individuals who 

entered public prisons between April 2004 and March 2005, those belonging to ethnic 

minorities numbered 26,043. Furthermore, out of the total number of people who entered 

prison for the first time in the same period, whites were 78%, blacks 12%, and Asians 6%, 

whereas 3% was of mixed origin and 1% belonged to not-otherwise-classified ethnic groups 

(17). This means that 22% of the people entering prison for the first time belonged to ethnic 

minorities. This figure, if compared with the composition of the U.K. resident population, 

indicates that “non-whites” are imprisoned much more than whites. In France, too, if the 

origin of prisoners were taken into account, the percentage of foreign and foreign-origin 

prisoners would probably be very high: Salvatore Palidda has argued that it would be higher 

than the percentage of African-Americans held in United States prisons. (18). 

Prisoners of foreign nationality are particularly numerous in countries of recent immigration 

such as Italy and Greece, where they represent 31.8% (19) and 41.7% (20), respectively, of 

the total number of prisoners. The overrepresentation of foreigners is even greater with 

respect to women and minors. This phenomenon is particularly remarkable in Italy, where 

foreign women represent 42% (21) of the female prisoner population and minors 

imprisoned in young-offender institutions represent 47% of the total (22). Furthermore, the 

number of foreign minors entering these institutions continues to rise, with peaks reaching 

80% in the prisons of central-northern Italy (23), compared with a progressive decrease in 

the number of Italian minors: with regard to this, Dario Melossi has argued that Italian 
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young-offender institutions are going through a sort of process of “specialization” in 

handling foreigners (24). 

It is clear that such a significant presence of foreigners in European prisons corresponds, at 

least partly, to a real level of deviance among immigrants. However, it is just as clear that 

the overrepresentation of foreigners in European prisons is due to more or less hidden forms 

of racial discrimination at all levels of the criminal justice system: from police practices, 

throughout proceedings, to the enforcement of sentences. This discrimination is only 

partially intentional: it is often the consequence of technical choices aimed at making police 

performance more efficient from a quantitative viewpoint, or due to specific features of a 

criminal justice and prison system designed for citizens - a system that has failed to adapt to 

the legal and social status of migrants, thus leading to the ongoing violation of their most 

elementary rights (structural discrimination). 

The inability of many European judicial systems to treat migrants as they do other citizens 

seems a particularly serious form of structural discrimination. Federico Quassoli (25) has 

highlighted the discrimination practiced in proceedings against foreigners in Italian courts. 

A review of his survey shows how such discrimination is mostly involuntary and unwitting, 

and dependent on the specific life-conditions of migrants in the society to which they have 

migrated. The most illuminating example is the custom of not putting foreigners on 

probation. Such a practice, along with similar ones like not putting foreign prisoners on 

parole and not condemning them to other penalties in alternative to imprisonment, is one of 

the main reasons for the high number of foreigners held in European prisons. Yet the 

practice does not seem to be due to the fact that courts particularly mistrust foreigners as 

such, but because most foreigners do not fulfill the requirements necessary to allow these 

measures to be applied: for instance, they almost never have a fixed address. Particularly 

repressive laws such as the Italian law on immigration - the so-called Bossi-Fini Act - have 

worsened discrimination towards foreigners during proceedings and sentence-enforcement 

by providing for immigration-related crimes and “special” penalties for migrants (e.g. the 

crimes of illegal entry and re-entry). 

Even if discrimination towards migrants is mostly of a structural nature or imposed by 

specific regulations, this does not justify practices which become a matter of routine and 

indifference towards individual cases. The assumption that it is difficult to obtain reliable 

information on foreign defendants and convicts often becomes a dogma that turns every 

immigrant into a document-forger with countless possible identities. The spread of this sort 

of phenomenon is symptomatic of the inability of European criminal justice systems and 

judicial institutions to provide sufficient protection to non-citizen defendants and convicts. 

For this reason, the denunciation of racist behaviors should not overshadow the need to 

carry out structural reforms and provide European judicial systems with the human and 

economic resources necessary for making them work properly also for migrants, whose 

appearance in courts cannot be considered anything exceptional. 

(Translated by Maria Carla Bellucci and Sara Benjamin) 

Notes 
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Il principio di Color Blindness e il dibattito 

europeo su razza e razzismo 

Gaia Giuliani 

Svilupperò in questa sede alcune riflessioni sul significato di color blindness in riferimento 

al dibattito contemporaneo sul concetto di razza e sui fenomeni del razzismo. 

Al fine di un’analisi critica dei sistemi di “cecità del diritto rispetto al colore” e di 

“neutralità dello Stato nei confronti delle differenze” vigenti rispettivamente negli Stati 

Uniti e in Europa, è stata da più parti avvertita come necessaria una disamina del concetto di 

“razza” in riferimento al significato sociale e politico che esso ha assunto nelle democrazie 

occidentali fin dal secondo dopoguerra e una sua riarticolazione alla luce delle più recenti 

suggestioni emerse dal dibattito giuridico americano. A questo proposito può risultare 

interessante, a mio avviso, ricorrere alla concettualizzazione proposta da Neil Gotanda in 

alcuni scritti e nello specifico nel saggio tradotto e inserito nel volume Legge, razza, diritti. 

La “Critical Race Theory” negli Stati Uniti recentemente curato da Gianfrancesco Zanetti e 

Kendall Thomas (1). 

Gotanda, valorizzando i processi di auto-identificazione razziale alla base delle 

rivendicazioni di alcune minoranze negli Stati Uniti ed in particolare della comunità 

afroamericana, rivede il concetto di razza delegittimando una qualsivoglia definizione 

genetico-fenotipica di essa per associarle un valore culturale e storico (2). La definizione 

gotandiana discende, quindi, da una precisa specificità storica, quella della contrapposizione 

duale tra “bianchi” e “neri” sulla quale appare essere tuttora strutturata la società americana, 

una contrapposizione che, nonostante l’abolizione del sistema segregazionista, tende a 

neutralizzare la soggettività afroamericana attraverso il misconoscimento della differenza 

“razziale” e “culturale” e delle conseguenze in termini di svantaggio economico, sociale, 

culturale e politico che derivano dalle persistenti forme di razzismo popolare e istituzionale. 

Un misconoscimento che è rafforzato, sottolinea la Critical Race Theory, dalla vigenza in 

ambito giuridico e politico-istituzionale del principio di color blindness. 

Propongo in questa sede una lettura che può essere definita “paradossale” della concezione 

storica di razza propria della Critical Race Theory”; “paradossale” per via degli esiti che 

possono sortire l’accostamento e la comparazione tra il concetto di ‘razza’ in senso storico-

culturale proposta da Gothanda negli Stati Uniti e le più recenti formulazioni di tale 

concetto elaborate dagli storici del razzismo in Europa. “Paradossalmente”, infatti, la 

concettualizzazione di Gotanda, condivisa in generale anche dai Cultural e dai Postcolonial 

Studies (3), se traslata nel continente europeo, appare far propria quella definizione 

«differenzialista» di razza che è stata stigmatizzata da autori come Pierre André Taguieff, 

Martin Baker e Etienne Balibar (4). Secondo tali intellettuali proprio la definizione 

“culturalista” di razza, sostituita alla tradizionale definizione scientifica e biologica di essa, 

è divenuta, attraverso un processo che si è concretizzato soprattutto a partire dagli anni ‘80 

del XX secolo, il nucleo concettuale e al contempo la base del comune sentire attorno a cui 

si è sviluppata la più recente riformulazione del pensiero razzista. 

Da tale (apparente) paradosso si evince il grado di incongruenza esistente tra esperienza 

americana e esperienza europea in riferimento ai fenomeni storici del razzismo: se 

nell’esperienza statunitense il concetto di “razza” rappresenta fin dagli anni ‘60 uno 

strumento di forte autoidentificazione per le minoranze razziali americane, in virtù di 
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un’esperienza storica di sfruttamento ed emarginazione la cui memoria, sia soggettiva (della 

comunità) sia oggettiva (istituzionale) è vista come strettamente dipendente dal 

riconoscimento pubblico della minoranza stessa in quanto specificità storica (e “razziale”) 

quello stesso concetto in Europa evoca un senso di colpa collettivo ancora irrisolto (5). 

Il sistema di “neutralità” politico-giuridica nei confronti delle differenze - simile nei suoi 

effetti, per quanto lontano nei suoi presupposti storici e teorici, a quello di color blindness 

vigente negli Stati Uniti - che nell’Europa continentale è stato formalizzato nelle carte 

costituzionali del secondo dopoguerra, (6) rappresenta proprio quella che fu la reazione 

culturale alle abominevoli politiche razziali che hanno caratterizzato la politica degli Stati 

europei dagli anni ‘20 agli anni ‘40. Tale approccio, fin dalla sua statuizione formale, ha 

portato con sé un forte scetticismo politico-istituzionale nei confronti di ogni diritto 

specifico e policy formulati in virtù della specificità culturale e razziale, imputati di celare 

pericolose forme di differenziazione del diritto atte a stabilire privilegi e speciali garanzie 

per taluni gruppi sociali. La neutralità giuridico-politica nei confronti di tali differenze viene 

percepita, infatti, come l’unica opzione che possa assicurare un approccio “garantista”, in 

grado cioè di evitare, almeno dal punto di vista “formale”, o come direbbe Gotanda, 

“volontario”, qualsiasi forma di discriminazione. Questo specifico approccio identifica la 

discriminazione “razziale” o “culturale” partendo dalla formulazione scientifico-

istituzionale di razza, quando invece, come ha sottolineato Taguieff, la semplice 

delegittimazione di tale concezione che seguì i fatti legati ai regimi totalitari e ai governi 

collaborazionisti della prima metà del XX secolo (7), non ha esaurito l’uso discriminante 

dello stesso concetto di razza né ha prodotto, come ha sottolineato l’intellettuale 

marocchino Tahar Ben Jalloun (8), una cultura politica in grado di neutralizzare o 

semplicemente controvertire ogni tentativo di riformulazione delle pratiche razziste. 

Di fatto, quel presunto schermo politico-culturale che si supponeva di aver posto nei 

confronti dell’emergenze razziste, che fossero intellettuali, popolari o istituzionali, non solo 

palesa la propria inconsistenza per ciò che riguarda la prevenzione dell’uso razzista della 

formulazione culturalista della differenza, (9) ma irrigidisce la capacità politico-

istituzionale di riformulare il concetto di cittadinanza in virtù del pieno riconoscimento 

della disomogeneità culturale e religiosa esistente nelle società contemporanee. (10) 

La color blindness dimostra, in tal senso, l’incapacità del legislatore di cogliere 

l’evoluzione di quell’habitus razzista, nel significato bourdiviano del termine, che permea 

in vario grado le società occidentali e di scinderlo da quelle pratiche identitarie che fondano 

nel concetto di razza-in-senso-storico il proprio diritto alla piena inclusione. Si tratta di 

quello stesso habitus che, come sottolineò Franz Fanon nei primi anni ‘50, induceva nel 

colonizzato algerino e nell’afrocaraibico della Martinica forme di autosoggiogamento alle 

logiche del dominio che, a parte la forma più istituzionale ed evidente, si perpetravano 

attraverso una complessa trama di “discorsi” e “pratiche” quotidiane (11). La visione 

neutrale, o omogeneizzante, che in casi limite come quello greco, porta alla negazione 

dell’esistenza di minoranze culturali e religiose, ossia di “esperienze storiche altre” in seno 

alla propria società civile (12) (che viene ostentatamente celebrata in Italia come in 

Francia), sottrae le istituzioni e la riflessione pubblica negli Stati “postcoloniali”alla 

responsabilità di comprendere le trasformazioni sociali in atto e di farsene carico, 

perpetrando in modo più o meno volontario le forme di habitus sociale e di razzismo 

“strutturale” vigenti. (13) 

Le forme di affirmative action vigenti presso i regimi di Common Law corrispondono, a mio 

avviso, ad una lettura più realistica delle diversità: esse non si scontrano de facto con il 
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principio dell’universalità del diritto, ma solo in via formale. Il conflitto (apparente) tra una 

concezione del diritto intesa come volta a porre rimedio alle differenze di “capitale” 

economico e sociale (14) che penalizzano alcune minoranze, attraverso il pieno 

riconoscimento delle condizioni di svantaggio in cui versano queste ultime, e una 

concezione universalistica del diritto viene a darsi solo qualora le condizioni sociali ed 

economiche di tali minoranze vengano considerate indipendenti dalla differenza, sia essa di 

genere, di cultura, di religione, di orientamento sessuale. (15) Ne consegue che solo una 

lettura dell’universalismo giuridico che consideri la marginalità come esperienza 

individuale e non sociale e collettiva, o legata esclusivamente a fattori congiunturali e non 

come patrimonio di una discriminazione storica che insiste sulla differente identità, sessuale 

o “razziale”, può dichiararsi completamente contraria a forme, che io definisco 

“strategiche” e non “ontologiche”, di intervento ad hoc come le affirmative actions (16). 

Definisco “strategiche” tali azioni in quanto ineriscono, a mio parere, alla più o meno 

radicata consapevolezza dei fattori esterni determinanti la marginalità o l’esclusione di 

particolari gruppi sociali, e non “ontologiche” poiché altrimenti avrebbero come 

presupposto una fissazione deterministica di categorie di soggetti identificati come 

biologicamente “deboli” e “da tutelare”. 

Senza nulla togliere all’importanza di costruire percorsi di recupero della memoria sia 

attraverso il riconoscimento pubblico delle forme di dominio sia attraverso forme di 

empowerment dei gruppi che storicamente sono stati sottoposti ad esso, considero il 

discorso pubblico sulle minoranze come caratterizzato spesso da una concezione della 

diversità come “minorità” - unable to agency - il che stabilisce una sorta di continuum 

inquietante con quegli stessi discorsi e pratiche del dominio che si intendono contrastare. 

(17) 

Inoltre, in linea con le riflessioni di Arjun Appadurai e Kwame Antony Appiah, sono 

convinta che la tendenziale destrutturazione delle identità moderne e la loro ricomposizione 

“fluida” - sia attraverso percorsi di “libera” costruzione sia attraverso percorsi di 

“costrizione” esterna - e le contaminazioni identitarie che percorrono tutto il mondo 

globalizzato, mediante l’attraversamento dei confini nazionali da parte di persone, ideali, 

esperienze e culture in “diaspora” (18), non permettano una categorizzazione “definitiva” 

delle identità culturali che si presentano spesso in forma “meticcia” (19). Ciò vale a mio 

avviso anche per l’identità sessuale e di genere, la cui natura “discorsiva”, in linea con le 

riflessioni di Judith Butler e Donna Haraway, rende imprecisa e fuorviante una qualsiasi 

categorizzazione statica, “ontologica” appunto, incapace di cogliere le pratiche che la 

determinano e le trasformazioni, discorsive e tecnologiche, che ne “denaturalizzano” il 

significato (20). 

Sono convinta che la classificazione di gruppi marginali in quanto tali e la proliferazione di 

politiche ad hoc, se non supportate da una riflessione sulla fluidità delle appartenenze, oltre 

che sul portato storico e sociale delle stesse, rischiano di ossidificare (21) le identità 

inducendo il legislatore, come auspicato da comunitaristi e multiculturalisti à la Taylor e 

Walzer o da teologi come David Novak, a considerare le società occidentali alla stregua di 

insiemi settorializzati, rigidamente definiti secondo appartenenze immutabili e non 

sovrapponibili (22). L’irrigidimento identitario che soggiace a tale lettura delle società 

multiculturali contemporanee sembra voler contrastare quelle “trasformazioni, metamorfosi, 

mutazioni e processi di cambiamento” che, sottolinea Rosi Braidotti, «sono [...] divenuti 

parte integrante della vita della maggior parte dei soggetti contemporanei» e rappresenta 
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quella disaffezione «alla complessità» che rende «impossibile sentirsi a casa nel 

ventunesimo secolo» (23). 

Attraverso una tale lettura dell’identità, le minoranze cesserebbero di essere il risultato 

dell’insieme di «vissuti individuali comuni», come li descrive Gilroy, o il risultato di una 

coscienza politica collettiva, come nei casi esemplari dei movimenti femminili o della 

comunità gay, lesbica e transgender, per divenire target biopolitici privi di una voce 

“universale” (24)(25). 

Note 

1. N. Gotanda, “La nostra costituzione è cieca rispetto al colore”: una critica, in K. 

Thomas e Gf. Zanetti (a cura di), Legge, razza e diritti. La “Critical Race Theory” negli 

Stati Uniti, Reggio Emilia, Diabasis, 2005, pp. 27-69. 

2. Il processo di identificazione nella blackness a livello popolare prima ancora che teorico, 

ha reso possibile il ribaltamento del discorso razzista e la conseguente presa di coscienza da 

parte degli afroamericani dell’appartenere ad una stessa cultura, ad una stessa storia di 

sfruttamento e di discriminazione su base razziale. Tale consapevolezza ha assunto in epoca 

contemporanea forme alquanto differenti che sono oscillate dall’idea di “double 

consciousnes” elaborata da W.E.B. Du Bois, all’”essenzialismo” della Négritude e a quello 

della Black Nation teorizzata da Marcus Garvey, fino a giungere all’approccio filosofico-

giuridico tipico della Critical Race Theory e all’anti-antiessenzialismo di P. Gilroy. Cfr. 

W.E.B. Du Bois, Human Rights for All Minorities, in W.E.B. Du Bois Speaks. Speaches and 

Adresses 1890-1963, New York-Sidney-London, Pathfinder Press, 1970, vol. II, pp. 179-

191 (tradotto in italiano in «Studi culturali», n. 2/2004, pp. 337-53); Id., The Soul of Black 

Folk. Essays and Sketches, Chicago, A.C. McClurg, 1903; Id, Dusk of Dawn. An Essay 

Towards an Autobiography of a Race Concept, New Brunswick, Transaction Publishers, 

1940. L.S. Senghor, Les fondements de l’africanité ou négritude et arabité, Paris, Presence 

Africaine, 1967; Id., Ce que je crois. Négritude, francité et civilisation de l’universel, Paris, 
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Studies l’idea che tale categoria individui una serie di elementi storico-culturali che vanno 

ben oltre il dato biologico e che tali elementi rappresentino in taluni casi, come quello della 

comunità afroamericana, ciò che Tommy. L. Lott ha definito essere, riprendendo W.E.B. 
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Discriminazione razziale e sistema penitenziario 

in Francia 

Isabelle Mansuy 

Secondo il primo articolo della Costituzione francese la Repubblica “assicura l’eguaglianza 

dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione”. Gli 

unici altri riferimenti nell’ordinamento francese al concetto di razza sono contenuti nel 

codice penale, che considera la discriminazione razziale sia un reato in sé (artt. 225-1 e 225-

2 c.p.) (1), sia una circostanza aggravante di certi reati (art. 132-76c.p.) (2). La 

discriminazione razziale può quindi essere di per sé una “causa d’incarcerazione” o, 

comunque, di inasprimento della sanzione anche detentiva. 

Negli ultimi anni, nell’ordinamento francese, per un verso le pene previste in caso di reati a 

connotazione razzista sono state aggravate e, per altro verso, sono state create nuove 

fattispecie incriminatrici. Sembra quindi che in Francia il problema della discriminazione 

razziale sia al centro delle preoccupazioni politiche tout court e politico-criminali in 

particolare. Anzi, il problema del razzismo è ormai sollevato per ogni vicenda in cui viene 

coinvolta una minoranza etnica o religiosa. Così, il recente caso di un ebreo francese, rapito 

e poi assassinato dai suoi rapitori di origine africana e magrebina, è stato subito interpretato 

dalla stampa e dall’opinione pubblica come un caso evidente di crimine con motivazione 

razzista nei confronti della comunità ebraica. Anche se sembra che la scelta da parte dei 

rapitori di una vittima ebrea sia stata piuttosto motivata dal pregiudizio secondo il quale gli 

ebrei sono reputati più ricchi. 

Gli eventi nelle periferie delle grandi città francesi dell’autunno 2005 hanno anche riaperto 

il dibattito sull’integrazione degli immigrati della seconda, se non addirittura della terza, 

generazione. Le discussioni generatesi attorno a questi fenomeni sociali, però, sembrano 

spesso vane, tanto è pieno di pregiudizi il dibattito in questo ambito e tanto sembra 

ideologicamente connotata ogni presa di posizione. 

In particolare, per molto tempo è stato un vero tabù, e in parte lo è ancora, il problema della 

relazione fra origine etnica e delinquenza. Questo tema è stato a lungo la punta di diamante 

dell’ideologia di destra e di estrema destra che denunciava il maggiore coinvolgimento 

degli immigrati nella criminalità, mentre la sinistra preferiva schivare l’argomento. Da 

qualche anno, tuttavia, destra e sinistra sembrano avvicinarsi progressivamente nella loro 

interpretazione di questo fenomeno, anche se i pochi dati a disposizione non permettono 

ancora un approccio scientifico distaccato dalla mera posizione ideologica (o politicamente 

ritenuta conveniente). 

1. Delinquenza e origine razziale 

L’attuale sistema francese di statistiche ufficiali permette di sapere quanti sono gli stranieri 

coinvolti in atti di delinquenza, però non consente di conoscere con la stessa precisione la 

situazione dei cittadini francesi di origine straniera che abbiano commesso reati (si deve 

tenere conto che la Francia conosce fenomeni di immigrazione già molto risalenti nel 

tempo, con la conseguente diffusa presenza di cittadini francesi provenienti da gruppi di 

varia origine nazionale, etnica, etc.). Infatti, l’origine etnica dei delinquenti non è presa in 

considerazione, nelle statistiche ufficiali dell’Istituto nazionale della statistica (INSEE) o 
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dell’Ufficio nazionale della delinquenza (OND). Anzi, la proposta recente del ministro degli 

interni, Nicolas Sarkozy, di menzionare nelle statistiche della polizia le origini etniche delle 

persone coinvolte in fatti di reato ha provocato una levata di scudi per la preoccupazione 

che l’inserimento di tali dati possa avere effetti discriminatori. 

I dati che esistono sul collegamento razza-delinquenza sono quindi il frutto di analisi 

compiute, privatamente, da alcuni studiosi. Per esempio, Sébastian Roché, con un 

sondaggio realizzato nel 1999 su un campione di 2.288 giovani di età compresa fra 13 e 19 

anni, ha evidenziato una «sovradelinquenza» nei ragazzi con entrambi i genitori stranieri e, 

fra di loro, una lieve sovrarappresentazione dei giovani magrebini rispetto alle altre origini 

etniche (3). 

Un’altra ricerca, condotta da Hugues Lagrange, ha individuato una variabile locale: ha 

infatti constatato che in una città media, come Amiens, non esiste una sovradelinquenza dei 

giovani magrebini; mentre un tale fenomeno si riscontra in modo evidente in una «zona 

sensibile» della periferia parigina come Mantes-la-Jolie (4). Diverse ragioni possono 

spiegare questa “differenziale locale”, in particolare le relazioni con la polizia. 

Uno studio di Fabien Jobard sulle violenze della polizia ha così evidenziato una forte 

sovrarappresentazione dei giovani stranieri e di origine straniera fra le vittime di tali 

violenze, in particolare nei casi collegati al consumo e/o la vendita di droga (5). 

Altre ricerche hanno mostrato che il trattamento penale della delinquenza varia secondo le 

origini etniche delle persone coinvolte: non però per ragioni di discriminazione volontaria, 

bensì perché i diversi meccanismi procedurali, dall’arresto da parte della polizia alla 

condanna da parte del tribunale, risultano complessivamente meno favorevoli per le 

popolazioni più svantaggiate economicamente e socialmente, le quali spesso provengono 

dall’immigrazione (6). 

2. Le origini etniche della popolazione carceraria francese 

Quali sono i riflessi di questa «discriminazione strutturale» (7) nel trattamento penale sulla 

popolazione carceraria? 

Il tasso di detenuti stranieri nelle carceri francesi è intorno al 20% (1º gennaio 2006), 

mentre era del 30% nel 1993. Questa sovrarappresentazione di stranieri nelle carceri rispetto 

alla loro percentuale nella società (intorno al 6% se si prendono in conto solo gli stranieri 

che vivono abitualmente e in condizioni di regolarità in Francia) è in parte dovuta alla 

priorità data, dagli anni Settanta, alla lotta all’immigrazione clandestina e alla conseguente 

creazione di reati specifici (soggiorno irregolare, rifiuto di imbarcarsi in caso di espulsione, 

rifiuto di fornire la propria identità o cittadinanza per impedire l’espulsione) (8). Nel 1998, 

il 28,5% dei detenuti stranieri era incarcerato per questo motivo. Inoltre, gli stranieri sono 

più spesso coinvolti in reati “comuni” legati però all’immigrazione, come per esempio il 

falso e l’uso di documenti amministrativi falsi, reati per i quali la percentuale di stranieri 

coinvolti raggiunge il 60% (9). 

Fra i detenuti di cittadinanza francese, uno studio dell’Istituto nazionale della statistica 

(INSEE) del 2000 ha evidenziato che quasi quattro detenuti su dieci hanno un padre nato 

all’estero o nelle ex-colonie francesi, un quarto in un paese del Magreb. Si può quindi 

ipotizzare che una parte notevole della popolazione detenuta in Francia è straniera o di 

origine straniera. Sembra però difficile affermare, come ha fatto uno studioso qualche anno 

fa, che se si tenesse conto dell’origine dei detenuti, la percentuale di detenuti stranieri o di 
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origine straniera presenti nelle carceri francesi sarebbe più elevata della percentuale di 

afroamericani reclusi nelle carceri statunitensi (10). Infatti, da una decina di anni, le carceri 

francesi hanno dovuto confrontarsi con un fenomeno nuovo: quello della notevole crescita 

dei c.d. “delinquenti sessuali”. 

Nel 1999 lo stupro e le aggressioni sessuali sono diventati la prima causa di carcerazione in 

Francia. Il 1º gennaio del 2006 c’erano nelle carceri francesi più di 10.000 condannati per 

reati sessuali, cioè il 21,5% della popolazione carceraria, mentre rappresentavano solo il 6% 

venti anni fa. Questo fenomeno ha ovviamente riflessi sulla struttura della popolazione 

carceraria. Prima di tutto, si tratta spesso di una parte più anziana della popolazione, perché 

condannata più tardi (le nuove normative sulla prescrizione dei reati sessuali su minorenni 

concedono interventi giurisdizionali molto tardivi) e con pene più lunghe. L’aumento dei 

“delinquenti sessuali” contribuisce quindi all’invecchiamento della popolazione carceraria 

(l’età media dei detenuti è passata da 27,5 anni nel 1987 a 31,7 nel 2004). Inoltre, si tratta di 

una parte della popolazione più socializzata della popolazione carceraria tradizionale, più 

“bianca” della popolazione tipicamente coinvolta nella delinquenza legata, per esempio, 

allo spaccio di droga. 

3. Il mancato adattamento del regime penitenziario alla popolazione 

carceraria 

Il codice di procedura penale e le circolari relative prevedono, sotto alcuni profili, una 

disciplina particolare nei confronti dei detenuti stranieri. Per esempio, si può ricorrere a un 

interprete in certe procedure all’interno del carcere (artt. D 49-17, D 250-4, D 384-1, D 

506). Tuttavia, l’applicazione concreta di queste regole particolari è spesso ostacolata dalla 

mancanza di fondi. 

Tranne questi casi previsti dalla legge, è vietato adattare il regime carcerario secondo le 

origine etniche dei detenuti. Così, l’articolo D 241 del codice di procedura penale dispone 

che “ogni detenuto è sottoposto alla disciplina che regola i detenuti della categoria alla 

quale appartiene. [...] In questo ambito, nessuna discriminazione deve essere fondata su 

considerazioni relative alla razza, alla lingua, alla religione, all’origine nazionale, alle 

opinioni politiche o alla situazione sociale”. Per quanto riguarda la ripartizione dei detenuti 

nelle celle collettive (che rappresentano la stragrande maggioranza delle celle disponibili 

nelle carceri francesi), il codice di procedura penale si accontenta di attribuire la 

competenza in questa materia al direttore dell’istituto (art. 91 c.p.p.) e di richiedere che 

siano prese “tutte le precauzioni utili per impedire che la promiscuità abbia delle 

conseguenze spiacevoli” (art. 88 c.p.p.). 

Certi istituti hanno comunque scelto di procedere a una selezione etnica per la ripartizione 

dei detenuti. Così nel carcere de La Santé di Parigi un tale sistema è stato oggetto di un 

ricorso dell’associazione “SOS Racisme” che considerava che il fatto di raggruppare i 

detenuti secondo le loro origine etniche (nel blocco A dell’istituto sono raggruppate “le 

persone europee dell’ovest”, nel blocco B “quelle di origine antillana o africana”, nel blocco 

C “i magrebini”, nel blocco D “le altre nazionalità e etnie”) costituiva una “discriminazione 

razziale [commessa] da persona depositaria dell’autorità pubblica”. La richiesta è però stata 

respinta dalla Cour de cassation il 18 maggio del 2004. La Corte ha infatti considerato che 

la semplice ripartizione etnica non costituiva una discriminazione in quanto non è stato 

provato un trattamento differenziato delle diverse etnie. Questo sistema di ripartizione è 
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quindi praticato di fatto in diversi istituti penitenziari francesi, senza però che ci siano dei 

criteri unitari e al di fuori di una regolamentazione ufficiale. 

Come può facilmente immaginare, le persone straniere o di origine straniera incontrano 

certamente problemi specifici nella loro vita in carcere. Per esempio è stato denunciato nel 

febbraio 2006 il caso di un detenuto sanzionato dall’amministrazione penitenziaria per aver 

rifiutato di togliersi la gellaba (l’ampia e lunga veste tipica dei magrebini). 

L’amministrazione ha considerato che il fatto di indossare la gellaba non rispetti l’obbligo 

di avere “un abito adeguato” all’interno dell’istituto (11). Ancora, per fare un altro esempio, 

è stato presentato un ricorso davanti al tribunale amministrativo contro una sanzione 

disciplinare inflitta a un detenuto musulmano per avere partecipato a una preghiera 

collettiva nel cortile della prigione di Fleury-Mérogis (nei pressi di Parigi) (12). 

Se tali casi particolari riguardano delle minoranze etniche, bisogna però notare che 

difficoltà di questo genere, a mio avviso, sono segno più di problemi riguardanti in generale 

l’organizzazione penitenziaria che di una discriminazione “volontaria” o “strutturale”. 

Infatti, tutti i detenuti, di qualsiasi origine etnica, religiosa o sociale, si confrontano 

quotidianamente con i regolamenti penitenziari nell’esercizio dei loro diritti. Per esempio, la 

sanzione disciplinare inflitta al detenuto musulmano per avere partecipato a una preghiera 

collettiva, di cui abbiamo fatto cenno, non riguardava tanto l’atto religioso, ma piuttosto il 

raggruppamento di detenuti, evento in sé sempre molto temuto dall’amministrazione 

penitenziaria. Analogamente, nel caso del divieto di portare la gellaba imposto a un 

magrebino, non si trattava di un atto in sé discriminatorio, poiché l’obbligo di indossare “un 

abito adeguato” si applica a qualsiasi detenuto e con riferimento a qualsiasi abbigliamento 

giudicato non adeguato, come potrebbe essere, ad esempio, un bermuda. Infine, i problemi e 

le difficoltà nella conduzione della propria vita in carcere (per esempio, presentazione di 

istanze scritte all’amministrazione penitenziaria) legati alle scarse conoscenze linguistiche o 

culturali riguardano anche, ma non esclusivamente, i detenuti stranieri o di origine straniera. 

E’ noto infatti che, in Francia, il 60% dei detenuti ha un livello scolastico che non supera 

l’istruzione elementare, e tra questi più del 10% è analfabeta (13). 

In conclusione, pur essendo probabile una discriminazione di fatto operante nella fase di 

selezione dei soggetti destinati al carcere, ossia nella previsione e realizzazione delle 

politiche criminali e repressive, non pare invece di poter riscontrare una “discriminazione 

strutturale” determinante all’interno delle istituzioni penitenziarie nei confronti di detenuti 

stranieri. Infatti i maggiori problemi - in termini di esercizio dei propri diritti - incontrati dai 

detenuti, sia francesi sia stranieri o di origine straniera, sono analoghi. Insomma, le 

difficoltà quotidiane, legate alla povertà sia economica sia sociale, all’elevata incidenza di 

disturbi psichiatrici (che riguardano il 48% dei detenuti) e al sovraffollamento cronico della 

maggior parte degli istituti penitenziari, colpiscono tutti i detenuti in maniera 

sostanzialmente “cieca”, ossia senza distinzione di origine, razza o religione. 

Note 

1. La discriminazione (anche razziale) è definita nell’articolo 225-1; l’articolo 225-2 

individua i casi in cui la discriminazione può essere punita con 3 anni di pena detentiva e 

una pena pecuniaria di 45.000 euro. 

2. Per esempio, la motivazione razziale è prevista come circostanza aggravante in caso di 

omicidio (art. 221-4, 6º c.p.), di tortura (art. 222-3, 5ºbis c.p.), di violenze che abbiano 

provocato la morte non voluta della vittima (art. 222-8, 5ºbis c.p.), di lesioni (artt. 222-10, 
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5ºbis, 222-12, 5ºbis, 222-13, 5ºbis c.p.), di minacce (art. 222-18-1 c.p.), di alcuni delitti 

contro la pietà dei defunti (art. 225-18) e di alcune ipotesi di reati contro il patrimonio (artt. 

312-2, 3º, 322-2, 322-8). 

3. Roché S., La délinquance des jeunes. Les 13-19 ans racontent leurs délits, Paris, Seuil, 

2001. 

4. Lagrange H., De l’affrontement à l’esquive. Violences, délinquances et usages de 

drogues, Paris, Syros, 2001. 

5. Jobard F., «Les violences policières», in Mucchielli L., Robert P. (a cura di), Crime et 

sécurité: l’état des savoirs, Paris, La Découverte, 2002, pp. 206-214. 

6. Aubusson de Cavarlay B., La place des mineurs dans la délinquance enregistrée, «Les 

cahiers de la sécurité intérieure», n. 29, 1997, Robert P., Zauberman R., Pottier M.-L., 

Lagrange H., Mesurer le crime. Entre statistiques de police et enquêtes de victimation 

(1985-1995), «Revue française de sociologie», 40 (2), 1999, pp. 255-294. Si pensi, per 

esempio, al fatto che la messa in libertà dell’indagato sottoposto a custodia cautelare nella 

fase delle indagini preliminari presuppone, di fatto, che la persona coinvolta abbia un 

domicilio fisso, dove può essere rintracciata dalla giustizia, etc. 

7. Per una definizione della «discriminazione strutturale», cfr. il contributo di Lucia Re. 

8. Tournier P.V., Robert P., Les étrangers dans les statistiques pénales, «Migrations 

études», n. 7, 1989. 

9. Coye S., Bérard J., Étrangers en prison: aux confins de l’absurde, «Dedans dehors», n. 

52, 2005, pp. 12-13. 

10. Così, riportando il pensiero di Salvatore Palidda, Lucia Re “Discriminazione strutturale 

e color blindness nei sistemi penitenziari degli Stati Uniti e d’Europa”, dattiloscritto della 

relazione presentata al Seminario di Teoria del diritto e Filosofia pratica (X ciclo), Identità, 

razza e integrazione sociale, Dip. di Scienze giuridiche, Univ. di Modena e Reggio Emilia, 

30 novembre 2005. 

11. Comunicato stampa dell’Observatoire international des prisons (OIP) del 23 febbraio 

2006. 

12. Cfr. il dispaccio dell’agenzia France Presse, «Quatre détenus musulmans au mitard pour 

prière collective à Fleury-Mérogis», 4 juin 2004 et «Prière dans la cour de Fleury-Mérogis: 

rejet du recours hiérarchique d’un détenu», 28 juin 2004. 

13. Cassan F., Toulemon L., Kensey A., «L’histoire familiale des hommes détenus», INSEE 

Première, n. 706, avril 2000. 
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La discriminazione di profilo: il Racial Profiling 

Marco Goldoni 

Come ha ricordato Kendall Thomas, il contributo forse più significativo della Critical Race 

Theory (d’ora in poi CRT) consta nella «esplorazione ed elaborazione» dell’idea di race 

consciousness (1). Si tratta di una posizione critica che si contrappone direttamente al 

“neutralismo cieco” di un certo costituzionalismo tradizionale (2). La posta in gioco, in tale 

dibattito, riguarda la diretta “rilevanza” del concetto di razza nel discorso giuridico. 

Nella prospettiva della dicotomia colorblindness/race consciousness uno degli istituti più 

controversi per chiunque si occupi del tema “diritto e razza” rimane il cosiddetto racial 

profiling. L’istituto ha una storia fondamentalmente recente, poiché la sua genesi 

americana, per così dire, è intrecciata alla war on drugs avviata nel corso degli anni Ottanta 

del secolo scorso (3). Il consenso attorno alla fattispecie ha poi subito un drastico 

ridimensionamento nella seconda metà degli anni Novanta, tanto che solo il 20 per cento 

degli intervistati in un sondaggio Gullop si dichiarava, nel 1999, favorevole all’utilizzo di 

tale strumento. L’11 settembre ha chiaramente rovesciato l’atteggiamento della 

popolazione, facendo ritornare sopra il 50 per cento (56, per la precisione) la parte di coloro 

che ritengono giusto ricorrere al profiling (4). 

1. La definizione dell’istituto 

Le difficoltà che concernono il racial profiling sono molteplici. Anzitutto, ancora oggi non 

risulta agevole delimitare esattamente cosa si intenda con tale istituto. Esso è entrato nei 

dizionari americani a partire dal 1999. L’Oxford American Dictionary and Language Guide 

lo definisce come «la policy dichiarata della polizia di fermare e controllare veicoli guidati 

da persone appartenenti a determinati gruppi razziali». Il Webster’s College Dictionary 

fornisce una definizione leggermente diversa, ma sempre imperniata sulla relazione fra 

controlli nelle strade e profiling; alla voce racial profiling viene fatta corrispondere - in 

maniera incompleta - quella di «(d.w.b.) driving while black (usato ironicamente per riferirsi 

ai fermi di autisti neri da parte della polizia in base alla razza piuttosto che ad ogni altra 

reale contravvenzione)». Gli Stati che lo hanno disciplinato (fra gli altri Connecticut, 

Oklahoma e California) lo hanno definito come «la detenzione, l’interdizione o altro genere 

disparato di trattamento di un individuo solo sulla base dello status razziale o etnico di tale 

persona» (5). Nella maggior parte dei casi, con l’espressione racial profiling si intende il 

fermo e la perquisizione (stop and frisk) nelle strade e negli aeroporti in base ad un profilo 

che comprende, come unico o fra altri elementi, il dato razziale (6). Tale definizione non 

coglie completamente l’aspetto ultrainclusivo e potenzialmente espansivo di un simile 

istituto, laddove in altri contesti si potrebbe vedere un’applicazione del medesimo principio 

che ispira il racial profiling, vale a dire la razza intesa come “indicatore” (di pericolosità, di 

malattia, etc.). D’altronde, i confini sfuggenti di un tale istituto investono anche casi che la 

dottrina solitamente considera come non problematici. 

Paradigmatica, in tal senso, la situazione in cui la razza sia uno degli elementi di 

ricostruzione dell’identità di un criminale ad opera della vittima o di un testimone. Richard 

Banks ha ricordato che «persino il più duro critico del racial profiling approva l’uso delle 

descrizioni dei sospetti da parte della polizia» (7); tuttavia, non si può affermare in maniera 

apodittica che la ricerca fondata sulla descrizione non sia mai discriminante, come ricorda 
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la nota pronuncia Brown v. City of Oneonta (8). Nel caso in questione, una vittima 

identificava un ladro come giovane uomo afroamericano, affermando, anche, di avergli 

procurato una ferita alla mano durante la colluttazione (9). In tutta risposta, la polizia 

interrogò ogni nero afroamericano studente al college locale e condusse una ricerca a 

tappeto in città «fermando e interrogando persone non-bianche per le strade, ispezionando 

loro le mani in cerca di ferite» (10). Diverse persone fecero causa al distretto di polizia per 

violazione dei diritti civili, ma la Corte decise, rispetto alla equal protection clause, che 

«una descrizione che include la razza come uno dei suoi elementi non implica che il 

difensore abbia agito in base ad una sospetta classificazione razziale [..] la descrizione era 

una classificazione legittima all’interno della quale potenziali sospetti potevano essere 

cercati» (11). La polizia aveva agito, secondo la Corte del Secondo Circuito, in base ad una 

policy neutrale rispetto alla razza e non aveva quindi commesso nessuna discriminazione 

verso la minoranza locale di colore (Quattordicesimo emendamento), né aveva violato il 

Quarto emendamento (necessità di un “sospetto ragionevole” per limitare la libertà) (12). 

Allo stesso tempo, la considerazione dei numeri implicati in tale indagine dovrebbe mettere 

in risalto la natura profondamente discriminatoria e umiliante di un tale utilizzo della 

nozione di razza. Nell’area in cui era avvenuto il crimine vivevano 450 studenti, di cui 150 

di colore. Ciò significa che l’indicazione della testimone permetteva una probabilità di 1 a 

150 nella ricerca del colpevole. Poiché descrizione del sospetto e criminal profiling spesso 

si sovrappongono, si genera confusione circa l’utilità e la necessità di ricorrere al racial 

profiling (13). Non verrà discusso in questa sede il delicatissimo problema della validità del 

profiling come tecnica di sicurezza nelle indagini (un lucido e denso libro di Frederick 

Schauer rappresenta un’ottima messa a punto sugli aspetti filosofici del tema (14)). 

Piuttosto, ciò che importa mettere in luce è l’aspetto razziale (e razzista) che connota il 

racial profiling. 

Uno dei limiti maggiori del dibattito sull’adottabilità o meno dell’istituto risiede nella 

polarizzazione delle analisi attorno alla questione della razionalità o irrazionalità di tale 

pratica. Al centro della disputa si colloca, pertanto, l’interpretazione dei dati raccolti fino ad 

oggi sugli stop and search effettuati dalla polizia americana. Una premessa è necessaria 

prima di analizzare i dati disponibili: non esiste - e non è ancora stata programmata - una 

raccolta su scala federale dei dati concernenti il racial profiling. Al momento, si hanno a 

disposizione una serie di studi e di raccolte di informazioni di volta in volta commissionate 

dal singolo Stato, da una Corte o da una Università. Inoltre, si tratta, per lo più, di 

informazioni registrate dagli agenti di polizia predisposti ai controlli, ovvero da parte di 

persone consapevoli dell’essere esposti alla possibile accusa di razzismo. 

2. La “razionalità” del racial profiling 

Una statistica alla quale la maggior parte degli studiosi fa riferimento è quella fornita dalla 

polizia dello Stato del Maryland riguardante i controlli effettuati nel biennio 1995-1996 

lungo le principali autostrade. Le informazioni raccolte sembrano mostrare una 

sproporzione nei fermi fra bianchi e persone di colore. Gli afroamericani, pur 

rappresentando solo il 17 per cento di tutti gli autisti, erano stati oggetto di stop and search 

in misura superiore al 70 percento del totale dei controlli. A fronte di una tale differenza, la 

percentuale di controlli a cui è seguito un riscontro probatorio (hit rate) mostrava una 

sostanziale eguaglianza: 28,4 degli afroamericani fermati a fronte del 28,8 percento dei 

bianchi. Altre ricerche sono state condotte nel New Jersey (15), in North Carolina (16) e 

nella città di New York (17). La razionalità del racial profiling, alla luce dei dati raccolti, è 
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stata oggetto di forte critica da parte di molti studiosi. La presunta efficienza del racial 

profiling sarebbe smentita dalla realtà statistica (18). Non si registra, tuttavia, un completo 

accordo sulla presunta (ir)razionalità del racial profiling nemmeno fra coloro che sono 

contrari all’istituto. Randall Kennedy, pur ritenendo profondamente dannoso il racial 

profiling, ne ha riconosciuto la razionalità (vale a dire la capacità di ottenere determinati 

fini) (19). L’applicazione di alcuni modelli econometrici ha portato taluni a sostenere la 

neutralità razionale dell’operato della polizia nella misura in cui, coincidendo i due indici di 

successo nelle ricerche fra bianchi e afroamericani, si sarebbe ottenuta la prova che i 

membri della polizia si comportano come agenti razionali tendenti alla massimizzazione dei 

risultati (20). In ogni caso, il tipo di dati a disposizione e la loro interpretazione dipendono 

da molteplici variabili, stabilite di volta in volta dai singoli ricercatori o da chi commissiona 

l’inchiesta. Il giudizio sull’efficacia del profiling dipende in maniera essenziale da ciò che 

viene considerato l’obbiettivo (o gli obbiettivi) che si vuole conseguire. Risulta difficile, 

pertanto, giudicare in maniera apodittica la razionalità del racial profiling (21). 

La questione, peraltro, non può essere ridotta ad un dibattito sull’efficacia o meno 

dell’istituto (per quanto ciò possa essere un utile elemento di giudizio). Così facendo si 

finirebbe per espungere dalla riflessione la presenza della razza, ponendo al centro della 

propria indagine l’unico bene della sicurezza collettiva (i.e. della maggioranza) (22). 

Focalizzare l’attenzione sulla razionalità e l’efficienza espone a due gravi rischi: il primo è 

quello di cedere, in particolari situazioni d’emergenza, alla tentazione di riconoscere la 

razionalità della fattispecie; in secondo luogo (si tratta del punto più insidioso), concentrarsi 

sulla razionalità rischia di oscurare l’aspetto della giustizia razziale che, in una società 

«razzializzata», gioca un ruolo di grande importanza. In altri termini, concentrarsi 

sull’efficacia del profiling rischia di oscurare il fatto che siamo di fronte ad una fattispecie 

che riguarda, anzitutto, la razza e il posto che questa occupa nel discorso giuridico 

contemporaneo (23). 

3. Il contraddittorio statuto degli argomenti sul racial profiling 

Il carattere controverso concernente gli argomenti sulla razionalità del racial profiling viene 

evidenziato quando si paragona tale istituto alla giustificazione dell’affirmative action (24). 

Si possono, a questo riguardo, individuare due argomenti consueti: quello liberale e quello 

conservatore. 

L’argomento liberale, solitamente fondato sull’idea che il ragionevole sospetto si basi sul 

mero comportamento individuale, non può accettare il fatto che la razza costituisca un 

elemento di valutazione dell’azione individuale. Allo stesso tempo, i liberali sostengono 

solitamente la validità dell’affirmative action, ma sono costretti a superare l’individualismo 

metodologico per giustificare tale fattispecie. 

Lo stesso problema - ossia lo statuto della razza nella costruzione di un argomento 

normativo - investe la posizione conservatrice. Solitamente contraria all’affirmative action 

per ragioni individualistiche (“non si possono giudicare i meriti di una persona secondo la 

sua appartenenza razziale”), l’istanza conservatrice promuove il racial profiling sulla base 

della presunta relazione fra appartenenza razziale e propensione al crimine (25). 

Il problema della razionalità del profiling non deve mascherare l’impatto sociale che tale 

tecnica produce sulla comunità intera (e non solo sulle minoranze). Si tratta, pertanto, di far 

slittare la prospettiva (la razionalità riguarda anzitutto l’attività della polizia) per valutare 

quali sono gli effetti del profiling in una società razzializzata. 
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La lezione della CRT fornisce una serie di utili strumenti per comprendere la posta in gioco 

di tale dibattito (26). Occorre chiarire la portata normativa dell’idea che la «razza conti». 

Ciò non significa accettare un sistema di significati immutabili nei quali il concetto di razza 

gioca un ruolo predeterminato e stabile. La “consapevolezza della razza” non equivale ad 

uno stigma; essa risulta invece essenziale per formalizzare il contesto (il «potenziale di 

circostanza» (27)) a partire dal quale si può sviluppare un ragionamento normativo. In una 

società in cui tutti i membri sono racialized come quella statunitense, la politica del diritto 

deve essere orientata dalla race consciousness. In altri termini, l’obbiettivo deve essere 

quello di contenere (o se possibile eliminare) il razzismo in una società; per poterlo fare non 

si può evitare di partire dal dato - fattuale - della classificazione razziale. 

In tal senso, il racial profiling genera una serie di costi ed impone diversi sacrifici che non 

possono essere esclusi dalla valutazione sulla bontà della fattispecie. Gli effetti collaterali 

più negativi sono, in primo luogo, di ordine psicologico: chi viene sottoposto al racial 

profiling può reagire perdendo la stima di sé (un aspetto della sua identità viene considerato 

di per sé negativo) oppure provando frustrazione e rabbia nei confronti dell’autorità (si reca 

in tal modo un vulnus al rapporto fiduciario fra polizia e minoranze). In secondo luogo, i 

sacrifici materiali sono a loro volta particolarmente onerosi. La segregazione residenziale e 

dei posti di lavoro sono fra le conseguenze più drammatiche del profiling (28). 

In generale, i costi del racial profiling, soprattutto per le minoranze, possono essere 

epitomati nell’espressione “ratchet effect” (effetto “ruota dentata”). La logica dell’effetto 

ruota dentata è appunto quella di peggiorare la situazione dei soggetti che, in questo caso, 

sono sottoposti al profiling. Le implicazioni secondarie (ma estremamente rilevanti per la 

condizione di un gruppo) di una distribuzione irrazionale e sproporzionata dei contatti con il 

sistema di controllo della criminalità sono notevoli. Un controllo esagerato sulle possibili 

attività criminali di un gruppo (oltre, di conseguenza, ad un numero eccessivo di ingiusti 

arresti) riduce le opportunità di lavoro per i soggetti coinvolti, indebolisce il legame 

comunitario e contribuisce alla distorta percezione generale nell’opinione pubblica e negli 

ufficiali di polizia dei gruppi che vi sono sottoposti. Altri effetti ratchet possono riguardare 

la sfiducia dei giovani appartenenti alle minoranze di colore nei confronti del sistema 

giudiziario (con relativo incoraggiamento a commettere crimini) e la genesi di un circolo 

vizioso in cui le autorità competenti, basandosi sulle statistiche in possesso dei soggetti 

fermati e controllati, decida di allocare le risorse proprio in base a tali dati, contribuendo 

all’aumento esponenziale del differenziale fra i controlli verso la maggioranza bianca e 

quelli nei confronti dei soggetti di colore (29). 

Preso atto, da una prospettiva “critica”, degli effetti potenzialmente discriminanti del racial 

profiling, rimane aperto un problema di non poco conto: come proibire tale istituto, o 

evitare di vederlo applicato (30). Anzitutto, su un piano pragmatico, risulta difficilissimo 

definire con precisione l’attività di polizia che costituisce racial profiling (31), soprattutto 

alla luce della non facile delimitazione della fattispecie già evidenziate. In secondo luogo, 

controllare l’operato dei singoli agenti di polizia è operazione difficile, complessa e costosa 

(32). Essa comporta una (non impossibile) opera di formazione e un monitoraggio delle 

attività investigative che responsabilizzi ciascuna sede di polizia (33). 

4. Il contesto europeo 

La vivacità del dibattito statunitense sul racial profiling ha certamente ragioni storiche 

diverse rispetto a quelle che contraddistinguono la situazione europea. Costituirebbe, 
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tuttavia, un grave errore credere che lo spazio giuridico europeo sia esente dall’utilizzo del 

racial profiling. Il silenzio non corrisponde, in tal caso, ad assenza. In particolare, dopo gli 

attentati di Madrid e Londra - avvenuti nel 2004 e 2005 - le organizzazioni non governative 

lamentano sempre più spesso un ricorso irrazionale e discriminante al profiling etnico e 

religioso. Pertanto, se prima dell’11 settembre la differenza fra la situazione americana e 

quella europea era forse consistente, ora i due contesti presentano sempre più posizioni 

vicine e analoghe. In effetti, il ricorso ad un massiccio apparato di poteri e misure 

emergenziali conduce all’introduzione generalmente surrettizia di nuove forme di 

discriminazioni razziale giustificate da una precisa retorica della paura e della sicurezza. Le 

leggi sul terrorismo internazionale hanno dimostrato che l’intensità della discriminazione 

aumenta in maniera proporzionale al ricorso agli strumenti di legislazione eccezionale (34). 

In Europa, tuttavia, a differenza degli Stati Uniti, non esistono, ad oggi, studi ed indicazioni 

esaustive provenienti dai governi dei singoli paesi. Solo la Gran Bretagna ha commissionato 

una serie di indagini statistiche per verificare la consistenza della discriminazione nei 

controlli (35). Inoltre, il dibattito sul problema è minimo e quasi invisibile. In ragione di un 

simile vuoto sarà opportuno aprire un nuovo campo d’indagine sulla situazione europea (e 

italiana in particolare (36)) riguardo al profiling etnico. Una riflessione pubblica attorno alle 

misure contro il terrorismo e agli effetti che queste generano sull’utilizzo di nozioni come 

etnia e razza appare oramai opportuna ed inevitabile. 
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Apologia della vecchietta, ovvero Surtout, pas trop 

de zèle 

Mauro Barberis 

Legge, razza e diritti, l’antologia sulla Critical Race Theory curata con la solita sensibilità 

da Gianfrancesco Zanetti insieme con Kendall Thomas, è un libro importante non solo in sé, 

ma anche perché fornisce l’occasione per discutere di razzismo e anti-razzismo in termini 

meno generici di quanto si faccia di solito. Mi scuso quindi se gran parte di questo 

intervento sarà dedicato - non tanto al libro, su cui tornerò comunque nella terza parte, 

quanto - ai rapporti fra razzismo e anti-razzismo non solo al di là, ma anche al di qua 

dell’Atlantico. In particolare, nella prima parte dell’intervento cercherò di fare qualche 

riflessione sul razzismo in sé; nella seconda, di avanzare qualche ipotesi su quella forma di 

pluralismo culturale, o multiculturalismo, o politica della differenza, che è l’anti-razzismo; 

nella terza parte, di suggerire qualche tratto di una politica anti-razzista più efficace e 

realistica di quella consueta. 

1. Che cos’è il razzismo? Il termine ‘razzismo’ presenta una ambiguità comune a tutti i 

termini con lo stesso suffisso (‘ismo’): si potrebbe chiamarla l’ambiguità studio/oggetto di 

studio. Nel primo senso (studio), ‘razzismo’ significa le teorie o piuttosto le dottrine della 

razza che compaiono a partire dal Settecento: dottrine che peraltro s’innestano, e cercano di 

legittimare scientificamente pre-giudizi molto più antichi. In un lavoro di qualche anno fa 

(La grammatica del razzismo, in “Ragion pratica”, 3, 1994), ho cercato di mostrare che il 

rapporto fra queste teorie e dottrine e il senso comune risponde a un meccanismo di 

divisione del lavoro linguistico: il senso comune razzista cerca legittimazione scientifica 

nelle dottrine razziste, ma può sopravvivere allegramente alla confutazione scientifica di 

queste ultime. 

Molto più importante, dunque, è il secondo senso di ‘razzismo’: non lo studio, ma l’oggetto 

di studio, ossia lo stesso insieme di atteggiamenti, discorsi, pratiche discriminatorie che 

chiamiamo normalmente razzismo. Nel lavoro del 1994 cercavo di distinguere il razzismo 

in questo secondo senso da altri fenomeni affini, di solito molto più antichi, che concorrono 

a determinare la fallace impressione che il razzismo sia eterno e inestirpabile: schiavismo, 

esclusivismo, etnocentrismo, xenofobia, antisemitismo, e anche alcune forme di pluralismo 

culturale, o multiculturalismo, o politica della differenza, su cui tornerò nella seconda parte. 

Qui, invece, vorrei avanzare un’ipotesi più forte sul razzismo: un’ipotesi che suonerà 

ambigua, che verrà certamente contestata, ma che vi sottopongo lo stesso, per amore di 

discussione. 

Per rispondere alla domanda ‘cos’è il razzismo?’ occorre prima un’analisi del fenomeno del 

pre-giudizio, come quella condotta da Pierre-André Taguieff ne La force du prejugé (1987), 

tradotto dal Mulino nel 1994. I pre-giudizi sono credenze prive di valore scientifico, ma 

utili per orientarsi nella vita quotidiana. Il pregiudizio razzista appartiene a un’ampia 

famiglia di stereotipi del tipo: i filosofi hanno la testa fra le nuvole, gli scozzesi sono tirchi, 

gli zingari rubano, e via generalizzando. Si tratta di generalizzazioni induttive che urtano 

chiunque si collochi al di sopra di una certa soglia di cultura e di sensibilità etica, e che 

hanno un valore scientifico o teorico prossimo allo zero: ma - questo il punto - aiutano nella 

pratica, e non sono eticamente indifferenti (cfr. almeno F. Schauer, Profiles, Probabilities 

and Stereotypes, Harvard U. P., Cambridge (Mass.), 2003, di prossima traduzione presso il 

Mulino. 
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Per fare un esempio che urterà i più: se su un autobus affollato salgono due zingari, e la 

solita vecchietta con il cappellino si aggrappa alla propria borsetta, possiamo biasimarla per 

questo? (Naturalmente, anche il termine ‘vecchietta’ indica uno stereotipo, ed è 

politicamente scorretto. Ma se cominciassimo a infischiarcene, del politicamente corretto?). 

Certo, magari la vecchietta ha completamente torto: i due zingari sono perfettamente 

integrati, hanno un master ad Harvard, e comunque non si dedicano più al banale borseggio, 

bensì a quel tipo di furto su più larga scala che sono le assicurazioni. Ma tant’è, non 

possiamo biasimare la vecchietta che, d’istinto, s’aggrappa alla borsetta; al massimo 

possiamo prendercela con i vari Borghezio che sfruttano le sue paure. Ma il pregiudizio 

della vecchietta è utile: certo non la fa vivere meglio, ma la mette in guardia da brutte 

sorprese. 

Qualcuno a questo punto comincerà a sospettare che io stia difendendo il razzismo come 

una sorta di male necessario. Niente di tutto questo. Sto solo mettendo fieno in cascina per 

sostenere una forma di anti-razzismo meno ingenua e irrealistica di quella che tutti noi 

comunemente sosteniamo. Voglio dire: se uno di noi si mettesse a fare la predica alla 

vecchietta, dicendo che non è affatto detto che due zingari salgano su un autobus affollato 

per rubare, che si tratta solo di pregiudizi e stereotipi razzisti, otterrebbe il solo risultato di 

confermare altri pre-giudizi della vecchietta: in particolare, il pre-giudizio che gli anti-

razzisti siano complessivamente un mix di anime belle e di grilli parlanti. Pregiudizio anche 

questo, certo: ma in questo caso la nostra simpatica vecchietta, temo, avrebbe perfettamente 

ragione. 

2. Il nostro problema, dunque, non è il razzismo, che è sempre brutto, sporco e cattivo, ma 

l’anti-razzismo: o almeno l’anti-razzismo tutto impegnato, almen in Italia, a darsi la zappa 

sui piedi. Parliamo dell’anti-razzismo, allora, cercando di collocarlo nel panorama delle 

idee correnti. Il sottoscritto ha appena finito di curare un numero monografico di “Ragion 

pratica” sul pluralismo dei valori (value pluralism), nel senso di Isaiah Berlin, Bernard 

Williams e compagnia bella: numero che uscirà a giugno, e al quale ha partecipato anche il 

mio amico Gianfrancesco, con un saggio, manco a dirlo, sulla Teoria critica della razza. 

Confesso che appena ho letto il suo saggio, informato e brillante come al solito, mi sono 

subito chiesto che cosa diavolo avesse a che fare la Teoria critica della razza con il 

pluralismo (dei valori): e mi sono dato la seguente risposta. 

Ci sono tre grandi famiglie di pluralismi, o tre sensi principali di ‘pluralismo’: il pluralismo 

politico, come la tesi di John Rawls sul fatto del pluralismo; il pluralismo culturale, detto 

anche multiculturalismo; il pluralismo dei valori, o etico, o meglio ancora meta-etico. 

L’anti-razzismo, in effetti, non è una forma di pluralismo dei valori, bensì di pluralismo 

culturale o multiculturalismo. Secondo una nota classificazione di Will Kymlicka, si danno 

almeno tre forme di multiculturalismo, tre sensi principali di ‘multiculturalismo’: il 

multinazionalismo, la polietnicità, e le varie politiche della differenza (di genere, di 

inclinazione sessuale, di abilità, e anche di razza; su tutte queste uggiose classificazioni, 

posso solo rinviare al mio libro Etica per giuristi, che uscirà in autunno da Laterza). L’anti-

razzismo della Teoria critica della razza è appunto una forma di politica della differenza. 

Detto altrimenti, si tratta della rivendicazione di diritti al riconoscimento, e poi anche al 

trattamento preferenziale, o compensativo, o redistributivo, da parte di minoranze 

ingiustamente discriminate per ragioni razziali: rivendicazione che, dopo i flussi migratori 

che attraversano la globalizzazione, non è comune solo nella sua patria storica, gli Stati 

Uniti, ma anche nella vecchia Europa. La cosa importante, in questa classificazione 

dell’anti-razzismo come forma di pluralismo culturale, o multiculturalismo, è questa: che si 
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tratta di una dottrina strutturalmente ambigua. Da un lato, è una dottrina che reclama 

eguaglianza di diritti per neri, zingari, cinesi...; dall’altra, è una dottrina che rivendica 

differenza, identità, non-omologazione culturale, e simili. 

Letizia Gianformaggio ci ha insegnato a guardare alle rivendicazioni di differenza come un 

aspetto della lotta per l’eguaglianza. Ma altri, come il Francesco Remotti di Contro 

l’identità (1996) ci invitano a guardarci dalle rivendicazioni identitarie; lo stesso Taguieff 

sopra menzionato ha mostrato come in Francia tesi razziste, divenute impresentabili dopo 

l’Olocausto, siano state recuperate e rimesse in circolazione camuffandole da rivendicazioni 

pluraliste, multiculturaliste, identitarie. Questa tensione fra egualitarismo e 

differenzialismo, in effetti, si presenta anche nella Teoria critica della razza: che è un 

tentativo di superamento dell’anti-razzismo liberal, con la sua idea egualitaria della cecità al 

colore, nella direzione differenzialista della sensibilità alla razza. Proprio di questo - ossia, 

di una politica anti-razzista all’altezza, o alla bassezza dei tempi - occorre discutere ora. 

3. Legge, razza e diritti non è un asettico reportage sullo stato dell’arte dell’anti-razzismo 

teorico. Si tratta anche della prosecuzione della riflessione sull’etica di Zanetti e di tutto il 

gruppo di studiosi operanti presso l’università di Modena e Reggio Emilia: riflessione 

teorica, come nella Introduzione al pensiero normativo (2004), ma anche pratica, come 

negli Elementi di etica pratica (2003). Che non si tratti mai di «riflessione puramente 

teorica», come l’antologia dice a p. 152 a proposito della Teoria critica della razza, in 

effetti, permette di cercare in questo libro non solo le tracce di un metodo di soluzione dei 

problemi normativi (sul quale ardisco rinviare ancora a M. Barberis, «Facta sunt 

observanda». Sulla metodolologia etica “modenese”, in “Ragion pratica”, 23, 2004), ma 

anche qualche indicazione sulla politica anti-razzista da perseguire. 

Legge, razza e diritti contiene molto materiale interessante, anche da questo punto di vista; 

qui mi limito a uno dei saggi migliori della raccolta, il lavoro di Kendall Thomas intitolato 

anch’esso Legge, razza e diritti, già apparso in “Filosofia politica”, 2003. In poche pagine, 

il lavoro delinea il passaggio dalla vecchia politica di apartheid consacrata nella dottrina 

«separate but equals», sostenuta dalla Corte Suprema in Plessy v. Ferguson (1896), alla 

politica liberal di “cecità al colore”, ben rappresentata dalla decisione Brown v. Board of 

Education (1954) opportunamente riportata all’inizio della raccolta, sino alla Teoria critica 

della razza: il cui motivo caratteristico, se ce n’è uno, è proprio il tentativo di superamento 

dell’ideale liberal della color blindness per una prospettiva differenzialista e 

multiculturalista “sensibile alla razza”. 

Facendo astrazione dal cosiddetto post-modernismo di questa prospettiva (sul quale ho 

spremuto tutto il mio sarcasmo nell’Introduzione a G. Minda, Teorie postmoderne del 

diritto, Mulino, Bologna, 2001), il nucleo di questa proposta è il seguente: decenni di 

politica dei diritti civili, di cecità al colore e di eguaglianza solo formale hanno prodotto 

soltanto sempre maggiore emarginazione della popolazione di colore; una nuova politica 

“sensibile alla razza”, invece, avrebbe la possibilità di rovesciare questa tendenza. I giornali 

di questi giorni, peraltro, riportano un esempio di “sensibilità alla razza” che sta facendo 

molto discutere, almeno negli Stati Uniti; lo riprendo come l’ha riportato “Repubblica” lo 

scorso 15 aprile, perché aiuta a chiarire l’alternativa fra i due tipi di politica anti-razzista. 

Nello Stato del Nebraska, su iniziativa del senatore nero Ernie Chambers, è stata approvata 

una legge che differenzia per razza i distretti scolastici: in poche parole, secondo questa 

legge sostenuta, suppongo, da una parte consistente della stessa comunità afro-americana, 

d’ora in poi bianchi, neri e latinos avranno ognuno le loro scuole, come ai bei tempi 

dell’apartheid. Ritenendo che la tradizionale politica egualitaria liberal abbia fallito, 
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producendo scuole di fatto già divise per colore, con gli istituti migliori frequentati dai 

bianchi e gli istituti peggiori frequentati da neri e ispanici, il senatore Chambers ha optato 

per una politica differenzialista, multiculturalista e sensibile alla razza: la comunità nera e 

quella ispanica gestiranno direttamente le loro scuole e cercheranno di portarle al livello 

delle scuole bianche. 

La legge entrerà in vigore solo nel 2008, e comunque appare sin d’ora incostituzionale: ma 

il problema resta. La mia opinione di liberal è che la legge non migliorerà la situazione nei 

distretti scolastici neri e intanto reintrodurrà l’apartheid: che mi sembra il risultato peggiore 

possibile. Su questa opinione, peraltro, pesa un mio personale pregiudizio sulla sinistra 

statunitense, e sulla stessa Teoria critica della razza; per me, che vedo la questione dalla 

vecchia Europa, l’unica soluzione a questi problemi ha poco a che fare con la razza, e molto 

con una politica redistributiva gestita in prima persona dai rappresentanti di minoranze che 

si avviano a diventare maggioranze numeriche; dunque, la soluzione è politica, passa 

attraverso la riforma del sistema elettorale e la partecipazione al voto di tutti coloro che oggi 

ne sono di fatto esclusi. 

Quello che Teoria critica della razza e multiculturalismo hanno da insegnare a noi, liberal 

europei o italiani, è però questo: ogni teoria o dottrina sociale è culturalmente situata, e non 

può essere elaborata senza ascoltare i diretti interessati. Certo, i diretti interessati possono 

avere torto marcio, e noi perfettamente ragione: ma tant’è, sarebbe inutile, o 

controproducente, imporre loro ricette cui costoro non credono e non possono credere. 

Dunque, occorre parlare con le persone e ascoltare le loro ragioni: anche quando ci 

sembrano balbettamenti razzisti. In uno slogan: siamo inflessibili sui princìpi, ma 

comprensivi con le vecchiette; beninteso, se non vogliamo che si allarghi ancora la voragine 

che oggi ci divide da una buona metà di questo paese. Tutto questo, ovviamente, è stato 

scritto dopo il 9-10 aprile. 

 



 

 

 

Cittadinanza e “riproduzione” della razza negli 

Stati Uniti d’America 

Brunella Casalini 

Come ha sottolineato Cheryl I. Harris, in La bianchezza come proprietà (Harris 2005, pp. 

85-109), attraverso la classificazione giuridica della “bianchezza” (whiteness), come 

qualcosa di legato al sangue, le corti statunitensi, soprattutto dopo la guerra civile, 

l’emancipazione (1863-1865) e il riconoscimento della cittadinanza ai maschi neri con la 

ratifica del quattordicesimo e quindicesimo emendamento (1868-1870), hanno tentato di 

tracciare confini fissi, immutabili, oggettivi e neutri, in quanto considerati biologicamente 

determinati, tra la razza nera e la razza bianca. Non bastava essere bianchi d’aspetto, o 

essere riconosciuti come bianchi, in alcuni casi anche una sola goccia di sangue nero 

comprometteva la possibilità di essere considerati bianchi dalla legge. Decidere chi poteva 

essere incluso tra i bianchi era cruciale, visti i privilegi giuridici, economici e sociali che la 

bianchezza portava con sé: la whiteness era l’unica vera “proprietà” necessaria per divenire 

cittadini della repubblica americana. Scrive Alys Eve Weinbaum: “Se [prima della guerra 

civile] il possesso da parte di un bianco di proprietà nella forma di terra, animali e schiavi, 

era stato il criterio per differenziare coloro che avevano diritto ai benefici della cittadinanza 

da coloro a cui quei benefici erano negati, dopo la guerra civile, quando i neri entrarono a 

far parte della popolazione nazionale come cittadini, la proprietà venne a risiedere nel 

corpo, nella forma della bianchezza” (Weinbaum 2004, p. 21). La bianchezza, infatti, venne 

trasformata dal sistema Jim Crow in un inalienabile “status property” in base al quale si 

decideva l’inclusione o l’esclusione dai diritti di cittadinanza. 

Il lavorio della società americana ai fini della costruzione della razza ha avuto molteplici 

espressioni: è stato all’opera nella legislazione contro i matrimoni misti e nella 

giurisprudenza da essa derivata ben oltre la metà del XX secolo (cfr. Pascoe 1996), ed è 

stato ancor più direttamente influente nel determinare il carico di aspettative che si sono 

venute a creare sul tema del “controllo delle nascite”. Aspettative conflittuali e 

contraddittorie, che tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, sono state alla base 

del peculiare, e poco noto, intreccio tra movimento femminista e politiche eugenetiche (cfr. 

Weinbaum, 2004 e Newman 1999), e i cui riflessi possono ritrovarsi anche nelle attuali 

politiche sociali a sostegno della maternità e dell’infanzia nelle fasce più povere della 

popolazione, laddove si intersecano razza, classe, genere e criminalizzazione. 

La maternità e l’immagine materna è in effetti un terreno sul quale ancora oggi si rinnovano 

i rituali di creazione della razza negli Stati Uniti. Molti studi recenti nell’ambito dei c.d. 

Feminist Race Studies hanno messo in luce le forme di disciplinamento più o meno diretto a 

cui è sottoposto il corpo delle donne nere delle fasce più povere (cfr. Collins 2000). Dorothy 

Roberts, in Killing the Black Body: Race, Reproduction and the Meaning of Liberty (1997), 

ricorda come il principale mezzo di controllo delle nascite tra la popolazione nera sia stato, 

fino agli anni Novanta, la sterilizzazione attraverso la isterectomia, e sia divenuto, a 

cominciare dagli anni Novanta, la sterilizzazione chimica mediante farmaci quali il 

Norplant (1) e il Depo Provera. Alcuni stati, come il Kentucky e la Louisiana, hanno 

avanzato proposte di legge per assegnare incentivi in denaro alle donne con redditi molto 

bassi, che fossero disposte a far uso di questi contraccettivi, i cui effetti sulla salute sono 

ancora assai discussi. 

http://www.juragentium.org/about/profiles.htm#casalini
http://www.juragentium.org/forum/race/it/casalini.htm#1
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Cosa hanno a che fare con il razzismo queste proposte, che fino ad oggi non sono riuscite 

tradursi in provvedimenti legislativi, e che sono apparentemente rivolte alle fasce povere 

della popolazione, indipendentemente dal colore della pelle? Il nesso diviene subito chiaro 

se si considera che qualsiasi discussione sullo stato sociale negli Stati Uniti d’America 

concerne in primo luogo la popolazione nera, e in particolare le donne nere, che 

sperimentano una doppia forma di discriminazione: razzista e sessista. Nel dicembre del 

1990, subito dopo l’approvazione del farmaco da parte della Food and Drug 

Administration, il Philadelphia Inquirer pubblicò un articolo in cui insieme alla notizia, 

riportava i risultati di ricerche condotte sullo stato di povertà dei bambini neri e suggeriva a 

chiare lettere che il Norplant poteva essere la soluzione attesa al problema, dato che “the 

main reason more black children are living in poverty is that people having the most 

children are the ones least capable of supporting them” (cit. in Roberts 1997, p. 3). L’autore 

dell’articolo, ricorda la Roberts, sottolineava l’opportunità di una politica di welfare volta a 

incentivare l’uso di questo contraccettivo. Se il tentativo di introdurre provvedimenti 

legislativi al fine di costringere le donne indigenti a usare il Norplant non è riuscito, ed è 

stato denunciato da più parti come una violazione del diritto alla libertà riproduttiva, tutti gli 

stati hanno, però, reso disponibile gratuitamente questo farmaco attraverso il sistema 

sanitario Medicaid. 

Altre misure adottate in tempi recenti che sembrano volte a controllare il potere riproduttivo 

delle donne nere sono costituite dalla riforma del welfare nota come “welfare family caps” 

(2), varata da Clinton nel 1996, che sconvolge il sistema di welfare, negando il diritto a 

maggiori contributi al crescere del numero dei figli, e da politiche penali volte a perseguire 

coloro che fanno uso di droghe durante il periodo della gravidanza. Tutte queste misure 

hanno un presupposto comune: l’idea che per risolvere il problema della povertà negli Stati 

Uniti si debba controllare e limitare la fertilità dei poveri, ovvero in termini statistici 

soprattutto delle donne nere e latino-americane (Roberts 2000). 

Analoghe logiche razziste, secondo il Critical Race Feminism, possono riscontrarsi nelle 

politiche dell’adozione e anche nell’uso delle nuove tecnologie riproduttive, non solo 

perché queste ultime sono per lo più precluse alle donne delle fasce più povere, ma anche 

perché le tecniche di screening e di diagnosi prenatale, possono configurare nuove 

possibilità di controllo sulla maternità. Il nesso tra controllo delle nascite e controllo della 

popolazione, attraverso forme di intervento coercitivo sul corpo femminile, è spesso 

sfuggito al femminismo bianco che ha per lo più legato questioni come l’aborto o la 

possibilità di ricorrere alla sterilizzazione all’esercizio della libertà di scelta riproduttiva 

della donna. Dal punto di vista del Critical Race Feminism, e in generale dell’esperienza 

delle donne nere, la libertà sessuale e riproduttiva non è solo una questione di libertà 

individuale, ma è soprattutto una questione di giustizia sociale, che non può essere 

compresa secondo lo slogan “the personal is political” utilizzato dalla femministe della 

classe media bianca (cfr. Hurtado 1989, p. 849). Per le donne di colore infatti l’esistenza 

stessa della sfera privata è un’esperienza negata dal continuo intervento dello stato tanto 

nelle loro scelte riproduttive quanto nella loro vita familiare. Se per una donna della classe 

media bianca, per esempio, al momento della separazione il problema è ottenere la custodia 

dei figli; per una donna nera, dipendente dall’assistenza sociale, priva di un compagno, o il 

cui compagno non di rado si trova in carcere, il pericolo è sempre, molto più tragicamente, 

quello di venire privata di ogni diritto parentale.i, per una donna nera spesso è molto più 

tragicamente il pericolo di perdere ogni diritto parentale.ttenere la custodia dei figl In tutto 

questo gioca un’influenza determinante un’immagine stereotipata, continuamente riproposta 

attraverso le più diverse forme di comunicazione, della maternità nera miticamente 

http://www.juragentium.org/forum/race/it/casalini.htm#2
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rappresentata o come la rassicurante e accogliente “mummy”, la governante nera di Via col 

vento, felice di vivere in una famiglia bianca, di preoccuparsi dei figli dei bianchi e di non 

avere una vita propria, oppure, all’opposto, quando aspira ad una propria maternità, come la 

“madre cattiva”, la “madre inaffidabile” o la “matriarca” e la “welfare queen”, magari alla 

guida di una “welfare cadillac” (secondo un celebre aneddotto inventato da Ronald 

Reagan), in altri termini una donna spregiudicata, pronta a sfruttare il proprio “potere” 

riproduttivo e a strumentalizzare i suoi figli al fine di frodare lo stato e vivere sulle spalle 

della collettività. 

Note 

1. Il Norplant è un farmaco approvato dal FDA nel dicembre del 1990. E’ considerato una 

vera e propria rivoluzione nelle tecniche di controllo delle nascite che si segnala per i bassi 

costi e la durata nel tempo: non va preso tutti i giorni e i suoi effetti contraccettivi possono 

arrivare a durare fino a cinque anni. In che cosa consiste? “Norplant consists of six silicone 

capsules, each about the size of a matchstick, filled with a synthetic hormone called 

levonorgestral (the same type of progestin used in some birth control pills). The tubes are 

implanted in a fan-shaped design just under the skin of a woman’s upper arm through a 

small incision. The minor surgical procedure, which takes ten to fifteen minutes, can 

usually be performed in a clinic or doctor’s office under local anesthesia. Norplant prevents 

pregnancy for up to five years by gradually releasing a low dose of the hormone into the 

bloodstream. It works mainly by suppressing ovulation, but also keeps sperm from reaching 

the egg by thickening the cervical mucus. Originally developed by the Population Council, 

a nonprofit organization that promotes family planning in the Third World, Norplant is now 

distributed in the United States by the giant pharmaceutical company Wyeth-Ayerst 

Laboratories, a division of American Home Products” (Roberts 1997). 

2. Fino al 1996 il programma AFDC (Aid to Family with dependent children) stabiliva che 

gli stati dovessero chiedere una deroga al governo federale per poter fissare “family caps”, 

perché essi costituivano una violazione del Social Security Act con l’introduzione di criteri 

di eliggibilità dipendenti dal comportamento dei destinatari della misura di assistenza 

sociale. Con l’introduzione del Personal Responsibility and Work Opportunity 

Reconciliation Act del 1996, che aboliva il programma AFDC, e istituiva il TANF 

(Temporary Assistance for Needy Families), voluto da Bill Clinton, lo stato federale ha 

lasciato gli stati liberi di introdurre “family caps” (Smith 2006). 
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Multiculturalismo o Critical Race Theory. 

Ovvero «Cultura» vs «Razza» 

Leonardo Marchettoni 

La differenza culturale, come è noto, è il tallone di Achille del liberalismo. Nato per 

disciplinare conflitti di tipo religioso e politico-economico all’interno dell’Europa cristiana, 

il liberalismo, dalle sue origini fino alla formulazione canonica della teoria della giustizia 

rawlsiana, si è mostrato incapace di assorbire forme di pluralismo talmente radicali da 

colpire la stessa possibilità di individuare una struttura razionale comune a tutti i cittadini. 

Essenziale alla prospettiva liberale risulta infatti la possibilità di definire un nucleo 

autonomo e razionale della personalità sul quale imperniare la scelta dei principi politici di 

giustizia, una volta fatta astrazione da tutte le appartenenze particolari, di classe, 

confessionali, sociali (Santoro 1999). Tuttavia, la trasformazione delle nostre comunità 

nazionali in società multiculturali ha messo in crisi questo semplice presupposto: in fin dei 

conti le culture altre, come l’antropologia culturale aveva tentato di insegnarci a partire 

almeno dal primo dopoguerra, e come i dibattiti degli anni sessanta e settanta sulla 

razionalità avevano ripetuto (Hollis, Lukes 1982), non sono necessariamente inscrivibili in 

un orizzonte di razionalità comune al nostro, per non parlare delle fedi religiose non 

riconducibili alla matrice cristiana, spesso decisamente in contrasto con i più basilari 

principi di separazione tra sfera politico-pubblica e sfera privata. 

Di fronte a questo eccesso di pluralismo i teorici liberali hanno cercato di reagire o 

arroccandosi sulla strategia tradizionale dell’indifferenza delle politiche pubbliche rispetto 

alle appartenenze private (Barry 2001) oppure cercando di operare una selezione all’interno 

del panorama delle forme di vita, distinguendo fra quelle manifestazioni del pluralismo che 

appaiono «ragionevoli» e quindi possono essere intergrate nella procedura decisionale del 

modello liberale, e quelle che invece devono essere ostracizzate, se non osteggiate 

apertamente, in quanto non ragionevoli (Rawls 1993). In entrambi i casi, si tratta 

ovviamente di soluzioni insoddisfacenti dal punto di vista del difensore del valore del 

pluralismo, che può agevolmente etichettare questi tentativi come espressioni di un 

atteggiamento imperialista ed eurocentrico. Proprio questi limiti dell’approccio liberale ai 

temi della differenza culturale sono stati probabilmente alla base della fortuna delle 

contemporanee teorie multiculturaliste. I teorici del multiculturalismo sono molto più 

propensi dei liberali a riconoscere l’importanza dell’identità culturale e a introdurre 

soluzioni di accomodamento politico che ne tutelino il valore. Per quanto riguarda il 

fondamento del riconoscimento del valore della cultura, i teorici del multiculturalismo - 

sulla scia della tradizione communitarian - sostengono che l’appartenenza culturale 

costituisce una componente dell’identità degli individui che non può essere messa tra 

parentesi e al tempo stesso che la cultura rappresenta un presupposto necessario per 

l’esercizio dell’autonomia individuale e dunque configura una risorsa cui tutti devono 

essere in grado di attingere liberamente - in questo modo il multiculturalismo ambisce a 

stabilire una continuità con la teoria liberale. Da ciò deriva la necessità di introdurre non 

solo diritti di esenzione da norme generali in favore degli esponenti dei gruppi culturali - 

come per esempio un diritto riconosciuto ai fedeli di una religione a indossare il proprio 

abbigliamento tradizionale nei luoghi di lavoro anche quando ciò contrasti con disposizioni 

generali in materia di sicurezza -, ma anche diritti collettivi di promozione della propria 

cultura, che possono spingersi fino alla concessione di forme di autogoverno a favore di 
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minoranze nazionali che popolano una porzione limitata del territorio dello Stato (Kymlicka 

1995). 

Nonostante il suo successo, anche il multiculturalismo ha i propri punti deboli. In effetti la 

teoria multiculturale, soprattutto nella sua versione di maggiore successo che è quella 

sviluppata da Will Kymlicka, è principalmente una strategia pensata per affrontare 

situazioni di pluralismo del tipo di quella esemplificata dallo Stato canadese: uno Stato il 

cui territorio è suddiviso tra due o più comunità nazionali, in modo tale che la concessione 

di diritti di autogoverno alle minoranze risulta funzionale alla risoluzione dei conflitti. Non 

tutte le minoranze, tuttavia, sono riconducibili a questo paradigma. Il caso delle comunità di 

migranti è emblematico in questo senso. Le comunità di migranti costituiscono 

generalmente comunità diasporiche (Safran 1990; Clifford 1991, 1994): gli individui che ne 

fanno parte mancano di ancoramenti precisi con uno spazio geografico ma tendono a 

distribuirsi su tutto o su gran parte del territorio degli Stati ospitanti in maniera puntiforme, 

sovrapponendosi e in molti casi confondendosi con gli altri cittadini. Chiaramente una 

situazione del genere preclude completamente l’adozione di quelle strategie promozionali 

auspicate da Kymlicka nel caso delle minoranze nazionali. Più ancora, è importante notare 

che la condizione dei migranti non si armonizza con la giustificazione multiculturalista del 

valore politico della cultura. Infatti, dal momento che il legame dei migranti con la propria 

cultura d’origine varia sensibilmente da individuo a individuo, non è possibile sostenere in 

generale che i migranti abbiano diritto a usufruire di politiche promozionali o di esenzione 

sulla base del riconoscimento dell’importanza dell’identità culturale come contesto per la 

formazione e l’esercizio dell’autonomia, perché in molti casi è evidente che la cultura di 

appartenenza non svolge una funzione di questo tipo (per un tentativo di far fronte a queste 

difficoltà cfr. Kymlicka 2001). In definitiva, quindi, la teoria del multiculturalismo non 

riesce a offrire soluzioni apprezzabili per gestire le forme attuali in cui il pluralismo si 

presenta nel contesto degli Stati europei. Posti di fronte alla parcellizzazione e alla 

delocalizzazione dell’identità culturale, i multiculturalisti non sembrano sempre in grado di 

rendere conto del valore della differenza. 

È abbastanza facile, a conclusione del percorso che ho sommariamente delineato, sostenere 

che il limite della teoria del multiculturalismo vada rintracciato proprio nella nozione di 

cultura. Il concetto di cultura cui fanno riferimento i teorici multiculturalisti sembra in 

effetti incapace di assolvere il compito che viene a esso assegnato. L’idea di base del 

multiculturalismo è quella di garantire un riconoscimento alle specificità dei gruppi sulla 

base del valore della loro cultura ma questa idea non funziona nel caso delle comunità di 

migranti proprio perché la cultura dei membri di queste comunità non soddisfa gli standard 

posti dalla teoria. Forse però, si potrebbe ipotizzare, possiamo sostituire alla cultura un altro 

«indicatore della differenza». È a questo punto che la razza entra in scena. 

Nell’elaborazione dei teorici della Critical Race Theory il concetto di razza viene impiegato 

come un marcatore identitario del tutto alternativo alla cultura (Thomas e Zanetti 2005). È 

stato sufficientemente chiarito negli altri contributi a questo volume come, nell’ottica della 

CRT, la razza divenga la base per l’adozione di azioni affermative in funzione 

compensativa rispetto a una condizione di discriminazione strutturale e altrimenti 

irrimediabile. In questo senso, come è stato riconosciuto anche da Ronald Dworkin, la 

previsione di trattamenti più favorevoli per gli appartenenti a certe razze è perfettamente 

comprensibile da una prospettiva liberale in quanto viene a integrare un’iniziativa statale 

rivolta a eliminare un ostacolo al godimento di pari opportunità fra tutti i cittadini. 

Soprattutto, ai fini del nostro discorso, è importante sottolineare che la razza costituisce un 

contenitore del tutto neutrale rispetto alla struttura sociale, nel senso che una volta che si sia 
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ammesso il principio generale secondo il quale la razza conta ai fini dell’adozione di 

politiche compensative, eventuali differenze relative alla struttura sociale delle comunità 

razziali risultano irrilevanti. Si può avere sempre una razza, anche quando non si possiede 

più una cultura. Pertanto una politica compensativa che assume come base la razza non 

corre il rischio di produrre quegli effetti di discriminazione che ho cercato di mettere in luce 

in rapporto alla teoria del multiculturalismo. Da qui l’ovvia conclusione: perché non 

impostare anche in Europa le politiche differenziali in favore delle minoranze su base 

razziale? 

Evidentemente però ci sono alcuni requisiti che la nozione di razza deve soddisfare per 

poter svolgere questa funzione: quanto meno la razza deve essere debiologizzata e 

l’appartenenza razziale deve diventare non ascrittiva, in modo da evitare che l’attribuzione 

della razza continui a perpetuare logiche di oppressione e di dominio (vedi anche 

l’intervento di Giorgio Pino). Sono due caratteristiche che si pongono in netto contrasto con 

un’intuizione ingenua del concetto di razza ma che vengono fermamente rivendicate dai 

teorici della CRT. La dimensione costruttiva e debiologizzata della razza, per esempio, è 

stata teorizzata con forza da Neil Gotanda (Gotanda 2005), attraverso un’analisi della 

giurisprudenza statunitense in materia. Gotanda mostra la variabilità dei criteri adottati dalle 

corti americane e ne deduce che tale variabilità è il sintomo di un’assenza di basi oggettive 

sulle quali appoggiare la suddivisione in razze e del prevalere dei criteri contingenti di 

opportunità politica. Da ciò segue la possibilità di considerare la razza come una 

costruzione sociale, l’appartenenza alla quale può essere rivendicata anche in assenza di 

ascendenze di sangue «canoniche». 

Se si accetta la tesi formulata da Gotanda e da altri esponenti della CRT del carattere 

artificiale e non ascrittivo della razza sembra dunque possibile articolare, a partire da un 

sostrato liberale, una politica attenta al trattamento differenziato delle minoranze ma 

neutrale rispetto alle differenze tra di esse. Tuttavia, credo che sussistano diversi dubbi 

riguardo alla «esportabilità» in un contesto europeo delle argomentazioni a sostegno della 

tesi dell’artificialità della razza. Le ragioni di queste perplessità sono facilmente 

comprensibili: in Europa manca del tutto un’elaborazione giurisprudenziale comparabile a 

quella statunitense intorno al concetto di razza. Il concetto di razza, dopo essere stato messo 

al bando con la fine della seconda guerra mondiale, può ricomparire nel dibattito 

contemporaneo solo come uno spettro inevitabilmente collegato a un passato totalitarista. Il 

peso di questo rimosso rende la nozione di razza non immediatamente disponibile per un 

uso costruttivo e identitario del genere di quello proposto dalla CRT. Senza contare che 

questa mancata elaborazione si ripercuote anche sui potenziali fruitori delle politiche 

compensative. Negli Stati Uniti il passato della segregazione razziale ha comportato se non 

altro il vantaggio di indurre la formazione di una robusta coscienza identitaria collegata 

proprio alla razza. In Europa niente del genere è per il momento avvertibile da parte delle 

diseguali minoranze che popolano il vecchio continente. Nei nostri Stati i simboli identitari 

- foulard, crocefissi o camicie verdi - continuano piuttosto a possedere una coloritura 

marcatamente politico-religiosa, niente che si renda immediatamente disponibile a una 

reinterpretazione razziale. E in mancanza di una possibilità di identificazione con il simbolo 

«razza», l’impiego di politiche compensative su base razziale rischia veramente di produrre 

soltanto nuove logiche di dominio e di segregazione. La nozione europea di razza sembra 

dunque incapace di soddisfare i requisiti di artificialità e non ascrittività che sono stati posti 

come essenziali: in queste circostanze tutta l’operazione di trasposizione della critica 

decostruzionista dei Critical Race Theorists minaccia di risultare vuota, semplicemente 

perché manca un contenuto da decostruire. 
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Archiviata almeno provvisoriamente la prospettiva razziale, quale soluzione per il problema 

del pluralismo europeo? Non è questa ovviamente la sede per formulare una proposta 

articolata. Mi limiterò pertanto a un’indicazione assolutamente generica. Credo che gli 

indizi che abbiamo finora raccolto intorno ai caratteri specifici del pluralismo europeo 

sollecitino in modo abbastanza chiaro una nuova elaborazione e approfondimento del 

concetto di cultura. Ricordiamoci che il multiculturalismo alla Kymlicka si è mostrato 

inadeguato soprattutto perché invischiato in una nozione di cultura eccessivamente rigida - 

quella che Kymlicka chiama societal culture e che sarebbe la cultura sociale di una 

comunità che possiede proprie scuole, propri giornali e magari anche proprie televisioni. Il 

ricorso a questo concetto di cultura era naturalmente richiesto dalla strategia communitarian 

che connetteva la rilevanza della cultura alla capacità di creare un contesto per l’autonomia 

individuale. Ma se abbandoniamo questa strategia e contemporaneamente ci serviamo di 

una nozione di cultura diversa, più flessibile e più orientata verso la dimensione 

comunicativa e simbolica (Geertz 1973; Clifford 1988) diventa forse possibile ripensare 

tutto il problema del pluralismo in una nuova chiave. In questa forma possiamo ipotizzare 

una nuova strategia multiculturalista in cui la scelta delle politiche di accomodamento 

culturale non è più il risultato di una valutazione ex ante della fisionomia delle diverse 

culture ma risponde a un processo comunicativo che coinvolge le culture stesse, secondo 

una visione deliberativa della democrazia come conversazione e negoziazione - talvolta 

animate - tra diverse forme di vita e diversi modi di stare al mondo (per una proposta in 

questa direzione cfr. B. Parekh 2006). 
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Quando la razza conta? Fra pratiche 

discriminatorie e trattamenti eguaglianti 

Costanza Margiotta 

Vorrei iniziare questo contributo narrando anche io una storia di varia umanità, ma diversa 

da quella inserita nel contributo di Mauro Barberis. Si tratta sempre di esperienze vissute sui 

mezzi pubblici (o piuttosto semi-pubblici), precisamente su un treno in transito per la 

stazione di Bologna, nei giorni successivi al ritrovamento del corpo del piccolo Tommaso 

Onofri nei pressi di Parma. Al momento dell’ingresso in stazione una ragazza bianca, 

davanti alla porta del treno, dove si trovava anche il controllore, inizia ad agitarsi chiedendo 

se qualcuno avesse visto la sua valigia lasciata incustodita proprio in quella parte del 

vagone. La reazione immediata del controllore bianco è quella di fare notare alla ragazza 

come credesse possibile ritrovare una valigia lasciata incustodita in un treno frequentato da 

“negri”. Malauguratamente per il controllore davanti alla porta di quel treno non mi trovavo 

solo io, ma anche una ragazza nera, la quale non aspettò un secondo per far notare al 

controllore che la sua era una affermazione profondamente razzista: gli chiedeva insomma 

come facesse a dare per scontato che dovesse per forza essere stato qualcuno di colore ad 

aver rubato la valigia. A quel punto mi sono intromessa facendo notare al controllore come 

non più di una trentina di anni fa lo stesso controllore (che dimostrava una sessantina 

d’anni) avrebbe immediatamente incolpato per la scomparsa di una valigia i meridionali (o 

meglio i “terroni”) come oggi incolpava i “negri”, e come, quindi, egli ragionasse per 

stereotipi e pregiudizi (1). La vivacità della conversazione cresceva mano a mano che la 

ragazza nera cercava di indurre il controllore ad ammettere il suo pregiudizio, facendogli 

anche notare come ad ammazzare Tommaso Onofri non fossero stati dei “negri” ma dei 

suoi connazionali: come insomma uno dei delitti più efferati degli ultimi anni (niente di 

paragonabile al furto di una valigia, o di un portafoglio) fosse da imputare ad italiani. Il 

controllore in difficoltà, anche perché il treno non si decideva, come quasi sempre, ad 

entrare in stazione, ma rimaneva fermo al suo ingresso, iniziò a scusarsi con la ragazza 

dicendo che non avrebbe voluto dire “negri” ma “marocchini” o anche “albanesi”, e 

riconoscendo di essersi espresso male (sic). Per buona sorte del controllore il treno arrivò in 

stazione, dove, finendo di insultarlo, scendemmo la ragazza nera ed io. 

Certo Mauro Barberis potrebbe dire che l’errore è quello iniziale della ragazza bianca che, 

lasciando la valigia incustodita in un treno frequentato da “negri”, non si sarebbe fatta 

mettere in guardia dal pregiudizio: in questo caso non avrebbe tenuto presente che insomma 

“la razza conta”. Lasciamo perdere la ragazza bianca (che fortunatamente risulterebbe priva 

di pregiudizi) e torniamo al nostro controllore bianco, il quale inconsciamente ha già reso 

operativo e introiettato il modello del racial profiling, ancora non esplicitamente importato 

da noi, e allo stesso tempo ha messo in luce la concretezza della razza quando viene usata 

per stigmatizzare, rilevando, peraltro, come l’identità razziale sia un fattore relazionale. Il 

nostro controllore avrebbe applicato alla lettera il racial profiling, dal momento che egli ha 

usato la razza come indicatore di pericolosità, cioè, per valutare l’azione di quel qualcuno 

che si è portato via la valigia della ragazza senza pregiudizi, e ha messo in relazione 

l’appartenenza razziale con la propensione al crimine. In questo modo il controllore non ha 

fatto che perpetuare lo stereotipo secondo cui le minoranze presenti nel nostro paese sono 

più propense al crimine di quanto non lo sia la maggioranza “nazionale”, per cui esse 

meriterebbero una ancor maggiore e “particolare” attenzione da parte delle forze di polizia. 

Le “razze” andrebbero quindi prese sul serio da parte delle forze dell’ordine, e controllate 
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preventivamente e in ogni caso onde evitare “spiacevoli sorprese” per “vecchiette” con 

pregiudizi o “giovinette” senza pregiudizi. 

Spostiamoci dall’Italia all’altra sponda dell’Atlantico, negli Stati Uniti, dove il racial 

profiling non è solo una moda seguita dai controllori di biglietti ferroviari ma una vera e 

propria policy disciplinata in alcuni stati della Federazione (2). D’altra parte come faceva 

già notare W.E.B. Du Bois in Black Reconstruction (1935) il problema della democrazia 

tocca tutte le razze e tutte le nazioni (3). In questo paese la razza conta davvero anche fra le 

forze dell’ordine, ma conta anche per le politiche di azione affermativa (affirmative action), 

che da noi non decollano. La rilevanza del concetto di razza nel discorso giuridico 

statunitense ha quindi natura ambivalente: da un lato, infatti, la razza “rileva” per quel che 

riguarda la “sicurezza” del paese, di conseguenza la razza non bianca è in questo caso 

ipostatizzata in negativo. Il colore Ð a cui, come mettono bene in luce gli studi delle 

Critical race theories, non appartiene quello bianco che viene automaticamente escluso 

dalla tavola dei colori Ð assume il suo senso in relazione alla pericolosità sociale, alla 

criminalità. Dall’altro, invece, la razza conta in positivo per quel che concerne il trattamento 

“diverso” per le minoranze discriminate per ragioni razziali, ovvero il colore in questo caso 

assume il suo senso in relazione alla compensazione, alla rivendicazione, cioè, di un 

riconoscimento di alcuni diritti “speciali” per alcune classi di soggetti che rivendicano la 

propria differenza come un aspetto per ottenere l’uguaglianza; esso assume il suo senso, 

quindi, come valore emancipativo in un contesto di subordinazione razziale. In entrambe i 

casi, dunque, la razza conta. 

Nel primo caso essa, però, sembra rilevare in maniera profondamente ingiusta, poiché, non 

basandosi il ragionevole sospetto sul mero comportamento individuale, il racial profiling 

appare assolutamente discriminatorio, nel senso che discrimina senza ragioni valide per 

trattare in modo “diverso” gli eguali, trattando cioè gli appartenenti a classi subordinate in 

modo peggiore di quelli appartenenti alle classi socio-economicamente avvantaggiate. In 

questo caso le persone trattate in modo diverso non diventerebbero certo uguali, non si 

tratterebbe quindi di un trattamento eguagliante (4). Nel secondo caso, invece, la razza 

sembra contare in modo giusto, perché l’affirmative action discrimina in favore delle classi 

subordinate e a scapito dei soggetti in posizione di potere socio-economico. Pertanto le 

persone trattate in modo diverso diventerebbero uguali e quindi saremmo di fronte a un 

trattamento eguagliante in favore dei gruppi che sono stati ingiustamente subordinati dalla 

stratificazione razziale (5). 

Ma questa spiegazione può prestare il fianco a immediate critiche (non solo per il 

problematico superamento da parte di entrambe le posizioni dell’individualismo 

metodologico o per la tensione fra egualitarismo e differenzialismo): non a caso le due 

posizioni divergenti, quella c.d. liberal e quella conservatrice, riguardo alle due policies 

hanno buon gioco a darsi reciprocamente addosso. Ovvero hanno buon gioco i conservatori 

a sostenere come il racial profiling sia giusto dal momento che tratta in modo diverso 

alcune categorie di soggetti in favore della sicurezza di tutti (6), in favore di un c.d. bene 

comune o di un fine sociale benefico, potrebbe dire Dworkin Ð questo in nome di una 

presunta relazione fra colore e propensione al crimine, mentre le affirmative actions 

discriminerebbero i più meritevoli in favore di categorie specifiche di persone, i cui meriti 

non avrebbero alcun ruolo al momento della selezione, ad esempio per l’ingresso in 

istituzioni universitarie, visto che tale selezione avviene sulla base di appartenenze 

identitarie (razza, genere, etc.). 
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Il problema che si pone allora è se e perché la razza debba assumere rilievo solo in uno dei 

due contesti e non nell’altro: dal punto di vista dei liberal o dei conservatori, e dal punto di 

vista strettamente giuridico, bisognerebbe ammettere che la razza o “rileva” sempre o non 

“rileva” mai. Su questa base la razza dovrebbe contare in entrambe le situazioni: nel caso 

dei controlli da parte delle forze dell’ordine in base al profilo razziale, come nel caso della 

selezione per le università in base alle appartenenze razziali, oppure non contare in nessuno 

dei due contesti. 

Varrebbe allora la pena di concentrarsi su quale delle due policies, su quale dei due 

“rimedi” basati sulla razza, sia una forma di perpetuazione della discriminazione e rafforzi 

gli stereotipi e i pregiudizi riguardo a minoranze marginalizzate presenti nel paese. In altri 

termini se l’obiettivo è quello, quanto meno, di contenere, se non di eliminare, il razzismo, 

va valutato quando e se sia utile partire dalla “classificazione” razziale. Per quanto riguarda 

il racial profiling, mi sembra evidente che l’uso che viene fatto del concetto di razza non fa 

che intensificare l’oppressione razziale, rinforzando peraltro il pregiudizio sociale che lega 

il colore della pelle alla propensione al crimine. In questo modo non si riduce certo ma si dà 

vigore a quello che è stato definito, da uno dei più maggiori protagonisti delle CRT, il 

“normale” razzismo che caratterizza la società statunitense (7). 

Per quanto riguarda invece i programmi di azione affermativa, la classificazione razziale 

sembra elevare, o migliorare, la condizione delle minoranze offrendo loro adeguate 

opportunità per ridurre la disparità di opportunità che caratterizza il sistema meritocratico. 

Se la “cecità al colore” aveva reso tutti formalmente uguali (8), la realtà dei fatti, prima 

dell’applicazione dei programmi di azione affermativa, dimostra la disparità delle 

opportunità, l’ineguaglianza di fatto fra categorie di persone: ed è proprio la tensione fra lo 

status di eguaglianza e le concrete disuguaglianze, che ancora strutturano la società 

statunitense, a spiegare la lotta per i diritti “speciali” da parte delle minoranze 

marginalizzate, la richiesta, cioè, del riconoscimento di programmi di azione affermativa. 

Tale richiesta non ha fatto che mettere in evidenza l’inadeguatezza dell’uguaglianza formale 

garantita dal principio di cecità giuridica al colore, rendendo quindi possibile un certo 

cambiamento sociale all’interno della società statunitense. La cecità al colore si rivelerebbe, 

quindi, come una delle espressioni giuridiche del potere razzista, volto a mantenere il 

predominio razziale dei bianchi; dal canto loro le azioni affermative si fondano sulla presa 

d’atto della disparità di potere esistente fra la maggioranza e le minoranze razziali nella 

società americana. 

Quel che bisogna chiedersi a questo punto è se e quanto il riconoscimento di diritti 

“speciali”, quali appunto le politiche di azione affermativa, renda liberi dall’essere designati 

e subordinati in base al colore della pelle e se tale riconoscimento implichi una reale 

emancipazione politica per le (e una reale trasformazione della condizione di) minoranze 

razzialmente oppresse. In proposito è utile ricordare che fra le teorie c.d. postmoderne 

l’unica ad aver sostenuto che i diritti non possono svolgere quel ruolo importante, come 

strumento di contestazione dell’ordine esistente, che normalmente viene loro attribuito, è 

quella dei Critical legal studies. Le logiche stesse della forma giuridica non sarebbero, 

secondo questi autori, mai realmente forzate dalla materiale rivendicazione dei diritti; 

piuttosto la coscienza giuridica, e con essa la retorica dei diritti, indurrebbero le persone ad 

accettare la propria subordinazione oppressiva, impedendo ogni reale progresso delle forze 

sociali progressiste e facendo perdere di vista agli individui i loro reali obiettivi. Qualsiasi 

riforma giuridica, anche quelle in cui la razza verrebbe a contare in positivo, risulterebbe 

quindi funzionale al mascheramento e alla perdurante legittimazione dell’ineguaglianza 
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razziale, non essendo in grado di produrre una ristrutturazione sociale profonda e di mettere 

in discussione la legittimità dell’ordine sociale esistente. 

A questa tesi hanno mosso le loro critiche proprio i teorici della CRT, denunciando 

anch’essi la «politica dei diritti» messa in atto negli Stati Uniti ma proprio attraverso, e non 

contro, il linguaggio e la cultura dei diritti. Le obiezioni dei teorici della critical race theory 

agli studi critici del diritto sono state, infatti, rivolte agli effetti che questi ultimi studi 

potrebbero avere su chi, nella società statunitense, si trova razzialmente discriminato, sulle 

persone che, private della coscienza dei propri diritti, resterebbero del tutto disarmate di 

fronte alla supremazia bianca (9). I primi, a differenza dei secondi, riconoscerebbero ai 

diritti un persistente valore trasformativo ed emancipativo in contesti di subordinazione 

razziale e considererebbero la retorica dei diritti come elemento della lotta antirazzista (10). 

Se le diverse forme di affirmative action hanno il vantaggio di permettere a gruppi 

subordinati razzialmente di godere dei benefici di una attenzione particolare alle specifiche 

condizioni di subordinazione, non va, però, sottovalutato il rischio che questi stessi gruppi 

divengano oggetto di tutela e non reali soggetti di diritto e che necessitino quindi di 

protezione, non di eguaglianza. Tali forme rischiano inoltre di favorire la tendenza a 

rinchiudere le differenze e le identità in contenitori culturali preconfezionati, mentre i diritti 

che implicano una qualche specificazione della sofferenza, dell’ingiustizia e 

dell’ineguaglianza (ad esempio delle persone di colore) finiscono per lasciare questi 

soggetti nelle stesse identità definite dalla loro subordinazione, e raramente, invece, 

riescono ad articolare e affrontare le condizioni che producono e aggravano tale 

subordinazione. Come ha messo in evidenza lo stesso Gotanda, la razza non può mai essere 

esaustivamente descritta e compresa in termini giuridici. Non sembra infatti agevole 

riconoscere le molteplici dimensioni della razza e fare in modo che i differenti aspetti siano 

presi in considerazione da giudici e legislatori. D’altra parte, come hanno messo in luce i 

teorici dell’«intersezione» (11), la subordinazione razziale si accompagna spesso, ed è 

intrinsecamente connessa, con altre forme di subordinazione (di classe, di genere etc.). Un 

aspetto che secondo tali teorici non sarebbe preso nella dovuta considerazione proprio dagli 

studiosi critici della razza. Le critical race theories non riuscirebbero, infatti, a permettere 

un’analisi del sessismo e del sistema maschile; non tenendo conto dell’«intersezione» fra 

razzismo e sessismo, non articolerebbero pienamente la reale condizione di subordinazione 

delle donne di colore. Se nessuna policy può, d’altra parte, essere sintonizzata su soggetti 

segnati allo stesso tempo da più forme di discriminazione sociale e se lo stesso diritto ha in 

sé limiti strutturali tali da rendere impossibile il riconoscimento di soggetti non monolitici 

(12), il fatto di essere titolari di diritti “speciali” in quanto persone di colore non 

necessariamente significa libertà dall’essere designati (e subordinati) in base al colore della 

pelle. 

Se la “cecità al colore” era certamente più propensa ad accrescere il privilegio del soggetto 

bianco, eclissando i bisogni dei soggetti razzialmente subordinati, allora il vero merito di 

politiche quali le azioni affermative è quello di avere reso visibili le invisibili inequità celate 

dalla “cecità al colore”. Le affirmative action portano quindi a visibilità il carattere 

escludente del diritto e dei diritti, cercando s” di compensare i pregiudizi e le esclusioni 

delle pratiche istituzionali, ma allo stesso tempo portando con sé il rischio di non articolare 

a pieno la condizione di subordinazione economico-sociale. 

L’atteggiamento verso le affirmative actions, allora, non può che essere, ad oggi, un 

atteggiamento laico: esse hanno una mera funzione tattica, dal momento che come rimedi 

basati sulla razza diminuiscono effettivamente la discriminazione razziale e indeboliscono 
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gli stereotipi e i pregiudizi verso le minoranze marginalizzate, tentando di contenere il 

razzismo nella società. Partendo da una realistica valutazione del dato sociale, ovvero dal 

privilegio effettivo che accompagna la pelle “bianca”, si possono definire pragmaticamente 

le azioni affermative come una tattica efficace per intervenire sulle condizioni di 

subordinazione economica in cui versa la maggioranza degli afroamericani, senza aggirare, 

però, il problema dei confini razziali e dell’eredità storica della schiavitù e della 

discriminazione vivo negli Stati Uniti. 

In conclusione si può forse porre la questione nei termini in cui venne posta da Du Bois 

quasi un secolo fa a proposito della «segregazione» negli anni del New Deal: «abbiamo 

forse intenzione di metterci da parte, di rifiutare l’inevitabile e indispensabile aiuto del 

governo perché in primo luogo vogliamo abolire la linea del colore? Non significherebbe 

soltanto scagliarsi lancia in resta contro i mulini a vento; se non facciamo attenzione, 

rischierebbe di convertirsi in un suicidio di razza» (13). 

Note 

1. Sullo stereotipo cfr. F. Schauer, Profiles, Probabilities and Stereotypes, Harvard U. P., 

Cambridge (Mass.), 2003 (di prossima traduzione presso il Mulino). Per un’analisi del 

fenomeno del pre-giudizio si può vedere Pierre-André Taguieff La forza del pregiudizio: 

saggio sul razzismo e sull’antirazzismo (1987), Bologna, Il Mulino, 1994. 

2. In proposito si veda il contributo in questo volume di Marco Goldoni. 

3. Cfr., in proposito, S. Mezzadra, Il New Deal sulla linea del colore. Il problema della 

riforma e lo spazio della democrazie in W.E.B. Du Bois, in corso di pubblicazione in 

L’Occidente sull’Atlantico, a cura di M. Ricciardi, Rubettino, 2006. 

4. Cfr. in proposito Cheryl I. Harris, L’azione affermativa come strategia per delegittimare 

la bianchezza come interesse proprietario, K. Thomas-Gf. Zanetti (a cura di), Legge, razza 

e diritti, Reggio Emilia, Diabasis, 2005, pp. 153 e ss. 

5. Ivi, p. 155. 

6. A questo proposito Marco Goldoni nel suo contributo sottolinea come ci siano alcune 

posizioni conservatrici che sostengono che il racial profiling vada proprio e anche a 

vantaggio delle classi razzialmente subordinate perché ridurrebbe soprattutto i crimini 

intrarazziali, e che quindi queste classi avrebbero un interesse diretto nel racial profiling. 

7. Cfr. R. Delgado (con J. Stefancic), Critical Race Theory: The Cutting Edge, Temple 

University Press, Philadelphia, 1995, p. XIV. Vedi anche in proposito Victor C. Romero, 

Racial Profiling: “Driving while Mexican” and Affirmative Action, in «Michigan Journal of 

Race and Law», 2000, n. 6, pp. 195 e ss. 

8. Cfr. in proposito N. Gotanda, «La nostra costituzione è cieca rispetto al colore»: una 

critica; in K. Thomas-Gf. Zanetti (a cura di), Legge, razza e diritti, cit., pp. 27-70. 

9. Cfr. K.W. Crenshaw, Legittimazione e mutamento nelle norme contro la discriminazione, 

in K. Thomas-Gf. Zanetti (a cura di), Legge, razza e diritti, Reggio Emilia, Diabasis, 2005, 

pp. 111 e ss. 

10. In proposito N. Gotanda, «La nostra costituzione è cieca rispetto al colore»: una 

critica, in K. Thomas-Gf. Zanetti (a cura di), op. cit., p. 63. 
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11. Vedi ad esempio, P.M. Caldwell, A Hair Piece: Perspectives on the Intersection of Race 

and Gender, in «Duke Law Journal», 1991, pp. 365 e ss.; P.J. Smith, We Are not Sisters: 

African-American Women and the Freedom to Associate and Dissociate, in «Tulane Law 

Review», 1992, n. 66, pp. 1467 e ss. e A. Harris, Race and Esentialism in Feminist Legal 

Theory, in «Standford Law Review», 1990, n. 42, pp. 581 e ss. 

12. In proposito mi permetto di rinviare a C. Margiotta, I diritti e l’inflazione dei soggetti, in 

«Filosofia politica», 2005, n. 3, pp. 415 e ss. 

13. W.E.B. Du Bois, Segregation in the North (April 1934), in The Emergine Thought of 

W.E.B. Du Bois, pp. 208. Cfr. in proposito sempre S. Mezzadra, op. cit. 
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Razza ed eguaglianza 

Baldassare Pastore 

Il tema della differenza razziale, posto all’ordine del giorno del dibattito giuridico 

statunitense dal movimento della Critical Race Theory (CRT), assume una valenza che lo 

proietta ben oltre il suo contesto di riferimento. Riguarda, infatti, il dato “universale” 

dell’oppressione, della discriminazione, dell’umiliazione, e contribuisce a ripensare, 

nell’attuale scenario in trasformazione delle società occidentali, le nozioni di eguaglianza e 

di diversità. 

L’antologia curata da Kendall Thomas e Gianfrancesco Zanetti, Legge, razza e diritti. La 

Critical Race Theory negli Stati Uniti (1), rappresenta, da questo punto di vista, un utile 

strumento per riflettere sui rapporti tra diritto, politica e pluralismo (di culture e di valori) 

con riferimento alle modalità di costruzione di una società giusta. 

I teorici della differenza razziale hanno evidenziato fortemente il senso e l’importanza della 

consapevolezza razziale nella configurazione e nell’interpretazione del diritto. 

L’elaborazione di una critica giuridica caratterizzata dalla race consciousness, intesa sia 

come oggetto di indagine sia come criterio di comprensione (2), nasce dalla crisi di fiducia 

nella dottrina dei diritti civili e del diritto antidiscriminatorio connessa alla perdita della sua 

forza propulsiva. Ciò ha condotto alla messa in discussione dell’ideale della società “cieca 

al colore”. 

La retorica della neutralità del diritto e dei diritti - è questa una delle tesi centrali della CRT 

- ha impedito al sistema giuridico di adottare misure efficaci contro l’ineguaglianza 

sostanziale fra le razze che continua a confinare gli afroamericani in una posizione di 

inferiorità, senza comprendere il significato della discriminazione dal punto di vista delle 

vittime (3), e dimenticando che la sofferenza di coloro che sono marginalizzati per la razza è 

segno di un pericolo che minaccia tutti (4). 

Il dibattito sulla differenza razziale si collega proprio alla controversia riguardante la 

possibilità di un diritto neutrale, partecipando ad una prospettiva teorica che possiamo 

definire “epistemologia multiculturale” (5). Essa risulta centrata, tra l’altro, sulle idee della 

costruzione sociale della realtà, della contestualità, della situazionalità, del pluralismo 

identitario, della diversità, e, nelle sue ricadute giuridiche, è orientata a decostruire le 

concezioni tradizionali dell’eguaglianza formale. 

Gli esponenti della CRT sottolineano che il colore può rafforzare gli atteggiamenti razzisti 

presenti in una società che cerca di giustificare la prevaricazione sulle minoranze etniche. Il 

diritto, a sua volta, consolida gli stereotipi. La coscienza di razza costituisce, allora, lo 

strumento critico per la lotta contro le discriminazioni (6). Essa definisce l’identità, che, 

invero, è comprensibile in termini di differenza rispetto all’”altro”. L’identità razziale non 

riguarda solo il colore della pigmentazione della pelle, ma un’eredità, un’esperienza 

culturale e personale. Il significato di tale identità diventa stigmatizzante. 

Una società “cieca al colore” può suscitare l’impressione di un’eguaglianza formale (neri e 

bianchi sono eguali per il diritto), mentre, in realtà, le nozioni giuridiche sono definite da 

un’ideologia che subordina i neri in quanto inferiori ai bianchi. Smascherare l’assunto della 

“cecità al colore” diventa, pertanto, un compito essenziale per l’eliminazione delle 

conseguenze egemoniche dell’ideologia razzista. Si tratta di sottoporre ad analisi critica le 

norme, le procedure, gli atteggiamenti che ignorano la non omogeneità razziale e politica 

della società americana, occultando le relazioni di potere che li veicolano. L’attenzione è 
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così prestata al carattere socialmente e giuridicamente costruito della categoria di “razza”, 

che rinvia a dinamiche che reificano la subordinazione (7). 

Il diritto è pesantemente coinvolto nella conformazione di assetti sociali diseguali. Ha, in 

sostanza, codificato un’identità di gruppo razziale equiparandola ad uno status inferiore 

come strumento di esclusione e di sfruttamento (8). 

Gli aderenti alla CRT assumono, dunque, una posizione scettica nei riguardi del discorso 

giuridico, accusato di mistificare ed emarginare le prospettive “altre”. Ma intendono 

mantenere anche il potenziale trasformativo che la concezione liberal dei diritti mette a 

disposizione della gente di colore. Tale aspetto risulta invero trascurato dai Critical Legal 

Studies, che enfatizzano gli “inganni” prodotti dall’ideologia giuridica dominante, 

sottovalutando la strutturazione delle relazioni razziali in termini di coercizione (9).Va 

formulata, allora, una nuova teoria dei diritti, capace di prendere sul serio il fatto della 

dominazione razziale. Il rischio è di lasciare senza tutele gli oppressi per ragioni di razza, 

non toccando le basi della supremazia dei bianchi (10). 

Il discorso dei diritti non può essere trascurato nella lotta antirazzista, nel quadro di un 

programma di politica del diritto che riconsideri l’importanza della cultura, della comunità, 

della coscienza black (11). Vanno messe in luce, però, le contraddizioni esistenti tra 

l’ideologia dominante, rappresentata da tale discorso, e le esperienze della gente senza 

potere. 

Siamo in presenza, qui, della combinazione di sfiducia e fiducia nei confronti del diritto. Un 

siffatto (ambivalente) approccio contribuisce a ripensare le nozioni di eguaglianza e di 

differenza e a ridefinire il ruolo del pensiero giuridico, nella sua capacità - che implica, da 

parte dei giuristi, responsabilità e vigilanza - di maneggiare gli strumenti per la tutela e la 

valorizzazione dei contenuti richiamati da tali nozioni. 

Il valore dell’eguaglianza è stato, in questi ultimi decenni, messo in discussione. Il pensiero 

femminista, il comunitarismo, il multiculturalismo, il postmodernismo giuridico ne hanno 

minato le basi teoriche. Il principio di eguaglianza è stato attaccato in quanto ritenuto 

complice dell’omologazione e dell’assimilazione e la problematica ad esso relativa è stata 

inserita in quella della soggezione e del dominio. La differenza è stata assunta, invece, quale 

espressione dell’identità, segno del suo valore intrinseco ed è stata contrapposta al 

formalismo dell’eguaglianza giuridica, che sottovaluterebbe, occultandole, le differenze 

individuali e/o di gruppo. 

L’enfasi sul carattere meramente formale dell’eguaglianza giuridica è tipica di ogni teoria 

critica del diritto. Si tratta dell’espressione di un giudizio negativo, di una condanna senza 

appello avanzata nei confronti dei meccanismi giuridici. La sfida è stata quella di 

riconsiderare criticamente l’eguaglianza giuridica (come concetto, come fine, come valore). 

Da questo punto di vista, va sottolineato con forza che il riconoscimento delle differenze-

specificità e la valorizzazione delle identità non possono condurre ad escludere le richieste 

di eguaglianza e l’impegno affinché le disuguaglianze siano corrette. L’eguaglianza va 

presa sul serio, assumendo che il rispetto delle differenze costituisce “l’ovvio corollario del 

principio etico di eguaglianza” (12). 

L’eguaglianza implica le diversità e richiede il loro rispetto, legato alla tutela delle identità 

peculiari. In tal modo, può essere configurata come eguale diritto alle proprie differenze, 

che fanno di ciascuna persona un individuo diverso dagli altri e di ciascun individuo una 

persona come tutte le altre. Ma riguarda anche il disvalore connesso a quel genere di 

differenze che si risolvono in privilegi o in discriminazioni e che incidono sull’identità 
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ledendone l’eguale valore. Si ha a che fare, qui, con disuguaglianze che ostacolano la 

libertà, l’autonomia, la realizzazione degli individui. Così, se le differenze devono essere 

riconosciute per essere rispettate e garantite, le disuguaglianze devono essere rimosse o 

almeno riparate quanto più possibile (13). Ciò può comportare trattamenti differenziali, 

giustificati sulla base di ragioni che possiamo aspettarci che tutti condividano in quanto 

rappresentano il miglior interesse dell’insieme degli individui considerati eguali sul piano 

morale, giuridico e politico (14). 

Nel campo dei trattamenti differenziali, ossia non ciechi rispetto alle differenze (di razza, di 

genere, ecc.), rivendicazioni di riconoscimento e di redistribuzione si intrecciano (15). Una 

funzione importante, a questo proposito, può essere svolta dalle “azioni affermative”, rilette 

dalla CRT come mezzo “per delegittimare l’interesse di proprietà della bianchezza” e per 

rimuovere i privilegi dell’”esistente gerarchia, generata dall’oppressione razziale” (16). Il 

trattamento differenziale attuato con le affirmative actions mira ad un’eguaglianza di 

opportunità: non ad offrire preferenze immeritate ai suoi beneficiari, né semplicemente a 

compensare passate ingiustizie. Questa strategia giuridica tenta di contrastare alcuni effetti 

permanenti di un’esperienza storica che impedisce l’eguaglianza di opportunità oggi (17). 

Il diritto può operare al fine di istituire, prescrivere, perseguire, conseguire l’eguaglianza. Si 

ha a che fare con il passaggio progressivo dal “formale” al “sostanziale”, che segna uno 

spostamento dell’eguaglianza giuridica dalla sfera delle statuizioni a quella della 

realizzazione, nella direzione del riequilibrio dei rapporti sociali e della rimozione delle 

disuguaglianze (18). 

Il principio di eguaglianza, così, slitta dal campo degli effetti formali delle disposizioni 

normative al loro contenuto, richiedendone l’adattamento alle condizioni effettive dei loro 

destinatari. Il punto di partenza è dato da un’eguaglianza intesa come scopo, muovendo 

dall’esperienza specifica di individui situati, per giungere ad un’eguaglianza fondamentale 

(basic) e superare la differenza (esclusione) derivante dall’oppressione e dalla 

discriminazione (19). 

L’eguaglianza di opportunità mette a fuoco i modi in cui le persone continuano a trovarsi di 

fronte ostacoli istituzionali che impediscono un equo trattamento e che vanno eliminati 

poiché intralciano la via a causa della loro razza, del loro sesso, della loro classe, negando 

che possano attraversare la strada da soli (20). 

Le affirmative actions, allora, trovano una giustificazione basata sul principio normativo 

secondo cui le istituzioni devono porre rimedio ai pregiudizi ed alle esclusioni incorporati 

nei loro criteri valutativi e nelle loro pratiche, sì da riconoscere ad ognuno il diritto ad 

essere trattato con eguale considerazione e rispetto. In questo senso, vanno intese come 

tentativi volti a promuovere la giustizia, l’eguaglianza e la piena cittadinanza, 

trasformandole da promesse in realtà. Si configurano, quindi, come tecniche finalizzate alla 

tutela di diritti fondamentali, che, anche guardando alle questioni di discriminazione e 

subordinazione razziale, sono da identificare quali “leggi del più debole” (21), dirette a 

garantire l’eguale dignità delle persone. 

Note 

1. Diabasis, Reggio Emilia, 2005. 

2. K. Thomas, Legge, razza e diritti: Critical Race Theory e politica del diritto negli Stati 

Uniti, in K. Thomas e Gf. Zanetti (a cura di), Legge razza e diritti, cit., p. 183. 
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3. K. Thomas, Legge, razza e diritti, cit., p. 196. 

4. G. Torres e L. Guinier, Il canarino del minatore e la nozione di political race, in K. 

Thomas e Gf. Zanetti (a cura di), Legge razza e diritti, cit., pp. 127-128. 

5. F. Rigotti, Le basi filosofiche del multiculturalismo, in C. Galli (a cura di), 

Multiculturalismo. Ideologie e sfide, Il Mulino, Bologna, 2006, pp. 29-33. V. altresì G. 

Minda, Teorie postmoderne del diritto (1995), Il Mulino, Bologna, 2001, pp. 321-326, 367-

369. 

6. G. Minda, Teorie postmoderne del diritto, cit., pp. 277-280. 

7. I.F. Haney López, Bianco per legge, in K. Thomas e Gf. Zanetti (a cura di), Legge razza 

e diritti, cit., pp. 71-75. 

8. Ch.I. Harris, La bianchezza come “proprietà”, in K. Thomas e Gf. Zanetti (a cura di), 

Legge razza e diritti, cit., pp. 106-107. 
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discriminazione, in K. Thomas e Gf. Zanetti (a cura di), Legge razza e diritti, cit., p.121. 
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11. N. Gotanda, «La nostra costituzione è cieca rispetto al colore»: una critica, in K. 

Thomas e Gf. Zanetti (a cura di), Legge razza e diritti, cit., pp. 61-64. 

12. Così L. Gianformaggio, Eguaglianza, donne e diritto, a cura di A. Facchi, C. Faralli, T. 

Pitch, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 126. Sul tema mi sia consentito rinviare a B. Pastore, 

Ragione giuridica, eguaglianza, differenze: il contributo di Letizia Gianformaggio, in 

“Notizie di Politeia”, XXI, n. 80, 2005, pp. 239-246. 

13. Si veda, in proposito, L. Ferrajoli, Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, a cura di E. 

Vitale, Laterza, Roma-Bari, 2001, pp. 312-313, 345. 

14. Cfr. S. Benhabib, La rivendicazione dell’identità culturale. Eguaglianza e diversità 

nell’era globale (2002), Il Mulino, Bologna, 2005, pp. 153, 171, 184-187. 

15. S. Benhabib, La rivendicazione dell’identità culturale, cit., p. 102; N. Fraser, Rethinking 

Recognition, in “New Left Review”, n. 3, 2000, pp. 110, 116-118. 

16. Ch.I. Harris, L’azione affermativa come strategia per delegittimare la bianchezza come 

interesse proprietario, in K. Thomas e Gf. Zanetti (a cura di), Legge razza e diritti, cit., pp. 

153-157. Traggo le citazioni da p. 154. 

17. Ch. Luke Harris e U. Narayan, L’azione affermativa e il mito del trattamento 

preferenziale, in K. Thomas e Gf. Zanetti (a cura di), Legge razza e diritti, cit., pp. 160, 

169-170. 

18. L. Gianformaggio, Eguaglianza, donne e diritto, cit., pp. 67-69, 130-132. 

19. Gf. Zanetti, Ma che razza di pluralismo. Autonomia e «opzioni disponibili alla scelta», 

in “Ragion pratica”, 26, 2006, pp. 101-102, 106. 

20. Ch. Luke Harris e U. Narayan, L’azione affermativa e il mito del trattamento 

preferenziale, cit. pp. 159-160. 

21. L. Ferrajoli, Diritti fondamentali, cit., pp. 300, 338-339. 
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Corpi, parole, simboli 
Appunti sulla via italiana alla teoria della differenza razziale 

Giorgio Pino 

1. Come ebbe a notare Adriano Sofri qualche tempo fa, in Italia pensiamo di essere immuni 

a numerosi fenomeni che caratterizzano la società contemporanea - diciamo la società della 

seconda metà del Novecento - e che effettivamente in Italia arrivano con un certo ritardo 

rispetto a paesi come gli Stati Uniti o a quelli nordeuropei (Sofri cita tra questi fenomeni, a 

titolo di esempio, la droga, la longevità o la caduta della natalità); poi però, quando 

finalmente questi fenomeni arrivano anche da noi, esplodono con una virulenza imprevista, 

talvolta superiore ad analoghe esperienze maturate in altre società occidentali e, 

aggiungerei, direttamente proporzionale alla nostra impreparazione ad affrontarli (1). 

Una delle sfide più recenti che la società italiana si trova ad affrontare è palesemente quella 

del multiculturalismo: sfida recente, essendo notoriamente l’Italia un paese dal passato 

coloniale tutto sommato modesto, e che per lungo tempo ha conosciuto fenomeni migratori 

- con conseguenti reazioni “razziste” - solo all’interno dei propri confini. Eppure, come sa 

chiunque abbia l’occasione di mettere piede in una scuola elementare (occasione che mi è 

offerta assai di frequente dal succedersi delle più disparate tornate elettorali), tra meno di 

dieci anni la nostra società avrà un colore molto meno bianco e occidentale, e assai più 

variegato di come siamo abituati a conoscerla. 

Se questo quadro ha una sia pur minima attendibilità, allora documentarsi su come si sono 

manifestati, in altre società non troppo lontane dalla nostra, i problemi politici e giuridici 

determinati dall’esplodere della differenza razziale diventa quasi un dovere civico, prima 

ancora che una curiosità intellettuale; e particolarmente opportuna risulta così la 

pubblicazione del volume che ha dato origine a questa discussione (2), e che contiene alcuni 

dei contributi più incisivi prodotti in seno al movimento della Critical Race Theory (CRT) 

negli Stati Uniti. 

In questo mio intervento intendo in primo luogo indicare le principali acquisizioni culturali 

di questo movimento, ovviamente nella misura in cui possano essere di qualche interesse 

anche al di qua dell’oceano, e quindi non strettamente legate alla specificità 

dell’ordinamento giuridico nordamericano. In secondo luogo, indicherò brevemente alcuni 

casi recenti in cui la legislazione italiana ha mostrato qualche forma di “attenzione” (non 

sempre benevola) verso la differenza razziale. 

2. Non intendo ovviamente ripercorrere in queste poche battute la storia del movimento 

della CRT, ma più modestamente stilare una breve “grammatica” della teoria della 

differenza razziale, indicare alcune idee che, anche grazie al dibattito innescato dalla CRT, 

possono considerarsi oggi moneta corrente per chiunque debba misurarsi con i problemi di 

policy posti dalla differenza razziale. 

2.1. Una prima acquisizione della CRT è che la razza è non solo (e, anzi, non 

principalmente) un dato biologico, ma una costruzione sociale (3). Questo significa due 

cose: in primo luogo, che non esistono “razze” in natura, ma che esse vengono definite e 

delimitate da pratiche sociali talvolta inintenzionali e stratificate nel tempo, talvolta 

deliberate - e quest’ultimo è il caso delle definizioni giuridiche di razza: si veda ad esempio 

la regola della “one drop”, efficacemente discussa nel volume in commento da Neil 

Gotanda (4) (per chi volesse un esempio del carattere artificiale della razza, la storia recente 

di casa nostra offre un esempio evidente: la deliberata creazione, da non più di due decenni, 
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di una assolutamente inedita “razza padana” dalle fantasiose origini celtiche). In secondo 

luogo, che queste stesse pratiche sociali ed eventualmente giuridiche non solo costruiscono 

la razza, ma attribuiscono alla razza così creata un certo valore o disvalore in quanto 

associata a pratiche, a valori, a una “forma di vita” e così, in ultima analisi, la costruzione 

della “razza” è funzionale all’istituzione e riproduzione di gerarchie sociali. 

Inoltre, in questi processi sociali di definizione di razze e culture, il diritto può svolgere non 

solo una funzione diretta di regolazione (ad esempio la disciplina dei fenomeni migratori), 

ma anche una rilevante funzione simbolica e di stigmatizzazione sociale di certi fenomeni 

legati all’appartenenza razziale, e di legittimazione dell’ordine gerarchico esistente. 

Non sto dicendo che vi sia sempre una identificazione diretta, univoca e non problematica 

tra l’appartenenza razziale e l’attaccamento a determinati valori, stili di vita ecc. (il 

prossimo punto chiarirà ulteriormente questo problema), o che l’appartenenza razziale rilevi 

solo quando rimanda a valori o pratiche culturali sgradite alla maggioranza. Ovviamente vi 

sono casi in cui l’appartenenza razziale o etnica può rilevare direttamente, e questi sono 

principalmente i casi di discriminazione in contesti di distribuzione meramente quantitativa 

delle risorse, come nel caso dell’accesso a posti di lavoro, o all’istruzione pubblica. 

Ma per fortuna non è questo il genere di problemi che oggi, in Italia, ci vengono posti dalla 

differenza razziale. Mentre la società americana ha un passato di discriminazione e talvolta 

anche di segregazione razziale da sanare, e pertanto la CRT statunitense non può fare a 

meno di occuparsi di quel controverso strumento di “risarcimento sociale” rappresentato 

dalla affermative action, la società italiana ha davanti a sé una sfida diversa: quella 

dell’accoglienza di, o quantomeno della convivenza con, forme di vita, culture, pratiche che 

fino a trenta o forse venti anni fa erano quasi del tutto sconosciute. In altre parole, i 

problemi della differenza razziale da noi sono in gran parte quelli del multiculturalismo. 

Dunque, i problemi più attuali e forse più interessanti posti dalla differenza razziale 

riguardano non tanto e non solo la pigmentazione della pelle o la forma degli occhi, ma 

l’identificazione tra un gruppo etnico o razziale e un certo orizzonte di valori; 

l’appartenenza razziale assume un senso alla luce dei valori, delle pratiche, della “forma di 

vita” cui essa rimanda e, in fin dei conti, quella diventa una proprietà quasi accessoria ed 

eventuale rispetto a questi. 

2.2. Quanto appena detto ci porta ad una seconda acquisizione della CRT, cioè che 

l’appartenenza razziale, se per un verso è determinata dalla società nel suo complesso nei 

modi che abbiamo visto, per altro verso è in qualche misura una questione di scelta e di 

adesione individuale. 

In altre parole, se la “razza” non è solo una questione biologica ma una questione di 

identificazione con valori, con pratiche, con una “forma di vita”, allora vi è un buon 

margine di scelta individuale nel professare e nell’aderire ai valori, alle pratiche associate 

ad una certa appartenenza razziale e culturale, nonché nell’esibirle pubblicamente. 

Emblematico in tal senso il caso che ha fatto parecchio discutere, un paio di anni fa, delle 

due sorelle francesi espulse dal loro liceo perché si ostinavano ad indossare a scuola il 

foulard islamico: ebbene, le due ragazze erano nate in Francia, erano figlie di un cittadino 

francese di origine ebraica e di una cittadina francese di origine algerina e di formazione 

cattolica, e si erano da poco convertite volontariamente all’islam (un altro esempio, 

nuovamente, può essere il caso nostrano della “razza padana”, con il suo folkloristico 

contorno di matrimoni celebrati con “rito celtico”). 
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A conferma di quanto appena detto vi è la circostanza che la CRT formula certamente, su 

un piano normativo, rivendicazioni in termini di uguaglianza formale, ma più spesso pensa 

all’eguaglianza sostanziale e ancor di più a rivendicazioni in termini di identità e specificità 

culturale, con ciò riproponendo in una ulteriore declinazione quell’eterno “dilemma della 

differenza”, già affrontato dal pensiero femminista, se cioè sia preferibile un trattamento 

uguale a quello della maggioranza, con ciò elidendo le proprie specificità, o se si debbano 

rivendicare trattamenti differenziati che di quelle specificità tengano conto, ma con ciò 

rendendo più difficile l’integrazione con il resto della società e perpetuando l’immagine di 

un gruppo separato, e potenzialmente emarginato. 

2.3. Una terza acquisizione è rappresentata da quello che potremmo chiamare l’anti-

essenzialismo razziale, che a mio modo di vedere ha due dimensioni. La prima è la 

cosiddetta intersezionalità: ciascuno di noi è portatore di identità multiple che corrono su 

binari talvolta paralleli, talvolta sovrapposti, e talvolta divergenti (identità sessuale, 

professionale, “etnica”, religiosa, politica, culturale), e pertanto, nuovamente, operiamo 

quasi quotidianamente una “scelta” dell’identità che preferiamo privilegiare in un certo 

contesto; peraltro, laddove ciascuna di tali identità sia già di per sé potenzialmente 

discriminata, il sovrapporsi di più identità può essere fonte di un surplus aggiuntivo di 

discriminazione. 

La seconda è che le pratiche sociali di identificazione di “gruppi razziali” spesso operano in 

maniera eccessivamente semplificata, determinando una forzata omologazione sotto 

un’unica etichetta “razziale”, da parte del mainstream, tra individui appartenenti a contesti 

nazionali o geografici diversi: così, tutti gli orientali diventano “asiatici”, se non addirittura 

“cinesi”; tutti gli africani diventano indistintamente “africani” se non addirittura 

“marocchini”, e così via; negli Stati uniti, la CRT ha avuto a mio giudizio il merito di 

demistificare l’immagine omologante dello straniero sotto una qualche macro-categoria di 

comodo. E, se vogliamo affrontare sul serio i problemi posti dal multiculturalismo, un passo 

pregiudiziale è ovviamente una più esatta conoscenza del nostro interlocutore. 

3. Davanti a tutti questi problemi, quale sembra essere finora la risposta del legislatore 

italiano? La risposta è ambigua, e corre sul doppio binario dell’uguaglianza formale e 

dell’identità culturale. 

Per quanto riguarda l’uguaglianza formale, il diritto italiano ha una buona tradizione 

antidiscriminatoria in relazione a fattori razziali (a titolo di esempio, l’art. 3 della 

costituzione, lo Statuto dei lavoratori, la legge sulla privacy (5) che assicura un particolare 

livello di protezione ai “dati sensibili”, tra cui quelli idonei a rivelare l’origine etnica o 

razziale). 

Per quanto riguarda l’identità culturale, invece, specialmente negli anni più recenti il nostro 

diritto sembra andare nella direzione quasi xenofobica dell’emarginazione sociale e del 

rifiuto delle persone, delle pratiche e delle forme di vita appartenenti a “razze” altre. Ecco 

allora la legge “Bossi-Fini”, che determina il confinamento dell’immigrato extra-

comunitario in una condizione criminogena pressoché necessaria (6). Ecco la recente legge 

che assoggetta a specifica sanzione penale le pratiche di mutilazione genitale femminile (7) 

(pur potendo la fattispecie essere agevolmente inquadrata nel già esistente reato di lesioni 

personali gravi o gravissime); legge che, nel commendevole intento di tutelare le bambine 

da una pratica dolorosa e invasiva, evita di porsi la domanda se una donna maggiorenne 

possa volontariamente sottoporsi a questa pratica, e sorvola sulla circostanza che, di contro, 

la circoncisione maschile è praticata in alcuni ospedali italiani a carico del servizio sanitario 

nazionale, e che nella “coscienza sociale” sono del tutto accettate e talvolta incoraggiate 
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altre forme di intervento sul corpo con finalità diverse da quelle terapeutiche come varie 

forme di chirurgia estetica, il piercing ecc. Ecco, quasi ironicamente per un periodo in cui 

ogni nuova legge viene accompagnata da una sanzione penale anche incongrua, la 

diminuzione della pena per le manifestazione di odio razziale e la depenalizzazione delle 

offese alle confessioni religiose (8). 

Viene da pensare, in conclusione, che se il diritto italiano ha imparato - benché 

inconsapevolmente - una lezione dalla vicenda culturale della CRT, questa è proprio quella 

della funzione simbolica delle categorie giuridiche, e del loro uso al fine di modellare la 

percezione sociale dei fenomeni legati alla razza. 

Note 

1. A. Sofri, Il velo delle donne che divide l’Europa, in “la Repubblica”, 20 ottobre 2003. 

2. Legge, razza e diritti. La Critical Race Theory negli Stati uniti, a cura di K. Thomas e G. 

Zanetti, Diabasis, Reggio Emilia, 2006. 

3. Cfr. ad es., nel volume in commento, I. Haney Lòpez, Bianco per legge (1996), pp. 71-

77. 

4. N. Gotanda, «La nostra costituzione è cieca rispetto al colore»: una critica (1991), pp. 

27-69; in proposito si veda anche L. Friedman, La società orizzontale (1999), il Mulino, 

Bologna, 2002, cap. V. 

5. D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali. 

6. Sul punto rimando alle osservazioni di E. Santoro, La fine della biopolitica e il controllo 

delle migrazioni: il carcere strumento della dittatura democratica della classe soddisfatta, 

lezione tenuta presso il Dottorato in “Diritti dell’uomo”, Università di Palermo, 15 febbraio 

2006. 

7. Legge 6 gennaio 2006, n. 7, Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle 

pratiche di mutilazione genitale femminile. 

8. Legge 24 febbraio 2006, n. 85, “Modifiche al codice penale in materia di reati di 

opinione”, spec. art. 13. 
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Il contributo dell’Unione europea alla lotta 

contro il razzismo 

Stella Coglievina 

Con questo contributo vorrei cercare di sviluppare qualche riflessione sull’approccio 

europeo al problema razzismo, più in particolare sulle modalità con cui è stato affrontato 

nell’ordinamento comunitario. 

A più riprese è stato detto che l’Unione europea è nata dalle ceneri della Seconda Guerra 

mondiale e dell’Olocausto. Tuttavia, nonostante la ferma condanna e la presa di coscienza 

di tali tragici eventi, sia nelle previsioni normative, sia nelle politiche europee mancavano, 

in origine e fino a tempi non lontani, espliciti riferimenti al razzismo, all’intolleranza, alla 

discriminazione razziale e religiosa. Questa omissione può sorprendere, ma occorre non 

dimenticare che, come è ormai risaputo, il processo di integrazione europea non fu avviato 

da finalità squisitamente politiche, né dall’intento di tutelare i diritti dell’uomo, ma allo 

scopo di creare un mercato unico e di promuovere lo sviluppo economico. Non mi 

soffermerò a descrivere come si siano ampliati gli obiettivi dell’Unione europea o come 

essa abbia sviluppato una politica sociale ed un sistema di garanzia dei diritti umani. Basti 

dire che ciò si è verificato in parallelo con la presa di coscienza che il pieno sviluppo 

economico non è sufficiente a garantire il benessere delle società e che occorre intervenire 

per promuovere, soprattutto, l’uguaglianza e le pari opportunità. L’Unione europea ha 

pertanto elaborato, soprattutto dalla seconda metà degli anni ‘70, e poi più decisamente 

dagli anni ‘90, un insieme di norme e di principi per combattere le discriminazioni ed una 

sempre più intensa attività contro il razzismo. 

In questi anni, infatti, si avverte la necessità di colmare quella mancanza di riferimenti nel 

diritto europeo al problema del razzismo e delle intolleranze ad esso connesse. A dispetto di 

ottimistiche spiegazioni di tale assenza (si poteva pensare che, nel momento in cui nascono 

le Comunità europee, il ricordo di tali avvenimenti fosse così recente da ritenerne superfluo 

il richiamo; superfluo anche perché, altrettanto ottimisticamente, si auspicava che i casi di 

razzismo sarebbero definitivamente scomparsi, dopo la ferma condanna delle aberrazioni 

messe in atto dai governi fascisti e nazisti), si assiste, infatti, al verificarsi di rinnovate 

manifestazioni di odio razziale, di xenofobia, di antisemitismo. 

L’Unione ha giocato un ruolo importante nell’individuazione delle questioni legate al 

razzismo. Risalgono agli anni ‘80 i primi specifici rapporti, elaborati da alcune commissioni 

di inchiesta istituite dal Parlamento europeo, che resero nota la diffusione di episodi di 

razzismo e di xenofobia e la necessità di agire in questo campo, sottolineando alcuni 

problemi specifici da affrontare (in particolare quelli derivanti dall’immigrazione 

extracomunitaria). Da allora l’avvio di un dibattito a livello europeo, insieme ad una lunga 

serie di atti (rapporti e risoluzioni del Parlamento, dichiarazioni e risoluzioni del Consiglio, 

documenti della Commissione europea) (1), ha contribuito a costruire una visione europea 

del problema, che si basa essenzialmente sul ruolo comunitario nella tutela dei diritti 

fondamentali e sull’obiettivo della coesione economica e sociale tra i paesi dell’Unione 

(artt. 2 e 3 TCE). Il razzismo, infatti, non pregiudica soltanto la stabilità sociale e la pacifica 

convivenza tra culture e popoli diversi, ma anche il raggiungimento di un alto livello di 

occupazione, lo sviluppo dei mercati e la coesione economica (2). Apro qui una parentesi 

per sottolineare una caratteristica peculiare della politica dell’Unione contro le 

discriminazioni ed il razzismo: quella di essere motivata non solo da obiettivi di 
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promozione dei diritti umani e dell’uguaglianza, ma anche da ragioni pratiche, dalla 

necessità di favorire la coesione, sia sociale sia economica, nei paesi europei. Questa 

continua sovrapposizione tra aspetti ideologici e politici, da un lato, ed obiettivi funzionali 

all’integrazione economica, dall’altro, è tipica dell’intero approccio comunitario alla lotta 

alle discriminazioni ed anche dell’Unione europea stessa, della sua genesi e del suo 

sviluppo. Considerare la lotta al razzismo e alla discriminazione come un aspetto in qualche 

modo strumentale nei confronti degli obiettivi economici dell’UE, non ha impedito lo 

sviluppo di una politica in tal senso. Probabilmente, però, ne ha determinato le 

caratteristiche, orientandola in primo luogo verso un perseguimento dell’uguaglianza 

meramente formale (il divieto di discriminazione quale abbattimento di barriere alla 

costruzione di un mercato integrato), e rimandando, invece, e ponendo in ombra, la messa a 

punto di interventi specifici, in positivo, volti a promuovere l’uguaglianza sostanziale (3). 

Nel 1997 l’azione comunitaria di lotta al razzismo ha raggiunto il suo culmine, con la 

proclamazione del 1997 “Anno europeo contro il razzismo” (4). Durante tale anno si sono 

susseguite iniziative, sono stati avviati progetti e si è dato supporto a varie organizzazioni e 

reti contro il razzismo che agiscono a livello europeo (5); si è istituito, inoltre, 

l’Osservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia (EUMC) (6), con sede a Vienna, che ha 

il compito di svolgere studi, sondaggi e ricerche su detti fenomeni, procurando alle 

istituzioni europee i dati necessari su cui lavorare per combatterli e contribuendo a 

sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi derivanti dal razzismo, dalla xenofobia e 

dall’antisemitismo. Nel 1997, inoltre, con la firma del Trattato di Amsterdam, si sono 

attribuite all’Unione solide basi normative per combattere il razzismo e le discriminazioni, 

introducendo l’art. 13, sulla cui base si sono adottate (nel 2000) due direttive ed un 

programma d’azione. 

La lotta al razzismo e alla discriminazione può dirsi oggi rientrare a pieno titolo negli 

obiettivi politici dell’Unione ed investe ormai molti dei settori di azione delle istituzioni 

comunitarie, tra i quali si possono menzionare: la protezione e la promozione dei diritti 

umani, anche nelle iniziative comunitarie verso gli Stati terzi e nella politica estera; la 

realizzazione di un’area di libertà, sicurezza e giustizia, le materie riguardanti la libertà di 

circolazione, la cooperazione negli affari interni e la politica migratoria; l’educazione, la 

cultura e le materie connesse con l’informazione ed i media; l’ambito del lavoro e della 

politica sociale. È chiaro che, via via che si opera un trasferimento di competenze degli stati 

membri all’Unione, ci si aspetta anche che essa si occupi di promuovere all’interno di questi 

ambiti di competenza i valori dei diritti umani, dell’uguaglianza, della tolleranza. La 

strategia adottata è chiamata mainstreaming e consiste nell’integrazione dell’obiettivo 

dell’antirazzismo in tutte le politiche dell’Unione che possono avere una qualche 

connessione con la lotta al razzismo e con la promozione della diversità. 

Si può notare che l’Unione ha prestato, in tutte queste aree di intervento, una certa 

attenzione al contributo che la società civile può apportare alla realizzazione degli obiettivi 

in questione (7). Se, come osserva Lucia Re nel contributo in questo volume, non esiste solo 

una discriminazione volontaria, ma anche una “strutturale” - un atteggiamento radicato nel 

tessuto sociale - appare particolarmente interessante il tentativo di coinvolgere gli attori 

della società civile nel combattere il fenomeno. Il contributo della società civile è tanto più 

importante quanto più gli episodi di razzismo e di discriminazione sono avvertiti come un 

segno di disaffezione della gente nei confronti delle istituzioni. In questo senso, tali 

fenomeni rappresentano un grave rischio non solo per l’ordine sociale e l’incolumità 

personale di cittadini e migranti, ma anche per la “salute” delle società stesse: gli atti di 
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violenza razzista e gli episodi di discriminazione aumentano infatti il senso di insicurezza e 

di distacco dalle istituzioni. 

Quello della lontananza della società civile dai vertici istituzionali è un tema 

particolarmente sentito dall’Unione europea, della quale si criticano spesso il deficit 

democratico, l’eccessiva burocratizzazione e il suo essere una “Europa dei mercati” 

piuttosto che dei popoli. Si può dire che, in questo senso, l’Unione ha un ruolo tutto 

particolare nella lotta al razzismo, che diventa un settore di intervento chiave per darle 

credibilità e per dimostrare la vicinanza delle istituzioni europee ai problemi concreti delle 

società degli Stati membri. E tanto più importante appare se si considera che l’UE è, per sua 

natura, un luogo di incontro e di composizione di identità, nazioni, lingue, razze, religioni 

diverse. 

Nel momento in cui ci si chiede che cos’è l’Unione europea, chi si identifica come 

“europeo” e che cosa tiene unito questo mix di nazioni, lingue, culture, razze e religioni, 

occorre anche domandarsi che atteggiamento si vuole tenere verso chi non corrisponde 

all’immagine che diamo di noi stessi; occorre far sì che la costruzione e l’individuazione 

dell’identità europea non sia escludente rispetto a chi non le corrisponde. E si noti che una 

risposta a tali interrogativi dovrà necessariamente cercare un difficile e delicato equilibrio 

tra la promozione dell’uguaglianza e la valorizzazione delle differenze. Lo scopo 

dell’Unione non è, infatti, l’uguaglianza a tutti i costi ed il livellamento di nazioni e gruppi 

ad un’identità sovranazionale, bensì l’impegno a conciliare valori condivisi ed interessi 

particolari, rispettando e promuovendo la diversità e specificità degli Stati membri, tenendo 

conto sia dell’identità comune europea, sia di quelle degli Stati che la compongono. Ciò che 

è divenuto anche un motto (“L’Unione europea, unita nella diversità”), deve far riflettere 

anche sul trattamento delle minoranze (etniche, nazionali, linguistiche), dei gruppi più 

deboli, degli immigrati, affinché i buoni propositi della politica contro il razzismo vadano a 

cancellare quell’immagine della “fortezza Europa” (8), che anziché accogliere, si chiude 

nella difesa della propria identità. 

Un’ultima osservazione che vorrei fare riguarda una recentissima risoluzione del 

Parlamento europeo, relativa all’intensificarsi della violenza razzista (9). In questa 

risoluzione il Parlamento, oltre a constatare il permanere ed il riacutizzarsi di atti a carattere 

razzista (ed un riferimento particolare viene fatto al rischio che manifestazioni di odio e di 

intolleranza emergano durante i mondiali di calcio, attualmente in corso!), invita a 

procedere più decisamente nella lotta a tali comportamenti. Tra gli ambiti ove occorre agire 

si sottolinea quello dei mezzi di comunicazione - in particolare per la presenza di contenuti 

razzisti e xenofobi in internet - e quello penale. Già con l’azione comune del 1996 (10) si 

erano sottolineati gli obiettivi di stabilire efficaci sanzioni penali per i reati a sfondo razzista 

e di sviluppare una cooperazione giudiziaria efficace fra gli stati membri ed il 

ravvicinamento delle loro legislazioni penali, affinché gli autori di reati a carattere razzista 

venissero efficacemente perseguiti e condannati all’interno del territorio europeo. Tale 

azione comune dovrebbe diventare presto una decisione-quadro, che implicherebbe un 

maggior impegno per gli stati membri in tal senso, ed in particolare una obbligatoria 

assimilazione dei comportamenti razzisti e xenofobi a reati penali (11). Tramite la 

risoluzione del 15 giugno scorso, si richiamano le istituzioni europee a procedere 

nell’elaborazione di tale decisione, dato che finora la proposta ad essa relativa è stata messa 

in un cassetto dal legislatore comunitario. 

La volontà di procedere ad una penalizzazione dei reati a sfondo razzista, peraltro, è stata 

già dimostrata a livello nazionale. Recentemente più di un paese ha adottato norme in 
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questo senso: Francia (12), Gran Bretagna (13), ed anche paesi europei non comunitari - ad 

esempio la Croazia - hanno modificato i loro codici penali, inasprendo le previsioni già in 

vigore o estendendole a nuove tipologie di reati. Si tratta, indubbiamente, di un altro settore 

nel quale la collaborazione all’interno dell’Unione europea può rappresentare un forte 

impulso verso forme più avanzate di lotta al razzismo. 

Note 

1. Una selezione di documenti si trova in The european institutions in the fight against 

racism: selected texts, Pubblicazione della Commissione europea, Luxembourg 1997. 

2. Evidenziano questo aspetto, tra gli altri documenti, la proposta per la direttiva 2000/43 

(COM/1999/566 def.), che afferma “La discriminazione basata sulla razza o sull’origine 

etnica può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato, in particolare il 

raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il 

miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la 

solidarietà. Essa può anche compromettere l’obiettivo di sviluppare l’Unione europea in 

direzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia”; inoltre il preambolo della direttiva 

2000/78, al n. 11. 

3. Su questo punto si può certamente concordare con quanto afferma Gaia Giuliani nel 

contributo, ovvero sul fatto che si avverte in Europa un “forte scetticismo politico-

istituzionale nei confronti di ogni diritto specifico e policy formulati in virtù della specificità 

culturale e razziale”. 

4. Risoluzione del Consiglio del 23 luglio 1996, in GUCE n. C 237 del 15/8/1996, p. 1. 

5. Ad esempio nel 1998, dando seguito alle iniziative dell’Anno europeo contro il razzismo, 

è stato creato l’ENAR (European Network Against Racism), una rete di ONG che operano a 

livello europeo per combattere il razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo, l’islamofobia. 

6. Regolamento del Consiglio n. 1035/97 che istituisce un Osservatorio europeo dei 

fenomeni di razzismo e xenofobia, in GUCE n. L 151 del 10/6/1997, p. 1. L’Osservatorio 

ha pubblicato un gran numero di rapporti e documenti sulla situazione europea relativa a 

casi di razzismo, antisemitismo, xenofobia e islamofobia. È previsto anche che 

l’Osservatorio collabori con la Commissione contro il Razzismo operante nel Consiglio 

d’Europa (ECRI). 

7. Molti documenti delle istituzioni europee sottolineano il ruolo della società civile per 

quanto attiene alla lotta al razzismo e alla xenofobia, soprattutto quelle adottate in occasione 

dell’Anno europeo contro il razzismo, che ha visto un’ampia partecipazione di 

organizzazioni ed associazioni alle iniziative previste (campagne di sensibilizzazione, ecc.). 

Si può vedere, ad esempio, la Risoluzione sul razzismo, la xenofobia e l’antisemitismo e 

sull’anno europeo contro il razzismo (in GUCE n. C 55 del 24/2/1997, p. 17) ed il Report 

from the Commission on the implementation  of the European Year Against Racism (1997) 

(COM/1999/268 def.). 

8. È questa, come è noto, l’efficace espressione introdotta da Saskia Sassen: Migranti, 

coloni rifugiati. Dall’emigrazione di massa alla fortezza Europa, Milano, Feltrinelli, 1999. 

9. “Intensificarsi della violenza razzista e omofoba in Europa”, risoluzione del 15 giugno 

2006 (OLIR). 
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10. 96/443/GAI: Azione comune del 15 luglio 1996 adottata dal Consiglio a norma 

dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, nell’ambito dell’azione intesa a 

combattere il razzismo e la xenofobia, GU L 185 del 24.7.1996, pag. 5. 

11. La proposta della Commissione per tale decisione è datata 28 novembre 2001 (Proposta 

di Decisione-quadro del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia, 

COM/2001/664). 

12. V. il contributo di Isabelle Mansuy in questo volume. 

13. Lo scorso febbraio è stato approvato il “Racial and Religious Hatred Act 2006” (OLIR). 
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The environmental justice movement: 

environmental inequalities and “race” 

Katia Poneti 

1. Environmental inequalities 

This essay aims to provide a contribution on critical race theory by focusing on a specific 

theme: that of environmental inequality. It is an unusual topic in the Italian context: it 

originated and has developed in the United States alongside the environmental justice 

movement, and includes amongst its leading exponents the African-American sociologist 

and activist Robert D. Bullard (1). In the view of environmental justice theorists, the 

environmental protection paradigm adopted in the United States tends to worsen existing 

inequalities by intensifying them and broadening their impact to the point of impacting the 

field of environmental protection itself, thus generating a new type of inequality: 

environmental inequality. The term refers to the unequal distribution of environmental 

costs: the movement denounces the unequal distribution of industry-related pollution in the 

U.S. and shows how minority communities bear a disproportionate share of the burden of 

this pollution with respect to the wider population. 

Most areas surrounding polluting plants are inhabited by blacks. According to a study 

carried out in Detroit’s metropolitan area, the percentage of African-Americans living 

within a radius of one mile from polluting industrial plants is 51%, compared with 31% of 

whites (out of the total sample), whereas the percentage that lives within a mile from plants 

for the processing of hazardous waste is 15% for blacks and 3% for whites (2). 

Furthermore, an analysis of the socio-demographic characteristics of the populations living 

close to four major landfills for dangerous waste in different states has demonstrated a 

marked “negative privilege” for blacks: 90% of the population living close to the Chemical 

Waste Management landfill (Alabama) is black, and 100% of this same population lives 

under the poverty line. Thirty-eight percent of the population living near the SCA Service 

landfill (South Carolina) is black; in this case, too, the entire population lives under the 

poverty line. 52% of the population living in the vicinity of the Industrial Chemical Co. 

landfill (South Carolina) is black, with 92% living under the poverty line. Finally, 66% of 

the population living in the vicinity of the Warren County PCB Landfill (North Carolina) is 

black, and 90% of these individuals live under the poverty line (3). To correctly read these 

data it is necessary to bear in mind that blacks represented one-fifth of the region’s 

population at the time that the survey was carried out. 

2. Theory and practice of the environmental justice movement: 

democracy and rights 

Areas populated mainly by black or Hispanic communities, in fact, are those chosen as 

locations for polluting plants, be they industrial or waste management plants: this was the 

conclusion reached in an enquiry carried out in 1987 by the Commission for Racial Justice 

(4), which indicated race, regardless of social class, as the decisive factor in the choice of 

location for polluting sites. The Commission’s executive director, Benjamin Chavis, used 

the term “environmental racism” to refer to the phenomenon (5). 
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The environmental justice movement’s chief demand is for equality between blacks and 

whites in bearing the burden of pollution, i.e. an equal redistribution of the negative 

consequences of economic development. Some activists and supporters of environmental 

justice keep their distance from the mainstream environmental movement, from which they 

claim to be different because of the attention they focus on the social dimension of the 

environment. In other words, environmental protection must be not only the protection of 

wilderness but also of the environment in which people live, and of people within their 

environments. The movement’s claims are laid out in the Principles of Environmental 

Justice, drafted in 1991 on occasion of the First National People of Color Environmental 

Leadership Summit in Washington, DC. The various “souls” of environmentalism are 

visible in this text: not only does it discuss respect for Mother Earth and acknowledge the 

interdependence of the different species, and that between the latter and the environment; it 

also puts forward other more broadly social claims such as the non-discriminatory 

implementation of environmental public policies, the right of communities to participate in 

decisions that will affect them, and the right of all workers to a healthy working 

environment. 

Environmental justice principles are presented as claims to rights. They start by affirming 

the general right to freedom from environmental destruction and then proceed with the right 

to an ethical, balanced, and responsible use of land and renewable resources and the right, 

defined as fundamental, to clean air, land, water, and food, alongside the above-mentioned 

rights to political participation and healthy working environments. Analyses carried out by 

environmental justice scholars and activists have identified the reasons why communities of 

color shoulder a greater amount of pollution (6). The closeness of the polluting plants to 

neighborhoods inhabited by communities of color can be explained first of all by taking into 

account the phases of industrial development and the black population’s impoverished 

conditions: homes built near factories were initially occupied by white factory-workers, 

who later left the area thanks to improved economic conditions, and were subsequently 

inhabited by blacks. Alternatively, houses for blacks were built close to the industries since 

land was cheaper in those areas. In other cases, polluting plants were built in areas already 

inhabited by minority communities. 

The criteria used to select locations suitable for the construction of polluting plants 

encourage the choice of areas inhabited by the poorest populations, and those of color. 

Among these criteria is the compatibility of the pollution with the area’s prior uses, which 

makes some areas preferable to others for the construction of polluting plants: the criterion 

means that already-polluted areas tend to attract further pollution. But the factor that makes 

areas populated by minorities especially attractive for polluters is the fact that communities 

of color have less capacity, vis-à-vis the white middle and upper classes, to protest and 

organize opposition movements. Difficult economic conditions help make communities of 

color an easy target for the pollution industry’s choices of location: the hope of obtaining 

jobs and other economic benefits makes people of color more tolerant than whites of the 

prospect of living close to a polluting plant. 

Environmental justice theorists deem the lack of political power of blacks to be the main 

reason for the existence of public policies that are essentially, even if not formally, 

discriminatory: the fact that the entities making decisions on environmental matters are 

composed mostly of whites explains why the interests of the black community are 

considered subordinate to those of whites. In addition, blacks have less resources at 
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disposition, both economic and cultural, for criticizing and actively opposing environmental 

decisions that work against their interests. 

To tackle environmental inequality, the environmental justice movement has followed in 

the footsteps of the civil rights movement. One tool of struggle has been the lodging of 

court appeals, and several class action suits have marked fundamental passages in the 

movement’s history. These suits have asked judges to acknowledge that the right of blacks 

to a healthy environment is equal to that of whites, and have taken place alongside the 

development of a network of grassroots community organizations that focus around the 

theme of environmental inequality to claim greater social justice (7). But the movement’s 

foremost political demand is for greater democracy with respect to decision-making 

processes regarding environmental matters: it wants to see not only greater participation by 

black communities in the decision-making processes that affect them, and therefore more 

participatory democracy, but also a more balanced presence of blacks within the bodies that 

make decisions on environmental matters. 

3. Looking at the environmental justice movement through the lens of 

critical race theory 

The environmental justice movement certainly brings the concept of race into play in a 

political sense (8), by using it to face up to and tackle the relationship of subordination that 

exists between blacks and whites in the United States, also with relation to health care and 

environmental protection. It is interesting to compare some of the concepts developed by 

critical race theorists with the use that the environmental justice movement makes of the 

concept of race: the former can be particularly helpful for reading between the lines of the 

movement’s arguments to better grasp the various meanings that it gives to this concept. 

Neil Gotanda has analyzed the various ways in which the term “race” can be used (and has 

actually been used in U.S. court decisions) (9). He compares the notion of race used in a 

formal sense to those used in the historical and cultural senses, and argues that while the 

formal use of the notion (for example, in the color-blindness principle (10), i.e. the 

indifference of law to race) can end up concealing real inequalities, its use in a historical 

sense (11) makes it possible to take account of the real inequalities that are historically 

rooted in U.S. society. The concept of race in a cultural sense can go even further, pointing 

up typical features of black culture and giving weight to the cultural difference as a value in 

itself within the context of a pluralist society (as pointed out by Lucia Re elsewhere in this 

volume). 

The environmental justice movement uses the concept of race in all three senses. Race in a 

formal sense is the meaning used before judges, who are asked to acknowledge the right, 

equal for blacks and whites, to live pollution-free. Blacks challenge the “negative privilege” 

granted to them by way of political decisions regarding the location of polluting sites, and 

claim equal rights through an appeal to the color-blindness principle, contrasting the latter 

with political choices that take the “path of least resistance”, i.e. that privilege areas 

promising weaker social opposition to the polluting site. 

Race in a historical sense is used to critique the criteria by which polluting sites are 

selected. Communities of color become targets of polluters not only because they have 

fewer resources with which to oppose political decisions, but also because the neutral color-

blind selection criteria for the location of polluting sites results in the choice of areas 

http://www.juragentium.org/forum/race/en/poneti.htm#7
http://www.juragentium.org/forum/race/en/poneti.htm#8
http://www.juragentium.org/forum/race/en/poneti.htm#9
http://www.juragentium.org/forum/race/en/poneti.htm#10
http://www.juragentium.org/forum/race/en/poneti.htm#11


    

 

JURA GENTIUM 

 

 

103 

 

inhabited by black communities, since the criterion used is that of the previous use of the 

land, meaning that pollution tends to be concentrated in areas where it is already present. 

Notwithstanding this criterion of collective utility, which would seem to bring maximum 

advantage to society in an apparently neutral manner, the reality is exposed through a 

historical understanding of race: the most polluted areas are those inhabited by the poorest, 

generally black, populations. Despite the abandonment of the “separate but equal” doctrine 

born with the Brown vs. Board of Education of Topeka decision of 1954, housing 

segregation has never ceased in the United States. This phenomenon is accompanied by that 

of sprawl in many U.S. cities, i.e. the irrational expansion of city outskirts, where scattered 

housing, lacking access to utilities or shops, is constructed for the poorest communities 

(12). 

The environmental justice movement uses the notion of race in a cultural sense to critique 

what they define as the mainstream environmental movement, and to propose a new 

understanding of the term environment. Black culture can enrich this concept with a greater 

attention towards its social and community dimension: a consideration of the urban 

environment, and domestic and working environments, as places to be protected from 

various forms of pollution completes the concept of environment, making it more suitable 

for a pluralist society and increasing its potential as a tool for societal critique. 

While all three notions involve claims of equality against discriminatory policies, the 

different understandings of the concept of race are functional to three different 

understandings of the concept of equality: equality in a formal sense, equality in a 

substantive sense and equality in the sense of equal political participation. While the first 

two have to do with the struggle for rights, the latter belongs to the expansion of 

democracy. The three understandings of the concept of race are not in conflict with one 

another in the arguments of the environmental justice movement, but instead tend to present 

a single picture that highlights the wealth and plurality of needs for equality. 

In deciding on cases that denounce environmental inequalities, U.S. courts have mainly 

based themselves on the understanding of race in the formal sense. Environmental justice 

activists have tried to assert environmental inequality in the courts through references to 

both environmental and civil rights legislation (13). Environmental legislation has made it 

possible to have judgments grounded on local, state or federal statutes and regulations, and 

discrimination has been inferred based on the manner in which decisions were reached, the 

extent of public participation, or how the scientific or technical basis of the decision was 

derived. Environmental impact assessments and community involvement, which are 

provided for by the National Environmental Policy Act (NEPA), have been used to dispute 

the validity of plans that involve unequal impacts on populations of color. 

Civil rights legislation has been invoked to denounce environmental inequalities as a 

violation of the Equal Protection Clause or of Title VI of the 1964 Civil Rights Act. Cases 

based on the Equal Protection Clause have been rejected by courts based on the argument 

that the plaintiff must demonstrate that the governmental decision being challenged is the 

result of intentional discrimination against the community. Furnishing such proof has 

proved exceedingly burdensome, indeed impossible, in a context where discrimination is 

institutionalized and structural: discrimination here is not an individual event which can 

affect individuals in a particular situation, but a type of discrimination deriving from 

systematic racial subordination. The formal meaning of race used by courts has tended to 

deny any such “link” by circumscribing racism to a subjective prejudice, thus making it 
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impossible to use legal instruments to tackle violations of rights that are part of systematic 

discriminations (14). 

Cases filed under Title VI of the 1964 Civil Rights Act had initially fared better. In order to 

implement this legislation, in fact, many federal agencies issued regulations which, rather 

than requiring proof of intentional discrimination, considered demonstration of a 

discriminatory or differentiated impact sufficient proof that a decision went against the law. 

A number of class actions were won by organized communities of color, until the 

Alexander v. Sandoval decision (15), where the Supreme Court ruled that private 

individuals may not file lawsuits under Title VI of the Civil Rights Act, thus putting an end 

to the possibility of using this means to assert environmental inequalities. 

4. Race as a diagnostic tool: the need for a new paradigm for the 

environment 

As Thomas Casadei points out in his introduction to this volume, the idea of race as a 

“diagnostic tool” is central to the arguments elaborated by critical race theorists. Race taken 

in the historical sense has a revealing effect on inequalities that color-blind policies, 

according to which good policies are those that are indifferent to race, suppress or conceal. 

Barbara Flagg uses the metaphor of “seeing” (16) - “I was blind before, now I can see” - to 

indicate how, by taking a certain perspective or using a specific tool, we can see what 

would otherwise remain hidden. 

Considerations on the use of the concept of race as a diagnostic tool can help us understand 

how much critique is involved in the environmental inequalities debate: race becomes an 

analytical tool with which to understand how the environmental protection paradigm 

currently reigning in the United States works. The environmental justice movement 

pinpoints race as the criterion according to which environmental risks are distributed: thus 

race allows us to see environmental inequality. As shown by data from environmental 

inequalities studies, and contrary to what has been argued by Ulrich Beck (17) smog is not 

democratic, in the sense that it does not uniformly affect the whole population, but prefers 

that with a dark skin and fewer resources. 

This revealing action makes it possible to analyze environmental policies in a new way, and 

to grasp the fundamental role of the color-blindness principle upon which they are based. 

As already mentioned, an important criterion of land planning and environmental protection 

is that of the land’s previous use: polluting plants tend to be located in areas that are already 

polluted so that pollution can be concentrated only in some areas. The theoretical 

assumption that underlies environmental policies was defined by the economist John Dales 

at the end of the 1960s as the separate-facilities criterion (18): according to this theory, it is 

good to keep polluted areas separate from more healthy ones so that individuals, as they 

move from one place to another, can choose the advantages offered by both. The separate 

facilities theory is based on an abstract notion of people with the means and possibility to 

choose over time where they prefer to live or work. The environmental inequalities 

approach radically disrupts this image by showing how deeply it fails to reflect the real 

conditions of blacks: the environmental justice approach has in fact highlighted how 

residential segregation is still strong in the United States, forcing African-Americans to live 

in the most polluted areas, and how the separate-facilities criterion determines, de facto, the 

selection of the areas where black populations live as the location of polluting sites, thus 

increasing environmental inequality. 
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More generally speaking, denunciation of environmental inequalities shows how the 

reigning environmental-protection paradigm functions thanks to the exclusion of a part of 

the population that bears the costs of pollution without sharing the benefits of the wealth 

produced by it - in the sameway that the present model of development, based on the idea of 

continuous growth, functions as it gradually reduces the number of its beneficiaries. To be 

credible, the concept of environmental sustainability as proclaimed by international bodies 

and adopted by the international community must be linked to rights that can be argued in 

court by any individual, without distinction: this would both truly defend individuals and 

introduce political reflection on the changes that need to be made in order to tackle the 

environmental crisis. 

The debate on environmental inequalities is typical of the United States, as is the model of 

environmental protection, based on the idea of separate facilities, that produced the system 

of negotiable pollution permits. With the spread of these models to Europe, as occurred 

with the directive that enforces the Kyoto Protocol (19), it has become necessary to create 

theoretical instruments able to cope with this change. The environmental inequalities 

perspective has been recently taken up in British studies which confirm how in the 

European context, too, there is a correlation between pollution, poverty and non-white 

populations (20). 

5. The inequality of equals and the equality of those who are different 

Critical race theorists have argued the necessity of drafting affirmative action policies in 

order to bring about substantive equality between blacks and whites. Neil Gotanda (21) has 

stressed how such actions are legitimate and appropriate, since they tend to compensate for 

a historically-rooted subordination: only by using a historical notion of race, he argues, is it 

possible to explain the rationale of affirmative action policies from a legal viewpoint, 

whereas applying the formal notion of race instead makes it possible to consider the same 

policies discriminatory (so-called reverse discrimination). Gotanda has also argued that 

considering race in a cultural sense makes it possible to see in affirmative action policies the 

rationale for the defense of a collective interest with regard to cultural diversity. In the 

views of Charles Luke Harris and Uma Narayan, affirmative action is more than just a mere 

compensatory policy, as defined by the crutches metaphor; it offers the possibility of 

eliminating the obstacles encountered by some due to their sex or race so that they can walk 

on their own (22). 

In order to understand how the equality issue is not juxtaposed with the environmental 

question that it somehow approaches from outside, but rather an intrinsic dimension of the 

latter, it is interesting to recall the distinction proposed by the social-ecology theorist 

Murray Bookchin between two conceptions of equality, and to see how these relate to the 

organization of what he defines as an “ecological society”. 

Alongside the “inequality of equals”, according to which individuals are conceived of as 

abstractly equal and must therefore take upon themselves the burden of the unequal 

conditions in which they live - a model that reflects the liberal notion of formal equality, 

Bookchin identifies and champions the “equality of those who are different”, a model where 

the diversity of individuals is situated within ties of cooperation and collaboration that tend 

to compensate for individual shortcomings and to create a society of equals. This equalizing 

relationship is based upon “mutual support”, i.e. the disposition to cooperation and 

solidarity that Bookchin identifies as the engine of human evolution. 
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According to the social ecology approach, the destruction of nature is not caused by human 

beings’ domination of nature but by human beings’ domination over themselves: social 

ecology means both overthrowing the latter and building an ecological society in harmony 

with nature. From this perspective, the tasks to be carried out in order to achieve substantive 

equality and a society in harmony with nature go in the same direction, since they involve 

two aspects of the same struggle against relationships of domination. 

Public policies willing to take on the issue of environmental inequality should take into 

account the historical meaning of race and the fact that black communities suffer a 

disproportionate amount of pollution compared to the white population. In this context, one 

form of “affirmative action” could be that of reversing the principle that guides 

environmental policies: already-polluted areas should be excluded as possible locations for 

polluting sites in order not to add pollution to pollution. It would then be possible to 

undertake actions of environmental and urban renewal and re-qualification which would 

have not only obvious environmental ramifications but also broader social ones. Health care 

plans for the black population could also be included. 

This suggestion could also be valid in the European context, which is not alien to the 

practice of environmental inequality: the outskirts of large European cities are in fact 

inhabited by marginalized populations (immigrants, the Roma population, natives with very 

low incomes) and are also the locations that public administration prefer for the location of 

polluting sites. A reversal in trend of these policies would benefit the polluted population, 

already the victim of inequalities, and help the greater community to enter into a more 

serious debate on the urgent environmental problems to which all of society is exposed. 

(Translated by Maria Carla Bellucci and Sara Benjamin) 
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Bio-potere e razzismo in Michel Foucault 

Vincenzo Sorrentino 

Il razzismo moderno è, allo stesso tempo, una griglia di intelligibilità degli eventi e un 

principio di azione politica. Esso investe, dunque, sia il sapere che il potere. Qui come 

altrove, la genealogia foucaultiana mostra l’insufficienza di tre forme di analisi: quella che 

pone al centro il tema delle istituzioni, quella che riduce il sapere a mera ideologia e quella 

che insegue degli universali antropologici. Non si tratta, per Foucault, di negare 

l’importanza delle istituzioni per la messa a fuoco delle relazioni di potere. Ciò che conta, 

però, è la capacità di analizzare le istituzioni dal punto di vista di tali relazioni e non 

viceversa, attribuendo una sorta di primato alle forme istituzionalizzate (1). Il razzismo, 

anche quando diventa razzismo di Stato, non può essere considerato semplicemente come 

una strategia ideata e messa in opera dagli apparati statuali. Il diffondersi del razzismo, 

però, non è neanche dovuto al prevalere, all’interno di una guerra tra visioni del mondo, di 

un’ideologia su altre concorrenti, o alla sua utilità strumentale in relazione all’imporsi di 

determinati assetti di potere. Le idee per Foucault non sono il motore della storia, ma non 

sono neanche una mera sovrastruttura funzionale ai rapporti di potere (economici e/o 

politici). Potere e sapere sono costitutivamente correlati. Il sapere, infatti, si costituisce 

attraverso un complesso di pratiche - ad esempio, di comunicazione, registrazione, 

accumulazione e spostamento delle informazioni - che è in se stesso attraversato da rapporti 

di potere. Allo stesso tempo, nessun potere si esercita senza la creazione e la gestione di 

saperi che non sono riducibili alle ideologie: i saperi sono inscritti nella trama stessa dei 

rapporti di potere (2). La genealogia dissolve, dunque, ogni concezione reificante del potere 

e del sapere. Il razzismo moderno, allora, va considerato come un dispositivo, ossia una rete 

di elementi sia discorsivi (ad esempio, una lettura della storia e una concezione dei rapporti 

tra le popolazioni) che non discorsivi (ad esempio, misure amministrative, istituzioni, 

procedimenti di esclusione e internamento) (3). 

Infine, la genealogia si pone su un registro che non è quello della ricerca degli universali 

antropologici: Foucault, rifacendosi al paradigma della “storia effettiva” di matrice 

nietzscheana, generalmente rifiuta l’idea di “natura umana” e nega dunque che si diano tali 

universali (4). E’ vero che in qualche passaggio egli sembra non escludere la loro possibile 

esistenza (5), ma anche in quest’ultimo caso il filosofo è molto chiaro: la messa tra 

parentesi del problema degli universali è comunque una scelta di metodo, dovuta 

all’esigenza di fare una storia delle pratiche nella loro costituzione storica (6). Dunque, 

anche ammettendo un radicamento antropologico universale di determinati fenomeni 

storici, la sua mera messa in luce non ci direbbe ancora nulla in merito alla specifica 

configurazione che tali fenomeni hanno assunto in contesti determinati. La ricerca 

foucaultiana, di conseguenza, non si pone la questione delle dimensioni della natura umana 

in cui si radica il razzismo considerato come un atteggiamento, o una potenzialità, 

universale. Essa cerca, invece, di comprendere le ragioni per cui in un determinato 

momento storico, all’interno della società occidentale, un complesso di miti e teorie sulla 

razza, in circolazione da tempo, si è cristallizzato nel moderno dispositivo del razzismo di 

Stato. Ciò è potuto accadere perché i discorsi sulla razza sono stati assunti, il che significa 

integrati e trasformati, all’interno di una specifica tecnologia politica sorta nella modernità: 

il bio-potere. 

A partire dal XVII secolo assistiamo, secondo il filosofo francese, ad una radicale 

trasformazione del rapporto del potere con la vita e la morte. Caratteristico del potere 
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sovrano è il diritto di vita e di morte. Si tratta di un diritto che, nella formulazione dei 

teorici classici, non è assoluto, bensì relativo alla difesa e alla sopravvivenza del sovrano: 

diritto di far morire o di lasciar vivere. A parere di Foucault, abbiamo qui una forma 

giuridica propria di un tipo di società in cui il potere si esercita essenzialmente come istanza 

di prelievo; il potere è innanzi tutto diritto di prendere e, dunque, anche di impadronirsi 

della vita per sopprimerla. A partire dall’età classica (7) avviene un mutamento di queste 

dinamiche e prende forma un potere volto a produrre delle forze, a farle crescere e ad 

ordinarle, piuttosto che a bloccarle, a piegarle o a distruggerle: “un potere che gestisce la 

vita”. Il potere diventa un agente di trasformazione della vita umana - la vita non è più il 

fondo inaccessibile che talvolta viene alla luce, ma entra “nel campo dei calcoli espliciti” - 

un agente per cui la morte non è più lo strumento di dominio più importante, bensì il limite 

da rimuovere continuamente. Tra il XVII e il XIX secolo il bio-potere si sviluppa in due 

forme principali. La prima ha come obiettivo il corpo, il potenziamento delle sue attitudini, 

la crescita della sua utilità in relazione agli imperativi delle strutture nelle quali è inserito. Si 

tratta della disciplina, che Foucault definisce anche “un’anatomo-politica del corpo umano”. 

La seconda, invece, è rappresentata dalla “bio-politica della popolazione” e si realizza in 

una serie di controlli regolatori relativi ai fenomeni demografici, alla nascita e mortalità, al 

livello di salute o alla durata di vita. Si tratta di due forme di potere sulla vita che nel XVIII 

secolo sono ancora separate e che troveranno un’articolazione soltanto nel XIX secolo. È 

proprio in relazione a questo processo di integrazione che Foucault mette in luce 

l’importante ruolo dello Stato, definito una forma di potere sia individualizzante che 

totalizzante (8). 

La squalificazione della morte, cui si assiste a partire dalla fine del XVIII secolo, è dunque 

dovuta a una trasformazione delle tecnologie di potere: se il potere sovrano si esercita 

facendo morire e lasciando vivere, il bio-potere si esercita gestendo la vita. Abbiamo due 

meccaniche di potere diverse, che Foucault arriva a definire addirittura incompatibili, ma 

che, ciò nonostante, sono entrambe parti costitutive dei meccanismi generali di potere nella 

nostra società: il bio-potere, infatti, non cancella la sovranità, ma la penetra e la modifica 

(9). Ciò diventa evidente nel modo in cui la morte, nonostante quanto detto 

precedentemente, continua ad avere un posto di rilievo nella meccanica del potere. E’ 

proprio da quando il potere si esercita positivamente sulla vita che la morte è potuta 

irrompere nella politica con un impatto inimmaginabile in passato. Le guerre vengono 

condotte non più in nome del sovrano da difendere, ma in nome dell’esistenza dell’intera 

popolazione: il genocidio diventa il “sogno” dei poteri moderni. Il reciproco della 

biopolitica è la tanatopolitica; è a questo livello che emerge quella che l’autore definisce la 

soglia di modernità biologica di una società. Il diritto di morte viene subordinato alle 

esigenze del bio-potere. Questo significa che il potere necessita ancora del diritto di morte: 

ma un potere il cui fine è di potenziare la vita, si chiede Foucault, come può dare la morte? 

La base su cui poggia tale diritto di uccidere, in un sistema politico incentrato sul bio-

potere, è costituita dal razzismo (10). Quest’ultimo introduce una separazione tra chi deve 

vivere e chi deve morire e dà un senso nuovo all’antica relazione guerriera “se vuoi vivere 

occorre che l’altro muoia”: la morte dell’altro è ciò che renderà la vita più “sana” e più 

“pura”. Alla fine del XIX secolo appare poi una concezione nuova della guerra, secondo la 

quale questa non è più solo un modo per rafforzare la propria razza eliminando la razza 

nemica (tema della selezione e lotta per la vita), ma anche un modo per rigenerare la propria 

razza: più sono i morti, più si purifica la razza. 

E’ soltanto con il bio-potere che il razzismo, che pure esiste da tempo, viene iscritto nei 

meccanismi dello Stato. La messa a morte, nel sistema del bio-potere, è ammissibile solo se 
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tende non semplicemente alla vittoria sull’avversario, ma all’eliminazione del “pericolo 

biologico” e al rafforzamento della razza. Diventa evidente perché gli Stati più omicidi 

siano, al contempo, anche i più razzisti. Il razzismo moderno, dunque, non è riducibile a 

semplice odio delle razze o ad un’operazione ideologica attuata per indirizzare verso un 

avversario mitico l’ostilità che altrimenti sarebbe rivolta contro lo Stato. Esso non è 

collegato a delle mentalità, delle ideologie o delle menzogne del potere, ma piuttosto ad una 

determinata tecnologia di potere (11). Diventa allora essenziale, per comprendere questo 

peculiare investimento della morte da parte del bio-potere, una genealogia della teoria delle 

razze. 

Foucault ricostruisce quello che, a partire dal XVII secolo, è stato, a suo parere, il primo 

“discorso storico-politico” sulla società, nel quale la guerra viene intesa come relazione 

sociale permanente e come sostrato di ogni rapporto e istituzione di potere. E’ un discorso 

“critico” e “mitico” allo stesso tempo, che appare poco dopo la fine delle guerre civili e 

religiose del XVI secolo, ed è già chiaramente formulato all’inizio delle lotte politiche 

inglesi del XVII secolo. Non si tratta di un’ideologia legata ad una determinata classe 

sociale, ma piuttosto di un discorsotrasferibile e polivalente: in Inghilterra è uno degli 

strumenti della borghesia, della piccola-borghesia e talvolta degli strati popolari (Coke e 

Lilburne) contro la monarchia assoluta; in Francia, a partire dalla fine del XVII secolo, 

circola inizialmente all’interno dell’aristocrazia (Boulainvilliers e Fréret), spostandosi in 

seguito alle forze rivoluzionarie (Sieyès, Buonarroti) e alla ricerca storica della prima metà 

dell’’800 (Augustin e Amédée Thierry, Guizot); alla fine del secolo lo ritroviamo poi nei 

biologi razzisti e eugenisti. Tale discorso vede la società non come un corpo omogeneo, ma 

come un campo di battaglia tra “razze” diverse. Foucault osserva che il termine “razza” non 

ha all’inizio il significato biologico che assumerà nel XIX secolo. La teoria delle razze fa 

inizialmente riferimento alla storia di due gruppi che hanno origini, lingua o religione 

diverse, che si sono uniti solo in seguito ad una guerra e che, pur coabitando, non si sono 

mescolati a causa di differenze dovute ai costumi e ai privilegi (12). 

Tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo la teoria delle razze ha subito, in primo 

luogo, una trascrizione esplicitamente biologica, che nasce prima di Darwin e che 

ritroviamo tanto nelle lotte delle nazionalità contro i grandi apparati di Stato, quanto nelle 

politiche di colonizzazione. La seconda trascrizione è quella che, a partire dal tema della 

guerra sociale, si incentra sull’idea di lotta di classe. Alla fine del XIX secolo si sviluppa 

poi un razzismo biologico-sociale che costituisce un episodio e, allo stesso tempo, il 

rovesciamento del discorso della guerra delle razze. L’idea di base di tale razzismo è che 

l’altra razza non è la razza estranea, arrivata da altrove, ma è la razza che si riproduce 

continuamente all’interno della società: emerge l’idea degli estranei infiltrati e dei devianti. 

Non abbiamo più due razze estranee, ma lo sdoppiamento di una razza in una sovra-razza e 

in una sotto-razza: alla concezione binaria della società verrà sostituita l’idea di una società 

biologicamente monista, minacciata da fattori eterogenei accidentali (estranei che si sono 

infiltrati o devianti come sottoprodotti della società); nasce dunque un razzismo di matrice 

biologica diverso dal “razzismo etnico” tradizionale. Il discorso che tale razzismo mette in 

campo non è più uno strumento di lotta di un gruppo sociale contro un altro, ma il discorso 

del potere centralizzato, dello Stato, che non viene visto più come lo strumento di una razza 

contro l’altra, bensì come il protettore dell’integrità della razza (13). 

Prende dunque corpo, alla fine del XIX secolo, un razzismo di Stato esercitato per difendere 

la società da quella sotto-razza che essa stessa produce. Nel XX secolo tale razzismo 

subisce due trasformazioni, quella nazista e quella sovietica. Il nazismo integra le due forme 
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di razzismo descritte precedentemente. Riprende cioè il tema di un razzismo di Stato volto a 

garantire la purezza della razza, recuperando la mitologia popolare della guerra delle razze 

comprendente, ad esempio, i temi del popolo germanico asservito a vincitori stranieri, del 

ritorno degli eroi e dell’avvento di un nuovo Reich. Inoltre, secondo il codice nazista la 

politica deve concludersi necessariamente nella guerra, non solo per eliminare le altre razze, 

ma anche per rigenerare la propria razza attraverso la sua esposizione alla morte. Siamo in 

presenza di una meccanica di potere che, a parere di Foucault, è inscritta nel funzionamento 

stesso dello Stato moderno: il nazismo non è altro che lo sviluppo parossistico dei nuovi 

meccanismi di potere instaurati a partire dal XVIII secolo. Esso ha solamente spinto sino 

alle sue estreme conseguenze il gioco, proprio del funzionamento di tutti gli Stati, tra il 

diritto sovrano di uccidere e i meccanismi del bio-potere. La società nazista è, per Foucault, 

la società più disciplinare e regolativa che sia mai esistita, o in ogni caso progettata. Allo 

stesso tempo, al suo interno vi è stato uno scatenamento del vecchio potere sovrano di 

uccidere, che è stato concesso, oltre che allo Stato, ad un enorme numero di persone (SA, 

SS, ecc) e di fatto a tutti, attraverso la pratica della denuncia. Si tratta, dunque, di una 

società che ha generalizzato tanto il bio-potere quanto il diritto sovrano di uccidere (14). 

La seconda trasformazione, quella sovietica, innesta la lotta di classe in un razzismo di 

Stato discreto e “scientista”, per cui il nemico di classe diventa un pericolo biologico (il 

malato, il deviante, il folle) da eliminare attraverso la polizia medica. Il socialismo, fino al 

momento in cui non ha posto la questione della proprietà e del modo di produzione, ossia 

della meccanica del potere, non ha potuto fare a meno di riutilizzare gli stessi meccanismi 

di potere su cui poggiava lo Stato capitalista; solo quando il socialismo ha insistito sulla 

trasformazione delle condizioni economiche non ha avuto bisogno, almeno 

immediatamente, del razzismo, come è invece accaduto quando si è concentrato sul 

problema della lotta e dell’uccisione del nemico. In definitiva, sostiene Foucault, il 

socialismo non solo non ha criticato il tema del bio-potere, ma lo ha addirittura ripreso e 

sviluppato. Esso, pur avendolo in parte modificato, non lo ha messo in discussione nei suoi 

fondamenti, ossia ha recepito l’idea che lo Stato, o ciò che ad esso si sostituisce, debba 

gestire la vita dei singoli e delle collettività. Questo spiega perché, ad esempio, in URSS 

ritroviamo il razzismo, un razzismo di tipo evoluzionista, biologico e non etnico, che 

investe i malati, i criminali e gli avversari politici (15). Questi accenni al regime nazista e a 

quello sovietico sono estremamente interessanti e c’è da rammaricarsi del fatto che, come 

ha giustamente messo in evidenza Giorgio Agamben, Foucault non abbia condotto 

un’analisi più approfondita di quelli che costituiscono i luoghi per eccellenza della 

biopolitica moderna (16). 

L’interesse del filosofo francese, lo abbiamo visto, è tutto volto a cogliere non il darsi di 

leggi storiche ma piuttosto la specifica configurazione degli eventi. Nel caso del razzismo 

moderno, a suo parere, è l’assunzione del discorso sulle razze all’interno del bio-potere a 

rendere comprensibile le peculiarità del razzismo di Stato. Questo non mi sembra che 

implichi l’assunto che solo all’interno di tale tecnologia di potere sia possibile che una 

teoria delle razze acquisti una portata politica. L’analisi di Foucault è aperta e si inserisce 

all’interno di una radicale filosofia della contingenza. Certo, una teoria delle razze, qualora 

fosse correlata ad una diversa tecnologia di potere, muterebbe probabilmente la sua forma e 

il suo significato politico. E’ sempre necessaria, dunque, un’analisi storica puntuale, cui va 

correlata una critica di tipo scientifico del paradigma secondo il quale l’umanità è costituita 

da un insieme di razze intese come fatti biologici bruti che, dal fondo della “natura”, si 

imporrebbero alla storia: solo in questo modo diventa possibile andare al di là di un 

antirazzismo meramente retorico (17). 
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L’imporsi del razzismo sulla scena politica moderna è un fenomeno estremamente 

complesso e drammatico, dal momento che esso ha cercato di realizzare concretamente i 

suoi miti con la violenza (18). Una condizione del suo successo fu probabilmente la sua 

capacità di apparire come una via d’uscita dalla confusione del mondo moderno e come una 

risposta alle sue minacce (19). Ma accanto al problema del nesso tra il razzismo e alcuni 

bisogni delle masse, vi è quello del suo rapporto con le specifiche forme di potere che 

hanno connotato la modernità politica. Se il campo di concentramento, che la Arendt 

definisce l’istituzione centrale del regime totalitario (20), costituisce il luogo di massima 

convergenza di razzismo e bio-potere, l’interrogazione sul suo significato investe il cuore 

stesso della politica contemporanea (21). E’ in relazione a questo livello del problema che 

l’analisi di Foucault rappresenta un imprescindibile punto di riferimento. 
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Eu sou neguinha? 

Lidyane Maria Ferreira de Souza 

Em 2006, ingressei no Mestrado em Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba, 

com importante histórico de luta pelos direitos humanos e de abertura aos movimentos 

sociais certamente determinou a sua vitória no concurso promovido pela Fundação Ford. A 

instituição premiou com incentivos financeiros três destes projetos de mestrado no Brasil. A 

previsão de cotas raciais no projeto, que reserva cinco das doze vagas a negros e índios, 

também foi decisiva, porque coerente com a linha de ações afirmativas adotada pela 

Fundação Ford. 

No ato de inscrição para a seleção do mestrado, ofereceram-me uma ficha de 

autodeclaração que recusei, pondo em xeque, mesmo que não intencionalmente, esta 

reserva de vagas. Em primeiro lugar, por razões estéticas, não se compreendia porque uma 

negra não se utilizava das cotas. Em segundo lugar, por interesse do próprio mestrado, pois 

o preenchimento das vagas destinadas aos cotistas de certo modo justifica a existência de tal 

reserva. Contudo, as conseqüências foram além deste desconforto inicial, pois para o 

interior do próprio curso, através de alunos, vi transferir-se o modelo radicalizado do debate 

sobre, principalmente, Estatuto da Igualdade Racial e cotas para afro-brasileiros: ou se está 

a favor dos afro-brasileiros, leia-se a favor do Estatuto e das cotas, ou se está contra eles. 

Caso a pessoa seja considerada negra, tanto pior: ou é uma pessoa engajada e comprometida 

com a causa de seu povo, o povo negro, ou é negro que não se reconhece como tal, uma 

pessoa alienada. 

Esta dicotomia tem sido reforçada pelo governo federal, sempre que justifica tais ações 

afirmativas como compensatórias da escravidão, pois recupera as castas de brancos 

senhores e de negros escravos, deixando perdida a grande parte miscigenada da população. 

Aliás, a miscigenação no Brasil é um fato e, tão violenta quanto o seu início, é a sua 

contemporânea desconstrução através da manipulação de dados raciais. Com isso, não 

sustento uma suposta democracia racial, nem cego ao fato de um cárcere ser mais negro que 

uma universidade. Reconheço a existência do racismo, porém nada me convence de que a 

escravidão seja 'compensável'. E mesmo que as políticas públicas para afro-brasileiros 

precisem identificar seus destinatários, parece-me desnecessário coagir toda uma população 

a declarar e documentar a sua raça - pode declará-la quem quiser participar das políticas -, 

além do que os possíveis usos destes dados raciais são, no mínimo, desconhecidos. 

A situação na minha turma de mestrado, em particular, me fez perceber que, uma vez 

presente este modelo radicalizado do debate, as diversas vozes sobre o assunto só são 

reconhecidas se previamente localizadas em um dos pólos deste antagonismo desvairado: a 

favor das cotas ou contra os negros, sendo que a raça do interlocutor nessas discussões é a 

primeira informação a ser buscada. "Uma negra que não se assume", senti-me alvo de 

preconceito a partir do qual eram interpretadas as minhas ações e omissões. Por essa razão 

me vi constrangida a, em primeiro lugar, pensar na minha própria identidade em termos 

reducionistas - negro X branco -, e, em segundo lugar, a tornar pública a minha conclusão, 

pois estas questões assumiram uma relevância maior que o próprio uso que eu não fiz das 

cotas. 

Infelizmente, este modo simplório de perceber um problema extremamente complexo 

tornou-se autorizado a partir da chancela do governo federal. O Estatuto da Igualdade 

Racial ainda está no Congresso, mas, para dar um exemplo, um novo usuário da Biblioteca 
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Central da UFPB, em agosto de 2006, era obrigado a declarar ao Cadastro a sua cor ou raça 

para que pudesse tomar livros emprestados. O maniqueísmo consagrou-se de tal maneira 

que a fala da própria Ministra da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial, Mathilde Ribeiro, em entrevista para a BBC - "Não é racismo quando um negro se 

insurge contra um branco" -, foi descontextualizada e utilizada contra ela, no curso da 

polêmica sobre as políticas raciais. Na outra ponta, a antropóloga Yvonne Maggie, co-

organizadora do livro "Divisões perigosas: políticas raciais no Brasil contemporâneo", que 

reúne artigos de orientações diversas, mas todos contra as cotas, declarou-se amedrontada 

com as ameaças que recebeu, pouco antes do lançamento. 

Na base de tudo isto está a intolerância - que a história já provou ser extremamente perigosa 

e taticamente estúpida - com que os mais extremistas têm conduzido uma falsa 

democratização deste debate, pois convertem nas duas categorias que inventaram toda a 

diversidade de opiniões e posições existentes. Para não reproduzir este mesmo discurso 

cruel, é preciso estar atento: ser contra as cotas raciais, ou não utilizá-las, não significa ser 

racista ou, depreciativamente, "não se assumir negro". Hoje, no Brasil, qualquer pessoa que 

não seja branca, deve dizer-se negra, porém não se percebe que o nosso 'politicamente 

correto' é importação irrefletida de uma das teorias das mais racistas que já existiram, vinda 

dos Estados Unidos, segundo a qual basta uma gota de sangue negro para 'contaminar' um 

branco. E então, eu sou neguinha? 



 

 

 

Ações afirmativas no ordenamento jurídico 

brasileiro 

Larissa Fontes de Carvalho Torres 

I - Introdução 

As chamadas ações afirmativas surgem em decorrência do reconhecimento de que os 

procedimentos clássicos de combate à discriminação baseados em comandos meramente 

proibitivos e dotados de instrumentos jurídicos que somente possibilitam uma reparação 

posterior ao fato mostram-se incapazes de concretizar o acesso de determinados grupos da 

sociedade ao mundo do trabalho e às instituições de ensino superior. 

Tais ações relacionam-se intrinsecamente com o princípio da igualdade nos moldes em que 

passou a ser compreendido com o surgimento do Estado Social, ou seja, não mais como 

igualdade formal, limitada à negação jurídica da desigualdade, mas como garantia aos 

cidadãos de igualdade de condições à compensação de suas diferenças. 

O presente trabalho visa a demonstrar a conformação das ditas políticas afirmativas, ao 

ordenamento constitucional pátrio, o qual previu no próprio texto constitucional algumas 

medidas de discriminação positiva, além de haver conferido ao legislador a possibilidade de 

instituir outras na ordem infraconstitucional. 

II - O Princípio da Igualdade e as Ações Afirmativas 

As políticas de ação afirmativa, pioneiramente criadas nos Estados Unidos, originaram-se 

da necessidade de o Estado levar em consideração fatores que histórica e culturalmente 

foram determinantes de exclusão, tais como cor, sexo, raça, criando meios de prover o 

acesso desses grupos ao mercado de trabalho e às instituições de ensino. 

A expressão ação afirmativa, utilizada pela primeira vez numa ordem 

executiva federal norte-americana do mesmo ano de 1965, passou a 

significar, desde então, a exigência de favorecimento de algumas 

minorias socialmente inferiorizadas, vale dizer, juridicamente 

desigualadas, por preconceitos arraigados culturalmente e que 

precisavam ser superados para que se atingisse a eficácia da igualdade 

preconizada e assegurada constitucionalmente na principiologia dos 

direitos fundamentais (ROCHA, 1996, p. 87, grifos do autor). 

Com o objetivo de reverter este quadro, o Poder Público cria obrigações e incentivos para 

que as entidades públicas e privadas possam absorver aqueles naturalmente excluídos e 

discriminados, de modo que tais espaços, principalmente as instituições de ensino e os 

locais de trabalho, possam refletir o pluralismo existente na sociedade. Embora seja 

comumente associada às políticas de cotas, da qual são o exemplo mais completo e mais 

radical, as políticas afirmativas podem se materializar através de incentivos fiscais a 

empresas que contenham em seus quadros determinada parcela de grupos sociais 

minoritários ou que possibilitem o acesso de pessoas de tais grupos a funções de direção, 

entre outras. 
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No que pertine às técnicas de implementação das ações afirmativas, podem ser utilizados, 

além do sistema de cotas, o método do estabelecimento de preferências, o sistema de bônus 

e os incentivos fiscais (como instrumento de motivação do setor privado). De crucial 

importância é o uso do poder fiscal, não como mecanismo de aprofundamento da exclusão, 

como é da nossa tradição, mas como instrumento de dissuasão da discriminação e de 

emulação de comportamentos (públicos e privados) voltados à erradicação dos efeitos da 

discriminação de cunho histórico (GOMES, 2001, p. 147). 

Do mesmo modo, embora tenha ganhado espaço nas discussões da mídia com as políticas 

de cotas raciais e com o projeto de lei que cria o Estatuto da Igualdade Racial, as ações 

afirmativas não se restringem à inclusão de pessoas negras na sociedade, mas se aplicam 

também a outros grupos minoritários, como mulheres, portadores de necessidades especiais, 

minorias étnicas, idosos, crianças, e até a determinadas pessoas jurídicas como associações 

com finalidade de proteção a certos grupos ou empresas de pequeno porte. 

Segundo a professora Carmen Lúcia: “Não se toma a expressão minoria no sentido 

quantitativo, senão no de qualificação jurídica dos grupos contemplados ou aceitos com um 

cabedal menor de direitos, efetivamente assegurados, que outros, que detêm o poder” 

(ROCHA, 1996, p. 87, grifos do autor). 

As políticas afirmativas guardam íntima relação com o princípio da igualdade alçado à 

categoria de direito fundamental pela Constituição Federal de 1988. Com efeito, a 

superação de Estado Liberal clássico conduziu a uma transformação no conceito tradicional 

de igualdade, ultrapassando a compreensão de igualdade formal (ou procedimental) em 

nome da igualdade material (ou de resultado). A chamada igualdade perante a lei não leva 

em conta aspectos importantes que antecedem à entrada dos indivíduos nos processos 

seletivos. Sob a adoção da igualdade formal, assume-se uma posição de neutralidade do 

Estado, na medida em que diante da assertiva de que todos são iguais perante a lei, 

garantir-se-ia a todos os cidadãos tal condição de igualdade. Por certo, a inclusão de dito 

preceito nas Constituições e a negação jurídica da desigualdade formal não são suficientes 

para que tais direitos sejam efetivamente asseguradas ao cidadão, para que o preconceito 

seja erradicado e para que todos, independentemente do sexo, da cor, da origem tenham 

garantida a igualdade de condições no acesso à educação, ao emprego e na participação 

política. 

Por essa constatação histórica irrefutável é que, desde a década de 60 

especialmente, começou a se fazer patente aos que tinham olhos com que 

ver claro, que o Direito Constitucional acanhava-se em sua concepção 

meramente formal do princípio denominado da isonomia, despojado de 

instrumentos de promoção da igualdade jurídica como vinha sendo até 

então cuidado. Conclui-se, então, que proibir a discriminação não era 

bastante para se ter a efetividade do princípio da igualdade jurídica. O 

que naquele modelo se tinha e se tem é tão-somente o princípio da 

vedação da desigualdade, ou da invalidade do comportamento motivado 

por preconceito manifesto ou comprovado (ou comprovável), o que não 

pode ser considerado o mesmo que garantir a igualdade jurídica 

(ROCHA, 1996, p. 86). 

Assim, foi aos poucos se consagrando a compreensão de que a isonomia, aqui empregada 

como sinônimo de igualdade, permitia, e, em verdade, determinava o tratamento desigual de 

pessoas consideradas em posição de desigualdade, sendo dever do Estado garantir a 

equiparação dessas pessoas, através de medidas de discriminação positiva. “ (...) O princípio 
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da igualdade consiste em assegurar regramento uniforme às pessoas que não sejam entre si 

diferenciáveis por razões lógica e substancialmente (isto é, à face da Constituição), afinados 

com eventual disparidade de tratamento” (MELLO, 1993, p. 83). 

III - Ações Afirmativas no Ordenamento Brasileiro 

Nesse diapasão, a Constituição Federal de 1988 consagrou o princípio da igualdade 

material, reconhecendo em seu próprio texto fatores de discrímen e impondo ao Estado a 

criação de outros mecanismos que propiciem a efetivação da igualdade entre os cidadãos. A 

igualdade de condições à compensação das carências sócio-econômicas é valor sempre 

subentendido nas declarações de direitos fundamentais, de maneira que tais condições são 

definidas no próprio texto constitucional ou em lei. 

Vemos, pois, que na ordem constitucional inaugurada com a Constituição cidadã (como 

podemos ver desde seu preâmbulo), o princípio da igualdade é valor norteador do sistema 

estabelecido. 

Analisando o texto constitucional, temos o art. 3º, o qual estabelece os objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, entre os quais estão elencados: construir 

uma sociedade livre, justa e solidária; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Invocando, uma vez mais o magistério da mais recente Ministra da Corte Suprema: 

Verifica-se que todos os verbos utilizados na expressão normativa - 

construir, erradicar, reduzir, promover - são de ação, vale dizer, 

designam um comportamento ativo. O que se tem, pois, é que os 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil são definidos 

em termos de obrigações transformadoras do quadro social e político 

retratado pelo constituinte quando da elaboração do texto constitucional. 

E todos os objetivos contidos, especialmente nos três incisos acima 

transcritos, do art. 3º, da Lei Fundamental da República, traduzem 

exatamente mudança para se chegar à igualdade (ROCHA, 1996, p. 92, 

grifos do autor). 

Ou seja, a Constituição de 1988 inaugurou uma ordem na qual, em que pese o 

reconhecimento da injustiça e da desigualdade existente, assume-se como meta a adoção de 

políticas que visem a atingir os objetivos adotados, tocando ao Estado uma conduta ativa, 

positiva e não a mera proibição de atitudes discriminatórias. Por tais razões, entendemos 

que as ações afirmativas desenvolvidas com o desiderato de alcançar os objetivos traçados 

pela república Federativa do Brasil não são somente autorizados pela ordem constitucional, 

mas fomentados, desejados pelo constituinte. 

Adiante, no caput do artigo dedicado aos direitos fundamentais, reafirma-se o direito à 

igualdade, de onde depreendemos que todos os direitos expostos em incisos do mesmo 

artigo devem ser compreendidos à luz da isonomia, merecendo destaque, ainda, os inc. XLI 

e XLII, os quais enfatizam o desprezo a toda e qualquer prática discriminatória, 

constituindo o racismo o crime inafiançável e imprescritível. 

Como dissemos anteriormente, o próprio texto constitucional previu algumas medidas de 

discriminação positiva, além de armar o legislador de todas as ferramentas para instituí-las 



    

 

JURA GENTIUM 

 

 

119 

 

na ordem infraconstitucional, como é o caso da reserva de cargos e empregos públicos a 

portadores de deficiência, regra que foi disciplinada na Lei 8.112/90, do art. 170, IX, que 

concedeu tratamento favorável às empresas de pequeno porte. Previu, ainda, a Carta Magna 

“proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos” (art. 7º, XX), 

além de expressamente proibir a discriminação no ambiente de trabalho em decorrência de 

cor, sexo, idade ou estado civil (XXX e XXXI), especial tratamento para a criança e para o 

adolescente e para os portadores de deficiência (art. 227), aos índios (art. 231). As recentes 

Emendas Constitucionais também previram tratamentos diferenciados para pessoas em 

situação de desigualdade, como é o caso dos portadores de deficiência, daqueles que 

exercem atividades sob condições especiais ou que prejudiquem a saúde para os quais a EC 

nº 47 previu a adoção de critérios diferenciados para a concessão de aposentadorias. 

Quanto às normas infraconstitucionais, temos a Lei de Licitações (Lei 8.666/1993), a qual 

prevê em seu art. 24, XX, a dispensa de licitação na contratação de associação de portadores 

de deficiência física, sem fins lucrativos, o que, sem margem de dúvida, representa o 

favorecimento de um determinado grupo de pessoas, normalmente excluído sócio-

culturalmente. Há, ainda, as leis 9.100/95 e 9.504/97, que tratam de eleições municipais. 

Ditas normas prevêem a obrigatoriedade de que 20% (vinte por cento) do número de 

candidatos de cada partido ou coligação sejam mulheres. Estudos demonstraram um 

incremento de 111% (cento e onze por cento) da participação das mulheres nas eleições 

municipais, passando de 3.839 vereadoras eleitas em 1992 para 6.536 em 1996, além de ter 

contribuído para que o debate em torno da participação da mulher no Poder Político fosse 

levado às mais altas instâncias. 

Um outro fator que deve ser levado em consideração no que tange à aceitação do instituto 

das políticas afirmativas pelo ordenamento pátrio diz respeito à assinatura pelo Brasil de 

instrumentos internacionais de proteção aos Direitos Humanos que visam ao combate à 

discriminação e permitem a adoção de medidas positivas para mitigar seus efeitos. São eles 

a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e a 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Tais 

convenções, ratificadas pelo Brasil, respectivamente, em 1968 e em 1994, consideram 

legítima a adoção de medidas afirmativas com o objetivo de proporcionar a certos grupos 

raciais ou étnicos e a pessoas de determinado sexo, o gozo ou exercício de direitos humanos 

e liberdades fundamentais. 

Lembremos, ainda, que com a Reforma do Judiciário - Emenda Constitucional nº 45 - os 

tratados internacionais sobre Direitos Humanos, quando aprovados em conformidade com o 

procedimento adotado para as Emendas Constitucionais, serão equivalentes a elas. Em que 

pese restar ainda no ramo do Direito Internacional larga controvérsia sobre a aplicabilidade 

de dito dispositivo, é certo que há a possibilidade dos tratados elencados acima serem 

recepcionados com o status de norma constitucional, o que tornaria ainda mais evidente a 

conformação das ações afirmativas ao sistema jurídico pátrio. 

IV - Conclusão 

Desse modo, entendemos que da análise do ordenamento jurídico nacional, não se autoriza 

a conclusão alardeada pela imprensa e pelos opositores de toda transformação que reverta a 

ordem sem que seja em seu benefício, de que as políticas afirmativas seriam 

inconstitucionais por ferirem o princípio da igualdade. Na contramão desse discurso 

falacioso, o que temos é que o constituinte, originário e reformador, além de prever em seu 
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próprio texto medidas que levam em consideração algumas diferenças existentes entre os 

cidadãos alvos de determinadas medidas, prevendo tratamento diferenciado para eles, criou 

muitos instrumentos para que o legislador faça o mesmo na ordem infraconstitucional. 

Ocorre que como é lógico, medidas dessa natureza, por serem recentes no ordenamento 

brasileiro e por se voltarem à modificação de uma ordem consolidada, tocando, muitas 

vezes, interesses políticos de peso, privilégios consagrados por gerações, enfrentará 

resistência de diversos setores da sociedade, o que não pode jamais afastar o 

reconhecimento de que representam instrumento de grande valia para a consolidação e 

radicalização da democracia brasileira. Entendemos que tais medidas não mais que inovam 

no conceito de mérito para o ingresso no Ensino Superior, no mundo do trabalho, no cenário 

político, quando criam novos critérios para admissão, levando em conta o sentido real, 

material, de igualdade, que é o de tratar desigualmente os desiguais, valorizando, outrossim, 

a necessidade da diversidade em todas as esferas da sociedade, através da qual as minorias 

podem finalmente contribuir para ampliar a visão de mundo tradicional, em geral 

monocultural com concentração da riqueza, em contradição com uma sociedade pluriétnica 

e multicultural. 
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La sfida delle minoranze: quale cittadinanza? 

Letizia Lindi 

Introduzione 

Nella storia del pensiero sociologico e politico è possibile individuare una sorta di 

corrispondenza tra l’evoluzione del concetto di minoranza e l’evoluzione del concetto di 

Stato. Storicamente la definizione di criteri in grado di delimitare, di individuare i “confini” 

delle minoranze e la stabilizzazione di organismi preposti alla loro tutela sono state 

determinate in gran parte dal rafforzamento e/o dalle crisi dell’entità statuale. 

In particolare la questione delle minoranze evidenzia l’attuale crisi del rapporto tra lo Stato 

e quei gruppi di cittadini che sono accomunati da vincoli etnici, linguistici o culturali tali da 

risultarne identificati come parte di un tutto: minoranze, etnie, gruppi linguistici o religiosi 

(1). Con tutta evidenza, oggi gli attori della scena politico- sociale non sono più solo gli 

Stati ed i singoli individui, ma anche gruppi culturali, etnici. Tali gruppi tendono, con 

sempre maggiore frequenza, a richiedere di essere riconosciuti come minoranze; di 

conseguenza emergono in primo piano i problemi relativi alla definizione di criteri per il 

conferimento di tale attributo. 

Come scrive Nancy Fraser 

La condizione postsocialista concerne un mutamento nei principi alla 

base della prassi politica delle rivendicazioni. Le rivendicazioni del 

riconoscimento della differenza di gruppo si sono fatte recentemente 

sempre più rilevanti, fino talora a relegare in secondo piano le 

rivendicazioni di eguaglianza sociale. Tale fenomeno è osservabile a due 

livelli. A livello empirico si è constatata l’emergenza di una “politica 

dell’identità” [...] A un livello più profondo, invece stiamo assistendo a 

un chiaro mutamento dell’immaginario politico, in particolare del modo 

di concepire la giustizia. [...] Il risultato è la separazione della politica 

culturale dalla politica sociale, con il relativo offuscamento di 

quest’ultima da parte della prima (2). 

In questo senso è importante ricordare che la scelta del singolo individuo avviene all’interno 

di una fitta rete di relazioni ed interconnessioni tra il livello sociale ed il livello politico, tra 

il livello sociale ed il livello economico. 

L’ipotesi di questa ricerca è che il concetto di minoranza non abbia mai trovato le 

condizioni per una definizione esaustiva e conchiusa. Da un punto di vista socio-

antropologico tale nozione ha fatto riferimento a diversi fenomeni storico-politici (3), che 

ne impediscono una definizione monolitica. Al proliferare di richieste da parte di nuovi 

soggetti corrisponde una difficoltà di individuare i criteri e gli attori politico-giuridici 

legittimati ed efficaci nel rispondere a tali richieste. In questo senso il concetto di minoranza 

e le relative politiche, (tra cui le politiche affermative), sono un chiaro esempio di questa 

situazione: gruppi diversi rivendicano l´attributo di minoranza con i conseguenti dispositivi 

per la propria tutela ad un soggetto, lo Stato, che è messo fortemente in discussione anche 

da queste stesse sollecitazioni. 

Riflettere su questi temi significa interrogarsi su come oggi si concretizzi il rapporto tra 

cittadinanza, identità e appartenenza. In particolare emerge la necessità di approfondire la 

http://www.juragentium.org/forum/race/it/lindi.htm#1
http://www.juragentium.org/forum/race/it/lindi.htm#2
http://www.juragentium.org/forum/race/it/lindi.htm#3
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relazione tra il pluralismo delle appartenenze - il singolo può infatti essere legato a più sfere 

di appartenenza - ed il pluralismo normativo: la scelta di una norma operata dal singolo 

individuo è il prodotto di questa molteplicità di appartenenze. Nello sviluppo di tali 

relazioni credo utile privilegiare una prospettiva soggettivistica, che evidenzia il punto di 

vista del singolo individuo in quanto soggetto che, in un contesto socio-politico plurale, può 

scegliere tra norme con fonti e contenuti diversi. 

Lo studio dell’esperienza brasiliana, a mio giudizio, può costituire un buon punto di vista 

per considerare l´attuale situazione di difficoltà dello Stato-nazione nell’elaborazione di 

nuove strategie di partecipazione ed inclusione in grado di creare forme di consenso e di 

coesione. 

In Brasile il concetto di minoranza è utilizzato per indicare realtà differenti: si utilizza il 

termine per identificare la porzione minoritaria di una popolazione per religione, etnia e 

cultura, lingua o altre caratteristiche o anche per indicare i popoli indigeni. Recentemente 

alcuni giuristi brasiliani hanno proposto di estendere l’uso del concetto di minoranza anche 

agli afrobrasiliani (4). Se infatti nel dibattito brasiliano, da un punto di vista antropologico, 

non è utilizzato in questo caso il concetto di minoranza, da un punto di vista giuridico, 

partendo da un’interpretazione del concetto di minoranza come grado di potere sociale, vi 

sono autori che propongono una sua nuova articolazione, non più concepita nel solo senso 

quantitativo, ma anche come “capacità di fare” (5). Ancora più chiaramente Carmen Lucia 

afferma che l’espressione minoranza “non deve essere intesa nel senso quantitativo, 

piuttosto in quello di qualifica giuridica dei gruppi contemplati o accettati con un capitale 

minore di diritti, effettivamente assicurati, rispetto ad altri che detengono il potere” (6). 

La questione degli afrobrasiliani può quindi essere considerata come un case study che 

permette di analizzare come oggi la politica sia chiamata ad elaborare nuove strategie di 

inclusione e al contempo di differenziazione nella sfera del vivere associato. Il pluralismo 

politico, culturale, etnico chiede uno sforzo ulteriore sul piano normativo per l´elaborazione 

di dispositivi che né ripetano semplicemente le soluzioni di un liberalismo “cieco alle 

differenze” né si fossilizzino nell´ esaltazione di microidentità più o meno immaginate. 

Molto spesso le politiche di riconoscimento sono invocate, infatti, per nascondere problemi 

di natura economica, ed il non palesare la dimensione materiale di tali richieste è all’origine 

di un conflitto valoriale che, per la sua incommensurabilità, appare difficilmente solubile. 

1. L’evoluzione del concetto di minoranza e le strategie di tutela 

In questa prima parte del mio ragionamento vorrei considerare lo sviluppo storico ed 

insieme teorico della nozione di minoranza evidenziandone il carattere territoriale: per 

minoranza storicamente si è inteso un gruppo di individui, tendenzialmente stanziale, 

normalmente localizzato in una parte specifica di un territorio, che gode del riconoscimento 

del diritto di cittadinanza. In particolare considererò il passaggio dalla nozione di minoranza 

religiosa a quella di minoranza nazionale per arrivare quindi al XX secolo con 

l’affermazione della nozione di diritti umani a discapito di quella di minoranza. 

Gli Stati moderni, soprattutto quelli europei, hanno adottato una duplice strategia rispetto 

alla questione della tutela delle minoranze: l’utilizzo della coppia liberté-égalité e dunque il 

riconoscimento della pienezza dei diritti di libertà ad ogni citoyen. (7) La stessa prospettiva 

universalistica che regge la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 

lega, infatti, l’esercizio dei diritti alla comunità di appartenenza che si identifica con lo 

Stato. L’esclusione di qualsiasi realtà collettiva, eccetto quella della nazione, ha fatto sì che 
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ne sia risultata una forma di universalismo delimitata geograficamente ai confini dello 

Stato-nazione, che configura una sorta di universalismo nazionale. Alla delimitazione 

territoriale dell’orizzonte universalistico ai confini dello Stato-nazione ha corrisposto una 

delimitazione della nozione di minoranza. 

La concezione liberale di cittadino, con l’affermazione dell’idea di nazione e della libertà di 

culto, con il conseguente minor interesse per la nozione di minoranza religiosa, pone le basi 

per il passaggio alla nuova nozione di minoranza nazionale (8). 

In questo quadro è esclusa qualsiasi idea di diritto collettivo e lo Stato è identificato come 

l’unico soggetto competente in materia di tutela Solo successivamente, con il Congresso di 

Vienna (1814-15), si aprì una fase storica nella quale fu affrontato il problema della 

protezione internazionale delle minoranze (9). 

La riduzione della nozione di minoranza a quella di minoranza nazionale rimase anche con 

la costituzione della Società delle Nazioni nel 1919; in essa si pose l’accento, però, 

sull’esigenza di garantire alle minoranze la più ampia autonomia che non solo ne 

salvaguardasse l’identità nazionale sotto il profilo antropologico-culturale, ma ne 

permettesse anche l’autogoverno sul piano sociale (10). 

Il successivo affermarsi dell’idea della protezione universale dei diritti dell’uomo tese a 

svuotare di rilevanza giuridica e persino di contenuto la nozione stessa di minoranza. Con la 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 si crea una forte tensione tra 

l’affermazione e la protezione dei diritti dell’uomo e il riconoscimento e la tutela dei diritti 

della minoranza. Dal momento che nell’ordinamento internazionale gli Stati sono tenuti a 

rispettare i diritti umani, che competono a tutti gli individui, indipendentemente dalla 

nazionalità, l’affermazione dei diritti universali sembra poter di per sé costituire 

un’adeguata protezione delle minoranze (11). 

Il dibattito sulla definizione di uno status giuridico della nozione di minoranza è continuato 

per tutto il XX secolo. A livello internazionale uno degli elementi di maggiore difficoltà è 

stato valutare la possibilità di attribuire diritti alle minoranze in quanto entità collettive. Nel 

1966, con l’approvazione del Patto sui diritti civili e politici, i diritti riconosciuti agli 

individui appartenenti a gruppi minoritari sono concepiti come diritti personali. In questo 

modo i diritti della minoranza si traducono in diritti individuali ed è negata la possibilità di 

riferire i diritti contemplati nell’art. 2 dello stesso Patto ai gruppi di minoranze in quanto 

entità collettive. Il diritto all’autodeterminazione è riservato a gruppi che, per ragioni 

storiche, possono essere definiti popolo. 

Questa distinzione è stata esplicitata nell’Osservazione generale adottata dal Comitato dei 

diritti dell’uomo sull’art. 27: i diritti attribuiti dall’art. 27 sono da considerarsi come diritti 

individuali e come tali devono essere protetti (non possono quindi pregiudicare l’integrità 

territoriale degli Stati), mentre l’art. 1 riconosce il diritto all’autodeterminazione dei popoli. 

Tale separazione non ha però sortito i risultati desiderati. Alcune comunicazioni individuali 

rivolte al Comitato dei diritti umani hanno invocato l’art. 1 del Patto sui diritti civili e 

politici a protezione del diritto di comunità indigene a godere della propria cultura (12). Il 

fatto che alcune delle comunicazioni rivolte al Comitato da singoli individui avessero come 

obiettivo il riconoscimento di diritti collettivi ha evidenziato la mancanza di una chiara 

strategia per affrontare la questione del riconoscimento dei diritti delle minoranze. Questi 

molto spesso sembrano implicare a livello normativo una sorta di “diritto all’autogestione” 

e/o alla autodeterminazione (13). A prova di questa difficoltà vi è la vaghezza delle 

proposte fino ad oggi elaborate dal Comitato dei diritti dell’uomo. Non sono infatti state 
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indicate soluzioni concrete e ci si è limitati ad affermare che, da un punto di vista 

procedurale, il Protocollo facoltativo permette di sottoporre al Comitato unicamente 

violazioni di diritti individuali e al contempo è stato evidenziato come la tutela dell’identità 

della minoranza non solo costituisca un mezzo per proteggere i diritti individuali degli 

appartenenti ad essa, ma anche la finalità della protezione dei diritti medesimi. 

2. Gli afro-brasiliani: tra politiche redistributive e politiche di 

riconoscimento 

Come osserva Luciano Mariz Maia, seguendo la definizione del Patto internazionale dei 

diritti economici, sociali e culturali, il concetto di minoranza in Brasile comprende gli 

indios, gli zigani, le comunità quilombolas, le comunità discendenti dagli immigrati ed i 

membri delle comunità religiose. Da questa iniziale lettura emerge la prima difficoltà. I dati 

del censimento classificano la popolazione brasiliana in bianchi, neri, mulatti, indigeni, non 

molto di più. L’unica minoranza ad essere identificata come tale nel Brasile è quella degli 

indios (14). 

A fronte di ciò, negli ultimi anni, lo Stato brasiliano si è impegnato in una politica di 

riconoscimento delle identità etnico-culturali. Nella Constitução Federal del 1988 gli 

afrobrasiliani sono riconosciuti come soggetti portatori di diritti e alle comunità quilombos è 

riconosciuto il diritto di proprietà. Nel 2000 il senatore Paulo Paim ha promosso l’Estatuto 

da Igualdade Racial, il cui obiettivo è combattere le discriminazioni razziali e le 

diseguaglianze razziali che colpiscono gli afro-brasiliani, includendo una dimensione 

razziale nelle politiche pubbliche sviluppate dallo Stato, (art.1) (15). L’accesa discussione, 

seguita alla proposta dello Statuto e delle politiche affermative, si è intrecciata, se non 

addirittura sovrapposta a quella riguardante lo sviluppo storico della nozione di razza ed il 

suo rapporto con la creazione di forme di identità. In particolare il dibattito si è focalizzato 

sull’idea di nazione multirazziale del Brasile e sulle origini storico-politiche di tale 

immagine. 

È alla fine dell’Ottocento che, grazie alla diffusione del darwinismo sociale, in Brasile viene 

elaborato il progetto del branqueamento della società, ovvero dello “sbiancamento” della 

popolazione. Secondo questo progetto l’idea di modernità, e quindi la costruzione di una 

nazione moderna, implicava la progressiva scomparsa dei discendenti africani e dei meticci 

(16). “La nuova visione si traduceva in una politica dell’immigrazione che favoriva l’arrivo 

di persone di razza europea e proibiva l’entrata agli africani” (17): già nel 1890 il Brasile 

aveva bandito l’immigrazione dei neri e tra la il 1920-1930 si era diffuso l’ideale di “negros 

não mais”. 

L’evidente fallimento del tentativo di branqueamento della popolazione attraverso la 

politica migratoria comportò un cambiamento nella strategia politica. Non più purezza 

razziale, ma esaltazione dell’assimilazione razziale: tra tante differenze in termini di 

estrazione sociale, razza e religione, la nazionalità era individuata come l’elemento 

fondante di un presunto sentimento di fraternità. In questo modo il discorso narrativo della 

nazionalità brasiliana mostra tutta la sua ambiguità: le ‘essenze’ “bianco”, “nero”, “mulatto” 

sono sostituite da un nuovo tipo, il brasiliano. 

Tradizionalmente il razzismo è stato identificato con il culto negativo delle differenze e con 

il perseguimento di una presunta purezza razziale, attraverso l’opposizione a qualsiasi 

ipotesi di mescolanza. In Brasile, invece, proprio l’immagine della nação mestiça è stata 
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utilizzata per imporre politiche razziste. Il meticciato, così come si è articolato alla fine del 

XIX sec., anche nella sua forma culturale, era costruito, infatti, secondo un modello 

assimilazionista, per cui la persona di colore doveva assumere i valori e la cultura del 

“bianco cattolico”. 

I primi attacchi all’immagine del Brasile come paese culturalmente omogeneo e 

razzialmente integrato risalgono agli anni settanta del Novecento. A partire dagli anni 

cinquanta era prevalsa una sociologia di matrice marxista che considerava la questione della 

razza e della nazionalità come questioni di classe. Con gli anni settanta si affermò invece un 

approccio sociologico di derivazione empiristica che tentava di evidenziare la relazione tra 

il colore della pelle e le condizioni di vita. L’opera che segna il passaggio a questa nuova 

interpretazione del razzismo è Discriminação e desigualdades raciais no Brasil (18) (1979) 

del sociologo Carlos Hasenbalg che afferma che la disuguaglianza doveva essere attribuita 

non all’eredità della schiavitù, ma alle pratiche discriminatorie attuate anche nel Novecento 

nei confronti delle persone di colore. 

Con la crisi economica degli anni ottanta il modello assimilazionista della costruzione 

dell’identità nazionale brasiliana entrò definitivamente in crisi. Proprio in quegli anni 

emersero, anche se per un breve periodo e principalmente nel Sud del Paese, alcuni 

movimenti separatisti e si radicalizzarono le posizioni dei movimenti razzisti nei confronti 

dei neri e degli abitanti del Nord-est; d’altra parte, si assistette a una reafricanização dei 

costumi neri e a una re-etnização della popolazione indigena (19). 

Su quest’ultimo aspetto sono particolarmente interessanti le osservazioni di Reginaldo 

Prandi, secondo cui, a una prima fase di riscoperta e recupero da parte della classe media 

delle proprie radici culturali, fra la fine degli anni sessanta e l’inizio anni settanta, la 

cosiddetta “riscoperta di Bahia”, fece seguito una seconda fase nella quale i brasiliani di 

diverse origini si rivolsero all’Africa contemporanea alla ricerca di radici, supposte più 

originali di quelle preservate in Brasile, e si assistette a un’”africanizzazione del 

candomblé” (20). 

In questa prospettiva devono essere considerati gli studi antropologici e statistici degli anni 

ottanta e novanta sul ruolo del razzismo nella società brasiliana attraverso il confronto con 

altre realtà, specialmente con quella statunitense, ove sono presenti individui di discendenza 

africana. Grazie a questo tipo di studi si cominciano ad ipotizzare una serie di interventi 

normativi, come le azioni affermative, in funzione compensativa rispetto a situazioni di 

discriminazione strutturale. 

In tale prospettiva possono essere lette alcune dichiarazioni rilasciate dal governo Cardoso 

negli anni novanta. Il governo sosteneva, coerentemente con il Programma nazionale dei 

Diritti umani, che l’obiettivo della mera lotta al razzismo doveva essere superato e che si 

dovevano attuare interventi volti a rafforzare una definizione plurirracial del Brasile (21). 

A partire dal 2000, cominciano a essere elaborate le prime proposte di “politiche positive” 

che si sono tradotte nella politica delle quote universitarie per negros (22). Nella prima 

proposta di legge sull’accesso all’università del 2001 il 40% dei posti era assegnato a neri e 

mulatti, senza alcun riferimento alla loro situazione economica. Nel 2005, invece, i deputati 

introdussero il seguente criterio: il 45 % dei posti era riservato a chi si trovava in condizione 

di bisogno, e all’interno di questa percentuale, il 20% era destinato agli afrobrasiliani. In 

questo contesto le rivendicazioni di riconoscimento dei neri acquisiscono più significati: 

rivendicazione socio-economica, in quanto la maggior parte della popolazione povera è 

costituita da neri, e rivendicazione di riconoscimento culturale, concepita come 
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valorizzazione delle radici africane del Brasile e come diritto di riparazione per le dure 

forme di sfruttamento a cui sono stati sottoposti i neri durante la schiavitù. Sul piano 

normativo si può parlare di una sorta di conflitto latente tra queste due politiche; la prima 

richiede l’abolizione dei sistemi economici che sottendono la specificità dei gruppi, la 

seconda, al contrario, implica l’affermazione della specificità di ciascun gruppo e quindi la 

differenziazione dei gruppi. Come osserva Nancy Fraser la nozione di razza è un modo 

ambivalente di denominare la collettività, con un aspetto politico-economico ed un altro 

culturale-valoriale (23). 

Nel contesto brasiliano tale tensione è acuita dal fatto di essere legata al mutamento della 

politica nella costruzione dell’identità nazionale del Brasile. In particolare alcuni studiosi 

hanno visto nello Estatuto da Igualdade Racial l’introduzione di una nuova categoria di 

cittadini, gli afro-brasiliani, definiti in modo molto vago come “le persone che si 

autodefiniscono come tali e/o come neri, mulatti”, e una conseguente individuazione della 

categoria di bianco-brasiliano (24). 

Il dibattito sulle azioni affermative, ed in particolare sulla politica delle quote per l’accesso 

all’università, può essere schematizzato attraverso la contrapposizione tra chi è favorevole 

all’introduzione in ambito giuridico del concetto di razza, concepita come categoria sociale, 

in grado di rendere conto in modo analitico della segmentazione sociale della realtà 

brasiliana, e chi è invece contrario, in quanto da un punto di vista antropologico 

comporterebbe la polarizzazione della realtà brasiliana in due razze, bianchi e non-bianchi. 

Su quest’ultimo versante è da ricordare la posizione di alcuni autori, tra cui Peter Fry, 

Yvonne Maggie e Simon Schwartzman, che contestano l’introduzione, sul modello 

nordamericano, di politiche affermative in una realtà storica come quella brasiliana che non 

ha mai conosciuto una politica ufficialmente segregazionista. Essi sostengono che, mentre 

negli Stati Uniti il grande anatema era la mescolanza biologica e culturale, in Brasile si è 

storicamente preferito enfatizzare la conversão dei diversi gruppi etnici alla cultura 

dominante (25). 

Il dibattito sulle politiche affermative a favore degli afrobrasiliani mostra come la 

formazione dell’identità sia legata alla creazione di spazi di socialità in grado di sviluppare 

un sentimento di appartenenza. Nel momento stesso in cui l’identità definisce e unisce un 

gruppo, una comunità, al contempo la differenzia, crea una frontiera. Ciò che sorprende 

nella discussione sulla costruzione di nuove forme di convivenza, che dovrebbero tentare di 

sanare i diversi conflitti che segnano la sfera del vivere associato, è la sottovalutazione 

dell’esistenza di un macroconflitto per il monopolio collettivo e sociale di quelli che 

possiamo definire frammenti di memoria sociale nella definizione di politiche di 

riconoscimento (26). Nel momento in cui vi è una rivendicazione di identità e di 

appartenenza emerge una tensione. Si apre un conflitto per stabilire i rapporti di forza che 

condizionano il processo di formazione del sentimento di adesione a una comunità e le 

forme politico-giuridiche del riconoscimento di tale appartenenza. 

Emblematici in questo senso sono alcuni casi brasiliani di applicazione delle azioni 

affermative con la politica delle quote per l’accesso all’università. Attualmente la scelta 

dell’introduzione di tale provvedimento è rimessa alle singole università e il meccanismo 

per rientrare nella quote degli afrobrasiliani è l’autodichiarazione. Nel luglio del 2007 due 

fratelli gemelli hanno partecipato all’esame di entrata all’Università di Brasilia, chiedendo 

entrambi di rientrare nelle quote. Sulla base delle foto di identità che avevano presentato, 

uno è stato riconosciuto come afrobrasiliano, l’altro no. Questo caso permette di cogliere la 

complessa relazione esistente tra il processo di autodefinizione razziale e quello di 
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riconoscimento da parte dell’altro, e in particolare da parte dell’autorità legittimata ad 

attribuire i diritti legati all’appartenenza razziale. “Lo sguardo dell’altro” sembra 

determinare in maniera preponderante i processi identitari e la questione di individuare chi 

effettivamente detiene il potere di decidere diventa prioritaria. A questo proposito alcuni 

autori hanno manifestato forti perplessità nei confronti di questa nuova attività di 

promozione legislativa: se infatti vi è un comune accordo sul fatto di considerare la razza 

solo come categoria sociale, l’applicazione di alcuni provvedimenti sembra implicare alcuni 

elementi biologici (27) e l’autonomia del singolo individuo è messa a dura prova 

dall’azione dello Stato. 

3. Alcune considerazioni finali 

Anche a livello internazionale sono riscontrabili alcune difficoltà nell’individuazione dei 

criteri di definizione del concetto di minoranza e dei conseguenti interventi normativi di 

protezione e valorizzazione dei diversi gruppi religiosi, culturali, etnici. Nel 1947 la 

Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite con la Sub-commission on Prevention of 

Discrimination and Protection of minorities erano in grado di stabilire una netta distinzione 

tra le politiche non-discriminatorie, intese come politiche di prevenzione di qualsiasi azione 

che neghi a singoli individui o a gruppi di persone un eguale trattamento, e le politiche di 

protezione delle minoranze, intese come politiche di protezione di gruppi non-dominanti 

che auspicano l’applicazione di trattamenti differenziati al fine di preservare le proprie 

caratteristiche. Con gli anni settanta l’approccio alla questione etnica è mutato. Negli 

International Convenants on Civil and Political Rights and on Economic, Social and 

Cultural Rightsdel 1976 emerge infatti per la prima volta che il binomio diritti 

universali/politiche di non-discriminazione potrebbe essere insufficiente per le 

rivendicazioni di tutti i gruppi. Dall’”insufficienza” dei diritti umani deriverebbe quindi la 

necessità di ri-vedere e ri-articolare il concetto di minoranza (28). 

In questo quadro, diviene essenziale ripensare i “modi di convivenza”, nonché la relazione 

fra le categorie giuridico-politiche e gli elementi alla base delle rivendicazioni. (29) In 

particolare occorre considerare due aspetti: 1- le modalità di formazione del sentimento di 

appartenenza del singolo; 2- la difficoltà di applicare principi di ispirazione universalista in 

società altamente eterogenee come quelle contemporanee. 

Per quanto riguarda il primo punto possono presentarsi alcune distorsioni nella 

configurazione del rapporto tra il singolo e la “comunità di appartenenza”. Molto spesso 

culture-etnie che rivendicano la propria tutela, in realtà identificano l’appartenenza colla 

nascita, negando in questo modo al proprio componente il diritto di scegliere (30). L’errore 

che ne consegue è quello di parlare della comunità etnico-culturale in termini di libera 

associazione, quando in realtà il singolo individuo non si trova in una condizione di 

completa autonomia. 

Per quanto riguarda invece il secondo punto una delle principali conseguenze è la necessità 

di ripensare il ruolo dello stato-nazione. Lo stato-nazione, che storicamente è stato 

concepito come struttura omogenea, deve oggi confrontarsi con la crescente 

frammentazione etnica e culturale difficilmente riconducibile nei confini dell’immagine di 

una comunità monolitica. Se quindi viene meno l’idea di comunità omogenea, allora il 

sistema politico, che ha fino adesso “garantito” la coesione, deve acquisire un carattere più 

flessibile. Lo stato-nazione non può più essere pensato come comunità politica, ma come 

forma politica di una società conflittuale (31). 
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Questo approccio permetterebbe di fuoriuscire da uno schema binario, dove c’è una 

minoranza ed una maggioranza, e di comprendere che anche il Brasile, l’Italia, l’Europa 

sono costituite da differenti individui, gruppi, minoranze che, a loro volta danno una diversa 

“interpretazione culturale” dei diritti. 

In questo contesto è necessario, a mio giudizio, che la politica eserciti un ruolo di 

mediazione: una mediazione che permetta il passaggio dalle analisi proprie del livello 

socio-antropologico alle proposte di intervento proprie del livello normativo. Se è vero che 

tutti i processi identitari sono processi dinamici, prodotto di una negoziazione, allora i 

conflitti tra le opposte rivendicazioni non possono che essere materia di compromesso 

politico. In generale sarebbe quindi più opportuno considerare le richieste di riconoscimento 

identitario non come rivendicazioni di diritti collettivi, ma come pretese che pongono 

problemi di policy, da soppesare con altre richieste della stessa natura (32). 

Dalla piena consapevolezza dell’intreccio tra rivendicazioni culturali e rivendicazioni 

sociali, e dell’influenza dell’elemento culturale sull’interpretazione giuridica, non può che 

derivare la consapevolezza che oggi dovrebbe essere principalmente compito della politica 

svolgere un forte ruolo di integrazione tra i diversi gruppi etno-culturali. 

Note 
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New York, 1997, p. 30. 

3. Si pensi soltanto all’attuale scenario europeo ove alle storiche minoranze religiose, 

nazionali, linguistiche, (valdese, basca, corsa..) si sono aggiunte le minoranze prodotte dai 

più recenti processi migratori. 

4. Interessante è notare che nella letteratura giuridica è utilizzato preferibilmente il termine 

afro-brasiliano, mentre in quella antropologica è adoperato il termine afro-discendente. 

Credo che tale differenza sia riconducibile al fatto che nel primo caso l’intenzione è quella 

di mantenere il ragionamento all’interno della struttura statuale brasiliana, mentre nel 

secondo caso l’intenzione è quella di porre l’accento sull’ipotetica comune identità africana. 

5. L. Mariz Maia, A proteçao das minorias no direito, in “Seminario Internacional. As 

minorias e o direito”, Série Cadernos do Cej, Brasilia, vol. 24, 2003, p. 78. 

6. C. L. Antunes Roscha, Ação afirmativa - o conteúdo democrático do princípio da 

igualdade jurídica, in “Revista Trimestral de Direito Público”, 15,1996, p. 87. 

7. P. Barrera, I diritti delle minoranze nel crepuscolo degli stati nazionali, cit., p.72. 

8. C. Zanghi, Le minoranze. Storia semantica di un’idea, in “Rivista internazionale dei 

diritti dell’uomo”, 1992, p. 49. 

9. L’Atto del 1818 costituisce il primo strumento multilaterale col quale vengono attribuiti 

espliciti diritti ai polacchi, in quanto minoranza nazionale, e vengono riconosciuti 

rispettivamente sudditi della Russia, dell’Austria e della Prussica. Come osserva Claudio 

Zanghi: “con il Congresso di Vienna si assiste all’evoluzione del concetto (di minoranza) ed 

alla nascita ella nuova idea di minoranza etnica ... Come si legge negli atti del Congresso si 

vuol dimostrare ai popoli, nel caso di specie ai polacchi, che la loro esistenza nazionale può 
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restar libera da qualsiasi attacco, quale sia il sistema politico al quale le sorti della 

spartizioni territoriali li hanno costretti”, in C. Zanghi, Le minoranze. Storia semantica di 

un’idea, cit. p. 50. 

10. Si optò per un sistema di protezione delle minoranze nell’ambito di cinque trattati 

speciali, i cosiddetti trattati delle minoranze, conclusi tra le Potenze associate e gli Stati di 

recente formazione. Tali atti riguardano la Polonia (Versailles 1919), la Cecoslovacchia e lo 

Stato serbo-croato-sloveno (S. Germain 1919), la Romania (Parigi 1919), e la Grecia 

(Sévres 1920). 

11. L’art. 27 del Patto sui diritti civili e politici recita: “In quegli Stati nei quali esistono 

minoranze etniche, religiose o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non 

possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare 

la propria religione, o di usare la propria lingua, con gli altri membri del proprio gruppo”. 

12. Alcuni casi presentati al Comitato dei diritti dell’uomo: caso Kitok c. Svezia 1998, 

presentato da un membro di una comunità Sami, che sosteneva di avere subito una 

violazione del suo diritto di godere della cultura propria della comunità indigena insieme 

agli altri membri della stessa, consistente in particolare nell’esercizio dell’attività 

economica tradizionale di allevamento delle renne. Il caso Länsman c. Finlandia (1992) in 

cui si denunciava la minaccia derivante da attività minerarie effettuate dallo Stato per la 

continuazione dell’attività di allevamento delle renne, citato in F. Pocar, Note sulla 

giurisprudenza nel comitato dei diritti dell’uomo in materia di minoranze, in S. Bartole, a 

cura di, La tutela giuridica delle minoranze, Cedam, Padova, 1998, p. 38. 

13. In questo senso sono utili le osservazione di Francesco Vertova, secondo cui: “Il 

principio di autoderminazione nazionale è stato la bandiera del processo di 

decolonizzazione ma si presta a giustificare ogni rivendicazione nazionalistica, come nel 

caso dell’ex - Jugoslavia. Il diritto di una collettività nazionale a diventare uno Stato 

sovrano può entrare in conflitto con i diritti degli individui che si trovano sul suo territorio, 

e in questo caso dovrebbero essere i diritti individuali a prevalere.” In F. Vertova, 

Cittadinanza liberale, identità collettive, diritti sociali, in D. Zolo, a cura di, La 

cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti, Laterza, Roma-Bari, 1994, p. 182. 

14. L. Mariz Maia, Minorias: Retratos do Brasil de hoje. 

15. Il caso degli afrobrasiliani sembra offuscare la tradizionale distinzione tra minoranza by 

will e minoranza by force. Nella cultura giuridica e politica contemporanea si è affermata 

l’idea secondo cui il rapporto tra maggioranza e minoranze, tendenzialmente stanziali, 

debba essere affrontato attraverso l’applicazione del principio di uguaglianza. 

Tradizionalmente sulla base della distinzione tra minoranze by force, minoranze 

discriminate, quali ad esempio gli afroamericani, e minoranze by will, minoranze volontarie, 

come determinati gruppi religiosi, sono state distinte due diverse modalità di intervento. Nel 

primo caso l’applicazione del principio di uguaglianza si è tradotto nell’eliminazione delle 

discriminazioni legali; nel secondo, invece, nell’adozione di regole che stabiliscono 

distinzioni in base alle caratteristiche dei diversi gruppi linguistici, etc. Le minoranze 

culturali, che si autoconsiderano minoranze by will, non si limitano a richiedere la mera 

tutela contro la discriminazione, ma esigono il rispetto della loro differenza. A livello 

normativo ciò comporta il problema della realizzazione dell’assicurazione dell’eguaglianza 

attraverso la diversità di trattamento. In questo contesto la promozione delle politiche 

affermative per gli afrobrasiliani sembra complicare tale distinzione. Una minoranza che 
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storicamente era definita come minoranza by force rivendica interventi politici che erano 

stati pensati in passato specificamente per le minoranze by will. 

16. A questo riguardo sono interessanti le osservazioni di Valeria Ribeiro Corossacz: 

“l’analisi delle unioni miste nel discorso sul branqueamento e poi sul meticciato, svela 

anche che per gli uomini bianchi di estrazione sociale elevata le unioni sessuali con donne 

non-bianche erano ammesse e legittimate, mentre per le donne bianche della stessa classe 

sociale le unioni sessuali con uomini non-bianchi non erano ammesse. Anzi le relazioni 

sessuali tra padroni e schiave e poi tra uomini bianchi delle oligarchie e donne 

afrodiscendenti delle classi popolari sono state considerate anche come una forma di 

branqueamento”, in V. Ribeiro Corossacz, Razzismo, meticciato, democrazia razziale, 

Rubettino, Soneria Mannelli, 2005, p. 21. 

17. Ibid. 

18. C. Hasenbalg, Discriminação e desigualdades raciais no Brasil, Editora UFMG, Belo 

Horizonte, IUPERJ, Rio de Janeiro, 2005. 

19. A. S. A. Guimarães, Nacionalidade e novas identidades raciais no Brasil, in J. Souza, a 

cura di, Democrazia hoje, UnB Editoria, Brasilia, 2001, pp. 410-411. 

20. R. Prandi, De africano à afro-brasileiro: etnia, identidade, religião, in “Revista USP”, 

46, 2000, p. 63. L’autore continua dicendo che la valorizzazione della cultura nera in 

Brasile si sviluppò congiuntamente alla formazione dei movimenti delle minoranze. Egli 

osserva che la ricostruzione del passato che orienta la costruzione dell’identità si fa a partire 

dalla cultura brasiliana e non dalla vera e perduta origine etnica, familiare ed in ultima 

istanza razziale. Ciò deriva da più fattori. Primo fra tutti vi è l’impossibilità di individuare la 

regione africana specifica da cui furono deportati gli schiavi, e quindi anche la lingua 

d’origine. Per questo motivo non si può parlare del traffico di schiavi in termini di “traffico 

del popolo africano”, ma si trattava di una molteplicità di etnie, nazione, lingue e culture, 

successivamente sottoposte ad una sorta di semplificazione tra due grandi gruppi linguistici: 

il sudanese ed il bantos. In secondo luogo lo schiavo nero in Brasile era costretto a 

sottomettersi alla cultura nazionale, europea, bianca e cristiana, per sopravvivere. Prova ne 

sia il sincretismo cattolico delle religioni afrobrasiliane. In questo modo si può comprendere 

perché anche nel momento in cui un nero si esprime per affermare la sua negritude, la sua 

condizione africana, egli non può non considerare anche il suo essere brasiliano. 

21. Peter Fry vede in questa politica una chiara volontà di abbandonare l’idea di mestiçagem 

in favore di una politica più marcatamente multiculturalista. Non più - continua l’autore - la 

mistura idealizzata da Gilberto Freyre, ma l’esaltazione dell’esistenza di una pluralità di 

razze distinte, separate l’una dall’altra. In quest’ottica dovrebbero essere lette, continua lo 

studioso, anche tutte le iniziative di politica-culturale, come ad esempio il Seminario 

nazionale denominato Ação afirmativa e multiculturalismo del 1996, in P. Fry, A 

persistência da raça, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2005, p. 228. Su di un altro 

versante, Monica Grin parla di un nuovo concetto di diversità che fa emergere l’esigenza di 

una nuova articolazione tra multiculturalismo descrittivo, che afferma l’esistenza di 

un’ontologia della differenza, razza, sesso, eticità e multiculturalismo normativo che 

prevede istituzioni orientate alla promozione e al riconoscimento di differenti gruppi. Da 

questa articolazione deriverebbe l’idea di una politica di promozione razziale (M. Grin, A 

celebração oficial de nova diversidade no Brasil, in “Revistausp”, 68, 2005-2006, p 39). 

22. Nel dibattito sulla politica delle quote in Brasile si registrano molte voci critiche sulla 

limitazione delle azioni affermative alla riserva di posti, ovvero di quote numeriche, nei 
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diversi ambiti lavorativi. Si sarebbe così ridotto l’impatto di tali politiche su una realtà 

ancora tristemente segnata da atti discriminatori. 

23. N. Fraser, Da redistribução ao reconhecimento? Dilemas da justiça na era pòs-

socialista, in J. Joussa, a cura di, Democrazia hoje, cit., p. 264. 

24. S. Schwartzman, Das éstatisticas de cor ao Estatuto da Raça, in P. Fry, Divisões 

perigosas. Politicas Raciais no Brasil contemporãneo, Civilizacão Brasileira, Rio de 

Janeiro, 2007, p. 109. 

25. P. Fry, A persistência da raça, cit., p.175. Occorre ricordare che questi studiosi, pur 

contestando la legittimità del paragone tra la situazione storica statunitense e quella 

brasiliana, non negano l’esistenza del razzismo in Brasile. 

26. C. Wasserman, Problemas teoricos que envolvem a questão da identidade coletiva e a 

formação de novas identidades, in “Semina: Ciências Humanas e Sociais Londrina”, 23, 

2002, p. 96. 

27. Nello Statuto dell’Uguaglianza Razziale è fatto esplicito riferimento all’obbligo di 

introdurre il quesito su razza e colore in tutti i documenti nel Sistema Unico della Salute, in 

E. R. Rabenhorst, Razza e pluralismo politico in Brasile, “Cosmopolis”, II, 1, 2007, p. 3. 

28. Carmen Lùcia Antunes Rocha considera, ad esempio, non solo il preconcetto delle 

discriminazioni contro minoranze specifiche, come indios, neri, donne, ovvero contro 

gruppi definiti secondo criteri precisi, ma anche contro gruppi che possono unirsi in ragione 

di preconcetti e forme storiche di discriminazione, in C. L. Antunes Rocha, A proteção das 

minorias no direito brasileiro, cit., p. 84. 

29. Mi sembra utile ricordare brevemente il “caso Europa” che offre interessanti spunti di 

riflessione rispetto a due questioni: 1- la legittimità ed autorevolezza dello stato-nazione; 2- 

le conseguenze derivate dall’identificazione di un unico elemento, in questo caso quello 

territoriale, alla base delle rivendicazioni di tutela giuridica delle identità etno-culturali. Le 

categorie burocratiche, che finora erano state utilizzate per distinguere i “cittadini” dagli 

“stranieri”, sembrano infatti non essere più in grado di rispondere alla nuova situazione. Il 

processo di integrazione europea crea una duplice condizione di straniero: vi è, da una 

parte, lo straniero “extra-comunitario” che risiede nei paesi membri dell’Unione Europea; e, 

dall’altra, il cittadino straniero “comunitario” che gode di privilegi speciali per la sua 

condizione di cittadino di uno Stato membro. Il recente allargamento dell’UE ad alcuni 

paesi dell’Est Europa, Bulgaria e Romania (gennaio 2007), sta comportando inoltre una 

nuova distinzione tra cittadini comunitari appartenenti ai vecchi Stati membri e i cittadini 

comunitari dei nuovi Stati membri. In Italia sono stati proposti provvedimenti, come ad 

esempio, il D.Lgs del 1 novembre 2007 n. 181, attualmente in discussione, che “limita 

drasticamente” il diritto dei cittadini comunitari di spostarsi nell’Unione Europea. In 

precedenza la normativa prevedeva che i cittadini comunitari potessero essere allontanati 

esclusivamente “per motivi di pubblica sicurezza che mettono a repentaglio la sicurezza 

dello Stato”, ora, invece, i prefetti potranno allontanare i cittadini comunitari perché 

considerati pericolosi per l’ordine pubblico tout court. Il concetto di “cittadinanza 

comunitaria”, che potrebbe avere dei caratteri inclusivi, sembra essere così minato da una 

politica nazionale che propone una distinzione fra cittadini italiani e cittadini stranieri anche 

se comunitari. Inoltre per alcuni casi specifici, come ad esempio per le vittime di tratta, vi è 

il rischio che ai tanti vantaggi, derivati dallo status di cittadino dell’Unione Europea, si 

contrapponga lo svantaggio di non potere più usufruire della protezione sociale dell’art.18 

D.Lgs 286/98 a fronte della presenza di gravi casi di sfruttamento delle donne provenienti 

http://www.juragentium.org/forum/race/it/lindi.htm#n23
http://www.juragentium.org/forum/race/it/lindi.htm#n24
http://www.juragentium.org/forum/race/it/lindi.htm#n25
http://www.juragentium.org/forum/race/it/lindi.htm#n26
http://www.juragentium.org/forum/race/it/lindi.htm#n27
http://www.juragentium.org/forum/race/it/lindi.htm#n28
http://www.juragentium.org/forum/race/it/lindi.htm#n29


    

 

JURA GENTIUM 

 

 

133 

 

dai Paesi neocomunitari. In questo quadro continuare a considerare l’aspetto territoriale 

come l’elemento ultimo per la definizione delle identità culturali comporta l’appiattimento 

delle contraddizioni e degli antagonismi che caratterizzano la costruzione delle stesse 

identità. 

30. Non credo che si possa parlare della comunità etnica in termini di libera associazione 

come fa, ad esempio, Chandran Kukathas che propone di interpretare i diritti delle 

minoranze etniche come espressione del diritto di libertà di associazione, in C. Kukathas, 

Are there any cultural rights?, in “Political Theory”, 20, 1992. Il diritto d’uscita è, infatti, 

strettamente legato alla capacità dell’individuo di integrarsi in una comunità piuttosto che in 

un’altra e di conseguenza l’educazione del bambino gioca un ruolo importantissimo. 

Giustamente Vertova si chiede come è possibile parlare del diritto di un bambino a essere 

educato secondo i costumi della comunità a cui ha “scelto” di appartenere? In F. Vertova, 

Cittadinanza liberale, identità collettive e diritti sociali, p.180. A questo proposito sono 

utili le riflessioni di Emilio Santoro sulla relazione tra l’autonomia dell’individuo e la 

formazione e il cambiamento delle preferenze individuali (E. Santoro, Autonomia 

individuale, libertà e diritti, ETS, Pisa, 1999). 

31. F. Belvisi, Società multiculturale, diritti, costituzione. Una prospettiva realista, 

CLUEB, Bologna, 2000, p. 173. 

32. F. Vertova, Cittadinanza liberale, identità collettive e diritti sociali, p. 182. 
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Discurso, ideologia e relações de poder 
A produção acadêmica sobre as ações afirmativas e a sua contribuição 

na promoção dos direitos humanos da população afro-descendente no 

Brasil 

Ilzver de Matos Oliveira 

1. Introdução 

Se quisermos possuir uma República democrática temos de atribuir ao negro, como 

indivíduo e coletividade, um estatuto democrático. O negro tornou-se o teste número 

um da existência da universalidade e da consistência da democracia no Brasil 

(Florestan Fernandes). 

Um tema que se encontra na pauta do dia e que é objeto de amplas discussões e de muita 

polêmica nos meios jurídico, acadêmico, político, entre outros, é o problema da 

desigualdade racial e os seus mecanismos de enfrentamento, especificamente as chamadas 

ações afirmativas, atualmente aplicadas em número cada vez maior de universidades no 

nosso país. 

Neste contexto emerge o presente trabalho, que, levando em consideração a extensão do 

tema, a diversidade dos documentos a serem analisados, o fator temporal e os próprios 

objetivos desta comunicação, escolheu a observação do discurso acadêmico sobre as 

políticas de ação afirmativa para afros-descendentes, especialmente no âmbito da educação 

superior, como objeto de investigação. 

Estes discursos serão analisados dentro de teses e dissertações que estudaram as ações 

afirmativas sob o prisma dos Direitos Humanos, disponíveis no Portal de Periódicos da 

CAPES. Tais textos trazem, a partir da academia, vários pontos de vista sobre o assunto, 

tais como: o jurídico, o sociológico, o educacional, o antropológico, o econômico, entre 

outros. Para alcançar os objetivos traçados, a temática será investigada com base nos 

princípios teóricos da Análise do Discurso de linha Francesa (AD) e serão levados em 

consideração os conceitos de formação discursiva e memória discursiva. 

2. Contextualizando a Discussão 

Apesar de número significativo de reformas institucionais e de novas políticas públicas ter 

sido implementado nas últimas décadas no Brasil buscando o aprofundamento da nossa 

democracia, as mudanças ainda se mostram insuficientes para uma realidade tecida por 

desigualdades, discriminações e exclusões sociais. 

Entre aqueles objetos de reforma, um dos problemas que tem se mostrado central, ante a sua 

persistência ao longo do tempo, é a desigualdade racial, herdada do período colonial e que, 

ainda hoje, se mostra como um dos maiores “fantasmas” de que o Brasil e o restante do 

mundo ocidental parecem não ter conseguido (ou não querem) se libertar. 

Diversos estudos têm demonstrado que a fraqueza do Estado de Direito no Brasil, 

especialmente no que se refere ao Sistema de Justiça Criminal, não tem permitido uma 

resolução satisfatória dos conflitos ligados à desigualdade racial por via de repressão à 

violação de direitos. Nota-se que, apesar de o Brasil ter optado pela via penal para a 
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resolução do problema, tem sido impossível coibir os casos de discriminação, ante as 

ambigüidades das leis e a falta de sensibilidade social e vontade política do Judiciário em 

identificar e punir aqueles crimes. 

Assim, o Estado Brasileiro até hoje tem sido de uma forma geral ineficaz no trato do 

assunto, não sabe como lidar com o ser negro, sua cultura e suas contribuições, de forma 

que não tem se mostrado eficiente na gestão da diferença, da desigualdade e da 

miscigenação, herdadas do período colonial. Por isto que, diante deste quadro, órgãos do 

Governo, universidades e algumas outras instituições, buscaram alternativas a este estado de 

penúria legal e jurídica, e passaram a implementar políticas públicas positivas, que 

objetivam promover a justiça social e combater a exclusão, enfatizando o papel da 

participação cidadã e da diversidade. 

Estas políticas surgidas nos Estados Unidos e depois implementadas em todo o mundo, são 

importantes e se justificam como complementação à atuação do legislativo e do judiciário, 

num terceiro estágio no combate às desigualdades raciais, depois que o Estado consagrou o 

princípio da isonomia e criminalizou as condutas discriminatórias. No entanto, no panorama 

brasileiro descrito inicialmente, ou seja, com leis ambíguas e um Judiciário excessivamente 

formalista e tradicionalista, com enormes dificuldades em identificar e punir crimes de 

natureza racial, as ações afirmativas acabaram sendo vistas como benesses do Estado. 

As políticas de ação afirmativa para afros-descendentes, notadamente no campo da 

educação pública superior brasileira, as chamadas “cotas”, são um destes exemplos de 

políticas públicas que são tratadas como concessões do Estado e que recolocaram na pauta 

dos debates públicos do Brasil contemporâneo o “fantasma” do negro e da discriminação 

racial, e que vêm suscitando vigorosas divergências no Judiciário, na academia e na 

sociedade de uma forma geral. 

O fato é que estas políticas estabeleceram reserva de vagas para estudantes negros nas 

universidades, mas a opção política feita pelo legislador ou pelos administradores em favor 

dos afros-descendentes não foi satisfatoriamente acolhida por alguns setores da sociedade, 

que decidiram demonstrar publicamente seu descontentamento. Reações deste tipo foram 

observadas com relação aos programas de ação afirmativa de universidades como a 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a Universidade Estadual da Bahia, a Universidade 

Federal da Bahia e a Universidade Federal do Paraná, que sofreram diversas petições 

judiciais e foram alvo de intensos debates no ambiente acadêmico, político e na mídia. 

Assim, as várias discussões sobre a implementação das políticas de ação afirmativa para 

negros nas universidades públicas acabaram criando uma nova demanda para os juízes, 

políticos, intelectuais, estudiosos e pesquisadores ligados à temática, e levou esses grupos a 

esboçarem algumas respostas ao desafio constitucionalmente posto de se construir uma 

sociedade mais justa, solidária, tolerante, integrada e igualitária, sem discriminações de 

quaisquer espécies. 

São algumas destas respostas que iremos analisar em seguida, partindo da hipótese de que o 

discurso acadêmico hegemônico, por reunir na sua formulação a nata da intelectualidade e 

por representar o local da ciência e da reflexão de alto nível na nossa sociedade, caracteriza-

se como ideologicamente comprometido com as políticas de igualdade racial ante a 

percepção da existência de uma ligação direta entre a realização destas políticas, a 

promoção dos Direitos Humanos e a melhoria da qualidade da nossa democracia. 
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3. O discurso acadêmico sobre as ações afirmativas 

Neste estudo foram analisadas as seguintes teses e dissertações, todas disponíveis no Portal 

de Periódicos da CAPES: As ações afirmativas perante a Constituição Federal, Propostas 

de ações afirmativas no Brasil, Fronteiras da igualdade no ensino superior, O acesso ao 

serviço público por critério racial, Políticas de ação afirmativa e ensino superior e A 

especificidade da ação afirmativa no Brasil. 

O debate e as idéias desenvolvidas nos textos analisados seguem claramente no sentido de 

estabelecer a questão racial como um problema nacional. Centram-se, assim, numa 

estratégia de denúncia da ideologia da democracia racial através da explicitação das 

desigualdades sociais existentes entre brancos e negros. 

Neste diapasão, apresentam propostas de mudanças no discurso tradicional que vê o Brasil 

como um paraíso racial e pregam a necessidade do reconhecimento das diferenças concretas 

que existem entre os grupos raciais quando se fala em gozo de direitos, para que se chegue a 

um consenso mínimo sobre as razões das desigualdades material e social a que estão 

submetidas a população negra. Vislumbram nesse passo o primeiro para a aceitação de 

políticas raciais como as ações afirmativas. 

Sobre esta questão, da importância da implementação das ações afirmativas no Brasil, 

verificou-se nos textos analisados um consenso a favor de tais políticas. Alguns trechos 

selecionados demonstram a presença deste discurso tanto nas produções apresentadas aos 

Programas de Pós-graduação dos Centros de Educação quanto aos Centros de Ciências 

Jurídicas: 

Ações afirmativas são um dos meios adotados pelo Direito contemporâneo para a redução 

de desigualdades sociais reputadas injustas, como meio de alcançar os objetivos 

estabelecidos pela Constituição para a República, de redução das desigualdades sociais, de 

construção de uma sociedade mais justa, livre, solidária e sem discriminação. (SILVA, 

2003, p. V) 

As ações afirmativas devem ser entendidas como medidas indispensáveis à efetivação do 

princípio da dignidade da pessoa humana, não só como condições mínimas de subsistência, 

mas como superação da intolerância, da discriminação e da exclusão social. (SOUZA, 2006, 

p. 158) 

Amplo, também, é o apoio ao uso do critério “raça” na adoção de tais políticas públicas, 

afirmando-se em diversas partes dos textos a necessidade de se perceber que além do 

problema social existe o problema racial. Seguem alguns trechos que ilustram essa posição: 

As políticas públicas brasileiras têm se caracterizado por adotar uma 

perspectiva social e universalista. Mesmo quando se reconhece a 

existência de situações de desigualdade racial e se formulam políticas 

para solucioná-las, estas não incorporam a raça como um aspecto 

relevante ou específico, nem necessariamente a discriminação racial 

como um dos fatores determinantes dessas desigualdades, como têm 

reivindicado os movimentos negros. Concorda-se que as desigualdades 

raciais representam um problema, mas sua causa seriam as condições 

precárias nas quais se encontra a população negra. (MOEHLECKE, 

2004, p. 18) 
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Desta forma, para reforçar a necessidade de políticas públicas positivas para a população 

afro-descendente, os textos ressaltam, usando indicadores sociais e econômicos divulgados 

por institutos oficiais de estatística, a situação atual desta parcela da população, quando 

comparados com os denominados brancos. Os excertos abaixo exemplificam essa postura 

discursiva: 

Estudos realizados sobre a situação da população negra no Brasil 

apontam para uma posição de desvantagem em relação à população 

branca em diversos aspectos, dentre eles a renda, emprego e desemprego, 

acesso e permanência no ensino superior, anos de escolaridade e etc. O 

que é pior: essas desvantagens [...] têm se perpetuado ao longo do tempo. 

Esta é também a conclusão a que chegou o recente Relatório de 

Desenvolvimento da ONU de 2005. Segundo o documento, as diferenças 

raciais persistem ao logo de décadas, tanto em fases de crescimento 

quanto em fases de desaceleração da economia. Em vários casos, mesmo 

quando negros e brancos melhoram em algum indicador, os brancos 

melhoram mais e as desigualdades entre ambos persistem ou aumentam. 

(SOUZA, 2006, p. 158-159) 

Na seqüência do discurso, surgem nos discursos estudados, as idéias de igualdade formal e 

material. “A igualdade formal por si só não é capaz de impedir a prática da injustiça social, 

pois a simples garantia de que todos terão acesso aos meios e instrumentos, na maioria das 

vezes, corresponde à perpetuação da desigualdade”, diz Souza (2006, p. 162). 

Defendem a premissa de que, para garantir a igualdade de resultados, o Estado pode levar 

em consideração fatores externos e que antecedem à entrada do indivíduo no mercado 

competitivo, isto é, critérios como raça, sexo, origem e natureza da educação recebida. 

Dentro desta perspectiva, as ações afirmativas com base no fator racial seriam compatíveis 

com o princípio jurídico da igualdade e com os valores prestigiados pela Constituição 

Federal de 1988, sobretudo porque lastreadas em dados objetivos que comprovam a 

situação de desigualdade da população negra em relação à não-negra, como referido 

anteriormente a partir dos indicadores sócio-econômicos. Assim, nesse contexto, surge o 

discurso que justificativa o porquê do apoio às ações afirmativas na educação superior: 

À exceção dos cargos eletivos, a boa formação universitária é, sem 

dúvida, a chave para os cargos de elite no Brasil. As cotas [...] 

funcionariam como fatos de diminuição do peso das condições 

socioeconômicas para o acesso ao mercado competitivo (ensino superior 

e emprego). [...] A percepção é que a instituição de cotas realmente não 

tem custo algum para o Estado e, portanto, não representa investimento 

em melhoria da qualidade do ensino no País. É uma simples alocação de 

bens. (SOUZA, 2006, 163) 

E, por fim, emerge o discurso de que são as ações afirmativas, na realidade, instrumentos de 

concretização do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Este discurso é 

trazido a partir do debate acerca da noção dúplice do princípio da dignidade da pessoa 

humana, que exige prestações positivas e negativas, quando temos de um lado a noção de 

respeito e consideração e de outro o dever se sua promoção por meio de medidas positivas. 

E é neste contexto de posturas positivas e inclusivas que se insere o instituto das ações 

afirmativas. 
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4. Conclusões 

A investigação evidenciou que o discurso acadêmico tem corroborado com as 

reivindicações dos Movimentos Sociais ligados aos Direitos Humanos e à questão racial. 

Tem os empoderando e também tem encorajado e subsidiado o Estado na adoção de 

políticas de ação afirmativa para afros-descendentes, enquanto mecanismos de promoção, 

prevenção e reparação dos Direitos Humanos. 

Esta tarefa vem sendo realizada a partir de reflexões que põem na berlinda as idéias 

tradicionais e formais de justiça e igualdade, as noções de miscigenação e democracia 

racial, e por meio de construções discursivas que debatem as estratégias de reconhecimento 

e combate ao racismo. Estratégias que dão lugar especial à preocupação com os Direitos 

Humanos e à concretização da dignidade da pessoa humana, e que mostram que a 

Universidade, além de uma postura de denúncia ante os problemas da exclusão social e da 

desigualdade racial, tem um importante papel ativo como aliada do Estado e dos 

Movimentos Sociais na luta pelo acesso igualitário aos direitos fundamentais no Brasil. 
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A raça como categoria jurídica no Brasil 

Eduardo R. Rabenhorst 

O direito é um processo de classificação da realidade. Tal classificação se dá através de 

categorias que podem ser definidas como previsões de fatos, atos, circunstâncias ou objetos, 

aos quais se atribui uma determinada conseqüência jurídica (BERGEL, 2001). Algumas 

categorias do direito são formais e inteiramente construídas pelo discurso jurídico, outras, 

em contrapartida, representam uma tentativa de apreensão e simplificação da realidade 

social. Muitas das categorias jurídicas provêm da expansão do conhecimento científico ou 

expressam valores e ideologias amplamente disseminados na sociedade. De toda forma, as 

categorias jurídicas não são rígidas, mas se renovam sem cessar, já que o direito é levado a 

absorver as constantes mutações da vida social. Na verdade, o sistema conceitual jurídico 

não é estático, mas expressa a luta simbólica entre os diversos segmentos da sociedade pela 

definição do mundo social, o que revela a intima conexão existente entre o direito e a 

política (BOURDIEU, 1986). 

A categoria da negritude é bem exemplificativa desta articulação entre o político e o 

jurídico. De forma genérica, negritude é um eufemismo empregado pelos movimentos 

sociais negros como referência a tudo aquilo que concerne à herança cultural africana. 

Contudo, em sentido mais restrito, o vocábulo negritude ¾ criado pelo poeta e escritor 

antilhano Aimé Césaire em 1939 ¾ designa um movimento estético de reabilitação da 

cultura negra extremamente importante na trajetória de tomada de consciência da situação 

de dominação e de discriminação dos afrodescendentes nas diversas partes do mundo 

(BERND, 1988). Mais do que um projeto literário, a negritude foi uma tentativa de rejeição 

do colonialismo - e do processo de assimilação cultural a ele subjacente - e uma busca, 

certamente dolorosa e vindicativa, de reconhecimento da condição negra. 

É bem verdade que o termo negritude não pertence ao rol das categorias jurídicas. Porém, 

indiretamente, a idéia de negritude se faz presente como horizonte intelectual na extensa 

lista de textos normativos internacionais que combatem o racismo, a intolerância, a 

discriminação racial, a xenofobia e o genocídio, como também nos documentos jurídicos 

que reconhecem e protegem a diversidade étnica em geral. No âmbito da legislação 

brasileira é possível se identificar uma incorporação indireta das concepções de negritude 

no texto da Constituição Federal de 1988, instrumento jurídico que pela primeira vez na 

história do direito pátrio reconheceu os afro-brasileiros como sujeitos portadores de direitos 

éticos, sobretudo o direito à propriedade por parte das comunidades remanescentes de 

quilombos (Art. 68 das Disposições Transitórias), e o direito de proteção das manifestações 

culturais do povo negro brasileiro (Art. 215, §1). 

Mais do que uma decisão legislativa, o reconhecimento desses direitos resultou de uma 

ampla luta do movimento negro, tendo à frente a atuação destacada de Abdias do 

Nascimento, naquela ocasião o único membro afro-brasileiro do Congresso Nacional 

(DAVIS, 2000). Com efeito, a história da luta pelos direitos civis da população 

afrobrasileira foi marcada por avanços e retrocessos. Até o início da segunda metade do 

século XX os afrobrasileiros desfrutavam de poucos direitos específicos, conquistados 

principalmente pela ação decisiva da Frente Negra Brasileira (FNB). Tais direitos, limitados 

ao plano civil e político, asseguravam tratamento igual diante da lei e o direito de trabalho 

livre da discriminação, além da criminalização do preconceito racial. A Frente Negra 

Brasileira chegou a se constituir como partido político, mas rapidamente foi cassada, junto 

http://www.juragentium.org/about/profiles.htm#rabenhorst
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com outras organizações negras, pelo Estado Novo (SKINDMORE, 1989). Com o término 

do regime de exceção, o movimento negro voltou a atuar no espaço público, sobretudo 

através do Teatro Experimental Negro (TEN), contando mais uma vez com o desempenho 

marcante de Abdias do Nascimento (NASCIMENTO, 1982). 

A emergência de uma nova ditadura no Brasil entre os anos de 1964 e 1985 representou um 

novo retrocesso na luta pelo reconhecimento dos direitos dos afrobrasileiros, ainda que 

durante o período alguns dos mais importantes textos acadêmicos sobre a situação racial do 

país tenham sido publicados (FERNANDES, 1965). Mesmo enfrentando a dura repressão 

política, os afrobrasileiros conseguiram fundar em São Paulo, no ano de 1978, o Movimento 

Negro Unificado, organização que teve um papel fundamental na elaboração da 

Constituição Federal de 1988, destacadamente através de uma aliança com partidos 

políticos de esquerda. 

Na década de 1990 o movimento negro brasileiro deu um passo decisivo no sentido de sua 

visibilidade ao promover, em 1995, a famosa marcha Zumbi dos Palmares - Contra o 

racismo, pela igualdade e a vida, evento que finalmente conseguiu colocar a questão racial 

negra na agenda política brasileira e tornar até certo ponto popular a noção de negritude, 

antes adstrita à esfera dos discursos intelectuais. 

Do rol das conquistas políticas do movimento negro brasileiro podemos destacar algumas 

realizações levadas a cabo pelos dois últimos governos federais: a instituição do Programa 

Nacional de Direitos Humanos com uma série de atividades voltadas para a população afro-

brasileira; a criação da Secretaria da Igualdade Social com status de ministério; a nomeação 

do primeiro ministro negro para o Supremo Tribunal Federal e a implementação de diversas 

políticas públicas que concedem uma atenção especial aos negros na distribuição de 

benefícios de programas sociais. 

Dentre todas as ações conduzidas ou estimuladas pelo atual governo do Presidente Luis 

Inácio Lula da Silva, a mais polêmica é o Estatuto da Igualdade Racial, proposto pelo 

Deputado Paulo Paim do PT (Projeto de Lei 3198 de 2000). O Estatuto vem reacendendo 

uma antiga discussão sobre a questão negra no Brasil e ensejando posicionamentos 

exacerbados quanto ao significado da miscigenação racial no país (Vide, por exemplo, FRY 

e MAGGIE, 2006; num sentido oposto CARNEIRO, 2006). Os pontos mais polêmicos do 

projeto de lei submetido ao Congresso Nacional são: (1) criação da categoria jurídica dos 

“afro-brasileiros” como marcador de identidade; e (2) previsão de políticas afirmativas, 

sobretudo na forma de cotas nas universidades, bancos e setores públicos, como mecanismo 

de correção das desigualdades raciais e ao mesmo tempo de promoção da igualdade de 

oportunidades. 

Ao contrário do que se imaginava, a principal resistência à transformação da negritude em 

categoria jurídica não adveio dos juristas, mas de teóricos e intelectuais tradicionalmente 

simpáticos às reivindicações do movimento negro. Com efeito, o debate jurídico parece 

estar mais centrado no significado dos valores republicanos e democráticos. Paira a suspeita 

de que o Estatuto da Igualdade Racial seja uma ameaça ao princípio de isonomia 

assegurado pela Constituição Federal. Contudo, a julgar pelo posicionamento já assumido 

por alguns tribunais brasileiros, a tendência é que as políticas de ação afirmativa e a 

concessão de direitos específicos a determinados grupos minoritários no país venham a ser 

compreendidas como mecanismos de concretização de uma igualdade complexa ou 

substancial, no sentido propugnado por importantes pensadores do direito (Por exemplo, 

RAWLS, 1971). 
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Outro tema importante do debate jurídico diz respeito às conseqüências da construção do 

ser negro como sujeito de direitos específicos e da inclusão da categoria “raça” na 

legislação brasileira. De fato, ainda que o vocábulo raça integre a legislação de combate à 

discriminação, no Brasil, nem mesmo na época da escravidão, existiu uma legislação de 

classificação dos indivíduos segundo o critério racial. À propósito, um dos artigos mais 

polêmicos do Estatuto da Igualdade Racial diz respeito à “obrigatoriedade da introdução do 

quesito raça/cor em todos os documentos em uso no Sistema Único de Saúde”, o que parece 

sugerir um reconhecimento de elementos biológicos no conceito de raça. 

Como já foi dito, o Estatuto da Igualdade Racial tem enfrentado uma maior resistência no 

seio da comunidade científica, principalmente por parte de alguns autores que se dedicam 

ao estudo da questão negra no Brasil. A grande preocupação concerne à ambigüidade da 

ideologia da negritude. Historicamente, enquanto movimento cultural, a negritude procurou 

denunciar o etnocentrismo europeu e sua recusa em considerar a cultura africana como parte 

substancial da cultura ocidental.Contudo, enquanto ação política, a negritude acabou se 

convertendo numa mística racial militante, fundada numa visão profundamente essencialista 

da identidade negra (TOWA, 1979). Dessa forma, não são poucos os cientistas sociais que 

defendem uma visão mais fluida e dinâmica da negritude. Afinal, enquanto marcador de 

identidade, a negritude deveria ser vislumbrada no mundo contemporâneo globalizado não 

como uma condição biológica, mas como um modo de ser permanentemente reinventado e 

em constante mutação. 

No caso específico da sociedade brasileira, alguns cientistas sociais estimam que a 

representação da condição negra tem sido construída nos últimos anos a partir de 

características demasiado rurais - tais como ancestralidade, memória compartilhada, 

manifestações culturais de procedência africana, entre outras - peculiaridades certamente 

pertinentes no que tange às comunidades quilombolas, mas que dificilmente poderiam ser 

válidos para o conjunto da população negra brasileira. Para Livio Sansone, por exemplo, a 

negritude no Brasil “não é uma característica racial fixada numa diferença biológica, mas 

uma identidade racial e étnica que pode basear-se numa multiplicidade de fatores: o modo 

de administrar a aparência física negra, o uso de traços culturais associados à tradição afro-

brasileira (particularmente na religião, na música e na culinária), o status, ou uma 

combinação desses fatores” (SANSONE, 2004, p. 25). 

Há um consenso entre os autores quanto à existência de um racismo à brasileira, bem mais 

dissimulado do que aquele existente em outras sociedades, mas existe uma relutância 

quanto à idéia difundida pelo movimento negro e endossada por alguns investigadores (Por 

exemplo, MUNANGA, 2001), de que a auto-imagem brasileira com respeito à sua 

diversidade étnica seria apenas uma farsa elaborada pelos diversos viajantes estrangeiros 

que aqui estiveram ao longo de cinco séculos ou o sintoma de uma visão distorcida e 

alienada da realidade corroborada por intelectuais brancos tais como Gilberto Freyre e 

Sérgio Buarque de Holanda. Para Roberto da Mata, por exemplo, o sistema classificatório 

brasileiro, que contém uma miríade de nuances de cor, é uma estratégia que impede a 

emergência da visão polarizada das raças existente em outros países (DA MATTA, 1990). 

Paira também a suspeita de que o atual debate sobre a negritude esteja caminhando na 

direção propugnada pela sociedade norte-americana, quando o Brasil ofereceria um contra-

exemplo nítido a uma tal perspectiva. É bem verdade que os estudos produzidos no final da 

década de 70 no último século desmistificaram a idéia da democracia racial brasileira (Vide 

principalmente HASENBALG, 1979 e 1986). Contudo, conforme observou Livio Sansone, 

a transformação da imagem da sociedade brasileira na academia e literatura especializada - 
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que deixou de ser um paraíso racial para se converter num inferno racial - não pode ser 

vislumbrada de forma neutra e divorciada da atuação dos próprios organismos que 

fomentam pesquisas na área (1). 

É desnecessário observar que a questão racial se converteu num dos principais focos de 

tensão da nova sociedade brasileira. Uma rápida consulta aos principais veículos de 

comunicação ou mesmo às páginas da internet, revela a amplitude da discussão e a 

dificuldade de se encontrar uma solução consensual. Como outros países do mundo, o 

Brasil enfrenta o desafio de proteger os direitos de grupos minoritários e de promover a 

igualdade complexa sem, entretanto, ameaçar aos princípios de isonomia e de submissão à 

vontade geral que caracterizam as sociedades democráticas. Dito de outra maneira, o 

desafio de construir um verdadeiro pluralismo político capaz de reconhecer e corrigir a 

situação de inferiorização e marginalização das minorias e, ao mesmo tempo, apto a 

assegurar que os diversos grupos sociais tenham acesso eqüitativo aos bens sociais 

primários e ao espaço público. Uma sociedade plural, do ponto de vista político, é aquela na 

qual a democracia desempenha seu papel fundamental no que concerne ao respeito da 

“pluralidade de fins legítimos”. Não se trata de tarefa simples. Afinal, sociedades desse tipo 

devem criar instrumentos que assegurem o vínculo político, o intercâmbio e a reciprocidade 

entre pessoas que não se encontram nos mesmos níveis sociais, políticos, culturais e 

econômicos e não compartilham de uma mesma visão do bem-comum. A atual polêmica 

sobre a negritude que se instalou no âmago da sociedade brasileira teve ao menos o condão 

de tirar o cidadão comum do estado de letargia em que se encontrava frente ao tema. Ao 

mesmo tempo, ela trouxe à baila a necessidade de se entender que a miscigenação brasileira 

não pode ser usada como mera petição de princípio contra o projeto de consolidação de uma 

verdadeira sociedade plural e multicultural. 

Notas 

1. A propósito, escreve o professor Sansone: “O Brasil nunca foi um paraíso racial, nem 

tampouco é hoje um inferno racial: o que mudou drasticamente foi a perspectiva dos 

cientistas sociais e dos intelectuais em geral no tocante à raça no Brasil. Essa mudança 

deveu-se sobretudo à alteração dos projetos políticos do meio acadêmico e das fundações 

Ford, Rockfeller e MacArthur, uma vez que os Estados Unidos sempre tiveram uma 

importância indireta na definição das relações raciais como área de estudo no Brasil (...) 

Quando a América liberal e os ativistas do movimento pelos direitos civis precisavam 

provar que a miscigenação não era uma aberração, o Brasil constituía uma sólida 

comprovação positiva. Quando, depois do desmantelamento da segregação jurídica nos 

Estados Unidos, as identidades étnicas e raciais tornaram-se componentes essenciais da 

modernidade norte-americana, ficou difícil admitir que outros países pudessem combinar a 

modernidade com a raça e a etnicidade em moldes completamente diferentes” (SANSONE, 

op. cit., p. 278). 
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Razza e politiche pubbliche contro il razzismo in 

Brasile 

Valeria Ribeiro Corossacz 

Questo testo si propone di riflettere su due delle principali politiche pubbliche basata sulla 

razza che la società brasiliana sta attualmente dibattendo e applicando: la politica delle 

quote per studenti universitari negros e l’uso della classificazione razziale nell’ambito della 

salute pubblica (1). 

L’obiettivo di un’analisi comparativa di queste due politiche è comprendere i conflitti, le 

mediazioni e i discorsi che accompagnano l’uso della nozione di razza come strumento di 

lotta al razzismo, la sua definizione come categoria sociale che struttura i rapporti, e come 

nozione analitica di comprensione della realtà sociale nel contesto brasiliano. 

A questo scopo è utile accennare brevemente ad alcuni tratti specifici della storia brasiliana 

in riferimento alla categoria di razza. Il Brasile abolisce la schiavitù nel 1888, ultimo tra i 

grandi paesi coinvolti nel traffico di schiavi. A partire da quella data non si registra nessuna 

forma di legislazione segregazionista basata sulla nozione di razza e al contempo i rapporti 

tra cittadini bianchi, neri e meticci si caratterizzano per una relativa mancanza di 

conflittualità e odio razziale. Sin dalla seconda metà del XIX secolo, era diffusa l’idea che il 

Brasile avesse sperimentato un modello di schiavitù più umano, a cui veniva contrapposta 

spesso l’esperienza statunitense (2). E’ in questo periodo che inizia ad affermarsi 

l’immagine del Brasile come paradiso razziale. Allo stesso tempo, gli anni a cavallo tra il 

XIX e il XX secolo sono caratterizzati dall’affermazione delle teorie razziste che 

affermavano l’inferiorità razziale di neri e meticci e il proposito di “sbiancare” la 

popolazione (3). Attraverso un cambiamento radicale, ma non repentino, a partire dai primi 

decenni del XX secolo l’identità nazionale brasiliana si svilupperà sulla valorizzazione del 

meticciato, ossia sulla mescolanza tra culture e gruppi di origine diversa (discendenti di 

indigeni, portoghesi, africani e dei recenti immigrati), rafforzando l’idea che in Brasile 

bianchi e neri convivano pacificamente e negando il razzismo scientifico (4). E’ così che si 

afferma l’immagine del Brasile come “democrazia razziale”, espressione con cui si viene a 

indicare proprio questa mescolanza tra persone di origini diverse e la presunta assenza di 

razzismo (5). 

Negli ultimi venti anni la società brasiliana ha iniziato a riconoscere di essere 

profondamente segnata da meccanismi di discriminazione e devalorizzazione della 

popolazione nera, e dunque a ripensare la propria immagine di un paese senza razzismo. In 

particolare da alcuni anni anche le autorità istituzionali hanno ammesso pubblicamente 

l’esistenza del razzismo e hanno affermato il proprio impegno nella ricerca di strumenti 

istituzionali per contrastarlo. 

Il movimento negro (6) ha avuto un ruolo centrale in questo processo di trasformazione che 

la società brasiliana sta vivendo, elaborando proposte, dialogando con le istituzioni 

nazionali e internazionali, e riuscendo a imporsi quale attore sociale di riferimento nella 

definizione delle politiche pubbliche contro il razzismo. 

Questo processo di trasformazione implica anche una revisione del cuore stesso dell’identità 

nazionale brasiliana, ossia la convinzione di non essere una società razzista. Nel caso del 

Brasile, affermare di essere una società segnata dal razzismo significa scalfire uno degli assi 

portanti del sentimento di appartenenza alla comunità nazionale, ossia l’idea di formare una 

http://www.juragentium.org/forum/race/it/ribeiro.htm#1
http://www.juragentium.org/forum/race/it/ribeiro.htm#2
http://www.juragentium.org/forum/race/it/ribeiro.htm#3
http://www.juragentium.org/forum/race/it/ribeiro.htm#4
http://www.juragentium.org/forum/race/it/ribeiro.htm#5
http://www.juragentium.org/forum/race/it/ribeiro.htm#6


    

 

JURA GENTIUM 

 

 

147 

 

comunità in cui tutti sono uguali, tutti sono mescolati, e in cui non esistono discriminazioni 

basate sulla razza. 

In questo dibattito sulle forme più adeguate per combattere il razzismo, i cui esiti non 

possiamo ancora valutare pienamente, la nozione di razza si afferma sempre di più nelle 

discussioni pubbliche, politiche e accademiche. Questo cambiamento è degno di interesse 

poiché i brasiliani hanno sempre preferito utilizzare nel linguaggio quotidiano il termine 

colore (cor), impiegando raramente quello di razza (raça). A ciò si accompagna la 

riappropriazione del termine negro, inizialmente connotato in forma spregiativa, in modo 

positivo e il suo impiego nel dibattito pubblico per riferirsi alla popolazione nera e meticcia. 

La politica delle quote per studenti negros nelle università pubbliche inizia a diffondersi nel 

2000, e prevede la riserva per gli studenti che si dichiarino negros di un numero di posti, 

che varia da ateneo a ateneo, nell’esame di ammissione a numero chiuso che gli studenti 

brasiliani devono passare per poter accedere all’università. Tale politica è sostenuta dal 

movimento negro e da una parte dei docenti, e sempre di più dal governo federale. 

Si tratta dunque di una politica di azione positiva che ricalca le esperienze statunitensi, a cui 

è seguito un dibattito che per certi versi è simile a quello avvenuto negli Stati Uniti, centrato 

sulla discussione se sia giusto basare una politica pubblica sulla nozione di razza in uno 

Stato che invece afferma, anche in termini legislativi, che tutti sono uguali 

indipendentemente dalla razza (7). Di fatto con la politica delle quote universitarie, la razza 

diventa per la prima volta una categoria giuridica nella definizione di politiche pubbliche. 

Inoltre alcuni hanno espresso la preoccupazione che una politica basata sulla dichiarazione 

di appartenere ad una razza possa significare la ri-affermazione che le razze esistono in 

quanto gruppi naturali (8). La specificità della nozione di razza infatti è quella di stabilire 

una correlazione causale tra tratti naturali (morfologici e/o genetici) e comportamenti sociali 

(9). Agli occhi di un europeo, e agli occhi di molti brasiliani, l’impiego diffuso e disinvolto 

della nozione di razza nel contesto brasiliano può sembrare problematico, proprio perché in 

qualche modo riaffermerebbe l’esistenza delle razze. 

Tra i sostenitori della politica delle quote invece si afferma che in Brasile la razza è di fatto 

una categoria sociale che struttura i rapporti e che produce diseguaglianze socio-

economiche, e che dunque è necessario tenerne conto nell’elaborare politiche per la 

promozione di un’uguaglianza effettiva ed inclusiva. 

Ci troviamo qui di fronte a una ri-semantizzazione della nozione di razza, o una sua 

riappropriazione discorsiva, operata per lo più da attivisti politici antirazzisti, in cui si nega 

il suo nucleo distintivo, ossia il legame deterministico tra tratti morfologici/genetici e 

comportamenti sociali e morali, per affermarne invece la rilevanza in quanto effettiva 

categoria sociale di organizzazione delle relazioni sociali, e in particolare di definizione 

nell’accesso alle risorse materiali e simboliche. 

Quello che il movimento negro suggerisce è che, paradossalmente, negare che la razza 

esista in qualche modo significherebbe negare che i neri in Brasile sono discriminati. Vale a 

dire: finché non si riconosce, anche sul piano delle politiche pubbliche, che la razza 

funziona come una categoria sociale di esclusione, non sarà possibile elaborare politiche 

che trasformino questi meccanismi di esclusione. Sbarazzarsi della nozione di razza non 

equivale necessariamente a sbarazzarsi del razzismo. Come suggerisce Colette Guillaumin 

“Dire «la razza non esiste», dire che le categorie razziali non sono delle tassonomie 

pertinenti, ma il prodotto di un’epoca ecc. è una verità. Ma è una verità intellettuale e niente 

di più. Enunciarla, infatti, non elimina affatto il razzismo, non lo tocca in alcun modo” (10). 
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Un’altra delle politiche promosse dal movimento negro riguarda la sistematizzazione 

dell’informazione relativa al colore in tutti i documenti medici (11) in modo da poter 

considerare le condizioni di salute della popolazione brasiliana in base al colore. Questa 

politica ha come obiettivo principale quantificare il razzismo nell’area della salute 

dimostrando come i neri non solo hanno più difficoltà di accesso alle strutture sanitarie, ma 

non trovano sufficiente attenzione da parte delle istituzioni riguardo ad alcune patologie 

che, secondo alcuni studi, colpiscono maggiormente la popolazione di origine africana - le 

malattie cosiddette “etnico-razziali” (12). 

Il caso della classificazione razziale nei documenti medici si differenzia da quello delle 

quote per studenti negros. Mentre infatti in quest’ultimo caso la realtà di riferimento è nel 

consenso comune pertinente al mondo sociale (i meccanismi di accesso all’istruzione), nel 

caso della classificazione razziale in medicina ci si trova in un mondo caratterizzato dalla 

dimensione del biologico. Il corpo oggetto di cure e interventi nel campo bio-medico è 

percepito come un corpo naturale, che rimanda alla natura biologica dell’essere umano. Per 

quanto possiamo affermare, in senso foucaultiano, che il corpo medicalizzato è un corpo 

bio-politico, ossia un corpo segnato dalla dimensione del biopotere, un potere che gestisce 

la vita per garantirne la sua riproduzione, nell’immaginario comune la medicina occidentale 

tratta il corpo umano nel suo essere puro dato naturale, in cui naturale coincide con 

biologico (13). La presenza della classificazione razziale in questo contesto apre dunque 

nuovi interrogativi, poiché potrebbe essere interpretata come una classificazione in termini 

biologici, scientifici e oggettivi delle razze. Essa spalancherebbe così la strada ad una 

riattivazione più immediata del nesso deterministico tra tratti morfologici/genetici (la 

natura) e comportamenti sociali. Secondo Fry “associare la «razza» alla salute, significa 

naturalizzarla, contribuendo ancora una volta al rafforzamento della credenza nelle razze” 

(14). In questione qui è la stessa definizione di malattie etnico-razziali, che farebbe pensare 

che esista una correlazione tra i geni che definiscono alcuni tratti fisici (colore della pelle) e 

i geni che determinerebbero l’insorgere di determinate patologie. Tuttavia questa 

correlazione non è affatto evidente, anzi è da molti contestata (15). 

Allo stesso tempo, epidemiologisti e attivisti politici, pur riaffermando che la razza non 

esiste in quanto dato scientifico o anche che non vi è un legame tra determinati tratti fisici e 

alcune patologie, difendono l’impiego della classificazione razziale nelle statistiche poiché 

la razza, in quanto categoria sociale, coglie una parte importante delle differenze sociali 

(come il sesso e la classe) che influiscono sulle condizioni di salute/malattia. 

Benché, come ho cercato di dimostrare, ci troviamo di fronte a due contesti molto diversi tra 

loro (l’ambito dell’educazione e quello della salute), l’argomentazione a favore dell’uso 

della classificazione razziale come strumento di lotta al razzismo mi pare abbia un tratto in 

comune, ossia l’affermazione che la razza esiste in quanto principio, storicamente dato, di 

organizzazione delle relazioni sociali e che in questo senso va riconosciuta anche a livello 

istituzionale. In un certo senso, paradossalmente, sembra che per combattere il razzismo 

non possiamo fare a meno della nozione di razza, che il razzismo stesso ha prodotto. Quello 

che ci pare certo è che la semplice negazione dell’esistenza della razza in termini scientifici, 

non ha comportato la fine dei discorsi e delle pratiche razziste. 

Note 

1. Per una trattazione più dettagliata di questi due casi di politiche pubbliche basate sulla 

nozione di razza, mi permetto di rinviare a Valeria Ribeiro Corossacz, Il corpo della 
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Razza e classe nel labirinto della formazione 

storica del Brasile: il mito della ‘democrazia 

razziale’ 

Roberto Vecchi 

Quando si parla di Brasile, lo stereotipo è sempre in agguato. Molto spesso, anzi, esso è 

parte di una costruzione discorsiva o simbolica non sempre appariscente, ma al contrario 

profondamente immersa e mescolata nelle rappresentazioni sociali e culturali che si 

propalano al di fuori del Paese, ma più sottilmente anche al suo interno. 

Tra i numerosi, tenacissimi miti che ancora contrassegnano l’immagine stereotipata del 

Brasile, vi è quello di un Paese in cui sostanzialmente regna un regime di ‘democrazia 

razziale’. Catene lessicali contigue, come quella di laboratorio razziale, di melting pot 

armonioso, di meticciato funzionante e funzionale, caratterizzano diverse rappresentazioni, 

peraltro ricorrenti e ancora vigorose, del Brasile. Non si tratta solo di operazioni di 

immagine nazionale. Volendo, già in un’opera fondatrice, ma per molti versi assai 

scivolosa, come Casa Grande & Senzala di Gilberto Freyre (1933), nella ricostruzione 

nostalgica del sistema patriarcale della colonizzazione portoghese del Brasile si prefigura la 

nascita di una società e di una civilità miscigenada - di cui il negro è a tutti gli effetti parte 

fondante -, nata certo dal dominio dei padroni sugli schiavi, ma anche e soprattutto 

dall’indole “plastica”, confraternizzatrice, della colonizzazione ‘cordiale’ portoghese. 

Ma, oltre agli atti di nascita delle auto-rappresentazioni moderniste della formazione 

nazionale, un altro contributo sempre novecentesco alla proliferazione della idea di un 

Brasile dipinto come laboratorio razziale esemplare è costituito dai progetti UNESCO, sorti 

dalle macerie della Seconda Guerra mondiale, nei primi anni ‘50. Si trattava di un 

programma di ricerche ad ampio raggio affidato ad antropologi e sociologi che dovevano 

dare conto dei processi di costruzione e aggiornamento della presunta democrazia razziale 

brasiliana. Gli assegnatari del progetto erano tra i migliori studiosi della realtà brasiliana, 

distribuiti nelle principali città del Paese, per potere costruire un quadro analitico 

differenziato, da Thales de Azevedo a Salvador nella Bahia, a Florestan Fernandes e Roger 

Bastide a São Paulo, a Aguiar Costa Pinto a Rio de Janeiro. Il risultato a cui approdarono, 

sia pure con modi e accenti differenziati, capovolse però l’ipotesi di partenza: in realtà, in 

Brasile, la democrazia razziale non era altro che un potentissimo mito e, di contro, il 

preconcetto razziale era pervasivo nella struttura dei suoi rapporti sociali. 

Oggi, a mezzo secolo di distanza dall’idealismo forse in parte ingenuo che aveva costituito 

la matrice degli studi UNESCO, ricerche recenti intorno al preconcetto di razza dimostrano 

che la realtà è tutt’altro che cambiata. In uno studio del 2004, condotto dalla Fondazione 

Perseu Abramo (l’organismo culturale legato al PT, al Partido dos Trabalhadores) e dal 

Rosa Luxemburg Stiftung, dedicato proprio alla diffusione dei preconcetti razziali, 

realizzato nel settembre del 2003 su un campione di oltre 5 mila intervistati distribuiti nelle 

5 macroregioni del Paese, emerge in modo incontrovertibile che la quasi totalità della 

popolazione brasiliana (il 90%) riconosce che vi è razzismo in Brasile e che i fenomeni di 

discriminazione sono realmente presenti nel Brasile contemporaneo. È interessante notare 

però che questo dato si interseca con un altro dato significativo e all’apparenza 

contraddittorio che, in un certo senso, conferma il vigore del mito della democrazia razziale 

anche tra la popolazione brasiliana (non dimentichiamo che, in epoca recente, negli oltre 20 
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anni di dittatura militare che hanno attraversato la storia brasiliana, dal 1964 al 1985, tale 

mito era alimentato a sostegno del modello di modernizzazione escludente sostenuto dai 

militari): il 96% infatti degli intervistati - bianchi, mulatti e indigeni - nega di nutrire 

preconcetti nei confronti dei negri, così come il 97% sempre degli intervistati di colore -

negri, mulatti e indigeni- non riconosce alcuna prevenzione nei confronti dei bianchi. 

Insomma un fenomeno, quello del razzismo, sospeso tra evidenza e negazione, che appare e 

scompare come uno spettro se l’osservazione si sposta appunto dal riconoscimento del 

fenomeno sul piano sociale alla sua percezione sul piano della coscienza individuale (dati 

tratti da «Teoria & Debate», 59, 2004, pp. 38-44). 

Qui in un qualche modo, nella diversità tra rappresentazione e percezione, gioca un ruolo di 

un certo peso l’idea culturale - a cui la stagione del Modernismo contribuisce in maniera 

decisiva nei primi decenni del Novecento - comunque definita di una identità nazionale 

brasiliana che non può che abitare il varco mobile della differenza razziale, del meticciato 

come tratto ontologico dominante, sia pure fluido e non essenzializzabile in assoluto. Ma è 

anche vero, come gli Studi Subalterni acclimatati in Brasile hanno messo in luce nell’ultimo 

decennio, che i grandi processi culturali di riflessione identitaria sono stati sempre promossi 

e prodotti dalle elites dominanti, una circostanza questa che fa sì che il negro sia parte 

costitutiva fondante e fondamentale della formazione nazionale multirazziale - alla stregua 

del bianco e dell’indio - ma sempre come componente mobile di un dispositivo idealizzato e 

non storicizzato - soprattutto nei termini della subalternità prodotta da domini ed egemonie 

comunque bianchi - in cui i traumi storici, dello schiavo prima e del subalterno poi, non 

vengono affatto elaborati. 

In questo modo allora, forse emerge un elemento interessante da porre in evidenza e che 

permette di abbozzare una genealogia sommaria più complessa, indispensabile per la 

comprensione dei fenomeni di razzismo disseminati in Brasile. Due fattori vanno, sia pure 

schematicamente, segnalati in tale ambito. Il primo è che l’abolizione formale della 

schiavitù in Brasile è la più tardiva dell’Occidente (1888). Ossia il sistema schiavocratico 

giunge praticamente a ridosso del Novecento, condizionando inevitabilmente la modernità 

politica, sociale, culturale del Paese. Il secondo elemento da sottolineare, anch’esso parte di 

quella lunga, lucida e complessa, autoanalisi sulla formazione nazionale che si innesca con 

la maturazione della coscienza modernista a partire dagli anni ‘30 del Novecento (Freyre, 

appunto, ma anche Sérgio Buarque de Hollanda e Caio Prado Junior, tanto per citarne i 

padri fondatori) è che la impossibile assolutizzazione di un divisore biologico tra 

colonizzatore e colonizzato, all’epoca della colonia, cioè dall’avvio della colonizzazione 

cinquecentesca portoghese sino alla Indipendenza del 1822, è legata proprio al fatto che i 

coloni portoghesi non potevano accampare un primato di purezza di pelle proprio perché 

anch’essi sono, come evidenzia Boaventura de Sousa Santos attraverso la metafora 

shakespeariana, Prospero in Africa, Asia o America, cioè nello spazio dell’oltremare, ma 

Calibano in Europa, al contrario dei bianchi colonizzatori di altre potenze colonizzatrici di 

Europa, non fosse altro che per il precoce avvio della esperienza espansionistica (già nel 

Quattrocento) e per la mescolanza di sangue associata alla esperienza coloniale (Boaventura 

de Sousa Santos, Entre Prospero e Caliban: Colonialismo, pós-colonialismo e inter-

identidade, in M.I. Ramalho, A. Sousa Ribeiro [a cura di], Entre Ser e Estar: Raízes, 

Percursos e Discursos de Identidade, Porto, Afrontamento, 2002). 

Se da una parte tale particolarità viene poi mitologizzata (peraltro sempre da Freyre) 

attraverso l’idealizzazione del luso-tropicalismo ovvero di un “modo portoghese” di 

colonizzazione “confraternizzatrice” rispetto ai dominati - in verità uno dei principali 
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sostegni ideologici del Salazarismo portoghese, ovvero del regime che si ostinerà a 

mantenere viva l’idea obsoleta di Impero europeo in Africa, per larga parte del Novecento - 

dall’altra, motiva un aspetto molto più interessante da sottolineare: nella impraticabilità di 

un disgiuntivo razziale nel contesto della colonizzazione portoghese, la gerarchizzazione 

della razza avviene attraverso la sua sociologizzazione, portando in primo piano il nesso 

strutturante di razza e classe. Sérgio Buarque de Hollanda, nel classico Raízes do Brasil 

(Radici del Brasile) del 1936 osserva tale aspetto con tagliente lucidità: «l’esclusivismo 

“razzista”, come si direbbe oggi, mai giunse ad essere, apparentemente, il fattore 

determinante di misure che miravano a riservare a bianchi puri l’esercizio di determinate 

funzioni. Molto più significativo di questo esclusivismo sarebbe stato il disonore 

tradizionalmente associato ai lavori vili cui obbliga la schiavitù, e che non infamava 

soltanto chi li praticava, ma anche i suoi discendenti. A questa ragione più che ad altre, si 

deve in parte attribuire la singolare importanza che ebbero sempre fra i portoghesi le 

abilitazioni de genere» (p.25). Prende forma dunque in questa prospettiva come il limite del 

divisore biologico, proprio della particolarità coloniale portoghese, si rafforzi attraverso la 

funzione sociale e, soprattutto, la sua distanza dall’universo del “lavoro”, manuale e 

materiale. In un certo senso, la invisibilità massima dell’universo del lavoro è la 

contropartita della visibilità massima offerta alla condizione di povertà ed esclusione. 

Anche per questo, nelle scienze sociali brasiliane, a partire dagli anni ‘90 del Novecento si 

afferma il concetto di apartheid, attinto evidentemente dalla esperienza sudafricana, non 

razziale bensì sociale (cfr. Cristovam Buarque: O colapso da modernidade brasileira, Rio 

de Janeiro, Paz e Terra, 1991, p. 34). Tale aspetto è cruciale perché mostra come nel Brasile 

di oggi la riflessione sulla razza è in modo sempre più marcato una riflessione sulle 

condizioni sociali del Paese. La musica brasiliana che costituisce uno degli strumenti 

fondamentali di scansione, orizzontale e verticale, di una società estremamente complessa e 

diversificata dal punto di vista culturale, ha fotografato con micidiale precisione tale 

aspetto. Nel 1993, infatti, all’interno dell’album Tropicália 2 che celebrava i 25 anni della 

importante esperienza della postavanguardia Tropicalista, Caetano Veloso e Gilberto Gil 

inauguravano l’album commemorativo con una canzone-rap, Haiti, che funziona come una 

vera e propria cartina di tornasole, del tutto corrosiva, a proposito del preconcetto razziale e 

di classe. Nel testo, infatti, che istituisce un contrappunto stridente tra un Brasile che è in 

parte una arretratissima Haiti ma anche uno degli avamposti della postmodernità più 

avanzata, oltre a rievocare fatti sanguinosi -ma invisibili- del recente passato nazionale 

(come la strage di Carandiru, del carcere di São Paulo, dove nel 1992 una sommossa di 

detenuti venne stroncata con un bagno di sangue costato la vita a 111 reclusi), 

nell’accennare ad una battuta repressiva da parte della polizia a Salvador condotta da 

militari “quasi tutti negri” si declina un sofisticato gioco linguistico che denuncia una 

mentalità profonda e tenace: si parla infatti delle percosse inflitte ai “delinquenti negri, ai 

ladri mulatti e agli altri quasi bianchi trattati come negri”, soprattutto per mostrare ai “quasi 

bianchi poveri come negri” come vanno trattati negri, poveri, mulatti e i “quasi bianchi 

quasi negri dal gran che sono poveri”. La sinonimia insomma tra ‘razza’ e ‘classe’ è in 

questo modo perfettamente prefigurata: negro e povero sono in realtà condizioni coincidenti 

e la massa di esclusi sarà costituita da negri, mulatti o anche da bianchi la cui condizione 

sociale però ne scurisce la pelle, assimilandoli nel preconcetto di razza che è, come si 

desume facilmente, innanzitutto preconcetto di classe. 

Ma quale genealogia abbia reso possibile tale assimilazione tra razza e classe nell’ambito 

della subalternità è difficile schematizzare nel perimetro circoscritto di questa riflessione. 

Le cause e le loro origini disperse sono molteplici e combinate con numerosi fattori storici 
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che rinviano ancora una volta ai problemi della formazione del Brasile, in particolare al 

transito incompiuto - tutt’ora - da colonia a nazione, che non è stato in grado di dare 

cittadinanza piena a tutti gli oltre 180 milioni di brasiliani. 

Alle radici dell’apartheid sociale che assorbe dunque anche le problematiche questioni dei 

divisori biologici all’interno di una cultura coloniale mescolata, sia pure 

problematicamente, vi sono comunque fatti storici fondamentali che hanno costituito vere e 

proprie cause efficienti di tale processo. Si potrebbero liquidare con alcune figure 

concettuali quali per esempio “modernità escludente”, “modernità arcaica”, 

“modernizzazione autoritaria”, invalse negli studi interpretativi sulla storia sociale della 

nazione, ma nessuna è effettivamente in grado di dare conto, in sé, appieno del 

funzionamento di un dispositivo di biopotere che si riconverte costantemente all’interno di 

diverse circostanze storiche, nel momento in cui non opera esclusivamente con cesure di 

ordine biologico, come negli apartheid consacrati, ma con un raffinato sistema giuridico-

normativo: l’apartheid sociale diventa cioè un nomos specifico, costruito su un reticolo di 

variabili e permanenze, della storia brasiliana. 

Nella molteplice catena di eventi - che andrebbero però studiati in sistema - con cui si 

costituisce il dispositivo di produzione del subalterno connotato allo stesso tempo sai sul 

piano razziale sai su quello sociale, se ne può scegliere uno, da questo punto di vista 

esemplare, confinato in una storia solo apparentemente remota rispetto all’oggi. Si tratta di 

una concomitanza altamente significativa: nel momento in cui viene varata nel 1850 la 

Legge Eusébio de Queirós che, ispirato all’Aberdeen Act del 1845, decreta la fine ufficiale 

del traffico schiavo (ma non della schiavitù: in sostanza abolisce la tratta ma, in questo 

modo, intensifica il mercato interno della mano d’opera schiava) come era stato imposto 

dagli inglesi, viene promulgata anche la Legge delle Terre, quell’atto cioè che rendeva 

accessibile la proprietà di terre pubbliche solo mediante un atto di acquisto. Questa legge, 

all’apparenza volta alla modernizzazione del sistema fondiario, in realtà funzionava come 

uno strumento micidiale di concentrazione delle terre, cioè del principale fattore di 

produzione del Paese, nelle mani dei latifondisti, distruggendo quindi le prospettive 

distributive delle piccole proprietà, oltre che gettare le basi di un dominio monopolistico 

sulle terre brasiliane. La combinazione delle due norme, nella prospettiva peraltro di 

sostituzione dello schiavo con l’immigrato europeo, riconfigurava l’apartheid sociale, nel 

senso che concentrava la terra in poche mani ed immetteva con la prospettiva abolizionista 

ingenti masse di lavoratori senza terra, ex schiavi privi di mezzi, creando un surplus 

fondamentale per la crescita concentrata di ricchezza. Si distruggeva un sistema, se ne 

predisponeva un altro, ma senza alcun ricambio di attori o di sia pure pallida riforma 

sociale. 

Ma questo non è altro che uno degli innumerevoli esempi praticabili. In verità tale 

combinazione, sofisticata e ben congegnata, la ritroveremo in molteplici altre congiunture 

storiche della modernizzazione nazionale, soprattutto nei suoi addentellati urbani nel corso 

del Novecento, in cui le ‘periferie-ghetto’ delle metropoli brasiliane diventeranno le sacche 

demografiche escrescenti del corpo biologico, dunque amministrabili, immunizzabili o, se è 

il caso, anche amputabili, della sovranità politica, ovvero del corpo politico - anche 

democratico - della nazione esclusiva ed escludente. 

La riflessione qui abbozzata - in verità un repertorio di problemi solo accennati piuttosto 

che un quadro esaustivo della complessità degli studi sul razzismo in Brasile - ha comunque 

la finalità di mostrare come le politiche sul razzismo in questo contesto non siano scindibili 

dalle grandi questiono sociali. Non solo, ma anche come la possibilità di risolvere lo stretto 
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connubio tra razza e classe si iscriva necessariamente in un grande, complicatissimo 

progetto di riforma delle distorsioni secolari che attanagliano il Paese. 

È in questa chiave, in un contesto dove il lavoro manuale è sempre stato invisibile ed 

impermeabile alle rappresentazioni culturali di una nazione dove l’eccesso di manodopera 

schiava o servile o emarginata ne ha sempre reso opachi i contorni, che le politiche attuali 

del governo del Presidente Lula hanno l’intento dichiarato di riconoscere l’enorme debito 

che il Brasile ha con l’Africa per la propria formazione storica, ma anche di attuare 

politiche di “azione affermativa” che salvaguardino diritti e rispetto delle differenze in 

chiave antidiscriminatoria, pur suscitando controversie anche profonde sulla loro effettiva 

efficacia nel dibattito con la società. Tale impegno non persegue solo la finalità di contenere 

i fenomeni più che dilaganti di discriminazione e razzismo, ma significa sciogliere sui tempi 

lunghi alcune delle secolari pastoie che frenano la modernizzazione della cittadinanza in un 

Paese di apartheid e laceranti contrasti sociali. La posta in gioco sui suoi esiti non è poca 

cosa: il ripristino di un progetto di nazione ‘integrata’ e non ‘disintegrata’ al proprio interno, 

che possa affrontare, con un potenziale di capitale umano e di differenza culturale unici nel 

pianeta, le sfide di una globalizzazione di cui è pienamente parte e non solo, come ora, 

oggetto frantumato da radicatissimi conflitti e ingiustizie. 


