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lcsck enaIizzano le inlerezioni recinroche
( tì(, te rdenùù (.oloniillì inglesc c tedesta('nbero neg,li lnni pre<.eJenti e dulante Irpnma guere monrlirle. Due tipi cii "nervo_sismo. rengono rlh luc.c A" qu..L *ìgg.:,lrnsrlr tI ,lèfinirc cd aflcrmare,t .rori.?.
ruuionale del proprio potere coto"irt.. . l,pre^occrrpazione costante di marteneie ledifferenze (sociaìi e materìali) 

", 
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?1].tor1 e colon.izzati cosrantemeote visibili.Ciò.che sorprencle è come tali iclentiî-eJansie colonizzarici si ati-."t"".r.io iicendevolmente amraverso f,"ar"-"r1"""
re( ipro('a tra poteri imperiali .""nnr"ii(.om(' e.scmpio. Linclner porta le tensiotu
Lrr runz ronít.ri inglesi del-le Colonia dt-l Capoe quelli delI Alrile l("desca sudo<.ciclenràle
in rnrtcrir tii unioni mi.ste. Tali r.r.ri.rnl^riguenlend le narure Iegale tli u"l"*"ire('lrroJr'r e locali e Ie cined.inanza dei fiujj
da essc^risuILrnù. emnoLn r",I", fì,-i"'rfrii
aila (len nrzonc dì ci;rscun potcre t.oloniale
cogre pirì o meno tollerante in materia rlipoli tiche colorrizzatrici.

^ 
I seggi dìJoat.him Zeller ecl Iilizahedi

=1r].-nnT',, 
sempre afl'crenri alla prima st._z,onr del lihro. si concentruno inve<.c. suoììc torme polilir.amente <.onúoverse tlimernoria t.u.lturale: i monumenù el colorùîtrsmo tcdesco e le riscritture f)opolrriueu ('spcn('nza imperiale da Jlarrc'di exIunzionari r.olonieli hritennicli. S.,.onJàórrclln('r. questi resoconti pronongono

rna visione eskenyrmentc po.siiiva ?eilalre"senza coloniale britannica oltr.m"ià.'rropagando il mito di u" "i-p..irtis"rìJrenev<>lo" all,intemo della cultuà pÀp"i"i"
r crri si rivolg<_rno. eucste conlro ruDDrc_;enLrzioni (.crcano non solo ai .."nuir'ua-..
etture critiche di fenomeni
|",l ; ;; ;;ì;; "; 
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1 "p",ylLrmo e piunosto quello <Jiuru('nz..rc gli archivi uffi<.iali _ c'dunque
r pcR'ezjonc storir.l nazionale _ cJel rèÀiireno coloniale stesso.

. 
f.rlgg contenud nella seconda.sezio_

e tlcl lihro rcno dedi<.aù .";;;; *;ì;n(' tl (.onsumo tji aljmenti ùpicament,.
oloruali,, o "muidcrrlturati, fr",iorltrl""iià
ercez_ìonc e costruzione di differ;;;;
:lturali aìl'intemo delìe società i"gl"-r*ì"ì
:sche rnoclerne. Corne i curatori,í"ff;"p"_
nno notare. "il cibo è certamente un<r'i senon r.lre_ più si preshno 

"Ur..i.ltol)nL' del nrulrrculntrelismo t, delJ.ihridira
'llurJlc" rp xliiì). I saggi di Laura fusr.lr.

l:l:: . Chrisúne Vogt_\(/illi.m prendono
:llnque tn esame due prodoni cL.'inrncn.sarorruna cornmercìale e culfurale in areaenglo redesca queJi tò e caffè. Lt";;;;oue anr('oli si con<.entrano inv.<.c sulia
fT.3.i"lg c.u ltu ralnrenre ;n,:rh-lr- jin'ir
plnlh.e cbicken tikka masala, eleru r cibisimbolo-del multicu lturaiismo t-è;;;;
ed rnghilterra. l)ell,ultitra sezione _ <ii.sÀn-po de<isamente pitr lettcmno _ r;i ,.gn"ta
in-fìne iJ saggìoc[ Markus 9.h,niu..lhl%il
renl 

.Spectacle of Inregraùon . C.,_rrr.enì.Lafli(.oto prende ir) esnme il aon.,,toî
m us I i m isc h e p a ra ! I e I gr se I ! sclr"li ir, r.i.a*rìru-ssut,ìvrna paralleh ) e h pàradossalc
rrÌtuenza (.he tale principio ha ewto suilemessa rn,ano di polìùche volte a lavorire
::î:y1q"",e). t inregrazione <.legli im_lì1J.|ruù nella socieÉ tetlesce a t.onrizionc
lutlayia della loro perpelue visihitirr ecjen t aúzzau non_gernr"enìm.

. Benr.he cli Àotevok. intercsse. è onr_prkr quesu ulùma sezion. i i"il"i.r".
our)Dr ngu:rrdo alla ra,-tJizzaziont del di_chiararo inre.nto inizial" .l.i cu.itÀ.i all\r)tunìe: esplomre le potenzillità ol-fi,rre
:î un appro('('io inrerdlsciplinere ag[ì sru.ú posrcotoniali in Europi rp rx_v;iil. an
rl rÀr1(.lnza, dì u na e.spl ici ta c hiarifi c.azio nereonce.oet conceno dì "llostcolon iellsm< r,

îst I 
I l-a.ln u lùnm analisi d iffi ci le evin<.erne

u srflnficato clr u.na pura analisi enrpir.i<.a

; f]:i tu1nr" :iroricarncnte (.omparala _ direnomenl nìulù_. |rans_ o intt r_culrurali('r)e drr si voglia. Ne rr-sulta dunque une<csura teorica _ non risolte _ u: la t.hiar:
crrJterLsrone decoloniale" delle printe due
::'1i:11,-. gli. eseml>i conrernpomnei tJi
rn-u l-ucu,itu,ralismo eu ropco esposLi nel le

:efa eS utrirns sezione del volume. Srucli
r u tu n cl ìe vol(,ssero soflerma rsi riu I con(,enocr un "postt.oloniaUsmo euft)peo" non cjo,vR'r)herc sonmrsi dal problemauzz:rre Ldc( onuaddtztone erjposta soprî.

Feclerico Fabris

Thomas Casadei(a cura di)
Lessico dglle discriminazioni: tra
società, diritto e istituzioni
Reggio Emitia, Diabasis, 2008, 254 pp.

II.r olume off re u n antpia prnor:rtrica clcllepru re('enù prohk,matiche in mrteria dl

tlist riminazione. La dis< rirmnalone, c'onr
si r.ede già a una rapida scorsa delf inclice,
i' proteilomre. Essa è lcgata a doppio filo
r I tema dei dirini lo ncltrmen ud i ( Mazzan,se,
207-237). Se i diritti, dalla loro versione
"borghese, e rivoluzionaria il poi, si radi-
czrno nel principio di non discriminazione
postulando l'eguaglianza dei cittadini in
relazione vìa via alla "ri:zza,, alla religio-
ne, alla lingua, al sesso, aI genere, fino
ad arrivare a un prLncipio "coimopoliúco-
di non discriminazione (1'attribuzione.
almcno nelle dichiarazioni e nei trattati.
cli rrne soggetúviù di dirino internaziona
le aglì individui a prescindere dalla loro
nazìonalità) è evidente che, quanto meno
in lìnea teorica, si scarclinanó molte delle
discriminazioni che uver.ano reffo le .so-
ciet;ì traclizionali. In altrì terminÌ, tutta una
serie dì discriminazioni ritenute legittime
sono state progres.sivamente messe in que-
stionc e private dì ogni loro giustificazióne
teofica, religìosa, scientifica. Contimrano
a sussistere discrìminazioni ritenute dai
più ,ìegittime, (c1uella, ad esempio. tra
fàncìullo e adulto), mentre sulla 

.non 
le-

gittimità di altre (la differenza "razztale,)
r.i è r"rn ciif'fuso c:onsenso in alcuni c:ontesti
cultural-i.

Natur"llnente tale considerazione ci
pone clzivanti a una voragine teorica: la
rnturzr "artificiale" delle discriminazioni. il
f:rllo cioe che csse sono tlelle t.ostruzioni
< trlturali. sociali. religiose. st.jenrifir.he,
che rimanc-leno J sterèotipi ( Bonj, 2J-41).
S(' tale nalura riguanllrsse solo le dist.rimi
rurzioni illt'gittime. ('ome sìpe:;s{) si pense.
allon nulla qua.estio. poic.hé dellà loro
ílDolrzrone sr puo essere unanimementt'
srdtlslhni. Tutravùr il pnrhlema è che ent ht.
lerlist'riminazioni .positive" (si pensi non
solt"ant() - e non nnto - alie a.ffermatiuc
Ltctions (D'AJojr. 189-206). nr^.r anche alle
disr'riminazjoni positìve londrte sull ider <li
eguaglianza delle oppornrnità dei soggeni
e che si trasfbrmzrno in policies volte. per
esenrpio. ad appienan''le clilfèrenze s'r.a
turenti tlall aver conseguito una posizione
di sventeggio in rluelh -lonerh'naturale"
che è la vila) sono culturalmente prodotte.
orn'ero sono il risultrto di nuove sensibilità
t'he anche solo pochi decennile non erano
allíìno stonlilte o non avevi.lno raggìunto un
grado di.maturazione, tale da trasformzrrsi
in dirini. Le tlonne. per larc un esempio, in
ì tel ie hrnno godu to tlel dirino e ll eleùorat<_r

attivo e passivo xrlo ncl 19116 (mi rfèri*-o a
elezbni fJolitiche, ché aLLe armninistntive si
deve retrodalare l'evento dj un anno). Iìome
ehe se il prircipio di non dis( rirninrzione in
base al sesso losse suto univt'rsrle (va[tlcr
non solo in tutti gLi ,\sp,tzi" lna anche in tutti
i "ten"rpi") avremmo assistik) a un tale nLLrdo
nel conferimento alle donne del cli-ritt.o di
voto (Tcga, 42-69)i,

11 tentativo cli stilarc un elenco esau-
stivo clelle lorme di clist rilnin:rzione
progetto cui peraltro l'.lpera n<;n .scmbr.r
ambire - rischia di rifiìíìnere frustrato dallr
mutevolezza di esse nel tempo e neilo
spazio. Si potrebbe tentare cli elencarne
alcune merliante I'clencazione dei loro
effetti. Vi s<.rno dix-rimin;rzioni che clanno
luogo a restrizione della mobilità s<_rcille
(rliflerenze di retribrrzione, penakzz;tziori
o esclusioni sul posto cli lavoro, rifiuto del
crerlito, ecc.: Calrfà. 721-lJB') o clella rno-
hilitr fisir'r r impt-rssibiliur tli sposLrnrt,nro.
ghettizze ziont., rifi r rto di :t( ('ess{ ) : I r r n clt'lr,l-
minato Stzrto), altre che si sosLrnzlrn<> nelLr
negazione di alcuni diritti civili c poJìtici
(proprietà, voto), nell'esclusione da alcuni
gruppi lbmr.rli e intbrnvrli; r.i sono poi 1e

<-liscrininazioni dÌ genere (in base al-sesso
o al genere, che tra loro non comt.raclrno:
Besussi, 109-123; translbbia e omolotria:
Bonini Baralcli, 139-158), Ia discriminazio,
ne generazionale (in l)ase all'et'ì: giovani
a.s. adrrltil, la clist nnún:-tzi(,nr Jilr Vcr.sn
politiche esplicire ( apart beid) o,,implicire,
(schedanrra di a.lcuni gmppi). la cli.x.rimina-
zione dell r stra niero e tl,.,l r tìigr: rnl(. ( )pcr:ìtJ
qnchg qr base agli accordi bilateraLilra glì
Sta t i (O Lir eri, 1 3-().t t. l:t dix.ri n tin:rzi one 

-Ln

blse alla ledc relig'rosr (crppure irl.tnrvenio
lír genencll tsso(tezlon(' lra lrrovenienzl
geclgrrafic'e. rt'Igions. lrtr( )rism(), eslrcnú
smo, che inclucè a lbndere cltscrimimzi<>ne
ràzzizLle e reLigiosa: P:rcilLo, 95-i0B), la di-
scrìminazìone specista (secondo Lr quale la
specie umana sarebbe degrut di naìgfliore
consìclerazìone nromle rispetLr allé 

-altre

specie enLn:rli) o. lnrrrr:r. t1(.n('li(':t ( lrlîn:t
Costerbo:i.r. 17G I fì5 ).

Tutto questo ha a che f'are con Lr que-
.stione clella relatiuità (Iei.v.r lori e clelle iilee
- in particokrre I'iclea dí giustìzra - e clunqr,re
in defi nitiva con il rel cttiuisnz<.r. Orbene.- su
t he cosa posso londare il pdnt ipio di non
dist'riminazione p(.r nx)ti\ i religi<_rsi. pcr
esempio, all:r lucc clel r;rolk> cli ogni pro
spettiva fondazionalist:a e sr: zrnche f idea
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deÌla relativirà dei valori è a sua volta non
urul verità gfanitica ma un assunto auto-
contraddìttorio? A questa clomanda oc:corre
dirre una risposta che operi unr (esunr
decisionislica, un taglio che sia ìl risultato
<1i un clrto esprerìenzìale ampianrente avver-
tìto. Quando Nietzsche dice che non esiste
più la veritì, è evìdente che si auto*confuta
poiché o egli sta <licenclo una verilì (che
non esiste più Ia verità) inconlutabiÌe e
allora ìl relativismo fa eccezione almeno
per un assunto, oppure il relativisnx> è
st'nrplicemente falso nella misura ill cui
anche il postulato che non esiste la r.eritzì
è a sua volta relatìvo e non assoluto. E tut-
tavia il taglio decisionistico (che nulla ha a
che vedere con il decisionismo *-hmittiano
dello stato di eccezione: parlo di un taglio
dì natura cogrritiv'.r, e teorica) chiede c1i fare
i conti, per l'appunto, con un'esperienza
ampiamente ar,'verlita che richiede che al
ragionamento che non guarda di buon
r-rcchio all'autoconfutazione si sostiruisca
una logica nuoua, c}:re tenga. invece dentro
di sé le contraddizioni (come la relativiz-
zabilirà del relativismo). A questa cesura
dec:i.sìonistica ne corrisponde un'altra: non
solo le discrìmìnazioni sono storicamente
determinate e la loro leginimità muta con jl
tempo e nello spazio, ma ilcorr^siclerarle uùi
e il volersgomberare il canrpo t1a altune tli
esse (r'onsiclerate illegnìme) è il risultato ili
tna scelta. Occorre pertanto domandarsi in
base a co.sa questa scelta viene fatta, dì che
sc:eltzr effettivamente si tr-atti.

Naturalmente la sc:elta di espungere
alcune discriminazioni considerandole
ìllegìnime (ingiuste) mantenendone altre
pr.rò derivare da molti tipi diversi di con*
siderazioni. Si può pensare, ad qsempio,
a una sc:elta autoritaria, o all'opposto a
una scelta democratica. Poniamo il caso
che la scelta in questione sia democratica,
occorÍc chjederui: chi sono i soggetti che
parte('ipano alla statuizione su cosa sia
una cllscriminazione legittima? Credo che
il problema centrale dellr teoria politica sia
proprio questo: cbi parla per cb* La mia
preferenzarzalf idea che stabilire cos'è una
discriminazione sia il ri-sultato di un dialogo
che comprenda non lanto le ,<rrlture, diver-
se (.cultura, e ,etnia, sono divenbti termini
essenzializzanti tanto quanto "razza") r'B1r

i ,wggeni. in particolare quei soggeni sa-
balterni a cui la iotla alle cliscrirninazioni
serve per conlèrìre strumenti in grado di

lottare c:ontro I'oppressione. Si tratta quincli
di strrrtturare una versione dialogica Gn
il dìalogo e il confronto non sono solo lzr

composizione paci-6ca delle dìvergenze:
essi si soslrnziano lrnche nel tonflitto) e
democratica della lotta alla clì^scrìminazio-
ne. Credo che questo atteggiamento possa
preservare il ragionamento sulle disc:rirrú-
nazioni da qualsiasi cripto{eologìa della
verità, la cui pericolosilà è insila nel fatto
che a voler essere corlseguenti, ogni r,-erìtà
che si rispetti va difesa con tutti i r:r-rczzi
possibili contro i miscredenti. Tale afeg-
gizLmento. inJàni. si lbntle su (rn ('onteg,no
chc pcnsa alle lona alla tliscrirninazìone
come a unlrrocesso negoziale in atto. Cotr
r"rna precisazione: nessuno è in grado di
uscire da se stesso, nessuno è capace dì
guardami la nuca da solo. e dunque. per
quanto la lotta alla discnnrinazione si.a il
risultato di una negoziazione ìn atto, non
pos;o non provare simpatia (una simpatia
"etnocentrica critica') per quelle fbrme rli
lotta alla discriminazione esprcsse dalla cul-
tura liberale e progressista europea, quella
cultura che ha prodotto urn civiltà giuriciica
in grado <li meffere in forma la violenza e il
conflitto e a cu| nei tempi bui delle guerre
prcvenl-ivc al terrore, l Occìdente stesso
sta abdicando. come segnala icasticamente
I'esistenza di un posto come il carc-ere di
Guantarìamo.

Le lotta alla discrimiru,rzione va con-
dotta sapendo rifuggìre le logiche binarie e
le distinzkrni manichee. Coltìvare le ambì-
grutà, guarlare la realtà tramite un prisma
che ne restituisca le rarìe facce, assumerci il
compìto epistemologico di scardinare ogrni
iclée regue anche quando ciò comporl.a
l'onere di scar<linare le idee ,grogressisto
nella loro matrìc'e di.scriminatoria è un at-
teggiamento szrlutare anche se richiede di
uscire dalla logica binaria. Ma non è poi la
logha binarìa che autorizza le <li^scrìmim-
zioni? In base a tale logica le crrlhrre e le
differenze vengono ersenzllÌlizzate, si crea
un'opgrcsizione esclusila tra bianco e nero,
Occidente e Oriente, civìltà e barbarie e,
ìn definitiva, tra buono (e bene) e cattiv<.>
(e male). Coltivzrrc le arnbiguità" sigmìfica,
per esempio, mettere in luce la portata
discriminatoria dell'Illuminìsmo, indagare
come le magniliche sorti e progressive
dell'umanità si fondassero strll'esclusione
clei soggetti zubaltemi, e come la modemità
(che non può che essere perc*iò modemità

occidentale, ché se non 1o fosse sarebbe una
categoria x>r'rapponibile a ogni stona altra,
e di quelle che non vi corrispondessero de-
creterebbe 1'a-neúatezza) si fondi su un'idea
di rcg1;eno egrale che era ìn rezrltà - e per
certi veni ancom è - il soggetto maschio
bianco proprietario sano di mente europeo/
occidentale. Oppure signiflca mettere in luce
< onte le azioni po.siúve di <liscrimrnzione si
frrndano talvolta srrlla stessa logìca che reg;e
la discrirnìruzionej o\,vero la collocrzione
dei soggetti in compartimenti stagni o la
richiesta aì soggetti di auto-collocani, ìn un
est:razfo di auto-ehtografa, tn<ategorie che

rcno iclentiche a quelle r-rs:rte <lzrlle logiche
dlscrinrinat<.rrie.

Alla fermezzzr nella lotur per il ricon<>
scimento e la stigmrtizzzLzi<>ne delle lbrnre
d.i discrinrinazìonc deve <lunque fare da
contrappunto, corne serlbra suggerire
alche il curatole nellr sua introduzìone
(Casacleì, 14-17). uno sguardo clecosù'ut-
tìvo che indaghi Lr rclazìone Íil sapere e
potere, rclazionc rla cui spesso pl{)ttxlna
la leginimazkrne, c la non legittirruuione.
tjelle forrrre tli discri rrrnlzionc.

F ra nce s c o ma ti a Te desc o
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