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THOMAS CASADEI, Il rovescio dei diritti umani. Razza, discriminazione, 
schiavitù, con un dialogo con Étienne Balibar, Roma, DeriveApprodi, 
2016, pp. 133. 

 
L’esercizio di ricostruzione del discorso intorno ai diritti umani 

proposto in questo testo si distingue dalla fortunata metafora del “di-
ritto” ad avere diritti (riprendendo l’espressione arendtiana rilanciata 
qualche anno fa da Stefano Rodotà), ponendosi verso di essa in modo 
complementare.  

Più che a una ridefinizione dei principi fondativi dei diritti (dignità 
della persona, autodeterminazione e bene comune), ricalibrati a mi-
sura delle diverse e nuove articolazioni degli assetti contemporanei, il 
tema qui proposto del “rovescio” rimanda invece al lato oscuro, al 
non detto e al rimosso del discorso giuridico. Così, il “rovescio” dei 
diritti umani, nella prospettiva critica dell’autore, è rappresentato dal 
ritorno sconcertante di forme ancestrali di esclusione e sottomissione 
che sottendono la macabra riscossa di fenomeni sociali che si crede-
vano ormai consegnati alla storia. “Razza”, “discriminazione”, “schia-
vitù”, categorie espulse a suon di Convenzioni e Dichiarazioni dai si-
stemi codificati del diritto, appaiono nondimeno cruciali per la com-
prensione dello status giuridico e antropologico di milioni di persone 
in tutto il mondo. Il “rovescio”, allora, non è soltanto il lato opposto e 
non contiguo al pensiero giusfilosofico moderno, ma è anche rovina, 
tracollo e precipizio della modernità e delle sue categorie fondanti: 
Stato di diritto costituzionale, universalismo e cosmopolitismo, devo-
no oggi essere ripensati alla luce del ritorno, in forma inusitata, di 
vecchie sfide. 

La cornice teorica che inquadra gli sforzi dell’autore è costituita 
dagli studi di Cornel West, del gruppo di intellettuali che gravitano 
attorno alla Critical Race Theory, il costituzionalista Kendall Thomas 
fra tutti, e da Étienne Balibar, di cui il volume riporta in Appendice 
una recente intervista di nuovo disponibile in traduzione italiana (pp. 
93-125). L’approccio, che si ispira – in alcuni specifici passaggi – an-
che alla riflessione di Michel Foucault nonché a quella di filosofi del 
diritto italiani come Norberto Bobbio e Luigi Ferrajoli, rifiuta tanto 
l’astrattezza dell’universalismo quanto l’inconcludenza della deriva 
relativistica. L’idea, affine allo scavo socio-culturale, è quella di parti-
re dalle situazioni concrete, storicamente determinatesi ma spesso 
invisibili, che instaurano perversi rapporti di dominio all’interno delle 
società avanzate. L’obiettivo è quello di allestire una sorta di “dizio-
nario ragionato” di questi fenomeni, che indichi da subito almeno i 
lemmi principali di un possibile catalogo completo (appunto, razza, 
discriminazione e schiavitù, per cominciare), al fine di guadagnare 
una nuova consapevolezza che disperda le nebbie dell’ovvietà e della 
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tranquilla coscienza. Come afferma Balibar, “è perché noi vogliamo 
credere che il razzismo sia essenzialmente un’eredità del passato […] 
che esitiamo a identificarne le nuove forme, i linguaggi rinnovati o 
riattivati, o che ne minimizziamo la gravità…” (p. 94). L’analisi delle 
forme di esclusione deve poi indicare altre modalità per l’applicazione 
del diritto, affinché la messa al bando delle pratiche di discrimina-
zione non resti soltanto “sulle Carte”, ma diventi effettivo patrimonio 
comune di giudici, giuristi e legislatori. 

Il mondo del diritto sembra particolarmente investito da questo 
compito. Una delle tesi ricorrenti nel testo, infatti, è che la giuridifi-
cazione astratta di condizioni empiriche particolari abbia prodotto 
come effetto complementare la corrispondente separazione di intere 
categorie di persone dal corpus principale dell’umanità (da cui gli ef-
fetti di “de-umanizzazione” e “reificazione”). In questo uso discrimina-
torio del diritto si può leggere un altro dei significati del “rovescio” di 
civiltà cui s’è fatto cenno. Come sostengono Balibar e i teorici della 
Critical Race Theory, mentre attraverso il diritto si codificano appar-
tenenze e identità individuali e collettive, nazionali e transnazionali, 
si costituisce per converso l’opposta condizione degli esclusi. Così, a 
lato di statuizioni più o meno riuscite e vincolanti, come per esempio 
quella di “cittadinanza europea”, trovano posto residuale le vite di 
chi, per una serie di circostanze materiali, cittadino non è e non po-
trà mai diventare. Ecco comparire l’“extra-comunitario”, il “clande-
stino”, l’“irregolare” e lo “straniero”, con relative tutele giuridiche al 
ribasso rispetto al pieno godimento dei diritti umani fondamentali. Il 
razzismo diventa, di conseguenza, pratica invisibile e quotidiana, per 
così dire, “democratica”: “…dalle ordinanze comunali allo «Stato di 
emergenza», si attuano scelte che configurano un diritto speciale ri-
servato ai migranti e alle minoranze, quando non un vero e proprio 
diritto contro” (p. 9). Alla giuridificazione escludente si intrecciano 
poi pratiche di “razzizzazione” con il loro carico di pregiudizi e stereo-
tipi culturali. Sebbene da tempo sia stata decretata l’inconsistenza 
scientifica del concetto di “razza”, questo tuttavia si ripresenta, ca-
muffato, a colonizzare orizzonti semantici come il genere e l’etnia. 
Pertanto, anche grazie ad una certa rimozione collettiva, rimangono, 
e si diffondono, processi di “naturalizzazione” delle identità sociali e 
culturali che sostengono pratiche di imposizione gerarchizzante e di-
scriminante. Si pensi soltanto alla tendenza in atto verso la “razziz-
zazione” dell’identità religiosa ed etnica, che trasforma determinazio-
ni culturali invero mobilissime in raggruppamenti ereditari e inelut-
tabili; oppure alle discriminazioni di genere, accompagnate come so-
no da un’impalcatura assiologica che fa percepire la donna e il 
diverso come inadatti e marginali; per non parlare della stigmatizza-
zione implicita nell’uso di etichette come “precario” e “disoccupato”: 
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“il processo di naturalizzazione di certe differenze, sedimentato attra-
verso la sistematica giuridica, struttura forme di cittadinanza che de-
terminano gerarchie e trattamenti, ingiustamente, differenziati” (p. 
53). 

Lo studio della vicenda americana poi, particolarmente cara ai 
teorici della Critical Race Theory, è paradigmatica per la compren-
sione del significato del razzismo e di come questo si coniughi al ri-
torno di forme di schiavismo nel mondo capitalistico. Abolita come 
sottotipo del diritto di proprietà, la schiavitù si ripresenta nelle tipo-
logie della segregazione e dell’apartheid. La cosiddetta “linea del colo-
re” (color-line) non marca soltanto il contorno di aggregati etnici più 
o meno definiti, ma ordina la società in una gerarchia visibile di con-
dizioni economiche, sociali e lavorative. La schiavitù diviene, allora, 
proprietà naturale del nero, ma anche dell’emarginato sociale, del la-
voratore a-tipico, del giovane disoccupato e della donna sfruttata: 
“L’aspetto che caratterizza tutte le nuove forme di schiavitù è quello 
della vulnerabilità. Le vittime sono prigioniere della povertà, non 
istruite e vivono in realtà sociali ed economiche estremamente diffici-
li, sovente tragiche: è la mancanza di alternative concrete che spinge 
molte persone (più o meno volontariamente) verso la schiavitù” (p. 
78).       

Per altro verso, il ritorno della “razza” e della “schiavitù” porta con 
sé anche il carico eversivo di una storia di resistenza e di lotte per il 
riconoscimento. È a questa storia che guarda la Critical Race Theory 
per affrontare le nuove forme di segregazione mediante strategie di 
empowerment delle minoranze. Non manca agli intellettuali che han-
no elaborato questo approccio la coscienza della natura ambivalente 
di queste lotte, che, nel momento in cui premono per il riscatto cor-
rono il rischio di incorporare valori e assetti del gruppo dominante 
bianco-borghese. Tuttavia, l’aver guadagnato questa prospettiva cri-
tica può aiutare a smascherare la retorica universalistica che am-
manta i discorsi e le pratiche del costituzionalismo moderno (definito 
appunto color-blind, “cieco rispetto al colore”), laddove pretendendo 
di essere “neutrale” veicola invece la visione del mondo e la “domi-
nanza” dei bianchi. In questo caso la “bianchezza” (whiteness) si na-
sconde dietro la pretesa universalità neutrale ed egualitaria del dirit-
to e delle leggi (cfr. pp. 27-28). 

Uno dei pregi del volume è quello di non perdere di vista la sud-
detta ambivalenza, che è poi l’ambivalenza dello Stato di diritto, che è 
allo stesso tempo anche Stato “razziale” che codifica e discrimina 
(come segnala Balibar). Scrive l’autore in proposito, “oggi si tratta, da 
questo punto di vista, di riscrivere il diritto quando questo è contro 
(in funzione escludente), e si imbatte in vere e proprie antinomie, e di 
applicarlo integralmente quando contrasta e previene razzismo, di-
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scriminazione, nuove schiavitù, ovvero è a favore di una piena tutela 
e applicazione degli umani diritti, nessuno escluso” (p. 84).  

Tra le misure urgenti di questa riattivazione del diritto l’autore in-
dica il contrasto alla criminalità connessa alla pratica schiavile, la 
prevenzione delle cause dell’immigrazione per ragioni economiche e 
di povertà, nonché la promozione di politiche sociali volte a garantire 
decent works. L’orizzonte dell’egualitarismo dei diritti e delle tutele 
diviene così l’ideale verso il quale indirizzare riforme sociali ed eco-
nomiche, sollecitare le coscienze di chi scrive e prescrive le norme 
giuridiche, ma anche di chi le deve far applicare, nella speranza che 
l’urgenza di questa battaglia culturale giunga fino al cittadino comu-
ne.  

Gianluca Verrucci 
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