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INTERSEZIONALITÀ: 

ETICHE DELLA DIVERSITÀ E DELLA DIFFERENZA 
 

Mai come in questa epoca mobilità e movimenti ridisegnano gli spazi 
sociali e geografici del mondo. Incontri di differenze si oppongono, 
rimodellano e ri-orientano gli standard identitari e situazionali che ogni 
costruzione culturale di sessualità, di razza religione, paese tenta di 
salvaguardare. Ma la postura dell’omogeneità, della linearità, del 
determinismo non coincide più con l’evoluzione che pone attenzione alla 
posizione interculturale che la rappresentazione assume oggi nel processo 
della mondializzazione in una società globalizzata. Vi è la necessità di una 
nuova cultura vivente e non solo umanitaria ma delle specie vive. La vita da 
sempre, dice Michel Serres, si è costruita meticciandosi e ciò esige la com-
prensione della diversità e delle differenze su più registri e più livelli.  
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Oggi più di ieri la diversità sembra essere diventata la scatola nera 
dell’umanità, immigrati, sessualità differenti, religioni differenti, popoli 
diversi, culture diverse allertano il nostro sistema immunitario locale 
dell’intelligenza. L’altro inquina la nostra incerta regolarità, la nostra fragile 
identità, il nostro essere uguale a noi stessi nelle nostre pur diverse 
rappresentazioni.   

E il rischio di problematiche strategiche ed identitarie diventa ancora più 
evidente quando siamo di fronte alle intersezioni, di fronte alle categorie di 
soggetti che rappresentano il sovrapporsi di statuti diversi: sessualità, genere, 
razza, cultura e tradizione con il rischio di promuovere nuove forme 
combinate di dominazione, un colonialismo di volontà ancora conformate a 
un sistema evolutivo che non esiste più se non nelle memorie individuali e in 
residui legislativi difensivi.  

E’ il tempo oggi di costruire nuove etiche di vita e di relazione, nuove 
combinazioni evolutive, nuovi processi culturali e di intelligenza, in grado di 
dialogare, di cooperare, di collaborare. La differenza è salute per il futuro 
della specie, delle nuove generazioni. Cerchiamo di pacificarci con la 
differenza e di far pacificare le differenze, cerchiamo di promuovere il 
benessere nella differenza. 
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