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Razzismi al plurale, 
nuovi italiani 

e competenze interculturali



Esistono neri italiani?



Una lettera a «Avvenire»

 Gentile direttore, 

 ho un figlio di 14 anni, originario del Burkina Faso, che gioca 
in agonismo presso una squadra degli under 15 nel Torneo 
Regionale del Lazio con la squadra San Paolo Ostiense di 
Roma. Domenica scorsa, alla fine dell’ultima partita contro il 
Jem’s è stato oggetto di un episodio di razzismo da parte di un 
ragazzo della squadra avversaria. Una ragazzata, si potrebbe 
dire, una frase detta con leggerezza, su cui si poteva anche 
passar sopra. Come genitori non siamo intervenuti e abbiamo 
auspicato che ci fossero dei provvedimenti da parte dei 
dirigenti delle squadre. Dopo qualche giorno tutti i ragazzi 
della Jem’s con i loro dirigenti, circa 30 persone in tutto, 
hanno rinunciato ai loro allenamenti e sono venuti a scusarsi 
ufficialmente con mio figlio e la sua squadra. 



Una lettera a «Avvenire»

 La domenica successiva come penalità la squadra 
non ha giocato il torneo e ha quindi perso altri punti 
sul campionato. Le parole hanno conseguenze e mi 
complimento per i provvedimenti presi dai dirigenti 
delle squadre che hanno dato un chiaro segnale 
educativo e di reale, civile convivenza. Chi sminuisce 
i fatti di razzismo, venuti nuovamente alla ribalta con 
l’episodio di Balotelli, è complice e alimenta il clima 
di razzismo che si respira in questi ultimi tempi 
anche in Italia. 



La risposta del Direttore di «Avvenire»

 Grazie davvero, gentile signor Bartolo, per questo racconto 
asciutto ed efficace di una storia a due facce: una vicenda di 
ordinario razzismo e, al tempo stesso, di resistenza umana e 
civile a questa ottusa volgarità, piccola quanto si vuole, quando è 
piccola, ma mai minima e mai minimizzabile. Condivido – come 
immagina – ogni sua parola, e faccio miei i suoi sentimenti, la 
sua indignazione e, soprattutto, la sua speranza. Le confesso che 
il limpido gesto di riparazione nei confronti di suo figlio 
compiuto dai ragazzi under 15 della scuola di calcio romana 
Jem’s e dei loro dirigenti-educatori (definizione in questo caso 
del tutto appropriata) mi rincuora e mi mette allegria tanto 
quanto quello, altrettanto eloquente e forte, dei “pulcini” 
dell’Aurora Desio, che nel Milanese, dopo l’insulto di una 
mamma- ultrà a un compagno di squadra, hanno deciso di 
giocare le prossime partite di calcio tutti con le facce dipinte di 
nero. C’è un’Italia che non si lascia trascinare lungo la china 
odiosa della xenofobia e del razzismo.



Strategie di evitamento



White flight



Razzismo scientifico 
teorizzato

Razzismo culturale, 
sottile, simbolico

 categorizzazione delle 
differenze 

 messa in gerarchia dei 
gruppi

 utilizzo della differenza 
a uso  discriminatorio

FORME DEL RAZZISMO



LIVELLI DEL RAZZISMO

INFRARAZZISMO – fenomeno disarticolato, presenza 
saltuaria di violenza e discriminazione

FRAMMENTARIO – gesti violenti più marcati, teorie 
più visibili

POLITICO – partecipazione più estesa

TOTALE – organizzato da forze politiche  programmi di 
discriminazione di massa 



TEORIE ESPLICATIVE

 FATTORI PSICOLOGICI 

(pensiero prevenuto, 
rigidità, frustrazione.. )

 FATTORI SOCIALI 

(contesto conflittuale, 
concorrenza economica, 
manipolazione politica 
senso di vittimismo, 
linguaggio d’odio…)



RAZZISMI AL PLURALE

 Ideologico (strutturato, fa trasparire 
l’ostilità, ricorrente, diffuso)

 di circostanza (all’interno di un conflitto o di 
un gioco)

 di provocazione (bisogno di presentare 
un’identità trasgressiva)



COMPETENZE INTERCULTURALI

 Saper agire in situazione

 Nei contesti della società attuale pluralista e 
conflittuale, molto più polarizzata

 Con una comprensione profonda della diversità delle 
situazioni (età, contesto sociale etc.)

 Rafforzare la resilienza individuale e comunitaria



Fattori di rischio Fattori di protezione

 Abbandono, rifiuto, 
traumi, 
maltrattamenti, 
conflitti.. 

 Capacità e disposizioni 
individuali

 Sostegno e coesione 
familiari

 Figure capaci di dare 
senso agli eventi

 Sistemi esterni di 
comunità, 
associazionismo 
familiare

Rafforzare la resilienza  



Dalla resilienza individuale a quella comunitaria



Le strategie

 Partire dalla realtà dei conflitti, delle resistenze e 
del diniego;

 evitare di essenzializzare le posizioni, fissando in 
modo rigido la posizione delle vittime o degli 
autori di atti razzisti;

 Suscitare il confronto, il dibattito, il dubbio
 Tener conto che tutte le parti vogliono essere 

riconosciute come vittime
 Contestualizzare le esperienze
 Porre domande anziché soluzioni o ricette


