
11 ••
MARTEDÌ — 26 MAGGIO 2020 – LA NAZIONE

Arezzo

Il razzismo è una “malattia”
che colpisce molte persone,
sempre di più forse. Il razzismo
è una parola orribile, che non
dovrebbe esistere, parola priva
di qualsiasi significato e piena
di odio. Il razzismo è contagioso
e duro a morire. Qualche volta è
silenzioso, si nasconde qua e là,
quasi invisibile. Altre volte esce
fuori in modo rumoroso con tut-
ta la sua violenza.
Il razzismo è una concezione
fondata sul presupposto che esi-
stano razze umane superiori ad
altre e la sua caratteristica prin-
cipale è discriminare i “diversi”.
Fin dall’antichità molti popoli o
gruppi sociali tesero a chiudersi
agli altri, escludendo o discrimi-
nando chi non era come loro:
Greci e Romani, ad esempio, ri-
tenevano culturalmente e so-
cialmente inferiori tutti i popoli
che abitavano fuori dalle loro
terre, e li definivano “barbari” in
quanto incapaci di parlare le lo-
ro lingue (bar-bar indicava il lo-
ro balbettio incomprensibile).
Secondo un’analisi effettuata

da Oscad (Osservatorio per la si-
curezza contro gli atti discrimi-
natori, creato nel 2010) tre epi-
sodi di violenza su quattro sono
motivati dal razzismo. Nello
scorso anno, in Italia, si sono re-
gistrati 969 reati legati al razzi-
smo, identità di genere e disabi-
lità. Sono aumentati i casi di inci-
tamento alla violenza, ggressio-
ni fisiche e gli atti di vandalismo

riconducibili a razzismo e xeno-
fobia (“paura dello straniero”).
Oggi ci troviamo sempre più
spesso di fronte ad episodi di
razzismo in cui nostri connazio-
nali se la prendono in maniera
pesante e del tutto ingiustifica-
ta con alcune minoranze. Nume-
rosi episodi riguardano insulti o
violenze contro persone di et-
nia africana, colpevoli soltanto

di avere un diverso colore di pel-
le. Negli ultimi mesi non sono
mancati episodi di antisemiti-
smo (avversione contro gli
Ebrei), come scritte ingiuriose
presso le abitazioni di alcune
persone di origine ebraica. In
più cresce la sinofobia, ovvero
la “paura dei cinesi”: la diffusio-
ne del coronavirus ha dato ini-
zio ad una crescente ondata di
diffidenza e violenza nei con-
fronti del popolo cinese.
Non è un caso, dunque, che il di-
rettore generale di Amnesty In-
ternational Italia, Gianni Rufini,
abbia dichiarato: “Viviamo in un
paese sempre più incline ad
ascoltare cinici propagatori di
odio, dunque pronto a odiare.”
Il problema di fondo è che spes-
so le persone non ragionano,
ma si basano su stereotipi e pre-
concetti infondati. Non hanno
le giuste conoscenze per avere
una visione oggettiva degli altri.
Non riescono ad essere empati-
ci, cioè capaci di porsi nella si-
tuazione di un’altra persona.
Hanno paura di colui che perce-
piscono come diverso. Ma non
capiscono è che ognuno di noi
è diverso da tutti gli altri e che
questo non deve spaventarci,
ma aprirci nuovi orizzonti. La di-
versità non è un limite, un difet-
to, una minaccia: è un’opportu-
nità, una risorsa, una ricchezza.
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Nell’ottobre 2018 la Senatrice
a vita Liliana Segre ha proposto
l’istituzione di una Commissio-
ne parlamentare di indirizzo e
controllo sui fenomeni di intolle-
ranza, razzismo, antisemitismo
e istigazione all’odio e alla vio-
lenza. Un anno dopo, la sua pro-
posta è stata approvata. La Se-
natrice, ex deportata ad Ausch-
witz, ha affermato che: “L’odio
non è un fatto di questi giorni:
dopo la fine della Seconda Guer-

ra Mondiale, i vinti per anni ten-
nero per sé certi discorsi ma la
storia è terribile, rende tutti dei
vinti, e certi discorsi tenuti na-
scosti riemergono, il tempo pas-
sa, i testimoni muoiono, e ritor-
nano alla luce i sentimenti più
osceni.” Secondo la senatrice,
in Italia sta crescendo “una ma-
rea di razzismo e di intolleran-
za” che è necessario fermare.
Per meglio capire la gravità del-
la situazione ricordiamo che, do-
po le affermazioni fatte dalla Se-
gre e l’approvazione della sua
proposta, lei è stata oggetto di
pesanti offese e di gravi minac-
ce, tanto che è stato ritenuto ne-
cessario affidarle una scorta.
In occasione della Giornata in-

ternazionale per i diritti umani,
il 10 dicembre 2019, più di 300
sindaci italiani hanno partecipa-
to alla manifestazione “L’odio
non ha futuro” per testimoniare
vicinanza alla Segre, sopravvis-
suta al lager e oggi sotto scorta
a causa di minacce antisemite.

Il romanzo è il dialogo tra un pa-
dre, l’autore, e sua figlia di dieci
anni, Mérième. Dopo aver parte-
cipato ad una manifestazione
contro un progetto di legge an-
ti-immigrati, la bambina vuole
cercare di dare un significato al-
la parola “razzismo”, e farlo con
l’aiuto di suo padre.
Per lo scrittore il razzismo è la
tendenza a manifestare diffiden-

za e disprezzo per le persone
che hanno caratteristiche fisi-
che e culturali diverse dalle no-
stre. Il razzista è colui che pensa
che tutto ciò che è troppo diffe-
rente da lui sia una minaccia al-
la sua tranquillità: ha paura del-
lo straniero senza un valido mo-
tivo, basandosi su sciocchi pre-
concetti. Soltanto attraverso la
ragione, l’educazione e la cultu-
ra impara a vivere insieme e
comprende l’esistenza di diffe-
renti modi di vivere e culture.
Il razzista, nel momento in cui
discrimina le persone diverse,
non considera che una società
multirazziale è sempre una fon-
te di arricchimento personale.
La lotta contro il razzismo deve
essere un interesse quotidiano
e deve cominciare nei luoghi de-
putati all’educazione, come la
scuola e la famiglia. L’autore è
convinto che sia possibile e do-
veroso educare i giovani ai valo-
ri del rispetto e della tolleranza,
e noi siamo d’accordo con lui.
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