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Per un approccio laico alla questione dell'immigrazione 
For a laical approach to the immigration question 

 
Francesco Susi 

 
 

La presenza degli alunni con cittadinanza non ita-
liana si configura come un fenomeno ormai struttu-
rale e, nello stesso tempo, in continuo movimento sia 
per l'incremento annuale sia per le variabili che lo 
determinano. 
L'annuale rilevazione del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca segnala due criticità 
per quanto concerne gli allievi con cittadinanza non 
italiana, che riguardano la scelta della scuola secon-
daria di secondo grado e i ritardi scolastici. 
Di fronte ad una tale situazione è necessario dun-
que elaborare risposte educative all'altezza dei pro-
blemi del presente. Si è venuta a definire, pertanto, 
la proposta di un'educazione interculturale che si 
configura come la risposta in termini di prassi for-
mativa alle sfide poste dal mondo delle interdipen-
denze; essa è un progetto educativo intenzionale che 
taglia trasversalmente tutte le discipline insegnate 
nella scuola e che si propone di modificare le perce-
zioni e gli abiti cognitivi con cui generalmente ci 
rappresentiamo sia gli stranieri sia il nuovo mondo 
delle interdipendenze. 

The presence of students with non-Italian citizen-
ship represents a structural phenomenon and, at 
the same time, one which is constantly changing 
both in terms of annual increase and the variables 
that cause it.  
The annual survey by the Ministry of Education, 
University and Research describes two main prob-
lem areas with regard to students with non-Italian 
citizenship, which concern the choice of upper sec-
ondary school and lagging behind in studies. 
Faced with such a situation, it is therefore neces-
sary to develop educational responses that are suit-
able for the problems of the present. In this con-
text, the proposal has been defined for intercultur-
al education that is structured as the answer in 
terms of educational practice to the challenges 
posed by the world of interdependencies; it is an 
intentional educational project that cuts across all 
fields of study taught in schools and aims to change 
perceptions and cognitive habits with which we 
generally represent both foreigners and the new 
world of interdependencies.  
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"Nessun uomo è un'isola" 
John Donne (1572 – 1631) 

 

Per affrontare il tema dell'immigrazione in Italia conviene fare riferimento a dati 
oggettivi in modo da fare il punto e situarsi esattamente. Gli immigrati in Italia so-
no, nel 2013, 5.364.000181. Gli alunni con cittadinanza non italiana sono, nell'anno 
scolastico 2013/2014, 802.785, con un'incidenza percentuale di bambini e ragazzi 
di cittadinanza estera che ha raggiunto il 9% (ma il 51,7% di loro è nato in Italia: e 
ciò, com'è evidente, segnala una situazione problematica e ingiusta)182. 

Si tratta di un fenomeno in crescita e facilmente visibile quando si osservi la 
distribuzione degli studenti stranieri nei diversi livelli scolastici: 167.591 bambini 
(pari al 10,1%) hanno frequentato la scuola dell'infanzia, 283.233 allievi (pari al 
10%) la scuola primaria, 169.780 (pari al 9,6%) quella secondaria di I grado e 
182.181 (pari al 6,8%) la scuola secondaria di II grado. 

L'annuale rilevazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ri-
cerca descrive una situazione critica per quanto concerne gli allievi con cittadi-
nanza non italiana. Va precisato, però, che vi sono delle significative differenze 
tra chi è nato in Italia e chi vi è arrivato da qualche anno.  

Sin dalla scuola primaria è visibile il divario tra gli italiani e gli stranieri in ter-
mini di esiti scolastici. A partire dalla scuola secondaria di 1° grado si rileva, tut-
tavia, una situazione già molto differenziata relativamente al tasso di promozio-
ne: il 90,6% degli studenti con cittadinanza non italiana viene ammesso all'anno 
successivo a fronte di una quota pari al 96,8% degli studenti italiani. "L'esame di 
Stato al termine del 1° ciclo registra analogo andamento: l'ammissione all'esame è 
pari al 92% nel caso degli alunni stranieri, con una percentuale del 99,2% di 
alunni che conseguono poi il titolo di studio di I grado; mentre per gli alunni ita-
liani la percentuale di ammissione è del 97,5%, con una percentuale del 99,7% di 
alunni licenziati"183. Se si considerano le due diverse tipologie di alunni con citta-
dinanza non italiana, risulta che quelli nati in Italia conseguono risultati migliori 
per l'ammissione all'esame (95,4%) a fronte di quelli nati all'estero (90,5%). "Nes-
suna differenza si registra invece tra alunni nati in Italia e alunni nati all'estero per 
quanto riguarda i tassi di successo. Analoghe valutazioni valgono relativamente ai 
tassi di ammissione e di superamento dell'esame di Stato nella scuola secondaria 

                                                            
181 Cfr. IDOS-UNAR, Dossier Statistico Immigrazione 2014, Roma 2014. 
182 I dati citati relativi agli allievi con cittadinanza non italiana sono tratti da: MIUR – ISMU 

(2014), Alunni con cittadinanza non italiana. L'eterogeneità dei percorsi scolastici. Rapporto nazionale Anno sco-
lastico 2012-2013, Quaderni ISMU, 1/2014, Fondazione ISMU, Milano e da MIUR, Direzione Ge-
nerale per gli Studi, la Statistica e per i Sistemi Informativi – Servizio Statistico (2014), Gli alunni 
stranieri nel sistema scolastico italiano. A.S. 2013/2014, Roma, ottobre. 

183 MIUR, Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e per i Sistemi Informativi – Servizio 
Statistico (2014), Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano. A.S. 2013/2014, Roma, ottobre, p. 4. 
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di 2° grado: se 95,7 alunni italiani su 100 sono stati ammessi e 99,1 sono stati di-
plomati, per gli stranieri le percentuali di successo sono pari, rispettivamente, al 
91,4% e 98,3%"184. 

Per quanto concerne gli allievi con cittadinanza non italiana, si segnalano, 
inoltre, due ulteriori evidenti criticità che riguardano i ritardi scolastici e la scelta 
dell'indirizzo della scuola secondaria di 2° grado. 

Il quadro complessivo del rapporto tra età anagrafica degli studenti con citta-
dinanza non italiana e classe di inserimento segnala un divario tra italiani e non 
italiani molto preoccupante. Esso, nell'a.s. 2013/2014, è elevato nella scuola pri-
maria (1,9% di alunni in ritardo tra gli italiani; 14,7% tra gli alunni con cittadi-
nanza non italiana) ed elevatissimo nella scuola secondaria di primo (7,4% vs il 
41,5%) e di secondo grado (23,3% vs 65,1%). 

 
Grafico – Alunni in ritardo con cittadinanza italiana e non, per livello scolastico 

(per 100 alunni) – A.S. 2013/2014 (Fonte: MIUR – Ufficio Statistica, 2014). 

 

 
 

 
Per quanto concerne le scelte nella scuola secondaria di secondo grado, i dati 

continuano a confermare l'orientamento dei ragazzi di origine immigrata verso la 
formazione tecnica e professionale, mentre l'avvio al liceo o all'istruzione artistica 
interessa poco più del 20% degli studenti con cittadinanza non italiana. A con-
fronto con gli italiani, si registra ancora una canalizzazione precoce delle scelte 
scolastiche degli studenti di origine immigrata, riconducibile a molte variabili, 
prevalentemente economiche, ma anche legate alla difficile progettazione familia-
re, ai risultati di apprendimento nei primi livelli di scuola e, non ultimo, ai giudizi 
di orientamento dei docenti e alla difficoltà dei licei ad attrezzarsi e a riconfigu-
rarsi per una popolazione diversificata. Paradossalmente le scuole che dovrebbe-

                                                            
184 Ivi. 
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ro fornire i maggiori strumenti critici sono proprio quelle che più faticano a met-
tere in discussione il proprio orientamento euro ed etnocentrico.  

Per meglio affrontare la questione è utile non dimenticare che gli allievi stra-
nieri, quando sono figli di lavoratori immigrati, sono sul piano scolastico fortemente 
svantaggiati dalla loro situazione linguistica e condizione sociale. 

Numerose ricerche mostrano che per i ragazzi delle famiglie immigrate la 
scuola si configura come una corsa ad ostacoli in cui solo a pochi è consentito di 
raggiungere il traguardo. In termini di profitto e di qualità e durata dei percorsi i 
ragazzi di famiglie immigrate occupano, in genere, le ultime posizioni. Tutto la-
scia prevedere che, poiché permarranno difficili le condizioni socio-economiche 
che li caratterizzano, si tratterà di uno svantaggio - nonostante ciò che viene fatto 
per contrastarlo - di lunga durata, di cui non si intravvede il possibile termine. 

Un approccio realistico alla questione suggerisce di rinunciare al "pedagogi-
smo", e cioè a una cultura dei buoni sentimenti irrealistica ed improduttiva, tutta 
coniugata in termini di dover essere (altra cosa evidentemente è la riflessione e il 
confronto sui valori e sui principî, in primo luogo quelli affermati dalla Costitu-
zione repubblicana). Non si dovrebbe mai dimenticare che l'emigrazione defini-
sce una condizione di vita difficile che costringe quanti la vivono a sopportare un 
fardello pesante185.  

Conviene riferirsi, piuttosto, ai risultati delle ricerche empiriche che vertono 
sulla situazione scolastica italiana. 

Si può richiamare una ricerca condotta anni fa (ma utile ancora per le indica-
zioni che se ne possono ricavare) sull'inserimento degli allievi stranieri nelle scuo-
le elementari e medie di Milano, Bologna, Roma e Bari, che diede modo di accer-
tare, per ciò che concerneva il sentimento dei docenti, che essi si sentivano la-
sciati soli, senza sussidi didattici, senza sostegno, senza formazione. Nulla di 
nuovo per ciò che, oggi, ancora si constata. 

A riguardo va osservato, tuttavia, che la scuola "militante", in questi anni, ha 
operato efficacemente, mostrandosi capace di accogliere gli studenti di origine 
straniera con esiti spesso straordinarî. Ha costituito però un grande spreco il fat-
to che il ricco patrimonio di esperienze accumulato sia andato in grande misura 
disperso, nel senso che non c'è stato un "centro" nazionale, autorevole, dotato di 

                                                            
185 È sufficiente fare riferimento, per avere un'idea di come l'esperienza migratoria possa avere 

talvolta effetti devastanti anche in termini psicologici, al libro di Tahar Ben Jelloun, apparso in ita-
liano con il titolo di L'estrema solitudine, Milano, Milvia, 1988 (La plus haute des solitudes. Misère affective 
et sexuelle d'émigrés noir-africains, Paris, Editions du Seuil, 1977) e al classico lavoro di Abdelmalek 
Sayad, La Doppia Assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato, Cortina, Milano, 2002 
(La double absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré, Paris, Éditions du Seuil, 1999). Per 
ciò che concerne un riferimento, sempre in questa chiave, all'emigrazione degli italiani, va ricordato 
in particolare il lavoro di Michele Risso e Wolfgang Boker, Sortilegio e Delirio. Psicopatologia delle migra-
zioni in prospettiva transculturale, Liguori, Napoli, 2000 (Verhexungswahn: Aus der Psychiatrischen Univer-
sitäts-Klinik, Bern. Ein Beitrag zum Verständnis von Wahnerkrankungen süditalienischer Arbeiter in der 
Schweiz, Basilea, Karger, 1964).  
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mezzi e inquadrato nel sistema della Pubblica Istruzione, che raccogliesse tali 
esperienze, le organizzasse (per obiettivi, contenuti, metodi, etc.), le elaborasse e 
poi, nelle forme opportune, le rimettesse in circolo nel sistema attraverso un per-
corso monitorato di autodidassi dei docenti e delle scuole. 

La ricerca svolta sulle scuole elementari e medie delle quattro città italiane è 
interessante, piuttosto, per le informazioni che ha fornito sugli atteggiamenti de-
gli allievi italiani nei confronti dei loro compagni di classe stranieri, col loro pas-
saggio dalla scuola elementare alla scuola media di primo grado. Non si è rilevato 
nulla di particolarmente inquietante: nessuna intolleranza, nessuna xenofobia, 
nessun razzismo (termini che non andrebbero mai utilizzati come sinonimi). Ciò 
che, invece, si è constatato è che, nel transitare dalla scuola elementare alla scuola 
media, e cioè col crescere nell'età degli allievi italiani, si evidenziava in essi, per 
così esprimersi, una minore disponibilità, una minore empatia, una minore curio-
sità. Va aggiunto, per inciso, che questi atteggiamenti possono essere obbiettiva-
mente verificati attraverso l'impiego di indicatori empirici (osservando, per 
esempio, se gli allievi italiani e stranieri si scambiano visite, se partecipano alle 
feste vicendevoli, se studiano insieme, etc.). Di fronte a queste evidenze un ricer-
catore non può però arrestarsi; deve avanzare, piuttosto, delle ipotesi esplicative. 
Se ne possono, in proposito. proporre almeno due. La prima fa riferimento allo 
statuto delle scuole: come dimenticare, per fare un esempio, che nella scuola 
primaria sono ammessi tutti i linguaggi, mentre la scuola media è strutturalmente 
monolinguistica (con la conseguenza – a voler segnalare un aspetto – che gli in-
segnanti della scuola elementare sono meno in ansia di fronte ad allievi non par-
lanti in italiano). La seconda ipotesi – che si mostra più utile ai fini del nostro ra-
gionamento – è quella che fa riferimento all'influenza, per dirla con un termine 
corrente, dell'extrascuola. Col che si vuol affermare che l'influenza educativa del-
la società circostante (famiglia, gruppo dei pari, mezzi di comunicazione, indu-
stria culturale, sistema dei consumi etc.) si rivela più forte di quanto non sia l'a-
zione educativa che tenta di svolgere la scuola186. 

Ciò che, pertanto, viene in evidenza è la società nel suo complesso, intesa 
come un insieme in cui si strutturano e si svolgono le relazioni fra i soggetti che 
vi sono presenti. Se è dunque un problema di società, l'educazione interculturale, 
per conseguenza, non può riguardare solo gli stranieri, ma deve necessariamente 
concernere tutti: gli italiani e gli stranieri.  

In proposito è utile fare riferimento a quanto affermò lo psicologo tedesco 
Kurt Lewin il quale (probabilmente – si può immaginare – anche per la sua espe-
rienza di perseguitato costretto ad esulare all'avvento al potere del nazionalsocia-
lismo nel 1933), durante il suo soggiorno negli Stati Uniti d'America, si applicò 
allo studio delle relazioni fra i cittadini neri e quelli bianchi, da una parte, e fra gli 
ebrei e i non ebrei dall'altra. A conclusione delle sue ricerche egli si espresse in 

                                                            
186 F.Susi, L'interculturalità possibile, Roma, Anicia, 1995. 
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questi termini: "Le relazioni tra i gruppi sono un problema bifronte. Ciò significa che per 
migliorare le relazioni tra i gruppi, è necessario studiare entrambi i gruppi oggetto dell'intera-
zione. Negli ultimi anni si è cominciato a comprendere che i cosiddetti problemi della minoran-
za sono di fatto problemi della maggioranza, che il problema del negro (sic!) è quello del bianco, 
che la questione ebraica è la questione dei non ebrei"187.  

Se la questione della presenza degli immigrati stranieri nei paesi in cui si sono 
trasferiti va posta in termini di relazioni, si può riferirsi (per avere un'idea delle 
dinamiche che possono attivarsi) al filosofo Jean Paul Sartre che, nelle sue rifles-
sioni sulla questione ebraica pubblicate in Francia nel 1946188, affermò che, se 
l'ebreo non fosse esistito, l'antisemita lo avrebbe inventato.  

C'è da porsi per conseguenza due interrogativi (che concernono i due poli 
della relazione): 1) Cosa sappiamo degli stranieri? 2) Cosa sappiamo degli italiani? 

Per ciò che riguarda il primo quesito, c'è da constatare – sulla base di dati di 
ricerca e riscontri empirici - che un italiano mediamente istruito non sa quasi nul-
la della realtà, in termini di storia, economia, letteratura, filosofia, religione, a vo-
ler fare un esempio, di paesi come la Cina e l'India. Per ciò che attiene all'India 
può essere ricordato che, negli anni Sessanta del Novecento, gli scrittori Alberto 
Moravia e Pier Paolo Pasolini e, successivamente, lo scrittore Giorgio Manganelli 
raccontarono l'esperienza del viaggio da loro fatto in India, ma in realtà – a leg-
gerli bene e come forse era inevitabile – parlarono di sé e della loro "sensibilità" 
rispetto all'India.189 In questo senso è noto come da tempo il racconto occidenta-
le delle realtà non europee si inquadra nei termini di una narrazione che le frain-
tende e che, in genere, si denomina esotismo o, più specificamente, orientali-
smo190, attraverso l'impiego di poche categorie interpretative e, per di più, sem-
plificanti.  

Si può ancora continuare in questa interrogazione, chiedendosi che sappiamo 
degli ebrei italiani con i quali conviviamo da epoca remotissima, poiché – com'è 
noto – essi erano presenti a Roma prima ancora dell'emigrazione che li coinvolse 
a partire dalla distruzione del Secondo Tempio di Gerusalemme ad opera delle 
legioni del generale romano Tito nel 70 d.C. Che conosciamo della loro storia, 
della loro letteratura, delle loro tradizioni, della loro religione e di come quest'ul-
time si sono evolute e mantenute storicamente? Un italiano mediamente istruito 
non sa neppure indicare quanti siano i cittadini italiani di appartenenza ebraica; 
molti sono sorpresi nell'apprendere che essi costituiscono una piccolissima mi-
noranza: poco più di trentamila persone. Forse ci si dovrebbe interrogare, e con 
qualche inquietudine, sul perché tanti ne sovrastimino il numero. E potremmo, 

                                                            
187 K. Lewin, I conflitti sociali. Saggi di dinamica di gruppo, Milano, Franco Angeli, 1980, p. 206. 
188 J. P. Sartre, L'antisemitismo, Milano, Editore Comunità, 1960 (Réflexions sur la question juive, Pa-

ris, Morihien, 1946). 
189 A. Moravia, Un'idea dell'India, Milano, Bompiani, 1962; P.P. Pasolini, L'odore dell'India, Mila-

no, Longanesi, 1962; G. Manganelli, Esperimento con l'India, Milano, Adelphi, 1972. 
190 E. Said, Orientalismo, Torino, Bollati Boringhieri, 1991 (1a ed. orig. 1978). 
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continuando, chiederci che sappiamo degli arabi e degli islamici: della loro vicen-
da storica, dei loro rapporti con l'Europa, dei loro contributi alla filosofia e alla 
scienza, della loro produzione letteraria, della loro vicenda nel corso del Nove-
cento. Quello che in genere sappiamo (e questa è una constatazione, non una 
provocazione) è che gli ebrei riposano di sabato; i musulmani di venerdì e che 
entrambi non mangiano carne di maiale.  

Per rispondere al secondo quesito (cosa sappiamo degli italiani?) si deve con-
statare che, per l'influire di diversi fattori fra cui la crisi dello Stato-Nazione e il 
determinarsi di fenomeni quali il localismo e il riferimento alle piccole patrie (e, 
più in generale, per le politiche condotte dalle classi dirigenti), gli italiani non 
sembrano granché caratterizzati dal possesso di una significativa e pregnante 
memoria collettiva e di una comune autorappresentazione intesa nel senso di una 
narrazione in cui tutti si riconoscano (con un racconto condiviso della loro vi-
cenda ed un'energica affermazione dei valori comuni a cui ci si riferisce). Non è 
facile, tuttavia, rispondere (nonostante gli studi che sono stati condotti da storici, 
sociologi, antropologi, filosofi politici) nei termini di una frase dichiarativa alla 
domanda su chi siano oggi gli italiani. Ai fini del nostro discorso, piuttosto che 
cercare di definire in positivo i tratti della loro cosiddetta identità, può essere più 
utile preliminarmente, attraverso l'impiego di una categoria derivata dalla psicoa-
nalisi, cercare di descrivere le grandi "rimozioni" che caratterizzano la loro me-
moria, nel senso della cognizione di vicende che penseremmo esservi presenti e 
che, invece, sono assenti. Se ne ricordano alcune: 

 
1) l'emigrazione degli italiani; 
2) il colonialismo; 
3) l'antisemitismo. 
 
1) L'emigrazione degli italiani. È del tutto sparita dalla memoria collettiva, se 

si prescinde da qualche romanzo e da qualche film della seconda metà del Nove-
cento, ogni traccia della grande vicenda delle migrazioni degli italiani. Fra il 1861 
e il 1974 sono emigrati 27 milioni di italiani. Il Ministero degli Affari Esteri ha 
ipotizzato che i soggetti di origine italiana, che vivono sul pianeta al di fuori della 
penisola, siano circa 60 milioni (anche se, per la più gran parte, per l'avvicendarsi 
delle generazioni, essi non sono italofoni). La storiografia recente ha mostrato 
quanto l'emigrazione abbia costituito un'esperienza drammatica e dolorosa, piena 
di difficoltà, traversie e problemi. Essa ci ha raccontato come, nei paesi in cui gli 
italiani si sono trasferiti, ci sia voluto lo sforzo di più generazioni per acquisire 
posizioni sociali più soddisfacenti. Per documentare, con un esempio fra i tanti, 
la drammaticità di questa vicenda si può ricordare quanto avvenne negli U.S.A., a 
Montgomery, capitale dell'Alabama, nel 1922, l'anno – va osservato – in cui il fa-
scismo salì al potere in Italia. In quell'anno un tale Jim Rollins, cittadino statuni-
tense "nero", venne assolto dall'accusa di "mescolanza di razza", e cioè di aver avuto 
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rapporti sessuali con una donna bianca, comportamento questo che nella legisla-
zione dell'Alabama di allora integrava un reato penale. Fa riflettere il fatto che il 
giudice motivasse la sua sentenza di assoluzione fondandola sul fatto che la don-
na bianca, con cui il "nero" aveva avuto rapporti, fosse siciliana e, pertanto, si 
poteva dubitare che appartenesse alla "razza bianca"191. Ciò non deve sorprendere 
se solo si tiene conto che, negli studi sociologici ed antropologici di quell'epoca, 
non solo negli U.S.A. ma anche in Italia, si distingueva "razzialmente" tra gli italia-
ni del Nord e quelli del Sud.  

Va ricordato, altresì, che gli italiani non sono emigrati soltanto verso l'estero, 
ma che, fra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta del Novecento, si sono spostati 
anche all'interno del loro paese. Nel contesto della grande trasformazione eco-
nomica, sociale e culturale che caratterizzò i primi decenni del Secondo dopo-
guerra in Italia, furono ben dieci milioni gli italiani che trasferirono la loro resi-
denza da un luogo ad un altro del paese. Anche di questo non si conserva memo-
ria. Poiché la vicenda migratoria degli italiani è stata rimossa, essa non si mostra 
oggi – va sottolineato – per niente capace di orientare gli approcci e determinare 
le condotte dei nostri connazionali. D'altra parte, l'adattamento di tanti italiani in 
aree del nostro paese diverse da quelle in cui erano vissuti non fu semplice né 
scontato: esso fu reso possibile, tuttavia, dall'esistenza, in quegli anni, di forme 
specifiche di solidarietà che caratterizzavano la cultura industriale – urbano –
operaia.  

Col sostegno di quali principî condivisi e di quali condotte socialmente diffu-
se avverrà oggi l'inserimento dei nuovi venuti? 

 
2) Il colonialismo italiano. In Italia, più che in altri paesi, la riflessione sul pas-

sato coloniale italiano non ha trovato facilmente spazio nel dibattito pubblico. La 
stessa ricerca storiografica sulla vicenda coloniale italiana ha incontrato difficoltà 
per potersi sviluppare: si deve al merito di storici coraggiosi (che resistettero agli 
attacchi di quanti in posizione di autorevolezza sostenevano che il colonialismo 
italiano fosse stato per l'appunto italiano, e cioè benevolo e mite) il fatto che si 
sia potuto, da un certo punto in poi, raccontare criticamente quel passato192.  

Non si tratta di alimentare rimorsi o svolgere discorsi moralistici sul come l'I-
talia ha contribuito a sostenere il "fardello dell'uomo bianco", secondo l'espres-
sione di Rudyard Kipling. Piuttosto si deve assumere criticamente il passato e 
chiedersi, per esempio, se una lunga vicenda, che è iniziata negli ultimi decenni 
dell'Ottocento e si è svolta fino alla Seconda Guerra mondiale e che ha elaborato 
un'ideologia a sua giustificazione (vi ha contribuito anche il mite Giovanni Pa-

                                                            
191 B. Deschamps, Le racisme anti-italien aux Etats-unis, 1860-1940, in M. Prum, Exclure au nom de 

la race. Etats-Unis, Irlande, Grande-Bretagne, Paris, Syllepse, 2000. 
192 Cfr. A. Del Boca, Gli italiani in Africa Orientale, voll. I, II, III, IV, Roma-Bari, Laterza, 1976-

1984; A. Del Boca, I gas di Mussolini. Il fascismo e la guerra d'Etiopia, Roma, Editori Riuniti, 1996; A. 
Del Boca, Italiani, brava gente? Un mito duro a morire, Vicenza, Neri Pozza, 2005. 
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scoli193) non abbia prodotto, oltreché atti riprovevoli tanto in termini di principî 
umani e giuridici quanto di assennatezza politica, anche "discorsi" e rappresenta-
zioni di cui frammenti e spezzoni che – sia pure oggi non più in rapporto di fun-
zionalità con quel passato coloniale – sono tuttavia in circolazione nel nostro 
tempo contribuendo a motivare, se si può usare questo termine, ragionamenti e 
comportamenti intolleranti, xenofobi o esplicitamente razzisti. Non sembra, pe-
rò, che di questo passato si abbia se non una diffusa e sufficiente consapevolez-
za, almeno una qualche informazione. 

 
3) L'antisemitismo. La relazione fra italiani ed ebrei costituisce una vicenda 

lunga e complessa, che non si può frettolosamente riassumere né banalizzare. 
Come dimenticare, però, che il ghetto di Roma fu, per così esprimersi, "aperto" 
solo nel 1870 con l'ingresso delle truppe italiane nella futura capitale del Regno? 
E come analogamente dimenticare che, meno di settant'anni dopo, nel 1938, sa-
rebbe stata introdotta in Italia una legislazione razziale che, per coerenza e de-
terminazione, "superava" anche quella nazista?194 Sono noti i comportamenti di 
solidarietà adottati – fino al rischio estremo – da tanti italiani nei confronti degli 
ebrei perseguitati. Cominciano ad essere conosciuti, però, anche i comportamenti 
non solo dei molti che si sono mostrati indifferenti di fronte alle persecuzioni, 
ma anche di quanti hanno consapevolmente ed attivamente partecipato allo 
sterminio195. Di fronte al crescere dei fenomeni di antisemitismo196 , bisogna 

                                                            
193 Cfr. il discorso tenuto da Giovanni Pascoli al Teatro comunale di Barga il 21 novembre 

1911, poi pubblicato nel testo G. Pascoli, La grande Proletaria si è mossa, in "La Tribuna", 27 novem-
bre 1911. Rispetto alla condizione degli emigranti italiani, il poeta afferma che "erano diventati un 
po' come i negri, in America, questi connazionali di colui che la scoprì; e come i negri ogni tanto 
erano messi fuori della legge e della umanità, si linciavano". Per il riscatto che la guerra in Libia 
promette loro, Pascoli dice che si offre ora "una vasta regione che già per opera dei nostri progeni-
tori fu abbondevole d'acque e di messi, e verdeggiante d'alberi e giardini; e ora, da un pezzo, per 
l'inerzia di popolazioni nomadi e neghittose, è per gran parte un deserto". 

194 Il documento "ideologico" in certo senso preparatorio delle leggi razziali così si esprimeva: 
"Il concetto di razza è concetto puramente biologico. Esso quindi è basato su altre considerazioni 
che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, lingui-
stiche, religiose […].Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti che nel corso dei 
secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è rimasto. Anche l'occu-
pazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori del ricordo di qualche nome; e del resto il pro-
cesso di assimilazione fu sempre rapidissimo in Italia": cfr. Il manifesto degli scienziati razzisti, in La 
difesa della razza, n. 1, 5 agosto 1938, ora in M. Clementi, N. Scognamiglio, Popoli in movimento, Bolo-
gna, EMI, 1993. Cfr. G. Israel, Il fascismo e la razza, La scienza italiana e le politiche razziali del regime, 
Bologna, Il Mulino, 2010. 

195 S. Levis Sullam, I carnefici italiani. Scene dal genocidio degli ebrei, 1943-1945, Milano, Feltrinelli, 
2015. 

196 Cfr. Conclusioni dell'Indagine parlamentare conoscitiva, condotta dalle Commissioni Affari 
Costituzionali ed Esteri, per gli anni 2008-2009, secondo cui il 44% della popolazione italiana mo-
stra qualche pregiudizio o atteggiamento ostile contro gli ebrei, di cui:  
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chiedersi se è sufficiente, con cadenza annuale, ricordare – come anche si deve – 
la Shoah; e se non si debba piuttosto permeare di una maggiore consapevolezza 
storica e di un più forte richiamo ai valori del dialogo e del rispetto, del ricono-
scimento e dell'affermazione dei diritti, il percorso educativo, fuori e dentro la 
scuola, attraverso cui si formano gli italiani. 

Gli italiani (nella loro esperienza storica, nella percezione che ne hanno avuto, 
nella rappresentazione che se ne sono fatta) non si sono mai sentiti e descritti 
come un gruppo etnico. Lo sono divenuti – se si vuol fare un esempio relativo 
alla grande emigrazione in America negli anni precedenti la Prima Guerra Mon-
diale – quando sono arrivati negli Stati Uniti; è solo allora che essi sono stati 
identificati come un gruppo etnico e, per riflesso, hanno soggettivamente scoper-
to di esserlo. 

Gli italiani diventano, dunque, soggetto etnico quando emigrano, e la loro et-
nicità è definita (nel senso che ne è una funzione) dal grado della loro estraneità 
alla società ospite e dalla misura della loro subalternità sociale. Essi vengono de-
finiti e stigmatizzati etnicamente per meglio emarginarli e sfruttarli . 

Non si passa da una cultura all'altra, bensì da una società all'altra, con le strati-
ficazioni sociali, le diversità di posizione e di reddito, le emarginazioni e le esclu-
sioni che la caratterizzano. In questo percorso si perde l'identità originaria e se ne 
definisce una nuova. Bisogna difendersi, per conseguenza, dal rischio del cultura-
lismo, che accentua i tratti della cosiddetta diversità e alimenta il processo che 
porta alla contrapposizione e al conflitto, anche attraverso il mito delle cosiddette 
"radici"197. 

Si fotografa staticamente la realtà del cosiddetto diverso e non si tiene conto 
del processo dialettico e complesso di incontro-scontro fra autoctoni e stranieri 
che caratterizza i rapporti sociali nei paesi multietnici. Un processo dialettico che 
sta modificando sia le identità degli autoctoni, sia quelle degli immigrati, dando 
luogo, dove più dove meno, a situazioni in qualche modo avvicinabili a quel fe-
nomeno che i sociologi dell'immigrazione e gli studiosi di letterature post-
coloniali definiscono di meticciato e di ibridismo, volendo con ciò intendere la 
formazione di nuove e più complesse identità, frutto di intrecci, relazioni e di-
namiche tra diversi. 

                                                                                                                                              
- il 10% condivide gli stereotipi antiebraici classici (non sono italiani fino in fondo, non ci si può 

fidare di loro); 
- l'11% approva gli stereotipi moderni (sono ricchi e potenti, controllano e muovono la politica, i 

media e la finanza, sono più fedeli ad Israele che al paese in cui sono nati); 
- il 12% ha convinzioni contingenti (ma non condivide gli stereotipi classici) che esprimono av-

versione allo Stato d'Israele; 
- il 12% è fatto di antisemiti puri (che condividono tutte le tipologie di streotipi). 
197 F. Remotti, Contro l'identità, Roma-Bari, Laterza, 2007; M. Bettini, Contro le radici. Tradizione, 

identità,memoria, Bologna, Il Mulino, 2011. 
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Non va dimenticato, per fare un esempio, che il diritto alla differenza è una 
bandiera che in Francia – così ci si è espressi – è passata di mano. Non è più uno 
slogan antirazzista, ma, spesso, la risentita rivendicazione di quanti si battono per 
la "Francia ai francesi"; è la paura del meticciato che spinge ad una paradossale 
affermazione delle differenze198; l'indifferenziazione "etnica" e culturale – è que-
sta la preoccupazione- viene sentita come decadenza, come corrompimento, co-
me smarrimento di valori, come perdita dell'identità nazionale. 

Ognuno dovrebbe restare chiuso, per conseguenza, nel suo ghetto identitario, 
anche se lo si chiama comunità. Nella situazione dei paesi d'immigrazione, nella 
vita di tutti i giorni –va ricordato – non sono le cosiddette culture, astratte e ste-
reotipate, ad incontrarsi, bensì i portatori di quelle culture, uomini e donne in 
carne ed ossa, con le loro speranze, le loro ansie, i loro progetti, le loro convin-
zioni, i loro dubbi. A meno che quelle culture non vengano strumentalmente ti-
pizzate e contrapposte a quelle di altri. 

Si possono in proposito fare due esempi, tutti e due relativi alla Francia, quali 
emergono dalle osservazioni e ricerche empiriche199. Negli anni Ottanta del seco-
lo scorso si osservò che le ragazze di origine maghrebina in Francia riuscivano 
negli studi meglio dei loro fratelli maschi. L'ipotesi che è stata avanzata a spiega-
zione di questo dato è che le ragazze maghrebine cercassero, attraverso il percor-
so degli studi, i diplomi che questi promettevano e che li cercassero perché i la-
vori, a cui si poteva accedere attraverso i diplomi, consentivano loro (con l'indi-
pendenza economica che ne sarebbe conseguita) di sottrarsi a costumi e pratiche 
che esse sentivano insopportabili e che le obbligavano ad essere diverse dalle lo-
ro compagne di classe francesi. Il secondo esempio concerne l'emigrazione dei 
portoghesi in Francia negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. In par-
ticolare sono state osservate le seconde generazioni dei portoghesi, e cioè quei 
soggetti che sono nati in Francia da genitori portoghesi o che vi sono arrivati 
quando erano molto piccoli. La ricerca li ha studiati in due situazioni differenti: 
da una parte, in una città media, quella di Pau, nel Midi della Francia, e, dall'altra 
parte, nella grande metropoli di Parigi. Ciò che si è osservato è che, nella situa-
zione di Parigi, risultavano attive associazioni di cultura cosiddetta lusitana che si 
impegnavano per la conservazione della lingua, etc., mentre i giovani, dal canto 
loro, si dichiaravano interessati a mantenere le relazioni con la madrepatria, ad 
andarvi in viaggio e a conservarne la lingua e la cultura. Nella cittadina di Pau, al 
contrario, si è osservato che, nonostante la sua relativa vicinanza al Portogallo, i 
giovani delle seconde generazioni non avevano una prevalente intenzione di re-

                                                            
198 I. Wallerstein, E. Balibar, Razza, Nazione, Classe, Roma, Edizioni associate editrice interna-

zionale, 1996. 
199 R. Establet , C. Baudelot, Le Niveau monte, Paris, Editions du Seuil, 1989; R. Establet , C. 

Baudelot, Allez les filles!, Paris, Editions du Seuil, 1992 ; M. Oriol, "Prospectives du pluralisme", in 
Prospective culturelle, Actes du Colloque Européen, Marseille 12-13-14 mars 1987, Bruxelles, IRFEL-
Europe 1988. 
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carvisi in viaggio, non erano significativamente interessati alla conservazione di 
queste loro "origini" e si sentivano piuttosto francesi. Come spiegarlo? Ciò che 
era avvenuto è che, mentre a Parigi la metropoli aveva funzionato come un trita-
carne sottomettendo i portoghesi a processi di esclusione e marginalizzazione, 
nella cittadina di Pau – all'incontrario – si era sviluppata una politica definibile di 
"accoglienza", di valorizzazione della lingua, della cultura, etc., con la conseguen-
za, a prima vista paradossale, che, laddove ci si era sentiti "esclusi", si era enfatiz-
zata l'identità cosiddetta originaria, mentre, dove si era avvertito di essere stati 
"inclusi", ci si sentiva francesi come gli altri. Quale conseguenza ricavarne? Quel-
la che i processi di esclusione inevitabilmente portano all'enfatizzazione di una 
vera o supposta identità originaria e all'accentuazione delle dinamiche conflittuali. 

Che rappresentazione si fanno dell'immigrazione gli italiani? Come valutano 
un fenomeno che in Italia ha cominciato ad apparire significativo fin dal lontano 
1973 e che, perciò, dura da almeno 40 anni? Da un recente sondaggio si appren-
de che i cittadini italiani danno le seguenti valutazioni: 

- per il 65,2% degli intervistati gli immigrati sono troppi; 
- il 55,3% ritiene che, nell'attribuzione degli alloggi popolari, gli immigrati, a 

parità di requisiti, dovrebbero essere inseriti nella graduatoria dopo gli italiani; 
- il 48,7% condivide l'affermazione secondo cui, in una situazione di scarsità 

di lavoro, si dovrebbe dare la precedenza agli italiani; 
- non è un problema avere uno straniero come vicino; ma il 68,4% non vuole 

i Rom e i Sinti; poi vengono, come vicini sgraditi, i romeni (indicati dal 25,6%) e 
gli albanesi (24,8%)200. 

Per ciò che concerne gli atteggiamenti rispetto all'islamizzazione in Europa – 
a voler assumere una prospettiva che pericolosamente ed arbitrariamente guarda 
solo all'appartenenza religiosa – si ha che: 

- nell'Europa a 28 solo il 2% della popolazione è di fede musulmana;  
- in Francia la popolazione di fede musulmana è il 7,5% (ma i francesi riten-

gono sia il 31%);  
- in Germania è del 5,8% (la stima dei tedeschi è il 19%); 
- in Italia i musulmani sono il 4% (ma gli italiani ritengono che siano il 

20%)201. 
Vi è da riflettere sul perché il fenomeno sia sovrastimato. In ogni caso ciò in-

dica l'esistenza di una preoccupazione che si esprime in forme ansiose piuttosto 
che in termini razionali, con evidenti conseguenze. 

                                                            
200 ISTAT, I migranti visti dai cittadini residenti in Italia, Report 11 luglio 2012. 
201 Cfr. l'indagine sugli atteggiamenti rispetto all'islamizzazione in Europa, reperibile sul sito: 

www.ipsos-mori.com/ (consultato il 28/05/2014). 
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1. I COMPORTAMENTI DEGLI ITALIANI 

Vengono perciò in primo piano gli atteggiamenti e i comportamenti degli ita-
liani. Se già non lo si sapesse dalla storia delle relazioni interetniche ed intercultu-
rali, sono i fatti che stanno avvenendo che perentoriamente ricordano a tutti che 
la questione degli immigrati è anche la questione degli italiani. La crisi del Welfare 
spiega le cose, ma fino ad un certo punto. Se nelle periferie urbane vengono in-
cendiati i luoghi che dovrebbero ospitare gli immigrati, se addirittura si determi-
nano movimenti collettivi per respingerli da quartieri dove il livello della qualità 
della vita è generalmente insoddisfacente o insopportabile (per mancanza di ser-
vizi, per assenza di luoghi e possibilità di aggregazione, per degrado ed estrema 
periferizzazione), non si può, perciò solo, aderire alla tesi secondo cui l'intolle-
ranza si diffonderebbe soprattutto fra quanti sono afflitti da vecchie e nuove po-
vertà. Ne risulterebbe, paradossalmente, che la disposizione alla tolleranza è un 
attributo di status. I ceti socialmente e culturalmente favoriti vi propenderebbero 
così come inclinano ad un consumo culturale qualificato. Telenovelas e intolleranza 
per i "poveri", teatro e tolleranza per i "ricchi".  

Le cose, invece, stanno diversamente. È la nostra società e i valori che vi 
sono dominanti che sono in questione. Non ci è stato detto, infatti, per anni - e 
non nei termini di una mera constatazione sociologica, ma ravvisandovi un ef-
fettivo avanzamento, un vero e proprio progresso, persino morale - che la so-
cietà cosiddetta "complessa" in cui vivremmo si caratterizza per il venir meno 
delle forme tradizionali della solidarietà, per la scomparsa dei movimenti collet-
tivi, per l'offuscarsi della nozione di interesse generale nella percezione dei sin-
goli e dei gruppi, per l'affermarsi di strategie individuali di inserimento e di 
mobilità sociale ascendente? È incontestabile, d'altra parte, che il processo di 
modernizzazione che ha investito la nostra società ha logorato o addirittura 
spezzato i preesistenti legami sociali e ha offuscato i valori che vi presiedevano, 
sostituendoli con l'ideologia dell'individualismo e dell'agonismo oppure con 
una cultura rassegnata e disincantata. 

2. LA PROPOSTA DI UN NUOVO PRINCIPIO EDUCATIVO 

È necessario, per il possibile, essere rigorosi: i problemi non vanno occultati e 
non si debbono immaginare soluzioni apparenti. Nella relazione interculturale 
una strategia del rispetto e del riconoscimento, che non si limiti a una generosa 
attenzione verso il cosiddetto "diverso" che, come tale, soddisfa moralmente sol-
tanto uno dei soggetti del rapporto, postula che all' "altro" sia effettivamente 
possibile svolgere la propria soggettività. 

Un "nuovo principio educativo" per una società interculturale non può limi-
tarsi ad affermare i tradizionali valori della tolleranza e della convivenza o, anche, 
i nuovi valori del riconoscimento delle identità e del rispetto delle differenze. 
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Tale "nuovo principio educativo" dovrebbe essere inteso, piuttosto, come il 
diritto di ognuno a svilupparsi a partire da ciò che è, sulla base dei propri bisogni, 
attraverso i propri progetti, in una prospettiva di effettivo inserimento sociale e 
professionale e – va aggiunto – in un quadro di diritti certi, in una logica di rela-
zioni che, in una società multiculturale, comporta di necessità il confronto e lo 
scambio con altri soggetti, con altri valori, con altre rappresentazioni, con altre 
culture. 

È necessario un mutamento nelle prospettive culturali che sia a misura della 
nostra epoca e che corrisponda alla situazione attuale. Come già osservò il filoso-
fo Cesare Luporini, quella di "genere umano" è una nozione che non è più solo 
un postulato filosofico o un'aspirazione etico-politica. È un dato di fatto. Il gene-
re umano, per come si è configurato il mondo, si è ormai unificato. Bisogna che 
a questa realtà obbiettiva (descritta negli ultimi anni da tanti studiosi in diversifi-
cate prospettive) si connetta una cultura che sia capace di descriverla e di aiutare 
a cercare le risposte ai problemi che pone. 

Occorre che operi una cultura definibile come delle "interdipendenze", che 
sia espressione della raggiunta consapevolezza della dimensione globale o, alme-
no, internazionale dei problemi del presente. Ciò costituisce una sfida che inter-
pella tutti: anche la scuola che dovrà modificare con coraggio il suo asse cultura-
le. Solo così si potrà evitare che continui ad essere vero ciò che il padre Ernesto 
Balducci affermò nel lontano 1994: "Noi viviamo in un'età planetaria con una 
coscienza neolitica". 
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