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INTRODUZIONE

 
 
Ho avuto l'idea di scrivere

questo testo il 22 febbraio 1997
quando sono andato con mia figlia
alla manifestazione contro il
progetto di legge Debré
sull'ingresso e sul soggiorno degli
stranieri in Francia. Mia figlia, che
ha dieci anni, mi ha fatto molte
domande. Voleva sapere perché si
manifestava, cosa significavano
certi slogan, se potesse servire a
qualcosa sfilare per strada



protestando, eccetera. Fu così che si
arrivò a parlare di razzismo.
Ricordandomi le sue domande e le
sue riflessioni, ho scritto queste
pagine. Subito dopo le abbiamo
rilette insieme. Ho dovuto
riscriverle quasi daccapo. Ho dovuto
cambiare le espressioni complicate
e spiegare i concetti difficili. Una
seconda lettura è stata fatta alla
presenza di due sue amiche. Le loro
reazioni sono state
interessantissime. Ne ho tenuto
conto nelle versioni che ho redatto
dopo.

 
Questo testo è stato scritto



almeno quindici volte. Per bisogno
di chiarezza, di semplicità e di
obiettività. Vorrei che fosse
accessibile a tutti, anche se è
soprattutto destinato ai ragazzi tra
gli otto e i quattordici anni. Ma
potranno leggerlo anche i loro
genitori. Sono partito dal principio
che la lotta contro il razzismo
comincia con l'educazione. Si
possono educare i ragazzi, non gli
adulti. è per questa considerazione
che quanto ho scritto è stato
pensato con una preoccupazione
pedagogica.

 
TAHAR BEN JELLOUN



Dimmi, babbo, cos'è il razzismo?
«Tra le cose che ci sono al mondo, il
razzismo è la meglio distribuita. è
un comportamento piuttosto
diffuso, comune a tutte le società
tanto da diventare, ahimè, banale.
Esso consiste nel manifestare
diffidenza e poi disprezzo per le
persone che hanno caratteristiche
fisiche e culturali diverse dalle
nostre.»

«Quando dici "comune", vuoi
dire "normale"?»

«No. Non è perché un
comportamento è corrente che può
essere considerato normale. In
generale l'essere umano ha



tendenza a non amare qualcuno che
è differente da lui, uno straniero,
per esempio: è un comportamento
vecchio come l'uomo; ed è
universale. è così dappertutto.»

«Se capita a tutti, anch'io potrei
essere razzista!»

«Intanto la natura spontanea dei
bambini non è razzista. Un bambino
non nasce razzista. E se i suoi
genitori o i suoi familiari non gli
hanno messo in testa delle idee
razziste, non c'è ragione perché lo
diventi. Se, per esempio, ti facessero
credere che quelli che hanno la
pelle bianca sono superiori a quelli
che ce l'hanno nera, e se tu



prendessi per oro colato
quell'affermazione, potresti
assumere un atteggiamento razzista
nei confronti dei negri.»

«Cosa vuol dire essere
superiori?»

«Per esempio, credere che uno,
per il fatto che ha la pelle bianca, è
più intelligente di qualcuno che ha
la pelle di un altro colore, nera o
gialla. In altre parole, l'aspetto fisico
del corpo umano, che ci differenzia
l'uno dall'altro, non implica alcuna
diseguaglianza.»

«Credi che io potrei diventare
razzista?»

«Diventarlo è possibile: tutto



dipende dall'educazione che avrai
ricevuto. Tanto vale saperlo e
impedirsi di esserlo, ovverosia,
tanto vale accettare l'idea di essere
anche noi capaci, un giorno, di
avere sentimenti e comportamenti
di rigetto nei confronti di qualcuno
che non ci ha fatto niente, ma è
differente da noi. è una cosa che
capita spesso. Ciascuno di noi, un
giorno, può fare un gesto brutto,
provare un sentimento cattivo.
Quando uno è turbato da un essere
che non gli è familiare, allora può
pensare di essere meglio di lui;
prova un sentimento sia di
superiorità sia di inferiorità nei suoi



riguardi, lo rifiuta, non vuole
saperne di averlo come vicino, tanto
meno come amico, semplicemente
perché si tratta di qualcuno di
diverso.»

«Diverso?»
«La diversità è il contrario della

rassomiglianza, di ciò che è
identico. La prima differenza
evidente è quella del sesso.

L'uomo è differente dalla donna.
E viceversa. Ma quando si tratta di
quel tipo di differenza, in generale,
c'è attrazione. In altri casi, colui che
chiamiamo diverso ha un altro
colore di pelle rispetto a noi, parla
un'altra lingua, cucina in altro



modo, ha altri costumi, un'altra
religione, altre abitudini di vita, di
fare festa, eccetera. Ci sono
differenze che si manifestano
attraverso l'aspetto fisico (la
statura, il colore della pelle, i
lineamenti del viso, eccetera) e poi
ci sono le differenze di
comportamento, di mentalità, di
credenze, eccetera.»

«Allora al razzista non piacciono
le lingue, le cucine e i colori che
non siano i suoi?»

«No, non è necessariamente
così: un razzista può amare e
imparare altre lingue perché ne ha
bisogno nel suo lavoro, o nei suoi



svaghi, ma può ugualmente
manifestare un giudizio negativo e
ingiusto sui popoli che parlano
quelle lingue. Allo stesso modo,
potrebbe rifiutare di affittare una
camera a uno studente straniero,
per esempio vietnamita, eppure
apprezzare il cibo dei ristoranti
asiatici.

Il razzista è colui che pensa che
tutto ciò che è troppo differente da
lui lo minacci nella sua
tranquillità.»

«È dunque il razzista che si
sente minacciato?»

«Sì, perché ha paura di chi non
gli rassomiglia. Il razzista è



qualcuno che soffre di un
complesso di inferiorità o di
superiorità. Il risultato è lo stesso,
perché il suo comportamento, in un
caso o nell'altro, sarà di disprezzo. E
dal disprezzo la collera. Ma il
razzista sbaglia collera.»

«Ha paura?»
«L'essere umano ha bisogno di

sentirsi rassicurato. Non gli piace
troppo ciò che rischia di turbare le
sue certezze. Si può avere paura
quando si è al buio, perché quando
tutte le luci sono spente non si vede
cosa ci potrebbe capitare. Ci si sente
senza difese di fronte
all'imprevedibile. Si immaginano



cose orribili. Senza ragione. Non è
logico. Talvolta non c'è niente che
possa giustificare la paura, eppure
si ha paura. Si può ragionare quanto
si vuole, ma si reagisce come se la
minaccia fosse reale. Il razzismo
non è qualcosa di giusto o di
ragionevole.»

«Babbo, se il razzista è un uomo
che ha paura, il capo di quel partito
che non vuole gli stranieri deve
avere paura in continuazione.
Eppure, ogni volta che lo vedo alla
televisione, sono io che ho paura!
Lui urla, minaccia i giornalisti, batte
i pugni sul tavolo.»

«Sì, ma quel capo di cui parli è



un uomo politico noto per la sua
aggressività. Il suo razzismo si
esprime in maniera violenta.
Comunica alle persone male
informate notizie false perché si
spaventino. Sfrutta la paura della
gente, paura che spesso è reale. Per
esempio, dice loro che "gli
immigrati vengono in Francia per
portare via il lavoro ai francesi, per
intascare i contributi familiari e
farsi curare gratis negli ospedali".
Non è vero. Spesso gli immigrati
fanno lavori che i francesi rifiutano.
Pagano le tasse e i contributi per la
sicurezza sociale: hanno quindi
diritto alle cure se si ammalano.



Se, per disgrazia, domani si
espellessero dalla Francia tutti gli
immigrati, crollerebbe l'economia
del paese.»

«Capisco. I razzisti hanno paura
senza una ragione valida.»

«Hanno paura dello straniero, di
quello che non conoscono,
soprattutto se quello straniero è più
povero di loro.

Il razzista è più portato a
diffidare di un operaio africano che
di un miliardario americano. Meglio
ancora, se un emiro del Golfo viene
a passare le sue vacanze in Costa
Azzurra è accolto a braccia aperte,
perché non è l'arabo che si riceve,



ma il ricco che è venuto a spendere
soldi.»

«Cos'è uno straniero?»
«La parola straniero ha la stessa

radice di estraneo e di strano, che
indica ciò che è "di fuori, "esterno",
"diverso". Designa colui che non è
della famiglia, che non appartiene
né al clan né alla tribù. è qualcuno
che viene da un altro paese, sia esso
vicino o lontano, qualche volta da
un'altra città o un altro villaggio.

Da ciò e nato il concetto di
xenofobia, che significa ostilità
verso gli stranieri, e ciò che viene
dall'estero. Oggi però la parola
strano designa qualcosa di



straordinario, di molto diverso da
quanto si ha l'abitudine di vedere. è
sinonimo di strambo.»

«Quando vado in Normandia,
dalla mia amica, sono una
straniera?»

«Per gli abitanti di laggiù,
certamente sì, poiché vieni da
lontano, da Parigi, e poi sei
marocchina. Ti ricordi quando
siamo andati in Senegal? Ebbene,
per i senegalesi, eravamo stranieri.»

«Ma i senegalesi non avevano
paura di me, né io avevo paura di
loro.»

«Eh già, perché la mamma ed io
ti abbiamo spiegato che non devi



avere paura degli stranieri, siano
ricchi o poveri, grandi o piccoli,
bianchi o neri. Non dimenticartelo.
Si è sempre stranieri per qualcuno,
cioè si è sempre percepiti come
qualcuno di estraneo da chi non è
della nostra cultura.»

«Dimmi, babbo, non ho ancora
capito perché il razzismo esiste
dappertutto.»

«Nelle società antiche,
cosiddette primitive, l'uomo aveva
un comportamento simile a quello
degli animali. L'uomo si comporta
spesso come un animale. Un gatto
comincia con la demarcazione del
suo territorio. Se un altro gatto o un



altro animale tenta di portargli via
Il suo cibo, o di infastidire i suoi
piccoli, il gatto che si sente a casa
sua si difende e protegge i suoi con
tutte le unghie. L'uomo fa lo stesso.
Gli piace avere la sua casa, la sua
terra, i suoi beni e Si batte per
conservarli. E questo è normale. Il
razzista invece pensa sempre che lo
straniero, chiunque sia, gli vuole
portare via le sue cose. Allora ne
diffida, senza riflettere, quasi per
istinto. L'animale lotta solo se
attaccato. Talvolta invece l'uomo
aggredisce lo straniero anche
quando questi non ha affatto
l'intenzione di portargli via



qualcosa.»
«E tu trovi che questo sia

comune a tutte le società?»
«Comune, piuttosto diffuso, sì;

normale, no.
Da sempre l'uomo reagisce così.

C'è la natura e poi C'è la cultura. In
altre parole c'è il comportamento
istintivo, senza riflessione, senza
ragionamento, poi c'è il
comportamento razionale, quello
che deriva dall'educazione, dalla
scuola e dal ragionamento. è ciò che
si chiama cultura in
contrapposizione alla natura. Con la
cultura Si impara a vivere insieme;
si impara soprattutto che non siamo



soli al mondo, che esistono altri
popoli e altre tradizioni, altri modi
di vivere che sono altrettanto validi
dei nostri.»

«Se per cultura intendi
educazione, e se ti ho seguito bene,
allora anche il razzismo può venire
con quello che si impara...»

«Non si nasce razzista, si
diventa. C'è una buona e una cattiva
educazione. Tutto dipende da chi
educa, sia nella scuola come a
casa.»

«Ma allora, l'animale, che non
riceve nessuna educazione, è
migliore dell'uomo?»

«Diciamo che l'animale non ha



sentimenti prestabiliti. L'uomo, al
contrario, ha quelli che si chiamano
pregiudizi. Giudica gli altri ancor
prima di conoscerli. Crede di sapere
già chi sono e quanto valgono.
Spesso si sbaglia. Di qui la sua
paura.

Ed è per combattere la paura che
a volte l'uomo si trova a fare la
guerra. Sai, quando dico che ha
paura, non bisogna credere che
tremi: al contrario, la paura provoca
la sua aggressività. Si sente
minacciato e attacca. Il razzista è
aggressivo.»

«Allora, è a causa del razzismo
che ci sono le guerre?»



«In certi casi è così. Alla base c'è
una volontà di appropriarsi dei beni
altrui. Si utilizza il razzismo o la
religione per spingere le persone
all'odio, a detestarsi anche quando
non si conoscono nemmeno. Si
alimenta la paura dello straniero, la
paura che si voglia prendere la mia
casa, il mio lavoro, la mia donna. È
l'ignoranza ad alimentare la paura.
Io non so chi sia quello straniero, e
nemmeno lui sa chi sono io. Guarda
per esempio i nostri vicini di casa.
Per molto tempo si sono mostrati
diffidenti verso di noi, fino al giorno
in cui li abbiamo invitati a mangiare
il cuscus. è stato allora che si sono



resi conto che vivevamo come loro.
Ai loro occhi abbiamo smesso di
apparire pericolosi, anche se siamo
originari di un paese diverso, il
Marocco.

Invitandoli abbiamo tolto di
mezzo la oro diffidenza. Ci siamo
parlati, ci siamo conosciuti un po'
meglio. Abbiamo riso insieme. E ciò
vuol dire che eravamo a nostro agio,
tra noi mentre prima, quando ci
incontravamo per le scale, a mala
pena ci dicevamo buongiorno.»

«Dunque, per lottare contro il
razzismo, bisogna invitarsi gli uni
con gli altri!»

«È una buona idea. Imparare a



conoscersi, a parlarsi, a ridere
insieme: cercare di condividere i
momenti di piacere, ma anche le
pene, fare vedere che spesso si
hanno le stesse preoccupazioni, gli
stessi problemi, è questo che
potrebbe fare regredire il razzismo.
Anche viaggiare può essere un
modo valido per conoscere meglio
gli altri. Già Montaigne (1533-1592)
incitava i suoi compatrioti a
viaggiare per osservare le
differenze. Per lui il viaggio era il
mezzo migliore per levigare e
lucidare il nostro cervello contro
quello degli altri". Conoscere gli
altri per conoscere meglio se



stessi.»
«Il razzismo è sempre esistito?»
«Si, da quando esiste l'uomo,

sotto forme diverse nelle diverse
epoche. Già all'epoca della guerra
del fuoco gli uomini si attaccavano
con armi rudimentali, delle semplici
clave, per un pezzo di terra, per una
capanna, una donna, delle provviste
alimentari, eccetera. Allora
fortificavano i confini, aguzzavano
le armi per paura degli invasori.

L'uomo è ossessionato dalla
propria sicurezza, e questo lo porta
talvolta a detestare lo straniero.»

«Il razzismo è la guerra?»
«Le guerre possono avere cause



differenti, spesso economiche. Ma,
in più, alcune si fanno in nome
della presunta superiorità di un
gruppo su un altro. Si può superare
questo atteggiamento istintivo con
il ragionamento e con l'educazione.
Per riuscirci, bisogna decidere di
non avere più paura dei vicini, dello
straniero.»

«Allora, che si può fare?»
«Imparare. Educarsi. Riflettere.

Cercare di capire tutto, dimostrarsi
curiosi di tutto ciò che si riferisce
all'uomo, controllare i propri istinti
primari, le proprie pulsioni...»

«Cos'è una pulsione?»
«È l'azione di spingere, di



tendere a un obiettivo in modo non
razionale.

Da questa parola deriva
"repulsione", che è l'azione concreta
di respingere il nemico, di cacciare
fuori qualcuno. Repulsione vuole
anche dire disgusto. Esprime un
sentimento molto negativo.»

«Il razzista è quello che scaccia
lo straniero perché ne prova
disgusto?»

«Sì. Lo scaccia anche se non ne è
minacciato, semplicemente perché
non gli piace. Poi per giustificare la
sua azione violenta, si inventa
argomentazioni di comodo. Qualche
volta si richiama alla scienza, ma la



scienza non ha mai giustificato il
razzismo. Il razzista le fa dire
qualsiasi cosa, perché pensa che la
scienza gli fornisca delle prove
solide, incontestabili. Il razzismo
non ha alcuna base scientifica,
anche se degli uomini hanno
provato a servirsi della scienza per
giustificare le loro idee di
discriminazione.»

«Cosa significa questa parola?»
«Il fatto di separare un gruppo

sociale o etnico dagli altri,
trattandolo peggio. Come se, per
esempio, in una scuola, la direzione
decidesse di raggruppare in una
classe a parte tutti gli allievi neri



perché considera che quei bambini
siano meno intelligenti degli altri.

Per fortuna, questa
discriminazione non esiste nella
scuola francese. E esistita in
America e nell'Africa del Sud.
Quando si obbliga una comunità
etnica o religiosa, a radunarsi per
vivere isolata dal resto della
popolazione, si crea ciò che si
chiama un ghetto.»

«Cioè una prigione?»
«La parola ghetto è il nome di

un'isoletta di fronte a Venezia, in
Italia. Nel 1516, gli ebrei di Venezia
furono riuniti su quell'isola,
separati dalle altre comunità. Il



ghetto è una forma di prigione. In
ogni caso è una discriminazione.»

«Quali sono le prove scientifiche
del razzista?»

«Non ce ne sono. Ma il razzista
crede o fa credere che lo straniero
appartenga a un'altra razza, una
razza che il razzista considera
inferiore. Ma ha completamente
torto: c'è una sola razza umana, e
basta. Chiamiamolo genere umano,
o specie umana in contrapposizione
alle specie animali. Tra le specie
animali le differenze possono
essere grandi. Prendiamo la specie
canina e la specie bovina, per
esempio. Un cane è diverso da una



mucca, un vitello è diverso da una
balena, una tigre è diversa da un
rettile, eccetera. E anche in una
stessa specie le differenze possono
essere così importanti (per
esempio, tra un pastore tedesco e
un telkel) che diventa possibile
definire delle razze. Ciò non è
possibile per la specie umana,
perché un uomo è uguale a un
uomo.»

«Ma, babbo, eppure si dice che
uno è di razza bianca, un altro è di
razza nera o gialla: l'ho sentito dire
spesso, anche a scuola. L'altro
giorno la maestra ci ha detto che
Abdou, che viene dal Mali, è di razza



nera.»
«Se davvero la tua insegnante ha

detto così, allora ha sbagliato. Mi
spiace molto di dirtelo, perché so
che le vuoi bene, ma commette un
errore, e credo che non lo sappia
neanche.

Stammi bene a sentire, figlia
mia: le razze umane non esistono.
Esiste un genere umano nel quale ci
sono uomini e donne, persone di
colore, di alta statura o di statura
bassa, con attitudini differenti e
variate. E poi ci sono molte razze
animali. La parola razza non ha una
base scientifica. è stata usata per
mettere in evidenza gli effetti di



diversità apparenti, cioè di
fisionomia, che non devono creare
divisioni tra gli uomini. Non si ha
diritto di basarsi su tali differenze
fisiche - il colore della pelle, la
statura, i tratti del viso - per
dividere l'umanità in modo
gerarchico. In altre parole, non si ha
diritto di credere che per il fatto di
essere di pelle bianca uno abbia
delle qualità in più rispetto a una
persona di colore. Ti propongo di
non utilizzare più la parola "razza".
è stata a tal punto strumentalizzata
da gente malintenzionata che è
meglio sostituirla con l'espressione
"genere umano". Allora si può dire



che il genere umano è composto da
gruppi diversi e differenti. Ma tutti
gli uomini e tutte le donne del
pianeta hanno nelle vene sangue
della stessa tinta, sia che abbiano la
pelle rosa, bianca, nera, marrone,
gialla, o di altro colore.»

«Ma perché gli africani hanno la
pelle nera, mentre gli europei ce
l'hanno bianca?»

«Il colore della pelle è dovuto a
un pigmento chiamato melanina. è
un pigmento che è presente nella
pelle di tutti gli esseri umani. Solo
che negli africani l'organismo ne
produce maggiori quantità che negli
europei e negli asiatici.»



«Allora il mio compagno Abdou
fabbrica Melanina. è come un
colorante. Dunque lui fabbrica più
melanina di me. So anche che tutti
quanti abbiamo il sangue rosso. Ma
quando la mamma ha avuto
bisogno di sangue il dottore disse
che il tuo era di un altro gruppo.»

«Già. Ci sono più gruppi
sanguigni: ce ne sono quattro. A, B,
0 e AB. Il gruppo 0 è donatore
universale. Il gruppo AB è ricettore
universale. Ma tutto questo non ha
niente a che vedere con questioni di
superiorità o di inferiorità. Le
differenze stanno nella cultura (la
lingua, i costumi, i riti, la cucina



eccetera). Ricorda, è stata Tam,
l'amica vietnamita di tua madre a
donarle il suo sangue, anche se la
mamma è marocchina. Ma hanno lo
stesso gruppo sanguigno. Eppure
sono di cultura molto diversa e non
hanno lo stesso colore di pelle.»

«Dunque, se il mio compagno
del Mali, Abdou, un giorno avesse
bisogno di sangue, potrei essere io a
donarlo?»

«Sì, se appartenete allo stesso
gruppo.»

«Che cos'è un razzista?»
«Il razzista è uno che, con il

pretesto che non ha lo stesso colore
di pelle, né la stessa lingua, né lo



stesso modo di fare festa, crede di
essere migliore, diciamo superiore
rispetto a chi è differente da lui.
Dice a se stesso: "La mia razza è
bella e nobile; le altre sono brutte e
bestiali.»

«Dunque non c'è una razza
migliore?»

«No. Certi storici, nel XVIII e
nel XIX secolo, hanno cercato di
dimostrare che esisteva una razza
bianca che sarebbe migliore sul
piano fisico e mentale a paragone di
una supposta razza nera. A
quell'epoca, si credeva che
l'umanità fosse suddivisa in diverse
razze. Uno di quegli storici (Ernest



Renan, 1823-1892) ha persino
indicato i gruppi umani di "razza
inferiore": i negri d'Africa, gli
aborigeni australiani e gli indiani
d'America. Per lui "un negro sta
all'uomo come l'asino al cavallo",
cioè si tratterebbe di "un uomo al
quale mancano intelligenza e
bellezza"!

Ma, come ha detto un medico,
professore di ematologia (la scienza
del sangue), "le razze pure, nel
regno animale, non possono
esistere se non allo stato
sperimentale, in laboratorio: per
esempio con i topolini. E aggiunge
che "esistono maggiori differenze



socioculturali tra un cinese, un
sudanese e un francese di quante
siano le differenze genetiche".»

«Che cosa sono le differenze
socioculturali?»

«Sono le differenze che
distinguono un gruppo umano da
un altro, attraverso il modo in cui
gli uomini si organizzano in società
(non dimenticare che ogni gruppo
umano ha le sue tradizioni e i suoi
costumi) e ciò che creano come
prodotti culturali (la musica
africana è diversa da quella
europea). La cultura di un gruppo è
diversa da quella di un altro. La
stessa cosa vale per il modo di



sposarsi, di fare festa, eccetera.»
«E cosa vuol dire genetico?»
«Quanto al termine "genetico",

designa i geni, cioè gli elementi
responsabili dei fattori ereditari del
nostro organismo. Un gene è una
unità ereditaria. Tu sai che cos'è
l'ereditarietà? è tutto ciò che i
genitori trasmettono ai figli: come,
per esempio, i caratteri fisici e
morali. La somiglianza fisica e certi
tratti del carattere dei genitori che
si ritrovano nei figli si spiegano con
l'ereditarietà.»

«Allora siamo più diversi per via
dell'educazione che abbiamo avuto
che per i nostri geni?»



«In ogni caso, siamo tutti
differenti gli uni dagli altri.

Solo che alcuni di noi hanno
caratteristiche ereditarie comuni. In
generale essi si raggruppano tra
loro. Formano una popolazione che
si distingue dalle altre per i suoi
modi di vivere. Esistono molti
gruppi umani che si differenziano
per il colore della pelle, per i peli e i
capelli, per i lineamenti della faccia
e anche per la cultura. Quando si
mescolano tra loro (con il
matrimonio), allora nascono dei
bambini che sono detti "meticci". In
generale i meticci sono belli. è la
mescolanza che genera la bellezza.



Ed è anche un modo efficace per
dare scacco al razzismo.»

«Se siamo tutti diversi, allora la
somiglianza non esiste.»

«Ogni essere umano è unico. In
tutto il mondo non si possono
trovare due esseri umani
perfettamente identici. Persino i
veri gemelli manifestano delle
differenze. La particolarità
dell'uomo è proprio quella di avere
un'identità che non definisce
nessun altro che lui. È unico, cioè
irripetibile. Si può naturalmente
sostituire un funzionario con un
altro, ma la riproduzione esatta
dello stesso è impossibile. Ciascuno



di noi può dire a se stesso: "Io non
sono come gli altri". E avrà ragione.

Dire "Sono unico" non vuole
dire però "Sono il migliore". è
semplicemente constatare che ogni
essere umano è un fatto a sé. In
altre parole, che ogni faccia è un
miracolo, unico e inimitabile.»

«Anch'io?»
«Assolutamente. Tu sei unica,

come è unico Abdou, come Céline è
unica.

Non esistono sulla terra due
impronte digitali rigorosamente
identiche.

Ogni dito ha la sua impronta. è
per questo che, nei film polizieschi,



si comincia dal rilevamento delle
impronte lasciate sugli oggetti per
identificare le persone che Si
trovavano sul luogo del delitto.»

«Ma, babbo, l'altro giorno alla
televisione hanno parlato di una
pecora che è stata fabbricata in due
esemplari!»

«Vuoi parlare di quella che si
chiama "clonazione", della
possibilità di riprodurre qualcosa in
tanti esemplari quanti se ne vuole. è
una cosa possibile con gli oggetti.
Sono fabbricati da macchine che
riproducono lo stesso oggetto in
modo identico. Ma non lo si deve
fare con gli animali e ancora meno



con gli esseri umani.»
«Hai ragione. Non vorrei proprio

avere due Céline nella mia classe.
Una basta! Ti rendi conto, babbo, se
si potessero riprodurre gli umani,
come fotocopie, sarebbe orribile! Si
controllerebbe il mondo, si
deciderebbe di moltiplicare o di
eliminare certi gruppi di...uomini.
Mi fa paura. Nemmeno della mia
migliore amica vorrei averne due.
Mi darebbe fastidio...»

«Non soltanto. Non riusciresti a
sopportare una persona doppia. E
poi, se fosse autorizzata la
clonazione, alcuni uomini pericolosi
potrebbero prendere il potere e



schiacciare quelli deboli.
Per fortuna, l'essere umano è

unico e non si può riprodurre
identico!»

«Babbo, mentre parlavi ho preso
appunti. Dunque, se ho capito bene,
il razzista ha paura dello straniero
perché è ignorante, e crede che
esistano molte razze e considera la
sua come la migliore?»

«Sì, bambina. Ma non è tutto.
Hai dimenticato la violenza e la
volontà di dominare gli altri.»

«Il razzista inganna se stesso e
inganna gli altri! I razzisti sono
convinti che il gruppo al quale
appartengono (può essere per



religione, per nazionalità, per
lingua, o per tutto questo insieme)
è superiore al gruppo che gli sta di
fronte.»

«Come fanno a sentirsi
superiori?»

«Credendo e facendo credere
che esistano disuguaglianze
naturali d'ordine fisico, cioè
apparenti, e di ordine culturale. E
ciò dà loro un sentimento di
superiorità nei riguardi degli altri.
Così, alcuni si riferiscono alla
religione per giustificare il loro
comportamento o il loro
sentimento. Bisogna dire che ogni
religione afferma di essere la



migliore per tutti e proclama che
coloro che non la seguono sbagliano
strada e finiranno all'inferno.»

«Dici che le religioni sono
razziste!»

«No, non sono le religioni che
sono razziste, ma è l'uso che ne
fanno gli uomini, talvolta, che viene
nutrito di razzismo. Nell'anno 1095,
il papa Urbano II lanciò, a partire
dalla città di Clermont-Ferrand, una
guerra contro i musulmani,
considerati infedeli. Migliaia di
cristiani partirono verso i paesi
dell'Oriente, per massacrare arabi e
turchi. Quella guerra, fatta nel
nome di Dio, prese il nome di



"Crociate" (la croce era il simbolo
dei cristiani contro la mezzaluna,
simbolo dei musulmani). Tra l'XI e
il XV secolo, i cristiani di Spagna
hanno espulso i musulmani e poi
gli ebrei per ragioni religiose. Così,
c'è chi si appoggia sui testi sacri per
giustificare la propria tendenza a
dirsi superiore agli altri. Le guerre
di religione sono frequenti.»

«Ma, babbo, un giorno mi hai
detto che il Corano è contro il
razzismo.»

«Sì, il Corano, come il Vangelo e
la Thorà. Tutti i libri sacri sono
contro il razzismo. Il Corano dice
che gli uomini sono tutti uguali



davanti a Dio e sono differenti
secondo l'intensità della loro fede.
Nella Thorà si dice: "...se uno
straniero viene a stare con te, non
recargli molestia, sarà per te come
uno dei tuoi compatrioti... e tu
l'amerai come te stesso"; la Bibbia
insiste sul rispetto del prossimo,
cioè di qualsiasi altro essere umano,
sia esso il tuo vicino, tuo fratello o
uno straniero. Nel Nuovo
Testamento è detto:

"Vi ordino di amarvi l'un l'altro".
Tutte le religioni predicano la pace
tra gli uomini.»

«E se uno non crede in Dio?
Dico questo perché ogni tanto mi



domando se l'inferno e il paradiso
esistono davvero...»

«Se uno non ha la fede, è visto
male, molto male, dai religiosi: per i
più fanatici di loro può diventare
addirittura un nekoz.»

«L'altro giorno, alla televisione,
quando ci sono stati degli attentati,
un giornalista ha accusato l'Islam.
Secondo te, era un giornalista
razzista?»

«No. Non è razzista: è ignorante
e incompetente. Quel giornalista
confonde l'Islam con la politica. Ci
sono degli uomini politici che
utilizzano l'Islam nelle loro lotte. Li
chiamano integralisti.»



«Sono razzisti?»
«Gli integralisti sono dei

fanatici. è fanatico chi pensa di
essere il solo a possedere la verità.
Spesso religione e fanatismo vanno
insieme.

Esistono fanatici nella maggior
parte delle religioni. Si credono
ispirati dallo spirito divino. Sono
ciechi e pieni di passione e vogliono
imporre le loro convinzioni a tutti
gli altri. sono pericolosi perché non
danno valore alla vita altrui. In
nome del loro Dio, sono pronti a
uccidere come a morire: molti di
loro sono manipolati da un capo. è
evidente che sono razzisti.»



«Così come le persone che
votano per Le Pen?»

«Le Pen guida un partito politico
basato sul razzismo, cioè sull'odio
per lo straniero, per l'immigrato,
l'odio per i musulmani, gli ebrei,
eccetera.»

«È il partito dell'odio!»
«Sì. Ma forse non tutti quelli

che votano per Le Pen sono
razzisti... Me lo chiedo... Altrimenti
in Francia ci sarebbero più di
quattro milioni di razzisti! è molto!
o sono ingannati, oppure non
vogliono vedere la realtà. Votando
per Le Pen, alcuni esprimono il loro
disorientamento; ma sbagliano



strumento.»
«Dimmi, babbo, cosa si deve

fare perché la gente smetta di
essere razzista?»

«Come diceva il generale De
Gaulle, "vasto programma"! L'odio è
talmente più facile da affermare che
l'amore. è più facile diffidare, è più
facile non amare piuttosto che
amare qualcuno che non si conosce.
è Sempre la solita tendenza
spontanea, quella famosa pulsione
di prima, che si esprime con il
rifiuto e con il rigetto.»

«Cosa sono il rifiuto e il
rigetto?»

«Si chiudono la porta e le



finestre. Se lo straniero bussa alla
porta non gli si apre. Se insiste, si
apre ma gli si impedisce di fermarsi;
gli si spiega che è meglio che se ne
vada da una altra parte, lo si spinge
via.»

«E di qui nasce l'odio?»
«È la diffidenza naturale che

certe persone manifestano le une
per le altre. L'odio è un sentimento
più grave, più profondo, perché
presuppone il suo contrario,
l'amore.»

«Non riesco a capire. Di che
amore parli?»

«Quello che si ha per se stessi.
Spessissimo il razzista si ama



moltissimo, si ama a tal punto da
non avere posto per gli altri. Perciò
è egoista.»

«Esistono persone che non
amano se stesse?»

«Quando non ci si ama, non si
ama nessuno. è come una malattia,
un'infermità. è una miseria.»

«Allora, il razzista è qualcuno di
infelice, poiché non ama nessuno e
nemmeno se stesso. è l'inferno!»

«Sì. Il razzismo è l'inferno.»
«Babbo, l'altro giorno, parlando

con lo zio, hai detto che "l'inferno
sono gli altri".

Cosa vuol dire?»
«Non ha niente a che vedere con



il razzismo. è una espressione che si
utilizza quando si è obbligati a
sopportare persone con le quali non
si ha voglia di vivere.»

«Come il razzismo.»
«No. Non è proprio così, perché

non si tratta di amare proprio tutti
quanti. Se qualcuno, diciamo il tuo
cugino turbolento, entra in camera
tua, ti strappa i quaderni, e ti
impedisce di giocare da sola, non è
che tu sia da considerare razzista se
lo metti alla porta. Per contro, se un
tuo compagno di scuola, diciamo
Abdou, quello del Mali, viene in
camera tua e si comporta bene, ma
tu lo metti fuori per la sola ragione



che è un negro, allora sì che sei
razzista. Hai capito?»

«D'accordo. Ma non ho capito
bene perché l'inferno sono gli
altri".»

«Questa è una battuta tratta da
un testo teatrale di Jean-Paul
Sartre, che si intitola Porta chiusa.
Dopo la loro morte, tre personaggi
si ritrovano in una bella camera, ma
per sempre. Dovranno vivere per
sempre insieme e non avranno
nessun modo di evitarlo. è questo
l'inferno. Di qui l'espressione
"l'inferno sono gli altri".»

«In questo caso non si tratta di
razzismo.



Ho diritto di non amare tutti
quanti. Ma come si fa a sapere
quando non si tratta di razzismo?»

«L'uomo non può amare
assolutamente tutti quanti, ed è
talvolta obbligato a vivere con gente
che non ha scelto.

Potrà vivere l'inferno e trovare
in quella gente mille difetti. E ciò lo
avvicinerà al razzismo. Poiché il
razzista giustifica le sue repulsioni
con le caratteristiche fisiche. Dirà:
non posso più sopportare il tale
perché ha il naso camuso, o perché
ha i capelli crespi, o perché ha gli
occhi a mandorla, eccetera. Ecco
cosa dice il razzista: "poco mi



importa di conoscere i pregi e i
difetti di una persona. Mi basta
sapere che fa parte di una
determinata comunità per
rifiutarla". Si appoggia alle
caratteristiche somatiche per
giustificare il suo rifiuto di una
persona.»

«Dammi qualche esempio.»
«Si dirà che i negri sono "robusti

ma pigri, golosi e poco puliti"; si
dirà che i cinesi sono "piccoli,
egoisti e crudeli"; si dirà che gli
arabi sono "astuti, aggressivi e
traditori"; si dirà anche che "è un
lavoro arabo" per dire che è un
lavoro raffazzonato; si dirà che i



turchi sono "forti e brutali"; si
affibbieranno agli ebrei i peggiori
difetti fisici e morali per
giustificarne le persecuzioni. Gli
esempi abbondano. Ci saranno
negri che diranno che i bianchi
hanno uno strano odore; asiatici
che diranno dei neri che sono
selvaggi. Bisogna fare sparire dal
tuo vocabolario tutte le frasi fatte
del genere "testa di turco", "lavoro
arabo", "riso giallo", "faticare come
un negro" eccetera. Sono
sciocchezze che bisogna
combattere.»

«Combattere come?»
«Intanto, imparare a rispettare.



Il rispetto è essenziale. D'altra parte
la gente non pretende l'amore, ma
di essere rispettata nella sua dignità
umana. Rispettare vuol dire avere
riguardo e considerazione. Vuol dire
sapere ascoltare Lo straniero non
reclama amore e amicizia, ma
rispetto. L'amore e l'amicizia
possono venire dopo, quando ci si
conosce meglio e ci si apprezza. Ma
in partenza non bisogna avere alcun
giudizio preconcetto. In altre parole,
nessun pregiudizio. Invece il
razzismo si sviluppa grazie alle idee
preconcette sui popoli e sulle loro
culture. Ti dò altri esempi di
concetti stupidi; gli scozzesi sono



avari; i belgi non sono troppo furbi;
gli zingari sono ladri; gli asiatici
sono sornioni; eccetera.

Qualsiasi generalizzazione è
imbecille e fonte di errori. è per
questo che non bisogna mai dire
"Gli arabi sono questo o quello; i
francesi sono così o cosà..."
eccetera. Il razzista è proprio colui
che generalizza partendo da un caso
particolare. Se è stato derubato da
un arabo, ne trarrà la conclusione
che tutti gli arabi sono ladri.
Rispettare gli altri vuole dire avere
riguardo per la giustizia.»

«Ma, babbo, si possono
raccontare storie di belgi senza



essere razzisti?»
«Per potersi burlare degli altri,

bisogna saper ridere di se stessi. Se
no, non si ha il senso
dell'umorismo.

L'umorismo è una forza.»
«Che cosa è l'umorismo? è

ridere?»
«Avere senso dell'umorismo è

sapere scherzare senza mai
prendersi sul serio. è saper fare
venire fuori di ogni cosa l'aspetto
che fa ridere o sorridere. Un poeta
ha detto che "l'umorismo è la buona
educazione della disperazione".»

«I razzisti ce l'hanno, il senso
dell'umore? Voglio dire:



dell'umorismo?»
«È un lapsus interessante: una

volta si utilizzava la parola umore
per parlare dell'umorismo. No, i
razzisti non hanno senso
dell'umorismo. Quanto al loro
umore, è spesso cattivo. Sanno
soltanto ridere in modo cattivo degli
altri, mettendone in evidenza i
difetti, come se loro stessi non ne
avessero. Quando il razzista ride è
per mostrare la sua pretesa
superiorità: in effetti, ciò che
mostra è la sua ignoranza, il suo
grado di bestialità e la sua volontà
di nuocere.

Per designare gli altri, farà uso



di termini odiosi e insultanti. Se è
francese, per esempio chiamerà un
arabo "bougnoule", "raton",
"melon", "bicot", chiamerà un
italiano "rital" o "maccaroni", un
ebreo sarà "youpin", un nero sarà
"nègre", ecc.»

«Quando uno è bestia è
razzista?»

«No, ma quando uno è razzista è
bestia.»

«Dunque, se riassumo bene, il
razzismo nasce: 1) dalla paura, 2)
dall'ignoranza e 3) dalla bestialità.»

«Hai ragione. Ma devi sapere
anche questo: si può possedere la
sapienza e utilizzarla per



giustificare il razzismo.
L'intelligenza può essere utilizzata
al servizio di una causa cattiva;
dunque, la questione non è così
semplice.»

«Cioè?»
«Talvolta puoi incontrare

persone istruite e colte che, per via
di un evento contrario - per
esempio la disoccupazione
attribuiscono agli stranieri la
responsabilità della loro
disoccupazione. In fondo a loro
stessi, sanno benissimo che gli
stranieri non c'entrano affatto; ma
hanno bisogno di scaricare la loro
collera su qualcuno. è quello che si



chiama un "capro espiatorio"»
«Che cos'è un capro

espiatorio?»
«Molto tempo fa, la comunità di

Israele sceglieva un caprone al
quale addossava simbolicamente
tutte le sue colpe e lo abbandonava
nel deserto. Quando si vogliono fare
ricadere i propri errori su qualcuno,
si trova un capro espiatorio. In
Francia i razzisti fanno credere che
se c'è crisi economica è colpa degli
immigrati stranieri. Li accusano di
portare via il lavoro e il pane ai
francesi. Così il partito del Fronte
Nazionale, che è un partito razzista,
ha incollato sui muri di tutta la



Francia dei manifesti che portavano
scritto: "3 milioni di disoccupati = 3
milioni di immigrati di troppo".
Pensa, un francese ogni cinque è di
origine straniera!»

«Ma, babbo, anche gli immigrati
sono colpiti dalla disoccupazione. Il
padre di Souad, la cugina della
mamma, non trova lavoro da due
anni. Cerca, ma non trova. Qualche
volta, quando telefona per un posto,
sono d'accordo, poi, quando si
presenta, gli dicono che è ormai
troppo tardi!»

«Hai ragione. Ma i razzisti sono
bugiardi. Raccontano qualsiasi cosa,
senza preoccuparsi della realtà.



Quello che vogliono è colpire
l'immigrazione con i loro slogan. Gli
studi economici hanno dimostrato
che l'equazione "3 milioni di
disoccupati = 3 milioni di immigrati
di troppo" è assolutamente falsa.
Ma qualche poveraccio che si trova
senza lavoro è sempre pronto a
credere a qualsiasi sciocchezza per
poter sfogare la sua collera.»

«Ma accusare gli immigrati non
gli farà trovare lavoro!»

«Già. è evidente. Ma si ritrova la
paura dello straniero, di colui che
accusiamo di tutti i mali e misfatti.
è più facile. Il razzista è qualcuno
che pratica la malafede.»



«La malafede?»
«Ti faccio un esempio: uno

scolaro straniero prende dei brutti
voti. Invece di prendersela con se
stesso perché non ha studiato
abbastanza, dirà che se prende dei
brutti voti è perché l'insegnante è
razzista.»

«Proprio così: La cugina Nadia.
Ha preso una nota di biasimo e ha
detto ai suoi genitori che i
professori non sopportano gli arabi!
è matta, so benissimo che è una
studentessa svogliata.»

«Ecco è quella la malafede!»
«Ma Nadia non è razzista...»
«Ma utilizza un argomento



stupido per liberarsi della sua parte
di responsabilità, e questo
assomiglia ai metodi razzisti.»

«Dunque alla paura,
all'ignoranza e alla stupidità
bisogna aggiungere la malafede.»

«Sì. Se oggi ti spiego come si
diventa razzisti, è perché il razzismo
prende talvolta dimensioni di
tragedia. Allora non è più
semplicemente questione di
diffidenza o di gelosia nei confronti
di persone che appartengono a un
gruppo determinato. Nel passato, si
è visto tutto un popolo sottomesso
alla legge del razzismo e dello
sterminio.»



«Cos'è lo sterminio? Deve
essere orribile!»

«È il fatto di fare scomparire in
modo radicale e definitivo un'intera
comunità, un gruppo intero.»

«Come? Li uccidono tutti?»
«È quello che è successo

durante la seconda guerra
mondiale, quando Hitler, il capo
della Germania nazista, ha deciso di
eliminare dal pianeta gli ebrei e gli
zingari. (Quanto agli arabi, Hitler li
considerava come "l'ultima specie
dopo i rospi" è riuscito a bruciare e
a uccidere con il gas quasi cinque
milioni di ebrei. è stato quello che si
dice un genocidio. Alla base, c'è. una



teoria razzista che dice: "Essendo gli
ebrei da considerarsi appartenenti a
una 'razza impura', dunque
inferiore, non hanno diritto alla
vita; bisogna sterminarli, cioè
eliminarli fino all'ultimo." In
Europa, i governi che avevano degli
ebrei nella loro popolazione
dovevano denunciarli e consegnarli
ai nazisti. Gli ebrei dovevano
portare una stella gialla sul petto
per essere riconoscibili. A quel tipo
di razzismo è stato dato il nome di
antisemitismo. Viene dalla parola
"semita" che designa alcune
popolazioni originarie dell'Asia
Occidentale che parlano lingue



vicine tra loro, come l'ebraico e
l'arabo. è così che ebrei e arabi sono
semiti.»

«Allora quando qualcuno è
antisemita è anche antiarabo?»

«In generale, quando si parla di
antisemitismo, si intende
principalmente il razzismo contro
gli ebrei. è un razzismo particolare,
perché è stato pensato a freddo e
pianificato in modo da ammazzare
tutti gli ebrei che sono sulla Terra.
Per rispondere però direttamente
alla tua domanda, dirò che chi è
antiebraico è anche antiarabo. In
ogni caso il razzista non ama gli
altri, siano essi ebrei, arabi, neri,



ecc... Se Hitler avesse vinto la
guerra sarebbe stato attaccato da
quasi tutta l'umanità, perché la
razza pura non esiste. è un
nonsenso. è impossibile. Perciò
bisogna essere estremamente
vigilanti.»

«Un ebreo può essere razzista?»
«Un ebreo potrebbe essere

razzista, come potrebbe esserlo un
arabo o un armeno, come potrebbe
essere razzista uno zingaro, come
un uomo di colore potrebbe essere
razzista... Non c'è al mondo un
gruppo umano che non abbia nel
suo seno individui suscettibili di
avere sentimenti e comportamenti



razzisti.»
«Anche quando si è stati vittime

del razzismo?»
«Il fatto di avere subito

un'ingiustizia non rende per forza
giusto. La stessa cosa vale per il
razzismo. Un uomo che sia stato
vittima del razzismo, potrebbe, in
certi casi, cedere alla tentazione di
essere razzista.»

«Spiegami cos'è un genocidio.»
«È la distruzione metodica e

sistematica di un gruppo etnico.
Qualcuno, potente e pazzo, decide
freddamente di uccidere con tutti i
mezzi tutte le persone che
appartengono a una determinata



etnia. In generale si tratta delle
etnie minoritarie, che sono prese di
mira da questo tipo di decisioni.»

«Di nuovo una parola che non
conosco: cos'è una etnia?»

«È un gruppo di individui che
hanno in comune una lingua,
costumi e tradizioni, una cultura. È
un popolo che si riconosce in una
identità definita e precisa, anche se
gli individui che lo compongono
possono essere sparpagliati in molti
paesi.»

«Fammi qualche esempio.»
«Gli ebrei, i berberi, gli armeni,

gli zingari, i caldei, coloro che
parlano l'aramaico, la lingua del



Cristo, eccetera.»
«Se non si è numerosi si rischia

il genocidio?»
«La storia insegna che le

minoranze etniche - quei gruppi che
non sono numerosi - sono spesso
state perseguitate.

Considerando soltanto questo
secolo, dal 1915 gli armeni, che
vivevano nelle provincie orientali
dell'Anatolia, sono stati perseguitati
e massacrati dai turchi (più di un
milione di morti su una
popolazione di un milione e
ottocentomila persone). Poi ci sono
stati gli ebrei massacrati in Russia e
in Polonia. Questo genere di



massacri viene chiamato "pogrom".
più di cinque milioni di ebrei sono
stati uccisi dai nazisti in Europa. A
partire dal 1933, i nazisti presero a
considerare gli ebrei come una
razza negativa", come "sotto-razza",
così come avevano dichiarato
"razzialmente inferiori" gli zigani, e
hanno massacrato anche quelli:
1.000.900 morti).»

«Tutto ciò accaduto molto
tempo fa. E adesso?»

«I massacri delle minoranze
continuano. Più recentemente, i
serbi, in nome di quella che hanno
chiamato "purificazione etnica"
hanno massacrato a migliaia i



musulmani bosniaci; in Ruanda gli
hutu hanno massacrato i tutsi
(minoritari e aiutati dagli europei a
opporsi agli hutu): sono due etnie
africane che si combattono da
quando i belgi hanno colonizzato la
regione dei Grandi Laghi. Il
colonialismo, di cui riparleremo, ha
spesso diviso le popolazioni per
dominarle. Questo secolo, bambina
mia, è stato generoso di massacri e
di dolore.»

«E in Marocco, ci sono degli
ebrei? So che berberi ce ne sono:
mia madre è berbera.»

«Gli ebrei e i musulmani hanno
vissuto insieme in Marocco per



quasi undici secoli. Gli ebrei
avevano i loro quartieri che si
chiamano "mellah". Non si
mescolavano con i musulmani, ma
non litigavano. Tra di loro c'era un
po' di diffidenza, ma anche rispetto
reciproco. La cosa più importante è
che, quando gli ebrei venivano
massacrati in Europa, erano protetti
in Marocco. Il re del Marocco,
Mohamed V, aveva rifiutato di
consegnarli al maresciallo Pétain
che li reclamava per poterli
mandare nei campi di
concentramento, cioè all'inferno. Il
re li protesse e rispose a Pétain:
"Sono miei sudditi, sono cittadini



marocchini. Qui, sono a casa loro, e
sono al sicuro. Mi impegno a
proteggerli". Gli ebrei marocchini
che si sono sparpagliati per il
mondo lo amano molto. Oggi in
Marocco rimangono ancora alcune
migliaia di ebrei. E quelli che se ne
sono andati sono contenti quando ci
ritornano. Il Marocco è il paese
arabo che conta più ebrei sul suo
territorio.»

«Ma, babbo, perché se ne sono
andati?»

«Quando il Marocco è ritornato
indipendente, nel 1956, hanno
avuto paura, non sapendo cosa
sarebbe accaduto. Altri ebrei che si



erano già stabiliti in Israele li
incitavano a raggiungerli. Poi, le
guerre del 1967 e del 1973 tra
Israele e i paesi arabi hanno finito
per convincerli a lasciare il paese
natale per andarsene o in Israele, o
in Europa, o nell'America del Nord.
Ma ai musulmani del Marocco
dispiacevano quelle partenze,
perché per quasi mille e cento anni
ebrei e musulmani avevano
convissuto in pace. Esistono
canzoni e poemi composti in arabo
da ebrei e musulmani. è una prova
della buona intesa che c'era tra le
due comunità.»

«Dunque i marocchini non sono



razzisti!»
«Codesta è una affermazione

priva di senso. Non esistono popoli
razzisti o non razzisti nella loro
globalità.

I marocchini sono come tutti gli
altri. Tra di loro si possono
incontrare persone razziste e
persone non razziste.»

«Ma amano gli stranieri?»
«Sono noti per le loro tradizioni

di ospitalità. Ai marocchini piace
accogliere gli stranieri di passaggio,
fargli vedere il loro paese, fargli
gustare la loro cucina. In tutte le
epoche, le famiglie marocchine
sono state ospitali. E ciò vale anche



per gli altri magrebini, per gli arabi
del deserto, i beduini, i nomadi,
eccetera. Ma certi marocchini
hanno un atteggiamento da
condannare, specialmente nei
confronti dei negri.»

«Perché dei negri?»
«Perché, in tempi ormai lontani,

diciamo fino alla prima metà di
questo secolo, i commercianti
marocchini andavano per affari in
Africa nera. Commerciavano con il
Senegal, con il Mali, il Sudan, la
Guinea, e tutti tornavano portando
con sé delle donne nere. I bambini
che facevano con quelle donne
erano spesso maltrattati dalla



moglie bianca e dai suoi figli. Mio
zio aveva due donne nere. Ho dei
cugini neri. Mi ricordo che non
mangiavano con noi. Si aveva
l'abitudine di chiamare i negri
"abid" (schiavi). Già prima dei
marocchini, gli europei bianchi
consideravano il negro come "un
animale a parte, come la scimmia"
(Buffon 1707 1788). Quello stesso
storico diceva anche: "I negri sono
inferiori. È normale che siano
sottomessi in schiavitù". La
schiavitù è stata abolita quasi
dappertutto. Ma persiste ancora,
qua e là, sotto forme mascherate.»

«Come nei film americani, dove



il padrone bianco frusta i negri...»
«I negri americani sono

discendenti di quegli schiavi che i
primi immigrati stabiliti in America
andavano ad acquistare in Africa. Il
razzismo nei confronti dei negri è
stato e continua ad essere molto
virulento in America. I negri hanno
sostenuto lotte terribili per ottenere
dei diritti. Prima, in certi stati, i
negri non avevano diritto di nuotare
nella stessa piscina dei bianchi, non
avevano diritto di usare gli stessi
servizi igienici dei bianchi, non
potevano essere seppelliti negli
stessi cimiteri dei bianchi, non
avevano diritto di salire sugli stessi



autobus, o di frequentare le stesse
scuole dei bianchi. Nel 1957, a Little
Rock, una cittadina del sud degli
Stati Uniti, c'è voluto l'intervento
del presidente Eisenhower, con la
polizia e con l'esercito, perché nove
ragazzi negri potessero entrare alla
Central High School, una scuola per
bianchi... La lotta per i diritti dei
negri non è ancora finita, malgrado
l'assassinio ad Atlanta nel 1968 di
uno dei grandi apostoli di quella
lotta, Martin Luther King. Oggi le
cose cominciano a cambiare. è come
nell'Africa del Sud dove i bianchi e i
negri vivevano separati.

Questa situazione si chiamava



"apartheid". I negri, più numerosi,
erano discriminati dai bianchi che
dirigevano il paese. Bisogna poi che
ti dica ancora che i negri sono come
tutti gli altri: anche loro hanno
comportamenti razzisti nei
confronti di persone diverse da loro.
Il fatto di essere sovente vittime di
discriminazioni razziali non sempre
impedisce loro di essere razzisti.»

«Hai detto, poco fa, che il
colonialismo divideva le
popolazioni... Cos'è il colonialismo?
Anche il colonialismo è razzismo?»

«Nel XIX secolo, certi paesi
europei come la Francia,
l'Inghilterra, il Belgio, l'Italia, il



Portogallo hanno occupato
militarmente dei paesi africani. Il
colonialismo è una dominazione. Il
colonialista considera che sia suo
dovere, in quanto uomo bianco e
civile, di andare a "portare la civiltà
alle razze inferiori". Pensa, per
esempio, che un africano, per il
fatto di essere nero, abbia minori
attitudini intellettuali di un bianco,
in altre parole, che sia meno
intelligente di un bianco.»

«Il colonialista è un razzista!»
«Razzista e dominatore. Quando

si è dominati da un altro paese non
si è più liberi, si perde
l'indipendenza. Così l'Algeria, fino



al 1962, era considerata come una
parte della Francia. Le sue ricchezze
sono state sfruttate e i suoi abitanti
sono stati privati della libertà.

I francesi sono sbarcati in
Algeria nel 1830 e si sono
impadroniti di tutto il paese. Coloro
che non accettavano quella
dominazione venivano perseguitati,
messi in prigione e persino uccisi. Il
colonialismo è razzismo alla scala
degli Stati.»

«Come fa un paese a essere
razzista?»

«Non tutto il paese, ma se il suo
governo decide in modo arbitrario
di occupare territori che non gli



appartengono e di restarci con la
forza, è perché disprezza gli abitanti
di quel territorio, considera che la
loro cultura non abbia valore e che
bisogni trasferire su quel territorio
ciò che considera civiltà. In generale
si promuove un po' lo sviluppo del
paese. Si costruisce qualche strada,
qualche scuola e qualche ospedale,
tanto per far vedere che non si è
venuti soltanto per interesse, ma è
sempre per trarre il maggior
profitto. In realtà il colonizzatore
sviluppa ciò che può aiutarlo nello
sfruttamento delle risorse del
paese. Questo è il colonialismo.
Nella maggior parte dei casi vuole



impadronirsi di nuove ricchezze e
aumentare il proprio potere, ma
questo non lo dice mai. È
un'invasione, una razzia, una
violenza che può avere gravi
conseguenze sulla popolazione. In
Algeria, per esempio, ci sono voluti
anni di lotta, di resistenza e di
guerra per farla finita con il
colonialismo.»

«L'Algeria è libera...»
«Sì. E indipendente dal 1962:

sono algerini coloro che decidono le
sorti del loro paese...»

«Dal 1830 al 1962, è un bel po'
di tempo. Centotrentadue anni!»

«Come ha detto nel 1958 il



poeta algerino Jean Amrouche:
 
Agli algerini hanno preso tutto

la patria con il suo nome la lingua
con le sentenze divine di saggezza
che regolano il cammino dell'uomo
dalla culla fino alla tomba la terra
con le messi le sorgenti con i
giardini il pane dalla bocca e il pane
dell'anima. Hanno gettato fuori gli
algerini da ogni patria umana li
hanno resi orfani li hanno fatti
prigionieri di un presente senza
memoria e senza futuro.

 
Il colonialismo è questo.

Invadono un paese, ne spogliano gli



abitanti, mettono in prigione coloro
che non accettano l'invasione, si
portano via gli uomini validi per
farli lavorare nel paese
colonizzatore.»

«È per questo che ci sono tanti
algerini in Francia?»

«Prima dell'indipendenza
l'Algeria era considerata come un
dipartimento francese. Il passaporto
algerino non esisteva. Gli algerini
erano considerati sudditi della
Francia. I cristiani erano francesi a
tutti gli effetti. Gli ebrei lo
diventarono a partire dal 1870,
quanto ai musulmani erano
considerati "indigeni". Questo



termine, che significa "originario di
un paese occupato dal
colonizzatore", è una delle
espressioni del razzismo dell'epoca.
Fu così che con il termine
"indigeni" venivano classificati gli
abitanti in basso nella scala sociale.
Indigeno cioè inferiore.

Quando l'esercito francese e le
industrie avevano bisogno di
uomini, andavano a cercarli in
Algeria. Non gli chiedevano il loro
parere. Non avevano diritto di avere
un passaporto. Veniva loro
assegnato un permesso per
spostarsi nel paese. Gli davano degli
ordini. Se rifiutavano di obbedire,



venivano arrestati e puniti. Sono
stati i primi immigrati.»

«Allora, prima, gli immigrati
erano francesi?»

«Soltanto a partire dal 1958,
quelli che venivano dall'Algeria
erano considerati come francesi. Ma
non così quelli che si facevano
venire dal Marocco, dalla Tunisia,
eccetera. Altri invece venivano per
conto loro, come i portoghesi, gli
spagnoli, gli italiani, i polacchi...»

«La Francia è come l'America!»
«Non proprio. Tutti gli

americani, eccetto gli indiani che
sono stati i primi abitanti di quel
continente, sono antichi immigrati.



Gli indiani sono stati massacrati
dagli spagnoli, poi dagli americani
bianchi. Quando Cristoforo
Colombo scoprì il nuovo mondo,
incontrò gli indiani. Fu molto
stupito di constatare che si trattava
di esseri umani, come gli europei.
Perché, nel XV secolo, ci si
domandava "se gli indiani avessero
un'anima". Li si immaginava più
vicini agli animali che agli uomini.
L'America è oggi composta da
numerose etnie, molti gruppi di
popolazioni diverse venuti da tutte
le parti del mondo, mentre la
Francia è diventata terra di
immigrazione soltanto verso la fine



del XIX secolo.»
«Ma, prima dell'arrivo degli

immigrati, c'era del razzismo in
Francia?»

«Il razzismo esiste ovunque
vivano gli uomini. Non c'è nessun
paese che possa pretendere che non
ci sia razzismo in casa sua. Il
razzismo è nell'uomo. È meglio
saperlo e imparare a respingerlo, a
rifiutarlo. Bisogna controllare la
propria natura e dirsi: "Se ho paura
dello straniero, anche lui avrà paura
di me". Si è sempre lo straniero di
qualcuno. Imparare a vivere
insieme, è questo il modo di lottare
contro il razzismo.»



«Ma babbo, io non voglio
imparare a vivere con Céline, che è
cattiva, ladra e bugiarda...»

«Tu esageri. è troppo per una
ragazzina della tua età!»

«Lei è cattiva con Abdou. Non
vuole sedersi vicino a lui in classe e
dice cose spiacevoli sui negri.»

 
I genitori di Céline hanno

dimenticato di darle una buona
educazione.

Forse loro stessi non sono
beneducati. Ma non bisogna
comportarsi con lei come fa lei con
Abdou. Bisogna parlarle, spiegarle
perché ha torto.»



«Ma a scuola, non ci riuscirò.»
«Chiedi alla maestra di discutere

del problema in classe. Sai, bambina
mia, è soprattutto con i bambini che
si può intervenire per correggere il
modo di comportarsi. Con le
persone grandi, è più difficile.»

«Perché, babbo?»
«Perché un bambino non nasce

con il razzismo nella testa. Per lo
più un bambino ripete quello che
dicono i suoi parenti, più o meno
prossimi. Con assoluta naturalezza
un bambino gioca con gli altri
bambini. Non si pone il problema se
quel bambino africano è inferiore o
superiore a lui. Per lui è prima di



tutto un compagno di giochi.
Possono andare d'accordo o litigare.
è normale.

Ma non ha niente a che vedere
con il colore della pelle. Per contro,
se i suoi genitori lo mettono in
guardia contro i bambini di colore,
allora, forse, si comporterà in un
altro modo.»

«Ma, babbo, non hai smesso di
ripetere che il razzismo è comune,
diffuso, che fa parte dei difetti
naturali dell'uomo?»

«Sì, ma si devono inculcare in
un bambino idee sane, perché non
si lasci trasportare dai suoi istinti.
Gli si possono anche inculcare idee



false e malsane. Molte cose
dipendono dall'educazione. Un
ragazzo dovrebbe correggere i suoi
genitori quando esprimono giudizi
razzisti. Non bisogna esitare ad
intervenire o essere intimiditi
perché si tratta di persone grandi.»

«Questo cosa vuole dire?
Che si può salvare dal razzismo

un ragazzo e non una persona
adulta...»

«Sì. è più facile. C'è una legge
che guida gli individui una volta che
sono diventati adulti: non
cambiare! Un filosofo ha detto,
molto tempo fa: "Qualsiasi essere
tende a perseverare nel suo essere.



Si chiamava Spinoza. Più
volgarmente si dice: "Non si
possono cambiare le strisce di una
zebra". In altri termini, come uno è
fatto, è fatto. Per contro, un ragazzo
è ancora disponibile, ancora aperto
a imparare e formarsi. è per questo
motivo che un adulto che crede alla
"diseguaglianza delle razze" è più
difficile da convincere. I ragazzi, al
contrario, possono cambiare. La
scuola è fatta apposta per questo,
per insegnare ai ragazzi che gli
uomini nascono e rimangono uguali
nei loro diritti pur essendo diversi,
per insegnare che la diversità tra gli
uomini è una ricchezza, non un



handicap.»
«I razzisti possono guarire?»
«Tu pensi che il razzismo sia

una malattia!»
«Sì, perché non è normale che

uno disprezzi un altro perché ha un
colore diverso della pelle...»

«La guarigione dipende da loro.
Se sono capaci di rimettere in
questione se stessi o no.»

«Come fa uno a rimettersi in
questione?»

«Si pone delle domande. Dubita.
Dice a se stesso: "Può darsi che io
abbia torto di pensare come penso".
Deve fare uno sforzo di riflessione
per cambiare modo di ragionare e di



comportarsi.»
«Ma tu mi hai detto che le

persone non cambiano...»
«Sì, ma si può prendere

coscienza dei propri errori e
superarli. Questo non vuol dire che
uno cambi davvero. Si adatta. Può
succedere, quando a sua volta uno è
vittima di un rigetto razzista, che si
renda conto di quanto il razzismo
sia ingiusto e inaccettabile. Per
rendersene conto basta accettare di
viaggiare e di andare alla scoperta
degli altri. Come si dice, i viaggi
formano la gioventù. Viaggiare è il
piacere di scoprire e di imparare, è
capire quanto siano diverse tra loro



le culture e come siano tutte belle e
ricche. Non esiste una cultura
superiore a un'altra cultura.»

«Dunque c'è speranza...»
«Bisogna combattere il razzismo

perché il razzista è nello stesso
tempo un pericolo e una vittima.»

«Come può essere entrambe le
cose nello stesso tempo?»

«È un pericolo per gli altri e una
vittima di se stesso. è in errore e
non lo sa, o non vuole saperlo. Ci
vuole coraggio per riconoscere i
propri errori. Il razzista quel
coraggio non ce l'ha. Non è facile
ammettere di avere sbagliato e
criticare se stessi.»



«Mi domando se il razzista sa di
avere torto.»

«In effetti, potrebbe saperlo se
volesse darsene la pena e se avesse
il coraggio di porsi tutte le questioni
del caso.»

«Quali?»
«Sono davvero superiore agli

altri? è vero che faccio parte di un
gruppo superiore agli altri? Ci sono
gruppi inferiori al mio? E,
supponendo che ce ne siano, in
nome di che cosa dovrei
combatterli? Davvero una
differenza fisica può implicare una
diseguaglianza nella attitudine al
sapere? In altre parole, può uno



essere più intelligente per il fatto di
avere la pelle bianca?»

«Le persone deboli, gli
ammalati, i vecchi, i bambini, gli
handicappati, tutti quelli sono
inferiori?»

«Lo sono agli occhi delle
persone dappoco.»

«I razzisti lo sanno, di essere
persone dappoco?»

«No, perché ci vuole già del
coraggio per riconoscere la propria
dappocaggine...»

«Babbo, stai girando a vuoto. Ti
ripeti.»

«Sì. Ma voglio farti capire in che
modo il razzista sia prigioniero delle



sue contraddizioni e non voglia
venirne fuori.»

«Allora, è un malato!»
«Sì, in un certo senso. Quando

uno riesce a uscire dalle sue
contraddizioni, va verso la libertà.
Ma il razzista non vuole la libertà.
Ne ha paura.

Come ha paura della differenza.
L'unica sua libertà che ama è quella
che gli consente di fare qualsiasi
cosa, di giudicare gli altri e di
permettersi di disprezzarli per il
solo fatto di essere diversi.»

«Babbo, adesso dirò una brutta
parola: il razzista è un porco!»

«La parola non è abbastanza



brutta, bambina mia, ma mi sembra
appropriata.»



 



CONCLUSIONE

 
 
La lotta contro il razzismo deve

essere un riflesso quotidiano. Non
bisogna mai abbassare la guardia.
Bisogna cominciare con il dare
l'esempio e fare attenzione alle
parole che si usano. Le parole sono
pericolose. Certe vengono usate per
ferire e umiliare per alimentare la
diffidenza e persino l'odio. Di altre
viene distorto profondamente il
significato per sostenere intenzioni
di gerarchia e di discriminazione.



Altre sono belle e allegre. Bisogna
rinunciare alle idee preconcette, a
certi modi di dire e proverbi che
vanno nel senso della
generalizzazione e per conseguenza
del razzismo. Bisognerà riuscire ad
eliminare dal tuo vocabolario le
espressioni che portano a idee false
e pericolose. La lotta contro il
razzismo comincia con un lavoro
sul linguaggio. Questa lotta d'altra
parte richiede volontà, perseveranza
ed immaginazione. Non basta più
indignarsi di fronte a un discorso o
a un comportamento razzista.
Bisogna anche agire, non dare
spazio a una deriva di carattere



razzista. Non dire mai "non è poi
così grave! Se uno lascia correre e
lascia dire, permette al razzismo di
prosperare e di svilupparsi anche
tra le persone che avrebbero potuto
facilmente evitare di abbandonarsi
a quel flagello. Se non si reagisce, e
non si agisce, si rende il razzismo
banale e arrogante. Sappi che ci
sono le leggi che puniscono
l'incitamento all'odio razziale. Sappi
anche che ci sono associazioni e
movimenti che lottano contro tutte
le forme di razzismo e che fanno un
lavoro formidabile. Quando tornerai
a scuola guarda bene tutti i tuoi
compagni e noterai che sono tutti



diversi tra loro, e questa differenza
è una bella cosa. È una buona
occasione per l'umanità. Quegli
scolari vengono da orizzonti diversi,
sono capaci di darti cose che non
hai, come tu puoi dargli qualcosa
che loro non conoscono. Il
miscuglio è un arricchimento
reciproco. Sappi infine che ogni
faccia è un miracolo. è unica. Non
potrai mai trovare due facce
assolutamente identiche. Non
hanno importanza bellezza o
bruttezza: sono cose relative. Ogni
faccia è simbolo della vita, e ogni
vita merita rispetto. Nessuno ha
diritto di umiliare un'altra persona.



Ciascuno ha diritto alla sua dignità.
Con il rispetto di ciascuno si rende
omaggio alla vita in tutto ciò che ha
di bello, di meraviglioso, di diverso
e di inatteso. Si dà testimonianza
del rispetto per se stessi trattando
gli altri con dignità.
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