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INTRODUZIONE

“Un altro mondo è possibile” gridavano a Genova i giovani durante il g8 del

2001, a distanza di 11 anni abbiamo capito che non è solamente possibile, ma anche

necessario riuscire a costruire un nuovo mondo.

L'economicismo diffuso che  relega  tutti  gli  incontri  con  l'alterità  ad  un  mero

interesse economico ci ha fatto perdere la bussola di navigazione.  

ll mondo concepito in modo solo tecnico-economico, lo sviluppo a breve termine

è insostenibile. Abbiamo bisogno di un concetto più ricco e complesso dello sviluppo,

che sia nello stesso tempo materiale, intellettuale, affettivo, morale1. Oggi  la curiosità

dell'incontro con l'altro e divenuta sempre più paura di incontrarlo, sfociando spesso

in vere e proprie manifestazioni d'odio e razzismo. La xenofobia è come una benda

che  chiude  gli  occhi  ad  una  cultura,  impedendole  di  vedere  cosa  c'è  oltre

impedendole di continuare ad evolversi. La cultura in continuo divenire ha bisogno e

si nutre proprio della diversità per la sua evoluzione. Senza incontro con l'alterità non

può  esistere  futuro  per  la  nostra  cultura.  Se  la  cultura  non  fosse  sinonimo  di

cambiamento culturale allora sarebbe niente2. 

I  migranti,  dunque,  non  debbono  essere  considerati  rappresentanti  di  una

cultura, quanto di un “progetto sociale di emancipazione”. 

Questo progetto sociale ha bisogno sicuramente in primis di luoghi di incontro

dove conoscere l'altro, luoghi dove la religione, l'etnia, la lingua, non possono essere

ostacolo all'incontro. E così ecco che lo sport diventa luogo di incontro per eccellenza

dove le differenze diventano ricchezza dove le parole clandestino, straniero, migrante

cessano di avere significato, in mezzo al campo si è solamente giocatori. 

Costruire  insieme  un  mondo  “meticcio”  partendo  dallo  sport  può  sembrare

un'utopia   irrealizzabile  in  una  società  che  continua  ad  inseguire  un  modello

multiculturale, cioè di culture che continuano a viaggiare su rette parallele senza mai

incontrarsi veramente. Per far sì che l'utopia letteralmente “posto che non esiste ora”

possa un giorno esistere richiede ora un grandissimo sforzo di lavoro in un luogo che

non è “già”, ma nemmeno è “ancora”. E’ “tra”.

1 E. Morin, I sette saperi necessari all'educazione del futuro, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2001
p.70.
2 Z. Baumann,  Contesting Culture, Cambridge University Press, Cambridge, 1996 p.33.
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Alcuni progetti di un piccolo collettivo studentesco, di un'associazione sportiva

e del  centro rifugiati e richiedenti  asilo (S.P.R.A.R) di  Perugia ci  fanno capire che

veramente un altro mondo è possibile. 
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PRIMO CAPITOLO
L'INCONTRO CON L'ALTRO

“non ci sono stranieri nel mondo,
ma solo amici che non hai incontrato”
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1.1 L'ALTERITA'

La riflessione sulla figura dell'altro è senza dubbio uno degli argomenti che più

di tutti ha animato la filosofia.  

Si può definire il “non-io” come l'elemento necessario a formare il proprio “io”;

ciascun  essere  umano ha  bisogno dell'altro  per  diventare  se  stesso.  È questo  il

motivo che rende l'incontro con  l'alterità estremamente importante e coinvolgente.

Dall'incontro con l'altro nasce, infatti,  un'esperienza emotivamente interessante,  di

cui l'esito è imprevedibile ma sicuramente utile all'arricchimento del proprio sé. 

Secondo Cesareo sono tre i modi con cui può essere intesa l'alterità: 

1. L'alterità ritenuta come qualcosa che va quanto più e quanto prima eliminata,

occorre pertanto attivare tutti gli sforzi possibili perché l'altro diventi uguale a

me (assimilazione del diverso); 

2. L'alterità costituisce qualcosa che va riconosciuta come tale ma può provocare

disturbi  e  rappresentare  una  minaccia,  per  cui  va  tenuta  sotto  controllo

(tolleranza del diverso);

3. L'alterità considerata come qualcosa di positivo, utile sia per me che per l'altro,

in quanto fonte di arricchimento individuale e collettivo (valore del diverso)3. 

Un'alterità,  dunque,  capace  di  suscitare  in  noi  emozioni  contrastanti  e

ambivalenti  che  possono  andare  dalla  curiosità  della  conoscenza  dell'altro,  alla

reazione di ripulsione di tutto ciò che non appartiene alla propria cultura.

 L'uomo si identifica debolmente con l'umanità in generale, mentre s'identifica

fortemente con la cultura, un gruppo, una tradizione, sia essa etnica, nazionale, di

classe o di gruppo4.

Coloro che vedono la diversità delle culture tendono a minimizzare o a occultare

l'unità  umana;  coloro  che  vedono  l'unità  umana  tendono  a  considerare  come

secondaria la diversità delle culture. Al contrario, è appropriato concepire una cultura

che assicuri e favorisca la diversità, una diversità che si iscriva in una unità5.

La cultura può essere intesa come tentativo da parte dell'uomo (dotato di limiti)

di comprensione della realtà. Una realtà estremamente complessa; rifacendoci alla

3  V. Cesareo, Società multietnica e multiculturalismi, Vita e Pensiero, Milano 2000 p.116.
4 S. Tabboni, lo straniero e l'altro, Liguori Editore, Napoli, 2006 p.16.
5 E. Morin, I sette saperi necessari all'educazione del futuro, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2001
p.58.

5



famosa definizione  di   Weber  “la cultura  è  una sezione  finita dell'infinità priva  di

senso del divenire del mondo, alla quale è attribuito senso e significato dal punto di

vista dell'uomo [..]. Presupposto trascendentale di ogni scienza della cultura non è

già che noi  riteniamo fornita di  valore una determinata o in genere una qualsiasi

cultura,  ma  che  noi  siamo  essere  culturali  dotati  di  capacità  e  della  volontà  di

assumere consapevolmente posizione nei  confronti  del  mondo e di  attribuirgli  un

senso”6.  

Anche la definizione di Soynka contribuisce a circoscrivere il concetto di cultura.

Egli sostiene che “la cultura è i valori, le credenze, il comportamento e gli  oggetti

materiali che, insieme, formano il modo di vivere della gente”7.

Lo sport è parte integrante della cultura dell'umanità in quanto non lo si  può

circoscrivere a livello territoriale e temporale.  Lo sport è,  senza dubbio, uno degli

elementi  culturali  che accomuna l'umanità.  Cultura,  sport  e  sistema sociale sono

dimensioni  distinte,  nettamente separabili,  ma allo stesso tempo,  esplicabili  in  un

rapporto di  causalità reciproca. Weber non nega che gli uomini inseguano i propri

interessi ma “le concezioni del mondo, create dalle idee hanno spesso determinato i

binari  lungo i  quali  la  dinamica  degli  interessi  ha  mosso tale attività”8.  Possiamo

includere l'attività sportiva come facente parte della totalità dei prodotti dell'uomo ed

esito di un processo di esternalizzazione, oggettivizzazione e interiorizzazione.  

Al di fuori della propria cultura si trovano gli “altri”, che possono mettere in crisi

la  relatività della nostra cultura,  dei  valori  e minacciare anche la solidità dell'”io”.

Questa situazione può provocare “attrazione” o “repulsione” nei confronti dell'altro.

Molto spesso, purtroppo, prevale la via della “repulsione” che apre quasi sempre la

strada ad un desiderio di  distruzione di  ciò che è “altro”.  Fabietti  a tal  proposito

sostiene che “i gruppi umani hanno la tendenza a elaborare definizioni positive del

sé, mentre producono invece definizioni negative dell'altro”9. Questo è come dire che

vi  sia  un  “meccanismo  involontario”  tra  l'affermazione  del  sé  e  “deprezzamento”

dell'altro. 

Quando cerchie  sociali  dotate  di  culture distinte  entrano in contatto,  oppure

quando all'interno di una medesima società si generano cerchie diversificate, dotate

6  M. Weber, Il metodo delle scienze storico-sociali, Einaudi, Torino, 1958 p.96.
7  W. Soynka, African's culture producers, Society vol.28, 1991 p.32.
8  M. Weber , L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, Sansoni, Firenze, 1965.
9 U. Fabietti, Cultura e intercultura, Imprimitur, 1998 p.16.
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di visioni del mondo almeno in parte dissimili, la supposizione che gli assunti siano

“universali” si tramuta nella negazione della validità degli assunti  dell'altra10.  Quello

che viene messo in crisi quindi  è il  senso comune che definisce la Realtà.  Ma la

produzione secolare di cultura ha prodotto quello che Weber chiama “il politeismo dei

valori”. Nella nostra epoca, infatti, esistono tante costellazioni valoriali, a volte anche

contrastanti, che appartengono alla stessa cultura. I valori intesi come i punti fermi di

ogni  cultura  che  danno  riferimento  all'azione  sociale  e  collettiva.  Goodenough  li

definisce, come ideali condivisi a cui gli esseri umani aspirano e a cui si rivolgono per

dare giudizi.  Il  valore quindi  è un criterio sul  quale approviamo o disapproviamo,

indica quello che risulta desiderabile. 

Ciò che sia Simmel e Marx avevano visto, non è una cultura stagnante ripiegata

su se stessa, ma la cultura è in continuo divenire, è costantemente in cambiamento e

sottoposta ad un processo di contaminazione. “Si può discutere a lungo sulle culture,

mostrate come storicamente esse non siano mai conservate del tutto integre, come

siano  state  sollecitate  al  cambiamento  e  a  nuove  sintesi  dall'incontro  con  altre

culture, come esse ne siano state più o meno infiltrate, ma ciò che non ci direbbe

nulla su che cosa positivamente significhi l'incontrarsi  delle culture in un paese di

immigrazione, per  il  fatto che nella realtà sono i  soggetti  ad incontrarsi  e non le

cosiddette culture, che in genere sono piuttosto sfuggenti e indeterminate”11.  

La cultura quindi  possiamo affermare che è sempre un “meticciato” di culture

differenti  dove  l'elemento  di  novità  è  sempre  dato  dall'alterità.  La  cultura,  come

processo interattivo, implica l'idea di progresso, di dinamicità e non di fissità12.  Così

si ha sempre la cultura nelle culture, ma la cultura esiste solo attraverso le culture13 .

L'altro secondo Remotti è una “breccia” e le culture sono piene di “brecce”; e

non sono altro che il risultato provvisorio di una mescolanza di principi eterogenei in

equilibrio fra loro.  Non dobbiamo perciò immaginare l'altro  come estraneo al  noi,

l'altro è già presente nella nostra collettività. Ancora prima del suo arrivo, sappiamo

della sua presenza e già questo è indispensabile per alimentare immaginazione e

sviluppo della vita collettiva.

10 Fabio D'Andrea, L'io ulteriore, Morlacchi Editore, Perugia, 2004 p.13.
11  F.Susi, Come si è stretto il mondo, Armando Editore, Roma, 1999 p.19.
12  Villano, Riccio, Culture e mediazione, Il Mulino, Bologna, 2008 p.22.
13 E. Morin, I sette saperi necessari all'educazione del futuro, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2001
p.57.
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Il  riconoscimento  dell'altro  culturale  e  della  sua  dignità  è  doveroso  nelle

democrazie pluraliste, ma è anche indispensabile trovare un principio di unicità a cui

possano rifarsi le diverse componenti culturali. Questo non può che avvenire senza,

“la ricerca di una comunicazione e di una parziale integrazione fra insiemi di culture

diverse” come affermava Touraine. Ma resta il fatto che non si esce mai da se stessi

e l'altro risulta non solo trascendentale, ma anche vagamente minaccioso. Infatti tutti

gli  studiosi  sono  concordi  nel  dire  che  l'egocentrismo  non  può  essere  superato

realmente del tutto. Tutto ciò che si può fare, se lo si  desidera, è mettersi in una

situazione di ascolto e di prossimità che permette di insinuarsi con l'immaginazione al

posto dell'altro14.

L'incapacità di dialogo o la mancanza di rapporto con l'altro, spesso conducono

a  quelle  manifestazioni  xenofobe  che  portano  alla  difesa  violenta  della  propria

cultura. Ciò avviene specie per l'individuo post-moderno che ci appare: “chiuso in un

circuito  immunitario che  lo preserva da  ogni  coinvolgimento  nella sfera sociale e

politica”15.

La percezione dell'altro come essere umano equivale a riconoscerlo nella sua

differenza e come un essere la cui  differenza costituisce un valore fondamentale.

Ogni  differenza  deve  essere  rispettata  e  incoraggiata  come  attributo  essenziale

dell'identità armoniosa.  “L'irruzione della differenza  [..]  rappresenta  [..]  il  segno  di

ingresso in una nuova era in cui  inventiamo e inventeremo sempre più le nostre

identità”16.

Quando parliamo di pluralità, ci riferiamo alle variegate forme e manifestazioni

di identità dell'io, dell'alterità e delle diversità in genere, esse si possono solo vivere

praticamente  in un atto  che  contempla  l'universale  singolarità come accadimento

fenomenologico dell'io, del tu e del noi. 

Occorre perciò sostituire la visione bipolare della realtà con quella multifocale,

multiculturale,  che contempla all'interno infinite identità,  alterità e diversità di  ogni

genere. “Le identità della maggioranza delle persone [..] sono plasmate da più di una

singola  cultura.  Non  sono  solo  le  società,  ma  anche  le  persone  ad  essere

14 F. Cassano, Approssimazione. Esercizi di esperienza dell'altro, Il Mulino, Bologna, 1989 p.110.
15 E.Pulcini, L'io globale crisi del legame sociale e nuove forme di solidarietà sociale, Edizioni ETS,
Firenze, 2001 pp. 58-59.
16 Wieviorka, La differenza culturale. Una prospettiva sociologica, Laterza, Roma, 2002 p.13.
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multiculturali”17. 

L'uguaglianza di fatto non esiste, è un ideale che il regime democratico prova

ad  avvicinare  il  più  possibile  nel  campo  normativo,  bisogna  perciò  conciliare

l'aspirazione all'uguaglianza con il rispetto della differenza abbandonando come dice

anche Ferrajoli “l'idea di uguaglianza descrittiva ereditata dalla tradizione classica. La

democrazia deve diventare un regime  di “equivalenza nelle differenze” che riguarda

tutti, maggioranza e minoranze”18.

L'affermazione della soggettività passa attraverso il riconoscimento non solo di

ciò che ci  rende identici, ma anche di ciò che ci rende  irriducibili gli uni agli altri.

Ciascuno di  noi  dovrebbe essere incoraggiato ad assumere la propria diversità, a

concepire la propria identità come somma delle sue diverse appartenenze, invece di

confonderla  con  una  sola,  eretta  ad  appartenenza  suprema  e  a  strumento  di

esclusione, talvolta a strumento di  guerra.  In particolare,  tutti  coloro la cui  cultura

originale non coincide con quella della società in cui vivono devono assumere senza

troppe  lacerazioni  la  doppia  (o  molteplice)  appartenenza  e  mantenere  la  loro

adesione alla cultura d'origine; devono non sentirsi obbligati a dissimularla come una

malattia vergognosa e aprirsi parallelamente alla cultura del Paese di accoglienza19.

 Per Taylor: “la nostra identità è plasmata, in parte, dal  riconoscimento o dal

mancato riconoscimento o, spesso da un misconoscimento da parte di altre persone,

per cui l'individuo o il gruppo può subire il danno reale [..]. Il non riconoscimento o il

misconoscimento  può  danneggiare,  può  essere  una  forma  di  oppressione  che

imprigiona una persona in un modo di vivere falso, distorto e impoverito”20.

Legato al discorso del riconoscimento c'è quindi  quello di “essere” ed “avere”

identità,  che non  vuol  dire solo riconoscere le azioni  compiute in un determinato

periodo ma anche essere riconosciuti in un contesto sociale. 

“L'identità  è  una  lotta  al  tempo  stesso  contro  la  dissoluzione  e  contro  la

frammentazione: intenzione di divorare e allo stesso tempo risoluto rifiuto di essere

divorato”21. L'identità secondo Sciolla è “un sistema di  significati  che, mettendo in

comunicazione  l'individuo  con  l'universo  culturale  dei  valori  e  dei  simboli  sociali

17 Ivi p.10.
18 Mesure, Renaut,  Alter ego, 1999 p.50.
19 Maalouf, L'identità, Franco Angeli, Milano, 1999 pp.175-176.
20 cit. In Henry, La via Identitaria  al multiculturalismo, Rubbettino, Catanzaro, 2006 pp. 73-74.
21 Z.Bauman, Intervista sull'identità trad. F.Galimberti, Roma 2003 p.75.
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condivisi, gli permette di dare senso alle proprie azioni  ai proprio occhi e a quelle

degli  altri,  di  operare  scelte  e  dare  coerenze  alla  propria  biografia”22. L'identità

sembra quindi costruirsi nella realtà in continua tensione con l'alterità. In altri termini,

l'identità viene sempre, in qualche modo “costruita” o “inventata”.

Per dirla con parole di  Sartre l'identità, è un progetto di  vita collettivo che si

perpetua  mediante  processi  di  socializzazione.  L'identità  dunque  sarebbe  un

fenomeno  che nasce dalla dialettica tra individuo e società. “L'identità socio-culturale

è  possibile  solo  nel  caso  di  una  socializzazione  riuscita  con  un  alto  grado  di

simmetria tra realtà oggettiva e relata soggettiva”23.

Particolare importanza ha il discorso dell'identità nella società postmoderna, in

quanto  società  fortemente  complessa  e  sotto  continuo  attacco  da  parte  della

globalizzazione,  la  quale  mette   in  continua  crisi  sia  l'identità  individuale  che

collettiva. 

Una descrizione molto precisa di questo ce la dà la teoria di Wieviorka chiamata

il “triangolo delle differenze”.

Il triangolo di Wieviorka analizza il soggetto simbolicamente rappresentato da

un angolo del triangolo, sotto continue forze di tensione che vanno in due direzioni

opposte. Da una parte, la logica dell'identità culturale con la sua ricerca di comunità e

il rifiuto di contaminazione (che può scaturire da contatti con le culture moderne) e

dall'altra, l'individualismo moderno con la logica della razionalità strumentale (ispirato

all'individualismo).  Il  soggetto,  quindi,  si  trova  in  un  equilibrio  tra  due  direzioni

opposte senza mai operare una scelta definitiva che invece lo porterebbe verso una

distruzione di  se stesso. Secondo Wieviorka, “il  paradosso è costante: il  soggetto

non esiste che come presa di distanza, riflessività, critica, riserva-tutto il contrario di

ciò che offre l'identità”24, pur avendo bisogno anche di questa ultima.

La  società  postmoderna  sarebbe  pertanto  caratterizzata  da  persone  con  identità

sempre più ibride, multiple e/o virtuali e fluidi. Il sé, solido unico, durevole nel tempo,

proprio  della  modernità,  comincia  a  destabilizzarsi  e  a  essere  costituito  da  un

nomadismo identitario, in grado di  soggiornare in una situazione spazio-temporale

22 cit.  In  Malizia,  Interculturalismo. Studio sul vivere individualmente-insieme con gli  altri,  Franco
Angeli, Milano, 2005 p.35.
23 Berger , Luckmann,  La realtà come costruzione sociale, il mulino, Bologna, 1969 pp. 268-223.
24 Wieviorka, La différence, Balland, Paris,  2001 p.156.
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frammentata all'interno di una serie di identità provvisorie, cangianti e fluttuanti25. 

      1.2 LO STRANIERO

Tra le alterità che si possono incontrare nel mondo contemporaneo sicuramente

quella dello straniero è quella più complessa da analizzare e più facile da incontrare.

“Uno straniero non nel senso del migrante, che oggi viene e domani va, ma come

colui  che  oggi  viene  e  domani  rimane  per  dir  così  il  migrante  potenziale,  che

nonostante non abbiamo ancora proseguito, non ha ancora del tutto superato il limite

tra venire ed andare”26.  

Gli stranieri prodotti dalla post-modernità sono: i migranti, i rifugiati, i profughi,

gli sfollati, i clandestini: “scarti”, “rifiuti” della Globalizzazione27. 

La  posizione  sociale  dello  straniero  è  particolare  non  è  semplicemente,

qualcuno che non fa parte del gruppo in cui si stabilisce. Egli appartiene al gruppo in

base ad uno statuto che parzialmente lo esclude ed è questa parziale appartenenza

che gli  consente  di  promuovere  il  cambiamento.  Esso, infatti,  viene  accettato  ad

esempio  come  lavoratore,  ma  non  come  cittadino  e  anche  quando  ottiene  la

cittadinanza continua di fatto ad essere discriminato.

Il processo che porta un gruppo a definire lo spazio sociale in primo luogo lo

porta a definire i ruoli con le rispettive distanze. La  lontananza e la vicinanza di una

persona oggi è dettata sempre più dalla cultura alla quale si appartiene. La figura

dello straniero si trova all'incrocio fra il sociale e il culturale perché riguarda l'assetto

dello spazio sociale all'interno, cioè la lontananza e la vicinanza che deve essere

rispettata.  Solitamente lo spazio sociale viene ben delimitato da dei confini  che lo

incorniciano e lo rendono come dice Kant: “possibilità di essere insieme” uno spazio

dunque, dove all'interno vi è una certa coerenza.

Il concetto di confine che delimita spazialmente, può essere spesso tramutato

con quello di  limite nel  senso psichico del  termine, delimitando la sfera affettiva e

25 Bodei 1987 cit. in Beck I rischi della libertà. L'individuo nell'epoca della globalizzazione, Il Mulino,
Bologna, 2002.

26 G.Simmel, Lo straniero, a cura di D. Simon, Il segnalibro, Torino, 2006 p.9.
27 crf. Z.Bauman, Vite di scarto, Laterza, Bari, 2005.
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emozionale dei rapporti. 

Secondo Simmel:  “Il  concetto  di  limite  è  estremamente  importante  in  tutti  i

rapporti reciproci tra gli uomini, anche se il suo senso non è sempre sociologico; […]

il limite sociologico comporta un'azione reciproca del tutto caratteristica. Ognuno dei

due elementi agisce sull'altro ponendogli il limite, ma il contenuto di questo agire è

appunto la determinazione di  non volere o potere agire al di  là di  questo confine,

quindi sull'altro soggetto. Se questo concetto generale di determinazione reciproca è

tratto  dal  limite  spaziale,  tuttavia  essa  costituisce  soltanto,  più  profondamente  la

cristallizzazione o spazializzazione dei processi di delimitazione psichica che sono i

soli reali”28.

La figura dello straniero disegnata da Simmel mette in luce una caratteristica

che è presente più o meno in ogni rapporto sociale, quella della “riserva”. I rapporti

umani  non  sono  mai  totalizzanti,  ognuno  di  essi  conserva  una  zona  di

interdipendenza,  non  possono richiedere  la  nostra  totale  devozione.  In  particolar

modo nel rapporto sociale con lo straniero tutto ciò tende ad essere esasperato tanto

che Simmel lo chiama “secondo a-priori della vita sociale”. In altre parole nessuno

accetterebbe di stringere un rapporto sociale, se non a condizione che quello stesso

rapporto sia negato per altri effetti.  Lo straniero infatti come figura se da una parte

viene accolta, dall'altra vine respinta, nella prima includendolo nello spazio sociale se

pur  ad  una  certa  distanza  e  nell'altra  escludendolo  come  culturalmente  diverso:

perciò lo straniero è colui che è “lontano”, ma a noi si accosta, si avvicina, restando

al contempo “fuori” dal gruppo e “dentro” ad esso29.

L'ambivalenza  regna  nel  rapporto  tra  lo  straniero  e  il  gruppo:  lo  straniero

spaventa  o  disgusta  per  la  sua  diversità,  ma  contemporaneamente  e  sempre  in

ragione  della  sua  diversità  attira  e  incuriosisce.  Questo  scaturisce  fuori  dal

cambiamento  che  porta  con  sé.  Lo  straniero  è  un  messaggio  di  cambiamento,

cambiare che è per chiunque un'operazione faticosa e difficile, ma anche un'attività

necessaria per vivere ed evolversi. Quando due stranieri si incontrano, non ci sono

dubbi: entrambi cambieranno poco o molto per l'influenza dell'altro. 

Noi non possiamo restare indifferenti alle richieste del contesto sociale che ci ha

modellati, ci modella ancora e contribuiamo a modellare a nostra volta, così come

28 G.Simmel, Sociologica, Comunità, Milano, 1998 pp.530-531.
29 G.Simmel, Lo straniero ,a cura di D. Simon Il Segnalibro, Torino, 2006 p. 31.
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non possiamo  essere  indifferenti  alle  richieste  del  nostro  Io,  quindi  come diceva

Crispi: “la nostra condizione esistenziale è in sé stessa ambivalente”30. 

Il concetto di ambivalenza è stato utilizzato per la prima volta in psicologia ad

opera  dello  psicologo  E.  Bleuler  1919,  per  indicare  quelle  situazioni  della  vita

psichica in cui sentimenti opposti e di uguale forza convivono senza che si possa

operare una scelta fra gli uni e gli altri. Poi  lo stesso concetto fu ripreso da Freud

notando che: “alcuni moti pulsionali si presentano quasi all'inizio in coppie antitetiche,

che un fenomeno singolarissimo sconosciuto ai  più, a cui  è stato dato il  nome di

ambivalenza emotiva”31.

Un collegamento tra  l'ambivalenza emotiva e lo sport  ci viene dato da Nobert

Elias  che  analizza  il  tempo  libero  e  considera  l'attività  sportiva  come  capace  di

soddisfare  l'ambivalenza emotiva, perché da una parte l'attività sportiva richiede una

forte  capacità  di  controllo  delle  pulsioni  e,  dall'altra,  ci  permette  di  esprimere  le

proprie pulsioni, lasciando che il corpo si esprima come vuole. 

Un  grande  generatore  di  ambivalenza  culturale  nell'età  contemporanea  è

sicuramente la globalizzazione, perché se da una parte apre a nuovi  orizzonti ed

altre culture così lontane dalla nostra, dall'altra, diventa sempre più difficile creare un

quadro esistenziale duraturo a cui ancorare saldamente l'esistenza, per trovare punti

di riferimento su cui si può sempre contare.

Una figura emblematica dell'ambivalenza è, per Bauman, quella dello straniero.

Al contrario dell'amicizia e inimicizia, forme di “sociazione” in cui si riconosce all'altro

la  qualifica  di  soggetto,  lo  straniero  si  trova  a  far  parte  della  “famiglia  degli

indecidibili”,  cioè  di  quelle  opposizioni  che  restano  tali  e  che  non  si  risolvono

all'interno  di  una  dialettica  speculativa.  “Le  opposizioni  consentono  l'azione  e  la

conoscenza;  gli  indecidibili  paralizzano.  Portano  dentro  ciò  che  sta  fuori  e

avvelenano il confronto dell'ordine con il sospetto del caos. Questo è esattamente ciò

che fanno gli stranieri”32.

Quindi nel lavoro di omogeneizzazione che lo stato moderno fa, lo straniero è

dunque  una  minaccia.  La  straniero  non  può  rimanere  indeterminato,  deve  farsi

assimilare o andarsene. Si identifica in quella figura ambivalente che più di tutte ci

30 F. Crespi, Imparare ad esistere, Donzelli, Roma,1994 p.56.
31 S. Freud, Introduzione alla psicanalisi, Bollati Boringhieri, Torino, 1979 p.119.
32 Z.Bauman, Modernity and ambivalence, Blackwell Publishers, 1991 p.55.
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dice che un cambiamento è possibile. Naturalmente l'ambivalenza a cui ci mette di

fronte lo straniero è quella culturale, che consiste nella convivenza dell'accettazione

e del  rifiuto della propria e dell'altrui  cultura.  Constatare quindi  che l'ambivalenza

esiste, ci permette di difenderla e sostenerla come valore e ci consente, inoltre, di

poter più facilmente instaurare le comunicazioni fra identità culturali diverse. 

La  figura  dello  straniero  considerato  in  questo  lavoro  di  tesi  sarà  quella

dell'immigrato,  migrazioni  che  caratterizzano  questa  epoca,  ma  non  sono  solo

fenomeni  della  postmodernità  “le  migrazioni  sono  un  fenomeno  antico  come

l'umanità”33, tanto che si può affermare che “gli umani sono una specie migratoria”34.

Kofman definisce immigrato: “una persona che si è spostata in un paese da più di un

anno”35. Tale definizione esclude le migrazioni interne di un paese o di durata limitata

e anche le diverse visioni giuridiche. Dunque non è sempre facile definire chi è un

immigrato da chi non lo è. Le migrazioni inoltre vanno inquadrate come processi, in

quanto dotate di una dinamica evolutiva, che comporta una serie di adattamenti e di

modificazioni  nel  tempo.  E  come  sistemi  di  relazioni  che  riguardano  le  aree  di

partenza, quelle di transito e quelle infine di destinazione, coinvolgendo una pluralità

di  attori  e  di  istituzioni36. Partendo  dal  presupposto  che  la  condizione  sociale

dell'immigrato  è  una  situazione  di  debolezza  che  va  rimossa,  una  politica

dell'immigrazione non può esimersi dal promuovere e sostenere iniziative atte a far

acquisire,  alle persone immigrate,  conoscenze e strumenti  per  interloquire in una

posizione di parità37. In particolar modo nel secondo capitolo vedremo come lo sport

sia un potente fattore di  dialogo e integrazione; è un linguaggio universale e può

ampiamente contribuire a rafforzare e colorare i legami tra le persone e i popoli38. 

È  possibile riscontrare due aspetti  principali  nell'analisi  del  nesso tra sport e

fenomeno migratorio: uno inerente lo specifico problema delle migrazioni  sportive

internazionali;  l'altro  relativo  allo  sport  come  mezzo  che  gli  immigrati  possono

incontrare nell'integrazione dei paesi accoglienza. In un paese come l'Italia, dove il

problema  dell'immigrazione  è  relativamente  nuovo,  adottare  un  approccio  che  si

33 M. Ambrosini, Sociologia delle migrazioni, Il Mulino, Bologna, 2005 p.15.
34 D.S. Massey cit. in S. Granada Sport e multiculturalismo, Bonanno Editore, 2011  p.71.
35 Kofman et al. 2000 in M. Ambrosini, Sociologia delle migrazioni, Bologna, 2005 p.17.
36 M. Ambrosini, Sociologia delle migrazioni, Bologna, 2005 p.17.
37 A. Jabbar, Mediazione socioculturale e percorsi di cittadinanza, Animazione Sociale, Torino, 2000
p.82-88.
38 M. Maes, Sport multiculturalismo e valori dell'olimpismo, Mondadori, Milano, 2006 p.24.
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avvale dello  sport  può  essere  un  aspetto  stimolante  e innovativo.  Questo  lavoro

intende proporre nuove strategie di  approccio a tale aspetto, lo sport può giocare

quindi un ruolo importante contro la discriminazione razziale e adesso può e deve

giocare un maggior ruolo di integrazione e di comunicazione interculturale.

1.3 MULTICULTURALISMO COME MODELLO INTERPRETATIVO
DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA

Spesso  il  termine  multiculturalismo viene confuso con quello di  multietnicità.

Prima di affrontare nel dettaglio il primo termine occorre precisare cosa intendiamo

per multietnicità.

La  multietnicità  è  definibile  come  una  situazione  di  compresenza  in  un

determinato spazio fisico o relazionare di  differenti gruppi etnici  portatori di  diversi

patrimoni  culturali.  Più  precisamente  tali  gruppi  per  riprendere  la  definizione

weberiana, sono fondati sulla credenza soggettiva di condividere un'unica comunità

d'origine e si  distinguono dai  gruppi  parentali  in quanto per  questi  ultimi  sussiste

oggettivamente una comunanza di  sangue. L' etnico assume quindi  un significato

autonomo  rispetto  al  culturale  nella  misura  in  cui  specifica  il  suo  elemento

caratterizzante  nei  rapporti  di  discendenza.  Quest'ultima  consente  pertanto  di

distinguere il gruppo etnico da quello religioso, linguistico, territoriale39.

Possiamo definire quindi un gruppo etnico come: “un segmento della società i

cui membri sono dotati di un nome e hanno miti di discendenza, memorie e cultura

comuni”40. Parsons invece lo definisce “gruppo in cui i membri, sia rispetto ai propri

sentimenti  sia rispetto a quelli  dei  non membri, hanno un'identità specifica che si

basa su un certo senso distintivo della propria storia”41.

Il  termine  etnico  non  va  confuso  con  quello  di  nazionalità  che  invece  “  si

riferisce  specificamente  all'ambito  dell'organizzazione  politica,  allo stato  nazionale

esistente o al diritto a una propria organizzazione politica sovrana. Con la creazione

dello  stato  nazionale,  i  concetti  di  etnia  e  di  etnicità  ottengono il  loro  significato

odierno,  subordinato:  essi  denotano  minoranze  che  condividono  la  suddetta

39 S. Böckler, Identità, differenza, confini, Studi di sociologia, 1999 p.326.
40 A. D. Smith,  Il revival Etnico, Il Mulino, Bologna 1984.
41 T. Parsons,  The social system, tr. it. Il sistema sociale, Il Mulino, Bologna, 1996.
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credenza nella comunanza, ma non organizzate in stato e, nello stato in cui vivono,

si distinguono da altre etnie e /o dalla maggioranza della popolazione che in quanto

nazione, si è costituita a livello statale”42.

Bart assegna all'identità etnica un significato particolarmente rilevante in quanto

le riconosce la funzione di organizzazione non solo nell'agire individuale, ma anche

nei  sistemi  di  interazione  sociale,  sia  al  proprio  interno  sia  nei  rapporti  verso

l'esterno43.

La  rinascita  dei  sentimenti  etnici  come  rivendicazioni  delle  minoranze  e

maggioranze etniche ha portato a quello che oggi definiamo “revival etnico”. 

Il revival etnico si può esprimere con modalità molto diverse e può dar luogo a

rischi  degenerativi,  ma esso può anche costruire una nuova (o meglio rinnovata)

modalità di  aggregazione sociale e di  mobilitazione collettiva.  In  ogni  caso come

vedremo  questa  “scoperta”  o  “riscoperta”  dell'etnicità  ha  contribuito  in  modo

determinante a promuovere il multiculturalismo nelle sue diverse espressioni44.

L'etnicità assume inoltre un rilievo diverso a seconda che si propenda per una

lettura assimilazionista  in base alla quale le identità culturali dei gruppi si attenuano

con il passaggio generazionale fino a scomparire del tutto, oppure, per una lettura

pluralista,  che  enfatizza  le  persistenze  dell'eredità  culturale,  quale  fondamento

ascrittivo dell'esistenza dei gruppi stessi45.

Ritornando  alla  differenza  tra  multiuculturalismo  e  multietnico  possiamo

affermare che: “la multietnicità implica la multiculturalità in quanto i  diversi  gruppi

etnici,  presenti  su  uno  stesso  territorio,  possiedono  per  definizione  una  propria

cultura con elementi diversi da quelle delle altre. Non si sostiene il contrario, cioè che

la multiculturalità implichi sempre la multietnicità, in quanto le diversità culturali sono

ascrivibili  non  solo  all'etnicità,  ma  anche  alle  differenti  religioni,  alle  differenti

ideologie, ai differenti status socio-economici. Dunque una società multiculturale è

anche multietnica, mentre non è possibile affermare il contrario”46.

Il termine multietnicità è quindi descrittivo, in quanto designa un dato di fatto,

42 K. F. Geiger, Difficltà nel rapporto con il prorpio particolarismo. Un approccio al dibattito
sull'adeguatezza delle semantiche etnicistiche e nazionalistiche, Annali di Sociologia, 1996 p.347.

43 F. Barth, Ethinc Groups and Boundaries, 1969 p.17.
44 V. Cesareo, Società multietniche e multiculturalismi, Franco Angeli Editore, Milano, 2000  p.31.
45 W. L. Yancey-E. P. Ericksen, Emergent Ethnicity: a Review and Reformulation, American

Sociological Review, 1976 pp. 391-392.
46 V. Cesareo Società multietniche e multiculturalismi, Franco Angeli Editore, Milano, 2000 p.13.
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mentre  la  multiculturalità  è  prescrittiva,  in  quanto  designa  un  progetto  che  ci  si

propone da realizzare. Tra i due termini  esiste tuttavia uno stretto nesso poiché il

multiculturalismo  costituisce  una  delle  principali,  attuali  e,  come  vedremo,

problematiche risposte alla multietnicità47.

Il  multiculturalismo  costituisce  una  delle  risposte  alla  multietnicità,  ma  non

l'unica; è opportuno quindi distinguere il multiculturalismo dal monoculturalismo e dal

pluralismo culturale.

Il  monoculturalismo si  fonda sull'idea che esista e soprattutto sia necessaria

una sola  cultura unificante e quindi tendenzialmente omogenea, che identifica una

società territoriale circoscritta.

Il  pluralismo  culturale  invece  è  una  prospettiva  che  ammette  l'esistenza  di

diverse culture all'interno di una stessa realtà societaria, ma postula la separazione

tra sfera pubblica e sfera privata della  vita:  la  prima è normata da  leggi  comuni

universali accettate e condivise, la seconda è il luogo della libera espressione delle

differenze. Pertanto il pluralismo culturale non contempla l'esistenza di diritti etnici,

ma sottolinea la primazia dei diritti individuali48.

Il  multiculturalismo  infine  che  si  fonda  sul  riconoscimento  pubblico  delle

differenze: esso assume il principio di pari dignità di ciascuna identità culturale, cioè

dell'eguale valore di culture diverse […]. il multiculturalismo intende favorire le pari

opportunità anche sotto il profilo culturale etnico49.

Non  si  tratta di  costatare  l'effettivo  aumento  della differenza  all'interno delle

società occidentali,  bensì  di  ritenere che la differenza sia stata e sia adesso, un

elemento molto evidente della vita sociale, che ha indotto a tensioni e raramente sia

stata percepita come un “valore da preservare e proteggere”50.

Dunque il multiculturalismo si proporrebbe come “cultura della differenza” e “in

molti  casi  è utilizzato per descrivere una determinata realtà sociale, caratterizzata

dalla  presenza  di  differenti  riferimenti  valoriali  e  normativi”51 caratterizzata  dal

conferire pari dignità alle identità culturali.

Il multiculturalismo può esprimersi sotto due forme: temperata e radicale.

47 Ivi  p.15.
48 V.  Cesareo, Pluralismo  culturale,  multiculturalismo  e  interculturalismo,  Franco  Angeli  Editore,
Milano, 2010 p.79.
49 Ibidem. 
50  A. Colombo, Stranieri in Italia assimilati ed esclusi, Il Mulino, Bologna, 2006 pp. 14-15.
51 A. Colombo, La società multiculturali, Carocci, Roma, 2006 p.7.
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La  forma temperata  si  fonda  su  una  presunzione  di  pari  dignità  di  tutte  le

culture,  che  tuttavia  deve  essere  empiricamente  verificata  e  dare  luogo  a  una

selezione di esse, sulla base del rispetto dei diritti universali delle persone. Cioè si

basa su un principio di universalità che consenta la comunicazione tra gli individui e i

gruppi socialmente e culturalmente diversi52.

La  versione  radicale  invece  contesta  tale  principio,  rivendicando  il  diritto  al

riconoscimento di ciascuna cultura per quello che è,  rifiuta la possibilità di effettuare

qualsiasi  selezione  e  valutazione  a  priori  in  termini  valoriali,  esaltando  così  la

diversità culturale più che la cultura tendenzialmente comune.

Le politiche migratorie si sono inoltre differenziate da paese a paese, non solo a

causa delle  diversità socio-economiche e geografiche,  ma anche  delle  specificità

culturali e politiche53

Le  differenze  etniche  indubbiamente  costituiscono  delle  sfide  politiche.  In

particolar modo per le due maggiori posizioni politiche occidentali, quella liberale e

quella  socialista.  La  prima  consiste  in  determinate  libertà  e  diritti  prettamente

individuali che dovrebbero se applicati, tutelare indirettamente le differenze etnico-

culturale. 

Il secondo modello politico invece pone al centro i diritti della collettività più che

quelli individuali. 

La società contemporanea come vedremo in seguito, accanto a tendenze alla

omogeneizzazione, ne esistono altre di segno opposte, che enfatizzano la differenza,

l'eterogeneità, quindi anche la multiculturalità e multietnicità54.

Per  far  riferimento  a  ciò  utilizzeremo  la  tabella  di  Rex  che  consente  di

individuare quattro situazioni idealtipiche a cui potete ricondurre tutti i casi concreti.

SFERA PRIVATA

SFERA PUBBLICA
Eguaglianza Differenza

Eguaglianza Autoritarismo
illuminato

Integrazione
razzista

Differenza Multiculturalismo segregazionismo

52  A. Touraine, Libertà, uguaglianza, diversità, Il Saggiatore Tascabile, Milano, 1998 p.181.
53 S. Sassen, Migranti, coloni, rifugiati. Dall'emigrazione di massa alla fortezza Europea, Feltrinelli,

Milano 1999 pp.57-76.
54 R. D. Grillo, Pluralism and the politcs of difference, Oxford, 1988 pp.5-18.
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Il modello dell'autoritarismo illuminato postula l'uguaglianza  di opportunità nella

sfera  pubblica,  ma  al  tempo  stesso  sollecita  l'omologazione  culturale  in  quella

privata. 

L'integrazione razzista è data da una situazione di uguaglianza formale di tutti i

gruppi  etnici  che  non  corrisponde  però  alla  sostanziale  equiparazione  alla

partecipazione del sistema economico.

Il segregazionismo è la situazione emblematica dell'apartheid, dove si è insistito

sulla differenza sulle varie culture.

L'ultimo  modello  che  Rex  definisce  è  il  multiculturalismo,  che  postula

l'uguaglianza di opportunità nella sfera pubblica e in quella privata. E nel suo schema

è il modello auspicabile per le società contemporanee. 

Per riuscire a capire come in questi anni l'intervento da parte dello stato nazione

sia  cambiato  sul  tema dell'integrazione qui  sotto è riportata  una  tabella tratta da

“società multietniche e multiculturalismi di Cesareo che in breve sintetizza l'intervento

USA.

MODELLI ESSENZA TRATTI DISTINTIVI
I. Melting pot

(inizi Novecento)
Zangwill (1908) Sogno
americano Henry
James
-sintesi etnica

Crogiolo in cui si fondono le
varie culture, forgiandone una
nuova. Unico popolo con unica
cultura comune e un'unica
nazione (credo americano).

Dal particolarismo
all'universalismo, dalla
molteplicità all'unità.
Dall'enfasi sulle differenze
all'enfasi sull'uguaglianza.

II. Pluralismo culturale
(1920-1960)
Bourne
Kallen

Le diversità etniche
arricchiscono e quindi devono
restare, perchè non
pregiudicano il credo
americano (unico limite).

Conciliazione di universalismo
e particolarismo, di molteplicità
e unità. Americani col trattino
(ispano- americani). Enfasi
sull'uguaglianza nella vita
pubblica e sulla differenza
nella vita privata. Tendenziale
rilievo all'uguaglianza e alla
differenza.

III. Salad  Bowl
(anni sessanta-
settanta)
insalalatiera etnica

Le culture si mescolano senza
perdere però la loro identità
specifica.

IV. Multiculturaliso
(dagli anni settanta)
Etnocentrismo
Rivolta etnica
Revival etnico
Culto dell'etnicità

Primazia dei gruppi etnici e
dell'appartenenza etnica.
Identità separate.

Dall'universalismo al
particolarismo. Viene meno il
trattino (solo ispano).
Dall'enfasi sull'uguaglianza e
quella sulla differenza.

Non esistono solo molteplicità di  risposte da parte della società nei  confronti

delle minoranze  culturali,  ma anche e soprattutto molteplici  risposte  da parte dei
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gruppi culturali. Per questo il multiculturalismo non è di facile traduzione politica. Le

diverse  modalità  di  declinazione  mette  in  luce  la  necessità  di  parlare  di

multiculturalismi  più  che  del  suo  singolare.  Quindi  come  diceva  Martinello:  “ogni

società deve funzionare con un multiculturalismo adeguato alla popolazione e alla

sua storia”55.

Il particolar modo, nell'intervento da parte della società intervengono più fattori:

l'enfasi sulla diversità che può dar luogo ad etnocentrismo, il luogo di incontro (come

lo sport),  la  distanza culturale (che tende ad aumentare o diminuire in base alla

lingua la religione ecc)  e infine il  tempo che due o più diverse culture entrano in

contatto.

Secondo Malizia due approcci sono da evitare: la promozione dell'assimilazione

e il multiculturalismo illimitato. 

L'assimilazione  che  richiede  alle  minoranze  di  abbandonale  tutte  le  loro

istituzioni,  culture,  valori,  abitudini  e  collegamenti  per  confluire  nella  cultura

dominante  completamente.  Il  multiculturalismo  illimitato,  invece,  che  comporta  la

rinuncia  al  concetto  di  valori,  lealtà  e  identità  condivise  al  fine  di  privilegiare  le

differenze etniche e religiose, presumendo che le nazioni possano essere costituite

da un gran numero di minoranze”56.  

La cittadinanza multiculturale dovrebbe spegnere, dunque, il rischio di conflitti

tra le culture, senza pagare per questo il prezzo della rinuncia al mantenimento della

libertà individuale e del pluralismo sociale, attraverso una revisione dei meccanismi

istituzionali  che  regolano il  rapporto tra Stato  e gruppi.  Ma i  rischi  che  andiamo

incontro in una società multiculturalista sono molteplici, ed è giusto analizzarli uno a

uno, per comprendere al meglio questo modello di società che l'occidente tende a

inseguire come il modello perfetto.

• Il rischio di esasperare le differenze. L'enfasi su queste ultime può dar luogo a

contrapposizioni di culture diverse che possono innescare processi di disintegrazione

sociale, fino a fenomeni di neo-tribalismo. 

• Il rischio di privilegiare alcuni gruppi rispetto ad altri. Dando così luogo ad una

distinzione tra quelli forti e deboli questa tensione può provocare tensioni e conflitti

55 M. Martinello, Le società multietniche, Il Mulino, Bologna, 2000 p.30.
56 P. Malizia, Da “mono” a “multi”. Dieci temi sulla società multiculturale, Franco Angeli, Milano, 2007
pp. 83-84.
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interetnici57.

• Il rischio di prevaricazione all'interno del gruppo. Solitamente quando poniamo

più  gruppi  sullo  stesso  piano,  poniamo anche  i  suoi  componenti  su  un  piano  di

uguaglianza. Può dunque venir meno non solo la libertà del gruppo, ma anche la

libertà nel gruppo.

• Rischio di cristallizzazione. Le strategie di regolamentazione della convivenza

interetnica  ispirata  al  multiculturalismo  si  riferiscono,  come  regola,  ai  gruppi  già

consolidati,  affinché  essi  possano continuare ad  esistere e quindi  siano messi  in

condizione di riprodurre la loro specificità culturale [..] e consolidare lo status quo58.

Non concependo la cultura come qualcosa in continua evoluzione.

• Rischio di  una  visione stereotipata dell'altro.  Quindi  porta a  trascurare che

quel dato gruppo etnico possa avere all'interno un'eterogeneità. Ed a rimetterci, in un

approccio multiculturalista, sono le persone concrete, che non coincidono mai con le

presunte culture a cui si vorrebbe che appartenessero.

Susan  Moller  Okin  ha  scritto  un  saggio  dal  titolo  emblematico:  “il

multiculturalismo  è  un  male  per  le  donne?”.  Si  tratta  di  un'obiezione  femminista

classica, secondo cui consegnare la tutela dei diritti delle persone a una prospettiva

di  comunità,  di  gruppo,  significa  “imprigionare”  le  persone  più  vulnerabili  dentro

quella società e dentro un presente e un futuro di discriminazione. Detto altrimenti:

se la maggior parte delle culture si basa su una struttura patriarcale e su una rigida

gerarchia fra sessi, sottolineare troppo l'importanza delle appartenenze culturali può

significare riconoscere anche all'interno delle nostre società quelle discriminazioni nei

confronti delle donne che esisterebbero nelle culture altre. Nel caso concreto di un

percorso  interculturale  basato  sullo  sport,  per  esempio  il  calcio,  questo

significherebbe  privilegiare  un'occasione  di  incontro  esclusivamente  maschile,

continuando a relegare in situazioni  di  marginalità  e di  scarsa socializzazione le

donne e le ragazze59. Ma il  pericolo più grande è soprattutto un altro.  Criticare la

componente  patriarcale  e  maschilista  delle  culture  altre  significa  presupporre  in

modo del tutto indebito che da questa componente patriarcale e maschilista siano

57 C. Kukathas, Are there any cultural rights? 1992 p.138.
58 V.  Cesareo, Pluralismo culturale,  multiculturalismo e interculturalismo,  Franco Angeli,   Milano,
2010 p.143.
59 M.  Zoletto,  Il  gioco duro  dell'integrazione,  l'intercultura sui  campi  da gioco,  Raffaello  Cortina
Editore, Milano, 2010 p.103.
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immuni le nostre culture occidentali60, ragionamento del tutto errato. Questa critica al

multiculturalismo  da  una  visone  femminista  è  molto  importante,  perché  come

vedremo  nel  prossimo  capitolo,  nei  percorsi  di  intercultura  analizzati  in  questo

elaborato finale  le donne tendono ad essere quasi sempre escluse.

Il  multiculturalismo  in  tutte  le  sue  versioni  ci  induce  ad  assumere  un

atteggiamento prudente nei suoi confronti. In particolar modo Wieviorka declina che

“il multiculturalismo, poiché si appoggia su tutt'altro genere di rappresentazione e di

differenze culturali, costituisce più un pericolo che una risposta soddisfacente”61.

Per  poter  fa  sì  che  la  società  multiculturalista  non  si  trasformi  in

contrapposizioni dannose, occorre un dialogo tra culture, un “dialogo interculturale”.

Si  tratta  dunque di  far  confrontare  più  culture  tra  loro,  cercando  di  capire  quali

possono essere i  valori  di  fondo  comuni,  senza rinunciare alla  propria  identità e

senza  cedere  a  quell'omologazione  globale  innescata  dal  processo  di

globalizzazione. Per  dirla con parole di Berardinelli  “è opportuno salvaguardare le

istanze universalistiche di  ogni  cultura  in uno spirito  aperto  alle differenze e alla

molteplicità,  senza  alcuna  volontà  omologante.  In  questo  modo  avremo  un

universalismo  che  al  limite  riesce  persino  a  fare  tesoro  di  alcune  istanze

relativistiche, essendo capace di riconoscere la specificità di una cultura, senza però

chiuderla in questa specificità”62.

In  in  uno  scenario  sempre  più  concretamente  multietnico  e  multiculturale

servono allora nuove abilità e un recupero di manualità interattiva, per poter reggere

all'incontro/scontro con l'Altro63.

La necessità di  incontrarsi  ci  rimanda allora ad un luogo d'incontro e ad un

linguaggio comune dell'età contemporanea: lo sport.

60 S. Scraton, Reconceptualizing race, gender and sport: The contribution of black femminism, 2001.
61 M. Wieviorka, Le multiculturalisme est il la rèponse? pp.259-260.
62 S. Balardinelli, Il multiculturalismo preso sul serio, 1999 p.94.
63 F. D'andrea, L'io ulteriore, Morlacchi, Perugia, 2004 p.39.
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          1.4 SPORT LUOGO D'INCONTRO

In età vittoriana,  si  riteneva che lo sport  potesse insegnare  soprattutto virtù,

quali la lealtà di gruppo, la resistenza fisica e l'autostima che era, al tempo, al centro

dell'ideologia vittoriana. Quest'ideologia, sintetizzata nel termine inglese “athleticism”,

esaltava  “l'aspirazione  al  perfezionamento,  al  successo,  al  confronto  universale”;

avrebbe trovato poi in Pierre De Coubertin, il creatore dei giochi olimpici moderni, il

più entusiasta sostenitore64.

Lo  sport  vittoriano  dimostra  come  il  conflitto  possa  essere  disciplinato  e

razionalizzato  attraverso  regole  che  estromettono  la  violenza,  definiscano  i  ruoli,

sanciscono le differenze. È   la compiuta allegoria di una democrazia ristretta, che si

sforza però di costruire un complesso di norme e principi capaci di regolare in modo

incruento il conflitto sociale. Il gioco sportivo diviene una esemplare configurazione,

attraverso  la  quale  le  ragioni  della  cooperazione  e  quelle  del  conflitto  vengono

riconosciute,  stilizzate  e  “miniaturizzate”  in una  plastica allegoria delle  dinamiche

sociali65. 

Lo sport dunque fu uno strumento importantissimo all'avvio di nuovi processi. Infatti

Eppler esaltò, dello sport, l'esigenza di voler eccellere, cooperare, rispettare le regole

e  le  leggi  della  comunità,  il  suo  ruolo  di  sostegno  per  una  politica  di  salute  e

dell'igiene e, principalmente, la funzione coesiva nei confronti delle diversità etniche,

religiose e sociali, costituendo un contributo fondamentale per la creazione di nazioni

moderne66.

J.W.Loy descrive lo sport come un gioco istituzionalizzato, che riproduce più o meno

le norme, i valori e i meccanismi di premio e sanzione della struttura sociale. Le sue

regole  e  i  suoi  riti  generano  processi  di  identificazione  e  di  integrazione  che

rinforzano i valori e le gerarchie dominanti. La cultura dell'agonismo, inoltre, rende

esplicite le distanze sociali, producendo circuiti di appartenenza subculturali. Spesso

fornisce gli apparati simbolici utili a produrre l'illusione della mobilità verticale come il

il mito del campione di colore negli USA, che nell'immaginario pubblico alimenta la

retorica  delle  opportunità  illimitate,  cioè  il  fondamento  ideologico  dell'  American

64 G. Gori, L'atleta e la nazione. Saggi di storia dello sport, Panozzo, Rimini, 1996 p.38.
65 Cfr. N. Porro, Lineamenti di sociologia dello sport, Carocci, Roma, 2001 pp. 23-24.
66 Shlette, Ein trojanisches Pferd mit vielen Fragezeichen, 1988 pp.35-36.
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Dream67. 

Se,  infatti,  la  prima  ondata  di  sportivizzazione  può  riferirsi  ai  progressi  del

processo  di  civilizzazione  occidentale  e  la  seconda  collegarsi  alle  dinamiche  di

nazionalizzazione e costruzione delle regole politiche del parlamentarismo, fra il XIX

e  l'inizio  del  XX  secolo  si  produce  quella  terza  ondata  che  i  teorici  della

configurazione associano principalmente alla mondializzazione dello sport.

La  terza  ondata  di  sportivizzazione  che  si  sviluppa  in  rapporto  con  il

colonialismo  britannico,  nonché  alla  sportivizzazione  dell'Europa  continentale

anticipa la questione controversa della globalizzazione. 

La  globalizzazione sportiva non va  intesa  come un  ferro da  stiro  capace  di

cancellare tutte le pieghe delle diversità e delle persistenze culturali, anche se, nella

prima  metà  del  Novecento,  l'istituzionalizzazione  e  l'internazionalizzazione

dell'agonismo hanno effettivamente conferito struttura e una regolazione uniforme

alle  discipline.  Ma  a  partire  della  seconda  metà  del  Novecento  le  ragioni

dell'emozione  sembrano  da  questo  angolo  di  visuale  prevalere  su  quelle  della

regolazione, in apparente sintonia  con quella sensibilità postmoderna che esalta il

valore dell'espressività, del gioco e della spontaneità. Pensiamo alle attività open air

a basso tasso di competizione e a quelle diffuse contaminazioni di genere e di culture

che  stanno  disegnando  un  panorama  inedito  e  infinitamente  più  variegato  delle

pratiche fisico-motorie rispetto ai modelli canonici dell'olimpismo e del produttivismo.

Knop a tal proposito parla di crescente “desportivizzazione dello sport” che presenta

molteplici connessioni con la cultura della postmodernità. 

L'ipotesi  di  questo  elaborato  è  infatti  quella  di  utilizzare  lo  sport   al  fine  di

sfumare certi  confini  culturali  che  percepiamo come troppo netti  ed evidenziare  i

cambiamenti in atto nelle società quotidiane. L'obbiettivo è quello di costruire spazi

condivisi dove sia possibile condividere appartenenze comuni, al di là delle diverse

provenienze e dei  pregiudizi reciproci. Lo spazio della condivisione deve avere un

carattere universalistico per poter garantire uguale accesso e uguali opportunità di

espressione ad ogni individuo, indipendentemente dalla sua appartenenza culturale

e di genere. L'accesso all'universalismo è un risultato che si deve ottenere attraverso

la libera discussione, fino al raggiungimento di un accordo, perché è questo il solo

67 Cfr. N. Porro, Lineamenti di sociologia delllo sport, Carrocci, Roma, 2001 p.51.
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metodo per adottare norme universalmente valide68.

Lo sport a tal proposito permette una comunicazione trasversale tra tutti i popoli,

le religioni, le etnie e pure nei casi di disabilità fisiche e mentali (ne sono esempio le

attività presentate in questo lavoro nel terzo paragrafo del secondo capitolo).

Non va però dimenticato che proprio questa ambizione globale dello sport va

spesso  incontro  a  forti  critiche.  Lo  sport  spesso  è  solo  uno  strumento  in  mano

all'imperialismo  culturale,  alla  colonizzazione;  insomma  un  mezzo  seducente  del

capitalismo per l'occidentalizzazione del mondo intero.

In particolar modo Jean Marie Brohm aveva inaugurato una lettura sistematica

dello sport  in chiave di  sociologia e politica militante. Lo studioso francese aveva

individuato  cinque  elementi  costitutivi  dello  sport  capitalistico.  Il  primo  era

rappresentato dal  ruolo dello spettacolo agonistico come fattore di  stabilizzazione

dell'ordine sociale,  concepito cioè come “diversivo”. Il  secondo faceva riferimento

allo spettacolo sportivo come merce, passibile di una quantificazione commerciale e

di una peculiare estrazione di plusvalore. Il terzo sottolineava la funzione ideologica

di  riproduzione dei  valori  dominanti,  in  particolare della cultura patriarcale e della

subordinazione  femminile.  Il  quarto  elemento  richiamava  l'uso  dello  sport  come

pedagogia autoritaria, resa evidente dalla militarizzazione della gioventù nei regimi

totalitari. Infine, denunciava la natura gerarchica e autoritaria delle relazioni sociali e

dei modelli culturali propri dello sport di alta prestazione. 

La sfida all'integrazione sociale è una delle questioni del futuro prossimo e lo

sport  si  colloca,nelle  società  a  venire,  come  mezzo  tramite  il  quale  è  possibile

combattere  tutti  i  tipi  di  discriminazione  operata in base all'origine,  al  sesso  o a

qualunque altra circostanza personale (specie in ambito multiculturale),  comprese

anche le situazioni di disabilità fisica e psichica.

Besozzi  si  riferisce allo sport  come contesto di  esperienza di  legame,  aiuto,

sostegno,  solidarietà  e  responsabilità;  si  riferisce  anche  a  esperienza  dell'altro,

confronto,  scambio  e  dialogo.  Temi  fondamentali  nell'approccio  al  tema  di

integrazione69.

Proprio sulla diversità culturale che potrebbe essere una causa di esclusione e

68 cfr J. Habermas, Moralbewusstein und kommunicatives Handeln, Frankfurt, 1983 (tr. it. Etica del
discorso, Laterza, Roma, 1993) p.208.
69 E. Besozzi, L'esperienza dello sport tra regole e competizione, Feltrinelli, Milano, 2005 p.26.
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discriminazione,  Allport,  sostiene che lo sport è fondamentale per il primo contatto:

“il primo contatto è piacevole conduce a pensar assieme al risultato e cambiare gli

atteggiamenti. Il principio è chiaramente illustrato nel team multietnico. Qui un goal è

importante; la composizione del team è irrilevante”70.  

Lo  sport  può  costituire  per  il  soggetto  un  fondamentale  ambito  di

sperimentazione  nel  processo  di  socializzazione,  promuove  un  senso  comune  di

appartenenza e partecipazione. 

Per esempio, leggendo il  libro bianco sullo sport, documento pubblicato dalla

commissione  europea  nel  2007,  afferma  chiaramente  che  lo  sport  può  essere

considerato “uno strumento per l'inclusione sociale”  e può promuovere un “senso

condiviso di appartenenza e partecipazione”71 . 

Per questo motivo,  è importante mettere a disposizione spazi  per lo sport  e

sostenere  le  attività  relative  allo  sport,  affinché  migrati  e  società  di  accoglienza

possano interagire positivamente72. 

Nel 2003 la Commissione Europea ha individuato cinque principali modalità in cui si

concretizza il rapporto fra sport, migranti e società di accoglienza. Eccole di seguito

riportate:

1. Interculturale: quando si cerca di favorire scambi reciproci e continuativi

tra giochi e sport diversi e tra gruppi di giocatori e sportivi migranti e autoctoni;

2. multiculturalista: quando si tende a promuovere lo sviluppo separato dai

valori dello sport praticanti da autoctoni e da migranti, garantendo almeno in linea di

principio pari opportunità all'associazionismo sportivo dei gruppi culturali e linguistici;

3. pluralista di mercato: quando la risposta alle diverse domande di attività

sportive su un territorio viene lasciata soprattutto al settore privato e al volontariato, e

quando è dunque il  mercato e non lo stato a promuovere la diversità sportiva e

culturale;

4. assimilazionista:  quando  si  tende  a  incorporare  individui  e  gruppi

minoritari  all'interno degli  sport e delle culture sportive preesistenti  in un contesto

70 G. Allport, The nature of prejudice, 1954 p.254.
71 Commissione Europea Libro bianco sullo sport, Direzione generale dell'Istruzione e della Cultura,
2007.
72 Acuna Delgado, El deporte como instrumento de aculturaciones en sociedades indigenas: el caso
Yupa, Valencia, 1996 pp.249-255.
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locale o nazionale;

5. non  intervento:  quando  la  popolazione  dei  vari  paesi  continua  a

percepirsi  come omogenea, e quando di  conseguenza non si avverte la presenza

(potenziale o già reale) di una pluralità di sport e di culture sportive73.

Si può riflettere sulle conseguenze che le discriminazioni e gli stereotipi etnici

comportano nell'accesso alla pratica sportiva di certi gruppi e sui danni che possono

causare al modello democratico dello “sport per tutti”. 

La  riflessione  può  essere  avviata  partendo  dalle  affermazioni  diffuse  nella

cultura popolare quali, per esempio, “gli asiatici del Sud non giocano a calcio”; “ i neri

non sanno nuotare” o “i bianchi non sanno saltare”. 

La  multiculturalità,  tuttavia,  rappresenta  oggigiorno  la  realtà  dello  sport

contemporaneo.  Dai  cinque  modelli  d'intervento  presentati  sopra,  invece,  quello

interculturale appare il più appropriato per superare le sfide poste dalla multicultura.

L'intercultura dovrebbe costituire l'obbiettivo al quale tendere, attraverso l'educazione

sportiva degli individui; solo un atteggiamento di questo tipo può portare a “pensare”

e “ri-pensare” lo sport senza stereotipi e pregiudizi, nella cultura contemporanea. 

Il  gioco  sportivo costituisce  una manifestazione  straordinaria  ed  efficace per

tessere la rete delle relazioni  fra gruppi e individui  entro una determinata società.

Dando  vita  a  un  complesso  e  mutevole  reticolo  di  gesti  significati,  allusioni  a

rappresentazioni collettive e valori condivisi74. 

Per Durkheim, attraverso la rappresentazioni collettive – come lo sport – ogni

individuo:

a) conferisce forma simbolica alle relazioni  di  potere operanti nei gruppi

sociali in cui è inserito; 

b) elabora,  in forma di  immaginario,  le strutture sociali  e i codici  morali

dominati nella società cui appartiene. 

Le  pratiche  sportive,  così  come le attività  ludiche e ricreative  in senso lato,

73 Cfr.  Commissione  Europea, Manuale  sull'integrazione  per  i  responsabili  delle  politiche  di
integrazione e gli operatori del settore, 2003.
74   Crf. N. Porro. lineamenti di sociologia dello sport, Carocci, Roma, 2001 p.17.
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hanno  per  questa  scuola  di  pensiero  la  funzione  di  rinforzare  il  sentimento  di

appartenenza a una comunità e di confermare la trama di relazioni che è sottesa alla

vita quotidiana. Lo sport, in particolare, va collocato a pieno titolo fra le istituzioni

sociali, per diverse ragioni:

➢ costituisce un sistema di regole; 

➢ trasmette valori; 

➢ contribuisce  a  controllare,  gestire,  incanalare  tensioni  e  le  pulsioni

conflittuali presenti in ogni gruppo sociale; 

➢ tende a produrre organizzazioni formali. 

Rappresenta anche, perciò, un modello un completo sottosistema sociale, che

interagisce  con  le  agenzie  di  socializzazione  primaria  e  secondaria.  In  quanto

rappresentazione collettiva, istituzionale sociale e sottosistema funzionale, lo sport

soddisfa principalmente funzioni di tipo socio emozionale75. 

Per  Elias,  è  al  crocevia  fra  la  tensione  che  implica  aggressività  e  la

cooperazione, che richiede, generalmente, lo sviluppo di dinamiche di solidarietà e di

razionalizzazione76. 

La materia dello sport è fatta prima d tutto di emozioni, in potenziale rotta di

collisione  con  un  modello  pedagogico,  quello  che  Freud  riconduceva  all'etica

vittoriana e alla morale borghese dell'ottocento, che ha imposto la repressione, la

regolazione  delle  emozioni  e  il  controllo  come  fattori  portanti  della  regolazione

individuo con essa la pretesa razionalistica, di matrice cartesiana, che subordinava la

materia della res extensa al primato dalla res cogitans.

Eppure, è proprio nell'irrisolta tensione fra il bisogno di  emozioni  e le ragioni

della  regola  dello  sport,  che  vive  la  propria  felice  contraddizione.  Liberatasi  del

vecchio  centro  ordinatore  l'agonismo  disciplinare  del  primo  Novecento  e  le  sue

istituzioni la cultura del corpo sta riducendo inediti codici comunicativi, dotati di una

propria sintassi e di autonomi significati. Nuovi linguaggi, non più dialetti di un antico

idioma comune77. 

Il corpo costituisce, per la sociologia contemporanea, uno dei luoghi dell'identità

in cui si sviluppa, si sperimenta e si trasforma la relazione natura-cultura. Esso non è

75 Ivi pp.49-50.
76 Ivi p.65.
77 Ivi, pp.195-196.
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solo  uno  strumento  ma  anche  un  linguaggio  che  presiede  alle  attività  ludiche  e

competitive,  convenzionalmente  raccolte  nella  categoria  di  sport78.   In  particolar

modo Risse si rivolge alla corporeità come crocevia di dinamiche  di produzione dell'

identità. 

La  sociologia  formale  di  Simmel  ci  fornisce  almeno  quattro  temi-chiave:

riguardanti l'importanza dello sport. Il primo riguarda il gioco. Simmel ne evidenzia i

caratteri  fondamentali:  un  impiego  che  può  essere  totale,  una  prevalente

componente  simbolica,  la  presenza  di  poste  in  palio  latenti.  Persino  nel  gioco

d'azzardo, sostiene il sociologo tedesco, ciò che viene ricercato non è il guadagno in

sé, bensì  la possibilità di  sperimentare un'attività dinamica (non si  ripete mai due

volte nello stesso svolgimento) e rischiosa (l'esito è incerto e mai  completamente

prevedibile). Quando i sociologi parlano di gioco sociale essi alludono a un doppio

significato. Da un lato c'è un evento che si produce dentro la società, come mezzo

utile  a  soddisfare  i  bisogni  espressivi  quali,  appunto,  quelli  di  azione  e  rischio.

Dall'altro, gli individui che giocano producono essi stessi la società. La loro attività è

una manifestazione di quella strategia del play che comprende tanto la nozione di

“mettersi  in  gioco”  quanto quella di  “interpretare  un ruolo”.  In definitiva,  giocando

ciascuno  di  noi  produce  la  società.  Oltre  a  svolgere  un'attività  che  rinvia

necessariamente  al  contesto  sociale  in  cui  è  inserita.  Nel  reticolo  delle  relazioni

sociali  che si  producono in un gruppo sportivo possiamo infatti rintracciare tutti gli

elementi-cardine  dell'azione  collettiva.  Un  gioco  di  squadra  manifesta,  meglio  di

qualunque altra esperienza collettiva, le dinamiche dei rapporti di gruppo. 

Un secondo fuoco tematico è rappresentato dal concetto di conflitto. Simmel ha

una visione  antitetica  di  questo  elemento,  rispetto  a  quella  funzionalista.  Questo

elemento viene inteso come un fattore decisivo del mutamento sociale, come luogo

simbolico di elaborazione delle regole che presiedono la vita collettiva, governando

ed evidenziando così  un intricato sistema di  relazioni  fra gruppi. La competizione

sportiva, specialmente nel caso dei giochi di squadra, può rappresentare un esempio

di efficacia di conflitto regolato.

Il  terzo  lascito  simmeliano  a  una  possibile  sociologia  dello  sport  sta  nella

percezione dell'importanza crescente che le società industriali attribuiscono al tempo

78 Ivi,  p.100.
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libero. In un certo contesto sociale dominato dalla routine, dalla standardizzazione

del  lavoro,  dagli  imperativi  produttivi  le  attività  sportive  diventano  opportunità  di

riappropriazione dell'individualità. 

Le ultime prezioso contributo della sociologia simmeliana deriva dalle nozioni di

spazio. Come per molte delle pratiche sociali lo sport può essere sia inclusivo che

esclusivo (vedi paragrafo due)79.

Simmel  ci  ha mostrato da come sia da ingenuo decisamente pensare che il

gioco e lo sport siano qualcosa di “neutri”, legato al puro gusto di divertirsi, sganciato

dal contesto in cui li si pratica. Al contrario, “spesso il gioco e lo sport possono essere

una vera e propria cartina al tornasole per leggere i meccanismi più importanti su cui

si regge una società”80.

A tal proposito Feezell afferma: “se il gioco è un'attività libera, e la libertà implica

l'identificazione,  il  giocare  esprime  profondamente  quello  che  siamo.  Lontano

dall'essere  poco  importante  o  frivola,  la  libera attività  del  gioco  esprime qualche

aspetto di noi che finisce per diventare “reale” o “autentico”81.

Heather Reid integra il discorso sostenendo che lo sport favorisce:

1. la conoscenza di se stessi; 

2. l'assunzione  delle  responsabilità  delle  proprie   azioni,  dei  propri

atteggiamenti e del perseguimento di obbiettivi significativi;

3. il rispetto per se stessi, per chi ci sta intorno e per gli ideali dello sport;

4. a comprensione dei valori della comunità sportiva82. 

I rischi a cui fare attenzione sono soprattutto due. Il primo riguarda le modalità di

questa socializzazione. La partecipazione e la solidarietà, infatti, non sono valori che

possano essere imposti  da  una  parte  della popolazione  a un'altra.  Pretendere di

imporli vorrebbe dire presumere che ci sia una parte della popolazione europea che li

detiene e che può per questo trasmettere a qualcuno che ne sarebbe privo. Sarebbe

l'ennesima  manifestazione  di  quel  “fardello  dell'uomo  bianco”  che  ha  spesso

giustificato piccole e grandi forme di violenza. Di fatto, come ci insegnano nella loro

79 Crf N. Porro, lineamenti di sociologia, Carocci, Roma, 2001 pp.52-53-54.
80 Coakley, Dunning, Handbook of sports studies, London, 2000.
81 Feezell, cit., Isidori E. - Reid H., Filosofia dello sport, Bruno Mondadori, Milano, 2011 p.31. 
82 Heather Reid, the philosophical Athlete, Durham, 2002. 
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diversità le riflessioni pedagogiche sui valori sviluppatesi nel novecento, i valori non

possono  essere  inculcati  a  parole.  Possono  essere  accertate  o  rifiutati  solo  se

vengono  testimoniati,  sperimentati  quotidianamente.  Non  ha  senso  parlare,  per

esempio  di  accettazione  o  rifiuto  a  parole  di  valori  come  la  solidarietà  o  la

partecipazione. Si diventa, più o meno solidali, si impara o meno a partecipare, solo

se si vive insieme a persone che nei fatti si mostrano solidali e partecipi. Il secondo

rischio con cui dobbiamo fare i conti che poi nei fatti i futuri cittadini europei vengano

socializzati  a valori  molto diversi  da quelli  della partecipazione e della solidarietà,

entra a questo punto nel  gioco l'intreccio fra le retoriche della partecipazione e le

retoriche basate sulla competitività. 
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SECONDO CAPITOLO 
INTERCULTURA ATTRAVERSO LO SPORT

Lo sport è un linguaggio universale 

ed è capace di unire gli uomini, 

indipendentemente dal colore della pelle.
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        2.1 L' INTERCULTURA COME PROSPETTIVA

Come abbiamo visto nel  capitolo precedente la multicultura è la trascrizione

oggettiva  di  una realtà di  fatto,  cioè  la compresenza,  su  uno  stesso territorio,  di

popoli diversi per etnia, lingua, cultura. In sé il termine non contiene giudizi di valori,

si limita a registrare una realtà oggi sempre più diffusa, che vede diverse popolazioni

insieme tra loro, senza che questo significhi e comporti necessariamente confronto,

incontro, scambio. 

Intercultura rimanda invece più a un progetto che a una semplice attestazione di

fatto. Presuppone cioè l'idea a ricercare forme, strumenti, occasioni per sviluppare un

confronto  e  un  dialogo  costruttivo  e  creativo.  L'intercultura  esprime  dunque  un

concetto più dinamico rispetto alla dichiarata staticità della multicultura. In tal senso

presuppone  la  capacità  e  la  volontà  di  promuovere  situazioni  di  analisi  e

comparazione  di  idee,  valori,  culture  differenti  alla  ricerca  di  intese  e  di  punti  di

incontro che non annullino le differenze ma che le esaltino, attraverso un intreccio

dialettico di  scambi  necessari  per il  reciproco riconoscimento.  Il  prefisso inter sta

appunto a indicare la matrice fondativa della reciprocità interculturale, il suo essere

terreno fecondo di  negoziazione e di  scambio,  facendo risaltare la ricchezza e la

produttività del confronto83. 

L'intercultura  è  dunque  la  risposta  educativa  alla  società  multiculturale  e

multietnica. 

È  una strategia per l'incontro e l'interscambio tra tutte le varie culture e identità

incarnate,  però,  nei  soggetti;  “la  questione  allora  non  è  quella  di  arrivare  a

compromessi  tra  le  differenze  di  identità  spesso  riconducibili,  ma  di  promuovere

successivi  spostamenti  e  mutamenti  di  prospettiva,  approssimazioni  all'Altro”84.

L'“altro” nel tempo diverrà parte della nostra cultura e noi della sua. Proprio come

Tylor stesso scriveva. “se alcune delle cose che più desidero mi sono accessibili solo

in relazione alla persona che amo, allora ella diventa parte della mia identità”85, che

non  vuol  dire  assolutamente  omologazione,  bensì  indica  la  valorizzazione  delle

83 Cfr. F. Minerva, l'intercultura, Laterza, Roma, 2002 p.13.
84 F. Colella, Comunicazione interculturale, Franco Angeli Editore, Milano, 2007 p.26.
85 C.Tylor, multiculturalism and the politics of Recognition, Princeton University Press, Princeton,
1992 p.52 tr.it Rigamonti G., Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, Milano, 1993.
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differenze e la loro integrazione. 

L'efficacia  interculturale  viene  influenzata  in  modo  positivo  da  sei  gruppi  di

fattori:  elementi  di  conoscenza  a riguardo  alla cultura “target”  (bersaglio);  qualità

personali quali apertura, flessibilità, tolleranza dell'ambiguità e senso dell'umorismo,

abilità comportamentali quali competenza comunicativa, atteggiamenti culturalmente

adeguati ai ruoli e capacità relazionali; autoconsapevolezza, in particolare dei propri

valori  e  convincimenti,  abilità  tecniche  quali  la  capacità  di  portare  a  termine  un

compito nel nuovo contesto culturale; fattori in riferimento al nuovo contesto quali la

somiglianza relativa con la cultura di provenienza, il tipo di accoglienza riservato agli

stranieri, le condizioni socioeconomiche e politiche della seconda cultura, il grado di

chiarezza delle aspettative nei confronti del ruolo e della posizione dello straniero, la

pressione psicologica associata all'esperienza86. 

Se l'interculturalità consiste nella disponibilità a uscire dai confini della propria

cultura per entrare nei territori di altre culture e apprendere a vedere, a conoscere e

a interpretare la realtà secondo schemi e sistemi simbolici differenziati e molteplici,

essa  richiede  e  rinvia  necessariamente  a  un  preciso  progetto  pedagogico.  Un

progetto  finalizzato  al  perseguimento  di  un  importante  e  ambizioso  traguardo

formativo: quello della costruzione e dello sviluppo di un pensiero capace di tenere

insieme le polarità e gli estremi, per evitare radicalismi unidimensionali. E dunque per

difendere, da una parte, i principi universalistici alla base dei diritti umani (compreso

il  diritto  alle  differenze),  dall'altra  i  principi  di  difesa  della  dignità  umana  nella

singolarità delle sue differenti manifestazioni.

L'educazione dovrà fare in modo che l'idea di  unità della specie umana non

cancelli l'idea della sua diversità e che l'idea della sua diversità non cancelli l'idea

della sua unità. Vi è una unità umana. Vi è una diversità umana. L'unità non è solo

nei  tratti  biologici  della  specie  homo  sapiens.  La  diversità  non  è  solo  nei  tratti

psicologici, culturali, sociali dell'essere umano. Vi è anche una diversità propriamente

biologica in seno all'unità umana; vi è unità non solo celebrale ma anche mentale,

psichica,  affettiva,  intellettuale;  inoltre,  le  culture  e  le  società  più  diverse  hanno

principi generativi o organizzativi comuni. È l'unità umana che porta in sé i principi

delle sue molteplici  diversità.  Comprendere l'umano significa comprendere la sua

86 G. Mantovani, Intercultura e mediazione, Carocci, Roma, 2008 p.133.
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unità nella diversità, la sua diversità nella sua unità. Dobbiamo concepire l'unità del

molteplice, la molteplicità dell'uno.

L'educazione dovrà illustrare questo principio di unità-diversità in tutti i campi87.

L'intercultura  è dunque,  soprattutto,  un modo  di  essere  del  pensiero  che  si

conquista a livello di conoscenza-comprensione-interpretazione dell'alterità.

Quello che si propone dunque è un pensiero problematico capace di pensare la

complessità e di muoversi dialetticamente tra i molteplici piani esistenziali e culturali

del  reale.  In  tal  senso,  educare  al  pensiero  problematico  e  complesso  significa

educare a pensare in maniera complessa, cioè sviluppare una  conoscenza  della

conoscenza.

Un pensiero  complesso  è,  quindi,  un  pensiero  disponibile  a  conoscere  e  a

confrontarsi con una pluralità di approcci e di  punti  di vista, non dando niente per

scontato e rimettendo in discussione quanto già acquisito.

È importante, quindi, partire dalla consapevolezza che tra le culture esistono, al

contrario, distinzioni e differenziazioni che non implicano necessariamente conflitti e

separazioni, ma che anzi  rimandano a intrecci  e connessioni88. Uscire dal  proprio

modo di guardare e di interpretare il mondo, rende possibile quindi la comprensione

e l'ascolto, l'apertura e la solidarietà, e rende concretamente operativi il rispetto e il

dialogo, il confronto e lo scambio con l'alterità su un piano di autentica parità. 

L'educazione interculturale, come riconoscimento del valore della varietà e della

diversità  da  promuovere  e  rispettare  costringe  a  ripensare  profondamente  le

molteplici  e  quotidiane  manifestazioni  di  intolleranza,  di  incomprensione,

intersoggettiva  e  interculturale,  le  persistenti  azioni  di  discriminazione,  i  vistosi

squilibri tra gruppi sociali, tra le culture ricche e articolate e le culture del silenzio,

dimenticate e depresse89. 

L'unità, il meticciato e la diversità devono svilupparsi contro l'omogeneizzazione

e la chiusura. Il  meticciato non è solo una creazione di  nuove diversità a partire

dall'incontro;  diviene  un  processo  planetario.  Introduce  la  complessità  nel  cuore

dell'identità  meticcia  (culturale  o  razziale).  Certo,  ognuno  può  e  deve,  nell'era

planetaria, coltivare la sua poli-identità che permette di integrare le diverse identità;

87 E.Morin, I sette saperi necessari all'educazione del futuro, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2001
p.56.
88 F. Minerva, L'intercultura, Laterza, Roma, 2002 pp.22-23.
89 Ivi, p.17.
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ma  il  meticciato  può  sviluppare  una  poli-identità  a  partire  della  sua  bipolarità

familiare,  bipolarità  etnica,  nazionale,  se  non  continentale  e  così  costituire  in  sé

un'identità complessa pienamente umana.

Si impone il doppio imperativo antropologico: salvare l'unità umana e salvare la

diversità umana. Sviluppare le nostre identità nel  contempo concentriche e plurali:

quella della nostra etnia, quella della nostra patria, quella della nostra comunità di

civiltà, quella infine di cittadini terrestri90. 

L'uomo e la donna contemporanei sono attraversati dalla diversità: si può dire

anzi che l'ineluttabilità della convivenza è insita nel fatto che, in realtà, noi viviamo

già insieme. Si  tratta allora di  far emergere e potenziare tale nuova natura dell'io

contemporaneo,  che  consiste  nel  suo  strutturarsi  “come  identità  multipla,  una  e

plurale”91. 

Come dire che lo straniero può rappresentare una positiva provocazione per far

riemergere  lo  straniero  che  è  in  noi,  per  farci  superare  definitivamente  un'idea

univoca di  identità,  a favore  di  un'idea di  identità molteplice,  della quale scoprire

l'inesauribile  ricchezza e  trasformabilità92.  Un  processo  di  costruzione  dell'identità

“...dove la stabilità non è mai definitiva, ma intrinsecamente precaria e sottoposta al

mutamento”93.

Lo sviluppo di  identità  multiple si  deve contrapporre alla fragilità  dell'identità

singolare che rende difficile il confronto, la relazione, la comunicazione con quanto si

allontana  e  differisce  dal  proprio  modo  di  essere.  L'insicurezza  e  l'instabilità

comportano, infatti, un'inevitabile chiusura nei propri confini, un'oggettiva difficoltà ad

andare verso gli  altri  e  ad affrontare il  rischio del  confronto,  della revisione e del

mutamento.  Rafforzare  la  propria  identità  personale  e  di  gruppo  rappresenta,

pertanto, una condizione fondamentale per l'affermazione dell'intercultura.   

Quindi, l'inter della parola interculturalità sta a designare non solo e non tanto

un'istanza di comparazione, quanto piuttosto un'esigenza di reciproca solidarietà nel

costruire insieme progetti di convivenza democratica e di co-sviluppo.

È su questa base che è possibile delineare l'idea di una transculturalità capace

90 E. Morin, I sette saperi necessari all'educazione del futuro, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2001
p.80.
91 F. Minerva, l'intercultura, Carocci, Roma. 2002 p.26.
92 Ivi, p.35.
93 F. Colella, Comunicazione interculturale, Franco Angeli, Milano, 2007 p.15.
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di  attraversare  e  oltrepassare  i  confini  delle  singole  culture.  Si  tratta  di  un'idea

regolativa  che  si  fonda  sul  riconoscimento  dell'appartenenza  alla  comune specie

umana e alla comune terra-madre. Un'idea che si realizza attraverso la condivisione

di un progetto di cittadinanza planetaria94. 

L'unione planetaria è l'esigenza minima di un mondo ristretto e interdipendente.

Tale  unione  ha  bisogno  di  una  coscienza  e  di  un  sentimento  di  reciproca

appartenenza che ci leghi alla nostra Terra considerata come prima e ultima Patria.

Se la nozione di  patria comporta un'identità comune, nata da un rapporto di

affiliazione  affettiva  a  una  sostanza  nel  contempo  materna  e  paterna  (insita  nel

termine femminile-maschile di  patria),  come comunità  di  destino,  allora  possiamo

introdurre la nozione di Terra-Patria95.

Occorre  quindi  un  ripensamento  e  la  revisione  del  concetto  di  cittadinanza

partendo  dalla  necessità  di  mettere  in  crisi  la  cittadinanza  intesa  come  identità

nazionale  chiusa,  autocentrata  e  autoreferenziale,  divisa  da  barriere  materiali  e

immateriali dagli altri Stati, proponendo anche per essa il concetto di identità multipla.

Ciò a partire  dalle constatazioni  che  tutti  gli  Stati,  ma si  pensi  in  particolare  alla

stessa Europa, sono quasi sempre il frutto di un mescolamento di etnie, di culture, di

agenti che abitano la stessa terra da tempi più o meno lontani. In ogni Stato, infatti,

abitano individui  di  diversa nazionalità,  così  come molti  soggetti  appartenenti  alla

nazionalità  prevalente  di  un  determinato  Stato,  abitano  territori  di  altre  nazioni,

mantenendo  tuttavia  il  legame  con  i  miti,  la  storia,  le  tradizioni  del  gruppo  di

appartenenza.

Si profila quindi, una stretta interazione tra la cittadinanza e l'intercultura.  In

altre parole, il primo termine non può più limitarsi  ad esprimere la fedeltà ad uno

Stato-Nazione, ma deve affrontare le problematiche legate alle differenze culturali. Si

tratta di una visione più inclusiva, che analizza come la cittadinanza non possa più

essere  concepita  solo  a  livello  monoculturale.  L'educazione  alla  cittadinanza  del

futuro va pensata secondo una prospettiva ampia, che associ  gli obiettivi  politico-

istituzionale di un paese alle finalità di apprendere a vivere insieme nella diversità,

dotando le nuove generazioni degli strumenti per affrontare la complessità a livello

94 F. Minerva l'intercultura, Carocci, Roma, 2002 p.14.
95 E. Morin, I sette saperi necessari all'educazione del futuro, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2001
p.77.
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personale, sociale, culturale, politico, economico, ambientale.  

Come educatori,  e  costruttori  della cittadinanza del  futuro dovremmo tenere

sempre presente che la cittadinanza è una “pratica” quotidiana, che coincide con il

coinvolgimento  attivo  in  discussioni  e  azioni  riguardanti  le  modalità  con  cui  si

organizzano i vari aspetti della nostra vita pubblica. 

La  differenza  fra  cittadinanza  come  status  e  cittadinanza  come  pratica  è

particolarmente rilevante nell'esperienza quotidiana dei  migranti. Il  fatto che oggi i

migranti, in Italia, non abbiano formalmente lo status di cittadini italiani non vuol dire

che non abbino nel frattempo il diritto-dovere di esercitare una cittadinanza “pratica”,

che permette loro di partecipare alle decisioni su problemi comuni. 

Come accade per molti altri ambiti di apprendimento, anche la cittadinanza si

impara soprattutto facendo pratica. In più, è difficile dire che si impari a esercitarla

una volta per tutte. È più probabile che si  tratti di una sorta di esercizio continuo,

un'educazione  permanente  che  coinvolge  sia  adulti  sia  ragazzi,  sia  italiani  sia

migranti,  sia  la  scuola sia in questo  caso lo sport;  questi  potrebbero  essere tutti

contesti dove fare pratica di cittadinanza. 

La  gestioni  di  spazi  comuni  per  praticare  sport  o  l'organizzazione  e  la

partecipazione  ad  eventi  sportivi  infatti  è  uno  dei  passi  per  iniziare  a  praticare

cittadinanza attiva. Per cittadinanza attiva intendiamo una rivendicazione che implica

coinvolgimento  personale,  assunzione  di  ruoli  e  responsabilità,  in  una  parola

protagonismo degli attori individuali (i praticanti) e collettivi (le società e le loro reti).

A questo si lega anche il concetto d'integrazione. Che in generale il termine è

riferito  agli  individui  che  denotano  una  coesione  all'interno di  un  gruppo  o  di  un

aggregato,  ovvero  quanto  il  singolo  componente  partecipa  al  gruppo  o  quanto  il

gruppo sia disposto ad accogliere la partecipazione del singolo. Definendola in questi

termini, l'integrazione è dunque data dalla effettiva convergenza dell'agire dei singoli

che  intenzionalmente  incedono  verso  un  certo  grado  di  condivisione  e

perseguimento  di  obbiettivi  essenziali  all'esistenza  del  gruppo  stesso  e  dei  suoi

singoli elementi96.

La tesi  di  Habermas è che l'integrazione non debba essere strumentale, ma

debba tendere a coincidere con un insieme di regole consensualmente accettate da

96 H. Bradley, Fractured Identities: Changing patterns of inequality, Cambrige, 1996.
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parte di coloro che partecipano all'interazione sociale: ogni singolo individuo prende

posizione, con libera e riflessiva scelta, sugli  argomenti  avanzati  dagli altri, sino a

raggiungere l'accordo sul contenuto della norma da ritenere valida e legittima97. 

Definendo un accordo sulle azioni da intraprendere quando sorge un conflitto

nella vita sociale. I conflitti sono costitutivi del vivere umano: si tratta non di negarli,

ma di  trasformarli  in risorse costruttive di  senso. Creare condizioni  favorevoli  allo

sviluppo  di  appartenenza  multiple  può  essere  estremamente  utile  in  una  società

come quella attuale,  caratterizzata dall'esigenza, sempre più pressante,  di  creare

condizioni di convivenza pacifica tra culture e tradizioni, provenienze differenti. 

2.2 COMUNICAZIONE INTERCULTURALE: SPORT COME
LINGUAGGIO UNIVERSALE

In un  mondo che  sta crescendo nella direzione  di  una società  globale,  che

riduce le distanze ed è collegato da un sistema di comunicazione formato da una

rete mondiale, lo sport, in confronto a tutti  gli  altri  ambiti  sociali, parla una lingua

universale che più di ogni altra è capace di unire. Crea, in maniera profondamente

simbolica, comunanze tra gli uomini e li pone in comunicazione, a dispetto di tutte le

differenze nazionali, politiche e filosofiche, e contro tutte le discriminazioni religiose,

di razza e di sesso98.  

Lo sport quindi costituisce un genere di  linguaggio, comprensibile a tutti, con

caratteri di universalità fino a farne un linguaggio di comunicazione e aggregazione

delle masse, forse il più importante del XX secolo99. 

Se la cultura è un complesso di  prodotti, materiali e non, che l'uomo utilizza

come schemi d'azione e che comunica mediante un complesso di sistemi simbolici e

un linguaggio condiviso, anche lo sport ne utilizza uno. È infatti uno dei concetti di

97 J.Habermas, Citizenship and National Identity. Some reflections on the future of europe, in Praxis
International, XII, 1, 1992 pp.1-19.
98 Grupe, Von  Sinn des Sports, 2000, Schorndort p.214 in Hermann Bausinger, La cultura dello
sport, Roma, 2008. 
99 A. Aledda, Multiculturalità e sport, atti del XV Congresso del Pentathlon International, Milano, 2006
p. 21.
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particolare interesse nell'ambito della sociologia dello sport. Come dichiara D'Isa “lo

sport  è  praticato  da  molti,  è  seguito  da  tutti,  è  entrato  a  far  parte  del  tessuto

quotidiano, diventando stimolo sociale, culturale e psicologico”100. Lo sport costruisce

simboli espressivi e fa parte a pieno titolo della cultura. Si tratta sempre di più di un

linguaggio  comunicativo  che  cambia  al  mutare  della  società  e  che  attiva  anche

differenti modalità comportamentali101. Il linguaggio che circonda il fenomeno sportivo

è  un  fatto  diventato  parecchio  comune;  l'importanza  e  il  significato  della  vita

associata, nello specifico dello sport, sono testimoniati sul piano linguistici delle sue

espansioni della lingua comune: della coniazione dei neologismi, dall'assunzione di

forestierismi, ma specialmente dagli slittamenti che il lessico italiano ha subito e da

altri riflessi d'ordine stilistico e sintattico di straordinario interesse. 

In particolar modo quando parliamo di sport parliamo anche del linguaggio del

corpo dotato di un'ambivalenza che lo rende sfuggente ad ogni osservazione e studio

operanti  attraverso una sua preventiva “messa a distanza”. Anche gli sviluppi e le

proposte della CNV (comunicazione non verbale), tesi come sono a decifrare i segni

del corpo, a decodificarli, rischiano di tradire l'autentica natura.

Il  nostro corpo  è  abitato:  sangue, ossa,  organi,  muscoli  segnalano  una vita

interna  che  non  esaurisce  nella  sua  fisiologia,  ma  che  produce  intrecci,

sovrapposizioni e risonanze nella nostra esperienza emozionale, affettiva, psichica.

Cioè non è possibile parlare di linguaggio del corpo senza il trascorso emozionale.

Fra le straordinarie opportunità che l'arrivo di altri popoli offre alle popolazioni

che  l'accolgono  vi  è  quella di  imparare  ad  ascoltare gli  altri.  E   la  possibilità  di

incrociare storie di vita, di pensieri ed emozioni, di sogni e di progetti, di speranze e

di delusioni, di confrontarle e mescolarle con le proprie. L' ascolto dell'altro, tuttavia,

non va inteso come semplice trasporto emotivo destinato ad esaurirsi  con grande

velocità e facilità, ma va invece alimentato e costruito attraverso il confronto (e anche

lo scontro costruttivo) con l'epistemologie e pensieri divergenti dai propri, e quindi

sostenuto da un incontro di saperi, molteplici e diversi, attraverso cui far emergere le

dissonanze  tra  le  differenti  versioni  del  mondo  ma  anche  le  comuni  tensioni

conoscitive e un patrimonio condiviso di idee. Si tratta di un movimento reciproco di

100 A. Borri, Sport e mass media, Laterza, Bari, 1990 p.43.
101 G. Bechelloni, La cultura del risultato, in A. Borri (a cura di) Sport e mass media, Laterza, Roma-
Bari, 1990 pp.7-13.
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incontro  attraverso  il  quale  gli  individui  portatori  di  differenti  culture,  proprio

utilizzando la positività delle differenze, conosciute e disvelate attraverso l'uso di uno

sguardo  non offuscato da stereotipi e pregiudizi sono in grado di comprendere se

stessi e gli altri102.  

La  comprensione  è  nello  stesso  tempo  mezzo  e  fine  della  comunicazione

umana. Non può esservi progresso nelle relazioni fra individui, fra nazioni, fra culture

senza reciproche comprensione. 

L'altro  non  è  soltanto  percepito  oggettivamente,  è  percepito  come  un  altro

soggetto con il quale ci si identifica e che viene identificato con sé, un ego alter che

diventa alter ego. Comprendere comporta necessariamente un processo di empatia,

di identificazione e di proiezione. Sempre intersoggettiva, la comprensione richiede

apertura, simpatia, generosità103. 

Il  rifiuto  di  ciò  che  non  si  conosce e  del  diverso  “livella”  e  impoverisce  le

relazioni sociali, privando gli individui di occasioni di crescita personale e di scambio

interculturale. Sono quindi di centrale importanza il dialogo, l'interazione, il confronto,

ma anche un costruttivo conflitto fra identità e culture differenti. Il migrante a questo

punto non appare più come un rappresentante di una cultura, ma come portatore di

un processo sociale.

La pratica del  confronto,  come avviene anche nell'attività sportiva,  serve per

cogliere  divergenze  e  connessioni,  lo  sviluppo  del  rispetto  della  differenza,  la

capacità  di  decentrarsi  e  di  dominare  il  conflitto  cognitivo  di  fronte  a  ciò  che  è

sconosciuto e discosta dall'usuale sono competenze e abilità intellettuali e pratiche

che vanno proposte,  acquisite ed esercitate  sin dai  primi  anni  di  vita,  attraverso

l'esperienza diretta della complessità e pluralità del proprio contesto di vita104. 

Quello  dello  sport  è  un  progetto  che  richiede  la  pluralità  di  idee  e  una

molteplicità di iniziative in grado di sollecitare le capacità di cooperare, di affrontare

“insieme” conflitti e tensioni, di sperimentare raccordi e interdipendenze di costruire

nessi e collegamenti per elaborare nuove forme di solidarietà e di amicizia.

Per costruire insieme questo cammino verso valori condivisi, la scuola da sola

non  basta.  Diventa  importante,  come  si  è  già  visto,  lavorare  anche  nei  contesti

102 F. Minerva, L'intercultura, Carocci, Roma, 2002 pp.34-36.
103 E. Morin, I sette saperi necessari all'educazione del futuro, Raffaello Cortina Editore, Milano,
2001,  p.99.
104 F. Minerva, L'intercultura, Carocci, Roma, 2002 p.17.
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educativi  non  formali.  Si  tratta infatti  di  valorizzare le esperienze,  i  problemi  e le

appartenenze che autoctoni e migranti hanno in comune, e dobbiamo quindi partire

da  tutti  i  contesti  educativi  per  farne  situazioni  che  favoriscano  il  più  possibile

l'interazione fra autoctoni e migranti105.

Una  sociologia  che  parta  dallo  sport  non  può  dunque  portare  oggi  a

comprendere i valori di una sola cultura, ma deve mettersi alla prova di molti valori

che caratterizzano le  cosiddette  “società  multiculturali”  con le quali  ci  troviamo a

lavorare oggi. 

Una delle possibilità,  in questo senso, è mantenere il  programma di  Caillois

“dimmi  che giochi  fai  e ti  dirò chi  sei”  e  declinarlo semplicemente  al  plurale:  le

caratteristiche di una società multiculturale potrebbero desumersi da quelle dei molti

giochi  che  vi  si  praticano.  È  così  che  nasce  “il  multiculturalismo  dei  giochi”.

Manteniamo l'equazione: “giochi = culture” di Caillois, e con essa tutta una serie di

pericolose  ambiguità  rimanendo  attenti  a  non  farli  sfociare  in  nuove  forme  di

razzismo. 

Oggi, il razzismo di  tipo così esplicito è fortunatamente quasi  scomparso dai

nostri discorsi e dai percorsi sull'intercultura. Tuttavia, rimane strisciante in approccio

interculturalista ai  giochi. Il razzismo “multiculturalista” anche se tende a non dare

giudizi espliciti di superiorità o inferiorità, tende comunque a imprigionare e separare

gli individui dentro gabbie culturali che spesso sono associate a stereotipi potenti. Un

esempio  può  essere  l'idea,  ancora  difficile  da  sradicare,  che  certi  popoli  siano

particolarmente adatti per le loro caratteristiche fisiche e mentali a certi tipi di sport e

non altri106.

In questo senso, un'intercultura che parte dai  giochi non ci  insegna solo che

l'esperienza del giocare ci unisce agli altri esseri umani, che tutti i giochi sono simili

(per  cui  possiamo  scoprire  l'altro  più  simile  a  noi  di  quanto  pensavamo)  e  che

giocando insieme possiamo sentirci accomunati dal gioco più di quanto ci sentiamo

ci sentiamo separati dalle nostre altre appartenenze107. 

Certo, ci aiuta anche ad imparare tutto questo. Ma, in più, un'intercultura che

parta dai giochi ci invita a un altro sguardo. Mentre un approccio multiculturalista al

105 D. Zoletto, Il gioco duro dell'integrazione, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2010  p.137.
106 Carrington-Mcdonald, Race, sport and Brithish Society. Routledge, London, 2001 pp. 1-12.
107 P. Maniotti, Il mondo in gioco. Percorsi ludici e repertorio di giochi per l'educazione interculturale,
Torino, 1997.
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gioco parte dal presupposto che vengano prima le culture e poi alcuni giochi che da

esse derivano, un approccio interculturale guarda invece ai giochi e al giocare come

ad un campo in cui le culture ri-prendono forma a partire da chi gioca e da dove,

quando e perché lo fa108. 

Diviene essenziale, quindi, insegnare un'intercultura che parta dai giochi e che

trasmetta un'immagine non caricaturale delle culture. Non sono le culture che fanno

sport: sono le persone109.

A rimetterci, in un approccio multiculturalista, sono le persone concrete, che non

coincidono mai con le presunte culture a cui si creda che appartengano. I ragazzini

pakistani che vorrebbero giocare a cricket o a calcio (forse sia a cricket che a calcio)

nel  parco  cittadino,  magari  insieme  ai  coetanei  italiani,  non  potranno  facilmente

accedervi,  perché una volta separate le culture e i  loro giochi, saranno gli  stessi

adulti, italiani e stranieri, a vigilare affinché i ragazzi non riescano a forzare il confine. 

Ma i genitori, i compagni più grandi, gli educatori sono lì anche per vigilare sulle

regole, correggere, ridere dei modi sbagliati di giocare dei più piccoli. È questo che

capita spesso alle seconde generazioni e a chiunque altro (straniero e non) provi a

modificare una cultura mentre ci vive dentro. 

Una domanda, allora, ci sorge spontanea qual è il modo giusto di cambiare una

regola?  Una risposta possibile ce la dà Lynch: dipende da chi è disposto di seguire

quella regola,  dipende da quanti  la  riconoscono come regola valida,  da quanti  la

seguono e la fanno seguire110.

È l'altra faccia dei processi di socializzazione. Come vorrebbero Wittgenstein e

Batesn, impariamo le regole (e le culture) mentre le modifichiamo. 

La  maggior  parte  degli  storici  e  dei  sociologi  dei  giochi  e  degli  sport

concordano  sul  fatto  che  sia  stata  proprio  questa  loro  funzione  educativa  e

socializzante, a portare la nascita degli sport moderni111. 

Pensare allo sport come opportunità sociale e come terreno di sperimentazione

di  nuovi  diritti  significa  assumere  un'ottica  che  antepone  [..]  l'espansione  della

cittadinanza112.

108 D. Zoletto, Il gioco duro dell'integrazione, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2010 p.68. 
109 Ivi p.70.
110 M. Lynch, From the will to theory to the discursive collage, Chicago,1992 p.283-300.
111 Rees- Miracle, Education and sport, London, 2000, pp.277-290.
112 N. Porro, Identità, nazione, cittadinanza. Sport, società e sistema politico nell'Italia
contemporanea, Seam, Milano, 1995 p.168.
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È  comprensibile, perciò, come il diritto alla pratica sportiva, o semplicemente

fisico-motoria, sia entrato prepotentemente nell'arena dei nuovi diritti di cittadinanza.

Ponendo almeno quattro questioni pienamente congruenti con il dibattito aperto sul

welfare. La prima riguarda la possibilità di regolazione di infiniti e diversificati bisogni

individuali  entro la cornice di diritti sociali che sono, per definizione, universali. La

seconda rinvia al rovesciamento di un modello culturale, entro un più ampio e più

labile perimetro della pratica sportiva. Da una filosofia della selezione che si fondava

sulla  valorizzazione  del  talento,  del  sacrificio  e  delle  doti  fisiche  a  una  pratica

dell'inclusione, per la quale il diritto alla pratica non è negato a nessuno. La terza

questione concerne la difficile localizzazione sociologica degli attori interessati a un

progressivo inserimento nello sport  fra i  diritti  riconosciuti  e sostenuti  dai  pubblici

poteri.  La  quarta  ha  a  che  fare  con  il  potenziale  della  pratica  corporea  come

strumento di socializzazione e di integrazione delle fasce di popolazione a rischio di

esclusione113. Ovvero quello sport sociale, che crea campagne di  utilità pubblica e di

solidarietà,  sperimenta percorsi  di  comunicazione fra culture,  propone opportunità

anche ai soggetti emarginati. 

Collochiamo quindi lo sport come possibile mezzo attraverso il quale è possibile

attuare un processo di socializzazione di individui che siano uomini o donne, che vi

siano minoranze etniche e immigrati, e dove sussistano diversità di tipo economico e

dove si trovino barriere fisiche per i disabili, nella diversità linguistica, ecc...114

Un  altro  importante  aspetto  dello  sport  è  l'educazione  al  conflitto,  che  in

un'ottica interculturale significa, dunque, insegnare a gestire i conflitti perché questi

non  siano  distruttivi  ma  costruttivi  della  relazione,  ben  sapendo  che  i  valori

esistenziali  della  solidarietà  e  della  convivenza  democratica  non  sono  dati

aprioristicamente ma vanno costruiti e difesi insieme giorno per giorno. D'altro canto,

gestire il conflitto non significa subirlo. La persona che cede rimanda il conflitto, non

lo risolve, oppure lo trasferisce verso il più debole115. 

Da  anni  si  cerca  nei  vari  settori  del  sociale  di  far  fronte  a  questi  problemi

attraverso  interventi  di  mediazione  culturale.  Nel  campo  della  comunicazione

interculturale  è  necessario  innanzitutto  il  riconoscimento  e  un'approfondita

113 N. Porro, lineamenti di sociologia dello sport, Carocci, Roma, 2001 p. 170.
114 C.Brennes Castillo, Deporte para todos como fenomeno social: la socializacion por medio del
deporte, Costa Rica, 1990 pp.71-74.
115 F. Minerva, L'intercultura, Carocci, Roma, 2002 p.38.
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conoscenza di tali problemi e l'eventuale utilizzazione della mediazione per facilitare

la comunicazione. La mediazione può facilitare la decodifica della lingua e dei codici

relativi  alla  cultura  d'appartenenza  dell'immigrato,  può  favorire  i  processi  di

integrazione, risolvere la conflittualità attraverso il confronto e lo scambio, prevenire il

disagio sociale.

L'esigenza della mediazione nasce oggi come esigenza propria delle società

multiculturali  proiettate  nella  costruzione  intenzionale  di  società  interculturali.  In

particolare le esigenze di mediazione si presentano quando persone appartenenti a

culture diverse si trovano coinvolte in attività comunicative reciproche; questo tipo di

relazione ha luogo in contesti istituzionali dov'è evidente uno squilibrio di potere fra

coloro che prendono parte alle interazioni; le relazioni si instaurano fra appartenenti a

una  cultura  dominante  e  membri  di  culture  minoritarie  nei  confronti  dei  quali  la

maggioranza sviluppa pregiudizi e/o stereotipi116.

A fini di maggiori chiarezza va precisato che il  “mediatore culturale non si limita

a tradurre dei  messaggi  e informazioni,  ma a svelare una dimensione nascosta,

dando voce alle domande silenziose e al non detto. La mediazione culturale agente

di  cambiamento  dinamico  che  promuove  lo  scambio  e  il  mutamento  di  valori  e

significati assegnati a parole, gesti, azioni, comportamenti considerati fino ad allora

dei  tabù  insostituibili”117.  Il  mediatore  a  livello  sociale  può  avere  il  compito  di

facilitatore  delle  relazioni  interculturali,  preparato  professionalmente  per  agire  in

situazioni  caratterizzate  da  difficoltà  comunicative,  agendo  come  intermediario,

favorendo la comunicazione, la comprensione e lo scambio tra differenti culture. Il

mediatore dunque “diventa una chiave di lettura per comprendere i percorsi identitari

di stranieri con molteplici appartenenze”.

Conoscere per comunicare e incontrare un'altra cultura significa, imparare ad

andare  oltre  le rappresentazioni  che  per  difesa  e  per  paura,  se  non proprio  per

volontà di strumentalizzazioni e di dominio noi ci facciamo degli altri trasformandole

in stereotipi  e  pregiudizi,  vere e proprie barriere cognitive ed  emotive.  Obbiettivo

primario dell'educazione interculturale diventa, dunque, come già detto, imparare a

costruire una concreta prospettiva di reciproco arricchimento (intellettuale, emotivo,

116 P. Johnson, E. Nigris, Le figure della mediazione culturale nei contesti culturali, Milano,1996
pp.373-374.
117 M. Fiorucci, La mediazione culturale. Strategie per l'incontro, Armando Editore, Roma,  2000
pp.98-99.
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relazionale, etico ed estetico) a partire da una conoscenza dell'alterità in grado di

guardare  e di  riconoscere l'identità personale e  culturale dell'altro,  ricercandola e

osservandola  con  gli  strumenti  di  una  ragione  che  abbiamo  definito  aperta  e

problematica, decentrata e plurale118.

 Nello  sport  si  “incontrano”  e  si  “scontrano”  quegli  attori  sociali  che,

partecipandovi, attuano un processo di partecipazione attiva. Nel caso di chi arriva

da altri luoghi nel mondo, si riscontra da un lato il desiderio di superare tutte quelle

etichette,  utilizzate  in senso negativo e  dispregiativo;  dall'altro  lato un bisogno di

perpetuare i propri costumi e usanze, costituite anche dalla pratica sportiva119. 

Il potere di attrazione esercitato dallo sport sull'individuo in cerca di un'anima

collettiva deriva dal fatto che lo sport riunisce migliaia di uomini al di là delle frontiere,

delle  razze,  delle  classi,  delle  età  e  permette  loro  d'identificarsi  nell'esercizio  di

un'attività senza essere separati da barriere linguistiche. 

Lo sport  è  anche una lingua  universale perché  equamente accessibile per

donne e uomini a tutti i livelli e in tutti le fasi della loro vita e in qualunque contesto

sociale. È dunque mezzo per l'integrazione delle minoranze etniche e degli immigrati,

nonché per la lotta al razzismo e alla xenofobia.

Come sollecitano Ottaviano e Travaglianti alla base delle considerazione della

potenzialità  dello sport come mezzo di integrazione si dovrebbe appunto “ripartire

dallo sport”  e recuperare tutte le sue dimensioni, uno sport che risulta composito

delle  diverse  dimensioni  che  coincidono  con  quelle  umane,  ossia  relazionare,

psicologica, normativa ed etnica120 può contribuire a eliminare le barriere poste dalle

differenze.

118 F. Minerva L'intercultura, Carocci, Roma, 2002 pp.32-33.
119 S. Granata, Sport e multicultura, Franco Angeli, Roma, 2011 p. 20.
120 Ottaviano-Travaglianti, Ripartire dallo sport. La realtà sportiva tra prevaricazione e
competizione, Università Cattolica, Roma, 2005 p.15.
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2.3 LE REALTA' DELLO SPORT: PERCORSI DI

INTEGRAZIONE E INTERCULTURA 

Prima  di  iniziare  a  parlare  nello  specifico  dei  progetti  sull'intercultura

(controcorso di  Rugby,  torneo antirazzista e tirocinio con l'associazione fuorigioco)

una breve parentesi  va fatta sui  protagonisti  dell'organizzazione di  questi  percorsi

interculturali.

La  prima  realtà  ad  essere  analizzata  è  quella  di  un  piccolo  collettivo  nato

all'interno  del  Corso  di  Laurea  in  Scienze  Motorie  dell'Università  degli  Studi  di

Perugia, che sull'onda delle proteste studentesche contro i tagli e la privatizzazione

dell'Università, ha deciso di creare un percorso politico e sociale che parli dello sport

come mezzo di inclusione e parta da esso per analizzare molti aspetti della nostra

società. Il collettivo denominato, non a caso, “Tommie Smith” in onore del velocista

afroamericano che nel  1968 decise di  salire sul  gradino più alto del podio con un

guanto e il pugno chiuso, simbolo delle Black Panther; è stato scelto questo nome

proprio per omaggiare uno dei simboli dell'antirazzismo del XX secolo.

La seconda realtà locale è quella dell'associazione Fuorigioco Onlus, nata nel

2008 dall'incontro di diversi soggetti: utenti dei servizi della salute mentale, operatori

della  riabilitazione  psicosociale,  psichiatri,  infermieri,  volontari  e semplici  cittadini.

L'associazione  nasce  come  occasione  per  promuovere,  mediante  lo  sport,  il

protagonismo delle persone, senza esclusione, per creare legami sociali nel contesto

territoriale più allargato, aiutando a superare il pregiudizio  e  lo  stigma  sul  disagio

mentale,  tramite  l'incontro,  la  conoscenza  e  la  condivisione  delle  esperienze.

L'associazione Fuorigioco si  avvale della collaborazione di  vari  enti  tra cui, per la

realizzazione  del  progetto  Giocofuori,  è  stata  avviata  una  collaborazione  con

l'Università di  Perugia che ha concesso loro le palestre e la struttura dove poter

eseguire il tirocinio per gli studenti del Corso di Laurea in Scienze motorie e sportive. 

L'ultima  realtà  protagonista  dei  progetti  è  il  Sistema  di  Protezione  per

Richiedenti  Asilo  e  Rifugiati  di  Perugia  (S.P.R.A.R.)  che  gestisce  il  progetto  di

accoglienza e di integrazione per queste persone. In questa struttura, i  richiedenti

asilo vengono ospitati fino a quando la Commissione comunicherà loro se hanno la

possibilità di  rimanere in Italia: in caso positivo, queste persone vengono ospitate
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nella struttura fino a quando non riescono a trovare un lavoro. 

Le fasi dell'accoglienza e della transizione di cui si occupa lo S.P.R.A.R. sono le

seguenti:

➢ collabora nella valutazione del caso per l'ingresso del nuovo beneficiario;

➢ cura il momento di arrivo;

➢ redige il programma individuale di permanenza;

➢ gestisce il progetto ed attiva le risorse del territorio per la realizzazione del

         percorso individuale di permanenza;

➢ gestisce  il  percorso  di  fuoriuscita  del  soggetto,  definendo  i  tempi  e  le

modalità.

Questa  struttura  quindi  gestisce  le  fasi  iniziali  dell'accoglienza  e  la  fase  di

transizione in cui i migranti cominciano ad elaborare la perdita: perdita degli affetti,

della propria casa, della propria lingua, dei propri codici culturali, per poi iniziare a

ricostruire le basi  di  una  nuova  esistenza.  Il  rifugiato secondo la convenzione di

Ginevra è colui che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza,

religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue

opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino, e non può o non vuole, a

causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”121.

In Italia, si è giunti  ad elaborare un sistema di  accoglienza pubblico rivolto a

richiedenti asilo, rifugiati e titolari di altre forme di protezione, solo nel 2001, anno che

a livello locale ha visto l'apertura dello S.P.R.A.R. di Perugia.

Gli obiettivi principali del servizio sono:

 garantire  una  sistemazione  abitativa  temporanea  a  persone  immigrate  in

possesso di regolare permesso di soggiorno e in attesa di una soluzione abitativa

alternativa;

 favorire, ove necessario, l'inserimento nella comunità facilitando l'attivazione

di percorsi di integrazione a sostegno della ricerca abitativa e lavorativa;

 offrire e coordinare attività d'incontro, socializzazione e promozione di eventi

interculturali.

In  quest'ultimo  punto,  si  vanno  a  collocare  tutti  quei  percorsi  sportivi  di

121 Convenzione di Ginevra disposizioni generali.
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intercultura realizzati con il collettivo “Tommie Smith” e l'associazione Fuorigioco.

Il primo progetto che andremo ad analizzare è quello del “Controcorso di rugby”

dal  nome “Terzo Tempo” organizzato nella primavera del 2011 dal collettivo Tommie

Smith. Il  “controcorso di  rugby”  come si  evince anche dal  manifesto (vedi  inserto

fotografico) ha avuto un obbiettivo ben preciso: quello di far conoscere la socialità di

questo  sport  e  far   capire  quanto,  per  il  rugby  (e  non  solo),  sia  importante  la

collettività. Sul manifestino si legge: “la meta perfetta non è data da geometrie veloci,

da raffiche e corse sfrenate. La meta perfetta è un'altra: è fatta dal crescere insieme,

dal  guardarsi  e  comprendere  quanta  strada  si  è  fatta,  camminando  correndo,

dandosi sostegno, che non importa vincere o perdere in campo, ma quello che in un

campo e attorno a esso si è messo insieme”122. 

Il  “Controcorso  di  rugby”  si  è  svolto  in  tre  incontri  che  hanno  visto  la

partecipazione di trenta persone che inizialmente si sono dati  battaglia sul campo di

gioco e, in seguito, hanno vissuto insieme, ciò che nel  gergo rugbistico si chiama

“terzo tempo”, cioè un momento conviviale di socializzazione. Nel terzo tempo ogni

partecipante ha la possibilità di conoscere meglio il compagno di gioco o l'avversario;

è un momento in cui le ansie e le preoccupazioni dei giocatori, non sono trascurate

ma messe a nudo, e mediante la conoscenza dell'altro si cercano modi legittimi ed

empiricamente validi per rispondere costruttivamente a queste preoccupazioni. 

Il  secondo  progetto  in  ordine  cronologico  è  quello  del  “Torneo  antirazzista”

organizzato  sempre  dal  Collettivo  “Tommie  Smith”  nell'ottobre  2011,  insieme  alla

Palestra Popolare di Perugia che da anni, nel quartiere di San Sisto, utilizza lo sport

come mezzo di inclusione sociale. Il torneo si è svolto su un campetto di periferia del

quartiere di San Sisto e fin dall'inizio ci si è resi conto che il livello locale, più ancora

che  quello  nazionale,  si  caratterizza  come  il  luogo  del  dispiegarsi  delle

“micropolitiche del contatto e dell'incontro quotidiano”, cruciali per la gestione delle

differenze e per l'attuazione di autentiche relazioni interculturali123. 

La tematica principale del torneo è chiara: l'antirazzismo. Dal manifestino (vedi

inserto  fotografico)  si  legge  chiaramente  “odia  il  razzismo,  ama  lo  sport”.  Ma  la

partecipazione al  torneo di  una squadra  queer (che trae origine dalla teoria post-

femminista  sulla  decostruzione  del  genere  e  del  sesso)  dal  nome  provocatorio:

122 F. Landi, cit. in manifesto controcorso di rugby collettivo Tommie Smith.
123 G. Mantovani, Intercultura e mediazione, Carocci, Roma, 2008 p.87.
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“frocie frocissime”. Questa partecipazione ha consentito di allargare la tematica del

torneo anche alla xenofobia, in particolare, quella di genere. Perché, i nostri percorsi

interculturali e lo sport stesso, possono rivelarsi in certe occasioni sessisti, specie se

non vengono riconoscono i pregiudizi di una buona parte della cultura occidentale;

allo stesso modo,  possono essere sessisti i progetti interculturali tout court, quando

riflettono in modo rigoroso la rigida gerarchia che ancora caratterizza i rapporti fra i

sessi nella nostra società. 

Ritornando all'aspetto interculturale del  torneo, le squadre di ragazzi migranti

sono  state  due,  entrambe  provenienti  dallo  S.P.R.A.R.:  “Africa  unite”  e  “Asia

international”. La prima squadra era nettamente più allenata della seconda, specie

perché nell'“Asia international”  erano presenti  giocatori  provenienti  dall'Afganistan,

dal Pakistan e dal Bangladesh, i quali erano alla loro prima esperienza con il pallone

di cuoio. 

Il torneo si è concluso con una cena multietnica con i partecipanti del torneo e

le loro famiglie. Un momento importante di socializzazione, come gli altri vissuti nei

momenti in cui le squadre erano costrette a riposare durante il torneo (era possibile

una  sola  partita  per  volta).  Questi  momenti  di  incontro  hanno  dato  vita  a  dei

significativi  scambi  interculturali  fra  i  partecipanti.  In  questi  momenti  di

socializzazione l'identità personale di ciascuno, il progetto migratorio, le aspettative, i

sogni  e  i  racconti  di  questi  individui  possono  essere  presi  per  quelli  che  sono

realmente, senza applicare alcun tipo di filtro.

Il  terzo  progetto  che  andremo  ad  analizzare  è  il  “Progetto  Giocofuori”  che

nasce, in un certo senso, proprio al torneo antirazzista, visto che la collaborazione tra

lo S.P.R.A.R., l'associazione Fuorigioco e alcuni  componenti  del collettivo Tommie

Smith nasce proprio in quell'occasione. 

Il  “Progetto  Giocofuori”  prevedeva  inizialmente  un'ora  di  ginnastica  dolce  e

propriocettiva e un'ora di pallavolo, ed era destinato in particolare agli utenti e agli

operatori  dell'associazione  Fuorigioco.  Fin  da  subito,  però,  un  piccolo  gruppo  di

ragazzi  asiatici  provenienti  dallo  S.P.R.A.R.  ha  partecipato  con  motivazione  e

interesse alle attività del progetto. Via via, il numero dei partecipanti provenienti dallo

S.P.R.A.R. è quindi aumentato, specialmente per l'interesse verso la pallavolo e la

voglia  di  imparare  a  giocare  questo  sport.  La  collaborazione  tra  S.P.R.A.R.,
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Fuorigioco  e  Collettivo  “Tommie  Smith”  si  fa  sempre  più  concreta  tanto  che  lo

S.P.R.A.R.   inizia  a  partecipare  anche  agli  allenamenti  di  calcetto  organizzati

dall'associazione Fuorigioco e da alcuni  membri  del  collettivo,  i  quali  decidono di

svolgere il loro tirocinio proprio con l'associazione Fuorigioco, portando così avanti

sia il “Progetto Giocofuori” che gli allenamenti di calcetto. 

L'associazione Fuorigioco che era nata inizialmente come un'associazione per

l'inclusione  dei  ragazzi  con  disabilità  mentale,  si  è  trovata  così  a  diventare

un'associazione multiculturale che promuove percorsi di intercultura.

L'associazione Fuorigioco ci ricorda che, se è comunque vero che le migrazioni

creano la diversità culturale in una società, queste non rappresentano l'unica causa

della  diversità.  Abbiamo  già  fatto  cenno  alla  diversità  legata  alla  condizione  di

disabilità o legata a una condizione psico-fisica deficitaria, a queste vanno aggiunte

quelle di genere, quella generazionale che contribuiscono alle varietà culturale. 

Ma lo sport va oltre e riesce a superare ogni barriera di diversità; è un luogo

d'incontro,  di  comunicazione  e  di  scambio,  diventa  un'insostituibile  laboratorio  di

ricerca  di  differenze, assunte come preziose risorse per  ripensare il  rapporto tra

l'orizzonte  unitario  e  comune  della  solidarietà  planetaria  e  pluralità  dei  modi  di

pensare e di abitare la Terra124.

Riguardo ad alcune variabili sociologiche, relative all'universo dei  ragazzi che

hanno partecipato a questi progetti, come il sesso, l'età, lo stato civile, l'appartenenza

nazionale e religiosa, è facile rilevare dalle indagini realizzate, i seguenti dati: 

● una prevalenza del sesso maschile dettata dal fatto che spesso i viaggi

(in particolar modo la traversata del Sahara) sono particolarmente rischiosi ed

impegnativi  e dunque solo i  ragazzi  più giovani ed in forze intraprendono il

viaggio; 

● la  fascia  d'età  è  compresa  fra  i  16  e  i  35  anni  e  la  motivazione  va

ricollegata a quanto esposto sopra; 

● i  ragazzi  sono  quasi  tutti  celibi  e  provengono  da  paesi  dell'Africa

Mediterranea, del Centro Africa e dai Paesi Asiatici. 

Al termine dei progetti e stato somministrato ai 14 ragazzi dello S.P.R.A.R. che

ancora  si  trovavano  all'interno  della  struttura  d'accoglienza,  un  questionario  per

124 F. Minerva, L'intercultura, Carocci, Roma, 2002 p.42.
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riuscire a comprendere meglio perché hanno deciso di fare sport e che potere ha lo

sport nel processo di socializzazione.

La prima domanda chiedeva loro se fanno

sport solo per una componente di natura sociale

oppure una di natura fisiologica e per mantenersi

in forma.

Le risposte, come si può leggere nel grafico

accanto,  sono  state  di  una  perfetta  parità.

Precisando  che  molti  hanno  aggiunto  che  per

loro è importante sia una componente che l'altra

e  che  lo  sport  è un  mezzo  importante  proprio

perché  fornisce  loro  entrambe  le componenti,  quella sociale  per  poter  iniziare  a

integrarsi nel nuovo Paese e quella fisiologica per continuare a mantenersi in forma. 

La seconda domanda invece chiedeva “con chi” piace loro fare sport: se con

persone che conoscono o con persone che non conoscono oppure se la scelta è

indifferente.

Le  risposte  sono  rappresentate  nel  secondo  grafico  dove  si  evince  una

maggioranza tra le risposte “fare sport con persone che conosco già”. Ma la cosa

interessante è notare che comunque quattro su quattordici preferiscono fare sport

con gente che non conoscono e altre quattro risposte hanno risposto che per loro è

indifferente. 

Quindi quello che si può leggere dal grafico è che lo sport è un luogo di incontro

essenzialmente.

 Innanzitutto,  facendo  sport,  è  importante  aprirsi  ed  essere  disponibili
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all'accoglienza,  attraverso  un  impiego  della  comprensione  di  ciò  che  è  diverso.

Senza  questa  disponibilità  non  c'è  relazione  interculturale  e  questo  elemento  è,

inoltre,  alla  base  dell'integrazione  e  del  risultato  agonistico.  Dobbiamo iniziare  a

capire che proprio le differenze in campo rendono la squadra più forte. Un concetto

questo, che si può applicare anche alla società in generale, naturalmente.

Il  questionario  continuava  chiedendo  ai  ragazzi  quanto  alcuni  fattori  sociali

come la nazionalità, la religione, la lingua, il sesso e la disabilità psicofisica fosse

importante quando si pratica sport. Come si legge dal grafico sottostante, le risposte

denotano una netta maggioranza della risposta “niente”, cioè nel momento in cui si

pratica sport e lo si  vive,  nessuna differenza e nessuna diversità possono essere

rilevanti  perché  si  è  in  uno  spazio  libero  da  pregiudizi.  In  particolar  modo  la

nazionalità e la religione hanno avuto quattordici risposte su quattordici, nonostante i

ragazzi fossero di nazionalità diverse, da nazioni che da anni sono in guerra tra loro

e nonostante ben tre religioni fossero rappresentate nel gruppo di lavoro.

Un altro elemento importante è dato dal  fatto che persino la comunicazione

verbale nel gioco riesce a mettersi da parte. Si riesce a giocare anche non parlando

la stessa lingua. 

L'altro  dato  che  prenderemo  in  considerazione  è  quello  relativo  al  sesso,

leggendolo da un punto di vista femminista visto che tutti e quattordici i ragazzi sono
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di sesso maschile. Notiamo che il fatto che il loro compagno o il loro avversario sia di

sesso femminile è parzialmente ininfluente, si sfata il mito che tutte le culture non

occidentali e specie quelle arabe sono di stampo maschilista e che solo la cultura

occidentale si pone a difesa dei diritti delle donne. 

L'ultimo fattore  ma  non il  meno importante  riguarda  la  disabilità  psicofisica,

tenendo in considerazione quando le regole di gioco non trasformano la disabilità in

un handicap. In particolar modo come abbiamo già detto in precedenza i soggetti

dell'associazione  Fuorigioco  sono  utenti  del  CSM  quindi  soggetti  con  disabilità

mentale. Quindi volevamo capire quanto fosse importante che sul terreno di gioco ci

fosse un ragazzo con problemi di salute mentale: le risposte, a sorpresa, hanno dato

la maggioranza al “niente” anche in questo caso. Lo sport riesce a superare anche il

fattore della disabilità.

Da  questi  piccoli  progetti  locali  si  capisce  quanto  veramente  l'utopia  di

perseguire, come dice Morin, “l'ominizzazione nell'umanizzazione in virtù all'accesso

alla cittadinanza terrestre in una comunità planetaria”125 non sia solamente un sogno,

ma sia già realtà che sta iniziando seppur tra mille insidie. Noi non abbiamo le chiavi

che aprano le porte di un avvenire migliore. Non conosciamo strada già tracciate ma,

come diceva Antonio Machado, “el camino se hace al andar”.

125 E. Morin, I sette saperi necessari all'educazione del futuro, Raffaello Cortina Editore, Milano,
2001 pp.121-122.
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