RAI RADIO2
CHI HA PAURA DELL’UOMO NERO?
persone, libri, numeri
a cura dell’associazione “il Gioco degli Specchi”
Produzione: Tiziana Raffaelli
Conduzione: Andrea Petrella
La paura è necessaria alla sopravvivenza, abbiamo paura di tutto ciò che ci è estraneo come
forma di difesa da un possibile pericolo. Erodoto, Plinio, in generale il Medioevo, hanno visto
mostri là dove non conoscevano e non capivano. Anche all’interno del continente europeo sono
riscontrabili sentimenti di timore e ostilità nei confronti dell’altro, inteso come altro popolo,
altra nazione, altra lingua, altra religione. Insospettabili pensatori, filosofi, umanisti come David
Hume, Adam Smith, Edmund Burke, Montesquieu, Edgar Quinet, Thomas Mann, Carl Schmitt
hanno di volta in volta attribuito a francesi, americani, tedeschi, inglesi, turchi o spagnoli
caratteristiche negative tali da fare suscitare repulsione verso le popolazioni straniere.
Il nostro tempo sembra ancora dominato dalla paura, che è diventata un sentimento di ansia
diffusa, indipendente dalla realtà del pericolo e spesso scatenata ad arte. Per motivi politici
viene ad esempio diffusa la paura degli immigrati. Il ciclo di puntate intende parlare della
paura che gli italiani hanno degli stranieri, ma anche delle paure che hanno gli stranieri.
PUNTATA 1 – martedì 2 ottobre 2012 ore 15.00
Puntata introduttiva: Tiziana Raffaelli e Andrea Petrella presentano il ciclo di puntate e
discorrono delle principali paure, motivate e immotivate, associate alla presenza di cittadini
stranieri sul nostro territorio. Cosa succede nell’incontro con culture diverse dalla nostra? La
paura dello straniero è una questione culturale? Quali paure ha il cittadino straniero?
PUNTATA 2 – martedì 9 ottobre 2012 ore 15.00
Il concetto di paura dal punto di vista psicologico: le strategie di difesa (fuga e attacco), il
razzismo, la xenofobia. Come si generano questi sentimenti? Come si creano stereotipi e
pregiudizi? Perché siamo più propensi ad enfatizzare gli aspetti che confermano gli stereotipi
piuttosto che constatare la loro inefficacia? Ne discutiamo con Federica Spada, psicologa e
psicoterapeuta in formazione.
PUNTATA 3 – martedì 16 ottobre 2012 ore 15.00
La partenza dei migranti è molto spesso causata dalla paura, quella molto reale di dittature e
guerre o quella altrettanto cogente di non trovare i mezzi per sopravvivere e provvedere alla
propria famiglia. Uno sguardo alla paura che determina la partenza, con letture e intervista a
Abdelazim Adam Koko del Centro Astalli per i rifugiati di Trento.
PUNTATA 4 – martedì 23 ottobre 2012 ore 15.00
Grande è la paura del viaggio per chi emigra, innumerevoli i pericoli reali: i trafficanti e la
polizia, le montagne, il deserto, il mare. Le difficoltà incontrate oggi dai migranti riflettono le
difficoltà incontrate dai nostri antenati italiani che emigravano oltre Oceano. Affrontiamo
queste tematiche con il contributo di alcuni brani tratti dai lavori di Gabriele Del Grande,
Fabrizio Gatti, Stefano Liberti e Elena Gianini Belotti.
PUNTATA 5 – martedì 30 ottobre 2012 ore 15.00
Gli italiani hanno paura di essere “invasi” dagli stranieri. Ma quali sono i dati reali ad esempio
degli sbarchi? O quelli delle presenze nelle nostre città, confrontati con i dati di altre realtà

europee? Si possono confrontare questi dati con quelli falsati di molti articoli e servizi,
evidenziando la responsabilità dei media nell’alimentare questa sensazione di pericolo. Si
possono altresì confrontare con analoghe situazioni che hanno coinvolto emigrati italiani. Ospiti
in studio Andreas Fernandez e Barbara Vintrici, coinvolti nel Progetto Sicurezza e nel Progetto
Ascoltare tra le culture di Villa S. Ignazio, Trento.
PUNTATA 6 – martedì 6 novembre 2012 ore 15.00
Sia gli italiani sia gli stranieri hanno paura di perdere la loro identità. Ma cosa intendiamo per
identità? È un qualcosa di immutabile o di variabile? Ci è di aiuto o di intralcio? Si può parlare
di una identità o di identità multiple? Su questo concetto si propongono letture e riflessioni
tratte da Amin Maalouf, Igiaba Scego, Idolo Hoxhvogli e Francesco Remotti.
PUNTATA 7 – martedì 13 novembre 2012 ore 15.00
Gli italiani hanno paura che gli stranieri rubino il lavoro. Ciò accade realmente? È confermato
dai dati? Che lavori svolgono gli stranieri in Italia ed in Trentino? Il sentimento di paura è riferito
anche agli stranieri stessi, che spesso hanno paura di perdere il lavoro, anche per il
collegamento legislativo così stretto tra lavoro e permesso di soggiorno. Hanno anche paura di
non poter ripagare il debito, di non poter mandare denaro in patria come di solito fanno. Ospite
in studio Assou El Barji, responsabile dell’Ufficio stranieri CGIL Trento.
PUNTATA 8 - martedì 20 novembre 2012 ore 15.00
Gli italiani hanno paura che la presenza degli immigrati deprezzi la zona in cui abitano, che gli
immigrati rovinino gli appartamenti. Questi a loro volta hanno paura di non trovare casa, di non
poter chiamare famiglia. Questa paura è la stessa di cui ha fatto le spese l’emigrazione
italiana, anche interna. Com’è la situazione abitativa oggi per gli stranieri? Ci troviamo di fronte
a fenomeni di ghettizzazione o esclusione? Quali sono le norme per accedere alle abitazioni
popolari? Affrontiamo l’argomento con un operatore di A.T.A.S. onlus, Trento.
PUNTATA 9 – martedì 27 novembre
novembre 2012 ore 15.00
Gli italiani hanno paura dei clandestini percepiti come criminali e comunque colpevoli di un
reato secondo la legislazione italiana attuale. Gli immigrati clandestini hanno paura di essere
trattati come criminali, rinchiusi per lunghi mesi nei CIE ed espulsi. Quasi quotidianamente, con
il forte contributo della stampa e dei tg nostrani, veniamo tempestati di notizie mistificatorie o
che tendono a rafforzare la presunta correlazione tra clandestini e criminali. Ne discutiamo con
Francesco Pea, esponente dell’associazione LIMEN di Trento.
PUNTATA 10 – martedì 4 dicembre 2012 ore 15.00
Gli italiani hanno paura che stranieri occupino spazi della città per attività criminali: ad
esempio piazza Dante. Quali sono le paure reali dei cittadini, quali quelle indotte? Quanto c’è di
vero nell’associare un luogo ad una pratica criminale?
PUNTATA 11 – martedì 11 dicembre 2012 ore 15.00
Lo straniero ha paura di non capire/di non essere capito. Quali sono i maggiori ostacoli
derivanti dalla non padronanza della lingua del contesto in cui si approda? Quali sono le paure
ed i timori dei bambini stranieri che frequentano le scuole italiane? Oltre ad alcune letture sul
tema, ci porterà la sua testimonianza una mediatrice culturale delle scuole elementari di
Trento.
PUNTATA 12 – martedì 18 dicembre 2012 ore 15.00
Gli italiani hanno paura degli islamici, degli arabi, visti come un tutt'uno tra loro e sempre come
fondamentalisti/terroristi. Gli stranieri temono di essere confusi nella riprovazione/disprezzo
per un gruppo etnico, religioso, senza attenzione alla loro persona, oppure di essere
accomunati ad una popolazione con cui talvolta sono da secoli in conflitto. Un esperto nel

settore ci aiuterà a sfatare alcuni luoghi comuni e approfondirà alcune questioni.
PUNTATA 13 – martedì 25 dicembre 2012 ore 15.00
La paura dello straniero genera razzismo e viceversa, induce paranoia e malattie.
L’associazione il Gioco degli Specchi propone la conoscenza dei fatti per distinguere
razionalmente pericoli reali da pericoli immaginari e l’approfondimento della letteratura della
migrazione per conoscere cosa pensano e come vivono i migranti. Oltre a ciò è indispensabile
riflettere sul ruolo che i media svolgono nel veicolare determinate visioni della realtà.
Completano la puntata alcuni brani di Pap Khouma e le riflessioni di Fulvio Gardumi, volontario
dell’associazione il Gioco degli Specchi, già presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Trento.

