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There are two strands of thought in the human sciences, the one 

universalist, the other emphasizing contingencies. They seldom 

harmonize. Here they do. West’s genealogy is a wholly contingent 

account of the reasons for the pervasive tendency to regard racial 

distincions as essential. In contrast, the use of pollution rules is a 

universal technique for self-stabilizing a human group. Classification 

of peoples by a category of race is an integral part of the control 

necessary to organize and maintain an empire, and it employs 

pollution rules. 

These observations suggest a fruitful way to combine contingent and 

universal theories that help to explain why the category of race 

remains so pervasive. 

Ian Hacking 

 

Introduzione 

 
Bandito dai mondi scientifico, accademico, politico, mediatico, il concetto di “razza” è, nell'esperienza-e-

basta1 delle nostre vite quotidiane tutt'ora presente. Si fatica forse ad ammetterlo perché si tende a non fare 

un uso esplicito del termine, oggetto di una risemantizzazione che l'ha allontanato dal concetto derivato di 

“razzismo”, di cui siamo tutti più inclini a parlare per prenderne le distanze, legittimati dalle narrazioni che 

scorrono attraverso i media, tradizionali e non. Quel processo che, a partire dalla fine della seconda guerra 

mondiale, ha costretto i discorsi sulla razza a fare i conti con le contingenze storiche (in particolare 

l’olocausto) è dunque approdato a ciò che Gelroy definì “la fine della razza”; ciononostante non sembra aver 

segnato la “fine del razzismo”. 
A partire dagli anni ’80, il razzismo si è in effetti riconfigurato come una discriminazione originata da una 

categorizzazione socio-culturale piuttosto che da fattori biologici e fenotipici, in un passaggio da una forma 

di razzismo biologico a quella di un razzismo differenzialista che non ne perde gli elementi essenziali: 
 

1- L’idea di una differenza stabile e generalizzata tra un “noi” ed un “loro” che crea un confine tra 

gruppi sociali, 

2- e contemporaneamente fonda una gerarchia di tipo morale (noi siamo meglio di loro) 

3- che legittima l’uso di un potere eccezionale, in cui i criteri di legittimità interna ed esterna al gruppo 

non corrispondono, 

4- spinto fino all’eccessiva possibilità di esercitare questo potere. 

 

Questa traslazione va compresa all’interno di un quadro storico sintetizzabile nel concetto di “strana 

molteplicità” del nostro tempo di James Tully (1995). L’integrazione globale recente (quella in cui i flussi 

migratori si dirigono dalla periferia al centro) porta con sé una frammentazione sociale e culturale nel cuore 

delle democrazie liberali dove i movimenti per l’identità/differenza sorti a partire dagli anni settanta hanno 

portato alla ribalta del discorso politico questioni relative all’identità culturale, aprendo al dibattito sul 

multiculturalismo e alle sue diverse declinazioni. 
 

Se, come teorizzano Arendt e Bauman, il razzismo è un problema occidentale moderno, di quelle società 

egualitarie in cui la disuguaglianza sociale viene posta in questione, è nelle tensioni insite al loro interno che 

si deve guardare per analizzarlo: nei processi di negoziazione tra noi e gli altri (sulla cui base si sono istituiti 

gli stati nazione moderni), tra inclusione ed esclusione, tra individualismo ed universalismo. Il razzismo 

scivola lungo questi continua dove quello che è in ri-definizione è il concetto di differenza la cui legittimità 

agisce come una risorsa/vincolo politico essenziale nella definizione della realtà, delle sue regole, della  

                                                             
1
 L’etnografia come esperienza – Leonardo Piasere in “Vivere l'etnografia”, A.Cappelletto, Seid editori, 2009 
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gestione dei confini sociali. 
 

Non più una questione di razza (almeno nelle macro-narrazioni), eppure ancora un razzismo che va 

analizzato e che si legittima su una differenza, oggi, storico-culturale-tradizionale che può essere investita 

della stessa natura essenziale e reificante di una differenza biologica, con la quale condivide lo stesso 

carattere costruito. 
 

Cogliendo il suggerimento di Colombo e altri
2
, mi propongo di indagare la produzione della differenza e del 

suo valore qualitativo nei suoi usi pratici, in contesti di interazione quotidiana, con l’intento di evidenziarne 

il carattere costruito e di porre luce proprio sui modi della costruzione discorsiva attraverso uno studio sul 

campo delle pratiche di vita quotidiana online in cui la differenza viene utilizzata per legittimare e orientare 

l’interpretazione, l’azione nella realtà, i confini delle proprie appartenenze. 
 

Attraverso quest’approccio costruzionista sonderò la salienza del razzismo e degli elementi che lo 

contraddistinguono nell’esperienza individuale contemporanea, nonché la sua declinazione differenzialista.  

 

Quello che voglio verificare è se i processi di categorizzazioni tra gruppi che istituiscono confini e 

definizioni di differenze contenenti istanze razziste, indipendentemente dai criteri su cui si basano, siano 

ancora attuali (come sostiene, tra i tanti, Hacking rilevando da un lato la validità delle teorie di psicologia 

cognitiva e sociale che rimandano alla “classificazione” come procedura euristica universale e dall’altro il 

carattere contingente di un potere egemonico che vi si appoggia). 

 

 

 

Il metodo netnografico 
 

Secondo la definizione dell’antropologo Robert Kozinets la netnografia è “un’etnografia adattata alla 

complessità del mondo sociale contemporaneo”, è un metodo di analisi antropologica in grado di fornire una 

via d’accesso privilegiata alla comprensione della “vita al tempo della cultura tecnologicamente mediata”
3
. 

La netnografia è un metodo ibrido e multimetodologico, che attraverso l’uso combinato e “promiscuo” di  

varie tecniche di ricerca (osservazione diretta delle community online, focus group digitali, interviste faccia a 

faccia, via mail o chatroom, survey, ecc.) cerca di addivenire ad una conoscenza integrata della realtà al di 

qua e al di là dello schermo. La netnografia, quindi, può essere considerata come la “trasposizione” digitale 

dell’etnografia, che si definisce: stile di ricerca qualitativa, fondato su un’osservazione diretta e prolungata, 

che ha come scopo la descrizione e la spiegazione del significato delle pratiche degli attori sociali (Giglioli et 

al. 2008). Così come l’etnografia prescrive che la comprensione di una popolazione debba avvenire a partire 

dall’osservazione e dalla compartecipazione diretta alle pratiche quotidiane attraverso cui gli attori sociali 

costruiscono e ricostruiscono la cultura, negli spazi e nei tempi precisi di tale processo costruttivo; allo stesso 

modo la netnografia si occupa di studiare le pratiche quotidiane di produzione culturale degli utenti 

della Rete laddove esse si dispiegano: sui social media.
4 

 

L’oggetto di osservazione del metodo netnografico è il flusso comunicativo che scorre e viene prodotto da 

particolari luoghi delle Rete e che possiede “capacità” di produzione culturale, da esso sgorgano cioè 

specifiche visioni del mondo e rappresentazioni condivise dell’identità. Quest’aggregato comunicativo, 

definibile come web tribe non è assimilabile ad alcuna community, forum o  blog specifico presente in Rete 

ma è piuttosto il flusso che transita dagli spazi dell’internet. 

 

Quello che il metodo netnografico rende accessibile al ricercatore sono le narrazioni di sé degli utenti. La  

                                                             
2
 E. Colombo, G. Semi, Multiculturalismo quotidiano. Le pratiche della differenza, Franco Angeli, Milano 2007 

3
 Robert V. Kozinets, Netnography: The Marketer’s Secret Weapon. How Social Media Understanding Drives 

Innovation. March 2010 
4
 A. Caliandro, Netnografia, Web Tribe, Social Media, Discorso, Cultura e Societing: il Manifesto teorico-metodologico 

del Centro Studi Etnografia Digitale, Centro Studi Etnografia Digitale, Marzo 2011 



 

5 
 

www.etnografiadigitale.it 

 

rilevanza di tale punto ai fini del seguente lavoro appare più evidente alla luce di alcuni elementi: 
 

- come illustrato sopra, un approccio costruzionista e processuale come quello proposto da Colombo si 

concentra proprio sulle pratiche situate della vita quotidiana; la natura sempre più intrecciata della vita 

quotidiana offline e online degli individui permette di asserire che l’individuazione di confini o sostanziali 

differenze tra pratiche e rappresentazioni di sé “reali” e “virtuali” diviene sempre più complessa; anche 

qualora questa individuazione fosse possibile, l’attività in rete degli individui resterebbe comunque un 

ambito d’indagine sociologicamente rilevante di per sé : “When people talk and write in and about the 

Internet they are not  only reflecting about Internet reality, they are participating, through their text and 

argumentations, in a social life”.
5
 Pisanu, Teli 2011); 

 

- la natura testuale del campo di ricerca e delle sue componenti interne consente un’analisi (oltre che 

concretamente più immediata ed accessibile) che si focalizzi su due aspetti del dibattito sulle 

differenze, debitori della teoria foucaultiana, che ritengo particolarmente interessanti: da un lato la 

concezione discorsiva della differenza (“esistono differenze reali che diventano fatti solo se inglobate 

e ordinate nel linguaggio” - Hall); dall’altro (e prima) la necessità di un modello che tenga insieme 

le dimensioni del potere e del sapere. Il flusso emersoniano dove il linguaggio, inteso come 

l’insieme dei discorsi che vengono pronunciati o scritti in un determinato periodo storico, prevale 

sull’individuo è il luogo in cui si “focalizzano procedure, dispositivi e tecnologie” (A.Arvidsson) e 

che si configura quindi come un punto di osservazione privilegiato per l’intercettazione sia di un 

livello strutturale in cui la differenza è istituzionalizzata, sia di un livello microsociale in cui la 

differenza viene rinegoziata e usata dai singoli nei loro contesti quotidiani; 
 

- le narrazioni del sé sotto forma di discorsi (modalità particolari di rappresentare determinate porzioni di 

mondo, “idee, così come modi di parlare e di pensare, che sono influenzati dalle idee” - Johnstone 2008) 

permettono inoltre di fare un passo verso la teoria della “narrativa del sé” ripresa da Benhabib nel suo 

approccio alla politica del multiculturalismo. Citando Spence, “il linguaggio, per dirla alla maniera di 

Heidegger, offre un congegno per collocare se stessi nel mondo e per trasformare il mondo in una parte di 

sè”. L’analisi dei discorsi online rende pertanto possibile guardare all’individualità come ad un intreccio di 

narrazioni contrastanti, concezione che sta alla base della teoria dei dialoghi culturali complessi in cui le 

culture non sono considerate totalità discrete ma “complesse pratiche umane di significazione e 

rappresentazione, organizzazione e rappresentazione, frazionate al loro interno da narrazioni in conflitto, 

costruite attraverso complessi dialoghi con altre culture”.
6 

 

Esistono altre peculiarità relative allo specifico campo d’indagine che vanno considerate: non esiste un unico 

modo in cui il flusso narrativo scorre nel letto della Rete, è dunque compito del ricercatore arrestarlo, 

circoscriverlo, identificarlo. La questione antropologica della delimitazione del “campo” si presenta ancora 

più ardua nella vastità virtuale in cui i bit scorrono alla velocità della luce; probabilmente soffre la mancanza 

di un paradigma, una epistemologia ed una metodologia che appaiono al momento soltanto abbozzati; 

tuttavia, se è vero che nel caso dei Trobriandesi o dei Balinesi è più facile individuare un “campo” visibile, 

facilmente immaginabile, è pur vero che anche nel mondo fisico la componente arbitraria di questa 

individuazione è ineludibile e si scompone sempre anch’essa in arbitrarietà dei mezzi (accessibilità spaziale, 

tecnologica, temporale,…), dei “nativi” (reticenza dei soggetti, digitali o meno) e della volontà (più o meno 

consapevole) del ricercatore. Per questo credo che non si possa parlare di una maggiore arbitrarietà 

netnografica; credo anzi che un ricercatore scrupoloso abbia più probabilità di sfuggire alle proprie categorie 

pre-esistenti nella vastità della Rete, seppur con i limiti di ricerca imposti dagli strumenti stessi. 
Non bisogna dimenticare che la natura del dato netnografico, per quanto giudicabile interessante di per sé, 

solleva alcune riflessioni epistemologiche, molte delle quali investono la più ampia categoria delle ricerche 

sociologiche qualitative. Come giungere alla comprensione di un fenomeno sociale tramite lo studio di 

interazioni situate, come e se generalizzare i risultati raccolti? Come arginare il rischio di limitarsi a 

confermare un “senso comune sociologico”? … 

                                                             
5
 F. Pisanu, M. Teli, “Ethnography in a brave new world: exploring research in cyberspace”, 2011 

6
S. Benhabib, La rivendicazione dell’identità culturale, Il Mulino, Bologna 2005 
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La ricerca 

 
 
“Race works like a language.” 

“We are readers of race.” 

Hall 

 

 

Definizione del campo 

 

Il carattere inevitabilmente aperto di un disegno di ricerca netnografico il cui bacino d’analisi sia il flusso 

discorsivo della Rete generalmente inteso permette ampie fasi esplorative durante le quali è possibile tastare 

il polso della Rete prima di delimitare il campo. Nel caso specifico di questa netnografia sul razzismo ho 

deciso di limitare sin dall’inizio la ricerca di conversazioni a quei determinati luoghi virtuali che consentono 

discussioni più spontanee e articolate tra gli utenti: i forum e i siti di domanda-risposta.
7
 È stato interessante 

osservare come la Rete abbia disatteso le mie aspettative. Per accedere al flusso occorre operare una scelta 

delle chiavi di ricerca. Avevo preparato una lista di parole chiave (ad esempio “stranieri”, “immigrati”,…) 

che si correlano ai discorsi sul razzismo esaminando alcune recenti notizie di cronaca indicizzate dal motore 

di ricerca Google tramite la ricerca diretta della parola “razzismo”. Sforzo del tutto inutile. Contrariamente a 

quanto pensassi, le conversazioni spontanee degli utenti di mio interesse, incentrate sulla ridefinizione di una 

“differenza” (biologica, culturale, storica,…), sono risultate immediatamente individuabili attraverso la  

ricerca della parola chiave “razzista”. Questo aspetto fornisce di per sé un dato interessante: il termine 

“razzista” viene impiegato spesso da quegli stessi utenti che propongono un tema di discussione al cui 

interno istituiscono una differenza tra il loro “io” e il loro “altri” che comprende un’idea stabilizzata di 

alterità affiancata a quella di una gerarchia morale tra i gruppi che definisce (proprio i primi due elementi del 

concetto accademico di razzismo). Parafrasando il trend delle conversazioni individuate, si potrebbe dire che 

la formula “non sono razzista ma…” costituisce il costume narrativo principale dei discorsi che parlano della 

differenza all’interno dei forum e dei siti domanda-risposta; è una formula quantitativamente molto 

ricorrente tra i risultati delle conversazioni indicizzate dal motore di ricerca (Google) in questi luoghi. Essa si 

oppone diametralmente alla stessa ricerca della parola “razzista” all’interno di altri spazi della Rete (siti, blog, 

notizie) in cui il flusso discorsivo si compone principalmente di retoriche di delegittimazione di episodi di 

razzismo di dominio pubblico. Si percepisce dunque una prima discrasia tra due piani del discorso: da un lato 

la narrazione dall’alto, quella degli opinion leaders, che fa scorrere la concezione di un razzismo palesato e 

quindi deprecabile e pubblicamente condannabile; dall’altro lato, una narrazione dal basso che sussume in sé 

il modello ideologico dall’alto (non sono razzista) e la propria esperienza di vita quotidiana (ma…), nel 

tentativo di costruire un discorso coerente al suo interno. 
 

 

Nei prossimi paragrafi mi concentro sull’analisi di 15 conversazioni. I parametri di ricerca hanno compreso: 

discussioni, in lingua italiana, generate in Rete nell’ultimo anno, ordinate per pertinenza. 

I criteri alla base della selezione delle conversazioni sono due: ho cercato di includere tipologie diverse di 

discorsi sulla differenza che rispecchiassero i trend della Rete che ho percepito come i più rilevanti; ho 

selezionato le conversazione più articolate, che coinvolgessero un buon numero di utenti. 

 

 

I luoghi: dove 

 

Basta dare un’occhiata ai risultati della ricerca secondo i parametri impostati per constatare come il flusso 

narrativo che fa scorrere la parola “razzista” si distribuisca in una serie di luoghi virtuali molto diversi tra 

loro. Prendendo in considerazione solo le 15 conversazioni che ho analizzato, questa varietà appare già 

evidente: 

 

                                                             
7
Le ricerche in Rete sono state effettuate tramite il motore di ricerca Google. 
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Si passa da forum generalisti (nei quali includiamo anche i siti domanda-risposta) a forum specializzati in 

ambiti differenti (politica, educazione, videogiochi, strumenti di navigazione internet; due forum si 

definiscono apertamente nazisti – nazismo.forumfree.it e stormfront.org) nei quali interagiscono determinate 

comunità. 

Ciò che si può argomentare a partire da questo punto è che il discorso sulla differenza ha un’alta permeabilità 

rispetto ai luoghi di discussione virtuale ed alle diverse communities attive sulla Rete. La percezione è che in 

questi contesti di ostensione della propria identità, la tracciabilità di un confine tra “noi” e gli “altri”, tra 

ingroup e outgroup, tra “razzista” e “non razzista” (antirazzista è un termine poco utilizzato dagli utenti), sia 

in qualche modo una pratica discorsiva ricorrente presso i forumisti che mira da un lato a negoziare o 

rinsaldare l’appartenenza ad una community (laddove esiste), dall’altro a costruire un’immediata 

identificazione, attraverso un processo di categorizzazione efficace, dei propri interlocutori. È interessante 

dunque cercare di intercettare similarità e differenze nell’articolazione delle conversazioni rispetto ai gruppi 

oggetto del dibattito sulla differenza, al linguaggio, alle credenze, alle pratiche e, più in generale, alla cultura 

condivisa dagli utenti. 

 

Le conversazioni: chi, che cosa, come 

 

Gli utenti che scrivono sottostanno a determinate regole e strutture discorsive proprie degli spazi virtuali in 

cui si muovono e che prescrivono loro “come” scrivere e di “che cosa” scrivere, sia che si dichiarino a favore 

di una qualche forma di razzismo sia che lo condannino, al fine di permettere il naturale decorrere del flusso 

discorsivo. 

Parlare del “chi”, di chi siano gli utenti che danno vita alla conversazioni sul razzismo in Rete, sarebbe 

impossibile se si pensasse di doverne definire caratteristiche socio-demografiche piuttosto che introspettive. 

Individuare il “chi” netnografico significa piuttosto registrare il Sé che gli utenti rappresentano nelle loro 

narrazioni e nei processi discorsivi di interazione con gli altri, sempre in rapporto al costume narrativo co-

costruito. 



 

8 
 

www.etnografiadigitale.it 

 
 

La tagcloud sopra mostra il campo semantico entro il quale si muovono i discorsi sulla differenza inclusi 

nell’analisi (si tratta della parole e dei concetti più ricorrenti – proporzionalmente alla loro dimensione - 

all’interno delle conversazioni rilevate). Essa mostra una panoramica molto efficace del flusso discorsivo 

intorno al termine “razzista” che è stato compreso nel bacino d’analisi e un buon punto di partenza per 

l’approfondimento differenziato in base ai luoghi. 

 

Operando una semplificazione idealtipica, potremmo immaginare un continuum tra due poli di “razzista” e 

“antirazzista” lungo il quale queste identità si auto-collocano negli spazi. Semplificando ancora, si può dire 

che le identità degli utenti che generano le conversazioni sul razzismo si coagulano intorno a queste tre 

formule rappresentative: 

 

- “convinto razzista”; 

- “antirazzista con riserva”; 

- “convinto antirazzista”. 

 

In tutti questi casi ciò che sembra stare alla base delle narrazioni è una richiesta di legittimazione e 

appartenenza che viene articolata in modi diversi. 

 

 Il polo “convinto razzista” 

 

La legittimazione di coloro che si collocano in questo polo è strettamente interna e si fonda sulla forza del 

credo razzista degli utenti (parafrasando, Siamo Il forum di razzisti? Siamo tutti veramente razzisti?): 
 

1) Dato che e' difficile liberarsi dei pregiudizi ed essere sicuri delle proprie idee ti proponiamo questo 

test: SEI RAZZISTA? Obersturmbannführer - http://nazismo.forumfree.it 
 

Come si intuisce dal post sopra, questo utente elabora un test per la misurazione dell’identità razzista dei 

propri forumisti (già connotata da nickname e foto in stile nazista); i pregiudizi in questo caso appartengono 

ad un “senso comune” egemonico che condanna, almeno in termini ideali, il razzismo. La creazione di una 

sorta di coefficiente di razzismo è in linea con il costume narrativo in uso tra gli utenti che frequentano  
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questa tipologia di siti (ad esempio www.stormfront.org e forumbasemilitante.it): un continuo richiamo ad 

una scientificità che legittimi le proprie asserzioni sull’esistenza di differenze reali ed essenziali, di natura 

biologica e storica, tra gruppi. 
 

2) L' uomo bianco ha iniziato ad esprimersi con la scrittura dal tempo degli antichi egizi. Negri 

africani, aborigeni ed indios sudamericani non hanno sviluppato ne' utilizzato alcun tipo di scrittura prima 

di conoscere i bianchi. Obersturmbannführer - http://nazismo.forumfree.it 
 

Gli utenti di questo polo si rappresentano come profondi conoscitori degli eventi storici (dall’impero romano 

all’olocausto) e delle teorie razziste, dimostrando un atteggiamento critico nei confronti del presente, delle 

teorie del multiculturalismo contemporanee, della retorica antirazzista, mantenendo il discorso sempre su un 

piano di macro-narrazione che non si abbassa mai al livello della vita quotidiana, di episodi vissuti in prima 

persona. Nelle loro parole l’individualità si perde perché lo spazio entro il quale si scrive privilegia scambi di 

informazioni nel quadro delle rigide regole di appartenenza, di una ben definita visione del mondo, di una 

Verità assoluta e ovvia la cui condivisione va rinforzata proprio attraverso il test menzionato. Per queste 

ragioni, qui è raro che gli utenti si contraddicano tra loro: esiste piuttosto una tendenza ad un reciproco 

sostegno delle posizioni prese, delle certezze veicolate, della stigmatizzazione degli outsiders, del diritto alla 

libertà di essere a loro volta outsiders rispetto alla retorica egemonica (attraverso un sapere “vero” che si 

contrappone al potere “capziosamente buonista”). 
 

3) Questa è la Dichiarazione Ufficiale....e a me sembra che ci sia solo buon senso e per alcuni concetti 

addirittura moderazione. Dichiarazione sulla razza Votata dal Gran Consiglio del Fascismo il 6 Ottobre 

1938. biomirko - http://www.forumbasemilitante.it 
 

4) Poco fa in tivvù hanno passato questo video, con al seguito commenti indignati e buonisti. 

Ovviamente per manipolare il tutto si soffermano solo sulla parte della frase dedicata ad Hitler, il 

male assoluto, a nessuno di questi decelebrati viene da chiedersi perchè un controllore che, 

all'affermazione "Tu lavori, io no" risponde "E vai a lavorare allora", debba essere tacciato di 

razzismo dal povero negro sprovvisto di biglietto. 

Adesso anche esortare gli immigrati a lavorare è razzismo? E' stata riconosciuta loro una qualche 

inabilità scimmiesca per le mansioni che richiedono un minimo di intelletto? Anti Life - 

http://www.stormfront.org 
 

 La categoria “antirazzista con riserva” 

 

E’ lo spazio della negoziazione per antonomasia, dell’oscillazione lungo quel continuum tra i due poli 

opposti. Nelle narrazioni che appartengono a questa categoria si evidenzia lo scontro/incontro tra discorsi 

diversi: quello ideologico e quello della vita quotidiana. A differenza dei due poli, non esiste in questo spazio 

una Verità condivisa tra gli utenti. Le rappresentazioni del Sé si presentano dunque frammentate ed 

incoerenti e riflettono al loro interno questo carattere. L’individualità è preminente ed evidenzia come 

ognuno “sia lettore della razza”, come esistano letture e procedure di significazione differenti rispetto a 

caratteristiche più o meno percepibili. 

 

Le conversazioni vengono avviate con una richiesta di legittimazione sintetizzabile nella formula già 

analizzata “non sono razzista ma…” (parafrasando, Non sono razzista, vero? Non siamo un forum di razzisti, 

vero?): 
 

1) (parlando della Lega) a me piace abbastanza x certe cose... ma tanti mi vengono a dire che fa 

cagare ed è razzista e xenofoba... ma è vero? risposte serie e non ignoranti. Anonimo - 

http://it.answers.yahoo.com 
 

2) Volevo chiedere ma voi che ne pensate degli albanesi. Io non sono razzista però oggi mi è capitata 

una cosa a dir poco sconcertante. Cavallo - http://forum.webtool.it 
 

http://forum.webtool.it/
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3) io non sono razzista, ma certe cose mi fanno un po' arrabbiare. salvy75 - 

http://forum.alfemminile.com 
 

4) Non sono omofoba e razzista? se dico che le persone omosessuali devono astenersi dalla vita 

affettiva più intima. La Francesca - http://it.answers.yahoo.com 
 

5) Cosa? Sono razzista al contrario....? Niko Asr ヅ Noyz Narcos - http://it.answers.yahoo.com 
 

6) Siete razzisti?'fanbagno, oggi piove e sono in vena di temi seri... non mi capita spesso, approfittatene! 

la domanda è la seguente: siete razzisti? avete paura del diverso? vi influenzano giornali, tivu, internet ecc? 

5 punti risposta giusta, -3 quella sbagliata, in caso lasciate in bianco (o in Negro!!). 

gixxerbiancoblu - http://forum.fuoriditesta.it 
 

7) Ma soprattutto, voi siete razzisti e siete coscienti di esserlo? Ne andate fieri? Siete felici di esserlo? 

Cloudus - http://forum.gamesvillage.it 
 

La mancanza di una visione del mondo condivisa tra i forumisti di questi spazi della Rete più accessibili e 

generalisti si traduce in processi di continua costruzione di giochi di verità tramite i quali il discorso 

egemonico di condanna del razzismo viene ribadito per essere poi messo in discussione ricorrendo ad 

evidenze empiriche verificate nella propria esperienza quotidiana: 
 

8) Premetto che ho molti amici della lega e non mi sembrano razzisti ... ma navigando su internet c'è 

chi afferma che la lega è razzista. Anonimo - http://it.answers.yahoo.com 
 

9) quello in cui vivo e' un ambiente molto razzista ed omofobo un ambiente che non tollera la mia 

persona e che fa di tutto x eliminarmi. Hanno un accanimento sulla mia persona che non ho mai visto prima 

quale puo essere la motivazione? Che fuori sono ragazza ?Che non hanno mai visto una ragazza 

lesbica(sono trans)Che non sono etero? BOYS OR NOT BOYS ...I AM A BOY I... - 

http://it.answers.yahoo.com 
 

10) ore 11:50 si apre la porta e finalmente escono, il ragazzo di prima con in braccio un bel bambinone   

di circa 3/4 mesi e una ragazza con vestito tipico da donna mussulmana praticante, e sento la dott.ssa che le 

dice prima di uscire, sig.ra la prossima volta non venga da sola se ancora non ha imparato l'italiano !!!! l'ho 

impari cmq sig.ra mi raccomando !!!! il tono usato dalla dott.ssa era quello del " te l'ho già detto altre volte 

svegliati !!"  ecco lì me son girate le palle !!!!!!!!!!!!!!!!   allora, saro' cattiva mah ! :penso che questa è da 

minimo un anno in Italia e non ha imparato ancora l'italiano ?!! (proviamo noi ad andare all'estero e a non 

imparare la loro lingua e vediamo un po' come ci trattano ?!   ) sta ragazza avrà avuto 20/25 anni, ha un 

figlio italiano che parlerà anche italiano (me lo auguro almeno   ) come pensa di fare quando andrà all'asilo 

o a scuola ??! chiama tutte le volte il marito per fare da interprete ??? salvy75 - 

http://forum.alfemminile.com 
 

11) Io non sono razzista però oggi mi è capitata una cosa a dir poco sconcertante. Ero da mio padre il 

tempo di salire fare due chiacchiere 15 minuti in tutto scendo e ritrovo un albanese dentro la macchina già 

coi fili collegati pronto ad andarsene, inutile dire che è finita a botte, inutile dire che soni straincazzato 

perchè la macchina non vale un cavolo e mi costa di più metterla a posto che il suo valore, inutile dire che se 

mi portano via la macchina sono fregato. voi cosa ne pensate di tutta questa gente che viene in italia per 

spadroneggiare e fare la vita da delinquenti? Cavallo - http://forum.webtool.it 
 

Un altro aspetto da rilevare è la permeabilità di questi luoghi da parte delle sfere politica e mediatica. Le 

rappresentazioni di Sé fornite dagli utenti si legano spesso alle rappresentazioni presenti in queste sfere di 

potere come fonti di legittimazione aggiuntive delle proprie posizioni rispetto agli “altri”, verso uno dei due 

poli: da un lato sano e doveroso patriottismo, difesa sul piano culturale, religioso ed economico, dall’altro 

supposta “ignoranza” che determina il pregiudizio, sono i principali temi. 
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12) Io quando guardo il tg le idee della lega mi piacciono abbastanza, cioè se c'è da votare pro o contro 

una legge vota quasi sempre come la penso io... Anonimo - http://it.answers.yahoo.com 
 

13) Avete mai sentito dire da Casini o da Bersani che occorre frenare l'assalto delle coste siciliane da 

parte dei nord africani? Certamente no perchè sarebbero cose da razzisti, però se ci riflettete , secondo la 

vostra capacità intellettiva POSSIAMO NOI POVERI DISGRAZIATI CHE CAMPIAMO CON 1000 EURI AL 

MESE eccettare che l'intera Africa si riversi in Italia ? Plinio - http://it.answers.yahoo.com 
 

14) fate un conto di quanto spende una sola famiglia come quella riportata nell'esempio di medicine e 

cure gratis. Per un semplice raffreddore vanno al pronto soccorso a spese nostre. Potete aver riscontro di 

quanto dico andando di persona in un qualsiasi Pronto soccorso. IO L'HO FATTO! Matteo - 

http://it.answers.yahoo.com 
 

15) rispondo io: fondamentalmente no, anche se mi da fastidio chi viene in Italia e approfitta delle 

nostre leggi melone per delinquere. ho il pregiudizio che alcune persone più di altre siano "inclini" a 

commettere reati davvero odiosi (vedi violenze sessuali , ecc..).. poi per carità, e anche vero che i giornali 

fomentano le notizie a danno di stranieri... mi ci rivedo. io ho l'idea fissa che ad esempio il marocchino non 

abbia alcun rispetto per le donne, cosa che purtroppo viene spesso confermata dai fatti di cronaca. e io non 

posso non odiare chi non rispetta le donne. gixxerbiancoblu - http://forum.fuoriditesta.it 
 

I gruppi compresi nelle definizioni della differenza che operano gli utenti sono diversi e molto numerosi. 

Riflettono spesso quelli presenti nei discorsi degli opinion leaders (politici, stampa, Chiesa cattolica): si 

mischiano infatti questioni di politica, di cronaca, di calcio, di fede religiosa. In generale si menzionano 

spesso le minoranze presenti nel nostro paese (zingari, immigrati in generale, albanesi, nordafricani, persone 

di colore genericamente intese, cinesi, musulmani) e la questione Nord-Sud. 

 

Occorre sottolineare un punto. I discorsi che tentano di rinegoziare il concetto di razzismo alla luce di una 

chiara conoscenza di ciò che è ideologicamente e moralmente considerato “giusto” e “sbagliato” fanno 

emergere la necessaria esistenza di una Verità condivisa tra gli utenti che permette la discussione e diventa 

oggetto di discussione. Nel lungo periodo tende a non essere sovvertita all’interno delle lunghe conversazioni 

aperte alle controbattute reciproche (si giunge ad una sorta di equilibrio discorsivo nel quale moralmente il 

“giusto” è riconosciuto, spesso tramite lo smorzamento dei toni delle discussioni o immagini parossistiche ed 

iperboliche di rappresentazione delle differenze). Inoltre, come accennato, i criteri che istituiscono le 

differenze non sono di matrice biologico/storica (che nel senso comune rimangono le fonti del “vero” e 

rinnegabile razzismo), quanto di conflitto reale (tra cittadini dello stato italiano e immigrati) piuttosto che di 

cultura e tradizioni giudicati incompatibili con le proprie (argomentazioni attraverso le quali si compie la 

ricomposizione in una narrazione coerente al suo interno tra ciò che è moralmente “giusto” e ciò che è 

empiricamente “innegabile”). 
 

16) infatti io sono razzista nei confronti dei nordafricani per diversi motivi, ma è una cosa mia personale, 

non ho mai avuto atteggiamenti di razzismo nei loro confronti perchè so che non sarebbe giusto. gli zingari 

non hanno personalità. hanno quel tipo di vita, e il loro tipo di vita vuol dire vivere da parassiti. per questo 

non li accetterò mai. Elaine Marley - http://forum.fuoriditesta.it 
 

17) ti rispondo dal mio punto di vista. nei casi di cronaca in cui ci sono reati violenti, le persone 

coinvolte sono sempre quelle. il che vorrà pur dire qualcosa. chiamiamola diffidenza và... secondo me il 

razzismo significa considerare la propria razza superiore alle altre, e io in tal senso non lo sono. ma 

diffidare di chi un giorno si e uno anche violenta, stupra, rapina ecc... è diverso. gixxerbiancoblu - 

http://forum.fuoriditesta.it 
 

18) Inizierei col dare per scontato che, dato l'uso evidentemente improprio del termine razzismo, non 

essendoci mi auguro la convinzione di una differente razza biologica cui apparterrebbero i napoletani, sia 

differente anche l'applicazione dello stesso termine, e che chi ne fa un così disinvolto uso non sia convinto di 

essere biologicamente o anche soltanto socialmente SUPERIORE a qualcun altro. Se così dovesse essere,  
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19) direi che vi ritengo culturalmente infimi. Se invece si tratta di semplici distinzioni dei popoli per le 

abitudini, sono razzista anch'io e lo sono tutti, dato che l'attribuzione di usi e costumi differenti è il semplice 

risultato di una anche superficiale analisi sociale. Steve - http://forum.gamesvillage.it 
 

La percezione che le conversazioni ricondotte a questa categoria rimanda è quella di un razzismo 

differenzialista, di un processo di definizione del “noi” (noi che lavoriamo, noi che paghiamo le tasse, noi 

che siamo mamme italiane impegnate e buone educatrici, noi che rispettiamo le donne, noi che non 

rubiamo,…) che cerca di compiersi su rappresentazioni dell’alterità contingenti, spesso riconosciute come 

tali nel corso delle conversazioni tendenti al riequilibrio tra gli interventi ma che tuttavia continuano ad 

essere “percepite” come qualcosa che non è per forza “essenziale” ma fa comunque paura o è fonte di 

fastidio nonostante gli sforzi di comprensione dell’Altro. 

 

20) Sono più razzista di quanto vorrei. Evince - http://forum.fuoriditesta.it 
 

 Il polo “antirazzista convinto” 

 

Questo polo si trova intersecato al precedente nei luoghi virtuali compresi nell'analisi. Al suo interno gli 

utenti fondano la legittimità delle proprie affermazioni ricorrendo alla dimensione del sapere (come gli utenti 

del polo opposto) che si declina in almeno quattro diverse strategie retoriche di contrapposizione a coloro 

che si definiscono apertamente razzisti o “non razzisti ma...”. 
 

 - Cultura: l’essere razzista coincide con l’essere ignorante. A questa “essenza” chi si rappresenta come 

antirazzista contrappone un sapere accademico/storico, spesso in maniera molto didascalica o con semplici 

link: 

 

1) Bob Marley, One love. Ecco la mia risposta… Narwhals - http://forum.fuoriditesta.it 
 

2) Consiglio questa lettura: Gian Antonio Stella, L’Orda, quando gli albanesi eravamo noi 

Oltre quel libro, ti consiglio la visione di questo film: Soul Man 

Sostanzialmente racconta di un bianco Americano che, per ottenere una borsa di studio, si 

imbottisce di pillole per scurirsi e entrare nelle quote riservate agli afroamericani. E' una commedia 

apparentemente frivola. Ma solo apparentemente... 

"Depende, de qué depende?,de según como se mire todo depende."  Quelo - 

 http://forum.fuoriditesta.it 
 

3) da quello che scrivi... capisco che dai molta importanza ai luoghi comuni,senza fare un'attenta 

analisi delle situazione.. Topino1 - http://forum.fuoriditesta.it 
 

 - Com-patimento: l’essere razzista coincide con una sorta di assopimento della sensibilità umana, della 

capacità di comprendere il prossimo o del semplice buon senso che l’utente, il quale si rappresenti come 

antirazzista, tenta di risvegliare: 

 

4) il male ad essere razzisti c'è eccome, basterebbe per un secondo nella vita, immaginarsi di stare 

dall'altra parte della barricata e che ne so, voler cercare un appartamento in affitto. 

"L'appartamento non te lo do, perché i meridionali mi stanno sulle palle. Ma non ti offendere, non ti 

ho mica investito con la macchina"  IMax - http://forum.gamesvillage.it 
 

5) Io da un consiglio a tutti: trovate la filiale più vicina di questa organizzazione qui... (caritas) 

...o altre similari e passateci una sera alla settimana. Un mese solo, poi se tornerete a casa e 

troverete il vetro rotto e il televisore sparito, darete una alzata di spalle.. Quelo - 

http://forum.fuoriditesta.it 
 

6) Perchè non cerchi di fare amicizia con una famiglia di stranieri, magari con bambini (ma anche 

senza)? 
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Della serie, 'se li conosci, magari NON li eviti' Fra - http://www.nontogliermiilsorriso.org 
 

7) ti dico che di delinquenti italiani ce ne sono tanti, come ci sono quelli inglesi, americani, cinesi, 

portoricani, sudafricani, russi, giapponesi, svizzeri, spagnoli, finlandesi, danesi, belgi, francesi, messicani, 

neozelandesi, australiani, vietnamiti, eschimesi, arabi, egiziani, rumeni, tedeschi, greci, 

svedesi..................................................................................................................................................... ..............

.................! cangaceiro1 - http://forum.webtool.it 
 

8)  dividiamo gli uomini per buoni e cattivi .DanKan. - http://forum.gamesvillage.it 
 

 - Ridicolizzazione: l’essere razzista coincide con l’essere ridicolo. È attraverso questa strategia che si 

palesano i tentativi più espliciti di smascheramento dei giochi di verità, degli elementi incoerenti delle 

narrazioni degli altri: 

 

9) Non sono affatto fiero di non essere razzista. 

Non ho mai capito perchè tutti ce l'hanno con il razzismo e non altre forme di pregiudizi. 

I vecchi che rompono le scatole perchè voi siete CCiovani e vi drogate e siete maleducati voi non li 

trovate mai? Non si può fare qualcosa a riguardo? AcesHigh - http://forum.gamesvillage.it 
 

10) Eh si, e i brutti? E I BRUTTI DOVE LI METTIAMO!?!? AcesHigh - http://forum.gamesvillage.it 

 

11) uno o è razzista, o non è razzista...punto..è come dire sono astemio solo ai liquori, ma bevo birra e 

vino... Topino1 - http://forum.fuoriditesta.it 
 

12) Ma quanto sono buffi quelli che nello stesso post dicono di non essere razzisti ma comunque credono 

che certe razze siano più inclini di altre a commettere reati Teknival - http://forum.fuoriditesta.it 
 

 - Anatema: l’essere razzista coincide con l’essere ottuso. Gli utenti contrappongono discorsi forti alle 

rappresentazioni razziste, lanciando spesso insulti e anatemi come quelli qui riportati: 

 

13) prova a cercare lavoro in romania o in nigeria...Il privilegio di vivere in italia non te lo sei mica 

meritato... UnoQualunque - http://forum.fuoriditesta.it 
 

14) Tecnicamente ha ragione. La democrazia è questo. Nessuno ti impone di pensarla diversamente, 

finché non trasgredisci la legge. E' un po' come l'ignoranza. Va combattuta ovviamente, ma non puoi 

imporre a un ignorante di non esserlo. Matichek - http://forum.gamesvillage.it 
 

15) Auguro a tutti, o comunque a buona parte di voi, di trovare una bella, bellissima ragazza di Napoli o 

zone limitrofe. Lei è perfetta, si innamorerà di voi ed è solo lì che voi le risponderete:"Col cazzo! Così poi 

tuo padre, che vive sulle spalle dello stato o comunque di delinquenza, mi fotte l'autoradio o peggio ancora 

si installa a casa mia come un parassita per sempre". andrà così, vero? IMax - http://forum.gamesvillage.it 
 

16) E io preferirei vivere in un mondo dove non esiste mr magoo, ma è grazie ad individui umanamente, 

intellettualmente e moralmente inferiori come lui e come tutti gli altri razzisti dispersi nel globo che noi 

possiamo sentirci superiori. per esempio, la lega di celoduristi mantenuti e mangiatari romani perché esiste?, 

per dimostrarci che le malattie mentali ci sono, e che nord o sud non c'è differenza, l'ignoranza spopola 

ovunque, il parassitismo pure, e la bassezza morale idem. Madeline - http://it.answers.yahoo.com 
 

Il post sopra è emblematico della forza che il confine simbolico tra “razzista” ed “antirazzista” acquisisce nella 

vita quotidiana di questi utenti, diventando territorio di scontro in primis per la definizione dell’appartenenza 

e dell’identità “interna” al flusso, piuttosto che nei confronti di contingenti outsiders. In questo caso 

un’identità dentro la quale i due poli “razzista convinto” ed “antirazzista convinto” coincidono nelle loro 

modalità di rappresentazione e narrazione. 
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Conclusioni 
 

Con questa breve analisi, che può essere considerata l’incipit di una netnografia più approfondita ed estesa 

sulle narrazioni della differenza, mi sono proposta di dimostrare come il concetto di “razzismo” sia tutt’ora 

saliente nelle pratiche e nei discorsi della vita quotidiana degli individui. Riassumendo i principali punti 

emersi: 

 

- le conversazioni selezionate dalla Rete hanno dimostrato che le rappresentazioni della differenza 

agiscono come criteri forti nella definizione e legittimazione delle identità e delle appartenenze degli utenti 

dei forum esaminati: il concetto di razzismo agisce come classificatore interno prima ancora che come 

classificatore di gruppi esterni; 

 

- i confini tra gruppi e le definizioni della differenza appaiono co-costruiti in maniera diversa dagli 

utenti e nei diversi forum; 

 

- è emerso il carattere frammentato delle narrazioni di Sé degli utenti che oscillano tra livelli di 

discorso differenti, impegnate a creare una sensazione di coerenza condivisibile; 

 

- lungo il continuum tra i luoghi e le identità di “razzista convinto” e “antirazzista convinto” si sono 

rilevate le più numerose conversazioni dalle quali emerge la salienza di forme di razzismo differenzialista, 

basate su criteri culturali-tradizionali; 

 

- queste ultime pratiche discorsive riflettono spesso modalità narrative macro presenti all'interno delle 

sfere di potere politico-mediatico, rilevando l’intreccio tra queste e le narrazioni degli individui nella loro 

vita quotidiana. 
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