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Da sempre, da quando furono inventati, i centri di detenzione per immigrati sono 
definiti, da giornalisti, politici, intellettuali e gente che sorseggia il caffè nei bar, 
“centri di accoglienza”. La vista delle recinzioni alte tre metri, del filo spinato, delle 
telecamere piazzate ogni cinque metri, delle camionette di polizia all’ingresso, dei 
poliziotti armati come in guerra, dei tavoli e delle sedie imbullonate per terra e delle 
grate sulle finestre non disturba la concezione di questi posti come luoghi di 
accoglienza. Come mai? Perché l’accoglienza e l’ospitalità sono concepiti 
esclusivamente come istituzionali e custodiali? Perché il dolore dei corpi e la pena 
delle anime degli “accolti” sono ora pensati come qualcosa da lasciare nelle mani 
dei “gestori dell’accoglienza”? Che ne è stata dell’ospitalità nelle case? Da quando 
è scomparsa in Occidente? Rispondere a queste domande è cruciale ora che migliaia 
di persone bussano alle nostre porte per essere accolti. 

È diffusa l'idea che il razzismo sia un prodotto dell'ignoranza, una specie di 
miasma che sale dagli strati sociali meno istruiti verso le raffinate narici di chi sta 
in alto, irritandole. Nulla di più infondato. Il razzismo scende. A produrlo sono le 
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classi colte e gli apparati statali che lo diffondono verso il 'basso', le classi 
lavoratrici, fomentando la loro ostilità verso le popolazioni immigrate e 'di colore'. 
E' una maxi-produzione, un vero e proprio caleidoscopio di dottrine a sfondo 
biologico-genetico, spirituale, culturale, morale, religioso, differenti ma 
convergenti, che concorrono tutte a giustificare e naturalizzare l'oppressione di 
razza, di nazione, di classe, di genere. Dottrine che meritano una critica radicale, 
capace di andare diritta alle radici profonde che quelle dottrine alimentano. Prima 
che si faccia notte. 

 
ISIDE GJERGJI è ricercatrice presso l’Università Ca’ Foscari e il Centro di Studi 

Sociali dell’Università di Coimbra (Portogallo). Studia da diversi anni le politiche 
migratorie in Italia e in Europa, i movimenti migratori internazionali e le loro 
modalità di gestione a livello globale. E' docente dell’insegnamento “Profughi, 
rifugiati e richiedenti asilo” presso l’università Ca’ Foscari. 

PIETRO BASSO è, all'università Ca' Foscari di Venezia, direttore del Master 
sull'immigrazione. Su questi temi ha scritto Razze schiave, razze signore. Vecchi e 
nuovi razzismi, Angeli, 2000; Le racisme européen. Critique de la rationalité 
institutionnelle de l'oppression, Syllepse, 2016; e curato Razzismo di stato. Stati 
Uniti, Europa, Italia, Angeli, 2015 (4^ ristampa). Consiglia vivamente di leggere 
A. Sayad, A. Cesaire, F. Fanon, E. Glissant, S.J. Gould. E, se si ha molto tempo a 
disposizione e un forte stomaco, anche i classici del pensiero razzista. 
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