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Prefazione

Negli scorsi anni hanno visto la luce, anche grazie agli importanti finanziamenti 
del «Fondo progetti per i diritti umani e l’antirazzismo», due progetti per tifosi 
del calcio, condotti a Zurigo e Basilea, finalizzati a prevenire la violenza e, in 
particolare, i fenomeni di xenofobia e razzismo. Tramite il lavoro svolto con i tifosi 
e mediante questi progetti innovativi per la Svizzera si è voluto esaminare se, 
come spesso supposto, e in che modo gruppi di estremisti di destra riescono a 
infiltrarsi tra gli hooligan e quali contromisure possono essere eventualmente 
adottate. I lavori erano volti a completare i progetti di ricerca condotti nell’ambito
del PNR 40+ («Estremismo di destra: cause e contromisure»), focalizzato sulla 
ricerca delle cause dell’estremismo di destra e di possibili contromisure per 
combatterla.

La presente pubblicazione si fonda sul rapporto finale del progetto per tifosi 
condotto a Zurigo e fornisce ai non addetti ai lavori un quadro della situazione ricco
di sfaccettature. Sulla base delle esperienze maturate quale collaboratore del 
progetto per tifosi, David Zimmermann – in collaborazione con esperti rinomati – 
illustra come procedere, sul piano pratico, per contrastare l’escalation di momenti
di violenza e per prevenire tendenze di estrema destra e, in particolare, xeno-
fobe e razziste. In vista dei campionati europei di calcio che si svolgeranno 
nel nostro Paese nel 2008 (Euro 08), le proposte risultano pertanto di particolare 
attualità.

Oltre che per questo motivo, il Servizio per la lotta al razzismo ha deciso di 
pubblicare e diffondere il rapporto anche per incoraggiare i servizi governativi e non
governativi a sostenere il lavoro di prevenzione con il necessario tempismo e la 
dovuta efficacia e fornire così un contributo allo svolgimento pacifico e sportivo di
Euro 08. Tanto più che, a tal fine, sarebbe sufficiente investire una minima parte
dei mezzi finanziari stanziati per le misure di sicurezza.
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Introduzione

La presente pubblicazione si basa sulle esperienze maturate nell’ambito del 
progetto per tifosi condotto a Zurigo (Fanprojekt Zürich)1 i cui obiettivi erano tra
l’altro di prendere contatto con i tifosi destrofili e prevenire la xenofobia e il 
razzismo. Il progetto di Zurigo, primo del suo genere a livello nazionale, ha per-
messo di avviare il lavoro socioprofessionale con i tifosi in Svizzera. Il pubblico 
target era rappresentato prevalentemente da giovani tifosi del Grasshopper Club
Zurigo (GC).

È bene sottolineare che il razzismo e la xenofobia nello sport non sono fenomeni
che toccano esclusivamente i giovani, anche se spesso ci vengono presentati 
come tali. La presente pubblicazione si propone di evidenziare come le istituzioni
incoraggiano questi atteggiamenti e quale importante ruolo potrebbero avere 
nella prevenzione. 

Lo sport è un terreno privilegiato per osservare fenomeni sociali e per sperimentare
approcci innovativi. Alcuni degli strumenti presentati possono senz’altro essere 
trasposti in ambiti sociali extrasportivi. D'altro canto lo sport si presta anche per 
tematizzare e combattere il razzismo e la xenofobia, in quanto fornisce una piatta-
forma e spunti importanti per raggiungere le persone che simpatizzano con 
ideologie politiche di destra. 

La presente pubblicazione è rivolta in particolare ai professionisti del lavoro sociale
che vogliono sfruttare il contesto sportivo per il lavoro con i giovani e alle per-
sone che nel loro ambiente lavorativo sono a contatto con giovani simpatizzanti di
destra (o con istituzioni di adulti che fomentano la xenofobia o il razzismo tra i 
giovani). Lo scopo è di fornire idee concrete, spunti e, perché no, indicazioni utili
per il loro lavoro.
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1 Il progetto per i tifosi «Fanprojekt Zürich» si è svolto dal 1° aprile 2001 al 31 maggio 2005
ed è stato finanziato dal Fondo progetti per i diritti umani e l’antirazzismo (2001–2005), 
dal Grasshopper Club Zurigo (2001–2005), dall’Ufficio federale dello sport (2003–2005), dalla
Fondazione Otto Gamma (2003) e dalla Fondazione 19 (2001). Al progetto hanno lavorato
due persone al 50 per cento. 



permettere alla comunità di utilizzare questo spazio sociale senza che sorgano
conflitti fondamentali tra chi lo offre e chi lo utilizza. 

Il lavoro socioprofessionale è anche un lavoro di animazione perché stimola
le risorse dei membri della comunità, attinge ai rituali specifici della sotto-
cultura e dà alla comunità gli strumenti per esprimere questi rituali in modo
socialmente accettabile. La dimensione pedagogica è data dal fatto che 
il percorso mira sempre a permettere ai tifosi, per mezzo di attività organiz-
zate congiuntamente, di sviluppare la propria personalità e di acquisire 
competenze sociali. In questo senso, contribuisce a promuovere le «life skills»,
ovvero le competenze psicosociali fondamentali necessarie per gestire i 
rapporti con il resto del mondo e affrontare positivamente la vita quotidiana. 

Come già detto, il progetto per i tifosi promosso dal GC Zurigo ha per-
messo di sperimentare in Svizzera questo genere di approccio globale. 
L’iniziativa ha fatto scuola: dal 2003 è in corso un progetto analogo a Basilea;
negli anni 2003–2004 è stata condotta un'attività simile a Lucerna; infine 
a Winterthur è stata lanciata qualche tempo fa l’iniziativa «Streetwork Subita»
dedicata al lavoro con i tifosi. Personalmente, non sono a conoscenza di 
altre strutture che promuovono il lavoro sociale con le tifoserie.

– Attività autogestite. La tifoseria di un club è formata da vari sotto-
gruppi con interessi in parte molto divergenti. Questa situazione può por-
tare a conflitti interni (v. capitolo «La comunità della curva»). In molti 
casi i tifosi si sono riuniti in gruppi o federazioni con due obiettivi: 1) trovare
interessi comuni e rappresentarli verso l’esterno e 2) risolvere autonoma-
mente i conflitti interni fissando codici comportamentali e controllandone 
l’osservanza. Molti di questi gruppi si propongono esplicitamente di con-
tenere gli atteggiamenti violenti, razzisti o sessisti. 

La caratteristica delle prime due forme di lavoro con i tifosi (polizia e società sportive)
è che dipendono direttamente da un’istituzione coinvolta.2 Le altre due forme 
sono invece indipendenti. La presente pubblicazione si focalizza sul lavoro sociale
analogo a quello promosso dal progetto per i tifosi del GC Zurigo (Fanprojekt 
Zürich). 
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Il lavoro con i tifosi

Il concetto di «lavoro con i tifosi» comprende una serie di metodi volti a influen-
zare da un lato il comportamento delle tifoserie nell’ambiente sportivo e dall’altro 
il comportamento delle istanze e dei gruppi che sono a contatto con i tifosi 
(p.es. club, forze dell’ordine, polizia, organi d'informazione, persone che abitano
nelle vicinanze dello stadio, passanti). Gli obiettivi possono essere molto diversi. 
Vi sono quattro forme diverse di lavoro con i tifosi, ognuna retta da metodi specifici. 

– Presa di contatto e monitoraggio da parte della polizia e del
servizio d’ordine. Funzionari di polizia in borghese o addetti di società 
di sicurezza prendono contatto con la comunità della curva. Lo scopo 
principale è di rompere il processo di deindividuazione. Quest’approccio parte
dal presupposto che i tifosi ricorrono alla violenza e compiono atti di van-
dalismo principalmente perché sono protetti dall’anonimato. L’intervento
delle forze di polizia e dei servizi dell'ordine va quindi considerato in primo
luogo un contributo alla prevenzione. Con il loro lavoro le squadre di 
polizia adempiono anche un mandato legale: denunciare eventuali infrazioni.
Questo tipo di lavoro è svolto all’interno di ogni club professionista di calcio
e di hockey. 

– Rapporti tra tifosi e società sportive e altre istituzioni. In 
questa sede si tratta di offrire ai tifosi un canale per sottoporre le proprie 
richieste alla dirigenza delle società. In Svizzera i club professionisti di hockey
(dal 2001) e di calcio (dal 2004) sono tenuti per regolamento a designare
un «delegato dei tifosi» (hockey) o un «responsabile dei rapporti con 
i tifosi» (calcio). Questa figura funge da intermediario tra il club e i tifosi.
Poiché ha un rapporto di dipendenza con il club, difende in primo luogo gli
interessi istituzionali. 

Quest’attività può essere estesa ad altre istituzioni, quali le aziende dei 
trasporti pubblici. Dal 2005, ad esempio, le FFS hanno predisposto agenti
ferroviari di scorta sui treni che trasportano i tifosi. 

– Lavoro sociale con i tifosi. Questo genere di intervento rientra nel 
lavoro di animazione e nel lavoro di strada svolto con i giovani (outreach work)
e si basa su tre concetti: spazio sociale, approccio pedagogico e anima-
zione.

Nel calcio e nell’hockey, la curva è considerata uno spazio sociale nel quale
si ritrova la comunità di tifosi. Come per ogni spazio sociale usato da una
determinata comunità, possono sorgere conflitti di interesse tra le istituzioni
che mettono a disposizione lo spazio (club, città) e le persone che lo utiliz-
zano. Il lavoro socioprofessionale consiste nel mediare tra questi due poli e

6

2 Per «coinvolgimento» s'intende che l’istituzione ha una funzione diretta e definita nello
svolgimento della manifestazione sportiva. La polizia, ad esempio, ha il compito di provvedere
all’ordine pubblico, il club di organizzare la manifestazione. Il lavoro di strada svolto dagli
operatori e dai mediatori con i giovani non è direttamente correlato allo svolgimento della
manifestazione. Nemmeno i tifosi, che sono parte integrante di un incontro sportivo, 
hanno un compito diretto e definito.



Giudizio critico dei due approcci
Se si vuole portare avanti un lavoro di tipo sociale con i tifosi occorre a mio avviso
adeguare le due chiavi di lettura. La prima classificazione si basa esclusivamente 
su considerazioni di sicurezza pubblica. Pur non tralasciando questa dimensione, il
lavoro sociale dovrebbe analizzare la comunità della curva in primis da altri punti 
di vista, in modo da valorizzare le risorse positive all’interno della comunità. 

La mia critica principale all’approccio scelto da Heitmeyer & Peter è la seguente: 
se i concetti non vengono usati in modo coerente, la classificazione proposta porta
a etichettare i tifosi e, in un certo modo, a condannare a priori determinati 
gruppi. Nel caso del tifoso alla ricerca di emozioni, ci si concentra unicamente sulla
dimensione suggestiva, tralasciando volutamente il grande interesse per il gioco
(calcio o hockey). Ma un tifoso può benissimo cercare le emozioni forti e allo stesso
tempo essere passionale. È quanto dimostra la nascita del movimento degli ultras
(o tifosi attivi)6 negli stadi svizzeri verso la fine degli anni 1990. Questi tifosi uniscono
la voglia di sensazioni forti – che si esprime prevalentemente con il sostegno 
emotivo, le coreografie e i cori d’incitamento – e la passione. D’altronde, anche nel
caso degli hooligan7 la voglia di emozioni e sensazioni coesiste con l’interesse per 
il calcio. 

Spesso si tende a credere che entrambi i gruppi (ultras e hooligan) non si inte-
ressino di calcio e ci si concentra unicamente sulla loro voglia di sensazioni forti. In
questo modo si alimentano le generalizzazioni stereotipate e si assimilano gli 
ultras agli hoolligan. Non fare una distinzione tra queste due culture del tifo fonda-
mentalmente diverse può risultare pericoloso.

Il modello di Heitmeyer & Peter serve tuttora come importante base ai professio-
nisti del settore, forse perché manca un’alternativa valida. Non bisogna però 
dimenticare che questo modello è relativamente sorpassato e in alcuni punti non
corrisponde più alla realtà dei fatti. La comunità della curva e le condizioni quadro
in cui si muovono i tifosi sono profondamente cambiate. 
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La comunità della curva

Vi sono due modi generali di classificare la comunità della curva. La prima si basa
su criteri di sicurezza pubblica, la seconda su criteri sociologici. 

Classificazione basata su criteri di sicurezza pubblica
In tutta Europa la polizia classifica le tifoserie in funzione dei rischi per la sicurezza
pubblica e distingue tre tipi di tifosi: A, B e C. I tifosi di tipo A sono quelli che 
non pongono problemi durante le manifestazioni sportive. I tifosi di tipo B sono
propensi alla violenza, in particolare sotto l’influsso dell’alcol. I tifosi C, infine, sono
considerati violenti e «cercano volutamente lo scontro con i tifosi della squadra 
avversaria». 

Classificazione basata su criteri sociologici secondo 
Heitmeyer & Peter 3

Heitmeyer e Peter suddividono i tifosi in tre categorie: 
– Il tifoso passionale4 per il quale tutto ruota attorno al pallone. Assiste a 

ogni partita del suo club, nel quale si identifica pienamente. Il suo benessere
personale può «dipendere direttamente dal posto che la squadra occupa 
in classifica».5 I tifosi passionali sono considerati spesso i «veri» tifosi. 

– Il tifoso consumatore che assiste solo alle partite importanti. Questo tifoso
considera il calcio un bene di consumo che può essere facilmente sosti-
tuito da altre attività di svago (p.es. concerti). Lo sport è solo un interesse
tra tanti.

– Il tifoso alla ricerca di emozioni che, come il tifoso passionale, assiste a ogni
partita, ma si posiziona per lo più in modo critico e costruttivo nei con-
fronti del club e delle prestazioni dei giocatori – contrariamente a molti tifosi
della prima categoria che hanno un rapporto piuttosto acritico verso il club
e i giocatori. Questo tifoso mette in primo piano la dimensione emotiva-
suggestiva in tutte le sue forme, compresa la violenza fisica.
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3 Cfr. HEITMEYER Wilhelm, PETER Jörg-Ingo: Jugendliche Fussballfans. Soziale und politische
Orientierung, Gesellschaftsformen, Gewalt. Juventa Verlag, Weinheim/Monaco, 1988.
4 Heitmeyer & Peter si sono concentrati sui tifosi di calcio ed è per questo che nel testo si 
parla prevalentemente delle tifoserie di calcio. Ovviamente, le loro riflessioni valgono anche
per i tifosi di hockey o di altre discipline sportive. 
5 Heitmeyer & Peter (loc. cit.), 1988, pag. 59

6 Gli ultras, o tifosi attivi, sono un movimento nato in Italia. Gli ultras hanno una posizione
molto critica verso la commercializzazione del calcio e dell’hockey e si distanziano da tali 
sviluppi. 
Il calcio e la squadra sono importanti per tradizione. I giocatori professionisti, pagati pro-
fumatamente, e le dirigenze delle società non rappresentano più la tradizione: gli ultras 
rimproverano loro di pensare solo al profitto.
7 Gli hooligan sono nati negli anni 1960 in Inghilterra dagli bootboys e dagli skinheads. Sul
continente europeo si profilarono verso la fine degli anni 1970 quali successori dei «football
rockers».
Gli hooligan cercano il confronto fisico con i tifosi delle squadre rivali. All’inizio sceglievano 
i loro avversari piuttosto a caso, con il passare del tempo hanno gradualmente ritualizzato gli
scontri sviluppando un codice d’onore (p.es. pestaggi solo con i propri simili), che è però 
spesso infranto. 



essendo riuscito a capire tutti i risultati, chiesi a un hooligan accanto a me se li 
aveva sentiti perché sapevo che si interessava di politica. Mi rispose che non era stato
a ascoltare perché lì contava solo il calcio; la politica la lasciava a casa. In altre 
parole, questo tifoso aveva interiorizzato la regola consensuale secondo cui la poli-
tica andava tenuta il più possibile lontano dallo stadio.10

Di norma, quindi, il tema focale della tifoseria è lo sport. I tifosi vivono però lo sport
in varie dimensioni che vengono ponderate e vissute in modo diverso dai singoli
gruppi. 

– Emozioni. Questa dimensione determina la voglia di provare emozioni. 
L’aspetto fondamentale non è tanto l’evento quanto le emozioni che suscita. 

– Assiduità. La presenza allo stadio è molto importante per i tifosi. È tifoso 
chi accompagna la propria squadra anche nelle serie minori e in località 
meno attrattive. La tifoseria distingue i «fedelissimi», che non mancano una
partita, dagli «opportunisti», che disertano lo stadio appena la squadra 
comincia a perdere.

– Consumo. Da qui deriva l'orientamento al consumo descritto da Heitmeyer
& Peter dei tifosi che assistono unicamente agli eventi sportivi di spicco. 

– Violenza. Da sempre la violenza è un fenomeno collaterale del calcio e 
dell’hockey.11 La violenza gioca spesso un ruolo anche nei rituali dei tifosi,
in forma sia fisica che verbale.

– Attivismo. Gli ultras si definiscono «tifosi attivi». In generale l’attivismo 
sembra essere un criterio importante per le tifoserie. I tifosi si incontrano con
il gruppo in occasione delle partite oppure sviluppano attività al di fuori 
dello stadio su temi rilevanti (p.es. preparazione della partita, incontro con 
i giocatori, manifestazioni su temi importanti per i tifosi). 

– Lealtà. Come già menzionato, vi sono gruppi che si distanziano volutamente
dalla dirigenza della società o dal management perché non si identificano
con queste istituzioni e con le loro decisioni. Vi sono però anche gruppi di
tifosi e tifosi isolati che cercano la vicinanza al club e alla sua dirigenza. 
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Il rischio è che classificazione basata su criteri di sicurezza pubblica e quella basata
su criteri sociologici vengano spesso combinate. I tifosi A sono assimilati ai tifosi 
passionali, i tifosi B e C ai tifosi alla ricerca di emozioni. La combinazione di questi
due criteri contribuisce ad annacquare i concetti e porta a stigmatizzare certe 
categorie di tifosi considerandoli un fattore di rischio grande e dando loro una con-
notazione negativa. Come una profezia che si avvera, i tifosi si comportano in 
funzione dello stigma che viene loro attribuito e che diventa parte integrante della
loro identità. 

Per un'analisi differenziata della comunità della curva
In un mondo complesso e multimediale, caratterizzato dal pluralismo da un lato e
dall’individualismo dall’altro, il concetto di «comunità» ha soppiantato il concetto
di «sottoculture giovanili». La comunità della curva8 è un tipico esempio che illustra
il concetto di «comunità». Per comunità s’intende:

«rete di persone che hanno un interesse comune, condividono determinate
forme materiali e/o mentali di stilizzazione collettiva e, attraverso l’inte-
razione reciproca, equilibrano le differenze e sviluppano tratti comuni in luo-
ghi e tempi tipici».9

Questa definizione calza a pennello per la comunità della curva: i tifosi si raggrup-
pano in reti più o meno formali (club di tifosi, gruppi sparsi) che formano a loro 
volta una macrorete che si incontra nella curva. La curva corrisponde al «luogo tipico»
e il giorno della partita al «tempo tipico» menzionati nella definizione. La curva 
diventa quindi lo spazio sociale di cui i tifosi si appropriano. L’interesse comune è
rappresentato dallo sport e dalle tematiche considerate affini. La stilizzazione 
collettiva, fortemente presente nella comunità della curva, si manifesta a livello sia
materiale (coreografie, merchandising ecc.) sia mentale (cori d’incitamento, sup-
porto alla squadra). La tifoseria è «equilibrante» nella misura in cui si impone deter-
minate regole di comportamento. I tifosi, nel limite del possibile, si impegnano a
non minacciare l'equilibrio interno e a preporre gli interessi della comunità ai 
propri. 

Ne consegue che la dimensione politica (v. capitolo «Definizione dei concetti») viene
per lo più consapevolmente rimossa per non pregiudicare l’equilibrio della comu-
nità. Vi è consenso sul fatto che allo stadio non si fa politica. Faccio un esempio:
verso la fine di una partita, quando ancora si giocava nel vecchio stadio bernese del
Wankdorf, lo speaker comunicò i risultati della votazione del fine settimana. Non
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8 Per il resto del testo valgono le seguenti considerazioni: quando il termine «comunità» viene
usato isolatamente si rinvia al concetto teorico. Se il termine viene qualificato (p.es. comunità
di tifosi, comunità skinhead ecc.) si rinvia ad un esempio specifico. 
9 Cfr. HITZLER Roland, BUCHER Thomas, NIEDERBACHER Arne: Leben in Szenen. Formen 
jugendlicher Vergemeinschaftung heute. Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2005,
pag. 20.

10 Ovviamente vi sono eccezioni alla regola. Giorgio Andreoli, dopo aver letto il manoscritto 
di questa pubblicazione, mi ha segnalato un articolo apparso sul Corriere della Sera del 
16 settembre 2005 e dedicato agli orientamenti politici dei gruppi ultras italiani. Se la mag-
gioranza dei tifosi segue lo stesso orientamento politico, la politica può diventare un tema
centrale della tifoseria. Ad esempio, sempre pensando all'Italia, i tifosi della Lazio hanno dato
alle coreografie della curva contenuti politici. In Svizzera questi fenomeni sono piuttosto rari.
11 Cfr. ELIAS, Norbert, DUNNING, Eric: Sport im Zivilisationsprozess. Studien zur Figurations-
soziologie. Lit-Verlag, Münster, 1981.



Non tutte le tifose hanno amici o un partner nella tifoseria. Alcune separano 
volutamente la vita di coppia dall’appartenenza alla tifoseria. Se vive un rapporto di
coppia all’interno della tifoseria, la donna può fare da «contrappeso» al suo part-
ner, diventando l’anello di congiunzione tra il «mondo civile» e il mondo della 
curva15 e portando nel rapporto di coppia quelle caratteristiche considerate tradi-
zionalmente femminili, quali la premurosità, l'impegno sociale ecc. Ciò può ad
esempio portare la donna a dissuadere l’amico o il partner dal commettere reati
che rientrano nelle attività promosse dalla tifoseria.16

Nel loro ruolo di amiche o di partner, le donne possono spingere i tifosi a uscire 
dalla comunità della curva (v. sottocapitolo «Adesso ho la ragazza …», pag. 34). È
comprensibile, quindi, che vengano spesso considerate un elemento di disturbo.
Per una donna, avere un'amicizia o un rapporto di coppia all'interno della tifoseria
implica spesso un difficile esercizio di equilibrismo tra l’appartenenza alla comu-
nità e il ruolo di guastafeste. Per di più, c’è il rischio che l'amicizia o il rapporto di
coppia vada in frantumi. Nella maggior parte dei casi questa situazione porta 
all’esclusione della donna dalla comunità della curva. 

Le tifose che partecipano autonomamente alle attività della comunità assumono
spesso ruoli tradizionalmente destinati alle donne. Basti pensare alla preparazione
delle coreografie: i tifosi sono i protagonisti delle coreografie, le tifose operano
piuttosto dietro le quinte, distribuiscono bandierine o gonfiano i palloncini. D’altro
canto, le tifose sfruttano la loro immagine d'innocenza per introdurre di nascosto
oggetti vietati nello stadio o per spiare i tifosi della squadra avversaria. 
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– Interesse per lo sport. Se i tifosi non si comportano come le società auspi-
cano, si tende a etichettarli subito come antisportivi e a non considerarli veri
tifosi, ma individui che strumentalizzano lo sport per fare i propri interessi.
Questo ragionamento è falso, anche se va detto che l'interesse per lo 
sport dei tifosi varia a seconda dei casi. Se ad esempio prevale la sete di emo-
zioni e sensazioni, la disciplina sportiva è intercambiabile. Gli hooligan, ad
esempio, non seguono solo il calcio ma anche l'hockey. In molti casi, quindi,
l'interesse degli hooligan per una di queste due discipline non è particolar-
mente marcato. 

– Creatività. La creatività può manifestarsi in vari modi: vi sono gruppi di 
tifosi che seguono le partite piuttosto passivamente, altri invece sviluppano
attività creative (p.es. coreografie di curva, nuovi cori ecc.). 

Per capire la comunità della curva è importante tener conto di queste molteplici 
dimensioni. Ognuna, pur contenendo aspetti problematici, può offrire risorse che
possono essere valorizzate nel lavoro sociale con i tifosi.

Le donne e la comunità della curva 

Non voglio soffermarmi troppo sul ruolo delle donne nella comunità della curva
perché andrei oltre il quadro tematico inizialmente fissato per questo lavoro. 
Tuttavia, mi sembra importante aprire una breve parentesi, in quanto l'importanza
delle donne per il lavoro sociale con i tifosi è più grande di quanto si pensi. Al 
contempo questa parentesi può essere vista come un appello a tener conto della 
prospettiva di genere anche nel lavoro sociale con i tifosi. Sono già state fatte 
esperienze nell'ambito di progetti rivolti alle tifoserie femminili.12 Per una lettura
più approfondita sul tema rinvio ai lavori di Selmer o alla raccolta di Hagel, Selmer
& Sülzle (v. bibliografia commentata).

Che le donne vadano allo stadio non è certo una novità.13 Già verso la fine del 
XIX secolo c'era una forte presenza femminile negli stadi. Lo stesso discorso vale in
particolare per l'hockey, dove la quota delle tifose sembra maggiore che nel calcio.14

Tuttavia, le tifose sono spesso considerate semplici «appendici» delle tifoserie 
maschili. Il loro ruolo è però più autonomo e complesso. 

12

12 Cfr. JANETZKY, Anja: Picknick auf dem Mittelkreis. Arbeit mit weiblichen Fussballfans 
nach einem Modellprojekt in Bremen, in: HAGEL, Antje, SELMER, Nicole, SÜLZLE, Almut: 
Gender kicks. Texte zu Fussball und Geschlecht. KOS Schriften n. 10, KOS, Francoforte 
sul Meno, 2005, pagg. 161–170.
13 Cfr. SELMER, Nicole: Watching the boys play. Frauen als Fussballfans. Agon, Kassel, 2004,
pag. 12 segg.

14 Cfr. KONSTANTINIDIS, Elena: Frauen in der Hooligan-Szene, in: HAGEL, Antje, SELMER, 
Nicole, SÜLZLE, Almut: Gender kicks. Texte zu Fussball und Geschlecht. KOS Schriften, n. 10,
KOS, Francoforte sul Meno, 2005, pagg. 115–134.
15 KONSTANTINIDIS (loc. cit.), pag. 120.
16 KONSTANTINIDIS (loc. cit.) ha applicato questo concetto alle donne delle tifoserie hooligan.
Può ovviamente essere utilizzato anche per altri gruppi di tifosi. 



Prendendo lo spunto dalle riflessioni di Butterwegge18 i concetti da definire 
sono:
– esterofobia o xenofobia
– destrofilia
– estremismo di destra
– populismo di destra
– razzismo
– neonazismo e neofascismo

Esterofobia o xenofobia
I concetti di esterofobia e xenofobia usati qui di seguito stanno ad indicare l’at-
teggiamento di avversione nei confronti di persone considerate diverse per aspetto,
comportamento e origine. Si tratta di un'ostilità che non comporta (ancora) il 
passaggio all’atto.

Questa definizione relativamente generica ha il vantaggio che non è associata a un
orientamento politico specifico e permette di vedere nella xenofobia una tendenza
sociale che si manifesta nei discorsi da bar, ma non necessariamente in atti di vio-
lenza. È tuttavia innegabile che questi discorsi siano un terreno fertile per la violenza.
Nel calcio e nell’hockey gli attori (giocatori, club, organi d'informazione) non sono
certo immuni da queste tendenze, a prescindere dal loro schieramento politico. 

Destrofilia
È un concetto che Butterwegge non menziona ma che ritengo essere utile in 
questa sede. Nel mondo giovanile è frequente che si passi da una comunità o da
una sottocultura all’altra.19 Si può fare un discorso analogo per il passaggio da 
uno schieramento politico all'altro. Per «destrofilia» intendo un atteggiamento di
simpatia non ancora sedimentato nei confronti di ideologie di destra.

Questa distinzione supplementare è importante in quanto un'ottica indifferenziata
nel lavoro con i giovani potrebbe avere conseguenze fatali. Ad esempio, bollare a
priori come razzista un giovane con la testa rasata e gli anfibi ai piedi significa 
spingerlo verso posizioni ideologiche che non condivide o non condivide ancora.
Egli diventa così un «candidato al reclutamento» per la comunità di estrema destra,
l’unica a mostrargli solidarietà e comprensione, allettandolo con facili soluzioni e
schemi interpretativi semplicistici.
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Definizione dei concetti

Come già menzionato, la comunità della curva è composta da vari sottogruppi 
che, pur condividendo l'interesse per il tema focale «sport», possono interessarsi di
altri temi, quali la politica. In altre parole, le tifoserie comprendono anche persone
politicizzate. La maggior parte non manifesta però le proprie scelte e opinioni 
politiche, e questo anche per non pregiudicare la stabilità della comunità. Ovvia-
mente vi sono tifosi orientati a destra e tifosi orientati a sinistra. Se i due fronti si
lanciassero in un dibattito politico, la comunità verrebbe destabilizzata e perde-
rebbe di vista il proprio punto focale. Vale quindi la regola: sono ammessi anche altri
orientamenti tematici, purché restino circoscritti a livello di sottogruppo.

Nell’osservare e valutare le comunità si fa spesso confusione tra tema focale e 
dimensione politica. Un classico esempio è rappresentato dagli skinhead.17 Il tema
focale della comunità skinhead non è tanto la politica quanto l’identificazione 
con l’origine proletaria, l’autoghettizzazione socioculturale e la provocazione. Se il
tema focale fosse la politica (di destra), si escluderebbero gli skinhead di estrema 
sinistra o apolitici – che esistono effettivamente. Va però fatta una puntualizzazione:
oggi, la comunità skinhead è prevalentemente di destra. È quindi logico che gli
skinhead di destra chiamino in causa gli skinhead di sinistra per dimostrare che la
«comunità skinhead non fa politica» – il che permette di mascherare le attività 
di estrema destra. Tutto ciò non ha nulla a che vedere con la comunità skinhead
propriamente detta. 

Si può fare un discorso analogo per le comunità di tifosi il cui tema focale è lo sport.
I tifosi destrofili possono mascherare il proprio orientamento politico dietro il valore
fondamentale «sport» e agire politicamente sotto la copertura della comunità. 
Non bisogna lasciarsi ingannare dalle apparenze: si tratta di due dimensioni diverse. 

Se si vuole considerare la dimensione politica (e in particolare il razzismo e la xeno-
fobia) occorre dapprima chiarire una serie di concetti. In questa sede mi limito a
quelli che possono servire come base per il lavoro con i giovani simpatizzanti di destra.
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17 Sul mondo degli skinhead cfr. MENHORN, Christian: Skinheads: Portrait einer Subkultur.
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2001.

18 BUTTERWEGGE, Christoph: Rechtsextremismus. Verlag Herder, Friborgo in Brisgovia/
Basilea/Vienna, 2002.
19 Sul concetto di comunità e sul fenomeno di passaggio da una comunità all’altra cfr. 
HITZLER Roland, BUCHER Thomas, NIEDERBACHER Arne (loc. cit.)



Neonazismo e neofascismo
I termini «neonazismo» e «neofascismo» indicano «una frangia dell’attuale estre-
mismo di destra che si distingue per il suo tradizionalismo, la particolare militanza e
il grande fanatismo. Se è vero che non tutti gli estremisti di destra sono neonazisti,
è anche vero che ogni neonazista è un estremista di destra».23 Sono neonazisti e
neofascisti coloro che sostengono e difendono il nazionalsocialismo classico di
Adolf Hitler o il fascismo tradizionale di Benito Mussolini. Butterwege mette in guardia
dal bollare come neonazisti i giovani che «senza conoscenze storiche e senza una
riflessione politica disegnano una svastica sulla porta dei bagni pubblici».24 Molti
giovani di destra o di estrema destra prendono le distanze dal neonazismo o dal neo-
fascismo affermando che queste due ideologie sono strettamente legate alla 
mentalità tedesca o italiana e, come tali, non possono essere trasposte in Svizzera. 

Lo schema seguente illustra i nessi tra i vari orientamenti politici. 

Xenofobia e razzismo nella società 
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Estremismo di destra
Butterwegge esprime riserve sia sul concetto di «radicalismo di destra» sia su 
quello di «estremismo di destra».20 Rifiuta il primo poiché ritiene che il termine «radi-
calismo» stia ad indicare anche atteggiamenti radicali e coerenti nei confronti di
problemi sociali (i membri del PLR, ad esempio, si definiscono «radicali»). Butter-
wegge impiega il termine di «estremismo di destra», pur segnalando che il con-
cetto di estremismo potrebbe indurre un individuo a negare la propria responsabilità
personale per questo fenomeno. Personalmente userò «estremismo di destra» e
«estremista di destra» per indicare la comunità di estrema destra, ossia una comu-
nità organizzata il cui tema focale è la politica.

Populismo di destra
È considerata populista una politica che non difende gruppi professionali o interessi
specifici, ma che si rivolge al popolo e protesta contro le élite.21 Come sottolinea 
a più riprese Butterwegge, il termine non rimanda a contenuti nuovi e specifici, ma
a un nuovo modo di veicolarli.22 In questo contesto vengono considerati populisti
di destra anche gli appartenenti all’estrema destra che non esprimono le proprie
idee politiche in modo crudo e provocatorio. Queste persone cercano di «rendere
presentabile» l’ideologia di destra e in particolare di convincere le persone volubili con
argomenti semplicistici e stereotipi chiari. L’insieme «populisti di destra» può sovrap-
porsi al gruppo dei razzisti, ma può anche distanziarsi volutamente da quest’ultimo.

Razzismo
La suddivisione dell’umanità in razze sulla base di differenze somatiche (colore 
della pelle, dei capelli, forma del viso ecc.) è scientificamente infondata. Non si può
però affermare che chi sostiene questa classificazione sia razzista. Vi è razzismo 
solo quando ai vari gruppi somatici sono attribuite proprietà caratteriali che vengono
gerarchizzate per motivare discriminazioni (razzismo quotidiano), quando si giu-
stifica una gerarchizzazione sociale o la si persegue (razzismo strutturale) o quando
questa suddivisione funge da base per una concezione del mondo (pseudo)scien-
tifica (razzismo intellettuale). Gli stessi meccanismi possono entrare in gioco quando
si invoca un’inconciliabilità supposta o dichiarata tra culture diverse (razzismo 
culturale). 
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20 Cfr. BUTTERWEGGE (loc. cit.), pag. 16 seg.
21 Cfr. anche PUHLE, Hans-Jürgen: Was ist Populismus?, in: DUBIEL, Helmut: Populismus 
und Aufklärung. Francoforte sul Meno, 1986, pag. 13.
22 Cfr. BUTTERWEGGE (loc. cit.), pag. 20.

23 MADLOCH, Norbert: Lexikalische Erläuterungen zu den im Rechtsextremismus-Teil
verwandten Hauptbegriffen, in: KINNER, Klaus, RICHTER, Rolf (ed.): Rechtsextremismus und
Antifaschismus. Historische und aktuelle Dimensionen, Berlino, 2000, pag. 259.
24 BUTTERWEGGE, loc. cit., pag. 22
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contribuire in larga misura a fomentare, ignorare o al contrario tematizzare la 
xenofobia agendo a tre livelli.
– Affrontare il passato e la propria storia: durante, ma anche dopo il nazional-

socialismo vi erano società sportive che non ammettevano ebrei. La rifles-
sione storica dovrebbe essere un processo trasparente e sincero. Chi ignora
fatti o atteggiamenti o li minimizza (con il pretesto che erano «altri tempi» 
e che la situazione era molto diversa) contribuisce a passarli sotto silenzio o
a rimuoverli. Una dichiarazione inequivocabile (del genere «fu un errore»,
anche se a quel tempo ciò era forse difficile) contribuisce a dare un segnale
importante. 

– Dichiarazioni e azioni nel presente: le società che fanno esternazioni xeno-
fobe e razziste o che, con le loro azioni, lasciano supporre un atteggiamento
xenofobo danno segnali molto pericolosi ai giovani e agli adulti che seguono
la squadra, ma anche a quelli di altre cerchie. Ogni società deve astenersi
dal fare determinate dichiarazioni o dal compiere certe azioni; se non lo fa,
rischia di fomentare pregiudizi e alimentare timori latenti. 

– Atteggiamento verso il radicalismo politico nella propria tifoseria: tollerare
esternazioni politicamente estreme dei propri tifosi è una strategia sbagliata.
D’altro canto, escludere i tifosi estremisti non risolve il problema, lo sposta
semplicemente. Le società devono invece fissare regole e limiti chiari e far 
capire ai tifosi «radicali» che sono tollerati solo se li rispettano. Ogni società
sportiva deve disporre ad esempio di una lista dei simboli di estrema destra 
da consegnare al personale incaricato del servizio d’ordine*, che può così
bandirli dallo stadio (beninteso i simboli, non le persone).

Federazioni sportive
Le federazioni, in quanto massime istanze di una disciplina sportiva, possono creare
le basi necessarie per facilitare alle società sportive il compito di prendere chiara-
mente posizione contro gli atteggiamenti xenofobi e razzisti. Le federazioni hanno
inoltre la possibilità di intervenire direttamente emanando regolamenti vincolanti
per tutte le società. In questi regolamenti si possono ad esempio vietare i simboli di
estrema destra negli stadi. In tal modo si fornisce alle società una base regolamen-
tare per procedere al controllo appena descritto (lista dei simboli di estrema destra). 

Tuttavia, non sempre i regolamenti sono fatti per lottare contro la xenofobia, come
mostra l’esempio dell’Austria. Per molto tempo, infatti, questo Paese ha praticato 
il contingentamento dei giocatori stranieri (limitazione del numero di stranieri in
una squadra), anche nelle serie calcistiche minori. Il regolamento precludeva quindi
a molti stranieri un’importante possibilità di integrazione.
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Attori e forme di estremismo 
di destra e xenofobia nel calcio e 
nell’hockey su ghiaccio

«Volendo essere cinici, possiamo senz’altro affermare che nello sport odierno 
la vittoria non rappresenta più l’aspetto principale, bensì è l'unico aspetto che conta.
Tutto diventa una lotta per la sopravvivenza: vincere significa vivere, perdere morire.
L’aspetto etico ha ormai perso qualsiasi valore. Tutti i mezzi sono buoni se portano
al successo».25 A volte, per raggiungere il successo si lede anche la dignità umana. 
Ed è proprio il concetto di dignità umana che Giorgio Andreoli26 pone al centro del
suo lavoro. Secondo lui è importante tematizzare la dignità umana e non solo le
mentalità di estrema destra. 

La comunità della curva è uno specchio della società. L’ideologia xenofoba e di
estrema destra è diffusa nella curva così come lo è nella società. Non va dimenticato
che il mondo del calcio e dell'hockey è particolarmente propenso a tendenze 
machiste, sessiste, discriminatorie e xenofobe. Queste due discipline sono state – e
lo sono tuttora in ampia misura – l’espressione del «sesso forte» e di valori tradi-
zionalmente maschili. 

Inoltre ci si focalizza costantemente sull’antagonismo e l’autoghettizzazione («noi»
contro «loro»), questo può – ma non deve per forza – favorire l’ostilità e la discri-
minazione nei confronti degli altri. Per scongiurare questo pericolo vanno adottate
misure adeguate, il che significa che gli attori coinvolti devono prendere coscienza
del problema. I tifosi non possono essere ritenuti gli unici responsabili. La società, 
e con essa soprattutto i club professionisti di calcio e hockey, deve assumere una parte
di responsabilità e in misura maggiore dei tifosi stessi. Per coinvolgere la società in
questa forma di prevenzione occorre definire chiaramente chi sono gli attori e quale
ruolo hanno. 

Società sportive
Le società sportive possono sensibilizzare i propri tifosi prendendo posizione in modo
coerente, chiaro e credibile contro il razzismo e la xenofobia. Le società possono
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25 Hotz, Arturo, studioso dello sport e etico, dichiarazioni fatte durante il programma 
informativo «10vor10» della Televisione svizzera di lingua tedesca SF1 (data ignota).
26 Andreoli, Giorgio, colloquio personale del 9 novembre 2005. * Si veda ad esempio: http://www.adl.org/hate_symbols/default.asp



Giocatori
In generale, i giocatori (di hockey e di calcio) sono considerati esempi da seguire.
Ma non tutti i giocatori godono di tale considerazione. Lo sport, dopo tutto, 
è un business: i giocatori di spicco vengono lautamente retribuiti dalla società spor-
tiva, ma se ricevono offerte più allettanti non esitano a lasciare la squadra. Non 
per altro i tifosi del Grasshopper cantano «Spieler kommen, Trainer gehen, nur der
Hardturm bleibt bestehen» («I giocatori e gli allenatori vanno e vengono, l'unico
che rimane è l’Hardturm»). Spesso, i giocatori di successo fedeli alla squadra per 
vari anni conquistano il rispetto dei tifosi e sono considerati un modello da imitare.
Questi giocatori devono essere particolarmente consapevoli del loro importante
ruolo nella prevenzione della xenofobia e del razzismo.

I giocatori possono agire positivamente sui tifosi a due livelli:
– Comportamento sul campo da gioco: i giocatori non devono in nessun 

caso comportarsi in modo razzista. Va segnalato che negli sport di squadra
è molto raro che i giocatori assumano atteggiamenti manifestamente raz-
zisti. Anche se è vero che Fredy Chassot, collerico ex giocatore dello Zurigo,
litigava spesso con il suo rivale di colore dello Xamax Jean-Pierre Ciprien, 
ma attribuire questo comportamento a motivi razzisti e xenofobi sarebbe
una conclusione affrettata. Questi «duelli» sono occasionali e sono spesso
riconducibili a circostanze contingenti. Un esempio più recente sono le 
aggressioni tra Ricardo Cabanas del GC e Mario Cantaluppi del Football Club
Basilea, entrambi stranieri di seconda generazione. 
In genere è raro assistere ad atti di razzismo sul campo da gioco.27 Ma 
non è tutto: proprio perché sono un modello per i tifosi, i giocatori devono
mostrare sul campo da gioco che l'avversione reciproca non va risolta con
l'aggressione. 

– Dichiarazioni in pubblico: i giocatori devono essere coscienti dell’impatto
che possono avere sui tifosi le loro dichiarazioni contro la xenofobia e il raz-
zismo e i loro appelli a una maggiore tolleranza e al rispetto reciproco.

21

Organi d'informazione
Nel mondo dei media i ritmi sono sempre più serrati e le notizie sempre più 
stringate. Ne consegue che vi sono sempre meno approfondimenti fatti su ricerche
accurate. Situazioni complesse vengono spesso sintetizzate con slogan precipitosi 
o titoli di richiamo; quando si tratta di temi spinosi, quali il razzismo e la xenofobia,
questo modo di procedere fa, per così dire, il gioco degli ambienti populistici. 
I titoli cubitali non ponderati possono infatti consolidare opinioni xenofobe e razziste
latenti. Oltre che esprimersi chiaramente contro la xenofobia e il razzismo, i media
dovrebbero spiegare i retroscena e fare informazione, evitando di stigmatizzare i
giovani tacciandoli di razzismo.

Nel contempo, va rilevato che i tifosi della curva raccolgono e conservano gli articoli 
in cui sono criticati gli episodi negativi perché questi resoconti sono una sorta di con-
ferma del loro agire. Per questo non è chiaro se e in che misura le condanne 
pubbliche di atti xenofobi e razzisti hanno effettivamente un impatto sui tifosi o se
invece ogni articolo costituisce un ulteriore stimolo. 

Gli organi d'informazione possono agire a tre livelli: 
– Servizi giornalistici sulla problematica degli stranieri e sulle questioni 

connesse: in un contesto caratterizzato da ritmi sempre più sostenuti e dalla
mancanza di spazio per spiegare situazioni complesse possono essere messe
in circolazione informazioni false e statistiche interpretate in modo scorretto
o parziale, con il risultato di fomentare la paura e consolidare i pregiudizi 
(v. sottocapitolo «Una battaglia contro i mulini a vento?»). Purtroppo le in-
formazioni false e riduttive si imprimono facilmente nella memoria e sono
difficili da rettificare.

– Servizi giornalistici su episodi xenofobi e razzisti: gli organi d'informazione
non devono in nessun modo «abbellire» gli episodi xenofobi e razzisti, 
ma condannarli con fermezza. Una cronaca neutrale dà falsi segnali e può
essere interpretata come un’approvazione tacita. Si pensi ai simboli razzisti
che vengono spessi definiti dagli organi d'informazione come semplici 
provocazioni. Anche se in molti casi è vero, il fatto che gli organi d'informa-
zione riducano la simbologia razzista al solo aspetto provocatorio cela il 
pericolo di minimizzare del tutto le posizioni politiche sottese.

– Servizi giornalistici sui responsabili di atti xenofobi e razzisti: anche lo 
stigma di razzista (attribuito in modo affrettato) cela una serie di pericoli: chi 
è stigmatizzato resta prigioniero del proprio ruolo di «razzista» (che in realtà
non è o non è del tutto) e riceve una serie di connotazioni negative. La 
società proietta su questa persona una xenofobia latente e la emargina («noi
non siamo così, il cattivo è lui perché è razzista»); d'altro canto questa 
forma di emarginazione può esercitare un certo fascino su persone che si
sentono emarginate («noi siamo quelli che i vostri genitori vi hanno detto di
evitare»).
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27 In questo caso va citata un'eccezione alla regola: Stéphane Chapuisat dello Young Boys 
ha insultato il suo avversario chiamandolo «iugoslavo di merda». Tutto questo, nota bene, 
durante una partita in cui i tifosi dello YB si erano impegnati con azioni antirazziste. 
Anche Chapuisat era stato coinvolto in queste iniziative. È quindi poco edificante se, nono-
stante le iniziative e il suo coinvolgimento diretto, un giocatore si fa notare per questo tipo 
di atteggiamento.



tedesco, significa letteralmente «cetriolo») può avere uno sfondo xenofobo.
– Fisicamente, mediante l'aggressione diretta o il divieto di accedere alla 

curva. Molti tifosi di altre etnie non hanno nemmeno la possibilità di frequen-
tare le curve perché è loro precluso l’accesso. Grazie al nuovo fenomeno
delle tifoserie ultras questa problematica viene però affrontata e spesso i
giovani di altre etnie vengono ben integrati nella comunità. 
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Tifosi
Se si verificano episodi di xenofobia o razzismo, gli attori di cui abbiamo parlato 
finora rischiano raramente di subire conseguenze dirette perché la loro lobby è
troppo forte. Generalmente ci si concentra sui tifosi, considerati «gruppo a rischio».
Ma questo, unitamente all'attenzione degli organi d'informazione, non fa che 
attirare determinate persone in questi «gruppo a rischio».28 In altre parole: se alla
curva è impresso lo stigma «di destra», la tifoseria verrà frequentata da persone 
di destra.

Nei rapporti sulla sicurezza dello Stato si accenna regolarmente al potenziale di 
reclutamento che la tifoseria presenta per gli ambienti di estrema destra. A mio parere
questa visione è però riduttiva. Una tifoseria è anzitutto apolitica, come già detto, 
e non può permettersi di lanciarsi in discussioni di fondo di stampo politico. In
quanto sottocultura, è immune al reclutamento perché intende tutelare la propria
stabilità. A livello individuale il reclutamento è però senz’altro possibile, anche se
avviene piuttosto di rado.

Un problema serio sono le alleanze tra tifosi violenti e gruppi radicali, altrimenti
estranei alla tifoseria. È un fenomeno che si osserva a Zurigo, ad esempio in 
occasione dei derby. Il Football Club Zurigo è considerato una «società di proletari
di sinistra», il GC un club «di nuovi ricchi di destra». Nei derby, tra i tifosi del GC
confluiscono individui di estrema destra che normalmente non hanno rapporti con
la curva e compiono gesti e atti politici (saluto nazista, insulti e altro). Solitamente,
però, questi atti sono tematizzati e censurati dalla stessa comunità della curva.

Anche i tifosi della curva possono assumere comportamenti xenofobi e razzisti:
– Verbalmente, sotto forma di grida e cori xenofobi e razzisti. Anche se 

si sente sempre meno il grido di Tarzan quando un giocatore di colore tocca
il pallone (nello stadio dell'Hardturm succede soprattutto quando nella 
curva sono presenti spettatori di estrema destra estranei alla tifoseria), la
problematica non è ancora del tutto scomparsa dagli stadi. Assume solo toni
e forme più sottili. Oltre al razzismo vi sono altre discriminazioni. Basti pen-
sare al coro «Alle Basler sind homosexuell» («I basilesi sono tutti culattoni»).
Talvolta non è chiaro se e in che misura dietro l’umorismo si celino posizioni
xenofobe. Un esempio: mentre il giocatore di origine turca Gürkan Sermeter
stava per battere un calcio d’angolo un tifoso gli gridò «Komm, mach ihn
rein, Gurke!». Questo gioco di parole basato sul nome del giocatore (Gurke, in
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28 Ne è un tragico esempio la radicalizzazione del movimento skinhead da sottocultura 
multiculturale (con una forte impronta di giovani immigrati giamaicani) a sottocultura pre-
valentemente di destra, passando da una parentesi politica pluralista (coesistenza pacifica 
di elementi di destra e di sinistra); cfr. MENHORN (loc. cit.).

Tavola riassuntiva

Attori

Società e federa-
zioni sportive

Organi 
d'informazione

Giocatori

Tifosi

Forme verbali

– Mancanza di una 
riflessione storica 

– Esternazioni xenofobe 
e razziste in pubblico e 
nei confronti dei tifosi

– Mancanza di comuni-
cazione sulle condizioni 
quadro (regolamenti)

– Informazioni false sugli
stranieri e sulle 
problematiche legate agli
stranieri

– Copertura tendenziosa
– Stigmatizzazione

– Esternazioni xenofobe e
razziste in pubblico

– Grida e cori xenofobi 
e razzisti

Forme fisiche

– Aggressioni di stampo 
xenofobo e razzista contro
avversari 

– Aggressioni di stampo 
xenofobo e razzista

– Esclusione dal gruppo di
tifosi per motivi xenofobi 
o razzisti 



In un secondo tempo, gli operatori e i mediatori sociali hanno iniziato ad occuparsi
dell’orientamento politico (di destra e di sinistra) dei giovani e in parte a criticare
fortemente l'approccio non giudicante. Ecco i due punti più criticati33:
– La separazione tra l’individuo (accettato) e la sua posizione e azione politica

(non accettata) è un dilemma irrisolvibile;
– Il fatto di focalizzarsi sui problemi dei giovani non permette di elaborare e

discutere la loro posizione politica. 

Nel rapporto presentato, Böhnisch et al. scrivono:
«L’errore frequente dei mediatori e degli operatori che lavorano con i 
giovani è quello di porsi troppo nei panni dell’avvocato difensore. A volte
quest’atteggiamento sfocia nell’accettazione acritica della persona. Va 
detto poi che in certi casi il concetto di accettazione non viene sufficiente-
mente capito e interpretato nella prassi. Accettare una persona non 
significa tollerare sistematicamente ogni tipo di comportamento».34

Se applicato in questo senso, l’approccio non giudicante rappresenta l'unica 
possibilità di compiere con i giovani un percorso che li porta a riflettere sulla dignità
umana e la giustizia. Tuttavia, questa prospettiva implica una riflessione costante,
un’intervisione valida e aperta e una supervisione professionale. Il tutto deve poggiare
su standard qualitativi. In un convegno svoltosi a Neuchâtel, il sociologo Gunther
Pilz ha evidenziato che tale approccio, se applicato in modo non accurato, cela 
il pericolo di far perdere la giusta distanza emotiva. Per spiegare la sua idea, ha rac-
contato un episodio significativo. Un lunedì, il responsabile di un progetto per 
giovani tifosi ha chiesto a un suo collaboratore come era andata la partita del fine
settimana. Il collaboratore ha risposto che avevano vinto. Stando ai giornali la 
squadra aveva però perso. Incuriosito, il responsabile ha chiesto spiegazioni ed è
venuto a sapere che le due tifoserie rivali erano scese alle vie di fatto e che i gio-
vani di cui si occupa il collaboratore avevano «vinto». 
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L’approccio non giudicante 
nel lavoro sociale con i giovani di 
destra o di estrema destra 

L’approccio non giudicante, sviluppato negli anni 1990 dal prof. Franz Josef 
Krafeld, concretizza il principio del lavoro di strada («outreach work»), che consiste
nell’avvicinare i giovani nel loro ambiente, estendendolo ai gruppi che gli operatori
considerano «scomodi». «Il lavoro di strada con i giovani si concentra volutamente
sul lavoro relazionale svolto da professionisti con persone che difendono opinioni 
in parte terrificanti e che spesso si lasciano indurre a compiere atti ancora più terri-
ficanti».29 La costruzione di un rapporto è un punto di partenza importante per
identificare e decodificare i problemi dei giovani e, di rimando, per «creare nei giovani
la disponibilità a parlare dei problemi che causano agli altri».30

Concretamente, il lavoro di strada consiste nell'entrare in contatto con i giovani 
per avviare con loro un processo attivo volto alla «ricerca di maggiore giustizia in
una cultura civile e umana del conflitto».31 Questa riflessione ha spinto Krafeld32 a
trasformare l’approccio non giudicante in approccio «orientato alla giustizia», 
spinto dalle critiche illustrate nei paragrafi seguenti. 

L’approccio non giudicante è stato applicato in Germania negli anni 1992–1997 
nel quadro del programma d’azione contro la violenza e l'aggressione AgAG 
(Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt). Il programma, che è stato accom-
pagnato da un gruppo di studiosi vicini al noto ricercatore Lothar Böhnisch, ha 
preso le mosse dagli incidenti che hanno coinvolto giovani di destra, culminati negli
attacchi ai centri per stranieri di Mölln, Rostock e Hoyerswerda. In quel momento
l’appello ad adottare misure che andassero oltre i semplici provvedimenti politici 
si era fatto pressante. Per il programma AgAG sono stati stanziati 10 milioni di
marchi all’anno.
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33 Cfr. KÖTTIG, Michaela: Lebensgeschichten rechtsextrem orientierter Mädchen 
und junger Frauen. Biographische Verläufe im Kontext der Familien- und Gruppendynamik.
Psychosozial-Verlag, Giessen, 2004, pag. 37 segg.
34 In: BÖHNISCH, Lothar, FRITZ, Karsten, SEIFERT, Thomas: Das Aktionsprogramm gegen 
Aggression und Gewalt AgAG. Die wissenschaftliche Begleitung. Ergebnisse und Perspektiven
(volume 2). Votum Verlag, Münster, 1997, pag. 177; citato da KÖTTIG, Michaela: loc. cit.,
pag. 39.

29 Cfr. KRAFELD, Franz Josef: Grundlagen und Methoden aufsuchender Jugendarbeit. 
Eine Einführung. Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2004, pag. 67.
30 KRAFELD (loc. cit.), pag. 68.
31 KRAFELD (loc. cit.), pag. 68.
32 KRAFELD (loc. cit.), pag. 170.



Per gli operatori sociali, confrontarsi intensamente con simili domande può 
essere anche una protezione dalla trappola dell’atteggiamento complice e accondi-
scendente nei confronti delle esternazioni xenofobe, in nome di un buon rapporto
col proprio interlocutore. Questo genere di complicità contribuisce a rafforzare le 
opinioni xenofobe tra i giovani, a farli sentire legittimati da un’istituzione nelle loro
azioni ed esternazioni e rischia infine di mettere a repentaglio la credibilità dell’ope-
ratore nel tematizzare la xenofobia e il razzismo. 

Come rivolgersi a un giovane di destra?

Le differenze tra le proprie opinioni e quelle dell'assistito possono essere un fattore
di disturbo al primo contatto, specialmente nel lavoro con giovani di destra. Ad 
alimentare le paure contribuiscono anche i propri (pre)giudizi rispetto a quello che
questi giovani sono o potrebbero essere. Quindi, è necessario prendere atto tem-
pestivamente di queste paure e informarsi, anche per poter riconsiderare i propri
preconcetti. Per esempio, sulla distinzione non sempre evidente tra la cultura
skinhead e l’estremismo di destra.36 Gli skinhead orientati a destra fanno spesso riferi-
mento a questa distinzione ed è quindi opportuno prepararsi correttamente per
giocare d’anticipo. In genere, una maggiore conoscenza dell’argomento unita alla
riconsiderazione dei propri pregiudizi consente di sconfiggere almeno parte delle
paure. L’obiettivo non è comunque quello di abbatterle o di reprimerle completa-
mente, ma di affrontarle consapevolmente. 

Il calcio e l’hockey su ghiaccio offrono un quadro unico per avvicinarsi al target 
dei giovani di destra. Lo sport è un argomento che unisce, a prescindere dal credo
politico. Tuttavia, ci si muove sul filo di un rasoio, e chi persegue obiettivi pedagogici
non deve mascherarli dietro l’argomento dello sport. 

Calcio e hockey sono buone piattaforme per il primo contatto. All’interno di queste
piattaforme possono essere create o cercate situazioni che facilitino ulteriormente
la presa di contatto. Infatti, più i giovani sono adulti e radicali, maggiore è il loro
scetticismo nei confronti delle «istituzioni ufficiali». La semplice presenza di un ope-
ratore sociale allo stadio non significa certo che i giovani di destra faranno la fila
per potergli finalmente parlare. 
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Strategie e strumenti per il lavoro 
sociale con giovani xenofobi e 
destrofili e in situazioni d'intolleranza

Fare i conti con la propria xenofobia

Nel lavoro che integra la prospettiva di genere è prassi comune confrontarsi con 
la propria identità sessuale.35 Questo principio può essere applicato anche al lavoro con
i giovani xenofobi e destrofili, che incarnano una tendenza diffusa nella società. 
Gli operatori sociali dovrebbero quindi rimettere in discussione il proprio atteggia-
mento nei confronti di queste problematiche, stando attenti tuttavia a non idea-
lizzare il «diverso». Vi sarebbe infatti il rischio di farsi pervadere dallo spirito missio-
nario, che per esperienza è fuori luogo, specialmente con i giovani orientati 
a destra, perché non si tratta di redimerli, ma di sensibilizzarli alla problematica.

Nel corso del loro lavoro, gli operatori sociali non dovrebbero mai stancarsi di 
chiedersi: 
– Qual è il mio atteggiamento nei confronti del «diverso»? Riesco a relazio-

narmi con lui senza pregiudizi? Capita anche a me di cadere in ragionamenti
«tipici»? Racconto barzellette razziste? Quando le sento mi associo alle 
risate generali?

– Per quale ragione faccio questo lavoro? Dove trovo la motivazione? Cosa
voglio raggiungere? È realistico? Di quali esigenze tengo conto in primo
luogo? Delle mie? Di quelle dei miei assistiti? Come integro la prospettiva di
genere?

A seconda dell’ambito di lavoro, può essere opportuno creare un gruppo di inter-
visione o di supervisione con persone che operano in un contesto analogo. Come
accade nel lavoro orientato al genere, l’operatore sociale deve porsi queste domande
anche pubblicamente, dinnanzi ai suoi assistiti, per stimolarli a confrontarsi con
queste tematiche e per dimostrare loro che una domanda non ha mai un’unica ri-
sposta. 
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35 Cfr. STURZENHECKER, Benedikt: Arbeitsprinzipien aus der Jungenarbeit, in: 
STURZENHECKER, Benedikt, WINTER, Reinhard: Praxis der Jungenarbeit. Modelle, Methoden
und Erfahrungen aus pädagogischen Arbeitsfeldern. Juventa Verlag, Weinheim/Monaco,
2002, pag. 49.

36 Si consigliano i libri di FARIN Klaus, SEIDEL-PIELEN Eberhard: Skinheads. Beck, Monaco,
1993 o MENHORN (loc. cit), che godono di buona considerazione all’interno dell’universo
skinhead.



Contatto attraverso vecchie conoscenze in altri contesti
M. è uno skinhead orientato a destra che in passato faceva parte della scena 
punk. Un collaboratore del progetto lo ha conosciuto in quel contesto. E di questa
vecchia conoscenza hanno beneficiato tutti i responsabili del progetto.
Commento: conoscenze di un altro contesto vanno sfruttate sia per riallacciare i
contatti con la persona, sia per raggiungere altri individui attraverso lei. 

Contatto attraverso un approccio diretto
All’inizio del progetto per tifosi, S. faceva parte degli ultras (principale target 
del progetto). Era uno dei pochi ultras a palesare il suo orientamento indossando
magliette di complessi di estrema destra. I responsabili del progetto lo hanno 
avvicinato volutamente in qualità di ultrà, spiegandogli le intenzioni del progetto 
e rivelandogli quali fondi lo finanziano (tra gli altri, il Fondo progetti per i diritti
umani e l'antirazzismo).
Commento: l’importante era che S. si sentisse preso sul serio e rispettato come 
individuo e che non venisse stigmatizzato fin dall’inizio come «estremista di destra».
Questo genere di approccio ha consentito in un secondo tempo di discutere 
con lui di opinioni politiche. 

Spunti per il primo contatto
Il primo contatto può essere facilitato cercando o creando consapevolmente 
situazioni opportune, come:
– partecipare a un’attività organizzata dai tifosi;
– garantire una presenza regolare abbinata a un’offerta d'assistenza concreta,

da tenere in riserva;
– organizzare eventi;
– riallacciare contatti con vecchie conoscenze;
– l’approccio diretto.
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Quattro esempi tratti dal progetto per tifosi di Zurigo

Contatto attraverso la partecipazione a un’attività autopromossa
G. fa parte della tifoseria X, che con le esternazioni di destra non va tanto per il
sottile. Nella sua sede spiccano bandiere svizzere e fotografie che ritraggono alcuni
membri intenti nel saluto nazista – per ridere, come assicurano i diretti interessati.
G. si considera «skinhead e patriottico», ma non nazista, perché non è tedesco. 
All’inizio, i responsabili del progetto per tifosi non avevano contatti con G., ma con
altri membri della tifoseria X. Benché non tutti portino simboli evidenti del loro
orientamento, sono accomunati dal pensiero di estrema destra.

La tifoseria X, che gioca regolarmente a calcio contro un’altra tifoseria, invita un
giorno i responsabili del progetto a una partita. Anche G. gioca. Ci incontriamo
nella sede della tifoseria ed è in quell'occasione che parliamo per la prima volta con
G. Da quel momento i contatti diventano regolari. Durante una partita di calcio 
accade che G. parla con uno dei responsabili del progetto. A un certo punto si fa
avanti un uomo giovane, palesemente membro dell’estrema destra, che chiede 
a G. di potergli parlare. I due si allontanano. Di ritorno, G. racconta che il giovane
voleva impedirgli di incontrare i responsabili del progetto, ma che lui non si lascia 
intimidire e non si fa certo dire dagli altri con chi può o deve parlare. 
Commento: incontrare il giovane nel suo contesto è stato decisivo (partita di calcio
autopromossa e colloquio informale nella sede della tifoseria). A facilitare i contatti,
ha senz’altro contribuito il fatto che i collaboratori del progetto fossero gli unici
ospiti. Nel suo ambiente, il giovane si sente più sicuro che allo stadio, dove può en-
trare chiunque. 

Contatto attraverso una presenza e un’assistenza regolari
N. è un noto leader dell’ambiente di estrema destra, spesso collegato agli hooligan
del Grasshopper Club (GC) di Zurigo. È stato lui a scatenare una rissa in occasione
di un torneo di tifosi. In quell’occasione, i responsabili del progetto sono intervenuti
dividendo le due fazioni, senza però cercare di contattare successivamente N., 
che peraltro non è presente a tutte le partite, ma unicamente a quelle che implica-
no un certo fattore di rischio. Circa sei mesi dopo, si verificano dei tafferugli tra la
polizia e gli hooligan a margine di una partita. I responsabili del progetto cercano di
mediare. Di sua spontanea iniziativa, N. si rivolge a un membro del progetto e gli
racconta l'accaduto dal suo punto di vista. In seguito i contatti si intensificano e 
N. discute regolarmente con i responsabili del progetto, anche di questioni politiche. 
Commento: è importante poter contare su offerte d’assistenza concrete (in questo
caso: conciliazione e mediazione). Per consentire ai target di sfruttare veramente
queste offerte, occorre garantire una presenza regolare. Infatti, ad essere decisivo
non è tanto un precedente contatto verbale, quanto la riconoscibilità dell’operatore.
Altrimenti l’offerta d’assistenza rischia di naufragare dinnanzi allo scetticismo 
dell’interlocutore «Chi è questo tizio? Cosa vuole?»).
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Accettare sì, ma fino a che punto? 
La questione dei limiti sull’esempio dei 
«White Randstein Kickers» 

Premessa
Nel 2004, in occasione di un torneo di calcio tra squadre di tifosi sono avvenuti 
due incidenti. Nel primo caso erano in campo una compagine costituita prevalente-
mente da giocatori di estrema destra e un’altra con un giocatore che aveva tinto 
i capelli di rosso. L’incontro è finito in una rissa generale, sedata grazie all’intervento
dei responsabili del progetto e di alcuni tifosi. La seconda zuffa è avvenuta a bordo
campo e ha visto coinvolto un estremista di destra, contrariato dal fatto che un 
tale si fosse acceso uno spinello. Anche in questo caso sono intervenuti i responsabili
del progetto. Il comitato organizzatore del torneo, composto di tifosi, si è ritrovato
alquanto smarrito di fronte a queste vicende. Mentre i collaboratori del progetto
erano intenti ad appianare la rissa, un membro del comitato organizzatore si è impos-
sessato del microfono minacciando di interrompere il torneo, senza averne discusso
prima con gli altri membri del comitato. Dopo una consultazione interna, si è deciso
che un responsabile del progetto avrebbe esortato per altoparlante tutti i presenti 
a mettere da parte la componente politica, pena l’interruzione del torneo. Le partite
successive si sono svolte senza incidenti, ma ormai l’atmosfera era tesa. I limiti 
erano stati fissati chiaramente, anche se un po’ in ritardo.

Prima dell’inizio del torneo del 2005, diverse tifoserie hanno chiesto al comitato 
organizzatore se ci fossero di nuovo anche «loro» o se non sarebbe stato il caso 
di «escluderli». Il comitato ha deciso di non escludere nessuno dal torneo nemmeno 
nel secondo anno, esortando però le squadre partecipanti a mettere da parte le 
divergenze politiche. Ecco un estratto della lettera:

«Ancora una cosa: il torneo è innanzitutto un’occasione per rinsaldare i 
contatti tra i tifosi del Grasshopper e per divertirsi. Ci appelliamo quindi al
fair play e al rispetto reciproco. Lasciate fuori dal gioco le divergenze di 
vedute, di credo politico e di qualsiasi altro genere. È un incontro di calcio e
siamo tutti tifosi del GC.»

Gli organizzatori hanno evitato consapevolmente di riferirsi agli avvenimenti 
dell’anno precedente per non riaccendere le polemiche sulle responsabilità. L'intro-
duzione di regole minime doveva essere percepita come un'ovvietà. Per precau-
zione, prima dell’inizio del torneo i collaboratori del progetto hanno parlato con alcune
squadre, esortandole a rispettare queste regole, e le hanno nuovamente ricapito-
late durante il breve discorso in apertura del torneo.
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Criteri per un primo contatto (secondo Krafeld) 37:
– spiegare chiaramente – e brevemente! – chi si è e cosa si vuole;
– evitare di abbassare lo sguardo per insicurezza o di lanciarsi in lunghe 

descrizioni per rendere allettante la proposta di contatto;
– non ricorrere a mezzi di persuasione e non promettere nulla che non si sia

certi di potere e volere mantenere;
– offrire la propria assistenza, senza imporla;
– cercare di rimanere spontanei senza recitare alcun ruolo;
– proporre orari regolari;
– atteggiarsi da ospiti sul territorio dei giovani;
– esaminare la situazione senza spiare;
– esaminare la gestualità, la mimica e il simbolismo (non unicamente le parole);
– essere recettivi ai messaggi impliciti;
– svolgere il lavoro di strada sempre accompagnati;
– osservare le proprie reazioni in situazioni di tensione.

Complemento di Zimmermann relativamente al lavoro con soggetti orientati a destra:
– esaminare tutti gli aspetti di una persona e non unicamente quelli legati al

suo orientamento politico.
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37 KRAFELD (loc. cit), pag. 58



secondo tempo e con la debita distanza sul disprezzo per il genere umano che 
quel nome veicolava.

Nel corso del torneo si è verificato un altro problema con lo stesso gruppo: 
due membri sono entrati in campo con uno striscione, che sorprendentemente hanno
mostrato anche a me. Sullo striscione si leggeva: «Gegen willkürliche Namens-
änderungen. White Randstein Kickers. Smash Kiffers und Asoziale» (Contro i cambia-
menti arbitrari di nome. White Randstein Kickers. Annientate i tossici e gli asociali).
Gli ho sottratto lo striscione rammentando loro che la questione era stata liquidata
e che, anche loro, dovevano evitare di ritirarla in ballo. All’obiezione secondo cui 
lo striscione non aveva nulla di politico, ho replicato che la frase «annientate i tossici
e gli asociali» non era proprio neutra. Purtroppo, in quel momento il DJ stava 
trasmettendo un brano del gruppo Ska-P. A quel punto, i giovani mi hanno fatto
notare giustamente che anche quel gruppo era connotato politicamente. Ho accettato
la loro argomentazione e ho chiesto al DJ di non più trasmettere musica di quella
band per tutta la durata del torneo. Ho atteso che le acque si calmassero e mi sono
rivolto nuovamente alla squadra, pregandola di rimandare ad altra sede le discus-
sioni su che cosa fosse politico e cosa non lo fosse. 

Spunti per fissare i limiti
– I limiti vanno fissati in modo chiaro, conciso e preciso. 
– Bisogna spiegare al giovane perché un determinato comportamento non è

tollerato.
– È il pedagogo a stabilire come e quali limiti fissare. E non si discute. 

In questo caso l’atteggiamento partecipativo è fuori luogo.
– Al giovane può essere offerta la libertà di scegliere tra due alternative plausibili.

Se è lui stesso a scegliere, si identificherà fortemente con chi ha fissato i 
limiti. Il limite può quindi essere interiorizzato come «caratteristica normale»
della convivenza sociale.

– Al giovane dev’essere chiaro che le critiche non sono rivolte a lui, ma al 
suo atteggiamento. Non deve quindi essere vittima dei limiti che gli sono stati
imposti (deriso o insultato da altri, isolato, e così via).

– Il giovane deve sapere quali sono le conseguenze del mancato rispetto dei
limiti (è utile per esempio escluderlo da un’attività).

– Dopo una sanzione, i rapporti non vanno interrotti.
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Il caso dei «White Randstein Kickers»
Al torneo dei tifosi del 2005 voleva iscriversi una giovane squadra (età media 
inferiore ai 20 anni). Durante una partita di calcio, due giocatori si sono rivolti a me
in qualità di membro del progetto, perché avevano pensato a un nome per iscri-
versi al torneo, e si chiedevano se fosse adatto. Il nome scelto era «White Randstein
Kickers». Mi avevano assicurato che non aveva nulla di razzista. Mi sono fidato 
e ho accettato il nome, pensando che non era possibile proibire tutto ciò che con-
tenesse la parola «bianco».

Da informazioni ricevute dal comitato organizzatore e dal progetto in un secondo
tempo, pare invece che quel nome sia stato scelto in riferimento a una scena 
del film «American History X». Nella scena, un neonazista fa stendere a terra un ladro
di auto di pelle nera mettendogli la testa sul bordino del marciapiede, e con un 
calcio alla nuca lo uccide. Sulla scorta di queste informazioni, ho preso contatto con
un giovane orientato a destra (non membro di quella squadra) per chiedergli un 
parere. In quel modo perseguivo due obiettivi: se mi avesse detto che quel nome era
inammissibile, avrei potuto spiegare alla squadra che gli stessi giovani di destra 
erano rimasti sconcertati da quella scelta, e al contempo potevo approfondire con il
giovane il processo di riflessione già iniziato tempo addietro nell’ambito del pro-
getto.

Effettivamente, il mio interlocutore mi ha confermato che il film in questione con-
teneva una scena simile e mi ha consigliato di rifiutare quel nome. A mia volta, 
ho proposto al comitato organizzatore di obbligare la squadra a scegliere: o cambiava
nome, o non poteva partecipare al torneo. Il comitato ha approvato la mia pro-
posta e la squadra ha accettato le nostre condizioni, proponendo altri tre nomi, due
dei quali sono stati accettati. Con il responsabile della squadra ho poi tematizzato l'abuso 
di fiducia nei miei confronti, quando aveva sostenuto che il nome «White Randstein
Kickers» non aveva nulla di razzista.

Durante il torneo, si è discusso ancora brevemente con la squadra del cambia-
mento di nome, ringraziandola di averlo modificato senza obiettare. Nel contempo
sono stati sottolineati fermamente i motivi per cui il comitato organizzatore e i re-
sponsabili del progetto non hanno tollerato un simile nome (disprezzo per il genere
umano; volontà di escludere dallo sport qualsiasi credo politico). Dal canto loro, 
i membri della squadra si sono giustificati sostenendo che il termine «white» non
era contro i neri, ma a favore dei bianchi, che il nome non aveva connotazioni 
politiche, che era stato scelto soltanto per le magliette bianche che indossavano in
campo e che nemmeno a loro piacciono i neonazisti.

Ho evitato di tornare sull’argomento ribadendo che la questione era stata risolta
con il cambiamento di nome. La mia strategia era di dimostrare ai giovani che 
pur non condividendo le loro opinioni, non li giudicavo in quanto individui. Volevo
manifestare la mia fondamentale disponibilità al dialogo, per poter tornare in un
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Spesso il percorso di uscita e l’assistenza in tal senso durano a lungo.41 Nei miei
quattro anni di attività nel progetto per tifosi di Zurigo e nel corso della mia pre-
cedente esperienza triennale nel progetto per tifosi di Norinberga qualche assistito
aveva accennato all'eventualità di uscire dall’ambiente, ma nessuno di loro mi 
ha mai chiesto espressamente aiuto al riguardo. In generale mi è accaduto molto
raramente che qualcuno mi chiedesse direttamente di assisterlo in un percorso 
di uscita. In alcuni casi, la giustizia mi ha preceduto: infatti, alcuni giovani sono stati
assegnati a programmi speciali, altri hanno dovuto scontare delle pene e sono 
poi scomparsi dal giro.

Per prepararmi a eventuali processi di uscita, ho elaborato una guida al colloquio
utilizzabile per coloro che desiderano lasciare gruppi politicamente radicalizzati o
ambienti violenti. Partendo dall'idea che la «violenza è una forma di dipendenza» e
che i «gruppi di destra sono una forma di dipendenza e di famiglia sostitutiva», lo
strumento si ispira al procedimento utilizzato per uscire da una dipendenza.

Guida al colloquio per l’accompagnamento assistenziale
(Questa guida non è uno strumento consolidato, ma una semplice proposta di 
procedimento.)

Serie di domande per un primo colloquio
– Come si presenta momentaneamente la situazione? Cosa andrebbe/potrebbe

essere subito migliorato?
– Com’è il contesto sociale? (radicalizzato/non radicalizzato)
– A chi (superiore gerarchico) avresti più difficoltà a comunicare la tua 

decisione di andartene?
– Hai amici di vecchia data che hai conosciuto prima della radicalizzazione?
– Hai dovuto rinunciare a degli hobby per radicalizzarti?
– Anamnesi della radicalizzazione

Compiti dopo il primo colloquio
– Fissare un obiettivo comune (cosa vogliamo raggiungere insieme?)
– Compito a casa per l’incontro successivo: contatta un amico di vecchia data

o un conoscente appartenente a un ambiente non radicalizzato e dagli 
appuntamento.

35

«Adesso ho la ragazza …»: voglia di uscire dal giro
e accompagnamento assistenziale

L’appartenenza a un gruppo orientato a destra presuppone spesso la totale 
lealtà del singolo nei confronti del gruppo, che non di rado costituisce una sorta di
«famiglia sostitutiva».38 Pertanto, l’uscita di un componente viene presa sul serio 
dagli altri «membri della famiglia» soltanto se il suo scopo è di formare una famiglia
propria. Spesso, per i maschi la chiave per allontanarsi da questi gruppi è proprio
l’esistenza di una ragazza e di una relazione solida.

Comunque, prima che alla ragazza, la lealtà va dimostrata al gruppo. E se 
necessario questa lealtà viene ottenuta anche con le minacce e l’uso della forza.39

Ovviamente, non si può sperare semplicemente che prima o poi un giovane di 
destra incontri una ragazza che gli consenta di uscire dal giro. Per di più, l’operatore
sociale non deve «servirsi» della ragazza come ancora di salvezza. Deve invece 
prestare attenzione alla relazione tra l'assistito (che intende uscire da un gruppo) e
la sua partner e fungere da anello di congiunzione tra i due. In questa fase deve
stare attento che il processo non s’inverta e che la ragazza non finisca per aderire al
gruppo insieme al suo compagno.40

Agli operatori sociali che riescono a instaurare un buon rapporto con i giovani di 
destra, capita prima o poi di sentire qualche allusione all’idea di staccarsi dal gruppo.
Simili pensieri espressi anche solo di sfuggita (p.es. «a volte non ne posso più») 
sono sintomatici di un processo in atto nel giovane o nel giovane adulto. Bisogna
quindi stare all’erta e prenderli sul serio. In un primo tempo occorre cercare di capire
con cautela cosa si cela dietro tali esternazioni: una reale intenzione di allontanarsi
dall’ambiente o qualcos’altro?

L’importante è non bloccare sul nascere l'eventuale intenzione di uscire dal giro, 
lasciandosi prendere dalla sindrome del buon samaritano e facendo pressione 
per accelerare la decisione. Il giovane o il giovane adulto deve sapere che è lui stesso
a dettare il ritmo di un’eventuale uscita e che se lo desidera sarà seguito nel suo
percorso. Non va dimenticato che, specie i giovani orientati a destra e di estrema
destra, sono scettici nei confronti degli operatori sociali, perché temono che vogliano
inculcare loro idee di sinistra. Insistere troppo precipitosamente su un'idea espressa
occasionalmente può accentuare questo scetticismo.
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38 Cfr. GASSEBNER, Martina: Gruppen, Szenen, Parteien, in: WAHL, Klaus (ed.): 
Skinheads, Neonazis, Mitläufer. Täterstudien und Prävention. Leske & Budrich, Opladen,
2003, pagg. 174–197.
39 Cfr. Gassebner (loc. cit.)
40 Secondo Ulla Stöffler, le donne vengono spesso introdotte nell’ambiente da un partner.

41 Che non sia sempre un passaggio semplice lo testimoniano anche i racconti di Kent Lindahl
(LINDAHL, Kent, MATTSON, Janne: Exit. Mein Weg aus der Neonazi-Szene. 
Deutscher Taschenbuch Verlag, Monaco, 2001) e Ingo Hasselbach (HASSELBACH, Ingo, 
BONENGEL, Winfried: Die Abrechnung. Ein Neonazi steigt aus. Aufbau Taschenbuch Verlag,
Berlino, 2001)



Una battaglia contro i mulini a vento? 
Lavoro d’informazione sull’esempio dell’incontro
tra il Grasshopper e il PAOK Thessaloniki

In qualità di collaboratore del progetto per tifosi di Zurigo, il 31 ottobre e il 
14 novembre 2002 ho seguito il Grasshopper nelle partite di andata e di ritorno di
Coppa UEFA contro la compagine greca del Panthessalonikan Athletic Organisation
of Konstantinople (PAOK Thessaloniki). Dato che in Coppa UEFA l’intervallo tra il
sorteggio dell’avversario e la partita è molto breve, è difficile preparare bene un 
simile incontro, soprattutto se non ci sono ancora stati contatti con le tifoserie o
con progetti per tifosi della città ospitante. Nel caso del Thessaloniki esistevano già
dei contatti. L’obiettivo era quindi di prevedere diverse misure che favorissero 
un’atmosfera festosa e accogliente, non da ultimo per contenere le esternazioni
razziste e xenofobe e prevenire gli atti di violenza. 

Alla vigilia della partita ho percepito a più riprese la xenofobia, il razzismo e il timore
di una possibile escalation della violenza a vari livelli.

Tifosi. I tifosi temevano soprattutto che si potessero verificare scontri violenti, sia
per ragioni xenofobe o razziste, sia a causa di malintesi di natura culturale. Riviste
specializzate hanno riportato a più riprese di scontri avvenuti in Grecia a margine di
partite di calcio, facendo crescere le paure della comunità della curva sui possibili 
rischi della trasferta. Ad alimentare i dubbi hanno contribuito l’immagine «sanguigna»
dei tifosi greci e l’insicurezza per le possibili incomprensioni linguistiche: in caso 
di tensioni non ci si sarebbe nemmeno potuti spiegare, e una semplice domanda
avrebbe potuto essere interpretata dai greci come una provocazione.

Società calcistica. Alcuni membri della società, a contatto con i tifosi, non 
hanno fatto granché per dissipare i timori dei sostenitori. Anzi, in due casi documen-
tati hanno contribuito ad alimentare insicurezza e pregiudizi. In una lettera ufficiale
spedita ai tifosi sottoforma di programma per la trasferta organizzata dal club, si
leggeva: 

«Inoltre sappiamo tutti che i greci hanno un temperamento mediterraneo e
che in preda alle emozioni possono perdere le staffe. Evitate quindi qualsiasi
inutile confronto …»

Un impiegato del club ha fatto commenti sprezzanti dinnanzi ai tifosi a proposito
delle pratiche della Chiesa greco-ortodossa (in particolare il fatto di baciare le icone
e le lunghe messe), paragonandole all’estremismo di Osama Bin Laden. Da me 
contattati per discutere di quanto visto e sentito, gli interpellati hanno riconosciuto
solo in parte l'inadeguatezza delle loro parole. Anche l’insistenza della società 
sulle imponenti misure di sicurezza necessarie per la partita non ha certo contribui-
to a rasserenare l’atmosfera.
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Punti chiave per il secondo colloquio 
– Commentare il compito a casa: com’è andata? Ci sono stati problemi? 

È stato possibile risolverli? Come?
– Preparare un colloquio con il superiore gerarchico a cui è più difficile 

comunicare la decisione di uscire dall’ambiente.

Compito dopo il secondo colloquio
– Comunica la tua decisione di uscire dall’ambiente alla persona citata. 

Colloqui mensili successivi
(qualora vi siano aspetti di fondo il cui trattamento travalichi le proprie competenze,
occorre prendere in considerazione il ricorso a una terapia.)
– Com’è andata finora? Cos’hai ottenuto?
– Quali difficoltà sono emerse? Quali soluzioni vedi? A che punto sei? 

Cosa riesci a fare da solo? Per quali aspetti ti serve il mio aiuto?
– Quali sono gli aspetti positivi?
– Eventuale elaborazione di nuovi compiti.
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Alcuni di questi provvedimenti li ho adottati anche per la partita di ritorno a Zurigo.
All’arrivo, ai tifosi del PAOK è stata consegnata una guida ad hoc di Zurigo in 
greco (pubblicata anche sul sito internet del PAOK). Allo stadio dell’Hardturm sono
stati trasmessi due brani di musica greca, in segno di benvenuto ai tifosi. Inoltre, 
mi sono messo in contatto con i supporter greci, fungendo da mediatore. 

A Salonicco era prevista anche una partita tra le due tifoserie, al termine della 
quale i sostenitori del PAOK avrebbero invitato quelli del Grasshopper nella loro sede.
Purtroppo però non se n’è fatto nulla, apparentemente per motivi di sicurezza. 
Peccato, perché quell’incontro avrebbe potuto contribuire ad abbattere i pregiudizi.
Nonostante gli imprevisti, i provvedimenti adottati hanno consentito ai tifosi giunti
in trasferta a Salonicco di vivere un’esperienza positiva e indimenticabile, in netta
contrapposizione con la discesa agli inferi preconizzata da più parti.

L’esempio della Grecia dimostra l’importanza di sensibilizzare le istituzioni coinvolte
(società, associazioni, giocatori, servizi di sicurezza, polizia, organi d'informazione).
In altri termini, gli operatori sociali devono essere coinvolti nella formazione e 
nel perfezionamento dei collaboratori delle società e delle associazioni, delle forze
dell’ordine, della polizia e dei giornalisti (sportivi).

Possibile struttura di una guida per tifosi
Dati sulla società calcistica
– Cenni storici
– Presidente, allenatore
– Come recarsi allo stadio
– Tifosi
– Negozio di articoli per tifosi
Informazioni sulla città / sul Paese
– Numero di abitanti
– Clima
– Prefisso telefonico
– Curiosità
Dove andare
– Monumenti, musei e attrazioni
– Discoteche
Dove dormire, dove mangiare
– Alberghi a prezzi ridotti
– Ristoranti
– Cucina locale
Dizionario
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Organi d'informazione. Prima della partita, gli organi d'informazione, e 
soprattutto la stampa scandalistica, avevano profetizzato un clima di guerra. «Oggi 
il Grasshopper nell’inferno dello stadio Tomba», aveva titolato il Blick, alludendo 
allo stadio di Salonicco erroneamente chiamato «Toumba». In realtà, il vero nome
dello stadio è «Toumpa», come il sobborgo di Istanbul/Costantinopoli che diede i
natali ai fondatori del PAOK.42 Sempre secondo gli organi d'informazione, la guida
greca avrebbe consigliato ai tifosi di non indossare magliette e sciarpe del Grass-
hopper in luoghi pubblici. In realtà, non c’era nessuna guida greca. Anche agli
scontri nella partita contro l'Olympiakos Pireo i mezzi d’informazione avevano dato
ampio risalto. A tale riguardo bisogna sapere che l’Olimpiakos è un avversario 
malvisto anche in Grecia (la società è accusata di corruzione).

Questi sono solo alcuni esempi del clima di tensione e paura creatosi attorno 
alla partita. Per un collaboratore del progetto non è ovviamente possibile interveni-
re a tutti i livelli. Purtroppo, quel che è detto è detto. E per la stampa scandalistica 
è molto più interessante uscire con un titolo a effetto piuttosto che annunciare 
che «La partita tra il Grasshopper e il PAOK è stata caratterizzata da un’atmosfera
pacifica».

Ma cosa può fare in realtà un collaboratore del progetto? I contatti con Salonicco,
mediati tra l’altro dal Grasshopper, e il fatto che uno dei tifosi abbia soggiornato 
per varie settimane in Grecia mi hanno aiutato a redigere un catalogo di provvedi-
menti, con i seguenti punti chiave:
– Contatti permanenti con Salonicco per raccogliere informazioni sulla città e

sulla comunità della curva.
– Comunicazione diretta di queste informazioni ai tifosi per relativizzare 

le incertezze e rassicurarli nei loro comportamenti. Approntamento di una
guida sulla città di Salonicco destinata ai tifosi e contenente informazioni sulla
società e sulle tifoserie, consigli sui locali pubblici, mappa della città, numeri 
di telefono utili (ambasciata, medici, ospedali ecc.), alcune regole di compor-
tamento e un dizionarietto di base.

– Promuovere un’atmosfera festiva diffondendo musica rock svizzera allo 
stadio di Salonicco (proposta accolta di buon grado dalla direzione del PAOK)
e incentivare gli incontri tra i tifosi (progetto fallito per le severe norme di 
sicurezza delle due compagini).

– Mediazione sul posto tra i tifosi e le autorità greche.
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42 Quanto il titolo «Una battaglia contro i mulini a vento?» sia calzante emerge già 
nell'esempio dello stadio «Toumpa». Tre anni più tardi, il nome «Toumpa» è stato nuova-
mente interpretato erroneamente. Questa volta in un forum di hooligan. L'erronea 
interpretazione del nome si è radicata e necessiterebbe di alcune misure pedagogiche.



La sfida successiva attendeva negli spogliatoi. Il credo dei pakistani vieta loro di 
mostrare ad altri le parti intime, per cui i giocatori di Sheffield sono entrati in doccia
in costume da bagno. Quest’atteggiamento è valso loro qualche occhiata di tra-
verso, ma nessuna polemica. Per fortuna, perché non avrei saputo cosa dire. Dopo
la partita, le due squadre si sono incontrate brevemente. E anche questo incontro 
si è svolto senza incidenti, anzi si è instaurata subito una certa complicità e i membri
delle due squadre hanno iniziato a raccontarsi le reciproche esperienze da tifosi. 
Più tardi, dopo essermi informato, ho spiegato alla squadra di casa il motivo della
doccia in costume da bagno.

Complessivamente, la partita è stata un successo, anche se in un certo senso 
si è trattato di un incontro interculturale «involontario». In questo caso, l’omissione
della componente interculturale si è rivelata vincente, ma non va certo adottata 
come principio, perché i giovani hanno diritto ad una informazione corretta. Tutta-
via, sono diversi gli insegnamenti tratti dall’esempio di Sheffield, che ho riassunto
qui di seguito sottoforma di riflessione.

Riflessioni su un incontro interculturale
– L’incontro interculturale non dev’essere presentato come un avvenimento

fuori dall’ordinario. In questo modo si lancerebbe un segnale sbagliato:
il «diverso» rimane un «diverso» con il quale confrontarsi tutt’al più in un
ambito pedagogico per fare un favore all’operatore sociale.

– Per poter informare i giovani in modo preciso, gli operatori sociali necessitano
di profonde conoscenze dell’altra cultura. In assenza di questi presupposti,
devono coinvolgere degli esperti.

– Se vengono sollevate tematiche conflittuali, gli operatori sociali dovrebbero
evitare, se possibile, di mettersi sulla difensiva («No, non è assolutamente
vero!»), cercando invece di sottolineare gli aspetti positivi.
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Numeri utili
– Polizia, pompieri, ospedali
– Medico che parli la lingua degli ospiti
– Consolato e ambasciata
– Uffici del turismo

Partita di calcio contro una squadra di 
immigrati pakistani di Sheffield

L’organizzazione FARE (Football Against Racism in Europe) unisce i tifosi e coloro
che lavorano con i tifosi di tutto il mondo. In occasione di un convegno della 
FARE, un operatore sociale di Sheffield mi ha chiesto se ci fossero squadre di tifosi
svizzeri interessate a giocare contro una squadra di tifosi di Sheffield, che stava 
preparando una tournée europea. Benché l’operatore fosse un immigrato pakistano,
non mi sono chiesto quale fosse l’origine dei giocatori e solo più tardi ho scoperto
che anche la squadra era composta da immigrati pakistani. Avevo quindi orga-
nizzato una partita di calcio per i tifosi del Grasshopper e del Basilea, con l’aiuto del
futuro direttore del progetto per tifosi di Basilea Marcus Meier, ignaro di questo
aspetto. Di seguito riassumo alcune esperienze di questa partita (Marcus Meier mi
ha raccontato di episodi analoghi).

Per comporre la squadra dei tifosi del GC, mi sono rivolto direttamente ai giovani
presenti allo stadio, alcuni dei quali orientati a destra. Ne è risultata una compagine
molto eterogenea, con calciatori provetti e altri alle prime armi, che si sono incon-
trati per la prima volta il giorno della partita. Io avevo trovato il campo e procurato
le magliette. 

Vedendo per la prima volta i loro avversari, i giocatori della squadra di tifosi del GC
hanno reagito con un certo scetticismo. «Si era parlato di una squadra inglese 
e invece sono tutti neri», ho sentito mormorare qua e là. Mi sono limitato a precisare
che si trattava di «immigrati pakistani», decidendo di non più tornare sull’argo-
mento e lasciare che i giovani facessero le loro esperienze. Grazie al consolidato gioco
di squadra, gli ospiti hanno nettamente dominato la partita. La compagine di casa
ha manifestato un certo malcontento per apparenti irregolarità di gioco degli 
avversari. Da parte mia, ho relativizzato queste critiche perché non avevo avuto
quell'impressione. Anzi, mi era sembrato che a un certo punto la squadra di Shef-
field, forte dell’ampio vantaggio acquisito, avesse addirittura agevolato il gioco 
della squadra locale. Ho così cercato di sottolineare l’aspetto del fair play, ottenendo
buoni risultati.
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Seguono altri fotogrammi del genere. L’idea di fondo di presentare positivamente
peculiarità connotate negativamente è geniale e fa riflettere.

Un altro esempio positivo è quello dello spot pubblicitario ideato da Carole Chatelan
di Losanna con la Nazionale U21. Ecco l’idea:
Primo piano sulla porta degli spogliatoi della Nazionale svizzera U21. Spicca un 
manifesto che annuncia la partita. I giocatori si trovano negli spogliatoi e l’allenatore
cerca di motivarli, spiegando loro che si tratta di una partita contro il razzismo 
e che per l’occasione indosseranno maglie speciali. Al centro della croce svizzera,
ogni maglietta riporta la bandiera del Paese d’origine del rispettivo giocatore. 
A quel punto, uno dei giocatori comincia a raccontare del suo arrivo in Svizzera,
tanti anni fa, e gli altri gli fanno eco, spiegando da dove vengono, da quanto 
tempo vivono in Svizzera e per quale ragione si trovano qui. Parlano italiano, fran-
cese e svizzero tedesco e i dialoghi sono sottotitolati nelle altre due lingue. Poi i
giocatori si alzano. La partita sta per iniziare. 
Altra inquadratura. I giocatori sono in campo, pronti per la presentazione delle
squadre. Entrano i giocatori dell’altra compagine. Tutto di loro, dal passo di marcia,
alle apparenze li fa sembrare degli automi. La partita inizia. La squadra avversaria 
si dirige verso la porta degli svizzeri, un difensore intercetta la palla e la passa a un
compagno di squadra. In sottofondo si sentono le urla dei tifosi. La palla corre 
da un giocatore all’altro, fino a giungere all’attaccante, che tira e segna. La squadra
esulta, poi si riposiziona per proseguire il gioco. Primo piano del tabellone luminoso
che annuncia la fine dell’incontro. Risultato: 1:0 per la Svizzera. I giocatori festeg-
giano la vittoria. Nuovo primo piano del tabellone con lo slogan: «È la differenza a
fare la differenza». L’obiettivo riprende la curva e parte del campo. I tifosi creano
una coreografia con lo slogan «No racism». Gli svizzeri esultano, mentre gli avversari
rientrano negli spogliatoi. Nuovo primo piano del tabellone con la scritta: «Non 
siate indifferenti».

Spunti per l’ideazione di campagne
– Le campagne concepite tra le mura di un ufficio pubblicitario mancano

spesso l’obiettivo. L’importante infatti è coinvolgere gli interessati già nel
processo d’ideazione e non solo nella verifica del prodotto finale.

– Una campagna bacchettona e moralistica non raggiunge il suo target. 
Per contribuire a distinguere le situazioni problematiche in modo propositivo
e originale, dovrebbe invece giocare con ironia sui mali della società, eviden-
ziare gli aspetti positivi o suggerire soluzioni alternative. 

– Proprio perché in genere raggiunge coloro che di per sé concordano già 
con il messaggio veicolato, una campagna non dev’essere il provvedimento
principale, ma tutt’al più una misura completiva.
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«Il mio amico è straniero»: 
valutazione critica di campagne autocompiacenti

La federcalcio tedesca (DFB) ha lanciato una campagna con il motto «Mein 
Freund ist Ausländer» (Il mio amico è straniero). Il mio amico è davvero straniero?
Personalmente, ho molti amici che non sono stranieri. E tra i miei amici ci sono 
anche straniere. Ci sono stranieri che non mi piacciono, ma non per la loro origine,
per il loro carattere. Se mi prendo gioco con una certa cavillosità di questo slogan,
è per sottolineare la necessità di rimettere in discussione simili campagne, che 
peraltro sono generalmente molto costose.

Ma è legittimo sollevare certe questioni? No, perché come insegna la psicologia,
più gli investimenti sono cospicui e meno ci si interroga sulla loro opportunità.43

Infatti chi investe molti soldi in una campagna è portato a cercare le informazioni
che corroborino la bontà del suo investimento e a ignorare o a travisare a suo 
favore i segnali critici.

Tuttavia, la campagna non è stata del tutto inutile. Infatti ha consentito alla 
federcalcio tedesca di mettersi la coscienza a posto («Abbiamo fatto qualcosa»). In
fondo, l’obiettivo primo di molte di queste campagne è l’autocompiacimento. 
Le campagne si susseguono, un giorno contro le droghe, il giorno dopo contro il
sovrappeso e ad idearle sono sempre gli stessi pubblicitari. Gli slogan sui manifesti
sono incisivi, ma per i diretti interessati cambia ben poco. Per loro sarebbe molto
meglio se i soldi della campagna fossero destinati all’aiuto diretto. 

Ovviamente le campagne non vanno abolite sistematicamente, ma concepite 
in base a determinati criteri. Devono essere evocative e far riflettere. Non devono ri-
volgersi solo alle persone già sensibili alla problematica. Devono sottolineare anche
aspetti positivi e non prestarsi a giochi di parole che possono risultare oltraggiosi
per le persone o controproducenti per le tematiche toccate. Si tratta certamente di
criteri molto esigenti.

Un bell’esempio è giunto dalla Federazione internazionale delle associazioni cal-
cistiche FIFA che, così come il suo organismo europeo, l'Unione delle federazioni
calcistiche europee UEFA, è molto attenta al problema del razzismo e della xeno-
fobia. Si tratta di uno spot televisivo. L’immagine ritrae un portiere di pelle nera che
in un’azione si tuffa di lato, trattiene il pallone e rimane sdraiato. Lo slogan recita:
«Pigro come un nero?». Nella sequenza successiva, con una finta un giocatore magre-
bino ruba la palla a un avversario. Il testo dice: «Ladro come un marocchino?». 
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risoluto contro la violenza verbale, il razzismo e la discriminazione (pag. 134). 
Nel corso del seminario, l’insegnante assume una funzione di moderatore e fornisce
se necessario input teorici sui pregiudizi e sulle loro conseguenze, sull’autoritarismo 
e su temi analoghi. Sono i partecipanti ad elaborare le problematiche e a proporre
le soluzioni. L’esperienza dimostra che l’esposizione del problema è spesso la stessa:
a prescindere dal grado di formazione, ci si sente impotenti nei confronti dei luoghi
comuni, perché spesso non è possibile dimostrane l’infondatezza con ragionamenti
obiettivi. Questo crea un blocco e questo blocco è un ottimo motivo per partecipare
al seminario. 

Dopo aver spiegato i motivi per partecipare al corso e illustrato le esperienze legate ai
luoghi comuni, i partecipanti raccolgono esempi a tale riguardo. Hufer (pag. 135)
racconta che – indipendentemente dal luogo del seminario e dalla composizione 
del gruppo – alcuni luoghi comuni sono molto ricorrenti e diventano dei classici. 
I processi che si verificano sono poi illustrati in giochi di ruolo (crescente sconforto
dell’uno dinnanzi alla violenza delle parole e ostinazione dell’altro a non volersi
confrontare criticamente con il significato dei luoghi comuni). Il gioco di ruolo con-
sente di riflettere sull’effetto dei pregiudizi per poi redigere insieme un catalogo 
di contromisure.

Un simile esercizio di argomentazione può certamente rassicurare coloro che 
non sopportano i luoghi comuni dei loro compagni di curva orientati a destra e che
vogliono ostacolare questa tendenza. L’obiettivo non dovrebbe essere quello di
compromettere la stabilità della comunità, bensì di avviare un processo che consenta
al tifoso di esprimere il proprio malumore in modo socialmente accettabile e agli 
altri di riflettere sulle proprie posizioni ed eventualmente di informarsi in modo più
approfondito.
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Parlare con le parole e non con i pugni: 
argomentazioni contro slogan di destra

Nel corso del mio lavoro mi sono reso conto di aver tralasciato o affrontato solo in
parte molte tematiche importanti per il settore calcistico o hockeystico. La ragione
non risiede solo nell’insufficienza delle risorse, ma anche nell’ambivalenza legata 
alla circoscrizione di un obiettivo. Infatti se l’obiettivo è un determinato gruppo 
o una tematica, gli altri gruppi o le altre tematiche vengono ignorati. Un esempio al
riguardo è costituito dall’aspetto di genere (trattato solo brevemente nella presente
pubblicazione). Il mio obiettivo erano soprattutto i giovani maschi che creano (e 
vivono) situazioni problematiche. Concentrandomi su questo target, ho tralasciato
in ampia misura le tifose e i loro problemi.

Simili «trabocchetti» si presentano anche nel lavoro con i giovani orientati a destra
o di estrema destra. Focalizzandosi su un determinato aspetto si può ignorare per
esempio l’esistenza di tifosi orientati a sinistra o di altri sostenitori impegnati contro
il razzismo e la xenofobia che vorrebbero pure beneficiare delle rispettive offerte.
Tuttavia, anche il coinvolgimento di questi gruppi è delicato, in quanto si rischia di 
incorrere facilmente nella tentazione di lanciare una campagna o di preparare una
coreografia contro il razzismo. La dinamica della curva non va mai persa di vista.

Due esempi: se un’associazione come «Insieme contro il razzismo» (Young Boys
Berna) organizza una coreografia che inneggi all'antirazzismo, va benissimo perché la
curva dello Young Boys è generalmente concorde su questo aspetto. La stabilità
della curva non è quindi compromessa. Diversa è invece la situazione tra i tifosi del
Grasshopper, e me ne sono reso conto al momento di proporre una coreografia
contro il razzismo. I tifosi orientati a destra e di estrema destra hanno respinto l’idea.
Il volerla imporre a tutti i costi avrebbe provocato uno scontro, con il rischio di 
far degenerare la situazione. L’identificazione principale in qualità di sostenitori del
club sarebbe venuta meno e con essa anche il cemento che funge al tempo stesso 
da collante e da stabilizzatore dei diversi interessi. L’operatore sociale non deve mai
spaccare la comunità dei tifosi, perché l'obiettivo non è quello di formare una 
curva con le persone che più gli corrispondono.

Ma cosa proporre a coloro che all’interno di una comunità della curva dalle visioni 
e dai credi politici eterogenei vorrebbero contrastare le tendenze razziste e xenofobe?
Una possibilità che non ho sperimentato direttamente nell’ambito del progetto 
per tifosi, ma che vorrei proporre come spunto è quella illustrata da Hufer.44 Hufer
descrive un seminario finalizzato a incentivare nelle persone un atteggiamento 
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und Erziehung. Wochenschau Verlag, Schwalbach, 2003, pagg. 133–141.



HASSELBACH, Ingo, BONENGEL, Winfried 2001
Die Abrechnung. Ein Neonazi steigt aus.
Berlino: Aufbau Taschenbuch Verlag
Per anni, Ingo Hasselbach è stato un leader della scena neonazista berlinese. 
In questo libro descrive il suo percorso di uscita, con le relative difficoltà 
(minacce degli ex-compagni, calunnie ecc.).

KRAFELD, Franz Josef 2004
Grundlagen und Methoden aufsuchender Jugendarbeit. Eine Einführung.
Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften
Un’opera irrinunciabile per coloro che intendono lavorare con questo metodo. 
Il libro incoraggia a esaminare criticamente il proprio modo di relazionarsi.

LINDAHL, Kent, MATTSON, Janne 2001
Exit. Mein Weg aus der Neonazi-Szene.
Monaco: Deutscher Taschenbuch Verlag
Analogamente ad Hasselbach, anche lo svedese Lindahl si è allontanato 
dall’ambiente neonazista, per poi entrare a far parte dell’organizzazione «Exit», 
che aiuta i neonazisti a uscire dal giro.

MENHORN, Christian 2001
Skinheads: Portrait einer Subkultur.
Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft
Basandosi su una profonda conoscenza dell’argomento, il libro ritrae la sotto-
cultura skinhead nei suoi vari aspetti (storia, stile, musica). Difficile stabilire fino 
a che punto l’autore stesso appartenga all’universo skinhead.

NIGGLI, Peter, FRISCHKNECHT, Jürg 1998
Rechte Seilschaften. Wie die «unheimlichen Patrioten» den Zusammenbruch des
Kommunismus meistern.
Zurigo: Rotpunktverlag
Il libro illustra le diverse realtà di destra in Svizzera, tracciandone l’evoluzione 
storica.

SANDNER, Eva 2000/01
Rechtsextremismus und Soziale Arbeit.
Tesi non pubblicata presentata alla facoltà di scienze sociali dell'Università cattolica
di Eichstätt, semestre invernale 00/01
Questa tesi affronta la tematica del lavoro sociale negli ambienti di destra.
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BUTTERWEGGE, Christoph 2002
Rechtsextremismus.
Friborgo in Brisgovia, Basilea, Vienna: Herder
Modelli di spiegazione degli atti di violenza di estrema destra e ambiti 
d’intervento pedagogici.

ECKMANN, Monique, ESER DAVOLIO, Miryam 2003
Rassismus angehen statt übergehen. Theorie und Praxisanleitung für Schule, 
Jugendarbeit und Erwachsenenbildung.
Zurigo: Verlag Pestalozzianum 
Compendio di metodi per affrontare la tematica del razzismo nelle scuole. 
Alcuni sono applicabili anche al lavoro con i giovani. Il libro contiene inoltre una
parte teorica di facile consultazione.

FARIN, Klaus, SEIDEL-PIELEN, Eberhard 1993
Skinheads.
Monaco: Beck
Gli autori Farin e Seidel-Pielen godo di un’ampia considerazione nella comunità 
della curva. Il loro libro fotografa la realtà dal suo interno e, con l'ausilio di 
numerose interviste e di un approccio aderente alla realtà, offre uno spaccato 
dell’universo skinhead nelle sue varie sfaccettature.

HAGEL, Antje, SELMER, Nicole, SÜLZLE, Almut 2005
Gender kicks. Texte zu Fussball und Geschlecht.
KOS-Schriften, n. 10, Francoforte sul Meno: KOS
Raccolta di articoli relativi alla ricerca e alla pratica sulla tematica della donna 
e del calcio.
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Letteratura in lingua italiana

MARCHI, Valerio 1993
Blood and Honour
Roma: Koinè
La pubblicazione ripercorre la storia di gruppi e movimenti di estrema destra 
a cavallo degli anni 1990, con una particolare attenzione agli skinhead e 
ai loro legami col mondo del tifo.

MARCHI, Valerio (a cura di) 1994
Ultrà
Roma: Koinè
Un libro incentrato sul mondo ultras italiano, con descrizione di tutti i gruppi 
allora esistenti e loro caratteristiche (sono segnalati anche i gruppi vicini 
all'estrema destra e razzisti).

VALERI, Mauro 2005
La razza in campo
Roma: Edup
La storia dei calciatori neri in Italia ed in altri Paesi, della discriminazione 
che hanno dovuto subire e di come loro e parte della società hanno reagito al 
razzismo. 
In una sezione episodi di razzismo e antirazzismo avvenuti negli stadi italiani 
nel corso degli anni 1990.

CADALANU, Giampaolo 1994
Skinheads
Lecce: Argo. 
Panoramica dei legami tra movimento skinhead di estrema destra in Italia 
ed Europa.

BALESTRI, Carlo, PODALIRI, Carlo, 1998
Racism and Football Culture in Italy, in Adam Brown «Fanatics»
Londra: Routledge
Storia del movimento ultras italiano e di razzismo e antirazzismo negli stadi.

CALDIRON, Guido 1993
Gli squadristi del 2000
Roma: Manifestolibri 
Geografia ragionata di movimenti, miti e personaggi del neofascismo in Italia 
ed Europa.
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SELMER, Nicole 2004
Watching the boys play. Frauen als Fussballfans.
Kassel: Agon Sportverlage
Storia, storie e vicende di donne tifose.

SENATSVERWALTUNG FÜR SCHULE UND SPORT (ed.) 2001
Interkulturelle Bildung und Erziehung. Handreichung für Lehrkräfte an 
Berliner Schulen.
Berlino
Raccolta metodologica di strumenti preventivi per l’insegnamento.

WAHL, Klaus (ed.) 2003
Skinheads, Neonazis, Mitläufer. Täterstudien und Prävention.
Opladen: Leske & Budrich
Ricerche sui retroscena sociali e biografici di autori di atti xenofobi, antisemiti 
e di estrema destra.
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