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1. Introduzione
All’indomani dei Giochi del Mediterraneo tenutisi nel 2018 a Tarragona (Spagna) e 
dei Campionati Europei di Atletica Leggera che hanno avuto luogo a Berlino, sempre 
nel 2018, diversi titoli di giornali hanno evidenziato il crescente numero di figlie 
delle migrazioni nello sport italiano. Atlete, queste ultime, nate e/o cresciute in Italia 
da genitori di origini straniere o da coppie bi-nazionali che rappresentano la nazione 
con le loro performance sportive.

Le immagini, spesso virali, di queste atlete avvolte in tricolori su podi nazionali e 
internazionali sono state accolte da una parte della popolazione come uno strumento 
di contrasto all’aumento del razzismo e dell’ondata di populismo di destra nel terri-
torio nazionale. Le suddette sportive costituiscono lo specchio di una società italiana 
oramai multiculturale. 

Come sottolinea Mauro (2016: 13), i primi flussi migratori cominciati a partire 
dagli anni ‘70, hanno contribuito a plasmare il “volto” dell’Italia, donandole un nuo-
vo “look” che rispecchia la composizione multiculturale della nazione (Beck 2006). 
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L’aumento delle quote di figli e figlie delle migrazioni nati in Italia, come messo in 
luce da Papavero (2015: 2), non dovrebbe farci sorprendere sulla presenza delle co-
siddette “seconde generazioni” sia nello sport a livello amatoriale che all’interno delle 
diverse squadre nazionali, dove indossano con orgoglio la maglia azzurra (Tailmoun 
et. al. 2014).

Tuttavia, come nel caso di altri Paesi europei, la presenza di queste sportive come 
membri legittimi delle squadre nazionali viene spesso contestata. Come osserva 
Harrison (2013), lo sport rappresenta uno spazio fondamentale all’interno del quale 
vengono messe in atto battaglie sull’identità razziale nazionale attraverso le quali si 
attua una distinzione tra chi appartiene e non alla “comunità immaginata”. Infatti, in 
accordo con Andrews e Carrington (2013), lo sport rappresenta uno strumento che 
consente di rivelare le profonde strutture delle società e le differenti storie di culture 
locali, regionali, nazionali e diasporiche. 

Dalla letteratura italiana inerente alla sociologia dello sport emergono diverse ri-
cerche che analizzano il modo in cui giovani atlete negoziano le loro identità di ge-
nere, per esempio, praticando i cosiddetti “sport rischiosi” (Stagi 2015) oppure studi 
che investigano i significati connessi alle attività di fitness e alla ricerca del benesse-
re psicofisico (Sassatelli 2000). Da un lato i lavori condotti da Valeri (2006) hanno 
esplorato questioni legate alla violenza e al razzismo nello sport, dall’altro lato hanno 
evidenziato l’esistenza di “una linea del colore” nei contesti sportivi (Hylton 2018). 
Mauro (2016: 2), nelle sue ricerche sul calcio italiano, evidenzia come quest’ultimo 
produca un “sito di precaria inclusione” all’interno del quale i membri della nazione 
sono suddivisi in base a presunte appartenenze razziali legittime o meno. Nonostante 
l’importanza dei suddetti lavori, pochi studiosi dello sport italiano hanno interro-
gato in modo critico le interconnessioni esistenti tra sport, “razza”1 e genere, come 
hanno fatto studiose internazionali quali Birrell (1989, 1990), Ratna e Samie (2018) e 
Scraton (2001), ad esempio. In accordo con Ratna (2014), l’analisi della nazione attra-
verso gli studi sulla “razza” e lo sport si è prevalentemente focalizzata sulle discipline 
sportive praticate da atleti uomini e sulle loro prospettive. Attraverso questo contri-
buto intendo mettere in luce la relazione tra “razza”, genere e sport dalla prospettiva 
delle donne atlete.

Da una parte questo articolo intende svelare il modo in cui la presenza delle atlete 
italiane nere e/o di origini straniere costituisca una rottura dell’immaginario del-

1  In questo studio utilizzo il termine “razza” considerandola quale una costruzione sto-
rica e sociale e mi riferisco ai processi di razzializzazione ai quali sono soggetti coloro che non 
appartengono ai dominanti (Bourdieu 1998: 76). Adottando il termine “razza”, da un lato, fac-
cio riferimento ai significati che vengono associati al colore della pelle nera, ritenendola un im-
portante marcatore sociale, dall’altro lato, reputo la “razza” un contenitore vuoto al quale, in 
diversi momenti storici, vengono associati significati differenti. Inoltre, analizzo quali sono i 
valori connessi al colore della pelle ai quali fanno riferimento i soggetti per autodefinirsi (For-
té 2010).
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lo sport come “razzialmente puro”, bianco e maschile, dall’altra parte tale lavoro ha 
come obiettivo quello di mostrare le strategie di resistenza adottate dalle sportive per 
creare il loro senso di appartenenza e di italianità. La prima sezione di questo lavoro 
fornisce una rassegna della letteratura relativa allo sport e alla cittadinanza in relazio-
ne alla costruzione storica, culturale e discorsiva della “razza” e del colore associato a 
quest’ultima, e all’identità razziale degli italiani. La seconda parte mette in evidenza 
la metodologia utilizzata nello studio, mentre invece l’ultima parte presenta i risul-
tati emersi dalle interviste sia a tredici atlete italiane nere e/o di origini straniere o 
figlie di coppie bi-nazionali2 che a tredici cosiddetti testimoni privilegiati esperti di 
sport italiano. L’articolo conclude sostenendo che organizzazioni sportive nazionali, 
come ad esempio il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), costruiscono e 
riproducono l’italianità come un mezzo attraverso il quale proteggere e “sbiancare” 
lo sport nazionale. 

2. “Razza” e nazione nel contesto italiano
In Italia, come in altri Paesi europei dopo la Seconda Guerra Mondiale, il termi-
ne “razza” viene rimosso dal discorso pubblico. Riprendendo quanto detto da Essed 
(2014: 68), Mauro (2016: 19) spiega come tale cancellazione sia collegata all’imme-
diata associazione del suddetto termine al regime fascista e all’Olocausto. Inoltre, 
Giuliani e Lombardi-Diop (2013: 6) sostengono che il rifiuto dell’uso della parola 
“razza”, considerata politicamente e moralmente inappropriata, sia stato completa-
mente rimpiazzato dalle nozioni di etnia e “differenza culturale”. In linea con Mauro 
(2016), sostengo che l’analisi dello sport e dell’inclusione delle persone di origini 
immigrate in Italia non possa essere intrapresa senza aver investigato circa la costru-
zione sociale, culturale e storica dell’identità razziale degli italiani. 

Come osserva Petrovich Njegosh (2012: 20), l’identità razziale degli italiani è sem-
pre stata doppia. Gli italiani, infatti, sono stati sia degli attori attivi che passivi: da un 
lato hanno razzializzato una parte della popolazione italiana e i locali africani nelle 
colonie italiane, dall’altro lato gli italiani stessi sono stati razzializzati in Italia, si 
pensi ad esempio alla comunità ebraica a partire dalla pubblicazione de “Il manifesto 
della razza” e negli Stati Uniti (Gabaccia 2000). Il periodo post-unitario, ad esempio, 
rivela tale fragilità. Come evidenzia Giuliani (2013: 26), il Meridione d’Italia e molte 
zone rurali nel nord della penisola vengono considerate aree abitate da «corpi alieni 
dal punto di vista culturale, sociale e politico». La lotta per l’ottenimento di un’iden-
tità pura e bianca porta alla costruzione di rappresentazioni circa coloro che possono 

2  Con il termine “italiane nere”, mi riferisco a quelle persone nate, in Italia o all’este-
ro, da genitori di origini africane, e cresciute in Italia. Quando invece faccio riferimento a “ita-
liani di origini straniere” intendo coloro che non hanno origini africane, ma che sono nate, in 
Italia e all’estero, da genitori di origini straniere e che sono cresciute nel paese. Infine, quando 
mi riferisco a “figlie di coppie bi-nazionali” intendo la prole di coppie cosiddette “miste”. 
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rivendicare l’italianità (i settentrionali) e quindi essere ritenuti “civilizzati”, e coloro 
che non vengono considerati tali (i meridionali) (Gabaccia 2000: 6). Durante il re-
gime fascista, “la linea del colore” viene spostata consentendo in questo modo alle 
popolazioni residenti nel sud Italia di identificarsi come “bianchi”. Tale operazione 
avviene attraverso lo spostamento della “nerezza” al di fuori dei confini nazioni san-
cendo la superiorità di tutti gli italiani rispetto alle popolazioni colonizzate (Giuliani 
2013: 60). Nelle colonie dell’Africa Orientale, infatti, la supremazia dei colonizzatori 
viene stabilita negando il riconoscimento dell’italianità, della “bianchezza” e della 
civiltà a coloro che hanno origini camite. Le preoccupazioni legate a un costante ri-
schio di contaminazione e “africanizzazione degli italiani” continuano a giocare un 
ruolo fondamentale negli attuali dibattiti intorno all’italianità e all’appartenenza in 
Italia (Petrovich Njegosh 2012: 18). 

Zincone (2006), sostiene che la concezione della cittadinanza italiana, da lei chia-
mata “familista”, sia fortemente incentrata sul principio dello ius sanguinis. Tale mec-
canismo prevede che la cittadinanza venga trasmessa “attraverso il sangue” da una 
generazione all’altra. Il suddetto principio, come evidenzia Caponio (2007: 164), ha 
prodotto una legislazione molto restrittiva per quanto riguarda il processo di natu-
ralizzazione di cittadini di origini straniere. Tale meccanismo, come sottolineato da 
Frisina / Hawthorne (2017: 1), non garantisce automaticamente alla nascita la citta-
dinanza italiana ai figli degli immigrati seppur nati sul territorio nazionale. Secondo 
la legge n. 91 del 1992, infatti, tali giovani «devono aspettare fino al compimento del 
loro diciottesimo anno per richiedere la cittadinanza italiana». Il suddetto provvedi-
mento esclude i nati in Italia di origini straniere dal godimento di alcuni diritti civili 
e politici, e del loro diritto a essere visti come membri legittimi della nazione, indi-
pendentemente da quanto orgogliosi possano essere della loro appartenenza italiana. 
La “bianchezza” e il privilegio bianco non corrispondono necessariamente ad una 
specifica identità razziale, ma sono associate alla normalità e all’universalità, e intese 
come opposte alla “nerezza”. Quest’ultima, al contrario, viene collegata alla devianza 
e all’impurità e inferiorità razziale (Pinkus 1997: 134-135).

Da più di dieci anni diversi attivisti e associazioni legate alla società civile chiedo-
no con forza una riforma della legge che disciplini l’acquisizione della cittadinanza 
italiana. Per esempio, campagne come L’Italia sono anch’io (2012) e Italiani Senza Cit-
tadinanza (2016) hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica la condizione 
dei figli delle migrazioni nati e/o cresciuti in Italia. Sfortunatamente, nel 2015 dopo 
l’approvazione della legge di riforma della legge n. 91 da parte della Camera dei De-
putati, nel luglio 2017 la discussione dello ius soli moderato (il diritto del suolo, che 
concede la cittadinanza ai nati sul territorio) all’interno del Senato della Repubblica, 
viene ulteriormente posticipata, fino a cadere con la nascita del nuovo governo. 

I differenti contesti storici presentati rivelano il modo in cui “la razza”, come so-
stenuto da Stuart Hall (1996), costituisca un “significante fluttuante” che viene con-
tinuamente (ri)costruito e (ri)prodotto al fine di stabilire confini di inclusione ed 
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esclusione nazionali attraverso il tempo e lo spazio (Ferriter 2017, 2019: 24).

3. “Razza”, sport e atlete italiane nere e/o di origini stra-
niere in Italia
Sebbene gli italiani pensino a sé stessi come bianchi, Dyer (1997, citato in Pinkus 
1997: 134-135) dimostra che la “bianchezza” non è percepita come corrispondente 
a una specifica identità razziale. Costruita in tal modo la “bianchezza” nega l’esi-
stenza di identità nazionali meticce (Petrovich Njegosh 2013: 320). Il coro “Non ci 
sono italiani negri”, diretto al giocatore italiano di origini ghanesi Mario Balotelli, 
mette in luce l’impossibilità per alcuni tifosi italiani di concepire l’identità nazionale 
italiana come non bianca. Un nero italiano come Balotelli è invece percepito come 
una minaccia alla “bianchezza” della nazione (Doidge 2013). Agli sportivi neri e/o 
di origini straniere o figli di coppie bi-nazionali vengono richiesti dedizione, fatica 
e impegno e queste ultime vengono lette come “prove” della fedeltà di tali atleti alla 
nazione. Ciononostante, anche quando i suddetti sportivi dimostrano costantemente 
la loro fedeltà, la loro accettazione e appartenenza alla “comunità immaginata” non 
sono mai pienamente riconosciute. Ancora una volta, quello di Balotelli, costituisce 
un caso fondamentale per la mia analisi. Nel 2012 viene definito da una buona parte 
dell’opinione pubblica e dei media come un “eroe nazionale”, dopo il gol segnato nella 
partita di semi-finale degli Europei contro la Germania. Nel 2014 invece, sempre 
Balotelli, diventa il capro espiatorio della squadra maggiore dopo l’uscita dell’Italia 
dai Mondiali di Calcio. Considerato privilegiato in quanto calciatore che gode della 
possibilità di giocare per la squadra nazionale e “naturalmente” dotato di abilità fi-
siche, Balotelli viene definito un “flop” e accusato di “non essere un vero italiano”, in 
quanto non realmente “legato” alla maglia azzurra. Sempre in questa circostanza, il 
quotidiano «Libero» pubblica una vignetta in cui Balotelli viene rappresentato come 
un “cannibale, indossando un gonnellino fatto di banane, e intento a cuocere uno dei 
suoi compagni di squadra”, secondo l’immaginario coloniale e razzista. 

Nemmeno le atlete nere sono state risparmiate da diversi attacchi razzisti. Paola 
Egonu, pallavolista di origini nigeriane della squadra nazionale italiana, ha denun-
ciato di essere stata bersaglio di insulti razzisti durante una partita giocata nel 2016 
a Treviso. In quell’occasione all’atleta, i genitori delle avversarie hanno fatto “il verso 
della scimmia”. Al contrario, nel 2018, ai Campionati Mondiali di Pallavolo in Giap-
pone, la stessa sportiva ha trascinato la squadra nazione nella partita finale vincendo 
l’argento. Grazie alle sue notevoli prestazioni sportive, Egonu si è “guadagnata” lo 
status di “sorella d’Italia”. Il giorno dell’esordio ai Mondiali di calcio femminile della 
squadra nazionale italiana (giugno 2019), Sama Gama, figlia di una coppia bi-na-
zionale italiana e congolese, viene ricoperta da numerosi insulti razzisti comparsi su 
Facebook e Twitter. Il caso di Abiola Wabara, allo stesso modo, mette in luce il livello 
di violenza che può raggiungere lo sport italiano. Durante una partita di basket gio-
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cata nel 2011 a Sesto S. Giovanni, Wabara, ex cestista nera italiana nata a Parma da 
genitori di origini nigeriane, non solo viene chiamata “scimmia” e “negra di merda”, 
ma riceve degli sputi dai sostenitori della squadra avversaria. 

Come dimostrano i casi di Balotelli, Egonu, Gama e Wabara, il processo di natu-
ralizzazione, come anche “l’essere italiani per nascita”, non sono assolutamente suf-
ficienti a garantire l’inclusione nella “comunità immaginata (bianca)” della nazione. 
Lo sport rappresenta un’arena per investigare come “la bianchezza” e il privilegio 
bianco vengano sia prodotti e mantenuti attraverso il razzismo istituzionale che co-
struiti come metafora dell’“Alterità” razziale, coloniale e nazionale (Spracklen 2001). 
La Critical Race Theory (CRT) mette in luce l’urgenza di superare i luoghi comuni 
che dipingono lo sport come uno spazio meritocratico, obiettivo e colour-blind dove 
vigono condizioni di parità. Al contrario, la CRT esorta a dubitare di tutte quelle isti-
tuzioni che pretendono di essere neutrali, eque e accessibili indipendentemente dalle 
differenze razziali o di altro tipo (Hylton 2010: 336). Quando applichiamo la CRT ai 
contesti sportivi, quest’ultima ci consente di leggere i significati storicamente attribu-
iti al colore della pelle e, di conseguenza, l’impatto che queste associazioni hanno nel-
le vite delle atlete italiane nere e/o di origini straniere o figlie di coppie bi-nazionali.

4. L’impianto metodologico
Con il fine di indagare la maniera in cui le principali istituzioni sportive nazionali 
producono determinate rappresentazioni di “razza”, razzismo, identità nazionale e 
italianità, mi sono focalizzata sulle esperienze sportive e di vita di donne italiane con 
e senza origini straniere o figlie di coppie bi-nazionali che praticano, ad alti livelli 
nazionali e interazionali, diversi sport come il calcio, la pallavolo, il cricket, l’atletica, 
la ginnastica ritmica e il basket. 

Per quanto riguarda i metodi di ricerca utilizzati nello studio, ho adottato un ap-
proccio multi-metodo (Cardano 2003: 77-80). Tale scelta, in linea con Silverman 
(2008: 33-35), è stata dettata dal fatto che ogni metodo in combinazione con altri, 
può fornire una comprensione d’insieme più ampia e autentica del luogo e dei sog-
getti della ricerca. 

Nel mio lavoro d’indagine, tra gennaio e luglio 2015, ho inizialmente condotto 
osservazione partecipante durante gli allenamenti e le partite di campionato giocate 
da una squadra di calcio e una di cricket femminile. Tali discipline sportive sono state 
scelte in quanto, tendono rispettivamente a promuovere, un’idea di italianità “razzia-
le” ed escludente che si esprime nella protezione dei vivai giovanili nazionali e una 
concezione di italianità “civica” ed includente. Successivamente, tra luglio e settembre 
2015, ho coinvolto le calciatrici e le giocatrici di cricket all’interno di quattro focus 
group e ho condotto con queste ultime e alcuni componenti dello staff della squadra 
di calcio, ventuno interviste. Tra marzo e giugno 2016 ho condotto tredici interviste 
discorsive, prevalentemente via Skype, con atlete italiane nere e/o di origini stranie-
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re o figlie di coppie bi-nazionali in partenza per le Olimpiadi di Rio. In particolare, 
all’interno di questo articolo sono riportati alcuni brani di queste interviste a giovani, 
dai diciotto ai trentasei anni, provenienti sia dal nord che dal sud Italia, e sei di queste 
atlete appartengono ai gruppi sportivi militari. Sei su tredici delle sportive sopracci-
tate sono atlete semi-professioniste e guadagnano compensi bassi e/o saltuari. Tutte 
le sportive ricevono una diaria quando partecipano a competizioni internazionali al 
seguito delle squadre nazionali. Ho condotto, inoltre, ulteriori tredici interviste semi 
strutturate con i cosiddetti testimoni privilegiati quali allenatori, giornalisti sportivi, 
sociologi, esperti di sport e razzismo. Tali individui sono stati scelti per la loro cono-
scenza sia dello sport italiano che di questioni connesse all’inclusione e all’esclusione 
all’interno di tale spazio. 

Nelle interviste condotte con le sportive, ho posto diverse domande audio-visuali 
con il fine di far loro riflettere in maniera critica sulla costruzione dell’italianità nello 
sport come nella società in generale, sul razzismo nello sport italiano e internazio-
nale e sulle forme di resistenza emerse dal campo. La scelta dell’utilizzo della foto-e-
licitazione, in linea con Frisina (2013: 35-36), è stata dettata dalla convinzione che 
le immagini potessero facilitare le atlete a ricordare eventi passati relativi alle loro 
esperienze sportive e fatti, anche dolorosi, a esse connesse. In particolare, per quanto 
riguarda le interviste alle atlete italiane nere e/o di origini straniere o figlie di coppie 
bi-nazionali, ad esempio, ho mostrato loro alcune immagini di sportivi/e italiani/e 
neri/e o popolari con origini straniere. Tra questi, ad esempio, la pallavolista Valenti-
na Diouf, la velocista Gloria Hooper, la judoka Edwige Gwende, il calciatore Balotelli. 
Nello specifico, per quanto concerne quest’ultimo, ho mostrato alle atlete nere due 
immagini che lo ritraggono in diversi momenti.

Fig. 1 La posa alla Hulk di Balotelli, Campionato europeo di calcio 2012 (Fonte: Linkiesta).
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Fig. 2 Balotelli il cannibale, vignetta pubblicata dal quotidiano “Libero”, Campionato di calcio 
mondiale 2014.

Nella prima immagine (fig. 1) Balotelli è immortalato nella posa “alla Hulk” dopo 
aver segnato un goal contro la Germania durante la partita dell’Euro 2012, mentre 
nella seconda (fig. 2) invece, lo stesso giocatore è ritratto nella vignetta razzista pub-
blicata dal quotidiano Libero. 

Le interviste si sono focalizzate sui modi in cui allo sport ad alti livelli vengono 
correlati significati legati alla “bianchezza” e alla “nerezza” nelle pratiche sportive 
quotidiane. Se da un lato le interviste sono state strutturate in maniera da permettere 
alle atlete di raccontare delle loro esperienze di razzismo, dall’altro lato, le interviste 
hanno permesso alle sportive di “nominare la loro realtà” come una forma di resi-
stenza di per sé (Delgago 1989, 1991; Ladson-Billings 1998: 13). Inoltre, l’uso delle 
immagini mi ha consentito di “guardare attraverso gli occhi” (Chalfen 2011: 27-34) 
delle atlete intervistate, in quanto analizzando le immagini, le sportive venivano ri-
portate alle proprie esperienze personali e alle loro auto-rappresentazioni. Secondo 
Cook (2013: 185), tale modalità di intervista aiuta e stimola la produzione di “con-
tro-storie” dato che sono fortemente radicate nelle vite di coloro che sperimentano 
direttamente privilegi e/o discriminazioni causate dalle proprie origini. Molte delle 
partecipanti hanno concordato nel mantenere il proprio nome nella ricerca ed essere 
così riconosciute come narratrici delle proprie storie di vita. 

5. La tutela della bianchezza nello sport italiano
Secondo Valeri (2015), i regolamenti sportivi nazionali che stabiliscono i criteri di 
accesso allo sport limitano la partecipazione di persone di origini straniere, dei figli 
delle migrazioni e di individui appartenenti alle comunità Rom. Partendo dalla scelta 
circa l’utilizzo di determinate parole fino ad arrivare ai regolamenti sportivi, diverse 
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Federazioni nazionali hanno costruito una vera e propria “geografia di esclusione” 
(Sibley 1995). Come evidenzia durante la sua intervista Sbetti, esperto di storia del-
lo sport e di cricket italiano ed ex giocatore di cricket, l’uso di termini come “vivai 
giovanili” costituisce “un clamoroso retaggio fascista” che fa riferimento all’idea del 
sangue in relazione alla cittadinanza, all’identità nazionale e all’appartenenza (Do-
nati 2013: 232). La tutela dei vivai giovanili rappresenta un meccanismo attraverso 
il quale vengono forgiati “nuovi cittadini” rappresentanti del gruppo dominante con 
il quale condividono i valori e il colore della pelle (Doidge 2017; 2019: 174-175). 
La difesa di tali spazi costituisce la tutela della comunità (bianca) immaginata, dei 
principi, dei privilegi e della “bianchezza” dei luoghi sopraccitati. Ad esempio, la ri-
soluzione adottata il 1° luglio 2014 dal CONI ha come obiettivo quello di rendere lo 
sport accessibile a un’ampia tipologia di persone. Tuttavia, tale scopo viene sostenuto 
da una retorica escludente circa l’italianità (si legga “bianchezza”) dello sport che 
dev’essere continuamente protetta. A tal proposito Mauro (2016: 7) mette in luce la 
persistenza di disposizioni restrittive come il contingentamento nei vivai giovanili 
nazionali della quota di atlete di origini straniere nate e cresciute in Italia. Queste ul-
time sono spesso soggette a processi di razzializzazione a causa della mancanza della 
cittadinanza italiana e per tale motivo viene loro domandato di produrre una certifi-
cazione diversa e più corposa rispetto ai propri pari autoctoni, ai quali viene richiesto 
un numero esiguo di documenti e, ad esempio, non viene richiesta l’esibizione di un 
certificato di iscrizione ai corsi scolastici.3 

Partendo dalla propria esperienza quotidiana, A.C., avvocato e allenatore della 
squadra femminile di calcio primavera Under 19, mette in luce la complessità esi-
stente intorno alle procedure di tesseramento di minori di origini straniere residenti 
in Italia e che intendono praticare un’attività sportiva, come il calcio in questo caso. 
L’allenatore evidenzia come spesso le figlie delle migrazioni vengano ostacolate nel 
loro diritto al gioco per ragioni che nulla hanno a che vedere con il gioco stesso. 

ma poi c’è comunque l’iter burocratico enorme... Doris ogni anno bisogna spedire tutti i suoi tesse-
ramenti ben prima... i primi due tesseramenti, io credo che lei non le abbiano permesso di giocare 
credo i primi tre-quattro mesi di campionato, perché non arrivano mai... perché è competente Roma 
che controllano una marea di carte, una marea di cose, no? Poi c’era sai il problema, che hanno si-
stemato dopo, ma all’inizio, che in Italia c’è la ricevuta, mitica, per cui c’era gente che aveva solo la 
ricevuta... «Eh no, con la ricevuta non puoi tesserarti! No, la legge dice permesso di soggiorno!». Vai 
tu a spiegargli, sì, ma la ricevuta in attesa di... in Italia vale, funge da permesso di soggiorno... «No!» 
... è una fatica, era una fatica enorme tesserare dei ragazzi, pacchi di carte, attese infinite con queste 
situazioni sempre, anche antipatiche, perché andare a chiedere il reddito ad un bambino per farlo 

3  Nel 2016 viene introdotto lo ius soli sportivo che consente ai minori di origini stra-
niere residenti in Italia, almeno da quando hanno compiuto dieci anni, di tesserarsi alle stes-
se condizioni dei loro pari italiani. Sebbene questo provvedimento costituisca un passo im-
portante, tale legge non può essere considerata una rivoluzione dato che dal provvedimento 
vengono esclusi tutti coloro che sono arrivati in Italia dopo i dieci anni di età. 
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giocare... poi per fortuna l’hanno eliminato (Aprile 2015)

Come sottolinea A.C., le giovani di origini straniere vengono ancora oggi limitate 
nella partecipazione sportiva ad alti livelli per ragioni che non hanno a che fare con 
le loro abilità sportive. Il carattere conservatore della FIGC, ad esempio, mette in evi-
denza i modi in cui le rappresentazioni circa l’italianità e l’identità nazionale vengono 
riprodotte. In generale, alcune istituzioni sportive italiane costituiscono i guardiani 
dell’esclusività bianca. Nonostante la presenza di pratiche di “sbiancamento” dei con-
testi sportivi, emergono anche altre idee di italianità, come osserva F.J., allenatrice e 
giocatrice di cricket italiana di origini srilankesi:

Mano a mano che il flusso migratorio diventava sempre più imponente e le prime avvisaglie si sono 
avute intorno agli anni ‘90-‘95, dove nascevano i primi ragazzi, cioè quando nei Campionati giovanili 
si sono avvicinati i ragazzi di quindici anni che non erano nati in Italia e non avevano il passaporto, 
perché nati da genitori stranieri, la Federazione si è un po’ interrogata e hanno detto: «Questi ragazzi 
come li consideriamo?» (Marzo 2015)

La Federazione Cricket Italiana (FCrI) è stata una tra le prime istituzioni nazio-
nali a confrontarsi con il fenomeno migratorio e le sue conseguenze. Di fronte al 
crescente numero di giovani di origini straniere nati e/o cresciuti in Italia, infatti, 
l’organizzazione viene stimolata a ripensare la propria idea di italianità. La FCrI dà 
avvio a processi di negoziazione con l’International Cricket Council (ICC) in primis 
e con il CONI poi, per introdurre dei criteri d’inclusione all’interno della squadra 
nazionale sia per gli adulti che per i figli delle migrazioni in Italia. «In Italia-come 
spiega Gambino [ex presidente della FCrI]-conta solo vincere una nazionale, però 
vincere una nazionale ti dà il capitale [...]». I successi ottenuti dalla nazionale di 
cricket costituiscono per gli sportivi di origini straniere uno strumento attraverso il 
quale rivendicare una sorta di “cittadinanza sportiva” (Mauro 2016: 154-157):

Quello che noi siamo riusciti ad ottenere dal CONI è il riconoscimento dello status di residente... fino 
ad adesso il CONI ha avuto la famosa legge Fini-Bossi, la malaugurata legge Fini-Bossi, che regola 
l’entrata di giocatori in Italia per fare sport... ma in realtà si parla di giocatori professionisti... io ho 
posto al CONI il problema che noi abbiamo una marea di giocatori che sono dilettanti e che sono 
persone che pagano le tasse e che quindi negare a loro il diritto di fare sport è la negazione di un dirit-
to civile, perché io pago le tasse per avere un servizio... per quale motivo io devo essere escluso? […] 
È grazie al cricket che si è creata questa categoria intermedia tra l’italiano e lo straniero del residente 
[…], tu non puoi negare loro il diritto di fare sport a livello amatoriale perché noi in fondo siamo 
ancora dei dilettanti... noi non chiediamo giocatori, atleti nella quota della Fini-Bossi come il calcio, 
l’hockey, il rugby... noi non ne richiediamo... (Dicembre 2014) 

Se da un lato, come evidenzia l’intervistato Sbetti, la FCrI è stata pioniere e pro-
gressista nell’adottare nel 2003 il criterio della residenza per le persone cresciute nel 
territorio nazionale, anticipando lo ius soli sportivo che compara i figli degli immi-
grati nati in Italia ai loro pari autoctoni, dall’altro lato, come sottolinea l’(ex) presi-
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dente della FCrI, è necessario che la nazionale «nel bene o nel male, nel rispetto del 
CONI, deve avere un minimo di italianità». La riproduzione dell’italianità richiesta 
dal Coni alla FCrI evidenzia la presenza, anche in tale disciplina, di processi di raz-
zializzazione che coinvolgono le figlie delle migrazioni nate e/o cresciute in Italia. 
La richiesta di tutela dell’italianità da parte del CONI di uno spazio come il cricket 
mette in luce come nonostante quest’ultimo sia un luogo dentro il quale la presenza 
di giovani di origini straniere risulti essere dominante, tali sportive sono soggette a 
processi di inclusione costantemente mobili, incerti e labili. «Il cricket-secondo l’(ex) 
presidente della Federazione-è molto mal visto [...] perché è molto malvisto? Adesso 
un po’ meno, anno dopo anno, dopo le vittorie, perché quando vinci tutti ti vogliono 
bene... perché noi rappresentiamo l’Italia del futuro che a molti fa paura, a molti non 
piace...». Il cricket, infatti, viene spesso percepito come un pericolo per lo spazio 
pubblico che costituisce, a sua volta, un luogo di cittadinanza (Zoletto 2010: 11; 24). 
La presenza di giocatori/trici di cricket nei parchi italiani armati di mazze e di palli-
ne viene percepita come una minaccia costante e visibile all’italianità rappresentata 
spesso anche dalla pratica di un gioco come il calcio (Ibidem).

Il quadro che emerge dalle interviste condotte evidenzia una chiara disconnessio-
ne tra istituzioni sportive come il CONI e la FIGC da un lato, che tendono a rappre-
sentare e a produrre un’idea di italianità escludente, e altre organizzazioni come la 
FCrI, che invece sembra avere una concezione più inclusiva di chi può rappresentare 
la nazione (Beck 2006, citato in Mauro 2016: 13).

6. Per quale motivo una persona nera non può essere         
considerata italiana?
Dall’analisi dello sport e degli spazi ricreativi di Long / Hylton / Spracklen (2014) 
emerge come lo sport rappresenti un terreno di battaglia che può contemporanea-
mente includere ed escludere soggetti marginalizzati. Secondo Back / Crabbe / So-
lomons (2001: 83) gli sport competitivi devono essere considerati come «un’attività 
rituale all’interno della quale la relazione tra ‘razza’, nazione e inclusione viene con-
tinuamente costruita e ricostruita per dare un significato al termine ‘noi’». A questo 
proposito risultano illuminanti le parole emerse dall’intervista a Adele, velocista ita-
liana figlia di una coppia bi-nazionale italiana e nigeriana e titolare di doppia citta-
dinanza:

Ormai comunque in Italia ci può essere un nero che è italiano, che parla romano, che parla padovano, 
che è nato qui, che non è straniero, perché è nero, quindi magari l’ho iniziato a vedere un po’ così e 
comunque ho iniziato a conoscere le problematiche, comunque ci sono, io sono stata fortunata e che 
comunque papà è nigeriano e mamma è italiana, no? [...] Ad esempio nel penultimo convegno a cui 
ho assistito, cioè loro un po’ mi hanno fatto, cioè era un modo per far vedere alla stampa, all’Italia che 
in realtà loro sono aperti all’integrazione, secondo me era un modo per far vedere che ad esempio 
il mio gruppo sportivo è aperto alle nuove integrazioni, cioè ad integrare, alla solidarietà, hai capito 
come? Come esempio... però che poi, cioè io ho riflettuto sul fatto, cioè, perché lo fai con me? Io sono 
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italiana, capito? (Marzo 2016) 

Le parole di Adele mettono in luce la discrepanza esistente tra il modo in cui le 
italiane di origini straniere si auto-rappresentano e come gli altri, invece, le vedono. 
Se da un lato Adele, nata e cresciuta in Italia, non può non riconoscersi come italia-
na, dall’altro lato, per alcune organizzazioni sportive, il padre dell’atleta è quello che 
più conta. Il fatto che Adele abbia ereditato da quest’ultimo il colore di pelle nera e 
i capelli Afro, posizionano automaticamente l’atleta al di fuori del “noi”, condizione 
utilizzata strategicamente da alcune organizzazioni sportive italiane per mostrare le 
loro pratiche di integrazione socioculturale. 

Allo stesso modo, Alice, figlia di una coppia bi-nazionale italiana e congolese, e 
lanciatrice del martello che rappresenta la nazionale di atletica, dice: «Allora se si 
parla di persone come me, cioè siamo nati qui, io sono nata qui, anche se non sono 
bianca sono italiana, anche se sono mulatta, io sono italiana e comunque dentro mi 
sento italiana al 100% è quello il fatto» (Marzo 2016). Anche Rosi, giocatrice di cricket 
della nazionale italiana e di origini srilankesi, evidenzia la necessità di un processo 
di de-razzializzazione dell’italianità (Frisina / Giuliani 2016: 81): «Non è importante 
dove sei nata o di dove sei, capito? Non è importante, basta che o gli stranieri o gli 
italiani o i srilankesi o gli africani vivano tutti in questo Paese, quello è importante, 
siamo in Italia [...]. Se posso fare qualcosa per l’Italia, io sono contenta, perché vivo 
qua, lavoro qua [...], quindi io amo questo Paese!» (Marzo 2016). 

Nel suo discorso Rosi evidenzia la scissione alla quale spesso sono sottoposte le 
figlie delle migrazioni, costituita dall’essere riconosciute come cittadine in termini 
giuridici e dal volerlo essere. Rosi rivendica la sua appartenenza all’Italia facendo 
riferimento ad aspetti soggettivi e affettivi della cittadinanza. Quest’ultima, secon-
do la giocatrice, è data anche dalle esperienze di vita vissute in Italia. Yuval-Davis 
(2006: 199) sostiene la possibilità per le persone di appartenere in modi differenti, ad 
esempio, a luoghi o a comunità. Probyn (1996: 19) mette in luce come l’appartenenza 
costituisca sia un desiderio di attaccamento e sia un momento di «attesa di apparte-
nere, attesa di diventare». 

Nella sua intervista Melany si auto-rappresenta come velocista italiana, ma non 
denigra le sue origini ivoriane. La condizione della sportiva, come quella delle altre 
atlete italiane nere o di origini straniere intervistate, non solo mette in luce il carat-
tere fluttuante dell’appartenenza (Colombo 2014: 32), ma evidenzia anche la sfida 
posta dalle figlie delle migrazioni alla concezione egemonica che riduce l’italianità 
ad una sola dimensione (Colombo / Rebughini 2012: 119). Tuttavia, come sottolinea 
Vieten (2014: 68), quest’ultima concezione, che tende a porre uno stretto legame tra 
i confini territoriali, l’appartenenza ad una sola nazione e i concetti di lealtà e fedeltà 
alla comunità, fallisce nel momento in cui le persone ridefiniscono e «mescolano 
i loro punti di vista circa le loro identità nazionali, culturali e quelle connesse alla 
classe».
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7. «Mamma mia, il batticuore, ogni volta che indosso la 
maglia azzurra!» 
La presenza delle atlete italiane nere e/o di origini straniere o figlie di “coppie miste” 
nelle squadre nazionali maggiori o minori è il frutto delle trasformazioni sociali della 
società italiana. Tale situazione induce la popolazione bianca non solo a ripensare 
al colore della nazione, ma anche alla necessità di riflettere sulle rappresentazioni 
egemoniche dell’italianità che esclude “dalla comunità immaginata” i corpi razzia-
lizzati. È proprio in tale contesto che le atlete nere e/o di origini straniere cercano 
di resistere alla suddetta concezione che le pone in una posizione di subalternità e 
inferiorizzazione (Giuliani 2013: 256). Tali atlete nere, indossando semplicemente la 
maglia azzurra, risignificano i significati attribuiti ai loro corpi e negoziano la loro 
inclusione, rivendicando appartenenze multiple, come sottolinea nella sua intervista 
la lanciatrice del martello Alice:

Io sono comunque contentissima di vestire la maglia azzurra, l’ho vissuta bene, non ho neanche 
colto, cioè ci sto pensando adesso, ma quando, per esempio, la prima nazionale non ho pensato a 
tutto questo, forse è anche un bene che non ci pensi comunque al fatto di non essere bianca, ma 
comunque di rappresentare la nazionale, io che mi sento comunque italiana appunto appartenente a 
questa nazionalità secondo me, cioè è bello, un sogno diciamo! Cioè non mi sono neanche mai posta 
il problema di come la pensano gli altri, non interessa, cioè non ho mai pensato che qualcuno mi 
criticasse solo perché sono entrata in nazionale e non sono bianca, ma che discorso è? È proprio un 
discorso che non deve proprio nascere! (Marzo 2016)

Allo stesso modo, la pallavolista italiana-brasiliana Victoria evidenzia come il 
senso di appartenenza venga costruito anche attorno a «investimenti emozionali 
ed il desiderio di attaccamento» (Yuval-Davis et al. 2006). Come sottolinea Anthias 
(2006), il senso di appartenenza ha a che fare sia con le sensazioni connesse all’essere 
riconosciute come parte di un’intera comunità con i legami emozionali e sociali as-
sociati a determinati luoghi. Gioia, velocista italiana di origini nigeriane, descrive nel 
seguente modo la sua relazione con la maglia azzurra:

Mamma mia, il batticuore, ogni volta che la indosso [la maglia azzurra], è un’emozione ogni volta 
[...], perché prima non volevo uscire, non volevo sciupare la roba della nazionale, solo che adesso ne 
ho accumulato un bel pacco, una bella pila e ho detto: «Va beh, non posso lasciarla a prendere polvere 
in cantina!», quindi qualcosa la uso per fare allenamento, a volte magari se so che è il giorno che devo 
fare qualcosa di più difficile in allenamento, magari mi metto una maglietta, piuttosto che i pantaloni 
della nazionale per darmi una specie di incoraggiamento in più, quindi cioè è una cosa veramente 
importante, quindi [...] anche indossarla ad una gara importante la maglia della nazionale, ti fa sen-
tire addosso una responsabilità davvero importante, quindi... quindi tu cerchi di onorarla con tutto 
quello che puoi, quindi lì in quel frangente cioè davvero sarebbe un insulto se qualcuno mi venisse a 
dire che non ci sono italiani neri, cioè non ci possono essere italiani neri vuol dire che non riescono 
davvero ad apprezzare quanto sia importante per me indossare quella maglietta (Aprile 2016) 

L’attaccamento di Gioia alla maglia azzurra costituisce metaforicamente il suo le-
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game alla nazione italiana, della quale sente e rivendica di far pienamente parte. La 
maglia azzurra per l’atleta non è solamente il riconoscimento del suo essere parte 
della nazione, ma è una fonte di incoraggiamento di fronte ad allenamenti impegna-
tivi. Inoltre, essa rappresenta per Gioia anche una fonte di responsabilità nei con-
fronti della nazione e della “comunità immaginata”: la divisa della squadra nazionale 
trasforma l’atleta in un simbolo visibile della nazione. Tale condizione è fortemente 
percepita dalle figlie delle migrazioni che praticano sport a diversi livelli, in quan-
to spesso l’inclusione o l’esclusione dal riconoscimento dell’appartenenza al gruppo 
dominante dipende spesso anche dalle prestazioni sportive dell’atleta stessa. La dedi-
zione, la fatica e l’impegno sono infatti elementi che vengono costantemente richiesti 
come prova della propria fedeltà alla nazione alle giovani di origine straniera in ge-
nerale e non solo a coloro che gareggiano con la squadra nazionale.

8. Conclusioni
Dalla mia ricerca emerge come la sola presenza di corpi non bianchi in contesti spor-
tivi nazionali metta in discussione le rappresentazioni di coloro che sostengono che 
gli italiani siano esclusivamente bianchi (Giuliani 2018: 3). Come messo in luce nella 
prima parte dell’articolo, i figli e le figlie delle migrazioni sono spesso considerati 
quali space invaders (Puwar 2004). Tale condizione, ad esempio, è dimostrata dalle 
quote di contingentamento poste da alcune istituzioni sportive come ad esempio la 
FIGC.

Tuttavia, come mostra questo lavoro, lo sport può rappresentare anche un “sito di 
resistenza” (Ratna / Samie 2018), ovvero uno spazio nazionale in cui le atlete italiane 
nere e/o di origini straniere o figlie di coppie bi-nazionali negoziano, sfidano e ri-si-
gnificano l’italianità al fine di includere anche le proprie esperienze di vita. Ciono-
nostante, il processo di de-razzializzazione dell’italianità (Hamilton 2001: 496-497) 
posto in essere dalle sportive, anche attraverso il loro impegno nel rappresentare la 
nazione, è spesso fallimentare. Come nel caso della FCrI, le organizzazioni sportive 
nazionali possono sostenere delle pratiche più inclusive, ma anche le iniziative più 
progressiste sembrano spesso fallire di fronte alla radicata rappresentazione che no-
nostante il loro amore e la loro fedeltà al paese, le atlete italiane nere e/o di origini 
straniere o figlie di coppie bi-nazionali non vengono considerate italiane perché non 
sono bianche.

L’articolo intende dare un contributo al dibattito sia nazionale che internazionale 
attorno alla “razza”, senso di appartenenza e sport mettendo in luce l’importanza di 
focalizzarsi sulle esperienze di vita e le multiple contro-storie delle atlete nere italiane 
e/o di origini straniere o figlie di coppie bi-nazionali. Le contro-storie delle sportive, 
attraverso le quali la loro agency e resistenza può essere investigata, permettono di 
smascherare le rappresentazioni dominanti, i discorsi e le pratiche caratterizzanti 
l’esclusività bianca dello sport italiano. 
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