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“La radice del male è sempre l’ignoranza 
perché si odia ciò che non si conosce”

Luigi Ciotti



Razzisti non si nasce lo 
si diventa

Tahar Ben Jelloun



 

Io non mi sento, presuntuosamente, dalla parte giusta. La 
parte giusta è un orizzonte da raggiungere. Insieme. Ma 
nel rispetto delle persone e non mostrando i muscoli e 
accanendosi contro la fragilità degli altri.

Don Luigi Ciotti



Le razze umane non 
esistono ma esiste un 
genere umano

Tahar Ben Jelloun



Conoscere è smettere di odiare, è scoprire che l’altro 
è meno diverso da quello che ci appare

Luigi Ciotti, Lettera a un 
razzista



si possono vedere le stelle

solo quando è abbastanza buio,

∼Martin Luther King
B  l  a  c  k  B  l  a  c  k  B  l  a  c  k  B  l  a  c  k  B  l  a  c  k  

M  a  t  t  e  r M  a  t  t  e  r M  a  t  t  e  r M  a  t  t  e  r M  a  t  t  e  r  



Se non puoi volare, corri, se 
non puoi correre, cammina, 
se non riesci a camminare, 

allora striscia, ma qualunque 
cosa tu faccia, devi 

andare avanti.
( Martin Luther King )



Tra il colore della pelle e il 
colore dello spirito 

cambia solo una cosa, 
l'aspetto



Il rispetto è essenziale.
Lo straniero non reclama amore e amicizia, ma 
rispetto.
L’amore e l’amicizia possono venire dopo, quando 
ci si conosce meglio e ci si apprezza. Ma in 
partenza non bisogna avere alcun giudizio 
precetto. In altre parole, nessun pregiudizio.

Tahar Ben Jelloun da “Il razzismo spiegato a mia figlia”



Le diversità provocano paure. La 
paura può generare ostilità, 
aggressività e arrivare all’odio, ma la 
radice del male è sempre l’ignoranza.

Luigi Ciotti



La radice del male è sempre l’ignoranza, 
proprio perché si odia quello che non si 

conosce. 
Luigi Ciotti





L’unica razza che conosco è 
quella umana

Albert Einstein



Il razzismo è la più grave 
minaccia dell’uomo verso 
l’uomo,il massimo di odio 
con il minimo di ragione.

Il razzismo è la più grave 
minaccia dell’uomo verso 

l’uomo,il massimo di odio con il 
minimo di ragione.



STOP RACISM
I bambini sono cattivi senza 
saperlo, si dice.
In Italia non esiste ancora la 
piena integrazione, si dice.
A qualunque offesa è bene 
non rispondere alzando le 
mani, si dice.
Ma del fatto che qualcuno 
possa dirti negra, oppure 
puzzi, nessuno ti avvisa 
perchè come fai a 
prevederlo?
Come fai a spiegare ad una 
bambina che qualcuno 
potrebbe farlo sul serio?

Miriam Sylla



Igiaba Scego Preoccuparsi per i diritti 
degli altri, oltre ad essere 

un segno di umanità, 
significa anche 

preoccuparsi dei propri. 
Perché non si sa a chi 

toccherà la prossima volta 
il destino avverso.



Non avere paura, è solo tuo fratello

Il razzismo è figlio dell’ignoranza

Dicono che il razzismo è ovunque, ma non nel mio cuore

Io non mi sento, presuntuosamente, dalla parte giusta. 
La parte giusta è un orizzonte da raggiungere. Insieme



L’unica razza che conosco è quella umana
(Albert Einstein)



pas de racisme

no racis
m

Kein Rassismus

χωρίς ρατσισμό
нет расизма

ırkçılığa Hayır

no racismo
sem racismo

ingen Racism

geen rassisme nie

沒有種族主義

ال عنصریة

בלי גזענות

no razzismo

aiutare è carità 
brak rasizmu Fara rasism

žádný rasismus

nema rasizma

non discriminare  
         le persone 
          è dovere 
              




