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Gli individui si costituiscono come persone 

solo apprendendo a rapportarsi a se stessi 

dalla prospettiva di un altro che li approva e li 

incoraggia come esseri positivamente 

caratterizzati da determinate qualità e capacità

A. Honneth, Lotta per il riconoscimento, 2002, p. 202



L’ALTRO e la SUA DIVERSITÀ

Esclusione e inclusione hanno radici storiche

Modalità di esclusione dipendono da quelle di 

inclusione: è come si costruisce il “Noi” che fa 

capire cosa si mette nell’Altro (es. esclusione su base 

religiosa nel mondo cristiano)



Alterità semplice: distinzione, qualunque essa 

sia, tra “sé” e “l’Altro”, tra “Noi” e gli “Altri”

Alterità radicale: considerare l’Altro come 

uno che non condivide alcuna caratteristica con 

noi, uno con il quale non si ha nulla in comune

DIVERSE FORME di ALTERITÀ



Alterità dal di fuori: riguarda paesi, popoli e gruppi 

collocati in uno spazio e/o un tempo distante; il 

carattere “lontano” è stabilito in rapporto a criteri 

propri di una cultura data

Alterità dal di dentro: individui segnati dal 

“marchio” di una differenza si distinguono all’interno 

di uno stesso insieme sociale o culturale e possono 

essere considerati come una fonte di disturbo o 

minaccia



La COSTRUZIONE dell’ALTRO

Altro può essere colto soltanto all’interno del nostro 

sistema di pensiero. La sua rappresentazione a partire 

dai nostri schemi risolve il problema del non 

riconoscibile

Ma se ciò che è profondamente diverso è collocato 

all’interno di nostri schemi familiari, perde sua 

differenza radicale e diventa comparabile a noi.  

Problema: come possibile sapere chi si è e definire i 

confini del Noi? Questione della rappresentazione 

richiama quella dell’identità



Posizione speculare. Spesso rappresenta ciò che è 

socialmente sconosciuto, l’Altro

STRANIERO RISPETTO alla 
CITTADINANZA

STRANIERO MODERNO

Esito di:

- Costruzione simbolica che avviene all’interno 

del confronto sociale tra cittadini e non-cittadini

- Norme dello Stato che lo definiscono e gli 

danno una particolare fisionomia 



IMMIGRATI

Appartengono a una categoria costruita come 

problematica (per numerosità, perché rappresentati 

come gruppo che suscita timore)

Categorizzazione rilevante per il riconoscimento 

sociale: l’immigrato rappresenta l’alterità dal di 

dentro (Jodelet, 2005)

Individui caratterizzati dalla loro differenza si 

trovano nello stesso insieme sociale o culturale e 

possono essere considerati una fonte di disturbo o 

una minaccia



BIAS 
INTERGRUPPI

PREGIUDIZIO

Attribuzione ad 
un individuo di 
caratteristiche 

basate su 
aspettative e 
associazioni 
riguardanti il 

gruppo di 
appartenenza

Condotta basata 
sui propri 

pregiudizi e 
stereotipi

Reazione emotiva nei confronti di un individuo 
basata su un’opinione nei confronti del gruppo 

come totalità



GLI STEREOTIPI

Lo stereotipo può riguardare una categoria sociale (gli

anziani), etnica (i neri) o sessuale (le donne, gli omosessuali).

È uno strumento cognitivo potente, che l’individuo può utilizzare

in ogni momento impegnando poche risorse cognitive e senza

esercitare una particolare attività di controllo.

RAPPRESENTAZIONI MENTALI estremamente generali e

semplificate relative alle PRINCIPALI CARATTERISTICHE che

accumunano i membri di un gruppo



ATTEGGIAMENTO 

ETNICO

Dimensione 

cognitiva Dimensione

valutativa

Dimensione 

comportamentale

Riconoscimento

delle diverse 

categorie sociali 

ed etniche che 

costituiscono 

una società

Attribuzione di 

diverso valore

a tali categorie 

che dà luogo ad 

una sorta di scala 

gerarchica

Ispira criteri di 

azione differenziati 

verso i gruppi (e gli 

individui) a seconda 

del valore ad essi 

attribuito

+ +



IL TERMOMETRO DEL PREGIUDIZIO

MANIFESTO (Pettigrew & Meertens, 1995): adesione 
piena ad un’ideologia razzista che sentenzia l’inferiorità 
genetica di certi gruppi e ne richiede il rimpatrio o la 
segregazione

MODERNO (Sears, 1988): idea di superiorità del 
proprio gruppo; concetto che i gruppi di minoranza 
godano di benefici sociali ed economici non dovuti

RILUTTANTE (Dovidio & Gaertner, 1986 ): forma di 
evitamento in contesti privati del contatto con membri 
di minoranze etniche 



Motivazioni fondamentali

 Comprendere in modo accurato il mondo intorno a noi

 Essere in relazione con gli altri

 Mantenere/incrementare un’immagine positiva di se stessi e di

tutto ciò che è collegato al sé (il proprio gruppo, il proprio partner, i

propri valori, i propri atteggiamenti)

LA COSTRUZIONE DEL MONDO 

SOCIALE



si aspetta coerenza nei tratti e nei comportamenti del

target (se è gentile sarà anche altruista)

cerca di farsi un’impressione organizzata del target in

modo che le informazioni su tratti e condotte si

armonizzino

cerca di risolvere eventuali incoerenze tra le

informazioni acquisite riguardo al target

IL PERCEIVER



CONSERVATORISMO: resistenza a cambiare le proprie

rappresentazioni mentali ed i propri modelli di azione

sociale, una volta che l’individuo li ha costruiti e/o li ha già

impiegati

ACCESSIBILITÀ: le informazioni disponibili in memoria

ad un dato momento influenzano la percezione e i giudizi

su noi stessi e sugli altri

PROFONDITÀ DELL’ELABORAZIONE: i nostri giudizi e

comportamenti possono basarsi su euristiche e schemi

(pensiero spontaneo) o su processi di elaborazione più

impegnativi (pensiero controllato)

PROCESSI COGNITIVI



IN CHE MODO CI FORMIAMO 
UN’IMPRESSIONE?

INDIVIDUAZIONE: ci riferiamo a indicatori che derivano da 

specifiche caratteristiche e dal comportamento

dell’interlocutore

CATEGORIZZAZIONE: in base all’appartenenza della 

persona a un data categoria o a un gruppo sociale

Possiamo formarci un’impressione di un’altra persona 

tramite due modalità che non sono mutualmente esclusive:



Categorizzazione sociale

uomini, donne,

meridionali, 

albanesi,

anziani,

alcolizzati,

operai, malati di

mente …

Classifica le persone che incontriamo raggruppandole in 

base a:

 attributi distintivi 

che le

differenziano

 caratteristiche

socialmente rilevanti 

che condividono



La categorizzazione sociale permette di 
semplificare il mondo classificando se stessi e gli 
altri sulla base di particolari categorie (sesso, 
nazionalità, orientamento politico…)

accentuazione

-differenze tra categorie 

-somiglianze nella stessa categoria



LE CONSEGUENZE DELL’OMOGENEITÀ

1) GENERALIZZAZIONE: applicare all’intero gruppo le 

informazioni riguardanti un suo singolo membro e

viceversa

2) POLARIZZAZIONE del giudizio: valutazione estrema

e polarizzata dei membri del gruppo

meno complessa è la rappresentazione che abbiamo 

dell’outgroup, più estremo è il giudizio verso i suoi membri



A cosa servono gli stereotipi?



1) Differenziano positivamente l’ingroup

(NOI) nei confronti dell’outgroup (LORO)

2) Giustificano azioni, progettate o commesse, 

contro certi outgroup

3) Spiegano eventi sociali complessi, e di solito 

dolorosi, che si verificano su larga scala



Quando attiviamo gli stereotipi,
quali effetti producono?

- Influenzano il tipo di informazioni che 

ricerchiamo circa gli appartenenti ad un 

gruppo

- Influenzano il tipo di informazioni che 

ricordiamo circa gli appartenenti ad un gruppo

- Funzionano come standard per la 

valutazione dei comportamenti che 

osserviamo



IL LINGUAGGIO DEGLI STEREOTIPI

Gli stereotipi non sono soltanto prodotti della mente 
individuale:

• Sono condivisi tra i membri di una cultura 

• Permettono a tutti i membri di intendersi e di 
comportarsi in modo coerente verso i membri di altri 
gruppi

UNA CULTURA CREA, MANTIENE E TRASMETTE I 
SUOI STEREOTIPI SOPRATTUTTO ATTRAVERSO IL 

LINGUAGGIO



Aggettivazione non neutrale e costruzione della frase 
tendenziosa per descrivere eventi che riguardano gruppi 
minoritari, svantaggiati:

“due donne e un marocchino investiti da un’auto pirata”

“il responsabile dell’incidente è un immigrato clandestino 
completamente ubriaco”

Il lessico veicola implicitamente caratteristiche del 
gruppo

Marocchino vs. uomo

Immigrato clandestino ubriaco: immigrati devianti e pericolosi

IL LINGUAGGIO DEGLI STEREOTIPI



Come si perpetuano gli 
stereotipi?

Attraverso quali meccanismi 
sopravvivono e resistono alle 

smentite?



LA PROFEZIA CHE SI AUTOAVVERA
The self-fulfilling prophecy

(Rosenthal, 1966)

Gli stereotipi ci spingono ad agire in modo da produrre 

comportamenti in grado di confermare le nostre 

aspettative



POSITIVO

OUTGROUP

INGROUP
ATTRIBUTI 
PERSONALI

ATTRIBUTI 
CONTESTUALI

ATTRIBUTI 
PERSONALI

ATTRIBUTI 
CONTESTUALI

L’ERRORE FONDAMENTALE DI 
ATTRIBUZIONE

NEGATIVO

COMPORTAMENTO



La correlazione illusoria

Processo mentale automatico inconsapevole con 

importanti ripercussioni nella nostra vita quotidiana 

fatta di comportamenti, di opinioni, di atteggiamenti, di 

rapporti con persone, di scelte politiche.

Processo mentale che ci fa percepire una relazione 

fra due variabili (in particolare comportamenti, 

persone, eventi) anche quando quella relazione 

non esiste



TASSO DI DIVORZI NEL MAINE

CONSUMO PRO CAPITE DI MARGARINA



Ad esempio, più stranieri significa più reati?

2004 - 2014

denunce per reati a carico di stranieri: + 34,3% 

denunce per reati a carico di italiani:    + 40 %

Stranieri 
residenti 

Denunce
di delitti 

Violenze 
sessuali

(Fonte: Ministero Interno)

3 milioni 5 milioni+

2,9 milioni 2,6 milioni-

5,000 4,000-

2007 2015+



TEORIA del RICONOSCIMENTO (Axel 
Honneth, 2002)

Nostra identità è in parte costituita dal 
riconoscimento, o dalla mancanza di 
riconoscimento che ci accordano gli altri

Per giungere a una buona relazione con se stessi, e 
poter affermare la propria identità, gli individui 
necessitano del riconoscimento intersoggettivo 
delle proprie capacità e delle proprie caratteristiche 
da parte di altri soggetti 

Specificità del diniego: specificità dei processi 
psicosociali di esclusione + specificità delle lotte per 
il riconoscimento



LE SFERE DI RICONOSCIMENTO

MISCONOSCIMENTO offesa morale 
(senso valore individuale)

Affettivo 
(relazioni primarie )

Fiducia in sé 

Giuridico Rispetto di sé 

Stima sociale Autostima



STRUTTURA delle RELAZIONI di  

RICONOSCIMENTO SOCIALE 

Relazione 
al sé

Fiducia in se 
stessi

Rispetto di se 
stessi

Autostima

Forme di 
disprezzo

Violenza e 
maltrattamento

Privazione di 
diritti e 
esclusione

Umiliazione 
e offesa

Forme di 
minaccia 
identitaria

Integrità fisica Integrità 
sociale

Onore e 
dignità



IL DINIEGO DI RICONOSCIMENTO

Misconoscimento sfera dell’amore: intaccata integrità fisica

Misconoscimento sfera giuridica: intaccato rispetto morale 

che un individuo ha di se stesso

Misconoscimento sfera della stima sociale: carattere 

valutativo. Sono svalutati, perché ritenuti inferiori, stili di vita 

o modi di pensare personali o collettivi. Costituisce quella 

forma di condotta che nel linguaggio comune viene indicata 

come offesa o umiliazione. 



Sofferenza psicologica 
Disturbi nella formazione dell’identità 
Patologie

Minaccia benessere psicosociale
Favorisce identificazione con gruppo 
etnico origine (Branscombe, Schmitt & 
Harvey, 1999)

Favorisce disindentificazione da gruppo 
nazionale (Jasinskaja‐Lahti, Liebkind 
& Solheim, 2009 )

NEGAZIONE 
RICONOSCIMENTO 

DISCRIMINAZIONE 
PERCEPITA



MICROAGGRESSIONI 
(Sue et al., 2007)

Comportamenti quotidiani, sottili e poco evidenti 

Sottolineano differenze tra gruppi sociali

Aggressore non sempre consapevole

Fonte di stress per la vittima

 Verbali

 Non-verbali

 Ambientali 

 MICROASSALTI

 MICROINSULTI

 MICROINVALIDAZIONI



ATTACCO ALL'IDENTITÀ SOCIALE DEL SINGOLO O

DEL GRUPPO

COMPORTAMENTI DELIBERATI

MICROASSAULT

sentimenti di inferiorità e disuguaglianza sociale

Azioni discriminatorie intenzionali, attacchi verbali e non 

verbali, minaccia, intimidazione, comportamenti evitanti 



MICROASSAULT

Poi a volte ci sono delle giornate in cui arriva la 

finanza e controlla tutte le auto che ci sono là, 

anche se non stai facendo niente, anche se hai solo 

parcheggiato... Vuole controllare solo perché sono 

cinesi.... (n. 17, F) 

ASSAULT  discriminazione esplicita



MICROINSULT

SVILIMENTO IDENTITÀ

O EREDITÀ ETNICA
SPESSO INCONSAPEVOLI

molto sottili, appaiono come episodi accidentali

importanza di contesto e frequenza

 Assunti  di intelligenza

 Cittadino di seconda classe

 Patologizzazione valori culturali

 Assunzione di criminalità

TEMI



MICROINSULT

INSULT assunzione criminalità

Ma comunque hai un percorso legislativo diverso quindi è 

una menata andare a lasciare le impronte digitali per 

poter andar fuori.... Ma le impronte digitali di che cosa?! 

Ecco, quello forse sì, quel gesto lì ti fa sentire diverso, 

perché tu dici perché da bambino devi lasciare le tue 

impronte digitali in questura? (n. 14, F)



comunicazioni che negano i pensieri, i sentimenti 
e la realtà esperita da persone che appartengono 
a gruppi minoritari

MICROINVALIDATION

 Alieno nel proprio paese 

 Color blindness

 Negazione razzismo individuale

 Mito della meritocrazia

TEMI



MICROINVALIDATION

INVALIDATION alieno in patria

[…] Un professore appena arrivato si è complimentato 

per la mia scrittura e per il mio buon italiano. Dopo ho 

dovuto spiegargli che ero qui giusto da un po’ di 

anni…(n. 5, M)



pattern di comportamento, strategie di coping, benessere 
psicologico, ecc.

MICROAGGRESSION PROCESS MODEL

cognitiva
comportamentale
emotiva

INCIDENTE

PERCEZIONE

REAZIONE IMMEDIATA

INTERPRETAZIONE

CONSEGUENZE



Le cose in televisione! Soprattutto, il ragazzo di colore che deve 
fare per forza il lavoro più umile (n. 13, F, insult: cittadino serie B)

D: Viene fermato più spesso degli altri?  Tutti i giorni; una media 
di tutti i giorni quando avevo 14 anni, anzi fino ai 18.... Avevo la 
media di tutti i giorni (n. 1, M, assault/insult: assunzione 
criminalità)

Vanno a controllare tutti i negozi cinesi che esistono in 
Lombardia e in tutto il Nord Italia, infatti li conoscono tutti, 
sono un vecchio e una signora, e ogni cosa fanno una multa […] 
Fanno così in ogni negozio cinese (n. 17, F; assault)

Di certo ci sono stati episodi in università con una professoressa in 

particolare, ma è più ignoranza che discriminazione. Lei 

immaginava l'immigrato su un gommone o con le pecore e quindi 

mi ha chiesto se fossi stato adottato [...] mi ha fatto arrabbiare (n. 4,  

M, invalidation: alieno in patria)



Sono andata allo sportello e ho detto: "Guardi ho ricevuto la 
convocazione per la cittadinanza" e lei ha detto: "No guardi deve 
andare al Corpo di Polizia qua di fianco", io sono andata mi sono 
presentata, e c'era un signore che mi ha consegnato la normativa e 

un sacco di documenti, e mi ha parlato come se fossi rimbambita, e 
come se io non dovessi capire quello che stava dicendo, nel senso 
che ha proprio scandito le parole in modo elementare (n. 19, F, 
insult/invalidation: assunto intelligenza/alieno in patria)

Io non l'ho acquisita perché quando ero piccola sono andata in 
Cina e poi son tornata e quindi ho perso tutti i diritti per averla 
entro i diciotto anni […] Per me è stato frustrante perché 
comunque io sono nata qui, sono andata via, ma ho frequentato 

tutte le scuole qui.. perché non darmela subito? Che significato ha? 
Non è che mi possono mandare via, cioè io sono nata qua (n. 15, F, 
invalidation: alieno in patria)

CITTADINANZA, APPARTENENZA, IDENTITÀ



PER APPROFONDIRE

Piero Amerio (2017). Vivere insieme. Bologna, Il Mulino

Rupert Brown (2013). Psicologia del pregiudizio. 
Bologna, Il Mulino

Silvia Gattino e Anna Miglietta (2010). Cittadinanze 
nazionali e appartenenze culturali. Un’analisi 
psicosociale della cittadinanza. Napoli, Liguori

Chiara Volpato (2019). Le radici psicologiche della 
disuguaglianza Bari, Laterza


