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ABSTRACT

La nostra società, fortemente competitiva a tut-
ti i livelli, sta subendo importanti mutamenti di 
valori, di abitudini, di modi di vivere e di per-
cepire l’altro differente da sé. Conoscere l’altro 
significa cogliere tutte le varie dimensioni e sfac-
cettature che lo compongono, senza generare su-
perficialmente un giudizio, elaborato nella fase 
che precede il contatto vero e proprio. Si tratta 
del pregiudizio, un’anticipazione acritica all’e-
sperienza di contatto (Galimberti, 1992), che 
non può prescindere, oggi più che mai, da un’in-
terazione di successo, essenziale per assumere le 
prospettive del “diverso”. Tale articolo muove le 
mosse dalla consapevolezza che l’acquisizione 
di punti di vista comuni sia funzionale alla capa-
cità di individuare, dietro le differenze culturali, 
l’universalità della condizione umana, quindi 
della persona avente una identità verso l’alterità. 
Questo impegno diviene necessario in quanto 
consente di generare coesione sociale, che nasce 
non solo dal «diritto alla diversità», ma anche 
dal «diritto alla somiglianza», poiché pone tut-
ti i membri di una comunità alla ricerca di un 
modus vivendi orientato alla solidarietà (Sante-
rini, 2003).

Our society, highly competitive at all levels, is 
undergoing important changes in values, hab-
its, ways of living and perceiving others dif-
ferently from themselves. Knowing the other 
means grasping all the various dimensions and 
facets that compose it, without superficial-
ly generating a judgment, elaborated in the 
phase that precedes the actual contact. This 
is prejudice, an uncritical anticipation of the 
contact experience (Galimberti, 1992), which 
cannot be ignored today, more than ever, by 
a successful interaction, essential for assuming 
the perspectives of the “different”. This article 
starts from the awareness that the acquisition 
of common points of view is functional to the 
ability to identify, behind cultural differenc-
es, the universality of the human condition, 
therefore of the person having an identity to-
wards otherness. This commitment becomes 
necessary because it allows us to generate so-
cial cohesion, which arises not only from the 
“right to diversity”, but also from the “right 
to similarity”, since it places all the members 
of a community in search of a modus vivendi 
oriented towards solidarity (Santerini, 2003).

PAROLE CHIAVE

Pregiudizio / interazione / cultura Prejudice / interaction / culture

Sommario: 1. La cultura dell’Altro. – 2. L’interazione distorta: il pre-
giudizio. – 3. Prevenire stereotipi e pregiudizi: impegno condiviso tra 
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famiglia, scuola e società. – 4. Intolleranza e conseguenze sociali. –  
5. Conclusioni.

1.  La relazione con l’altro non può che considerare molteplici aspetti, essa può 
essere infatti interpretata adottando diverse chiavi di lettura: può esprimersi in 
una gamma di rapporti privati e personali, come quello primario tra madre e figlio, 
nell’innamoramento o nei legami d’amicizia; ma può avere anche caratteristiche 
propriamente sociali, come nel caso delle relazioni che si sviluppano all’interno 
della società1. Ognuno di questi diversi tipi di relazione può essere basato su condi-
zioni di rispetto o piuttosto di sospetto2, di identificazione o di rifiuto aprioristico, 
a seconda del particolare modo in cui i vari elementi che entrano a farne parte si 
combinano tra loro. 

L’analisi del processo di conoscenza, che sembrerebbe coinvolgere principal-
mente la sfera cognitiva, non può limitarsi solo ad essa poiché sono coinvolte an-
che le sfere affettive, sia psicologiche che interpersonale, insieme a quelle socio-
culturali, ed è dunque indispensabile allargare il campo di indagine. I meccanismi 
cognitivi utili alla conoscenza del mondo degli oggetti, infatti, non riportano gli 
stessi risultati di quando ci si sposta alla conoscenza dell’altro: in quanto individuo 
egli è intrinsecamente portatore di uguaglianze e differenze rispetto al soggetto 
stesso che conosce; inoltre, in quanto soggetto in relazione, è in grado di suscitare 
sentimenti ed emozioni, curiosità e chiusure3. Ridurre la conoscenza dell’altro ad 
un mero processo cognitivo significa, in tal senso, estrapolarla dalla relazione e 
quindi da quei significati socio-psicopedagogici che questa è in grado di attivare, 
collocandosi sempre in un contesto storico-sociale e culturale che non è ininfluen-
te, ma al contrario gioca un ruolo determinante4. 

A tal proposito, la prospettiva socio-costruttivista si caratterizza per adottare 
una concezione interazionista dell’individuo, rifacendosi al pensiero di Vygotskji5 
e Mead6, per i quali l’esperienza individuale si struttura all’interno di gruppi sociali 
di cui l’individuo fa parte e la società si crea e dinamicamente si modifica nell’in-
terazione tra gli individui. «L’interazione sociale non è semplicemente lo scenario 
entro il quale l’azione individuale si sviluppa; non si limita neppure ad innescare 

1. P. Nicolini, B. Pojaghi, Sentimenti, pensieri e pregiudizi nella relazione interpersonale. Il bambino 
e la conoscenza dell’altro, Franco Angeli, Milano, 2000.

2. G. Galli, La psicologia tra sospetto e rispetto, Clueb, Bologna, 1988.
3. P. Nicolini, B. Pojaghi, Sentimenti, pensieri, cit.
4. L.S. Vygotskij, Pensiero e linguaggio, trad. it., Laterza, Bari-Roma, 1934.
5. Ibidem.
6. G.H. Mead, Mente, società e cultura, trad. it, Editrice Universitaria, Padova, 1934.
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o influenzare dall’esterno il comportamento individuale, ma è costitutiva e strut-
turante nei confronti di quest’ultimo»7. Tale prospettiva tenta di rivedere alcuni 
presupposti della Social Cognition, che propone un modello di uomo mosso pre-
minentemente da istanze cognitive, il cui scopo principale è quello di controllare 
la realtà complessa e caotica entro cui si trova8. L’uomo, in questo senso, è consi-
derato un elaboratore di informazione che, dovendo scegliere tra soluzioni rapide 
e soluzione lente ma accurate, opta per le prime, nonostante queste difficilmente 
rappresentano un modello di correttezza9.

All’uomo scienziato ingenuo proprio della Social Cognition si contrappone 
l’uomo attore della vita quotidiana, così com’è stato definito da Palmonari10, ma 
soprattutto si vuole sottolineare come il processo di conoscenza dell’altro sia un 
processo che l’Io costruisce con l’altro nella relazione, in un rapporto di reciprocità. 

È di fondamentale importanza, nel processo di conoscenza dell’altro, il riferi-
mento all’aspetto culturale. In questo modo, non si può che evidenziare l’apporto 
della scuola storico-culturale di Vygotskji all’interno della quale è ampiamente 
rivendicato il ruolo determinante della cultura. «Adottare la prospettiva culturale 
significa pensare al sociale non solo come all’intreccio di interazioni tra individui, 
ma anche come all’ordine simbolico – la cultura – che in un certo modo tiene 
insieme gli individui, e fa sì che essi abbiano obiettivi, risorse, modi di concepire 
il mondo e gli altri comprensibili e condivisi»11. Dunque, le griglie culturali cui le 
persone fanno riferimento per valutare situazioni e persone non sono elaborate so-
lo mente individuale, ma sono sviluppate, trasmesse e fatte valere alla luce del sole, 
attraverso tutti i canali di socializzazione che incontriamo nella vita di ogni giorno: 
dalla famiglia alla scuola, dalla religione alla politica, dallo sport alla musica12. 

Un elemento che ha senz’altro accomunato le diverse prospettive e i diversi cam-
pi di indagine, è stata la convinzione di come spesso la conoscenza dell’altro sia 
resa fallace da alcuni strumenti, frequentemente utilizzati, che facilitano il difficile 
compito di destreggiarsi nel complesso mondo sociale: siano essi processi di cate-
gorizzazione e di generalizzazione, meccanismi difensivi di proiezione, rappresen-
tazioni sociali o griglie culturali. Tra questi si vuole dare particolare attenzione ai 
pregiudizi per la ricaduta che essi hanno nei rapporti interpersonali e nel processo 

7. V. Ugazio, La costruzione della conoscenza, Franco Angeli, Milano, 1997, p. 20.
8. P. Nicolini, B. Pojaghi, Sentimenti, pensieri, cit.
9. L. Arcuri, Conoscenza sociale e processi psicologici, Il Mulino, Bologna, 1985, p. 9.
10. A. Palmonari, La psicologia sociale di fronte ai comportamenti collettivi: verso nuovi paradigmi di 

ricerca, in Rassegna Italiana di Sociologia, n. 28, 1987, p. 55-78. 
11. G. Mantovani, La rete strappata: quando l’altro vale zero, in Psicologia contemporanea, n. 134, 

1996, p. 20.
12. Ivi, p. 19.
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di conoscenza dell’altro, in particolare quando questi, per qualsiasi motivo, è di-
verso da noi13. 

2.  L’interazione è un processo che avviene durante tutta la vita, prima di tutto in 
famiglia e a scuola e più tardi con colleghi di lavoro, amici e l’altro generalizzato 
della società. Simmel, infatti, evidenzia che l’interazione umana abbia non solo da-
to origine alla società, quanto abbia soddisfatto un bisogno umano fondamentale 
che è quello di essere socievole. Dal punto di vista dell’etnometodologia, l’intera-
zione è considerata come un qualcosa che le persone compiono giorno per giorno 
in un processo di coinvolgimento con l’altro14.

L’interazione con gli altri comporta l’uso di una varietà di tecniche necessarie 
per controllare l’immagine di sé da proiettare durante le loro rappresentazioni 
sociali. Questo sforzo per conservare tale immagine di sé verso gli altri è iden-
tificata da Goffman15 come controllo delle impressioni, applicata generalmente 
nell’interazione faccia a faccia. In particolare Goffman, quando elabora il concetto 
di rappresentazione teatrale, afferma che è possibile distinguere due fasi, ribalta 
e retroscena come causa di ogni tipo di tensione e problema. Lo studioso spiega 
che la ribalta sia quella rappresentazione sociale che tende ad essere idealizzata in 
maniera tale da definire la situazione dal punto di vista dell’altro. Al contrario, 
nel retroscena, le persone si sentono libere di esprimere se stesse in modi celati 
rispetto alla ribalta. Ne consegue, secondo Goffman, che il retroscena abbia un 
ruolo di primo piano nelle vite di ogni individuo, poiché per ogni performance 
nella ribalta corrisponde uno o più retroscena in cui accadono cose a cui non si 
vuol dare visibilità nella ribalta16.

L’analisi di Goffman si rifà allo studio di Mead sull’importanza delle interazioni 
sociali e in particolare nella prospettiva dell’altro generalizzato. Per una interazio-
ne di successo diventa essenziale assumere le prospettive dell’altro e determinare 
il significato delle sue azioni per giungere ad una interpretazione comune, in altre 
parole quello che Mead definisce Interazionismo simbolico. Egli sostiene che gli 
esseri umani hanno creato le diverse lingue, realizzano continuamente immagini 
e utilizzano gesti per comunicare il proprio pensiero. In una società l’interazione 
avviene condividendo il linguaggio comune, norme, costumi, riferimenti storici e 
altre informazioni socialmente utili che vanno a generare la cultura di un popolo17.

13. P. Nicolini, B. Pojaghi, Sentimenti, pensieri, cit.
14. G. Ritzer, Introduzione alla socialogia, UTET, Torino, 2018, p. 119.
15. E. Goffman, The presentation of self in everyday life, Doubleday & Co., Garden City, NY, 1959.
16. G. Ritzer, Introduzione alla socialogia, cit., p. 130 s.
17. D. Croteau, W. Hoynes, Sociologia generale. Temi, concetti, strumenti. Seconda edizione italiana, 

McGraw-Hill Education, Milano, 2018, p. 167 s.
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È proprio dall’errata concezione che tutto ciò che sia diverso dalla nostra cultura 
sia sbagliato che determina il pregiudizio, ma in realtà è proprio la non conoscenza 
dell’altro che ci fa paura, perché a qualcuno sembra che vogliano intaccare il nostro 
ordine costituito ed i nostri modi di vivere, imponendo i loro.

Il pregiudizio quindi è la tendenza a considerare in modo negativo le persone 
che appartengono ad un determinato gruppo, senza una giustificazione. Non si 
tratta semplicemente di una valutazione dell’altro, ma si tende ad orientare l’azio-
ne nei suoi confronti. 

Etimologicamente il termine pregiudizio sta ad indicare un giudizio che è dato 
precedentemente all’esperienza, un’anticipazione acritica del giudizio18, quindi 
un giudizio che non è ancorato a dati di osservazione e non ha validazione em-
pirica, per questo si ritiene che possa essere errato. Gadamer19, ritiene che è solo 
un giudizio che viene pronunciato prima di esaminare tutti gli aspetti rilevanti, 
quindi non necessariamente è falso, sempre se si riesce a “stare nel proprio mondo 
del pregiudizio”, cioè se si è aperti nel dialogo con gli altri e se si è predisposti a 
modificare le proprie interpretazioni. Il significato del termine “pregiudizio” ha 
subito all’interno del discorso scientifico alcune modifiche. In origine, esso indi-
cava qualsiasi forma di giudizio apportato sulla realtà in modo aprioristico, ossia 
prima di ogni esperienza diretta di quella realtà. A poco a poco tale nucleo centrale 
si è specificato come disposizione o atteggiamento a reagire in modo positivo e 
negativo nei confronti delle persone ancor prima di avere esperienza diretta con 
quegli individui o senza tener conto di questa. I pregiudizi dunque possono essere 
sia favorevoli che sfavorevoli alle persone. Allport20, si è occupato di studiare il pre-
giudizio “etnico”, ossia quel dispositivo secondo cui noi reagiamo negativamente 
o attribuiamo caratteristiche negative a una persona in quanto appartenente a un 
gruppo diverso dal nostro (un popolo, una razza o una nazione). 

Da Allport in poi le scienze sociali si sono occupate del pregiudizio sfavorevole 
in quanto esso costituisce un serio problema nelle relazioni interpersonali. È inevi-
tabile che il pregiudizio implichi lo stereotipo, ossia la costruzione di una categoria 
sociale in qualche modo oggettiva e descritta attraverso caratteristiche. Lo stere-
otipo non comprende necessariamente il pregiudizio, ma si forma in un mondo 
sociale carico di pregiudizi e di immagini valorizzate e/o svalorizzate. Quindi, dire 
che il pregiudizio è un giudizio che si innesta come un giudizio di valore su una 
categoria sociale è come dire, in maniera semplificata, che è il modo in cui noi 
percepiamo o categorizziamo le persone.

18. U. Galimberti, Dizionario di Psicologia, UTET, Torino, 1992.
19. G.H. Gadamer, Verità e metodo, trad. it, Bompiani, Milano, 1960, p. 317.
20. G.W. Allport, La natura del pregiudizio, trad. it., M. Chiaranza, La Nuova Italia, Firenze, 1973.
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Il pregiudizio può essere considerato dal punto di vista cognitivo in merito alle 
opinioni che supportano il modo globale di considerare le cose e dal punto di vista 
emotivo si basa su motivazioni individuali di natura prevalentemente inconscia 
oppure su convinzioni maturate nell’appartenenza a un gruppo etnico o sociale21. 
Anche se le definizioni di pregiudizio sono tante, si è d’accordo sul fatto che esso 
è un atteggiamento nei confronti di un gruppo di persone con diverse nazionalità 
e culture, ma anche appartenenti alla stessa cultura, da cui in qualche modo ci si 
differenzia (disabili, tossicodipendenti, con ideologie diverse, ecc). Il pregiudizio, 
comunque, equivale a un giudizio ed è resistente al cambiamento. 

I pregiudizi non si fermano nella nostra mente, ma possono generare azioni e 
comportamenti più o meno negativi: dal rifiuto verbale alla denigrazione, dalla 
discriminazione all’emarginazione, alla segregazione fino a raggiungere la violenza 
fisica. Di qui, dunque, emerge la necessità primaria di combattere il proliferare di 
stereotipi e pregiudizi. 

Il pregiudizio può essere combattuto alla radice, tramite quei canali in cui si 
forma, e spetta innanzitutto alle istituzioni educative portare avanti questo com-
pito: la famiglia e la scuola soprattutto. Il ruolo dei genitori è di fondamentale 
importanza, in quanto il loro compito è quello di eliminare, nel caso in cui fossero 
presenti, tutti i possibili atteggiamenti di intolleranza. La scuola, invece, tramite 
lo sviluppo cognitivo, ha il compito di favorire la conoscenza dell’altro, del diverso 
e della sua migliore comprensione. Tra i compiti più complessi della pedagogia 
scolastica ed extrascolastica vi è il rapporto con le diverse forme di rifiuto di bam-
bini immigrati da parte dei compagni di scuola e con i pregiudizi dei genitori22. 
Il pregiudizio non è rivolto solo agli stranieri, ma anche ai diversi (il bambino con 
sindrome di down spesso dileggiato dai compagni, il compagno con difficoltà co-
gnitive, la ragazza madre in un piccolo paese, ecc). Esso sorge sempre da un’errata 
considerazione e valutazione dell’altro e dalla mancanza di rispetto per l’uomo in 
quanto tale, nonché, dunque, da un animo poco sensibile e da una scarsa apertura 
mentale.

3.  Considerando quanto detto sino ad ora sul pregiudizio non è però difficile af-
fermare che sradicarlo totalmente sembra possa essere una pura utopia. La nostra 
società, fortemente competitiva in tutti i settori e a qualsiasi livello, sarà sempre 
ricettacolo di ogni tipo e forma di pregiudizio23. 

21. U. Galimberti, Dizionario di Psicologia, UTET, Torino, 1997, p. 695.
22. F. Pizzi, Educare al bene comune: linee di pedagogia interculturale, Vita e Pensiero, Milano, 2006.
23. P. Pedone, I pregiudizi. Come superarli?, in L. Santelli Beccegato (a cura di), Interculturalità e 

futuro. Analisi, riflessioni, proposte pedagogiche ed educative, Levante Editori, Bari, 2003.
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E allora, se non potrà mai essere eliminato, tutti gli sforzi della famiglia, della 
scuola e della società tutta condurranno ad un risultato vano e deludente?

La risposta non può che andare nella direzione di un lavoro costante a favore 
di una educazione che sia in primis visiva, un bambino per esempio chiederà 
come mai il suo compagno di banco abbia un colore della pelle diverso dalla 
propria, oppure come mai lo stesso compagno abbia due mamme o due papà, o il 
perché delle abitudini alimentari diverse: i bambini apprenderanno le differenze 
in virtù del fatto che ne fanno esperienza diretta. Dunque, venire a contatto con 
il diverso da sé, con realtà differenti dalle proprie, con modi di vivere lontani, 
si rivela, già a partire dalla tenera età, la base di una educazione che consente di 
essere veri cittadini della società, e che si voglia accettare o meno, è una realtà 
che sta cambiando le sue forme, le sue abitudini e i propri protagonisti che di-
ventano sempre più eterogenei con punti di partenza diversi, ma non per questo 
sbagliati. 

Non solo a scuola si impara a vivere l’alterità, anche la famiglia è chiamata ad 
educare in questa direzione; infatti, secondo la prospettiva pedagogica intercul-
turale, l’ambiente domestico è da considerarsi come luogo privilegiato per la re-
alizzazione di alcuni principi24. Innanzitutto, pur non essendo possibile elimina-
re totalmente stereotipi e pregiudizi (uno dei più grandi pregiudizi è quello di 
credere di non averne), pedagogicamente è necessario imparare ad individuarli e 
a gestirli opportunamente. Poiché il pensiero prevenuto non è congenito, bensì 
acquisito durante i primissimi anni di vita25, nell’ambiente domestico può essere 
attuata un’efficace profilassi contro l’intolleranza, il razzismo, l’etnocentrismo e 
la xenofobia. Inoltre, per il clima di fiducia e per l’intensità emotiva, la famiglia è 
da ritenersi uno dei luoghi privilegiati per l’educazione ai sentimenti. «La buona 
famiglia come cellula di una comunità basata su una fede o su sentimenti è, nella 
società pluralistica, la più importante condizione preliminare affinché i bambini 
possano diventare abili nella vita»26. Diviene dunque indispensabile apprendere 
il riconoscimento e la gestione di emozioni e sentimenti. L’abilità di vivere bene 
si può acquisire solamente se tutti i soggetti coinvolti fruiscono della possibilità 
di crescere in comunità fondate sui sentimenti e, in questo senso, il concetto di 
emozione rappresenta un impulso ad agire, e la capacità di riconoscere e di gestire 
le emozioni costituisce parte dell’intelligenza personale27. 

Dunque, tale direzione educativa non riveste la sua importanza solo ed esclu-

24. A. Portera, Educazione interculturale in famiglia, La Scuola, Brescia, 2004.
25. G.W. Allport, Psicologia della personalità, trad. it., LAS, Bari, 1969, p. 9.
26. W. Brezinka, L’educazione in una società disorientata, Armando Editore, Roma, 1989, p. 46 s.
27. H. Gardner, Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza, Feltrinelli, Milano, 1987.
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sivamente per un confronto con l’alterità, ma anche e soprattutto per un sano 
sviluppo che sarà poi la prerogativa dell’esistenza stessa delle società civili. 

Come evidenziato in precedenza, la nostra società sta subendo importanti mu-
tamenti, si tratta di un cambiamento di valori, di abitudini, di modi di vivere e 
di percezioni dell’altro differente da sé. È un mutamento, questo, che viene am-
plificato dai mass media, dai dibattiti sui temi ritenuti di emergenza, dalle scelte 
politiche orientate ad enfatizzare i bisogni primari di quelle frange di popolazioni 
che vivono situazioni socio-economiche non corrispondenti alla loro condizione 
di benessere ideale. È proprio in questi casi che dilagano i razzismi, il noi e il voi, le 
differenze che dividono e delimitano il nostro dal vostro, in cui cresce la diffiden-
za aprioristica nei confronti di chi non combacia con il proprio modo di vivere e 
sentire la realtà. È proprio in questo modo che si crea una realtà fatta di nemici che 
vivono sotto lo stesso tetto. 

Diviene fondamentale allora un’educazione all’ascolto, al dialogo, alla com-
prensione, contrastando tutti quei modelli negativi di sopraffazione, di violenza 
verbale e mancanza di rispetto per l’altro, come quelli offerti, in alcuni casi, dalla 
televisione. 

L’esperienza di apertura e ascolto che ogni educazione dovrebbe promuove-
re, portando a non assolutizzare le proprie posizioni, considerando una civiltà 
«superiore» all’altra, si confronta con la scoperta che ogni cultura è «relativa» 
all’ambiente e al tempo in cui è stata prodotta. La relatività delle culture esige un 
approccio basato sul decentramento elaborato da Piaget28, cioè la capacità, rag-
giunta attraverso lo sviluppo psichico, di apprendere un oggetto da diversi punti di 
vista e in una pluralità di modi. L’autore continua sostenendo che la competenza 
interculturale, oggi più che mai necessaria, risiede nella capacità di superare il pro-
prio egocentrismo «mettendosi al posto dell’altro». Affermare la relatività delle 
culture nel loro contesto storico e sociale non significa però scegliere, per quanto 
riguarda il dialogo tra persone di diversa provenienza culturale, una posizione re-
lativistica, ossia fondata puramente sul punto di vista del soggetto ed escludente la 
possibilità di poggiarsi su valori fondanti di tipo «universale». Il riconoscimen-
to della pluralità e della dinamicità delle espressioni umane non esclude, cioè, la 
possibilità di individuare e scegliere valori comuni universali29. L’acquisizione dei 
punti di vista è funzionale alla capacità di individuare, dietro le differenze culturali, 
l’universalità della condizione umana. Questo impegno diviene necessario perché 
consente di generare coesione sociale che nasce non solo dal «diritto alla diver-

28. J. Piaget, L’éducation morale à l’école. De l’éducation du citoyen à l’èducation internationale, An-
thropos, Paris, 1997.

29. M. Santerini, La scuola della cittadinanza, Laterza, Bari, Roma, 2010, p. 91.
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sità», ma anche dal «diritto alla somiglianza», che pone tutti i membri di una 
comunità alla ricerca di un modus vivendi orientato alla solidarietà30. 

4.  L’intolleranza si basa sui pregiudizi, ovvero sull’intransigenza verso (o la man-
cata accettazione di) persone o opinioni che esprimano punti di vista differenti 
dai nostri. Può manifestarsi con atteggiamenti o azioni di ostilità nei confronti di 
tali opinioni o della persona che le esprime; può sfociare in atteggiamenti razzisti, 
sessisti, di avversione verso orientamenti e preferenze sessuali, posizioni religiose e 
politiche. Più in generale, il termine “intolleranza” viene usato per definire situa-
zioni che portano una persona a non essere a proprio agio e può anche riferirsi a 
comportamenti di disagio. 

L’intolleranza è l’atteggiamento di coloro che disprezzano qualsiasi contesto 
culturale diverso dal proprio e qualsiasi differenza esteriore (colore della pelle, mo-
do di vestire, di parlare, ecc.), indipendentemente da considerazioni di merito o 
demerito, di giustizia o ingiustizia, di adeguatezza o inadeguatezza alla convivenza 
nell’ambito di una comunità.

Naturalmente spesso i pregiudizi sfociano in conflitti di valore laddove il di-
sprezzo si tramuta in concreta emarginazione, ma alla base di essi non c’è un atteg-
giamento razionale (considero ciò giusto o sbagliato), bensì c’è un atto di volontà 
basato sul «gradimento» (accetto o rifiuto di approvare)31. 

L’intolleranza comprende due grandi problematiche sociali: il razzismo e l’o-
mofobia. Il razzismo storicamente rappresenta un insieme di preconcetti anche 
molto antichi che sostengono che la specie umana sarebbe un insieme di razze, bio-
logicamente differenti e gerarchicamente ineguali. L’Omofobia è una parola com-
posta e significa letteralmente paura dell’uomo, intesa come “paura del diverso”, di 
quello che non si comprende, ed è per questo motivo che può essere ritenuta una 
semplice presa di posizione. In senso filosofico avere paura dell’uomo può anche 
semplicemente essere inteso come “avere timore dei suoi comportamenti”, della sua 
scarsa capacità di controllo, della fragilità e dell’emotività che, in un carattere de-
bole, possono diventare esplosivi, devastanti. La paura intesa dunque come timore. 
L’omofobia, come paura dell’omosessualità, sia come timore ossessivo di essere o 
di scoprirsi omosessuale, sia come atteggiamento di condanna dell’omosessualità 
«si manifesta nella sfera pubblica e privata sotto forme diverse, quali discorsi intri-
si di odio e istigazioni alla discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica 

30. M. Santerini, Intercultura, La Scuola, Brescia, 2003.
31. M. Mosconi, Tolleranza e società multiculturale, in Il Federalista, Anno XXXVIII, N. 3, in 

http://www.thefederalist.eu/site/index.php?option=com_content&view=article&id=143&lang=it, 
07/03/2019, 1996.
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e fisica, persecuzioni e omicidio, discriminazioni in violazione del principio di 
uguaglianza, limitazioni arbitrarie e irragionevoli dei diritti, spesso giustificate con 
motivi di ordine pubblico, libertà religiosa e diritto all’obiezione di coscienza» 
(Risoluzione del Parlamento europeo sull’omofobia in Europa 2006)32.

I discorsi sul pregiudizio, sull’odio sono il male del secolo. Essere intolleranti, 
vomitare odio su qualcuno, che siano donne, compagni di scuola, immigrati, omo-
sessuali, rom, poco importa, basta prendersela con qualcuno, possibilmente con un 
linguaggio più aggressivo e volgare possibile.

A tal proposito, secondo un’indagine della agenzia FRA dal titolo “Essere trans 
nell’UE-Analisi comparativa dei dati del sondaggio LGBT dell’UE” del 2012, l’I-
talia è nella percezione delle persone omosessuali e transessuali, il paese più omo-
fobo nella Ue, sia che si consideri l’incitamento all’odio e al disprezzo da parte dei 
politici sia che si consideri l’abitudine di utilizzare un linguaggio offensivo da parte 
della popolazione. A conferma di ciò, l’Indagine Istat denominata “Discrimina-
zioni in base al genere, all’orientamento sessuale e all’appartenenza etnica” mostra 
come, se si considerano tutti i diversi ambiti di vita (scuola/università, lavoro, tem-
po libero, ecc..), il 53,7% delle persone omosessuali/bisessuali sia stato discriminato 
nel corso della propria vita in almeno uno di questi contesti e sottolinea anche 
che il 23,3% della popolazione omosessuale/bisessuale abbia subito minacce e/o 
aggressioni fisiche a fronte del 13,5% degli eterosessuali.

Dunque, si può bene comprendere che l’intollerante sia un soggetto incapace 
di discutere, pensi e parli da solo, senza dialogo. L’intollerante è fanatico perché è 
costantemente, o meglio ossessivamente, animato da giudizi di valore, più che altro 
negativi. È sempre pronto a giudicare persone e cose e per giudicare usa raramente 
termini come “quasi” o “una specie di”, per lui quella data situazione è “assolu-
tamente assurda” e quel tizio “un totale imbecille”. Le generalizzazioni gli sono 
abituali, non fa altro che dividere il mondo tra ciò che è giusto e ciò che è ingiusto 
secondo la sua visione del mondo.

Lo si riscontra persino da come parlano e gesticolano, dal loro portamento. Il 
più delle volte l’intollerante vuole l’ignoranza, non sente alcun bisogno di impara-
re alcunché da chi non la pensa come lui. Egli sa che tutto quello che l’altro crede, 
dice e fa è sbagliato, perciò non vuole nemmeno sentirne parlare. L’intollerante 
non si accontenta di mantenere le sue posizioni, a lui quello che preme più di 
ogni altra cosa è avere ragione e imporre questo suo avere ragione a tutti gli altri. 
Lo si nota in rete, dove la condotta morale di ogni utente sembra venir meno e a 
confermarlo alcuni dati sul fenomeno dell’hatespeech definito come: «l’istigazio-

32. https://www.osservatoriogender.it/wp-content/uploads/2015/09/Risoluzione-del-Parlamen-
to-europeo-sullomofobia-in-Europa.pdf, 27/03/2019.
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ne, la promozione o l’incitamento alla denigrazione, all’odio o alla diffamazione 
nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, o il fatto di sottoporre a 
soprusi, molestie, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce tale per-
sona o gruppo, e comprende la giustificazione di queste varie forme di espressione, 
fondata su una serie di motivi, quali la “razza”, il colore, la lingua, la religione o le 
convinzioni, la nazionalità o l’origine nazionale o etnica, nonché l’ascendenza, 
l’età, la disabilità, il sesso, l’identità di genere, l’orientamento sessuale e ogni altra 
caratteristica o situazione personale» che evidenzia, attraverso l’indagine ISTAT 
“Aspetti della vita quotidiana” condotta nel 2014, come almeno il 22% dei ragazzi 
italiani che utilizzano Internet e smartphone siano derisi e umiliati in rete e per 
quasi il 6%, più di 210mila ragazzi, ciò avviene anche più volte al mese. Secondo 
una ulteriore ricerca condotta da Skuola.net e l’Osservatorio Nazionale adolescen-
za per conto di Una Vita da Social, la campagna educativa itinerante della Polizia 
di Stato contro bullismo e cyberbullismo e per il corretto uso di Internet, su circa 8 
mila adolescenti di 18 regioni italiane, la fascia di età più esposta è quella tra i 14 e i 
17 anni, ove i bullizzati sarebbero quasi 2 su 5, più tra le femmine che tra i maschi. 
Va, per altro, segnalato che una indagine del 2017 effettuata dall’Università La 
Sapienza di Roma e presentata in occasione del progetto “Giovani ambasciatori 
contro il bullismo e il cyberbullismo per un web sicuro” su un campione di 1.500 
ragazzi delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado, ha rilevato un generale 
atteggiamento di sottovalutazione degli effetti dei comportamenti in rete. L’82% 
non considera grave insultare, ridicolizzare o rivolgere frasi aggressive sui social. 
L’86% ritiene che le conseguenze per la vittima non siano gravi e che, considerato 
che non si dà luogo a violenza fisica diretta, l’atto aggressivo verbale può essere 
considerato non grave e irrilevante. Il 68% dichiara che non è grave pubblicare im-
magini, senza autorizzazione, che ritraggono la vittima. Inoltre, gli insulti ripetuti 
o la pubblicazione di immagini lesive sono ritenuti leciti perché ritenuti circoscritti 
ad un ristretto numero di persone che ne avrebbero accesso. 

L’intolleranza quindi contiene un’alta carica emotiva, una carica però non sem-
pre e necessariamente malvagia, che può anzi essere una carica ideale.

Jacobucci33 distingue quattro forme di intolleranza, ovvero quattro differenti 
angolazioni sotto cui si può osservare lo stesso fenomeno, che altro non sono se 
non quattro maniere di rifiutare il dialogo che hanno alla loro base sempre la me-
desima fonte, la certezza assoluta che comanda di respingere ogni altra pretesa di 
verità. In particolare, si riferisce all’intolleranza religiosa, non è altro che la certez-
za assoluta di un’unica verità che viene da Dio; all’intolleranza culturale, che è la 

33. M. Jacobucci, I nemici del dialogo: ragioni e perversioni dell’intolleranza, Armando Editore, 
Roma, 2005.
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certezza assoluta di un’unica verità che viene dai Padri; all’intolleranza politica, 
che è la certezza assoluta di un’unica verità che viene dal Capo; all’intolleranza 
ideologica, che è la certezza assoluta di un’unica verità che viene dalla Ragione.

Inoltre, l’autore evidenzia una distinzione fra due tipi di intolleranze: quella 
individuale, che si manifesta in piccole azioni circoscritte; quella sociale, che può 
evolversi verso forme organizzate di ribellione, fino a condurre a vere e proprie 
rivoluzioni e guerre. L’intolleranza affiora direttamente dal suo istinto egoistico-
protettivo.

L’intolleranza può essere sicuramente considerata come un male, quasi come un 
difetto comportamentale (asociale), anche se possono esserci casi di “intolleranza 
utile o giustificata”. Un genitore, per esempio, deve essere (per principio) tollerante 
coi propri figli, ma in certe situazioni, per l’educazione degli stessi, è indispensabile 
che si irrigidisca e li pieghi al suo volere attraverso un’educazione autorevole.

Analogamente, l’intolleranza può essere giustificata come reazione ad un atto 
di mancanza di rispetto da parte di altri nei nostri confronti, qualora venga leso 
un nostro diritto, per cui sarebbe giusto reagire pretendendo il rispetto. In questo 
caso, il fatto di non accettare una violazione dei nostri diritti è più che giustificato, 
solo se la reazione avviene in modo educato ed equilibrato.

Ancora oggi, si assiste alla ricomparsa di «forme estreme di intolleranza verso 
la differenza» (xenofobia, omofobia, sessismo) e la «deriva securitaria e reazio-
naria» che si registra in alcuni Paesi europei con la «costruzione di nuovi muri, 
anche invisibili»34. Biscaldi e Spada35 evidenziano un aumento esponenziale 
dei pregiudizi razziali, delle prassi discriminatorie, della paura e della diffiden-
za anche nei confronti di chi è percepito come straniero. Inoltre, sottolineano 
la diffusione nel nostro Paese di un «razzismo sociale de-responsabilizzato, un 
razzismo che rifiuta una giustificazione intellettuale o scientifica, che ammicca 
alla presunta importanza e bellezza della diversità culturale (ristoranti e mode 
etniche), ma che discrimina per “ovvie ragioni” di sopravvivenza, sicurezza, ac-
cesso alle risorse». Per cui, «mentre tutti dichiarano di non essere razzisti, di 
fatto si sta affermando in Italia la rappresentazione di una società che non è più 
in grado di accogliere».

5.  In ogni società si assiste al perdurare dei pregiudizi derivanti dal passato, dai 
quali consegue la distanza sociale, in particolare quella orizzontale, propria delle 

34. V. Lomuscio, Introduzione, in R. Inchingolo, A. Biscaldi, S. Spada, L.Buscema, C. Nicolini 
Coen, Bias della razza. Polarizzazioni del pensiero, torsioni identitarie e politica dell’odio, Durango Edi-
zioni, Trani (BT), 2018.

35. R. Inchingolo, A. Biscaldi, S. Spada, L. Buscema, C. Nicolini Coen, Bias della razza, cit.
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differenze culturali che, secondo la corrente etnocentrica, tende alla gerarchizza-
zione e alla inferiorizzazione dell’altro36.

Il pregiudizio e la discriminazione vengono interpretate sociologicamente sia in 
conseguenza della cultura dominante, sia in conseguenza degli interessi materiali 
dei membri della società.

Tutto ciò che è noto, e quindi è familiare, produce un senso di familiarità e di 
sicurezza, al contrario di ciò che è ignoto che determina timore e ansia. Da qui ne 
consegue che gli individui siano più propensi ad interagire con gli altri a loro si-
mili, rispetto a coloro che appaiono diversi. Tale atteggiamento, dunque, sviluppa 
degli stereotipi negativi, e quindi dei pregiudizi, come espressione della propria 
frustrazione, derivante dall’incapacità di superare le difficoltà di interazione con 
il diverso. 

La diversità, scrivono Croteau e Hoynes37, «porta con sé anche sfide e proble-
mi, allorché persone con stili di vita differenti cercano di convivere. Purtroppo, le 
differenze culturali portano spesso a disuguaglianze e conflitti quando i gruppi 
con maggiore potere opprimono, sfruttano o discriminano in vari modi chi è di-
verso e ha meno potere».

36. L. Perrone, Migrazioni e mutamento sociale, in M.I. Macioti (a cura di), Introduzione alla socio-
logia, McGraw-Hill Education, Milano, 2005, p. 69 s.

37. D. Croteau, W. Hoynes, Sociologia generale. cit., p. 235.


