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Presentazione

Il libro

Due pesi due misure. 
Come gli immigrati e gli italiani 

sono descritti dai media

Il problema dell’immigrazione è al centro dell’agenda politi-
ca europea. In questo volume l’autore si propone di rispon-
dere in maniera documentata a una serie di domande che 
riguardano la percezione della minaccia legata ai flussi mi-
gratori e il cruciale ruolo dei mezzi di comunicazione sociale 
nell’influenzare i sistemi di credenze sociali e i pregiudizi 
manifestati dai cittadini nei confronti dei gruppi di immi-
grati arrivati nel nostro paese. A questo proposito, viene sot-
tolineata l’importanza che i professionisti dell’informazione 
giornalistica assumano piena consapevolezza e si attribuisca-
no regole chiare di comportamento quando devono redigere 
cronache o commenti a proposito di avvenimenti o fatti di 
cronaca che coinvolgono immigrati in quanto attori princi-
pali del fatto o nel ruolo di vittime.
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Introduzione

Da quali processi di tipo psicosociale è caratterizzata l’esi-
stenza di un qualsiasi individuo che vive in maniera sensata e 
soddisfacente la propria condizione di cittadino, di persona 
impegnata nel mondo del lavoro, coinvolta in una rete di 
rapporti sociali? Possiamo presumere che quell’individuo av-
verta in maniera signifi cativa l’importanza delle relazioni con 
le persone che fanno parte del suo gruppo, che tenda a realiz-
zare un forte investimento nei loro confronti, che sia prota-
gonista di una storia di vita intessuta di scambi in cui costi e 
benefi ci abbiano un’equa distribuzione, in cui i rapporti con 
i propri pari si organizzino in maniera ragionevolmente cor-
retta. Possiamo supporre anche che quell’individuo si senta 
impegnato a seguire un insieme di norme e di prescrizioni 
che danno corpo a una sorta di accordo condiviso con gli 
altri membri della sua comunità e che rappresentano le radici 
su cui far crescere la fi ducia nei confronti del futuro. 

Immaginiamo adesso che in questo mondo ben ordinato 
abitato da persone indirizzate alla realizzazione di rappor-
ti sociali equilibrati e ragionevolmente prevedibili arrivino 
nuovi abitanti provenienti da terre lontane, persone che non 
possiedono una storia di investimento nei confronti del grup-
po con cui sono entrate in contatto e che per larga parte 
manifestano spesso in maniera drammatica una condizione 
di estraneità. Non è irrealistico pensare che questi nuovi abi-
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tanti, che vengono defi niti “stranieri”, possano incarnare una 
minaccia agli occhi dei cittadini del mondo ben ordinato, i 
quali facilmente matureranno la convinzione che i nuovi ar-
rivati siano interessati a impadronirsi delle risorse necessarie 
per la sopravvivenza, che tendano a usare l’inganno quando 
devono gestire delle trattative e delle operazioni di scambio, 
che non abbiano remore nel violare il consolidato sistema 
di norme e di valori e nell’impadronirsi di beni per i quali 
sarebbe necessaria una più corretta capacità di condivisione. 
È facile prevedere che se di questo tipo sono i pensieri e le 
previsioni maturate dai cittadini del mondo ben ordinato, 
ad essi si accompagnerà l’attivazione di emozioni negative, 
come la rabbia e una sorta di disgusto morale: tutto questo 
fatalmente fi nirà per tradursi nella manifestazione di un at-
teggiamento di pregiudizio nei confronti degli stranieri ap-
pena arrivati. 

La percezione di minaccia che abbiamo fi n qui descritto 
non si limita a interessare il mondo dei giudizi, delle idee, 
dei sentimenti, ma talvolta coinvolge anche la dimensione fi -
sica dell’individuo. Le persone venute da lontano, che hanno 
vissuto in ambienti diversi, con le loro particolari tradizioni 
ecologiche, sono spesso sospettate di essere portatrici di dif-
ferenti elementi patogeni, ai quali il loro sistema immunitario 
ha avuto l’opportunità di adattarsi, mentre questo non è av-
venuto per i cittadini del mondo ben ordinato. Gli stranieri 
appena arrivati, probabilmente perché appaiono fi sicamente 
diversi dai vecchi abitanti, perché parlano una lingua diversa, 
perché mangiano cibi differenti, spesso attivano in maniera 
automatica la percezione di un pericolo legato alla malattia e 
per questo suscitano particolari forme di pregiudizio carat-
terizzate da disgusto di tipo fi sico.

Il tono apparentemente narrativo con cui abbiamo de-
scritto le dinamiche psicologiche che si attivano quando un 
gruppo di maggioranza entra in contatto con i membri di 
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un gruppo di minoranza in fase di organizzazione non deve 
farci credere che il mondo reale sia tanto più complicato: il 
pregiudizio contro i nuovi gruppi di immigrati rappresenta 
l’esito di processi che sono stati attivati non perché i vecchi 
cittadini sono persone sospettose, malpensanti, tradiziona-
liste, desiderose del male altrui, ma perché alcune tendenze 
sistematiche nelle forme del pensiero elaborato per rendere 
conto del modo di interpretare la realtà con i suoi elementi 
di novità (gli stranieri appena arrivati, i loro strani comporta-
menti, il linguaggio incomprensibile, ecc.) portano fatalmen-
te a semplifi cazioni, giudizi tendenziosi, ricorso a stereotipi, 
e così via. Insomma, non esiste una maggioranza formata da 
individui “cattivi” e “malpensanti”, ma processi psicologici 
tanto viziati da errori e interpretazioni tendenziose, quanto 
naturali e spontanei nella loro attivazione. Ciò che è naturale, 
in defi nitiva, non sempre è buono: compito dello psicologo è 
non solo mettere in luce le tendenze sistematiche che caratte-
rizzano il giudizio umano ma anche trovare dei convincenti 
strumenti di intervento per ridurre il ricorso alle forme di 
pregiudizio che sono moralmente problematiche. La trasfor-
mazione delle relazioni sociali tra la maggioranza che incarna 
la rassicurante tradizione e la minoranza che rappresenta il 
nuovo e il pericolosamente inatteso ha bisogno di tempi lun-
ghi e di impegno pedagogico. Ma la storia dell’umanità è non 
di rado testimone di tali trasformazioni: gruppi di minoranza, 
un tempo stigmatizzati, alla fi ne vengono accettati proprio 
perché i membri della maggioranza arrivano a comprendere 
che essi non costituiscono quella minaccia alla quale per lun-
go tempo si era prestata timorosa attenzione.

In questo volume ci proponiamo di inquadrare il feno-
meno dell’immigrazione ricostruendo i processi psicologici 
e analizzando i fattori di contesto che accompagnano le di-
namiche dei gruppi di maggioranza alle prese con la realtà 
incarnata da centinaia di migliaia di individui in fuga dalle 
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zone di guerra, perseguitati dalle prevaricazioni di governi 
antidemocratici, violentati da situazioni economiche caratte-
rizzate da miseria e da fame. Non ci occuperemo quindi delle 
drammatiche fasi della decisione degli immigrati di fuggire 
da una realtà che non concede speranza, delle vicende tor-
mentate e spesso inumane del loro viaggio realizzato quasi 
sempre per mare, alla ricerca di terre e di persone potenzial-
mente soccorrevoli. 

In prima battuta, gli immigrati di cui parleremo saranno i 
4 922 085 membri (tanti erano a gennaio 2014, secondo i dati 
demografi ci ISTAT, gli immigrati presenti regolarmente in 
Italia) di una categoria formata da uomini e donne, da bambi-
ni, da un numero relativamente limitato di anziani, alle prese 
con i problemi della quotidianità, vissuti e declinati nella di-
versità delle condizioni offerte dalla realtà produttiva, istitu-
zionale, politica e sociale esistente nel territorio italiano. Non 
saranno i pensieri degli immigrati, i loro desideri, le loro mo-
tivazioni, gli interessi, le opinioni, gli atteggiamenti, ad essere 
presi in considerazione, quanto i sistemi di rappresentazione, 
i processi di spiegazione, i meccanismi di tipo interpretativo 
utilizzati dall’uomo e dalla donna della strada, dalla persona 
che si occupa di politica, dal vicino di casa, dal compagno di 
giochi, da tutti coloro che fanno parte della maggioranza dei 
cittadini che vivono in quella che era una realtà ben ordinata, 
prima dell’arrivo degli stranieri. Sarà attraverso gli schemi 
interpretativi dei cittadini italiani che parleremo del posto 
di lavoro degli immigrati occupati, della scuola frequentata 
dai loro fi gli, dell’ospedale dove sempre più spesso sono le 
donne arrivate da tanto lontano a partorire, delle famiglie 
che riescono a garantirsi una dignitosa gestione della malat-
tia degli anziani di casa grazie al fatto che esistono migliaia 
di immigrate che si occupano con competenza e pazienza di 
questi problemi. Ovviamente saranno gli stessi schemi inter-
pretativi ai quali ci ancoreremo quando dovremo descrivere 
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le reazioni dei cittadini italiani a proposito dell’immigrazione 
irregolare, nella sua ineliminabile componente criminale, co-
stituita da giovani stranieri che spacciano droga, che vivono 
di espedienti, che popolano il mondo delle sale da gioco, che 
sfruttano la prostituzione di un esercito di donne alle prese 
con i pericoli della violenza e con la condanna di un rapporto 
di completa subalternità. 

Anche se proporremo delle rifl essioni di carattere teorico 
che, in linea di principio, hanno una portata di tipo generale, 
il riferimento più circostanziato riguarda la realtà italiana e 
in particolare queste due problematiche: quella degli aspetti 
psicosociali delle vecchie e nuove forme di pregiudizio nei 
confronti dei lavoratori immigrati, e quella degli strumenti 
di comunicazione, grazie ai quali talvolta il pregiudizio, in-
vece di essere opportunamente colpito e denunciato, viene 
rafforzato e perpetuato. 

Questa, nello specifi co, la sequenza dei temi che affronte-
remo per proporre un’interpretazione dei processi psicolo-
gici che i nuovi scenari dell’immigrazione stanno attivando 
nella popolazione mondiale, nella sua componente europea 
e nella specifi ca realtà sociale italiana. Inizialmente daremo 
conto della realtà economica, politica e istituzionale che ha 
fatto da sfondo alle dinamiche dell’immigrazione nel conte-
sto europeo, mediterraneo e infi ne italiano. Registreremo, da 
un lato, la struttura di atteggiamento della popolazione euro-
pea e italiana come emerge da indagini d’opinione sui diritti 
e sui doveri degli immigrati. Registreremo, dall’altro, le stime 
che le persone avanzano a proposito del numero di immigrati 
che vivono nel territorio nazionale e proporremo qualche 
chiave di lettura a proposito di una tendenza sistematica a 
sovrastimare tale realtà. Affronteremo poi una tematica che 
ci avvicina agli aspetti più inquietanti della percezione del 
fenomeno: il possibile rapporto tra paura del crimine e pre-
senza degli immigrati nelle aree urbane. Facendo riferimento 
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alla realtà italiana, descriveremo un modello teorico che pone 
in relazione il manifestarsi del pregiudizio nei confronti di 
gruppi etnici di recente immigrazione con alcune variabili 
di visibilità e di salienza che li contraddistinguono. In questa 
parte del volume porteremo a sostegno delle nostre afferma-
zioni i risultati di una ricerca condotta a livello mondiale per 
mettere alla prova due modelli teorici espressamente proget-
tati per ricostruire le dinamiche della formazione del pregiu-
dizio contro gli immigrati alla luce dei rapporti inter-gruppo 
tra maggioranza e minoranza: ci riferiamo alla teoria della 
minaccia inter-gruppo e alla teoria della gestione del terrore. 

Infi ne affronteremo una serie di domande miranti ad ap-
profondire l’analisi degli specifi ci contenuti e a ricostruire 
i processi di tipo mediatico grazie ai quali le espressioni di 
pregiudizio nei confronti di specifi ci gruppi sociali, come 
gli immigrati, possono incrementarsi o attenuarsi. Qual è il 
ruolo dei mezzi di comunicazione di massa nel formare e 
consolidare gli atteggiamenti della popolazione a proposito 
dei gruppi di immigrati che vivono in Italia? Quali sono i 
meccanismi che stanno alla base della creazione di tale per-
cezione? Ci proponiamo di fornire documentate risposte a 
queste cruciali domande seguendo due percorsi di indagine. 
Il primo sarà focalizzato sull’analisi linguistica delle cronache 
proposte dai mezzi di comunicazione di massa: lo scopo è 
quello di individuare delle possibili tendenze sistematiche di 
tipo linguistico (in letteratura scientifi ca chiamiamo queste 
tendenze bias), a seconda che il protagonista della notizia 
di un crimine sia un immigrato oppure un italiano e il suo 
ruolo nella dinamica del crimine sia quello di vittima oppure 
di aggressore. Il secondo percorso d’indagine che verrà pre-
sentato è concentrato sull’analisi dei meccanismi psicologici 
attraverso cui i mezzi di comunicazione possono infl uenzare 
gli atteggiamenti di pregiudizio e di discriminazione che i 
lettori manifestano nei confronti delle minoranze etniche. 
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Sulla base dei risultati ottenuti grazie alle analisi appena 
descritte, verrà sottolineata l’importanza del fatto che i pro-
fessionisti dell’informazione giornalistica assumano piena 
consapevolezza del proprio ruolo e si attribuiscano regole 
chiare di comportamento quando devono redigere testi, sia 
cronache che commenti, relativi ad avvenimenti o fatti di cro-
naca che coinvolgono immigrati in quanto attori principali 
del fatto o nel ruolo di vittime. A questo proposito verrà data 
visibilità a un documento sottoscritto nel 2008 dall’Ordine 
dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa 
Italiana, contenente indicazioni di tipo generale e specifi che 
istruzioni volte al rispetto di norme di deontologia professio-
nale. La Carta di Roma (questo il nome del documento, di 
cui si riporta il testo in appendice) si propone di indirizzare 
i professionisti dell’informazione giornalistica all’uso di un 
linguaggio non tendenzioso, privo di suggestioni capaci di 
veicolare stereotipi e di giustifi care pregiudizi nei confronti 
di una minoranza, quella degli immigrati, che sta compien-
do un impegnativo percorso di valorizzazione della propria 
identità sociale.

Alcune parti di questo lavoro, soprattutto quelle che si 
riferiscono alla presentazione dei dati di ricerca sul ruolo 
del linguaggio di tipo giornalistico nel favorire un atteggia-
mento di pregiudizio nei confronti degli immigrati, costitui-
scono il risultato di un progetto “di eccellenza” fi nanziato 
nel 2010 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo e sviluppato da un gruppo di ricerca sotto la direzio-
ne di Jeroen Vaes, a quel tempo ricercatore presso il Dipar-
timento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione 
dell’Università degli Studi di Padova. Del gruppo facevano 
parte Anne Maass, Caterina Suitner, Marcella Latrofa, Mar-
tina Muratore, Luciano Arcuri, dell’Università degli Studi 
di Padova; Andrea Carnaghi, Fabio Del Missier, Valentina 
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