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“Ho giocato a croquet con la Regina di Cuori e 

fumato il narghilè risolvendo indovinelli con il 

Brucaliffo; mi sono entusiasmata giocando a 

quiddich con i Grifon D’Oro; ho volato sui tetti di 

San Pietroburgo con Margherita; mi sono ribellata 

alle convenzioni, mi sono disperata e ho desiderato 

con Costance e Cathrine, Anna ed Emma; ho 

attraversato il mondo con gli espedienti più 

impensati; ho incontrato un’umanità talmente 

varia da chiedermi più volte “chi sono io?”; sono 

stata mille personaggi scoprendo una persona 

composta da molti colori. Le parole di tanti autori 

hanno segnato una strada ogni volta mutevole e le 

persone incontrate e le esperienze vissute mi 

hanno accompagnato su questa strada: ho 

camminato, ho inciampato, mi sono rialzata, 

spesso ho corso ma ancor più mi sono fermata a 

pensare, a imparare, ad ascoltare i segnali che il 

bosco, la pioggia e il sole mi inviavano. Ogni volta 

ho ripreso il cammino più presente a me stessa, 

più attenta a preservare l’“Alice” che è in me.  

Ho sognato e ancora sogno.” 

 

A chi mi ha insegnato a sognare, a chi sa vedere 

“l’eleganza del riccio” e a chi mi sostiene ogni 

giorno nel perseguire i miei sogni. 
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INTRODUZIONE 

Nella sua storia la società italiana si è sempre confrontata con forti differenze 

culturali interne – Nord e Sud – ma solo negli ultimi decenni, e sempre più con 

l’inclusione di nuovi Paesi nella Comunità Europea, si sta raffrontando con una 

varietà di culture nazionali, etniche ma anche religiose. Inoltre la diversità inizia a 

riscontarsi con più enfasi nel dibattito politico interno rispetto all’orientamento 

sessuale, alla partecipazione delle donne nella vita pubblica ed istituzionale, al 

concetto di famiglia, al sostegno alle persone diversamente abili. L’Italia sta 

evolvendo, quindi, seppur in ritardo rispetto a molti Paesi dell’Europa Occidentale, 

verso una società multiculturale e dovrà affrontare, e in certi casi sta già 

fronteggiando, questioni sempre più legate al riconoscimento dell’altro, alle 

differenti modalità di comunicazione, e dovrà fare scelte rispetto a come 

affrontare tali cambiamenti all’interno di una società complessa come quella 

multietnica. Persone appartenenti a diverse culture si troveranno sempre più 

spesso, e non solo nei quartieri più poveri e caratterizzati da carenze, a vivere, 

lavorare, giocare, a condividere gli stessi spazi collettivi. Si ritiene che l’aumento 

della diversità comporti inevitabilmente un confronto tra pratiche, credenze, 

usanze, ma soprattutto tra i valori che ogni società ritiene fondamentali e che non 

sono universali nella loro declinazione pratica. Altresì il confronto su assunti e 

valori può allo stesso tempo offrire possibilità di crescita oppure costituire il fertile 

terreno di conflitti e tensioni, stereotipi e pregiudizi: come evidenzia M.J. Bennett 

(2002) una società multiculturale pone l’attenzione dei suoi membri su scelte 

etiche sempre più complesse che potenzialmente possono esacerbare o dipanare 

tali conflitti. Le istanze morali permeano la vita quotidiana, in quanto le persone 

sono continuamente chiamate a fare scelte che potenzialmente includono e 

influenzano i contesti di vita: la morale e l’etica quindi riguardano anche decisioni 

a livello micro culturale che implicano l’incontro con l’altro entro il quale i 

riferimenti valoriali possono confliggere. 

Ci si potrebbe chiedere: è accettabile che nelle scuole italiane sia appeso il 

crocefisso, visto che si tratta di un Paese laico? E’ accettabile che gli studenti non 
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possano indossare simboli religiosi o abituali per la loro cultura come ad esempio il 

velo?  

La tesi, e la ricerca ad essa connessa, si concentra proprio su temi relativi 

all’evoluzione della società in senso multiculturale ma ancor più sull’importanza di 

sviluppare competenze e abilità che consentano di riconoscere l’altro 

valorizzandone le diversità come occasione di crescita e di conoscenza di sè 

attraverso la diversità: l’importante diventa allora non tanto l’incontro in sè ma 

piuttosto la visione del mondo che ognuno porta in quell’incontro.  

Si è cercato di analizzare come in un periodo specifico del ciclo di vita, 

l’adolescenza, si approcciano le differenze e si struttura la personale visione del 

mondo (worldview) nonchè quanto potrebbero essere pregnanti i processi di 

socializzazione e le modalità di cura ed attaccamento per lo sviluppo della propria 

concezione del mondo: come gli adolescenti riescono a crearsi una propria 

worldview e quali possibili variabili e scenari appaiono in relazione con il suo 

sviluppo? Queste domande sono maturate coniugando la teoria, ovvero lo studio di 

tali tematiche negli ultimi tre anni, e la pratica, ossia gli anni di lavoro socio-

clinico con adolescenti anche all’interno delle scuole secondarie. 

La ricerca, durante la quale si sono utilizzati metodi sia quantitativi che qualitativi, 

si è strutturata proprio sulla base della curiosità rispetto a come gli adolescenti si 

relazionano con la diversità e come questa visione del mondo sia in relazione con lo 

sviluppo morale. La ricerca è stata quindi condotta in ambito scolastico in quanto 

esso è per i bambini e, successivamente per gli adolescenti, il primo luogo di 

sperimentazione della differenza, di contatto con il mondo esterno in maniera 

autonoma: la scuola è infatti il luogo di confronto con se stessi attraverso l’altro 

che non è più solo il genitore o una persona famigliare.  

Gli studi relativi a questo tema specifico in relazione alla fascia di età presa in 

considerazione sono risultati limitati alla misurazione dell’efficacia dei programmi 

di studio all’estero ma non si è trovato alcuno studio che prendesse in 

considerazione lo sviluppo della sensilità interculturale come teorizzata da Milton 

J. Bennett (2001) nella genericità della vita scolastica degli adolescenti, ma ancor 

più di interesse per questa tesi, a come gli adolescenti approcciano questa 

funzione di socializzazione secondaria e in quale scenario essa prende forma.  
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Si è cercato quindi di delineare delle possibili interpretazioni dei dati emersi dalla 

ricerca alla luce delle teorie multidisciplinari trattate e al Modello Dinamico di 

Sensibilità Interculturale. Il filo conduttore della tesi è l’idea di sviluppo di 

competenze sempre più evolute sia in merito alla sensibilità interculturale che allo 

sviluppo morale: si ritiene che il cambiamento e la capacità di evoluzione siano una 

competenza dell’essere umano che deve però essere stimolata. La tesi inoltre non 

si focalizza sugli stranieri o sugli immigrati in quanto si reputa che lo sviluppo di 

questa area specifica dovrebbe interessare tutti, soprattutto gli appartenenti alla 

società dominante. Si mette quindi a tema l’importanza di non focalizzare 

l’attenzione sull’integrazione degli stranieri ma sulla possibilità di creare le basi 

per un incontro autentico e basato sulla reciprocità.  

 

La tesi si divide in quattro capitoli basati sulla teoria e sulla pratica attraverso 

l’utilizzo del materiale raccolto durante la fase qualitativa della ricerca. Il filo 

conduttore del lavoro di tesi si può rilevare nell’utilizzo di un approccio 

multidisciplinare nell’ottica di affrontare la complessità del tema 

dell’interculturalità e dello sviluppo morale in maniera adeguata.  

Nel primo capitolo si è delineata la cornice teorica entro la quale si la quale si 

inserisce lo sviluppo della sensibilità interculturale soprattutto in relazione alla 

fase adolescenziale, che è la fascia di età sulla quale si è focalizzata la ricerca. La 

socializzazione primaria e secondaria, la teoria dell’attaccamento e gli studi di 

neuroscienze sullo sviluppo cerebrale fanno da sfondo rispetto a come 

l’adolescente si relazione alla diversità.  

Nel secondo capitolo si affronta il tema della complessità che caratterizza le 

società multiculturali. L’approccio alla diversità è tematizzato attraverso l’analisi 

del Modello di Sviluppo Dinamico di Milton Bennett (2001) nonchè di alcune 

variabili che si ritiene possano contribuire allo sviluppo della sensibilità 

interculturale, soprattutto lo sviluppo dell’empatia. 

Nel terzo capitolo si tratta l’argomento dello sviluppo del giudizio morale secondo 

la teoria di Kohlberg come declinata da Gibbs (1992) in quanto si è ipotizzata una 

connessione tra quest’ultimo e lo sviluppo della sensibilità interculturale, 

soprattutto alla luce delle implicazione etiche e morali che le fasi più evolute della 

sensibilità interculturale portano con sè. 
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I dati della ricerca quantitativa e qualitativa sono invece analizzati all’interno del 

quarto capitolo insieme alla descrizione del metodo che ha guidato tale ricerca 

nonchè degli strumenti utilizzati per la raccolta dei dati. 

Questa dissertazione porta alla conclusione che la correlazione tra lo sviluppo della 

sensibilità interculturale e lo sviluppo morale non è dimostrabile considerando le 

diverse modalità con cui sono stati costruiti gli strumenti di misurazione utilizzati. 

Tuttavia olti altri dati interessanti sono emersi, come ad esempio la riconferma 

della diversità di genere e di età rispetto allo sviluppo della sensibilità 

interculturale. Tale lavoro, inoltre, pone le basi per ulteriori approfondimenti delle 

questioni relative all’acquisizione di competenze sociali e interculturali nella fase 

adolescenziale. 
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“La natura emozionale 

dell’esperienza non permette di 

immaginare una coscienza 

disincarnata”  

  Maurice Merleau – Ponty 

1.1 UNA CORNICE PER LA SENSIBILTA’ INTERCULTURALE 

Alla luce della complessità evolutiva e della specificità della fase adolescenziale, 

appare rilevante prendere in considerazione alcune teorie sviluppate nell’ambito 

della psicologia sociale e della sociologia che consentano di meglio comprendere il 

terreno dentro cui si sviluppa la sensibilità interculturale: la socializzazione, la 

teoria dell’in - group/out - group e la teoria dell’attribuzione. Tali teorie, lungi 

dall’essere esaustive delle dinamiche concernenti lo sviluppo adolescenziale 

individuale e di gruppo, possono aiutare a creare la cornice dei processi sociali che 

influenzano la percezione dell’altro, di ciò che è diverso da sè. Consapevoli che 

alcune delle teorie trattate sono talmente note da essere spesso semplicemente 

citate o addiruttura date per scontate da autori e lettori specializzati al fine di 

evitare pedanterie, appare comunque utile, per le finalità della ricerca condotta, 

trattarle in maniera sufficientemente approfondita da renderle comprensibili a 

chiunque. Ciò consentirà inoltre di rendere più esplicite e chiare le connessioni tra 

la teoria e i significati delle ipotesi di ricerca ad essa connesse nonchè il senso 

dell’interpretazione dei risultati ottenuti e i possibili futuri scenari. Seppur le 

teorie proposte siano punti cardine delle tematiche che affrontano, è da 

sottolineare che le istanze poste all’interno di questo lavoro di ricerca appaiono 

tuttora aperte ed affascinanti nonostante i molteplici e multidisciplinari studi 

condotti al riguardo: come avviene l’apprendimento di competenze sociali, le 

connessioni tra sviluppo cerebrale ed esperienza, il legame tra empatia e cervello 

e tra morale e quest ultimo ed il conseguente peso da imputare alla capacità di 

apprendere o alle capacità evolutive del sistema nervoso centrale nonchè le 

dinamiche di gruppo ed i conseguenti comportamenti ad esse correlati. Ogni teoria 
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dà valutazioni e spiegazioni differenti degli stessi fenomeni basandosi su un campo 

di azione piuttosto che su un altro (psicologia, neuroscienze, sociologia, filosofia) 

ma la multidisciplinarietà appare la strada migliore per la trattazione di argomenti 

complessi e non riducibili a singole dimensioni. 

In accordo con il filone costruttivista della metodologia della ricerca le teorie 

servono sia la funzione di prevedere che di spiegare, e quindi le teorie proposte di 

seguito hanno lo scopo di offrire una visione di ciò che può accadere in adolescenza 

rispetto allo sviluppo affettivo, sociale e cognitivo per porlo in relazione con lo 

sviluppo della sensibilità interculturale. L’esposizione delle teorie intende, quindi, 

offrire una cornice generalizzabile ma non infallibile che concorre a definire il 

possibile scenario entro il quale si sviluppa la sensibilità interculturale. 

1.2 IN DIVENIRE: LO SVILUPPO ADOLESCENZIALE TRA MENTE 

E CERVELLO 

1.2.1 Attaccamento, esperienza e sviluppo cerebrale: dimensioni 

interdipendenti dello sviluppo evolutivo 

Al fine di porre le fondamenta per analizzare lo sviluppo della sensibilità 

interculturale negli adolescenti1, appare essenziale delineare il contesto psico – 

sociale nel quale l’adolescente si trova a far fronte ai propri compiti evolutivi, 

soprattutto ponendo un’attenzione particolare allo sviluppo della worldview 

(visione del mondo). La sensibilità interculturale è definita da Milton Bennett 

(1993) come una costruzione della realtà, un modo di concepirla, che si adegua 

progressivamente ad accogliere la differenza culturale e il cui sviluppo, nel 

percorso evolutivo di personalità dell’adolescente, si può contestualizzare come 

parte del processo di socializzazione secondaria ovvero il processo di 

apprendimento di sempre più diversificate ed efficienti competenze sociali, che 

coincide all’incirca con l’inizio delle scuole elementari.  

                                         
1 Nel presente studio è stato preso in considerazione un campione di ragazzi di età compresa tra i 

14,11 anni e i 20 anni.  
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Dato che il patrimonio culturale non si può paragonare ad un’eredità statica ma 

piuttosto ad un’entità che si modifica di generazione in generazione in conessione 

con l’evoluzione della società, appare evidente che sono i processi di 

socializzazione a veicolare tali cambiamenti nonchè a inserire il soggetto nel 

proprio patrimonio culturale. Appare pertanto pertinente delineare l’evoluzione sia 

della socializzazione secondaria che primaria poichè quest’ultima sembra 

influenzare fortemente il rapporto del bambino nei confronti del mondo, anche se 

non tutte le teorie psicologiche inerenti lo sviluppo della personalità concordano 

sul grado di importanza del condizionamento ambientale. Nonostante tale 

differenza, tutti i paradigmi teorici sembrano aver acquisito, seppur con differenti 

declinazioni, la teoria dell’attaccamento che si ritrova sia nelle correnti 

psicanalitiche sia nelle teorie costruttiviste e sistemiche. E’ dall’intento di 

integrare psicanalisi ed evoluzionismo che Bowlby formulò la sua tesi sulla genesi 

dell’attaccamento madre – bambino, ponendosi ad un punto di transizione tra i 

modelli tradizionali della psicanalisi e della teoria comportamentista 

dell’apprendimento sociale da un lato, e l’approccio interattivo – costruttivista che 

emergeva in quel periodo dall’altro (Parisi in Camaioni, 1993). L’attaccamento 

madre – bambino sembra avere un ruolo fondamentale nella facilitazione 

all’apertura di quest’ultimo verso il mondo esterno ma prima ancora sembra 

consentire lo sviluppo della fiducia in se stesso ed inoltre le modalità educative 

genitoriali determinano l’interiorizzazione o meno delle regole e dei valori nonchè 

dei loro significati (Ainsworth et al., 1978; Bowlby, 1969 trad. it 1972; Bowlby, 

1973 trad. it 1975; Bowlby 1979; Bowlby, trad. it 1982; Bowlby, 1988 trad. it 1989; 

Fonagy, 1992; Klein, 1932 trad. it. 1969 & 1957; Lorenz, 1958; Main, 1985; Main & 

Goldwyn, 1991; Main & Goldwyn, 1994; Main & Salomon, 1989; Spitz, 1958). Lungi 

dall’affermare che lo stile di attaccamento definisca il percorso di sviluppo 

successivo, appare però una variabile predittiva anche se “ad ogni individuo si 

prospetta una gamma possibile di percorsi di sviluppo e quello su cui procederà 

verrà determinato in ogni istante dall’interazione dell’individuo, come è in quel 

momento, con l’ambiente in cui gli capita di essere, a tal punto che in ogni età 

della vita si è vulnerabili di fronte a possibili avversità o impermeabili ad 

un’influenza favorevole” (Bowlby, 1988). Bowlby vede la personalità come una 

struttura che si sviluppa incessantemente lungo uno tra più tracciati evolutivi 
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possibili e distinti. Questi percorsi sono concepiti come vicini tra loro nel punto di 

partenza, così che all’inizio l’individuo ha la possibilità di accedere a più tracciati 

evolutivi possibili, e potrebbe percorrere ciascuno di essi ma la scelta ad ogni 

stadio del cammino dipende dall’interazione tra l’organismo quale si è sviluppato 

fino a quel momento e l’ambiente in cui si trova allora. Al momento del 

concepimento la totalità dei percorsi aperti ad un individuo è determinata dalla 

costituzione del genoma ma via via che lo sviluppo procede e le strutture 

progressivamente si differenziano, il numero dei percorsi rimasti aperti diminuisce, 

così alla nascita lo sviluppo dipende dall’interazione tra la costituzione fisiologica 

del neonato e la famiglia in cui nasce; ad ogni età successiva esso dipenderà dalla 

struttura della personalità allora presente e dalla famiglia e, in seguito dagli 

ambienti sociali più ampi in cui l’individuo verrà a trovarsi. Bowlby, riprendendo le 

teorie di Waddington (1957), introduce l’importanza della sensibilità al 

cambiamento come fattore di adattamento ambientale: un alto grado di sensibilità 

al cambiamento permette ad un organismo di modificare il proprio sviluppo a 

seconda del particolare ambiente in cui esso si trova e ciò potrebbe far ancor più 

ipotizzare l’esistenza di una relazione tra gli stili di attaccamento e lo sviluppo 

della sensibilità interculturale. Main sostiene che siano più i fattori di tipo 

ambientale, e perciò culturali e cognitivi dei genitori, piuttosto che genetici, a far 

sì che un bambino possa comportarsi all’età di un anno secondo uno dei quattro 

patterns di attaccamento teorizzati da Bowlby e Ainsworth. Dalle ricerche di Main 

emerge infatti che i bambini possono manifestare differenti modelli di 

attaccamento dipendentemente dal genitore con il quale interagiscono e per tale 

motivo ipotizza che, se a sostenere questi comportameni fossero fattori 

prettamente biologici, ci si dovrebbe aspettare il medesimo comportamento nei 

riguardi di entrambi i genitori (Main, 1988). Alcune ricerche documentano che 

l’attaccamento ai genitori durante l’infanzia sembra influenzare il funzionamento 

mentale nel corso dell’intera vita e che la relativa stabilità dei patterns di 

attaccamento nel corso della vita può determinarne la trasmissione da una 

generazione all’altra, come le esperienze, anche quelle interpersonali, possono 

dare forma alle strutture e alle funzioni del cervello come sottolineato dalla 

corrente del costruttivismo neuronale. Secondo questa corrente sarebbe 

l’interazione tra i meccanismi di crescita neuronale e l’esperienza a definire le 
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strutture rappresentazionali della corteccia cerebrale, soprattutto quelle più 

flessibili (Fonagy, 1992; Guidano, 1988, Guidano, 1991; Quartz & Sejonowski, 

1997). Sembrerebbe anche che le emozioni siano in grado di influenzare la 

regolazione della crescita dei circuiti cerebrali e il consolidamento dei sistemi 

cognitivi. Le ricerche sulla plasticità neuronale mostrano come l’ontogenesi 

cerebrale sia un processo che si estende ben oltre la nascita e che esso è 

largamente influenzato dall’esperienza, che è a sua volta organizzata 

dall’organismo stesso nell’ambito di processi tesi a mantenere l’identità personale 

(Guidano, 1991; Guidano, 1995; Mahoney, 1995). Nella costruzione dell’esperienza 

i processi cognitivi – memoria, aspettative, pensiero – hanno un ruolo rilevante, 

anche se le teorie costruzioniste sostengono che la conoscenza non sia soltanto 

attività cognitiva, cioè legata al pensiero e quindi alla logica e alla razionalità, ma 

anche e soprattutto attività motoria ed emotiva, e quindi legata a meccanismi 

taciti e analogici. Il sistema conoscitivo individuale appare un processo aperto e di 

incessante assimilazione dell’esperienza caratterizzato dall’emergere discontinuo, 

lungo l’intero arco di vita, di livelli più strutturati ed integrati di conoscenza di sé 

e del mondo. E’ allora il livello di consapevolezza che un sistema ha del proprio 

funzionamento a rivestire un ruolo cruciale nell’indirizzare un processo di 

riorganizzazione verso una direzione di crescita personale o di “stallo” esistenziale 

(Guidano, 1988; Mahoney, 1985; Rice & Greenberg, 1984): la consapevolezza di sé 

è quindi ritenuta lo strumento di assimilazione dello squilibrio prodotto dai 

cambiamenti e ciò che consente lo spostamento verso un equilibrio più dinamico ed 

integrato, non ancora esistente in quel momento. 

Appare pertanto riduttivo prendere in considerazione lo sviluppo del bambino e 

dell’adolescente facendo riferimento alle sole teorie psicologiche e sociologiche, 

che si analizzeranno comunque in seguito, in quanto si reputa necessaria 

l’integrazione tra differenti campi di studio al fine di offrire una visione di insieme 

dello sviluppo in età evolutiva.  

Recenti studi mettono in rilievo l’importanza dell’interdipendenza tra sviluppo 

cerebrale ed esperienza e puntano l’attenzione sullo sviluppo cerebrale negli 

adolescenti. Un’interessante ricerca iniziata negli Stati Uniti nel 1991 ha come 

obiettivo la comprensione dello sviluppo cerebrale dall’infanzia, all’adolescenza 

fino all’età adulta. Il neuroscienziato Jay Giedd con l’utlizzo della risonanza 
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magnetica per immagini ha fino ad oggi delineato alcune rivoluzionarie scoperte. In 

passato si ipotizzava che il cervello fosse un “prodotto finito” entro l’età di 12 

anni, come esposto in molte teorie, una tra le quali quelle in merito allo sviluppo 

cognitivo di Piaget, ma gli studi attuali hanno smentito tali ipotesi. Giedd (Giedd et 

al., 1999, Giedd et al. 2000, Giedd et al. 2001, Giedd et al., 2004) infatti con i suoi 

studi ha stabilito che il cervello degli adolescenti non solo non può considerarsi 

maturo, ma che durante l’adolescenza sia la materia grigia che la materia bianca 

subiscono importanti cambiamenti strutturali. Giedd afferma che inizialmente il 

gruppo di ricerca aveva pensato di stabilire la soglia di età per lo studio intorno ai 

20 anni, mentre ora ritiene che 25 anni sia l’età di completa maturazione del 

cervello. Tutti coloro che hanno a che fare con gli adolescenti, genitori, insegnanti, 

operatori, vedono la loro propensione al rischio, la fatica nel programmare e 

pianificare, la ricerca di nuove ed eccitanti esperienze ma tradizionalmente si è 

imputata questa attitudine che contraddistingue gli adolescenti, anche se in 

maniera diversificata, all’eccesso di ormoni che caratterizza la pubertà. Le 

ricerche di Giedd postulano che tale attitudine sia invece da imputare 

all’interazione di questo fattore con la scarsità di controllo cognitivo necessario 

per un comportamento maturo. Questa interazione appare motivata dal 

parallelismo dei tempi – lo sviluppo ormonale e la moria dei neuroni (pruning) 

accadono più o meno nello stesso periodo temporale – ma non sembra esserci un 

legame così stretto da definirne la causa unica: alcune ricerche sostengono che lo 

sviluppo cerebrale procede secondo una propria “agenda” anche quando un 

bambino sperimenta una precoce o tardiva pubertà. Il nesso tra sviluppo ormonale 

e cerebrale secondo le ricerche di Dahl (2001) risiederebbe nel centro emotivo del 

cervello, il sistema limbico, dove gli ormoni sessuali sono principalmente attivi: da 

qui deriverebbe la propensione degli adolescenti alla ricerca di attività eccitanti, 

di emozioni forti. Va da sé che questa area ha ancor più forza sui pensieri e sui 

comportamenti dell’adolescente se si accolgono gli studi di Giedd secondo i quali la 

regione deputata alla valutazione del rischio è ancora “in via di costruzione”. Si 

potrebbe allora asserire che se le aree della corteccia prefrontale sono in 

costruzione e se l’esperienza in parte modella la struttura cerebrale, gli adulti 

dovrebbero guidare i ragazzi laddove esistono mancanze, fornendo contenimento, 

organizzazione del loro tempo, accompagnandoli nelle scelte e nelle decisioni 
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anche quando essi oppongono resistenza, in un clima di accoglienza delle loro 

fatiche anche di fronte alle costanti frustrazioni che questo processo comporta per 

gli adulti di riferimento. Alcune domande appaiono allora pleonastiche: come 

possono i ragazzi decidere del loro futuro a 13 anni quando devono scegliere la 

scuola superiore? Si può pretendere che un adolescente, seppur diciottenne, sia in 

grado di valutare il pericolo di guidare a 200 all’ora? E’ utile lottare per leggi ad 

hoc per gli adolescenti che li aiutino a elaborare processi di responsabilizzazione? 

Non essere potenzialmente in grado di valutare i rischi non significa lasciare i 

ragazzi senza limiti personali e sociali perchè, se si condivide l’ipotesi di 

interdipendenza tra le aree dello sviluppo, è proprio attraverso le regole e le 

conseguenze che esse comportano che si può attivare un processo di significazione 

degli eventi e di responsabilizzazione: esperienza, sviluppo cerebrale ed emozioni 

sono indissolubilmente legate e si influenzano a vicenda. Queste ricerche sembrano 

fornire scientificità a detti popolari e a ciò che i genitori e gli educatori sentono 

“di pancia”: chi non si è sentito dire almeno una volta “sbagliando si impara” e che 

i ragazzi ponderano poco le loro azioni e i loro impulsi? Giedd infatti suggerisce che 

il commettere errori è parte del processo di sviluppo ottimale del cervello. Si 

evidenzia che lo sviluppo cerebrale procede a stadi dalla parte posteriore a quella 

anteriore: le scoperte di Giedd avvalorate anche dagli studi di Sowell (Sowell E., 

Thompson P., Holmes C., Jerningan T. & Toga A., 1999) portano a ipotizzare che la 

parte del cervello deputata all’assunzione di decisioni, alla pianificazione, alla 

valutazione del rischio, cioè quella anteriore, non abbia completato la sua 

maturazione in adolescenza. Le regioni dell’area posteriore del cervello, quelle che 

maturano prima, mediano il contatto diretto con l’ambiente attraverso il controllo 

delle funzioni sensoriali come quelle visive, uditive, tattili, spaziali. Sembra che lo 

sviluppo delle parti deputate al coordinamento di tali funzioni, ovvero parti del 

cervello come quella che aiuta a trovare l’interruttore della luce anche in piena 

notte, avvenga invece successivamente. L’ultima parte del cervello ad essere 

bonificata (pruning) e modellata alla sua dimesione adulta è la corteccia 

prefrontale, area del cervello che sembrerebbe essere deputata alle funzioni 

esecutive, quali la pianificazione, la programmazione di priorità, l’organizzazione 

dei pensieri, il contenimento degli impulsi, la valutazione delle conseguenze delle 

azioni. 
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Uno degli aspetti per cui gli studiosi sono rimasti stupiti dalle scoperte del gruppo 

di ricerca di Giedd si rifersce al fermento di “avvenimenti” nel cervello degli 

adolescenti, tenuto conto della minima crescita di quest’ultimo nel corso 

dell’infanzia. Il cervello infatti all’età di sei anni appare dal 90% al 95% della 

misura del cervello di una persona adulta: si nasce equipaggiati della maggior parte 

dei neuroni che il cervello avrà mai, e comunque meno di quelli presenti durante la 

gestazione. L’essere umano raggiunge il massimo sviluppo di densità cerebrale tra 

il terzo e il sesto mese di gestazione, culmine della crescita neuronale prenatale 

mentre durante l’ottavo mese di gestazione il cervello del nascituro è sottoposto 

ad una bonifica durante la quale le cellule non necessarie vengono eliminate. Ciò 

che gli studi di Giedd hanno documentato è che esiste una seconda fase di 

proliferazione e di bonifica che accade alla fine dell’infanzia, e la sua fase finale e 

critica che influenza alcune delle funzioni cerebrali più elevate avviene in tarda 

adolescenza. A differenza dei cambiamenti prenatali, le modificazioni neuronali in 

adolescenza alterano il numero delle connessioni, o sinapsi, tra le cellule nervose. 

Quando un bambino è tra l’età di 6 e 12 anni, i neuroni crescono a cespugli, ognuno 

creando dozzine di connessioni con altri neuroni e tracciano nuovi sentieri per i 

segnali nervosi. Questo processo ha il suo apice per le femmine intorno agli 11 anni 

e per i maschi intorno ai 12 anni e mezzo, ma a questo punto interviene un 

processo di moria di neuroni che consente al cervello di diventare una macchina 

più efficiente sebbene, probabilmente, perda parte della sua abilità di riparazione 

a seguito di traumi e del suo potenziale di apprendimento: Giedd infatti sostiene 

che probabilmente il cervello durante l’adolescenza “get fewer but faster 

connections”2 (Giedd et al., 2004). Sembrerebbe che il processo di bonifica sia 

dovuto in parte a condizioni genetiche e in parte al principio dell’utilizzo o perdita 

(use – it – or – lose – it). Questo processo è postulato dal vincitore del premio Nobel 

Edelman che lo chiama “Darwinismo neuronale”, ovvero la sopravvivenza delle 

sinapsi più efficienti od utilizzate su quelle meno attive: ad esempio dagli studi 

condotti sui taxisti londinesi e sui pianisti sembrerebbe ipotizzabile che 

                                         
2 “costruisce meno connessioni, o sinapsi, ma esse diventano più veloci”: Giedd intende che 

nonostante la moria di connessioni in adolescenza, l’assottigliamento della materia bianca, 

costituita da mielina, consente la trasmissione dei segnali nervosi più veloci ed efficienti.  
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l’esperienza e la specializzazione abbiano influenza sulla strutturazione cerebrale 

di alcune aree piuttosto che di altre al fine di rendere i soggetti più competenti 

nelle aree in cui sono attivi. 

1.2.2 Lo sviluppo psico – sociale tra identificazione e separazione 

Sebbene la teoria dell’attaccamento possa essere una delle basi su cui l’individuo 

inizia a sperimentare il mondo e a creare la propria visione di esso, appare utile 

delineare alcuni percorsi potenzialmente paralleli che concorrono alla sviluppo 

dell’identità. Erickson ad esempio introduce l’importanza del fattore sociale nella 

costruzione dell’identità ed analizza il ciclo evolutivo dell’individuo prendendo in 

considerazione l’integrazione di più aspetti inerenti lo sviluppo della personalità: il 

contesto ambientale – famiglia, scuola, lavoro – i processi biologici e psicologici 

innati, il contesto culturale ed ideologico (Erickson, 1973). Crescendo il bambino 

entra in contatto con un ambiente sempre più variegato e i suoi rapporti sociali si 

evolvono, si modificano soprattutto attraverso il gioco che diventa “lo strumento 

accettabile di autoespressione dell’Io, esattamente come i sogni lo sono per l’Io. 

Per Erickson il bambino che gioca conquista nuove possibilità di dominio della 

realtà e avanza verso nuove fasi evolutive” (Maier, 1965, p.34). Il bambino, e 

l’adolescente poi, si confronterà con il processo di identificazione e separazione, 

componenti di svilupppo che occorrono parallelamente e che consentono da una 

parte di riconoscersi simili ad un determinato gruppo e dall’altra di scoprire la 

propria specificità personale (Mahler, 1968; Mahler et al. 1975). L’importanza del 

gioco nella strutturazione della personalità e nel distacco dalla figura materna è 

messo in evidenza dagli studi di Winnicot (1974) che vede nell’esperienza 

transizionale l’anticipazione delle attività di gioco che aprono il bambino alla 

sperimentazione. Il bambino è quindi in questo senso anche attore, e non solo 

ricettore, dell’ambiente che lo circonda ed interagisce con esso e con gli stimoli 

che ne riceve: si pensi ai bambini quando toccano tutti i giocattoli che stanno loro 

intorno, li spostano, osservano, li lanciano, ne sperimentano le proprietà. Il 

soggetto, bambino, adolescente e adulto, in maniera variabile e dipendentemente 

dallo sviluppo cerebrale, attribuisce significato alle proprie ed altrui azioni, 

comportamenti e relazioni. Le teorie fenomenologiche e costruttiviste, facendo 
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propri gli studi precedenti, accolgono l’idea di un soggetto “attore” e puntano 

l’attenzione su ciò che è particolare ed irripetibile: le storie di vita e la 

temporalità dell’esperienza, la natura emozionale della stessa. L’accento è posto 

sul chi, sull’esistenza, non sul cosa (Heiddeger, 1927) come invece si potrebbe 

desumere, anche se erroneamente, dagli studi di neuroscienze. La visione di una 

mente pro-attiva, auto–organizzata, motoria ed evolutiva accomuna i due campi di 

studio, psicologia e neuroscienze, e l’importanza dell’interfaccia tra cervello e 

ambiente appare ancor più interessante alla luce delle recenti scoperte sullo 

sviluppo del cervello degli adolescenti e della scoperta dei neuroni – specchio, 

discussi nel secondo capitolo. 

In preadolescenza ed adolescenza i processi evolutivi, e il ruolo attivo 

nell’indirizzare il proprio sviluppo, risultano più marcati, più netti rispetto 

all’infanzia, anche grazie alle maggiori competenze verbali e di acquisizione dei 

significati ma è soprattutto da evidenziare che la fase adolescenziale è segnata 

dalla dicotomia tra autonomia e mantenimento dello status quo. Da una parte la 

necessità dei ragazzi di distanziarsi dall’ambito famigliare, di entrare e 

sperimentarsi in autonomia nel mondo adulto li rende curiosi, inclini a sfidare i 

limiti e le convenzioni. Allo stesso tempo la paura ed il timore di ciò che li attende, 

del futuro, ma soprattutto di ciò che non si conosce, li porta ad essere influenzabili 

più che in altri periodi della vita dagli stimoli ambientali (mass media, gruppo dei 

pari, miti adolescenziali – es. Che Guevara, il calcio, le veline). Angelica3, parlando 

di come dovrebbe essere secondo lei una società multiculturale fa riferimento, 

come altri ragazzi, a ciò che ascolta in televisione e che ne influenza le opinioni: 

“I4: dovremmo tendere a diventare tutti più simili o più diversi? 

Angelica: più simili. Mi è successo anche ascoltando la televisione che le 

persone arrivate in Italia anche clandestinamente chiedono diritti che hanno 

nel loro paese ma che non ci sono in Italia.  

I: mi puoi fare un esempio? 

                                         
3 I nomi dei ragazzi intervistati sono stati cambiati nel rispetto della loro privacy e quelli utilizzati 

sono quindi di fantasia. 
4 Nel riportare i passaggi delle interviste condotte con i ragazzi si utilizzerà la “I” per identificare 

l’intervistatore. 



 21 

R: non saprei, l’ho sentito alla televisione. Secondo me non siamo noi a 

doverci adeguare, sono loro a doversi adeguare a noi.” 

In considerazione di quanto detto precedentemente, è necessario ricordare che le 

mappe mentali strutturatesi con i processi di socializzazione primaria, ciòè 

all’interno del “guscio” famigliare sono attive e formano le basi per la percezione 

degli stimoli esterni: è evidente perciò che le modalità di reazione ad essi e di 

definizione di tratti di personalità dipenderanno anche dagli stili di attaccamento, 

da ciò che si è fino a quel momento appreso nel proprio ambiente di vita e dalle 

proprie risorse personali. 

L’adolescente, inoltre, è chiamato a far fronte a specifici compiti di sviluppo che 

implicano il piano fisico, psichico e cognitivo: l’evoluzione della persona, in questo 

particolare periodo della vita, comporta trasformazioni significative. Dal punto di 

vista cognitivo diventano attuali nuove potenzialità: la realtà immediatamente 

percepita non è la sola realtà ma una tra le tante possibili e la capacità di 

riflettere sui propri pensieri. Con questi nuovi strumenti l’adolescente entra nel 

mondo dell’astrazione potendosi permettere di ampliare la percezione temporale 

al passato e al futuro (Camaioni, 1999) piuttosto che solo al qui ed ora anche se il 

percorso che consente di tenere insieme le tre dimensioni temporali è ovviamente 

differente da persona a persona: si può trovare un diaciassettenne in grado di 

pensare ad una pianificazione del suo futuro mentre si può parlare con un 

ventiduenne che fatica ad uscire dalla prospettiva del presente, per il quale il 

fututo non sembra avere importanza quasi non esistesse.  

L’adolescenza è pertanto la fase in cui - si tratta di una generalizzazione che per 

alcune sotto – culture include anche la pre-adolescenza - i ragazzi sperimentano 

esperienze di autonomia: uscire in “compagnia”; sperimentare i primi approcci 

effettivi e sessuali; vivere in libertà il mondo esterno alla famiglia e alla scuola; 

confrontarsi con scelte importanti (scuola superiore, lavoro); avere responsabilità 

sociali (responsabilità penale, responsabilità civile e verso terzi).  

Tutte queste novità dal punto di vista sociale si affiancano ad un mutamento non 

solo fisico ma percettivo ed emotivo notevole (l’interesse per il sesso opposto, una 

diversa percezione di sè e del proprio corpo) che comporta disagio, fatica e bisogno 

di appartenenza nonchè necessità di autoaffermazione. E’ proprio in questo 

bisogno di appartenenza che si situa l’attrazione e l’esigenza dell’accettazione da 
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parte dei pari nonchè l’omologazione a standard definiti dal gruppo, esigenze che 

possono apparire in contrasto con la necessità di differenziarsi, di provocare che 

sembra tanto insita nella fase adolescenziale. La differenziazione è però più in 

relazione con la contrapposizione con il mondo adulto dal quale è necessario 

prendere le distanze per sperimentarsi, metterlo in dubbio per verificarne i limiti e 

per comprendere quanto siano validi e coerenti i modelli adulti di riferimento 

nonchè per testare la loro capacità di contenimento piuttosto che con il mondo dei 

pari. Due forze apparentemente in contrasto ma invece fortemente correlate sono 

quindi presenti in adolescenza: la necessità di strutturare una propria identità non 

è in contrasto con l’esigenza di sentire di avere una base sicura nei modelli di 

riferimento che si tende a mettere in discussione – i genitori, i care givers. 

Il gruppo dei pari diventa il luogo simbolico dell’appartenenza, che garantisce la 

sperimentazione da una parte e il conformismo a cui aderire dall’altra 

(abbigliamento, interessi, uso di sostanze, ideologie politiche, fede religiosa), che 

favorisce la sensazione di non essere soli, di essere accettati, di avere legami 

propri non condivisibili con il mondo adulto a cui si era fatto unico riferimento fino 

a quel momento.  

Il gruppo diventa allora un luogo insostituibile di confronto e di elaborazione 

dell’identità. L’iniziale bisogno di affiliazione ad un gruppo, piuttosto 

indiscriminato soprattutto in pre-adolescenza, diviene un vero e proprio bisogno di 

appartenenza (Camaioni, 1999) per cui l’adolescente partecipa selettivamente a 

quelle situazioni sociali che danno sostegno alla sua emergente immagine di sè. 

Anche dalle interviste condotte nel lavoro di ricerca, risuta evidente l’influenza sia 

positiva che negativa che può avere il gruppo dei pari: 

“I: dimmi se ho capito bene: secondo te a volte accettiamo qualcosa non 

tanto perchè ci siamo fatti un’opinione ma perchè i nostri amici hanno già 

un’opinione e noi aderiamo alla loro? 

Elena: come la maggior parte delle persone che c’è qui che lo fanno solo 

perchè gli amici fumano se no poi gli danno degli sfigati.” 

Alcune dinamiche di gruppo aiutano a focalizzare l’attenzione sulla specificità del 

gruppo in adolescenza. Primo, il grado di indipendenza dal gruppo deriva anche 

dalle caratteristiche e dallo scopo del gruppo stesso, da quanto il gruppo sia in 
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grado di caricare affettivamente il processo di socializzazione secondaria (Berger & 

Luckmann, 1969): minore nei gruppi formali, strutturati e gerarchici, maggiore in 

quelli informali. Secondo, proprio in adolescenza si assiste ad un importante 

cambiamento nella composizione dei gruppi spontanei che includono ora sia ragazzi 

che ragazze, mettendo così i due generi a confronto con i rispettivi stili relazionali, 

interessi e atteggiamenti. Mentre le amicizie diadiche rimangono limitate ad 

individui dello stesso sesso è proprio il gruppo che fornisce le principali occasioni di 

incontro tra maschi e femmine (Camaioni, 1999). L’amicizia diadica svolge però 

ancora un ruolo cardine nello sviluppo dell’identità: “in connessione con il bisogno 

di introspezione e di ridefinizione di sé, l’amico diviene il partner privilegiato per 

uno scambio di esperienze private, che non si vuole comunicare agli adulti da cui si 

stanno prendendo le distanze e che non si osa esporre con facilità nel gruppo per 

timore del ridicolo” (Camaioni, 1999, p. 344).  

In adolescenza, ancor più che nelle altre fasi della vita, non solo i fattori biologici 

ma anche quelli ambientali concorrono a formare l’identità e a ridefinire 

l’immagine di sé oltre che a ricontrattare le appartenenze culturali e valoriali.  

Uno studio longitudinale condotto da Liepzig5 ha evidenziato che in corrispondenza 

del passaggio fra adolescenza e giovinezza è presente una tendenza generale che 

predispone i soggetti all’acquisizione futura di valori: è in questo periodo che i 

giovani sono più attenti agli stili comportamentali proposti dall’ambiente 

famigliare e dal contesto sociale (Camaioni, 1999, p.476). La stessa ricerca ha 

inoltre rimarcato l’importanza delle condizioni strutturali (contesto culturale, 

carriera lavorativa) che influenzano le scelte di valori e carriera.  

Se allora l’ambiente è una componente concorrente tanto importante nello 

sviluppo dell’identità si condivide l’affermazione di Erickson (1968) secondo cui 

l’assunzione di responsabilità e di autonomia può avvenire solo se l’individuo riesce 

ad integrare in una personalità coerente i vari modelli che gli sono offerti nel corso 

dell’esperienza precedente, assumendo una precisa identità personale. Per 

affrontare con successo tali sfide evolutive appare fondamentale il ruolo 

dell’adulto, un adulto autorevole, competente e coerente, che però appare spesso 

                                         
5 Longitudinal Study of Adolescence and Youth iniziato dal gruppo di Liepzig nel 1968, in Camaioni 

(a cura di), “Manuale di psicologia dello sviluppo”, Il Mulino, Milano, 1999 
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più in crisi dell’adolescente: adulti confusi, intimoriti, ansiosi rischiano di 

confondere i ragazzi circa il modello a cui tendere e di non sostenerli nella positiva 

definizione di sè. Infatti, come sostiene Camaioni (1999), per quanto il gruppo di 

pari funga un ruolo primario della vita dell’adolescente, la somiglianza di valori e 

atteggiamenti rimane maggiore tra genitori e figli che tra adolescenti ed amici e 

ciò sembra rimarcate l’importanza della prima socializzazione. La figura 

dell’adulto di riferimento, lontana dal diventare ininfluente o inutile, acquisisce 

ancor più significato in un ambiente complesso e ricco di stimoli che bombardano 

quotidianamente gli adolescenti.  

1.3 LA TRASMISSIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE: IL 

PROCESSO DI SOCIALIZZAZIONE 

Se lo sviluppo della sensibilità interculturale è un processo di apprendimento che si 

situa nella socializzazione secondaria e, se nello sviluppo dell’immagine di sè e 

della propria visione del mondo esterno i meccanismi di cura primari sono 

importanti, sarà allora utile sottolineare le implicazioni della socializzazione 

primaria sul processo di socializzazione secondaria e i punti chiave di quest’ultima.  

Seppur esistano molte teorie in merito ai processi di socializzazione e 

all’apprendimento sociale il dibattito tra fattori ambientali, genitici e cognitivi è 

un tema del tutto aperto e per questo motivo appare opportuno offrire un breve 

excursus delle principali teorie esistenti, pur consapevoli che non sarà esaustivo e 

che il paradigma che si tratterà più approfonditamente ha un orientamento 

sociologico fortemente centrato sull’influenza ambientale sulle strutture sociali 

che non tiene conto quindi di altri tipi di variabili (sviluppo cerebrale, psicologico). 

Tra le teorie formulate in merito allo sviluppo sociale e alla socializzazione si può 

citare il modello ambientalista legato alla corrente del comportamentismo le cui 

estensioni al campo della socializzazione si devono a Bandura (1989) e Sears (1965) 

che si concentra non sullo studio delle variazioni individuali ma sulla regolarità dei 

processi di influenza del contesto prossimale del bambino. Una più attenta 

considerazione del contributo che il bambino stesso porta al processo di 

socializzazione, tanto in termini di crescenti abilità cognitive quanto in merito al 
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diverso modo di recepire l’input ambientale in funzione dell’età, caratterizza 

l’approccio cognitivo – evolutivo (Flavell, 1971; Flavell 1978). Successivamente 

l’approccio dell’etologia umana ha ulteriormente messo in luce una serie di 

competenze sociali precoci, prendendo ancor più distanza dal modello 

comportamentista (Bowlby, 1969; Hinde, 1992). Un approccio che prende in 

considerazione il complesso rapporto tra natura e cultura è quello della genetica 

del comportamento che tenta di misurare il peso effettivo dei fattori ambientali 

stimando il peso specifico dei fattori genetici. Tuttavia il limite di questo approccio 

sembra essere quello di voler scomporre in parti indistinte l’insieme delle variabili 

osservate nell’individuo, mentre esse appaiono inestricabilmente connesse.  

La teoria di Damon (1985) secondo la quale lo sviluppo sociale assolve due 

importanti funzioni apre la strada alla trattazione dei processi di socializzazione e 

consente una connessione con i meccanismi di costruzione dell’identità evidenziati 

precedentemente. La prima funzione è chiamata socializzazione, ovvero ciò che 

assicura al soggetto la possibilità di partecipare efficacemente alla vita sociale. La 

seconda funzione è invece la differenziazione e garantisce la formazione 

dell’identità personale, ossia ciò che distingue l’individuo dagli altri e gli dà il 

senso di essere attore principale della sua esistenza. Mentre di questa funzione ci si 

è occupati in precedenza, ciò che appare interessante mutuare da Damon è l’idea 

di un congiunto sviluppo del senso di sé e della capacità di interagire con gli altri, 

idea peraltro già concettualizzata da George Mead. Si intende quindi utilizzare il 

termine sviluppo sociale nell’accezione di un duplice processo di costruzione di 

legami con l’ambiente e di contemporanea scoperta e rafforzamento della propria 

individualità. 

In accordo con Berger e Luckmann (1969) l’individuo non nasce membro della 

società, piuttosto nasce con una predisposizione alla socialità, e diventa 

successivamente membro della società. L’individuo viene introdotto alla 

partecipazione della dialettica societaria (ibidem, p.179) il cui punto di partenza è 

il processo di interiorizzazione, dove per interiorizzazione Berger e Luckmann 

(ibidem, p. 179) intendono la percezione o l’interpretazione immediate di un 

evento come esprimente un significato, cioè come una manifestazione di processi 

soggettivi di un'altra persona che così diventa soggettivamente significativo per se 

stessi. Ciò però non implica la comprensione adeguata dell’altro: si pensi ad 
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esempio ad un alunno che non partecipa alla discussione in classe e si rivolge 

all’insegnante in maniera molto formale in segno di rispetto; tale comportamento 

potrebbe essere invece interpretato come disinteresse e distacco nella relazione. 

Lana, ragazza peruviana, descrive la diversità di relazione tra studenti e insegnanti 

in Italia e nel suo paese di origine: 

“A scuola sono un pò (si riferisce ai ragazzi italiani)….hanno atteggiamenti 

diversi rispetto agli insegnanti, anche il loro linguaggio è diverso, quando sono 

arrivata ci sono rimasta un pò male. Nella mia scuola quando andavo dai miei 

professori non davo del tu o non usavo linguaggi scorretti con i miei compagni. 

Avevano questo linguaggio che per me era sbagliato, da piccola mi hanno 

detto che queste cose non si devono dire, adesso invece ci ho fatto l’abitudine 

li sento ma so che è il loro modo di parlare, invece io non ci riesco. 

Come si vedrà nel secondo capitolo, la capacità empatica e di assumere la 

prospettiva dell’altro, nonchè l’abilità di contestualizzare i comportamenti, è un 

passaggio fondamentale nelle fasi più evolute dello sviluppo della sensibilità 

interculturale e che non può essere dato per scontato o considerato una naturale 

evoluzione in ogni soggetto. L’interiorizzazione è alla base sia della comprensione 

dei propri simili sia della percezione del mondo come una realtà significativa e 

sociale6 ma essa non è però il risultato di un’autonoma creazione di significati da 

parte dell’individuo isolato, ma ha inizio quando egli “subentra” nel mondo in cui 

altri già vivono. Nella forma complessa dell’interiorizzazione, non solo “io capisco” 

i processi soggettivi momentanei dell’altro, ma il mondo in cui vive, e quel mondo 

“diventa il mio”: ciò comporta una continua identificazione e una reciproca 

partecipazione all’esistenza l’uno dell’altro (ibidem) e tale risonanza esistenziale 

trova oggi riscontro scientifico, con la scoperta dei neuroni-specchio. 

L’individuo diventa quindi un membro della società quando completa questo grado 

di interiorizzazione e il processo attraverso cui ciò avviene è anche la 

socializzazione. Si può quindi definire la socializzazione come quel processo di 

trasmissione di informazioni attraverso pratiche e istituzioni capaci di veicolare 

                                         
6 La concezione della “comprensione dell’altro” deriva in Berger & Luckmann sia dagli studi di 

Weber che di Schutz come loro stessi riportano nella nota 1, p. 180, ne “La realtà come costruzione 

sociale”, Il Mulino, Milano, 1969 
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verso le nuove generazioni il patrimonio culturale accumulato fino a quel momento 

dai gruppi ai quali appartiene per nascita e successivamente per scelta.  

1.3.1 La socializzazione primaria 

La socializzazione primaria è la prima socializzazione che l’individuo affronta 

nell’infanzia, attraverso la quale diventa un membro della società e che consente 

di acquisire le competenze sociali di base. La socializzazione secondaria è invece 

ogni processo successivo, che consente l’acquisizione delle competenze sociali 

specialistiche, che introduce un soggetto già socializzato in nuovi settori del mondo 

oggettivo della sua società, secondo il linguaggio di Luckman e Berger, ossia nei 

differenti contesti che compongono l’ambiente sociale.  

Secondo Berger e Luckmann (ibidem) l’acquisizione del significato dei contesti 

dell’ambiente sociale di società diverse da quella in cui si è per prima divenuti 

membri - quindi il vivere in contesti e culture differenti da quella di origine – e il 

processo di interiorizzazione di questo mondo come il proprio modo di vedere la 

realtà, riveste aspetti sia della socializzazzione primaria che secondaria ma non è 

identico strutturalmente nè all’uno nè all’altro (ibidem, p. 181). 

Sebbene pleonastico è però necessario sottolineare che, secondo i due autori presi 

in considerazione, la socializzazione primaria è la più importante per l’individuo e 

che le modalità e gli esiti di questa condizionano, anche se non determinano, le 

modalità e gli esiti delle fasi successive. 

La socializzazione primaria è importamte perchè il bambino nasce in 

un’organizzazione sociale pre-esistente a lui all’interno della quale incontra le 

persone che hanno cura della sua socializzazione. Queste persone gli sono imposte 

e i loro significati della realtà sono per lui oggettivi ossia gli unici possibili. Le 

persone che mediano l’ambiente sociale al bambino modificano a loro volta questo 

mondo nel corso della mediazione, in quanto selezionano aspetti di quel mondo in 

conformità con la loro collocazione nell’organizzazione sociale, e anche in virtù 

delle loro idiosincrasie individuali fissate dall’esperienza: il mondo sociale viene 

“filtrato per l’individuo attraverso questa doppia selettività” (ibidem, p.181). Un 

bambino nato in una famiglia cattolica non solo abiterà un mondo molto diverso da 
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quello di un bambino nato in una famiglia musulmana, ma lo farà in modo diverso 

anche da un altro bambino di un’altra famiglia cattolica.  

La socializzzazione primaria avviene in circostanze cariche di componenti emotive 

ed implica, quindi, più di un apprendimento conoscitivo. Berger e Luckmann 

postulano che senza un simile attaccamento emotivo alle persone significative per 

il bambino il processo di apprendimento sarebbe pressoché impossibile. La 

vicinanza emotiva consente più facilmente l’identificazione cioè quel processo che 

precede e consente l’interiorizzazione: il bambino fa propri i ruoli e gli 

atteggiamenti delle persone che si prendono cura di lui. Grazie a questa 

identificazione il bambino diventa capace di acquisire un’identità che gli 

consentirà di percepirsi come soggetto completo ed unico, addattato all’ambiente 

circostante e ai suoi gruppi di appartenenza. 

Proprio perchè la socializzazione è una parte del processo di formazione 

dell’identità, in considerazione dell’interdipendenza tra ambiente e soggetto, 

appare allora interessante accennare allo sviluppo di una parte dell’identità che si 

ritiene fondamentale rispetto alla percezione di sé e degli altri: la dimensione 

sociale del Sé. Il concetto di sé è implicitamente coinvolto in ogni decisione che si 

prende rispetto alla vita di relazione e alla vita sociale: si riferisce infatti 

all’insieme dei pensieri e dei sentimenti che definiscono ciò che ciascuno ritiene di 

essere (Arcuri, 1995, p.132). Inoltre le persone tendono ad associare giudizi di 

valore accanto alle caratteristiche attribuite agli altri al fine di meglio definire se 

stessi, processo che si ritroverà nella teoria dell’attribuzione.  

George Mead e William James7 distinguono il Sé tra Me ed Io dove il primo è 

formato dall’interiorizzazione degli atteggiamenti altrui da parte del singolo e il 

secondo dalle capacità creative del soggetto che agisce come forza dinamica e di 

trasformazione, l’Io conoscitore (Izzo, 2005, II° vol., p.123). Il Me sociale come 

definito da James attiene alle molteplici immagini che gli altri hanno dell’individuo 

e si articola in tante rappresentazioni quante sono le diverse forme di rapporto che 

lo uniscono agli altri significativi. Un’altra parte fondamentale, soprattutto in 

adolescenza, appare quella dei Sé possibili, cioè quelle componenti del Sé 

                                         
7per James, Willian si veda “The Principles of Psychology” (1890), Harvard Press, Cambridge, 1983 e 

per Mead, George Herbert si veda “Mente, Sè e società”, ?, Firenze, 1966 
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orientate al futuro: esse contengono le percezioni di ciò che le persone vorrebbero, 

potrebbero o temono di diventare. Il costrutto del Sé come conoscitore è 

fondamentale perchè consente di organizzare l’esperienza entro categorie di 

conoscenza omogenee e funzionali. Sulla base di un processo di generalizzazione 

derivato da ripetute categorizzazioni e valutazioni dell’altrui e del proprio 

comportamento, l’individuo va maturando un’idea sempre più precisa e ben 

differenziata del tipo di persona che egli è in relazione ad una determinato 

dimensione del comportamento (Arcuri, 1995, p.142). Solo al termine di tale 

percorso si può affermare che la persona possieda uno schema di Sé, ossia una 

struttura di conoscenza capace di organizzare e direzionare i processi di 

valutazione, selezione, categorizzazione degli elementi di informazione riguardanti 

sé e gli altri; tale struttura interviene anche nella presa di decisioni e nella 

modalità di relazionarsi. Inoltre gli schemi del proprio Sé sembrano operare anche 

nei processi di percezioni interpersonale, cioè quando il soggetto acquisisce 

informazioni sugli altri al primo contatto che si connette ai processi attributivi.  

La definizione dell’identità quindi comporta una dialettica tra la definizione degli 

altri e l’autodefinizione, tra l’identità assegnata dall’ambiente e dalle strutture 

sociali e quella soggettivamente fatta propria (Berger & Luckmann, 1969, p.183). 

L’assegnazione e l’assunzione di un’identità ha come effetto l’attribuzione di un 

posto specifico nel mondo e l’auto ed etero collocazione in contesti di 

appartenenza differenti: tale processo è veicolato dalla socializzazione.  

La socializzazione primaria crea nella coscienza del bambino una progressiva 

astrazione dai ruoli e dagli atteggiamenti degli altri in particolare ai ruoli e agli 

atteggiamenti in generale (ibidem, p.184): l’individuo tende ad interiorizzare gli 

atteggiamenti degli altri nei suoi confronti e ad agire secondo le loro aspettative. 

Dalla ripetizione di questo comportamento sorge quello che George Mead chiama 

“l’altro generalizzato”, cioè l’interiorizzarsi negli individui della società in cui 

vivono e dei loro ruoli, vale a dire dei compiti che essa prescrive ai singoli in 

relazione alle loro posizioni. Da questo processo emerge il Sè in senso meadiano 

ovvero l’insieme organizzato dei ruoli e delle valutazioni che gli altri hanno di una 

persona e che quella persona fa proprie. La progressione dell’apprendimento 

sociale delle norme avviene come nell’esempio seguente:  
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“Papà è arrabbiato ora” 

 

 

“Papà si arrabbia tutte le volte che racconto una bugia” 

Rafforzamento da parte di tutte le persone significative per il bambino dell’atteggiamento del 

padre 

 

 

“Non si raccontano bugie” 

 

Grazie a questa identificazione generalizzata il bambino non avrà solo un’identità 

di fronte alle persone per lui importanti, ma un’identità in generale (ibidem).  

Il processo di socializzazione trova nel linguaggio sia il contenuto che lo strumento 

più importante perchè esso è in grado di veicolare significati simbolici condivisi 

senza comunque togliere valore al linguaggio non verbale: si provi a pensare alla 

valenza comunicativa degli sguardi di disapprovazione dei padri di fronte ad 

atteggiamenti dei figli ritenuti inadeguati ad un determinato contesto. Il linguaggio 

deve necessariamente essere interiorizzato perchè è lo strumento privilegiato che 

veicola schemi motivazionali e interpretativi che sono istituzionalmente definiti e 

condivisi. 

Sebbene il bambino non sia semplicemente passivo nel processo della propria 

socializzazione, sono gli adulti che stabiliscono le regole del gioco e il bambino non 

ha la possibilità di sceglierne un altro: il bambino non interiorizza il mondo delle 

persone per lui importanti come uno dei mondi possibili ma come il mondo, l’unico 

possibile. Per questo motivo il mondo interiorizzzato nella socializzazione primaria 

è tanto più radicato nella coscienza di quanto lo siano i mondi interiorizzati nelle 

socializzazioni secondarie (ibidem, p.187). In questa sede è importante evidenziare 

che i contenuti specifici interiorizzati nella socializzazione primaria variano da 

cultura a cultura, da società a società anche se alcuni hanno validità cross - 

culturale. Se i contenuti della socializzazione variano, anche gli stadi della 

successione dell’apprendimento variano dipendentemente da elementi socio-storici 

e culturali: così l’adolescenza è una fase inesistente in alcune culture nelle quali 
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avviene direttamente un passaggio dall’infanzia all’età adulta – ad esempio nella 

cultura Rom.  

1.3.2 La socializzazione secondaria 

La socializzazione secondaria è l’interiorizzazione di “sottomondi” istituzionali, 

l’acquisizione della conoscenza legata ad un ruolo (ibidem, p. 191). Ogni individuo 

ricopre una pluralità di ruoli che si collocano in sfere separate tra loro: si pensi ad 

un adolescente, egli è figlio, nipote, studente, amico, giocatore di basket, 

fidanzato. I ruoli cambiano, si modificano e/o evolvono nel tempo, inoltre possono 

essere tra loro interdipendenti per cui il cambiamento nell’ambito di un ruolo può 

comportare assestamenti negli altri ruoli che il soggetto ricopre ed i ruoli possono 

combaciare con le appartenenze anche se a volte solo con le etero – appartenenze, 

ovvero quelle imposte dal contesto ma non auto - percepite. Tale socializzazione 

richiede l’acquisizione di un vocabolario legato ai ruoli sociali specifici, di routine 

interne ad un’area istituzionale che appaiono comprensibili solo ai membri di quel 

gruppo in quanto connotati da significati simbolici: ad es. tra i vari gruppi di 

adolescenti è possibile identificare linguaggi, abbigliamenti differenti e specifici – 

si pensi agli scout e ai nomi dei gruppi interni (lupetti, coccinelle) e ai 

pankabbestia.  

La socializzazione secondaria è quindi un processo continuo di apprendimento, che 

dura tutto l’arco della vita. Inoltre la socializzazione secondaria, a differenza di 

quella primaria, comporta la potenziale coscienza dell’individuo rispettto alla 

propria posizione all’interno di un processo duraturo e cumulativo nel quale egli è 

agente primario del processo stesso.  

Tra gli agenti di socializzazione secondaria più significativi per i bambini e gli 

adolescenti si possono identificare la scuola, il gruppo di pari, ma anche e sempre 

di più i mezzi di comunicazione di massa in quanto la loro influenza si sovrappone a 

quella degli altri agenti di socializzazione. 

I processi formali di socializzazazione secondaria devono fare i conti con alcuni 

fattori: 

• un precedente processo di socializzazione primaria e quindi quella 

secondaria deve sempre trattare con un mondo già interiorizzato;  
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• la realtà già interiorizzata tende a persistere e ogni nuovo contenuto deve 

essere sovrapposto a questa realtà già presente.  

La socializzazione secondaria presuppone procedimenti concettuali che sostengono 

l’integrazione di differenti saperi e conoscenze, consentendo l’appartenenza a più 

ruoli e la coerenza con l’apprendimento acquisito precedentemente. Mentre la 

socializzazione primaria non può avere luogo senza un’identificazione 

emotivamente intensa con le persone significative, la socializzazione secondaria 

può fare a meno di questo genere di identificazione: come evidenziano Berger e 

Luckmann (ibidem, pag.195) “è necessario amare la propria madre, ma non la 

propria maestra”. I ruoli di socializzazione secondaria possono pertanto essere più 

facilmente scissi da coloro che li compiono: ciò comporta la possibilità di una 

maggiore transitorietà di questo tipo di interiorizzazioni ovvero rende possibile 

staccare una parte dell’Io e la sua realtà concomitante e considerarla pertinente 

solo alla situazione legata al ruolo (ibidem, p.196).  

Ciò che appare significativo ai fine della trattazione dello sviluppo della sensibilità 

interculturale è che nella socializzazione secondaria la conoscenza deve essere 

rafforzata con particolari tecniche pedagogiche per “renderla convincente” 

all’individuo, per sostenere i contenuti dell’apprendimento impartito (ibidem, 

p.197).  Quello che l’adolescente impara su ciò che è differente da lui, 

l’esperienza che fa di altre culture, di altri mondi, necessita di questi escamotages 

per stabilizzare i contenuti della conoscenza appresa. La realtà interiorizzata in 

precedenza ostacola continuamente le nuove interiorizzazioni e più queste 

tecniche rendono accettabile e coerente all’individuo una continuità tra gli 

elementi originari di conoscenza e quelli nuovi, più è facile per questi ultimi 

acquisire caratteristiche di credibilità per il soggetto. Allo stesso tempo appare 

fondamentale comprendere che la socializzazione ad alcuni gruppi richiede una 

spinta affettiva ed emotiva tale che il processo di socializzazione diventa 

trasformativo della realtà “originaria” e imita il carattere della socializzazione 

primaria: es. gruppi religiosi, politici, militari, bande giovanili.  
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1.4 LE TEORIE RILEVANTI PER LO SVILUPPO DELLA 

SENSIBILITA’ INTERCULTURALE NEGLI ADOLESCENTI 

1.4.1 La teoria dell’in-group e out-group8 

Gli stereotipi ed i pregiudizi possono essere analizzati secondo diverse prospettive, 

ognuna delle quali prende in considerazione diversi tipi di analisi causale. In questa 

sede si prende spunto dalla distinzione elaborata da Allport (1979) 9 in merito alle 

diverse teorie sulla formazione del pregiudizio, basata su diversi livelli di analisi 

causale. Una tipizzazione simile, teorizzata da Klineberg (1959), differisce da 

quella presentata da Allport esclusivamente per una maggior sottolineatura 

dell’interdipendenza dei differenti livelli di causalità.  

Entrambi individuano:  

• l’approccio storico basato sulla teoria dello “sfruttamento”, dove il 

pregiudizio viene visto come un mezzo in vista del raggiungimento di un fine 

pratico, quale ad es. il profitto economico;  

• l’approccio socioculturale che affronta il pregiudizio a partire da fattori che 

riguardano la cultura e la sotto – cultura come reazione all’urbanizzazione. A 

differenza di Allport, Klineberg (1959) rileva il ruolo del capro espiatorio 

come spiegazione di sciagure e difficoltà; 

• l’approccio situazionale può essere illustrato attraverso la teoria 

dell’“atmosfera” ossia l’insieme delle forze esterne che agiscono 

sull’individuo a partire dalle diverse influenze sedimentate nel bambino 

attraverso il suo ambiente sociale e famigliare. I pregiudizi pertanto 

appaiono appresi dall’ambiente e costituiscono uno degli aspetti connessi 

alla socializzazione. Bogardus (1928) pone l’accento sull’adozione passiva 

degli stereotipi interetnici e sostiene concettualmente l’ipotesi di Hartley 
                                         
8 Tutti gli studi a cui ci si riferisce in questo paragrafo hanno come riferimento campioni di 

adolescenti o bambini residenti in Nordamerica. Risulta comunque interessante tenere in 

considerazione le analisi emerse in questi studi nonostante le istanze e problematiche sociali, 

razziali ed etniche siano strutturalmente differenti dalla realtà italiana. 
9 La classificazione delle teorie sul pregiudizio così come tipizzate da Allport e Klineberg sono tratte 

da Taguieff, in “La forza del pregiudizio”, cap. 6°, pp. 285 – 368, Il Mulino, Bologna, 1994 
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(in Taguieff, 1994) secondo la quale i pregiudizi possono svilupparsi anche in 

assenza dell’esperienza personale concernente i gruppi nei confronti dei 

quali li si alimenta. In tal modo diventa impossibile rovesciare l’evidenza 

ideologica, privilegiando il processo di imputazione legittimante che la 

socializzazione porta con sé. Allport sostiene l’importanza della profezia che 

si autoavvera, teorizzata da Merton10, come possibile variabile delle 

relazioni interetniche; 

• l’approccio in base alla struttura e alla dinamica della personalità (o 

approccio psicodinamico) presuppone la centralità del processo di 

socializzazione come luogo di creazione del pregiudizio, che diventa una 

dimensione della personalità. Nasce da questi studi, condotti negli anni 

quaranta, il concetto di “personalità autoritaria”11 che allinea i tratti 

dell’etnocentrismo, dell’ostilità verso le minoranze, dell’antisemitismo, del 

conservatorismo, del tradizionalismo e del gusto per l’autorità. Questo 

modello postula che tale personalità rientri in categorie patologiche pur 

sembrando una classificazione più ideologica e filosofica che medica; 

• l’approccio fenomenologico ha per oggetto il modo in cui il soggetto 

risponde agli stimoli esterni in accordo con la propria visione del mondo. Il 

pregiudizio in questo modello appare concentrarsi non tanto sui gruppi in sé 

ma sulle rappresentazioni interiorizzate che a tale gruppo vengono riferite;  

• l’approccio sulla base dell’oggetto-stimolo parte dalle caratteristiche reali 

imputabili ai diversi gruppi. Ciò costituirebbe il nucleo empirico del 

pregiudizio, uno dei materiali a partire dai quali si realizzerebbe il bricolage 

ideologico (Taguieff, 1994, p.352). Questo approccio postula che vi siano 

condizioni reali nella reputazione acquisita da un gruppo e i pregiudizi 

sarebbero quindi sia generati dalla natura dello stimolo sia da considerazioni 

ad esso estranee, da caratteristiche sovraimposte a quelle dell’oggetto 

reale. 

                                         
10 R. K. Merton, “The self-fulfilling prophecy”, in “The Anthioc Review”, 8, 1948, pp. 193-210 
11 Adorno et al., “The Authoritarian personality”, Harper and Row, New York, 1950 
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In questa sede si condivide l’opinione di Taguieff e di Klineberg in merito alla 

multidimesionalità della natura dei pregiudizi in quanto essi possono derivare da 

cause diverse e possono soddisfare svariate esigenze. 

L’uomo è un essere sociale e parte del processo di socializzazione è diventare 

membri di un gruppo che può essere definito come tale sulla base di criteri che 

sono sia interni che esterni: l’identificazione come gruppo – cognitiva e valutativa, 

che implica investimento emozionale - e la designazione esterna (Tajfel, 1982). 

Non può esistere intergroup behavior12 solo con il riconoscimento esterno, è 

indispensabile che le persone si sentano parte di un gruppo per comportarsi come 

tali. Per intergroup behavior si riprende la definizione di Sherif (in Tajfel, 1982): 

“ogni qual volta gli individui appartenenti ad un gruppo interagiscono, 

collettivamente o individualmente, con un altro gruppo o con i suoi membri nei 

termini della loro identificazione di gruppo, si ha un esempio di intergroup 

behavior”.  

Fin dall’infanzia, gli adulti intorno al bambino possono insegnargli ad evitare alcuni 

gruppi di persone basandosi su caratteristiche distintive (etnia, religione, classe 

sociale): i gruppi verso i quali si impara a mantenere una distanza piuttosto che la 

prossimità si chiamano out-group mentre quelli che il processo di socializzazione 

incoraggia ad avvicinare sono classificati come in-group. Sia i processi di 

socializzazione primaria che secondaria influenzano la categorizzazione di in-group 

ed out-group: ciò che è famigliare provvede le basi della nostra esistenza (Allport, 

1979). Gudykunst e Kim (1984) sostengono che la distinzione tra in-group ed out-

group è così forte da essere universale tra gli essere umani. La creazione del senso 

dell’in-group è comunemente basato su legami famigliari, etnici, fede religiosa e 

qualsiasi elenco rischierebbe di non essere esaustivo: per esempio la percezione di 

in-group può includere l’ambito professionale, l’organizzazione di cui si fa parte, la 

classe sociale, la nazionalità o la cittadinanza. La percezione di appartenere ad un 

gruppo quindi implica sia legami microsociali che macrosociali. In-group non 

significa sentirsi appartenenti esclusivamente ad un gruppo ma ad una molteplicità 

                                         
12 Si è deciso di utilizzare il termine inglese “intergroup behavior” piuttosto che la sua traduzione 

italiana - relazioni intergruppo – perchè appare più significativo il termine originale. La stessa 

decisione è stata assunta per i termini in – group/out – group. 
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di gruppi che si percepisco simili, famigliari e positivi: le appartenenze di ognuno 

possono quindi essere molteplici, così come le declinazioni identitarie del Me 

sociale.  

Anche l’adolescente ha in sè una multi appartenenza, che si tende a mettere in 

ordine di importanza: si può provare ad elencare i gruppi dei quali si fa parte; e 

successivamente si pensi se si sente la medesima appartenenza, il medesimo 

legame nei confronti di tutti. Le appartenenze culturali potrebbero apparire come 

nel disegno che rappresenta, seppur in maniera semplificata, quelle di Nadia, una 

ragazza iraniana-italiana. Le appartenenze in rosso sono quelle che Nadia sente 

prioritarie in un momento specifico della sua vita, l’adolescenza: 
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sua necessità di categorizzare, ovvero di semplificare, in quanto la complessità 

sociale è talmente vasta da rendere estremamente difficile, se non impossibile, 

assumere decisioni quotidiane senza classificare ciò che accade secondo 

l’esperienza che si accumula. Il processo di categorizzazione sociale ha le sue basi 

nell’infanzia e trova una sua strutturazione in adolescenza. Appare necessario 

attuare una distinzione tra atteggiamenti caratterizzati da pregiudizio e da giudizio 

prematuro13: il giudizio prematuro è naturale e comune nell’essere umano ma 

sarebbe errato e forviante identificarlo come pregiudizio, che ha invece 

caratteristiche specifiche. E’ inoltre indispensabile distinguere tra l’adozione di 

pregiudizi e lo sviluppo di pregiudizi (Allport, 1979). Si può prendere ad esempio le 

parole di Serena che si è confrontata con propri giudizi prematuri e con i pregiudizi 

dell’ambiente circostante: 

“(Precedentemente aveva raccontato di essere uscita con un ragazzo albanese 

e che quella era stata per lei la prova più faticosa in relazione alla sua 

esperienza con le differenze culturali) Eh, di uscire con quel ragazzo perchè 

comunque non mi era mai, cioè proprio uscire io e lui, va beh che ero anche 

con Mila e il suo ragazzo, però di uscire proprio come una coppia cioè ero in 

imbarazzo perchè lui incontrava i suoi amici albanesi cioè io non sapevo 

neanche come comportarmi. Per il resto no perchè anche in compagnia, anche 

nella compagnia del mio ex ragazzo c’è un ragazzo rumeno, io conosco da 

sempre suo fratello, non ho mai avuto problemi. Proprio quella volta lì mi 

sentivo in imbarazzo, non so neanche io come mai. Anche una mia amica me 

lo ha chiesto, mi ha detto ma cosa tene frega, se ci stai bene punto. E’ solo 

che i pregiudizi, perchè io mi faccio condizionare tanto dagli altri, so che 

sbaglio, però avevo paura di quello che potevano pensare gli altri però alla 

fine ci sono uscita e sono stata bene.” Successivamente racconta che ha 

superato questo momento di fatica grazie alla vicinanza di un’amica con la 

quale si sentiva a suo agio.”  

I bambini adottano le categorizzazione dei loro genitori e come si è visto nella 

socializzazione primaria e secondaria il clima famigliare ha una forte influenza in 

tutte le aree di sviluppo del bambino, quindi anche nello sviluppo della sua identità 

                                         
13 Nel testo si acquisisce la traduzione dal Nuovo Dizionario Hazon-Garzanti, Garzanti Ed., Milano, 

1990 per quanto riguarda: prejudice – pregiudizio e prejudgment – giudizio prematuro. 



 38 

sociale. Modalità di cura, stili di attaccamento ed educativi sono alcune variabili 

che influenzano lo sviluppo della personalità del bambino. Tale influenza può 

portare il bambino ad adottare la visione del mondo dei genitori oppure a 

sviluppare pregiudizi come stile di vita ma le due forme di apprendimento secondo 

Allport non sono distinte: “genitori che insegnano ai bambini specifici pregiudizi è 

anche probabile che formino i figli a sviluppare una personalità pregiudizievole” 

(ibidem, p.297). 

Appare interessante notare che così come la formazione dei pregiudizi risulta 

positivamente correlata a modalità autoritarie di cura (Harris et al., 1950) lo 

sviluppo della sensibilità interculturale risulta invece negativamente correlata con 

l’autoritarismo (P. Pederson, 1998). La modalità autoritaria di cura sembra creare 

il terreno per la nascita dell’ostilità nei confronti dell’out – group: il bambino 

infatti impara che il potere e l’autorità comandano il mondo piuttosto che la 

fiducia e la tolleranza; una visione gerarchica e stratificata della società si insinua 

e la necessità di preservare il proprio status diventa fondamentale mentre tutto il 

resto costituisce una minaccia. D’altra parte uno stile di attaccamento sicuro e una 

stile educativo basato sull’autorevolezza e la fiducia predispone il bambino ad una 

maggior apertura verso l’altro nonostante un’iniziale diffidenza sia naturale 

soprattutto nei bambini piccoli: si pensi solamente a quando i bambini iniziano a 

perlustrare l’ambiente circostante. Si immagini un bambino incuriosito da un gioco 

colorato e sonoro che non ha ancora sperimentato e lontano da lui: alcuni bambini 

lasceranno la madre per andare a ispezionarlo, toccarlo, sperimentarlo consapevoli 

che possono allontanarsi e riavvicinarsi alla madre da cui saranno spronati ed 

accolti, mentre altri avranno il timore della reazione del genitore e, o lo 

sfideranno mettendosi in situazioni pericolose (es. lanciarlo) o non approcceranno 

in autonomia il gioco. Si ritiene quindi che gli stili di attaccamento, come già 

evidenziato, abbiano una rilevanza importante nei confronti dell’approccio al 

mondo da parte del bambino e quindi anche a ciò che è differente da lui: non 

sembra un azzardo fare un parallelismo tra il nuovo gioco sonoro e gruppi o persone 

sconosciute, ma soprattutto differenti da coloro che compongono l’ambiente del 

bambino. Già all’età di 6 mesi il bambino sa distinguere tra una figura famigliare e 

un estraneo (Allport, 1979): chiunque abbia avuto contatti con bambini piccoli 

conosce l’iniziale timore e circospezione nei confronti dell’estraneo che si dissolve, 
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in genere, in poco tempo. Se il bambino ha la possibilità di non reprimere i propri 

impulsi e opinioni, sarà meno propenso a proiettarli sugli altri o a sviluppare 

sospetto e paura. Ovviamento nessun bambino è allevato secondo un solo stile 

educativo, ma il clima prevalente nell’ambiente famigliare risulta rilevante. 

Allport afferma che è più corretto sostenere che i pregiudizi non sono insegnati dai 

genitori ma “catturati” dai figli all’interno di un “contesto infettato” (ibidem, 

p.300).  

La prima idea della differenza culturale che il bambino nota è a circa due anni e 

mezzo senza però comprenderne il significato culturale in quanto si tratta di 

percezioni sensoriali legate principalmente al colore della pelle e sebbene la 

famiglia fornisca un costante sottofondo rassicurante o ansiogeno altre variabili 

concorrono a formare il senso della differenza tra gruppi. L‘utilizzo delle parole, 

nell’infanzia, assume un ruolo preminente: le parole hanno un grande potere sui 

bambini che associano ad esse, spesso, un potere quasi magico e non non ne 

riconoscono il significato simbolico ma le corredano di realismo. Ci vogliono alcuni 

anni perchè il bambino comprenda che un nome non è l’oggetto o la cosa in sè. Un 

bambino che sente in famiglia che i “comunisti mangiano i bambini” o che “se fa il 

cattivo arriverà l’uomo nero” sarà incline a spaventarsi e ritrarsi quando sentirà 

etichettare una persona come comunista o a tenere la luce accessa la notte quando 

combina una marachella. Il bambino non è in grado, non ha ancora gli strumenti 

per comprendere il simbolismo dietro alle parole degli adulti, che scatenano 

un’emozione specifica ancor prima dell’apprendimento del suo significato.14 La 

rigidità delle categorie linguistiche può comunque permanere nel pensiero seppur 

più evoluto dell’adulto (ibidem, p.306).  

Il processo di categorizzazione inizia quindi con l’acquisizione delle categorie degli 

adulti di riferimento con i quali il bambino si identifica, soprattutto con la madre, 

e con l’avanzare delle competenze cognitive e della capacità di astrarre egli 

impara che non solo le differenze visibili – es. il colore della pelle - sono 

categorizzabili ma anche quelle più sotttili. I bambini iniziano a comprendere che 

gli esseri umani sono suddivisi in gruppi ma non ne comprendono ancora le 

implicazioni culturali.  

                                         
14 Questo processo è chiamato “linguistic precedence in learning” 
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Per una maggior comprensione del tema della percezione dell’altro appare utile 

delineare il processo che struttura la creazione dei pregiudizi in chiave evolutiva. Il 

pregiudizio, seppur non sempre presente come caratteristica dominante, può 

essere parte della strutturazione di una visione del mondo etnocentrica e la sua 

modificazione condizione per il passaggio a visioni etnorelative. Allport suddivide 

l’apprendimento del pregiudizio in fasi e definisce lo stadio dell’apprendimento 

etnocentrico come il periodo di apprendimento pregeneralizzato (pregeneralized): 

il bambino non comprende il significato delle categorizzazioni degli adulti e, 

inoltre, conosce poco della sua collocazione nel mondo - questa fase si ritrova in 

genere tra i 6 e i 10 anni. In questa fascia di età, a livello cognitivo, corrisponde 

l’acquisizione del pensiero reversibile che segna la genesi del pensiero logico. La 

logica costituisce il sistema di rapporti che permette la coordinazione dei diversi 

punti di vista tra di loro, sia che emanino da soggetti diversi o da percezioni dello 

stesso individuo. Avviene allora il passaggio dal pensiero pre – operatorio, 

caratterizzato da un pensiero adeguato al reale a agli altri, a quello operatorio – 

concreto, che però non implica ancora il pensiero ipotetico - deduttivo.15 Il 

secondo periodo di sviluppo del pregiudizio è chiamato di rifiuto totale (total 

rejection): il bambino appare in grado di acquisire le categorie degli adulti 

affiancando alle stesse emozioni e applicandole in tutte le circostanze, compiendo 

quindi una generalizzazione enfatizzata. Almeno inizialmente il rifiuto totale è 

puramente verbale ed è possibile vedere i bambini comportarsi in una maniera 

relativamente democratica nonostante le etichette linguistiche utilizzate. Questo 

periodo può iniziare anche prima dei 10 anni ma sembra raggiungere il suo picco 

nella pubertà (fase preadolescenziale). In questa fase dello sviluppo i ragazzi 

scelgono in maniera quasi esclusiva il loro gruppo di appartenenza: si vede 

chiaramente tra maschi e femmine. A differenza dei preadolescenti, gli adolescenti 

tendono a perdere l’inclinazione ad enfatizzare le generalizzazioni e al rifiuto 

totale: Allport definisce questo passaggio come quello di differenziazione, durante 

il quale i ragazzi trovano delle eccezioni all’interno dei loro stereotipi.  

Laura ha un fidanzato che appartiene ad una famiglia di origine siciliana mentre lei 

fa parte di una famiglia del nord molto radicata nelle tradizioni lombarde: 

                                         
15 Piaget, “Giudizio e ragionamento nel bambino”, La nuova Italia, Firenze, 1991 
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“[….] non è che ne ho di problemi ad ammetterlo (sostiene di essere un pò 

xenofoba, categoria secondo lei molto ampia in Italia) sicuramente sono stata 

influenzata però come dice mia mamma la famiglia di Mattia è l’eccezione 

che conferma la regola nel senso che quando vado là sono davvero 

gentilissimi.” 

E’ necessario tenere presente che più il bambino ha acquisito la categoria adulta 

del totale evitamento e, più è stato socializzato con rinforzo a questa categoria, 

più difficilmente riuscirà a trovare in adolescenza eccezioni per giustificare 

comportamenti e pensieri di differenziazione sviluppando quindi un pensiero 

oltremodo rigido. L’esempio di Angelica può far comprendere almeno in parte 

questa modalità acquisita di evitamento e paura: 

“I: Quale è il tuo punto di vista rispetto alle differenze culturali? 

Angelica: allora io ho avuto dei compagni in classe che venivano da altri paesi 

e devo dire che assolutamente non ci sono persone che arrivano da altri paesi 

che sono cattive o meno però si sentono tante cose alla televisione che mi 

fanno essere diffidente. Infatti anche mia madre non mi fa uscire molto 

volentieri perchè comunque abito in un quartiere con molte persone che 

arrivano da altri paesi e anche lei è diffidente come me, forse anche di più, 

forse troppo. Però comunque non sono razzista o cose del genere. 

I: rispetto alla tua esperienza personale? 

Angelica: alcune volte posso dire che ho paura, anche rispetto al modo che 

alcune persone proveniente da altri paesi hanno. 

I: hai un esempio concreto da raccontarmi? 

Angelica: vado a danza e devo fare la mia via, c’erano dei cantieri, stavano 

costruendo un palazzo. C’erano questi operai che mi fischiano, non erano 

italiani e io avevo paura.  

I: come hai gestito questa situazione? 

Angelica: non andando da sola, trovandomi prima con delle amiche, così mi 

sento più sicura.” 

Anche Allegra, nel suo racconto, mette bene in evidenza come le paure vengano 

trasmesse ed acqusisite da una generazione all’altra. 
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Allegra: (Precedentemente aveva raccontato che la madre ha le sue stesse 

paure).“Beh, in una situazione mi sono sentita un pò spaventata ma in senso 

negativo perchè stavo camminando per strada, avevo su il giubbotto e gli 

stivali, e da una macchina si è fermato un ragazzo marocchino e non ho capito 

bene cosa mi ha detto e mi sono spaventata. Io ho tirato dritto, perchè non ho 

capito e ho avuto paura vedendo che…..ma anche se fosse stato della nostra 

cultura, va beh se fosse stato della nostra cultura forse avrei detto “magari mi 

vuole chiedere la via”. Vedendolo diverso da me ho pensato oddio chissà cosa 

vuole questo da me.” 

Nella pubertà sarà possibile osservare il fenomeno opposto a quello descritto sopra: 

il bambino parlerà democraticamente ma il suo comportamento potrà mostrare 

maggior rifiuto (ibidem, p.310), infatti durante questa età i pregiudizi influenzano 

la condotta anche se le regole democratiche iniziano ad essere comprese. Il 

paradosso di questa situazione appare evidente ma ha a che fare con l’evoluzione 

delle competenze cognitive, l’apprendimento sociale e lo sviluppo 

emotivo/affettivo ed è quindi fisiologico che avvenga. Secondo Allport (ibidem, 

p.310) al bambino è servita tutta l’infanzia e parte dell’adolescenza per imparare 

l’arte dell’etnocentrismo e l’apprendimento dell’utilizzo di un linguaggio e di un 

comportamento diverso in base alle circostanze risulta difficile. E’ in genere 

all’inizio dell’adolescenza che si acquisisce la capacità di contestualizzare il 

proprio comportamento.  

Durante la pubertà e l’adolescenza i ragazzi comprendono le categorie etniche in 

un modo culturalmente approvato e iniziano a organizzare una loro worldview, cioè 

quella che ritengono appropriata al loro Io. Se si accoglie tale scansione temporale, 

si può affarmare che i pregiudizi, fino alla pubertà, sono in prevalenza di seconda 

mano e la worldview del bambino è essenzialmente quella dei genitori, o del suo 

ambiente ristretto: per tale motivo la socializzazione secondaria è ritenuta il 

campo di creazione della visione del mondo del soggetto. Detto ciò è necessario 

ricordare che la mente umana è un agente organizzativo e i processi di 

integrazione e organizzazione sono costanti: nessun processo è pertanto 

irreversibile o concluso per sempre. L’acquisizione di pregiudizi non è solo una 

questione di rispecchiamento della propria cultura di appartenenza, nè solo delle 

influenze esterne o degli insegnamenti dei genitori ma è il prodotto di tutti questi 
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fattori, soprattutto se essi assumono un significato funzionale all’immagine che si 

sta formando di sè. L’immagine di sè può essere determinata da molteplici fattori: 

temperamento, livello di tolleranza, frustrazione, traumi, modelli famigliari, 

paure. Si ritiene che la visione del mondo abbia molto a che fare con l’autostima e 

l’immagine cha si ha di se stessi nonchè di quella che il mondo rimanda: la 

costruzione della visione del mondo rientra quindi nel processo di costruzione 

identitaria. Si condivide l’ipotesi di Allport (ibidem) che nessun bambino nasce con 

pregiudizi, ma che essi siano sempre acquisiti e che il contesto del loro 

apprendimento sia la struttura sociale (famiglia, ambiente sociale) nella quale si 

sviluppa la personalità del soggetto. 

1.4.2 La teoria dell’attribuzione 

Nel tentativo di comprendere meglio e categorizzare i comportamenti degli 

appartenenti e non al proprio gruppo, le persone assemblano informazioni finchè 

non pervengono a una spiegazione o ad una causa ragionevole del comportamento 

degli altri, ma ciò vale anche per se stessi.  

Le attribuzioni causali sono quei processi che le persone mettono in atto quando 

devono operare questo tipo di spiegazione, ossia quando inferiscono le cause che 

stanno dietro specifiche azioni e sentimenti (Arcuri, 1995, p.102). Esse consentono 

di andare “al di là dell’informazione data”, soprattutto quando l’informazione che 

il soggetto possiede è incongruente con i suoi schemi personali o sociali. Prendendo 

spunto da un esempio di Castiglioni si provi a pensare ad un incontro tra un 

americano ed un italiano in corridoio. Al saluto “Hi, how are you?” l’italiano 

risponde in inglese l’equivalente di “Insomma, sono molto stanco, mia figlia piccola 

non mi fa dormire, sai sta mettendo i denti”; l’americano sente che qualcosa non 

va, ma difficilmente riesce ad imputarlo ad una modificazione nel rituale del 

saluto: più facilmente penserà che quella persona è strana, che la conversazione 

sia inappropriata alla contingenza, e probabilmente non saprà come controbattere. 

Allo stesso tempo l’italiano si chiederà come mai l’altro non lo abbia ingaggiato in 

una conversazione e potrebbe imputare tale comportamento a maleducazione, 

mancanza di rispetto e disinteresse. Entrambi faranno una reciproca valutazione 

negativa dell’accaduto e dell’altra persona, derivata da una mancanza di accordo 
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sul fatto che l’atto comunicativo fosse pragmaticamente rituale per l’americano e 

che invece avesse un significato semantico per l’italiano (Castiglioni, 2005, p.60). 

Per il fenomeno dell’attribuzione ciò potrà comportare uno stereotipo negativo non 

solo della persona specifica, ma probabilmente dell’intero gruppo a cui appartiene 

e nel quale l’altro lo colloca: nell’esempio riportato si potrebbe pensare che “gli 

italiani sempre pronti a perdere tempo e così poco riservati” e “gli americani sono 

così superficiali e freddi”. Si ricordano con interesse e curiosità le prime 

esperienze negli Stati Uniti: l’utilizzo tutto italiano di gesticolare era percepito da 

amici e conoscenti come un tratto di personalità, come un’incapacità a gestire le 

emozioni, un’eccessiva enfasi ed intrusività nel colloquiare così come viceversa la 

compostezza degli anglosassoni era letta come mancanza di passione e diffidenza. 

Esempi simili potrebbero essere relativi ad ogni aspetto della vita quotidiana nella 

sua declinazione culturale: l’utilizzo degli spazi16, la gestione dei conflitti, 

l’esternazione o meno delle emozioni, l’utilizzo della gestualità, il tono della voce. 

Elena riporta la propria esperienza negli Stati Uniti spiegando la differenza notata 

tra gli spagnoli, secondo lei aperti e gioviali e gli americani: 

“Gli spagnoli sono aperti, vanno sempre in giro in calzoncini corti e ciabatte. 

Invece gli americani sono un più chiusi, cioè dipendeva dalle persone. C’erano 

persone che erano più permalose e altre meno.” 

Un altro esempio interessante in merito alle differenze di gestione del tempo 

famigliare e della comunicazione nonchè delle fatiche connesse ad approcciare 

categorie nuove appare quello portato da Laura dopo aver trascorso un mese in 

Australia: 

“[…] il dover chiedere sempre se una cosa si fa o non si fa, aver paura di 

sbagliare, le differenze che potrebbero esserci e che potrebbero dar fastidio 

alla gente. Non lo so io sono abituata ad esempio salgo in macchina sto in 

silenzio nel mio cantuccio, invece loro cantavano, si sono offesi una volta e mi 

hanno chiesto se avevo problemi con loro perchè non parlavo. No, io sono 

abituata che mio padre guida, mia madre guida io sto per i fatti miei, magari 

mettiamo su la radio, invece no loro sono più…..dopo quel fatto lì ho cercato 

                                         
16 Per una miglior trattazione in merito alla prossemica si veda E.T. Hall, “La dimensione nascosta”, 

Bompiani, 1968 
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di stare attenta sempre a socializzare prima che si offendessero, aver paura di 

offendere la gente. Dover stare attenta sempre a quello che si dice, quello 

che non si dice, se va bene, se non va bene, pensare se han capito quello che 

volevo dire.” 

La necessità di trovare spiegazioni ed effettuare attribuzioni potrebbe risiedere 

principalmente nel bisogno delle persone di controllare gli eventi, di prevedere il 

futuro ma come affermano Jones e Nisbett (1971) le ipotesi in merito alla teoria 

dell’attribuzione pur essendo state sperimentate, rimangono tuttora questioni 

aperte. Così come per la natura del pregiudizio, anche il processo attributivo può 

avere diverse sfaccettature e assolvere a svariate esigenze dal mantenimento 

dell’autostima, al ruolo dell’auto-giustificazione, al mantenimento di processi 

cognitivi. La percezione di poter controllare gli eventi può apparire ancor più 

importante in adolescenza: il futuro è un’incognita che fa paura e la necessità di 

trovare spiegazioni dettagliate in merito al comportamento dell’altro abbassa 

l’ansia rispetto alle proprie competenze. Decidere il locus della causalità serve 

ancor più all’adolescente che all’adulto perchè egli sta formando la propria 

autostima e la concezione di sé, la propria identità. La causa del comportamento 

può risiedere nella persona che lo ha prodotto - attribuzione interna 

(disposizionale) - o nell’ambiente circostante - attribuzione esterna (situazionale) – 

o in ambedue. Riccardo racconta di un viaggio con la famiglia in Egitto e sembra 

valutare ciò che ha osservato utilizzando le proprie categorie: 

“Riccardo: per esempio anche i bambini sono più sottomessi. sembra che 

ubbidiscono più che per rispetto per paura.  

I: cosa te lo ha fatto pensare? Cosa hai notato che ti facesse pensare questo? 

Riccardo: quando sbagliano, fanno qualcosa di male, per esempio scappavano 

o si nascondevano perchè avevano paura che i loro genitori si arrabbiassero o 

che si sfogassero su di loro penso. 

I: hai avuto contatti con le persone del posto quindi? 

Riccardo: si 

I: che tipo di vacanze fate? 
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Riccardo: no, era un villaggio turistico comunque c’era una guardiola vicino 

alle stanze dove c’era un portiere e c’era anche il figlio e questo figlio ogni 

volta che faceva qualcosa si nascondeva nella guardiola, sotto al tavolo.” 

La teoria dell’attribuzione spiega quindi il processo per il quale le persone formano 

l’interpretazione causale del proprio ed altrui comportamento. L’assunto di base è 

che le persone ricercano spiegazioni dei comportamenti, ma con differenze 

sostanziali tra chi agisce e chi osserva. Jones e Nisbett argomentano che, 

tendenzialmente, chi agisce tende ad attribuire il proprio comportamento a fattori 

situazionali, mentre chi osserva tende ad attribuire il comportamento a qualità 

intrinseche nella persona osservata. Ciò avviene soprattutto quando ci si trova di 

fronte a persone sconosciute rispetto che a persone del nostro gruppo di 

appartenenza o a se stessi: è più probabile che si attribuiscano comportamenti 

negativi a persone provenienti da altri gruppi come dovute a tratti di personalità, e 

che si giudichino le stesse azioni in se stessi o all’interno del proprio gruppo come 

dovute a situazioni contingenti. Questo tipo di processo è chiamato “fundamental 

attribution error”17 (errore fondamentale di attribuzione) (Gudykunst & Kim, 1984, 

p.88). Inoltre le persone tendono spesso ad utilizzare informazioni limitate ed 

erronee nel formarsi giudizi che riguardano altri. L’errore fondamentale di 

attribuzione è definito da Jones e Harris (1976) come la tendenza delle persone a 

sovra-enfatizzare spiegazioni di comportamenti osservati basandosi su tratti di 

personalità sottostimando le spiegazioni contestuali. La sovrattribuzione è di solito 

agita nei confronti di chi fa parte dell’out group mentre nei confronti dei propri 

comportamenti ci si può trovare di fronte alla situazione contraria: questa 

discrepanza è chiamata pregiudizio dell’attore-osservatore. 

Due possibili spiegazioni di questo fenomeno sono prese in considerazione: la prima 

è di tipo prettamente percettivo in quanto per le persone che agiscono il 

comportamento, esso è la risposta agli stimoli contestuali entro cui il 

comportamento è coordinato (Jones et al., 1971). Per le persone che osservano i 

                                         
17 I risultati delle ricerche condotte a proposito dell’errore fondamentale di attribuzione e della 

differenza attore-osservatore sono stati ottenuti prevalentemente in ricerche condottte nelle 

cultuere occidentali. In contesti socioculturali differenti i risultati potrebbbero quindi essere 

differenti. 



 47 

fattori situazionali non sono invece così importanti. Si provi a chiedere ad un 

insegnante che osserva un ragazzo che disturba in classe di descrivere ciò che il 

ragazzo stava facendo, di descrivere ciò che accadeva intorno, egli tenderà ad 

interpretare, a valutare e ad inferire piuttosto che descrivere, fornendo un giudizio 

di valore spesso relativo alla persona. Il comportamento è il focus dell’osservatore 

che lo valuta come una qualità intrinseca della persona stessa. La seconda ipotesi è 

che esiste una discrepanza nella natura e nella quantità di informazioni in possesso 

degli interlocutori: chi agisce conosce meglio dell’osservatore le proprie intenzioni, 

le proprie esperienze passate e presenti. Altri dati appaiono invece disponibili in 

egual misura, come per esempio ciò che accade nell’immediata prossimità e gli 

effetti dell’azione. L’osservatore quindi interpreta il comportamento, senza poter 

tenere in considerazione tutte le informazioni di contesto, come tratto della 

personalità, e per osmosi del suo gruppo di appartenenza.  

Secondo il modello delle inferenze corrispondenti di Jones e Davis (1965), vi sono 

diversi tipi di informazioni di cui una persona si serve per inferire la ragione delle 

azioni degli altri e la loro natura. Le aspettative basate sulle categorie appaiono 

quelle più rilevanti alla luce del tema di ciò che è percepito come culturalmente 

differente ovvero ci si riferisce alle aspettative che si creano all’interno dei gruppi 

di appartenenza: potrebbe sorprenderci un ragazzo con voti sufficienti alle scuole 

medie e con scarso interesse per lo studio che riesce invece brillantemente a 

superare il liceo; ci sorprenderebbe una ragazza adolescente lasciata dal fidanzato 

che non viva con angoscia la perdita. Le categorie relative al gruppo adolescenti e 

al gruppo studenti poco brillanti fanno inferire aspettative specifiche: da una parte 

che un’adolescente si disperi dopo la fine di una relazione e dall’altra che uno 

studente scarso alle medie non dovrebbe andare al liceo. 

Jones e Harris (1967) suggeriscono che l’attribuzione inferita da un comportamento 

osservato sia una “spiegazione sufficiente” di quel comportamento, cioè è ciò che 

appare all’osservatore di ragionevole soddisfazione. Si prenda l’esempio di Luca, 

che lungi dal creare uno stereotipo, utilizza però la sua limitata esperienza per 

organizzare una generalizzazione che gli appare soddisfacente: 

I: Riesci a farmi qualche esempio in cui ti sembra che ci fossero delle 

differenze e delle cose in comune tra di voi? (Luca è andato in vacanza studio 
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all’estero e ha conosciuto ragazzi di culture differenti: in questo esempio 

prende in considerazione i ragazzi tunisini) 

Luca: magari sulla religione, loro su alcuni punti sono molto più puntuali. Ad 

es. sul sesso prima del matrimonio, cioè loro erano rigorosi. Non dobbiamo 

fare sesso prima del matrimonio mentre noi magari lasciamo un pò più di 

libertà. Almeno per quanto mi riguarda. 

I: quindi ti sembra che loro siano più praticanti?  

Luca: si 

I: ma secondo te è qualcosa di generalizzabile o che riguarda solo le persone 

che tu hai incontrato? 

Luca: secondo me è generalizzabile rispetto alla loro cultura perchè poi mi 

sembra che i mulsulmani rispetto a noi cristiani siano molto più praticanti e 

rigorosi per quanto riguarda le regole poi dopo per il resto non c’erano altre 

differenze. Cioè nel modo di vestirsi di parlare non c’erano differenze.”  

In aggiunta, secondo il modello della covariazione avanzato da Kelley (1967)18 

mentre formuliamo un’attribuzione, raccogliamo dati o informazioni che ci possono 

aiutare a pervenire a un giudizio. Nel processo attributivo entrano in gioco 

numerose dimensioni quali la distintività – quante volte l’evento accade in 

presenza dell’entità -, la coerenza nel tempo e nelle modalità – quante volte 

l’evento accade in assenza dell’entità -, il consenso – a quanti soggetti succede lo 

stesso evento19. Queste dimensioni non hanno però la medesima rilevanza e i 

soggetti tendono a prediligere la dimensione della distintività piuttosto che quello 

della coerenza nel processo attributivo.  

                                         
18 Le informazioni riguardo a questo modello, così come quelle riguardanti il modello della 

covariazione, sono presi dai manuali di psicologia sociale; da Jones et al.,“Attribution. Perceiving 

the causes of behavior”; da Jones and Harrris “The Attribution of attitudes”; da “ From acts to 

disposition: the attribution process in person perception” in L. Berkowitz ( a cura di), “Advances in 

experimental social psychology”, vol.II, New York, Academic Press, 1965, pp.220 – 266; da 

Hewstone, “Teoria dell’attribuzione”, Il Mulino, Bologna, 1989 per una trattazione sistematica 

sull’argomento della teoria dell’attribuzione. 
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Quando ad un alunno “va male” un compito in classe è sì importante determinare il 

locus della causalità, ma anche esercitare la dimensione del controllo, che 

consente di valutare se il problema è o meno al di fuori della propria gestione. Le 

persone tendono ad attribuire i successi a cause interne e gli insuccessi a cause 

esterne. L’attribuzione al servizio del Sé serve il bisogno fondamentale di 

autovalorizzazione e ciò costituisce una forte motivazione a considerare se stessi 

positivamente. Quando si riscontra un insuccesso questo può produrre ferite nel 

sentimento di autostima, ed allora la persona può attribuire l’insucceso più 

facilmente a cause esterne. Per chi lavora con adolescenti sarà facile ricordare 

decine di esempi di questo processo: le bocciature sono in genere attribuite alla 

cattiveria e pignoleria degli insegnanti e raramente alla poca attenzione in classe e 

allo scarso impegno.  

Applicando la teoria dell’attribuzione ai processi di comunicazione tra le culture, si 

può comprendere che il rischio è che le persone impongano le proprie categorie 

culturali per spiegare situazioni nuove o non usuali e che si precludano la 

possibilità di comprendere le categorie utilizzate da altre culture.  

In adolescenza, periodo in cui si sta formando la personalità e nel quale il gruppo 

di appartenenza ha un ruolo fondamentale, il processo attributivo del “guardare 

con le proprie lenti” assume rilevanza. Come si è visto nel paragrafo precedente, 

gli adolescenti tendono a fare eccezioni per coloro che, pur essendo appartenenti 

ad out – group, desiderano far rientrare nel proprio in – group. E’ evidente dalle 

interviste che le attribuzioni negative nei confronti di un gruppo possono diventare 

positive quando si prende in considerazione una persona specifica di quel gruppo, 

che però diventa l’eccezione, e quindi accolta. E’ allora possibile comprendere che 

molti dei fraintendimenti nel leggere comportamenti interculturali possono essere 

dovuti al fatto che il percipiente attiva un’attribuzione sbagliata. Siccome ogni 

cultura possiede proprie norme, codici di comportamento, e conseguenze delle 

azioni, le persone possiedono cornici interpretative implicite ed esplicite dei 

comportamenti differenti: ciò spiega il motivo per cui uno stesso comportamento 

può essere interpretato in maniera differente da persone con retroterra culturali 

diversi. E’ evidente allora come attribuzioni differenti del medesimo 

comportamento possano creare fraintendimenti di cui spesso le persone non sono 

consapevoli perchè non considerano la variegata realtà dei quadri di riferimento. 
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Ai fini della della rilevanza della teoria dell’attribuzione per la comprensione dello 

sviluppo della sensibilità interculturale, di cui si tratterà ampiamente nel capitolo 

seguente, appare utile sottolineare che con lo sviluppo dalle fasi etnocentriche a 

quelle etnorelative si sviluppa una consapevoleza culturale a tutti i livelli (tecnico, 

livello formale, livello informale) (Hall, 1959) e allo stesso tempo aumenta la 

capacità di assumere la prospettiva dell’altro, aumenta il pensiero flessibile 

(Endicott et al., 2003) e le attribuzioni diventano meno basate su stereotipi.  

L’esempio di Mila ci aiuta a capire come sia possibile giungere ad un’attribuzione 

sostenuta dalle categorie culturali di un’altra persona. Ciò non significa che 

l’attribuzione fatta da Mila sia corretta o scorretta ma solo che prende in 

considerazione il punto di vista dell’altro oltre alle proprie categorie: 

“I: cosa pensavi prima? (Mila racconta che frequenta un ragazzo albanese da 

un pò di tempo e che ora ci sta bene ma all’inizio aveva paura e non sapeva 

bene cosa aspettarsi) 

Mila: timore, le cose che si sentono, avevo paura poi no. Posso dirti che lui, 

ma proprio nella loro cultura hanno questa forma di rispetto delle donne 

che…..ci sono aspetti positivi e negativi. Positivi perchè la rispettano come 

una meraviglia veramente, a prescindere anche dalla donna con cui sono: 

proprio per la donna hanno questa forma di rispetto forte. Poi è logico sono un 

pò maschilisti: dicono la mia donna sì io la rispetto però ci sono cose che non 

deve fare, prendono un pò la posizione però la rispettano.  

I: questa è una tua idea o ne hai parlato con lui? 

Mila: ne ho parlato. Anche con suo fratello. Hanno proprio questa forma qui.” 
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La comunicazione è cultura e la cultura è 
comunicazione. 

 E.T. Hall, La dimensione nascosta 

 

Become a student of change. It is the only 
thing that will remain constant. 

 Anthony D’Angelo 

2.1 IL CALEIDOSCOPIO DELLA REALTA’ CULTURALE TRA 

COSTRUZIONE E PERCEZIONE 

A seguito delle trattazioni precedenti verrebbe spontanea la domanda: come si 

relazionano gli adolescenti al proprio ambiente e come comunicano con l’altro? 

Che possibilità ci sono di sostenerli nell’acquisizione di una prospettiva 

etnorelativa nei confronti della diversità? Prima di addentrarsi nella tentativo di 

dare una risposta a queste domande, appare fondamentale delineare alcuni aspetti 

basilari in merito a ciò che si intende per realtà, cultura e diversità. 

 

La cultura equipaggia le persone delle conoscenze utili a comprendere l’ambiente 

e i contesti nei quali si vive e ci si relaziona continuamente. Essa provvede le lenti 

con le quali le persone percepiscono, interpretano e rispondono con la 

comunicazione verbale, paraverbale e non verbale. Come spiega bene Melucci non 

solo l’osservatore osserva un campo in cui è incluso, ma esso è continuamente 

mutevole e interagisce con l’osservatore: come in Alice nel paese delle meraviglie. 

“Quando Alice scopre con stupore che nel campo di croquet della Regina di Cuori le 

palle sono dei porcospini vivi, per mazze si usano dei fenicotteri vivi e le porte 

sono fatte dai soldati che si curvano ad arco, realizza anche che questi strani 

strumenti si muovono mentre lei si muove e interagiscono con lei; dunque la 

partita è davvero difficile da giocare” (Melucci, 1998). 

Questa interpretazione permette di ragionare sul fatto che gli attori sociali si 

muovono, parlano, pensano, agiscono mentre li si osserva e allo stesso tempo 

l’azione stessa dell’osservare, che non è mai neutrale anche quando non 

partecipata, interagisce con loro. Ciò vale anche per gli educatori che quando 
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progettano interventi o curricula non agiscono in un ambiente asettico, al contrario 

ogni decisione, proposta ed intervento muta l’ambiente e l’educatore stesso. 

Diventa pertanto importante sapere ciò che la persona vuole fare di ciò che 

conosce: questo passaggio è importante e spesso sottovalutato nonostante implichi 

la responsabilità delle scelte nelle azioni compiute quotidianamente e che 

contribuiscono a formare il mondo in cui si esiste e a cui si dà valore proprio 

tramite esse, in un processo che costituisce il suo divenire. Il tema della 

responsabilità, nell’accezione qui descritta, dovrebbe essere al centro del lavoro 

quotidiano degli educatori, sia in modo auto-riflessivo sia con i ragazzi per 

sostenerli realmente nell’apprendere dalle esperienze. 

George Kelly si esprime in questo modo: “una persona può essere testimone di una 

grande sequenza di episodi, e tuttavia, se non riesce a dare loro senso o si aspetta 

che siano conclusi prima di provare a ricostruirli, ottiene poco dall’esperienza di 

essere stato in prossimità di questi eventi mentre accadevano” (2004). 

L’esperienza non è quindi il frutto di ciò che accade intorno alle persone, ma della 

capacità di costruire e ricostruire ciò che succede e come succede. Gli episodi 

diventano eventi dotati di significato nel momento in cui la persona riesce ad 

interagire con gli episodi stessi, non esiste pertanto un significato insito nei 

fenomeni, ma esiste l’esperienza che si riesce a fare di un evento. In questo senso 

si ipotizza che ciò che consente l’accesso ad una profonda significazione degli 

eventi e degli stimoli che si ricevono sia la capacità auto riflessiva e di 

consapevolezza di sè, della propria storia, della propria reazione, soprattutto 

emotiva, di fronte agli avvenimenti: come risuonano gli avvenimenti che accadono 

intorno alle persone dentro di loro?  

Parlando con ragazzi che hanno commesso violenze sessuali, si rimane sconcertati 

dalla loro incapacità di descrivere l’altra persona: come se non esistesse, come se 

non avesse un volto, non avesse emozioni. Questi ragazzi probabilmente non 

riescono ad entrare in contatto con la propria esperienza presente e passata, con 

la propria storia, con le proprie risonanze interne: l’accaduto è vissuto come un 

episodio, non come un’esperienza da incontrare nel suo significato profondo per 

imparare da essa. Ne viene da sè che un atteggiamento di questo tipo, la scarsa 

consapevolezza di sè e delle proprie azioni possa portare ad una 

deresponsabilizzazione pericolosa: se non si ha un ruolo in ciò che accade a se 
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stessi, lo si avrà ancor meno nei confronti di ciò che accade intorno e non si avrà 

alcuna responsabilità nel come l’altro reagisce alle situazioni che si mettono in 

atto. Se non si ha modo di costruire concettualmente e affettivamente un evento 

non si potrà nemmeno farne esperienza: questa modalità di esperire gli eventi 

potrebbe essere in parte imputabile ad un’atteggiamento personologico, ma in 

alcuni casi la deresponsabilizzazione potrebbe avere anche radici culturali che 

potrebbero ostacolare il pieno sviluppo delle potenzialità neurali e 

comportamentali. Tale intuizione, che non ha riscontro scientifico, nasce 

dall’esperienza lavorativa con adolescenti sottoposti a procedimenti penali e si 

colloca all’interno di un contesto geografico e culturale specifico. E’ necessario 

porre l’attenzione sul contesto proprio perchè si ritiene che la cultura, o le 

culture, alla quale si appartiene strutturi, almeno in parte, le modalità 

comunicative e di interazione con l’altro, nonchè le aspettative nei confronti 

dell’ambiente di vita e di quello esterno. 

Secondo il paradigma costruttivista la cultura è creata dalla descrizione dei nostri 

modelli di comportamento (patterns) generati attraverso l’interazione costante tra 

le persone e il mondo: in questo senso le persone esprimono sia i patterns della 

storia delle loro interazioni sia il loro costante contributo nella creazione di questi 

patterns. Parte dell’esperienza inoltre è “la capacità di nominare” (languaging) 

che genera “spiegazioni”, inclusa la capacità di nominare l’esperienza stessa. La 

cultura è quindi una costruzione, ma non è puramente un’invenzione cognitiva, in 

quanto la cultura è sia la spiegazione sia l’essenza dell’esperienza sociale. Il 

comportamento è allora “una messa in pratica” (enactment) dell’esperienza 

collettiva, dell’esperienza di vivere in un sistema coordinato di esseri umani, che 

diviene ancora esperienza: questa è la sostanza dell’“identità culturale” (Bennett 

& Castiglioni, 2001). E’ quindi la riflessività e la consapevolezza della propria 

responsabilità rispetto a se stessi e agli altri che porta a riconoscere che le 

affermazioni sulle interazioni degli altri si riferiscono a noi stessi e ai nostri modi di 

organizzare il mondo. 

Anche nell’apprendimento interculturale vale il medesimo meccanismo: l’interesse 

si sposta dall’oggetto dell’apprendimento al modo in cui le persone costruiscono i 

significati e i costrutti con i quali interpretano la realtà fenomenologica. Appare 

allora indispensabile diventare consapevoli del proprio modo di guardare la realtà, 
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che la propria visione del mondo è una costruzione particolare di senso della 

realtà. La consapevolezza di essere co-costruttori della realtà, che gli eventi non 

hanno una struttura a sè stante fuori dalla percezione soggettiva è la possibilità di 

diventare consapevoli agenti di cambiamento di se stessi e della propria capacità di 

percepire il mondo nelle sue sfumature. Singer (2002) sostiene che “le persone si 

comportano secondo il modo in cui percepiscono il mondo esterno” (p. 110): si 

comprenderanno successivamente le implicazioni e la differenza del percepire il 

mondo con paura o viceversa con curiosità. Con “percezione” Singer intende il 

processo per cui un individuo seleziona, valuta e organizza gli stimoli dell’ambiente 

esterno e si deve tener presente che la socializzazione a cui si è stati sottoposti ha 

in parte condizionato a vedere il mondo da una prospettiva particolare, culturale e 

contestuale. E’ utile sottolineare che la modalità di comunicare e, quindi, di 

esperire almeno in parte la realtà, non è casuale, ma piuttosto è dovuta ad “una 

storia di negoziazioni che i nostri antenati hanno fatto per accordarsi, all’interno 

del gruppo nel quale interagivano, per poter comunicare bisogni, impressioni e 

reazioni” (Castiglioni, 2005, p.48).  

Si provi banalmente a pensare al formaggio: quanti criteri di classificazione si 

possomo trovare? Le parole usate per definire la propria percezione di uno 

specifico formaggio saranno differenti da quelle utilizzate da altre persone e ciò 

dipenderà dall’esperienza di ognuno rispetto al formaggio: chi non mangia 

formaggio non ha le categorie interpretative per esperire tale esperienza in modo 

complesso, perchè la capacità di percezione non è stata stimolata rispetto a quel 

tema particolare. Si può pertanto comprendere come i medesimi stimoli possano 

essere percepiti in modi diversi da gruppi ed individui diversi: si può allora pensare 

che più sono grandi le differenze esperienziali, ma anche biologiche, maggiore sarà 

la disparità nelle percezioni e maggiore sarà la difficoltà nel riconoscere la 

modalità comunicativa dell’altro. Quando invece le persone percepiscono alcuni 

aspetti del mondo in maniera più o meno simile e riconoscono questa similarità di 

percezione è possibile che si formi un gruppo di identità: la facilità di 

comunicazione consentirà l’aumento nel grado di similarità e rafforzerà l’identità 

di gruppo. Secondo Singer “uno schema di percezioni, valori, atteggiamenti e 

comportamenti che viene accettato ed atteso da un gruppo di identità viene 

chiamato cultura” (ibidem, p. 113). Ciò consente di sentire ciò che è corretto e 
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appropriato nella propria cultura senza un eccessivo spreco di energie: in Italia 

durante una cena non è considerato scortese parlare ad alta voce e che allo stesso 

tempo parlino più persone ed un italiano lo sa. Il motivo per cui lo sa è ben 

delineato da M.J. Bennett e Castiglioni (2004) i quali sostengono che il “sentire” è 

sia fisico che metaforico: la parte fisica si riferisce all’esperienza sensoriale 

mentre quella metaforica fa riferimento alla capacità di “afferrare intuitivamente” 

il senso della situazione in atto. Seppur anche il senso metaforico risieda nelle 

sensazioni sensoriali, si presume che esso si situi nel mezzo tra la sensazione fisica 

e la consapevolezza ed è cio che i due autori chiamano embodied feeling 

(sensazione incorporata). Non solo la personalità, le abilità psicologiche e sociali si 

devono allora adattare al cambiamento, ma anche il corpo, primo recettore 

dell’esperienza: quando si è bambini, ancor prima di saper parlare, si sperimenta e 

si comunica attraverso il tatto e l’apparato motorio, che come si vedrà in merito 

all’empatia sembra avere un ruolo preminente nella percezione e comprensione 

del mondo esterno.  

2.2 INTERCULTURALE COME EVOLUZIONE CONSAPEVOLE 

DELLA SOCIETA’ MULTUCULTURALE 

2.2.1 La sensibilità e la competenza interculturale 

Le teorie sulla sensibilità interculturale enfatizzano in genere le competenze e le 

capacità, i comportamenti specifici piuttosto che un’attitudine dinamica di 

costruzione della propria percezione delle differenze. Secondo Milton Bennett è 

opportuno descrivere la sensibilità interculturale in termini evolutivi in quanto si 

tratta “di una costruzione della realtà, un modo di concepirla, che si adegua 

progressivamente ad accogliere la differenza culturale, che è alla base dello 

sviluppo evolutivo degli esseri umani” (M.J. Bennett, 1993, p. 24). Le ricerche con 

gli adulti suggeriscono che lo sviluppo della sensibilità interculturale è un processo 

multidimensionale al quale sono associate tutte le dimensioni fondamentali 

dell’apprendimento: la dimensione cognitiva, affettiva e comportamentale (M.J. 

Bennett, 1996). Lo sviluppo della sensibilità interculturale negli adolescenti deve 
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essere allora preso in considerazione come il riflesso o influenzato dal loro livello 

di funzionamento (P. Pederson, 1998, p. 50) sociale, cerebrale e psicologico. 

Tenuto conto di quanto esposto nel primo capitolo, si potrebbe incorrere in 

adolescenza in una sorta di incongruenza tra le potenzialità cognitive ed empatiche 

e ciò che invece avviene nella pratica: per esempio si potrebbe affermare che gli 

adolescenti possano avere una posizione aperta e tollerante nei confronti di 

persone di altre culture anche se preferiscono la compagnia di coloro che 

percepiscono più simili: 

“Di solito le persone che hanno la stessa cultura tendono a raggrupparsi.” 

“Sicuramente mi trovo meglio se sto con gli amici albanesi, ma alla fine anche 

con gli italiani.” 

“Magari un marocchino va più d’accordo con un marocchino, è più facile 

perchè parlano la stessa lingua, si trovano meglio, sono dello stesso posto, si 

sanno relazionare meglio.” 

Si pensi ai gruppi di ragazzi: raramente si incontrano gruppi misti di maschi e 

femmine preadolescenti poichè generalmente i gruppi sono monoculturali dal 

punto di vista del genere e dell’età così come quelli adolescenziali appaiono 

generalmente monoculturali dal punto di vista dell’etnia e dell’estrazione socio 

economica. 

Nonostante questa posizione supporti l’idea di M.J. Bennett secondo la quale la 

sensibilità interculturale non è una condizione naturale si ritiene che lo sviluppo 

della sensibilità interculturale sia la strada che offre la possibilità di far coestistere 

unità e diversità, cooperazione e competizione, consenso e conflitto creativo nelle 

società multiculturali (M.J. Bennett, 2002). L’attenzione si concentra sulle 

relazioni tra gli individui, tra i gruppi e l’impegno dell’approccio interculturale è 

quello di portare le persone a parlare di sé in termini culturali nell’incontro con 

l’altro (M.J. Bennett, 2002), nonchè di fare in modo che sia la consapevolezza a 

supportare la creazione di relazioni interculturali etiche. Ciò che appare 

importante nell’apprendimento interculturale è come l’esperienza della differenza 

viene integrata in una prospettiva soggettiva che è a sua volta culturale. Lo 

sviluppo della sensibilità interculturale si accompagna ad una minor rigidità di 

stereotipi, confini più flessibili dell’in-group e dell’out-group, e lo sviluppo della 
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capacità di analizzare le situazioni da una molteplicità di punti di vista nonchè di 

utilizzare il problem solving. 

Se si parte dal presupposto che la sensibilità interculturale non è una condizione 

naturale, non si deve nemmeno incorrere nella facile ma sbagliata deduzione che il 

solo contatto con culture differenti alimenti l’evoluzione di tale competenza. 

Infatti, nonostante i ragazzi siano sempre più all’interno di una società 

multiculturale non sembra esserci correlazione positiva tra il contatto con culture 

diverse e lo sviluppo della sensibilità interculturale: Patricia Pederson (1998) 

evidenzia che se il contatto tra culture non appare determinante, anzi a volte 

risulta controproducente, il contesto e la situazione entro cui l’incontro avviene 

appaiono invece avere un’influenza significativa sulla capacità dell’individuo di 

sviluppare sensibiltà interculturale. Pederson ipotizza e altrettanto si concorda con 

la sua ipotesi che i curricula scolatsici (circle time, corsi di risoluzione dei 

conflitti), staff multiculturali, tutor e uffici per la gestione del diversity20 possano 

avere un impatto positivo sullo sviluppo della visione del mondo. Quindi se il 

contatto appare necessario ma non sufficiente, ciò che emerge come cruciale è il 

contesto all’interno del quale questo contatto si crea e quindi quanto esso è in 

grado di supportare e facilitare la conoscenza e riflessione su di sè e sull’altro 

nonchè la capacità di contestualizzare.  

Nell’approccio interculturale infatti le pratiche sono importanti ma allo stesso 

tempo si ritiene che una competenza pratica sia difficilmente trasferibile da un 

contesto all’altro (fisico, geografico, organizzativo, generazionale) se non è 

accompagnata da una conoscenza di tipo concettuale (Hatano in Castiglioni, 2005) 

che implica la rappresentazione mentale del significato di una pratica o di una 

procedura, la comprensione del come e del perchè quella pratica funziona 

all’interno di uno specifico contesto. La capacità di essere flessibili, di adattarsi è 

allora possibile solo grazie al fatto che l’essere umano è dotato della competenza 

                                         
20 Per diversity si intende un approccio educativo, ma non solo, “caratterizzato dalla 

riconsiderazione dei contenuti propri della comunicazione interculturale e, dunque, dell’importanza 

della comunicazione efficace come variabile delle relazioni”, in Castiglioni, “Dal multiculturalismo 

al diversity”, Passaggi – Rivista italiana di scienze transculturali, 57/2004, Roma: Carocci Ed., 

pp.32-6,  
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di portare a coscienza e comprendere il significato delle attività (Castiglioni, 

2005). E’ proprio partendo da questo assunto che si condivide la visione di M.J. 

Bennett rispetto alla necessità di dotarsi di un mindset (insieme di atteggiamenti e 

visione del mondo) e di uno skillset (insieme di competenze e conoscenze pratiche) 

al fine di diventare sia interculturalmente sensibili che competenti.  

Può capitare di incontrare persone con conoscenze articolate e complesse ma la cui 

visione del mondo non sembra accordarsi con tale complessità: la discrepanza 

descritta rende possibile che manager di multinazionali abituati a vivere come 

espatriati in paesi diversi da quello di origine, a viaggiare molto e a lavorare con 

team multiculturali si trovino comunque a livelli di sviluppo della sensibilità 

interculturale etnocentrici ovvero a vivere la propria cultura come centro della 

realtà. 

Il mindset ha alla base l’assunto di riconoscimento della differenza e il 

mantenimento di un atteggiamento positivo e curioso verso la stessa, mentre lo 

skillset ha a che fare con l’abilità di utilizzare dei framework teorico-pratici 

generali per imparare a imparare nelle situazioni interculturali, per identificare 

aree di potenziale fraintendimento, e per selezionare il comportamento più 

appropriato a quel dato contesto (Castiglioni, 2005). Si vedrà in seguito che ad ogni 

livello di sviluppo della sensibilità interculturale corrispondono competenze 

differenti che via via, lungo il continuum, diventano più raffinate ovvero in grado 

di reagire alla complessità in maniera sempre più flessibile e adattabile senza 

perdere la propria essenza. Si comprende allora come essere competenti non 

significhi solo avere conoscenze sulle culture specifiche ma piuttosto attrezzarsi di 

una visione del mondo flessibile che sia in grado di accogliere la possibilità di 

utilizzare consapevolmente quelle conoscenze nell’interazione con l’altro.  

2.2.2 Da multiculturale a interculturale: la società in interazione 

Gli insegnamenti multiculturali, che per certi aspetti si sovrappongo all’educazione 

alla pace, oggi tanto in voga, si basano sul principio di tollerenza, principio che non 

è il focus di attenzione del filone costruttivista dell’approccio interculturale. 

L’educazione alla pace si basa sulla riduzione del pregiudizio e può risultare 

efficace in contesti e situazioni specifiche ma appare limitante rispetto allo 
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sviluppo di relazioni interculturali competenti. Nell’educazione multiculturale la 

tolleranza è considerata lo scopo da raggiungere mentre l’approccio alla sensibilità 

interculturale intende il raggiungimento della tolleranza come uno strumento, una 

strategia utilizzata consapevolmente per l’evoluzione della visione del mondo: la 

finalità dell’approccio interculturale è invece la reciprocità. Salvatore Natoli 

esprime con chiarezza e acume l’idea di tolleranza sottesa nelle strategie di 

evoluzione della sensibilità interculturale:  

“La tolleranza, rendendo privata la verità, ha impedito che in nome di essa si 

commettessero abomini, ma non ha avvicinato gli uomini: ha evitato loro di 

invadersi, ma non ha accresciuto le possibilità di comprendersi”21.  

L’evoluzione del pensiero interculturale non si associa quindi con società tolleranti, 

che possono consentire il contatto ma non l’interazione efficiente ed efficace, ma 

con una concezione di società nella quale la tolleranza è una componente 

strategica che consente di evolvere verso la valorizzazione etica delle diversità 

culturali. Allora si può comprendere come la ormai superata idea di melting pot, 

ovvero di “minestrone” nel quale gli ingredienti si mischiano l’uno all’altro 

perdendo le proprietà specifiche, sia legata ad un’idea di società multiculturale 

che almeno dal punto di vista degli studi sociologici e psicologici è ormai superata. 

Essa è stata sostituita dal più aggiornato concetto di salad bowl, o “ciotola di 

insalata”, che rimanda al pensiero che ogni ingrediente mantenga integro il proprio 

                                         
21 “[…] L’incomprensione, tuttavia a lungo andare si muta in indifferenza: non c’è motivo di 

impugnare la libertà dell’altro fino a che non mi riguarda. Ma quando l’altro irrompe con il peso 

della sua diversità, le cose cambiano, egli diventa insopportabile. Appunto tollerato. Eppure 

dovrebbe essere compreso a partire dalla sua diversità. Non è l’universalità che ci avvicina, ma il 

fatto che l’altro rientri nel nostro ordine di interesse e della nostra attenzione divenga un problema 

per noi: un’interrogazione. E’ nell’accettazione della nostra parzialità che potremo divenire 

reciprocamente disponibili. La tolleranza è relativamente facile – almeno fino a prova contraria. 

Non è la reciprocità. Solo se saremo capaci di costruire relazioni di reciprocità cadranno le 

differenze. Cadranno di fatto, poichè solo frequentandosi gli uomini diventano simili. Lungo questa 

via la specie ringiovanirà, risplenderà il lussurreggiare dell’ibrido. Ma la meta è lontana. Senza 

finzioni: dobbiamo mettere in conto ancora un lungo dolore. Molti morti. Irrisarcibili. Per questo la 

tolleranza di Voltaire torna ancora buona. Ci permetterà di evitare il peggio. Ma per la pace, da 

sola, non basta.” S. Natoli, Dizionario dei vizi e delle virtù, Feltrinelli, Milano, 1996, p.128 
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colore, la propria forma e nutrimento pur esaltando il gusto del piatto nel suo 

complesso, grazie alla diversità. Il concetto di melting pot rimanda 

all’assimilazione delle diverse culture verso un’amalgamazione con quella 

dominante o ospitante mentre l’idea di salad bowl più si adatta alla prospettiva di 

una società pluralista basata sul riconoscimento dell’altro e sulla reciprocità. 

Dalle interviste condotte emerge un forte spirito assimilazionista, associabile al 

concetto di melting pot, che guarda senza particolare timore alle diversità 

superficiali – cibo, abbigliamento, musica – ma reputa importante che ogni persona 

si adegui alla cultura che lo ospita: far diventare l’altro più simile sembra 

diminuire i timori che ciò che non si conosce comporta. In molte interviste emerge 

questa tendenza: 

“Anche trasferendosi uno si deve adattare alla cultura del posto, cioè deve 

adeguarsi in qualche modo per cui si diventa uguali.”  

“Se io vado in un altro Paese non posso dar fastidio a chi vive lì per imporre le 

mie tradizioni.”  

“Bisogna tendere a diventare tutti più simili, non diversi, perchè diversi 

diventa un ostacolo molto importante, invece se si diventa tutti più simili è 

un’opportunità importante.” 

Una visione come quella proposta potrebbe però anche sottendere l’idea generale 

che la propria cultura sia superiore alle altre (spesso riscontrabile sentendo parlare 

alcuni occidentali nei confronti delle culture africane) e che quindi sia lecito 

effettuare una sorta di omologazione culturale. Si può allora coprendere come la 

visione del mondo sia legata anche alla prospettiva di come dovrebbe strutturarsi 

la società rispetto alla diversità culturale: si pensi alle politiche di integrazione in 

Francia, alle attuali politiche di immigrazione e sicurezza in Italia. Per meglio 

comprendere come gli individui si possono inserire all’interno di una società appare 

utile introdurre sinteticamente il modello di John Berry che aiuta a spiegare quale 

tipo di equilibrio si può stabilire tra la cultura ospitante o dominante e l’eredità 

culturale di cui i soggetti sono portatori. 
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Figura 1 Strategie di acculturazione 22 

 

L’assimilazione comporta la perdita o comunque l’assorbimento della propria 

cultura di origine a favore di quella dominante ed è un processo spesso involontario 

o forzato dai condizionamenti ambientali e sociali: il risultato è creare una cultura 

omologata e omologante e ridurre al minimo le differenze culturali. Al contrario, il 

risultato finale dell’adattamento reciproco è la bi-culturalità, o multiculturalità, in 

cui le persone hanno a disposizione due o più frames culturali intatti (Castiglioni, 

2004). Se l’assimilazione può metaforicamente essere associata al concetto di 

melting pot e l’integrazione a quello di salad bowl, appare altrettanto interessante 

comprendere che possono esistere altre modalità di “acculturazione” che non sono 

poi così rare nella storia dell’umanità. Per entrambi i gruppi in contatto vi è un 

necessario processo di mutuo utilizzo degli atteggiamenti, comportamenti, 

percezioni dell’uno verso l’altro. Nella separazione le persone abbraciano 

pienamente la loro eredità culturale d’origine ed evitano l’interazione e la 

                                         
22 La figura presentata è tratta da Berry, “Fundamental psycological processes in intercultural 

relations”, in Landis, J.M. Bennett & M.J. Bennett (2004). Handbook of intercultural training, 3rd 

ed. Hillsday, NJ: Sage Pub. 
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contaminazione delle altre culture presenti nella società, soprattutto quella 

dominante, vista come pericolosa. 

“Penso che ognuno deve stare dove sta, ogni cultura deve stare con la propria, 

non mescolarsi sarebbe meglio perchè ci possono essere incomprensioni, 

quindi meglio se ognuno stesse con il proprio gruppo.”  

 La posizione di marginalizzazione si riscontra invece quando vi è poco interesse o 

possibilità di mantenere la propria cultura di appartenenza e altrettanto poco 

interesse o opportunità di avere relazioni con le persone appartenenti ad altre 

culture. E’ necessario evidenziare che non sempre le persone possono scegliere la 

strategia di acculturazione che ritengono più adeguata: spesso sono le società 

ospitanti a forzare gli individui e i gruppi etnici verso una collocazione piuttosto 

che un’altra.  

Si potrebbe allora paragonare la prospettiva monoculturale a quando per 

fotografare si ha a disposizione un’unica lente fissa e non ci si muove mai da un 

punto prestabilito: ciò che si coglierà sarà sempre lo stesso angolo, la medesima 

prospettiva. Mentre la prospettiva pluralistica consente di spostarsi, di assumere 

diversi punti di vista grazie alle diverse angolazioni scelte: se ci si avvicina o 

allontana dal punto iniziale si coglieranno moltelpici prospettive, si vedranno cose 

che stando fermi non si sarebbe potuto disvelare. La differenza è nell’attitudine, 

nel desiderio di vedere oltre se stessi, di scoprire ciò che non si conosce con 

attenzione e coscienza piuttosto che diffidenza. Si può però collegare la visione 

che gli adolescenti hanno di come dovrebbe essere organizzata la società rispetto 

al tema delle differenze più al desiderio di appartenenza, di identificazione e di 

costruzione identitaria nonchè di influenza da parte dei media e dell’ambiente 

famigliare piuttosto che ad una concezione strutturata di come dovrebbe essere 

l’ambiente sociale. Nonostante ciò, come già sostenuto nel primo capitolo, si 

valuta necessario un approccio educativo che avvicini strategicamente alle 

differenze, alla reciprocità, all’adattamento alla diversità, senza che questo sia 

confuso con la possibilità di perdere la propria specificità culturale e personale, 

paura molto diffusa sia tra i ragazzi che tra gli adulti. 

La proposta implicita nell’approccio della comunicazione interculturale è quindi 

quella del riconoscimento della diversità culturale, dove l’adattamento culturale è 
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inteso come lo sviluppo di quelle capacità che permettono di assumere 

volontariamente atteggiamenti, comportamenti e modi di sentire tipici di una 

cultura differente da quella originaria: non ci si perde, ma ci si arricchisce di 

abilità che consentono di essere efficaci in qualsiasi contesto. Lo straordinario 

valore aggiunto dell’approccio interculturale si crede sia proprio il permettere di 

cambiare lente, di migliorarsi nell’approccio alla differenza, di non limitare il 

campo di studio a chi è “diverso” ma di esplicitare che la sensibilità all’approccio 

interculturale dovrebbe riguardare tutti: ognuno può essere ritenuto differente 

dipendentemente dal criterio utilizzato per farlo rientrare in una categoria. 

Raffaele, anche se involontariamente, esprime in parte questo concetto parlando 

di ciò che secondo lui avviene nella sua scuola nella quale ritiene che le differenze 

siano affrontate solo nei confronti degli stranieri, valutando poco sensibili le 

insegnanti che “discriminano” gli altri. Si può notare dalle sue parole come un 

approccio esclusivamente basato sulla differenza di lingua possa avere un effetto 

controproducente ad una fattiva integrazione: 

“I prof.cercano di aiutarli un pò di più, di farli relazionare meglio con noi, che 

alla fine ci sono anche certi ragazzi italiani che anche loro sono timidi però 

loro non li aiutano. C’è una mia compagna di classe che la professoressa fa di 

tutto per farla relazionare invece c’è anche un’altra che è italiana però pensa 

che si può relazionare da sola però ha un carattere diverso. Vengono da 

un’altro paese, hanno una lingua diversa, magari ci sono quelli come me che 

hanno un carattere più spigliato e magari ci sono quelle che sono meno 

spigliate, siamo al secondo anno e non si sono ancora relazionate bene e 

appunto la professoressa non si pone problemi di far relazionare loro ma più 

gli stranieri.” 

L’approccio interculturale è molto appassionante proprio perchè propone una via 

alternativa a quella dell’approccio multiculturale spesso presente nelle scuole e 

nelle agenzie di socializzazione che pone maggiormente l’accento sugli aspetti 

storici, aritistici, linguistici e geografici delle culture o sulle culture specifiche 

fornendo informazioni. L’approccio interculturale integra questi temi con uno 

molto più ampio: la possibile creazione delle condizioni perchè questi aspetti 

possano essere compresi consapevolmente, valorizzati ed elaborati come 

apprendimento costante di competenze piuttosto che come informazioni, che pur 
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entrando a far parte del mondo nozionistico, non si esperiscono in esperienza e non 

consentono una elaborazione e presa di coscienza. Il fascino è quindi nel mettere 

in relazione persone appartenenti a differenti gruppi – maschi e femmine, disabili, 

asiatici, sudamericani, italiani – facendo evolvere la loro capacità di vedere l’altro, 

ascoltarlo non solo per ciò che dice ma anche con attenzione alla corporeità e nel 

rispetto delle competenze specifiche dell’età.  

Molti neuroscenziati sostengono che nonostante lo sviluppo cerebrale non sia 

completato durante l’adolescenza sia opportuno sostenere lo sviluppo delle 

competenze psico-sociali attraverso interventi che stimolino il cervello verso 

l’espressione del suo massimo potenziale e per quanto inteso in questa tesi anche il 

lavoro di sviluppo della sensibilità interculturale appare andare in questo senso: 

stimolando le competenze empatiche, di cooperazione, di pensiero flessibile, le 

capacità di problem solving, cioè quelle abilità che consentono di analizzare le 

situazioni da una molteplicità di punti di vista nonchè di valutare differente ipotesi 

di risoluzione, si reputa che si potrebbe sostenere di conseguenza l’evoluzione 

della capacità di riconoscere e valorizzare le differenze in un’ottica di 

sperimentazione attiva sia da parte degli studenti che degli insegnanti. A questo 

proposito anche il confronto intergenerazionale, se ben gestito all’interno delle 

classi, potrebbe essere utile per lo sviluppo di tali competenze ed è uno strumento 

a disposizione ogni giorno in ogni ambito educativo. E’ impressionante quanto 

materiale di lavoro e spunti di riflessione siano presenti a scuola e come spesso 

vengono accantonati: l’elaborazione e l’esplicitazione dei conflitti interni ad una 

classe potrebbero essere elaborati e gestiti con i ragazzi; implementare il lavoro di 

gruppo con consegne specifiche che abbiano come scopo la cooperazione; porre 

l’attenzione ai diversi stili cognitivi degli studenti e ai loro stili comunicativi nella 

consegna dei compiti per sviluppare al massimo le loro capacità sia individuali sia 

nel lavoro di gruppo. Dalle interviste condotte con i ragazzi delle scuole superiori 

prese in considerazione, risulta evidente come le strategie di integrazione attuate 

nelle scuole siano da loro percepite come funzionali all’acquisizione dell’italiano e 

al tentativo di far sentire “a proprio agio” i ragazzi stranieri, a volte affiancandoli 

ad un compagno italiano: “mi hanno dato questa ragazza a balia, non è stata una 

bella esperienza” racconta Laura, come se l’educazione interculturale dovesse 

essere attuata solo in presenza di culture nazionali differenti. E’ da notare che in 
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molti casi i ragazzi sostengono di non essere interessati ad affrontare l’argomento 

o di esserne indifferenti (“si può anche fare, a me non serve ma non mi cambia 

niente”) e, qualora mostrino curiosità ed interesse, l’intervento attuato dalla 

scuola viene recepito come inappropriato. Si prendano in considerazione gli esempi 

di Giulia, di Alberto e di Sofia: 

“I: secondo te la scuola come affronta, se lo fa, il tema delle differenze 

culturali? 

Giulia: secondo me lo affronta perchè proprio venerdì scorso abbiamo fatto 

una specie di congresso, una riunione dove abbiamo parlato delle differenze 

con il mondo islamico. Secondo me si impegna, un altro impegno che mi viene 

in mente quando ero in prima la mia classe è stata la classe nel quale hanno 

inserito più persone di altre culture e abbiamo fatto un percorso di 

integrazione. 

I: che cosa avete fatto, in cosa consisteva questo percorso? 

Giulia: se c’era qualcuno che non sapeva la lingua si cercava sempre di 

aiutarlo, cose così, di questo genere.” 

 

Alberto: (dice che nella sua scuola non gli sembra ci siano attività che 

affrontano le differenze culturali). “Non so se mi piacerebbe che le 

affrontassero. Forse perchè non lo sento vicino a me, nella nostra classe non 

c’è quasi nessuno, nessuno che è di un’altra cultura. Forse se avessi dei 

problemi o avessi vicino una persona così mi porrei il problema […] però 

adesso non sento che mi serve.” 

 

Sofia: “secondo me viene molto tralasciato. Non viene affrontato nel modo in 

cui dovrebbe essere affrontato, ci sono molti pregiudizi. Secondo me si è un 

pò restii ad affrontare le differenze perchè spaventa il diverso.” 

Si legga ciò che racconta Rebecca e quanti spunti di discussione si aprono in poche 

righe: 

“Secondo me forse bisognerebbe parlarne un pò di più (sta parlando delle 

differenze culturali). Magari tra i ragazzi di quinta si parla di più, ti fai una 

tua opinione, poi magari c’è chi ne parla di più in famiglia e ti aiutano. Però a 
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scuola andrebbe affrontato molto di più questo tema perchè a scuola si 

sentono tante differenze tra le persone, ci sono magari tante discriminazioni, 

si vede tanta cattiveria soprattutto tra i ragazzi più piccoli e andrebbe 

affrontato per evitare certe situazioni, perchè vedi anche persone di colore 

che vengono isolate, oppure molto spesso se si trovano all’interno della classe 

ci sono due persone di colore diverso tendono loro a formare un loro 

gruppetto, quindi rimangono isolati dal resto della classe che è italiano. 

Magari loro si sentomo messi in disparte. Non è giusto perchè la scuola è quel 

luogo che serve a stare insieme, serve per convivere con altre realtà diverse.” 

Si comprende allora come l’accezione di interculturale è qui intesa come 

un’evoluzione del pensiero di un’educazione e di una società multiculturale, che 

presuppone esclusivamente la presenza nello stesso luogo di persone appartenenti 

a culture diverse, piuttosto che come un’alternativa. Una società multiculturale 

interattiva implica che le persone di diverse culture stabiliscano dei rapporti 

interpersonali e non può bloccarsi al livello del contatto e della conoscenza 

superficiale ma piuttosto deve creare curiosità nel relazionarsi con la differenza ed 

attenzione ai vari livelli comunicativi.  

2.2.3 Cos’è la cultura? Tra oggettivo e soggettivo 

La cultura viene individuata come la maniera strutturata di pensare, di sentire, e 

di reagire di un gruppo umano, acquisita, messa in pratica e trasmessa attraverso 

simboli (es. linguaggio) comprendendo in questi anche gli oggetti concreti prodotti 

dal gruppo (es. arte) (Castiglioni, 2005). Si può sostenere che la cultura è sempre 

sovrapponibile all’identità culturale?: secondo Castiglioni è solo quando le persone 

sono in grado di osservare e descrivere la loro cultura e si considerano parte attiva 

di questa esperienza che il termine cultura può riferirsi anche a un’identità (2005, 

p. 44). E’ importante differenziare tra autopercezione di appartenenza e la sua 

imposizione: l’identità culturale può coincidere o meno con le appartenenze che la 

persona percepisce come proprie, come già visto nel primo capitolo. Appare allora 

pertinente sottolineare che la possibilità di una costruzione intenzionale di identità 

può essere un privilegio inesistente in alcune società ascritte (Castiglioni, 2005). Se 

non si pensa solo ai popoli oppressi, che non hanno scelta di appartenenza ma ci si 

sofferma sulla quotidianità si possono trovare alcuni esempi: si pensi a quei ragazzi 
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sui quali si decide di non investire a livello scolastico perchè tanto non hanno 

voglia di impegnarsi, le richieste degli insegnanti saranno sempre meno e le 

prestazioni dei ragazzi sempre peggiori, con possibili atteggiamenti di frustrazione 

e di ribellione o al contrario depressivi. Ci si potrebbe chiedere quanto questo 

ragazzo sia libero all’interno della scuola di decidere la propria appartenenza. Tale 

fenomeno è noto nell’ambito scolastico e pedagogico come processo di labelling 

che potrebbe portare alla dismissione di alcune appartenenze positive a favore di 

altre magari maggiormente negative ma percepite come più includenti. 

L’approccio interculturale pone l’accento sul riconoscimento e sulla valorizzazione 

delle differenze culturali relative alla cultura oggettiva ma soprattutto a quella 

soggettiva, in quanto concentrarsi sulla prima sostiene poco nel doversi mettere in 

relazione con persone differenti, o percepite come tali, ovvero come sostiene M.J. 

Bennett “comprendere una cultura oggettiva può creare conoscenza, ma non 

necessariamente generare competenze” (2002, p.25). 

Ecco come Massimo intende la cultura e, seppur involontariamente, dà lo spunto 

per definire la cultura oggettiva:  

“Beh la cultura è un’insieme di conoscenze, di elementi anche tradizioni che 

sono un insieme comune per una base di persone. Del tipo: la cultura 

occidentale, la filosofia che si studia. Noi non andiamo a studiare la filosofia 

araba, indiana ma quella tedesca, greca. Per esempio tradizioni che sono 

comuni a tutti gli italiani: la nostra storia, la nostra società, le istituzioni, i 

rapporti sociali tra le classi sociali che ci sono in Europa o nei singoli stati. 

Questa secondo me è la cultura.” 

Se nella scuola italiana vengono poco presi in considerazione gli aspetti oggettivi 

(storia, arte, letteratura, musica) delle culture altre, ancor meno sono affrontati 

quelli soggettivi relativi ai valori, agli assunti, agli stili di comunicazione, ai modelli 

di pensiero e di comportamento, alle modalità di gestione dei conflitti, agli stili di 

apprendimento, alla gestione dei rapporti gerarchici. La cultura soggettiva aiuta a 

comprendere come le persone danno senso ad alcune categorie ascritte come il 

genere, l’età e altre più o meno scelte liberamente dall’individuo come la 

professione ed è generalizzabile in quanto è espressione di comportamenti che 

rafforzano il senso di appartenenza con persone simili. E’ necessario sottolineare 

che gli individui non hanno culture differenti: il termine che designa le 
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caratteristiche del comportamento individuale è “personalità” pertanto per parlare 

di cultura soggettiva è necessario che essa si riferisca ad un gruppo (Castiglioni, 

2004).  

Appare fondamentale precisare che l’approccio interculturale pone l’accento sulla 

facilitazione della comprensione interculturale al fine di evitare fraintendimenti e 

incomprensione che con il tempo potrebbero portare alla formulazione di 

stereotipi. Un concetto centrale per affrontare il tema della cultura soggettiva e le 

strategie comunicative proprie delle culture è quello delle generalizzazioni, da non 

confondere nè con il pregiudizio nè tanto meno con lo stereotipo. Senza 

generalizzazioni si potrebbe dedurre che ognuno agisca in maniera assolutamente 

unica a livello culturale, oppure ci si potrebbe basare sul “senso comune” che è 

però comune solo ad una cultura particolare (M.J.Bennett, 2002).  

Se come si è visto le persone non rispondono direttamente alla realtà che li 

circonda, ma ad una sua rappresentazione che essi stessi, in maniera più o meno 

ampia, hanno costruito si può capire che essa non può includere tutta la 

complessità della realtà. Perciò servono delle strutture di semplificazione della 

realtà; le categorizzazioni e le generalizzazioni fanno parte di questi meccanismi di 

semplificazione, funzionali a poter trasferire informazioni verso e fuori un 

ambiente complesso. 

La generalizzazione tiene conto della varianza interna ad una cultura, cioè ritiene 

che una maggioranza si comporti in un determinato modo ma rileva anche coloro 

che se ne discostano. Lo stereotipo invece si nutre della generalizzazione 

estendendola però a tutti gli individui di quel gruppo. La generalizzazione consente 

di trarre degli schemi culturali, derivanti da estese ricerche senza incorrere in un 

irrigidimento delle categorie: si può ad esempio fare una generalizzazione dicendo 

che gli italiani tendono a gesticolare e a parlare ad alta voce mentre si sarebbe 

pregiudizievoli sostenendo che tutti gli italiani gesticolano e parlano ad alta voce. 

Gli individui appartenenti ad un gruppo culturale sviluppano modelli di 

comportamento e una cultura soggettiva funzionali al loro particolare ambiente di 

vita (Albert & Triandis, 1985): la cultura soggettiva può allora essere intesa come 

un insieme di norme, valori e comportamenti caratteristici delle persone in un dato 

contesto sociale.  
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La comprensione dell’esistenza di culture soggettive appare il primo passo per 

imparare che le attribuzioni valide nel proprio contesto possono essere fuorvianti in 

un ambiente differente. Per tale motivo persone di culture diverse possono fare 

differenti inferenze del medesimo comportamento: si pensi a quando un italiano 

parla al telefono con un amico e racconta un fatto che lo ha stupito. In genere 

l’italiano gesticola molto, parla con voce concitata e con un tono piuttosto alto, si 

muove con il corpo; dal punto di vista di un americano questo comportamento 

potrebbe essere letto come sintomatico di un litigio in atto piuttosto che come la 

cronistoria di un evento di relativa importanza. 

Tale fraintendimento è spesso alla base della creazione di stereotipi, soprattutto 

quando dal contatto con culture differenti non si passa ad una relazione di scambio 

o il contesto non consente di verificare le proprie impressioni iniziali.  

Lo scopo dell’approccio interculturale è di insegnare alle persone di una cultura a 

interpretare gli eventi come farebbero le persone di un’altra cultura: questo 

meccanismo richiede l’abilità di cambiare schema di riferimento o quanto meno di 

avere l’attitudine a sperimentarsi in questo processo. Lo sviluppo della sensibilità 

interculturale implica quindi l’opportunità di diventare più competenti, cioè 

efficaci ed appropriati, nell’interazione con culture differenti, dove per efficacia si 

intende l’abilità degli interlocutori di uno scambio interculturale di raggiungere i 
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propri scopi mentre per appropriateza ci si riferisce a ciò che è ritenuto adatto e 

appropriato in una data situazione in una particolare cultura. 

Nonostante la suddivisione tra cultura oggettiva e soggettiva Mcdaniel, Samovar e 

Porter (2006) individuano sei caratteristiche cross culturali che definiscono la 

cultura e che appaiono importanti ai fini della comunicazione interculturale e della 

sensibilità interculturale oltre che per conciliare le tematiche affrontate fino ad 

ora. A dispetto della varietà di definizioni relative al concetto di cultura gli autori 

ritengono che ci sia un accordo sulle caratteristiche principali di tale concetto. 

Esse sono:  

la cultura è appresa, non esistono aspetti genetici di acquisizione della cultura. 

Alla nascita non conosciamo le regole culturali che ci circondano e necessarie per 

funzionare efficacemente in una società, ma il processo di internalizzazione delle 

informazioni inizia velocemente. Attraverso l’osservazione, l’imitazione, 

l’interazione viene trasmesso il modo appropriato di pensare e agire. Questo 

processo di acculturazione avviene sia a livello conscio che inconscio;  

la cultura è trasmissibile: la cultura rappresenta il legame tra le generazioni future 

e quelle passate. La cultura esiste proprio perchè si ripete e si trasmette da una 

generazione all’altra; 

la cultura è simbolica: parole, gesti, immagini sono simboli usati per trasmettere 

significati. La cultura ha una caratteristica storica in quanto le informazioni e la 

conoscenza depositate nei simboli consentono di preservarne la forma nel tempo. 

Le nuove generazioni possono apportare nuovi comportamenti o valori, ma 

l’accumulazione del passato è ciò che si conosce come cultura; 

la cultura è dinamica: nonostante la sua natura storica, la cultura non è statica ma 

piuttosto in continua evoluzione. Spesso i cambiamenti interessano la parte più 

superficiale della cultura e sono quelli nell’immediato più visibili (abbigliamento, 

cibo, trasporti) mentre le strutture più profonde della cultura come i valori, la 

morale, l’importanza della religione, l’atteggiamento verso il genere, l’età e 

l’orientamento sessuale sono più resistenti al cambiamento;  

la cultura è etnocentrica: come sostiene M.J.Bennett (2000) la sensibilità 

interculturale non è naturale. La sottoesposizione a culture diverse può portare 

verso fasi di sviluppo etnocentriche nelle quali si percepisce la propria cultura al 
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centro, migliore delle altre ma anche il contatto può portare a questo stesso 

risultato. 

La cultura è anche selettiva. La selettività è importante per due motivi: ciò che si 

seleziona è ciò che si reputa basilare rispetto ai valori e agli assunti e che viene 

trasmesso alle generazioni successive come importante; la selezione di ciò che è di 

valore permette di differenziare e separare un gruppo dall’altro. 

2.2.4 Conoscere il proprio “campo di gioco” per conoscere gli altri: 

la cultura come spazio di apprendimento 

La cultura cui si sente di appartenere, quella a cui si dà valore, viene definita da 

Hofstede come la “programmazione mentale collettiva che distingue i membri di 

un gruppo o categoria da quelli di un altro gruppo o categoria” (1993). Se si ritiene 

la consapevolezza di sè fondamentale per raggiungere stadi elevati dello sviluppo 

della sensibiltà interculturale si condividerà con Balboni l’attenzione posta sulla 

necessità di guardare anche a se stessi- “noi visti da noi stessi” (2001, p.14) - per 

rendersi conto di quanto anche i “sociotipi più accurati e affascinanti siano solo 

delle generalizzazioni”: in prima istanza però ci si deve rendere conto di far parte 

di una cultura e non della Cultura. 

Sembra impossibile apprendere da altre culture, accettare in maniera consapevole 

la diversità e agire in modo congruo alle complesse e diversificate situazioni che la 

vita porta ad affrontare se non si inizia a porsi domande su se stessi e ad 

apprendere dalla cultura cui si percepisce di appartenere: solo questa modalità di 

approccio alla differenza permette di non perdere sé stessi mentre ci si relaziona 

con l’altro. Conoscere ciò che si è e che si fa parte di un gruppo culturale è il 

fondamento sul quale si costruisce l’identità anche se non è un processo semplice, 

ma piuttosto in continuo divenire: non solo si cresce di età, ma anche le esperienze 

interculturali cambieranno chi si è e come si pensa di essere (Martin & Nakayama, 

2000, p.21). 

La consapevolezza riguarda l’essere coscienti di ciò che si prova, si pensa, si 

percepisce, si dice e si fa, distinguendo sempre ciò che si è da ciò che è l’altro 

(Marchino, 2007). Si ritiene che la consapevolezza sia anche la base dell’empatia 

che richiede all’individuo, per attuarsi come competenza, di essere congruente e 
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transparente a se stesso. E’ proprio attraverso la consapevole e profonda 

conoscenza di sè che si può approcciare la diversità, con rispetto reciproco ed 

intenzionale, ed allo stesso tempo essa consente di mettersi in discussione rispetto 

alla propria modalità di acquisizione dell’esperienza. 

Studiando le culture degli altri e riflettendo sulla propria, la cultura di un soggetto 

può diventare più comprensibile: questo circolo riflessivo per il quale studiando gli 

altri si studia se stessi è parte del processo per diventare interculturalmente 

sensibili e competenti. E’ quindi evidente come la conoscenza della propria cultura 

e dei propri stereotipi serva a conoscere se stessi nell’interazione con gli altri, 

oltre a predisporre ad un adattamento ottimale (Castiglioni, 2004).  

Si provi a pensare all’esempio seguente: per chi ha trascorso del tempo all’interno 

della città vecchia di Gerusalemme le differenze di comunicazione tra una cultura 

e l’altra appaiono evidenti e a poco serve conoscere la storia israeliana o araba o 

armena anche se aiuta a comprendere le divisioni nette tra un quartiere e l’altro e 

la costante presenza di militari. Chi entra nel suk musulmano vede uomini che 

quando si incontrano si baciano ripetutamente sulle guance, si abbracciano, che 

parlano con un tono di voce molto alto e uno sopra all’altro. Pochi passi più in là si 

trova invece il tranquillo quartiere armeno: le persone si salutano con un cenno 

della testa e abbassano lo sguardo quando incrociano qualcuno, si incontra poca 

gente per strada. A pochi passi sembra di entrare in due mondi comunicazionali 

completamente differenti: ed è proprio in questa differenza il fascino dell’incontro 

ma anche dove si annida l’incomprensione. In genere quando ci si trova in queste 

situazioni è facile saltare all’interpretazione di ciò che si osserva, che si basa sui 

propri valori culturali, sulle proprie categorie, piuttosto che sulla descrizione della 

situazione: es. gli arabi sono maleducati, invadenti; oppure gli armeni sono 

diffidenti e scontrosi. Anche la descrizione della situazione risentirà della propria 

modalità di esperire la realtà ma sosterrà nell’evitare l’utilizzo immediato di 

stereotipi: partire dalla descrizione dei fatti aiuta a far sedimentare la parte più 

emotiva ed affettiva, che spesso accompagna l’utilizzo di stereotipi o 

sovrageneralizzazioni, legata alle esperienze.  

Potrebbe succedere allora che conoscendo dei giapponesi si pensi che sono noiosi e 

superficiali perchè ridono sempre e non partecipano attivamente in classe, ma 

questo avviene se si legge il comportamento dei giapponesi con i frameworks 
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culturali abituali degli italiani. Se si imparasse a descrivere i comportamenti dei 

membri di una cultura attraverso delle cornici culturali prima di interpretarli e 

valutarli ci si accorgerebbe che in quella cultura essi assumono un significato di 

appropriatezza ed efficacia: in Giappone la formalità tra studenti e insegnanti è 

sintomo di rispetto tanto quanto sorridere alle battute comiche di una persona 

anche quando non le si capisce. Da qui si desume la relatività degli schemi culturali 

e quanto sia fondamentale contestualizzare ciò che si osserva per evitare 

incomprensioni nonchè conoscere, apprendere e fare esperienza di differenti 

schemi culturali, ma questo processo si può attivare solo attraverso la percezione 

delle differenze e la loro valorizzazione. 

2.3 L’EMPATIA COME VARIABILE PER L’EVOLUZIONE 

DALL’ETNOCENTRISMO ALL’ETNORELATIVISMO 

Dagli studi effettuati da alcuni interculturalisti, l’empatia risulta una delle 

componenti chiave nello sviluppo delle competenze interculturali (M.J.Bennett, 

1993; Chen, 1989; Kudykunst, Hammer & Wiseman, 1977; Pederson, 1998; Ramsey, 

1996; Spitzberg, 1989): se ne può quindi desumere che sia una variabile 

fondamentale nello sviluppo prima della sensibilità iterculturale e successivamente 

delle competenze ad essa relative e che vi sia una relazione positiva tra le due 

variabili, come emerge dagli studi.   

In questa sede si intende l’empatia come esperienza globale sia cognitiva che 

emotiva. In accordo con Davis (1983) si ritiene che l’empatia sia un concetto 

multidimensionale che integra in sè capacità e attività differenti: da una parte la 

capacità di assumere la prospettiva dell’altro, cioè di vedere il punto di vista 

dell’altro, e dall’altra la capacità di partecipare allo stato emotivo dell’altro in 

modo spontaneo senza per forza averlo provato precedentemente. Il “sentire” non 

è quindi solo a livello cognitivo e cerebrale ma anche emozionale e fisico come 

hanno ben delineato sia M.J.Bennett e Castiglioni (2004) a proposito degli assunti 

incorporati (embodied) sia Rizzolati e Sinigaglia (2006) con la scoperta dei neuroni 

specchio. 
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Anche Gudykunst (1994) sostiene che l’empatia è un costrutto molto complesso che 

implica componenti cognitive, affettive e di comunicazione. Quando un individuo 

vede il mondo attraverso gli occhi di un’altra persona avviene un processo 

cognitivo. Il dominio affettivo si innesca invece quando una persona sente le 

esperienze dell’altro con le emozioni e con il corpo. A livello comunicativo, 

verbalmente e con linguaggio para-verbale, segnali di avvertimento dimostrano la 

comprensione e la preoccupazione nei confronti dell’altro. Bennett e Castiglioni 

(2004) facendo proprie le ricerche di Damasio esplicitano come il corpo sia il primo 

mezzo di comunicazione, il primo recettore delle informazioni e delle emozioni 

proprie ed altrui.  

Secondo Hwang, Chase e Kelly (1980) l’empatia implica: ascolto attento; 

comprensione dei sentimenti dell’altro; espressione di interesse in quello che 

l’altro ha da dire; sensibilità ai bisogni dell’altro; comprensione del punto di vista 

dell’altro.  

L’empatia non vuol dire “andare d’accordo con una persona” ma ha piuttosto a che 

fare con la propria visione dell’altro, con l’accettazione dell’altro e di se stessi. 

Secondo Daniel Goleman (1999) a un anno i bambini iniziano a rendersi conto che la 

sofferenza non appartiene solo a loro ma che può essere uno stato d’animo anche 

di quacun altro, sebbene non riescano ancora a distinguere pienamente tra sè e 

l’altro. Dalle ricerche di M.L. Hoffman (1977; 2000) emerge la tendenza dei 

bambini ad imitare ciò che accade agli altri in termini di reazione emotive per 

meglio farla propria, comprenderla e trovare soluzioni da loro considerate efficaci, 

ovviamente in relazione all’età. Il mimetismo motorio però sparisce a seguito della 

comprensione che la sofferenza è dell’altro e non propria, cioè intorno ai due anni 

e mezzo.  

Marchino (2007) riporta che alcuni studiosi hanno indentificato come variabile per 

la differenziazione individuale nelle risposte empatiche le modalità di rimprovero 

dei genitori nei confronti dei figli: il richiamo dell’attenzione sulla sofferenza e il 

disagio che il proprio comportamento ha causato a qualcun altro sembra 

positivamente correlato con lo sviluppo empatico. Mentre un bambino a cui viene 

chiesto, anche implicitamente, di sospendere il proprio sentire sarà difficilemente 

in grado di empatizzare con il sentire di qualcun altro. 
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Dagli studi di Stefani (1995) emerge che nei bambini sottoposti a una formazione di 

comunicazione interculturale a scuola, la loro capacità empatica è aumentata 

sensibilmente. 

2.3.1 Simpatia, empatia e l’assunzione della prospettiva dell’altro 

Nel contesto della sensibilità interculturale M.J.Bennett (2002) definisce l’empatia 

come “la partecipazione intellettuale immaginativa ed emotiva nell’esperienza di 

un’altra persona” (p.169).  

E’ necessario a questo punto scardinare un luogo comune secondo il quale il 

comportamento più competente nei confronti dell’altro segue l’affermazione “fai 

agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”: alcuni pensano che ciò sia alla base 

dell’altruismo ma in questa sede si guarda all’altruismo con lo scetticismo con il 

quale Natoli osserva la tolleranza e si preferisce parlare di comprensione. Questo 

modo di agire viene comunemente chiamato Regola d’Oro negli Stati Uniti ed è una 

modalità comunicativa che evidentemente non può risultare efficace nè dal punto 

di vista delle differenze culturali nè da quello personologico in accordo con quanto 

esposto fino ad ora: se le persone sono diverse l’una dall’altra le loro esigenze, i 

loro bisogni e le loro reazioni saranno differenti.  

La differenza tra simpatia ed empatia diventa allora comprensibile laddove la 

simpatia è definita come “il mettersi immaginativamente nella posizione di 

un’altra persona” (M.J.Bennett, 2002, p.169) mentre la capacità di empatizzare 

con l’altro riguarda la partecipazione piuttosto che il mettersi al posto di un’altra 

persona e la partecipazione non presume similarità ma piuttosto la capacità di 

assumere la prospettiva dell’altro. Le persone che usano la simpatia attivano 

prevalentemente un punto di vista monoculturale, mentre l’empatia si connatura 

con la prospettiva di una realtà multipla e consente di comprendere l’esperienza 

dell’altro senza proiettare se stessi in quell’esperienza: si sente e si vive quello che 

l’altro sente e vive non quello che sentirebbe la persona se fosse in quella stessa 

situazione. 

L’assunto della diversità è coerente con le teorie della realtà multipla e con quella 

dei costrutti personali di Kelly (2004) che sostiene che la realtà non è una quantità 

data e scopribile ma piuttosto creata e variabile. L’idea più importante di queste 
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teorie è la relatività dei quadri di riferimento, cioè il cambiamento nella realtà 

apparente che si accompagna a un cambiamento nella prospettiva d’osservazione. 

Infatti quando si comunica lo si fa a livello pragmatico della realtà apparente e se 

si utilizza la simpatia per comprendere l’altro si utilizza l’assunto che la realtà 

appaia ad entrambi identica (M.J.Bennett, 2002). L’alternativa a questa posizione 

è assumere un frame of reference (schema di riferimento) relativo in cui la propria 

visione della realtà può essere evidente solo a se stessi ( ibidem, p.167). La 

strategia di comunicazione più appropriata alla realtà multipla è l’empatia che 

comporta la preoccupazione dell’esperienza e della prospettiva dell’altro e, a 

dispetto del pensiero comune, non è necessario essere simili per comunicare 

empaticamente nè aver vissuto le stesse esperienze. E’ a causa di questo 

preconcetto che spesso si confonde la simpatia con l’empatia anche se è pur vero 

che più la diversità è evidente più è difficile vedere il mondo con gli occhi 

dell’altro. Quando si è in grado di non perdere se stessi, e si ritorna quindi al 

concetto della consapevolezza di sè e alla capacità di ristabilire il proprio sè dopo 

aver assunto la prospettiva dell’altro, si è allora nella possibilità di percepire un 

diverso insieme di sentimenti: “abbiamo il privilegio di vivere brevemente nella 

terra meno accessibile di tutte – l’esperienza di un’altra persona” (ibidem, p.174). 

Attraverso l’empatia possiamo essere consapevoli di come gli altri vorrebbero 

essere trattati a partire dalla loro prospettiva. E’ in quetso terreno di 

riconoscimento reciproco che si innesta la Regola di Platino teorizzata da 

M.J.Bennett: “fai agli altri ciò che loro stessi farebbero a loro stessi”. 

Le teorie di Bennett aiutano a mettere in luce come si dimostra l’empatia ma non 

ci supportano nel capire come si sviluppano le sue componenti cognitive: se una 

componente essenziale dell’empatia è la competenza cognitiva di saper assumere 

la prospettiva dell’altro, la teorizzazione di Selman e Schulz può aiutare ad 

identificare gli stadi di sviluppo del “perspective-taking”23. 

Selman e Schulz (1990) postularono una teoria dello sviluppo rispetto a cosa 

significa e come viene compreso il legame di amicizia a differenti età. Il concetto 

centrale della teoria è il “social perspective coordination” che definirono come: 

                                         
23 Si mantiene la dicitura inglese “perspective taking” ma si fa presente che il concetto espresso 

può essere tradotto in italiano con “assunzione della prospettiva dell’altro”. 
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“la capacità di differenziare e integrare il proprio e l’altrui punto di vista 

attraverso una comprensione delle relazioni tra pensiero, emozioni e desiderio di 

ogni persona” (Selman & Schulz in Pederson, 1998). 

Il modello presuppone quattro passaggi qualitativi nello sviluppo della 

comprensione dell’amicizia e questi livelli sono a loro volta divisi in cinque 

categorie comprensive. Come per i costruttivisti anche per Selman e Schutz 

risultava importante il significato che le persone conferiscono alle risposte 

dell’indagine piuttosto che il significato semantico delle parole utilizzate.  

• Da 3 a 6 anni si evidenzia lo stadio del perspective-taking indifferenziato: i 

bambini pur riconoscendo che esiste una differenza tra i pensieri propri e 

degli altri, fanno frequentemente confusione; 

• da 5 a 9 anni si evidenzia lo stadio del perspective-taking sociale-

informativo: i bambini capiscono che le differenti prospettive ed idee 

possono risultare da un accesso differente alle informazioni; 

• dai 7 ai 12 anni i bambini si trovano tendenzialmente nella fase del 

perspective-taking autoriflessivo: i bambini possono mettersi nei panni 

dell’altra persona e vedere i propri comportamenti, pensieri e sentimenti 

dalla prospettiva dell’altro; 

• dai 10 ai 15 anni inizia ad instaurarsi la capacità di guardare dall’esterno una 

situazione ponendosi da un punto di vista della terza parte imparziale (fase 

del perspective-taking come terza parte imparziale). In questa fase si 

vedono simultaneamente le differenti posizioni; 

• dall’adolescenza all’età adulta si presume che si instauri il perspective-

taking sociale: la persona comprende che non esiste una terza parte 

neutrale, in quanto ogni prospettiva può essere influenzata da valori, 

assunti, sistemi sociali e culturali differenti. 

Dagli studi di Selman e Schutz si rileva che i preadolescenti (dai 9 ai 14 anni circa) 

sono in grado di raggiungere il terzo stadio di sviluppo e quindi hanno la capacità di 

vedere il mondo dalla prospettiva di una terza persona (third person perspective).  
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2.3.2 La base neurale dell’empatia: i neuroni specchio 

Se si prova a immaginare un funambolo camminare su di una corda a metri di 

altezza, ci si può facilmente immaginare con la testa rivolta in alto, in 

apprensione, e che un brivido percorra le schiene degli osservatori e che il corpo 

impercettibilmente segua con i movimenti quello dell’uomo sospeso, per evitare la 

caduta: si può cadere davvero o si può cadere per empatia.  

La scoperta dei neuroni specchio aiuta a spiegare questo fenomeno in quanto ha 

messo in luce come la reciprocità che lega le persone l’una all’altra sia una 

condizione naturale, pre-verbale e pre-razionale. L’essere umano ha bisogno della 

relazione per crescere e vivere, da quella fisica a quella comunicativa (Gallese, 

Migone & Eagle, 2006). I neuroni specchio, scoperti dal team di neuroscenziati che 

fa capo a Rizzolati dell’Università di Parma, hanno consentito di spiegare come si 

possa imitare e comprendere ciò che l’altro fa. I neuroni specchio nell’uomo sono 

stati individuati nelle zone motorie e premotorie nonchè nell’area di Broca le cui 

funzioni sono coinvolte nell’elaborazione e nella comprensione del linguaggio e 

nella corteccia parietale inferiore legata a compiti sia motori come la prensione e 

la manipolazione che sensoriali come la fissazione e l’inseguimento oculare 

(Bigagli, 2004). 

Quando si osserva una persona compiere una certa azione, nel cervello 

dell’osservatore si attivano gli stessi neuroni che si attivano quando si compie 

quella stessa azione: non serve quindi imitare praticamente l’azione perchè le 

medesime aree cerebrali si accendano. Nell’uomo, a differenza delle scimmie, il 

sistema dei neuroni specchio è capace di codificare sia il tipo di azione che la 

sequenza dei movimenti di cui essa è composta: per tale motivo si può essere in 

grado di cucinare un piatto a seguito dell’osservazione di qualcuno che lo ha 

precedentemente cucinato. Per questo si può imitare l’azione altrui, perchè il 

cervello risuona insieme a quello della persona che si osserva. Si tratta di un 

meccanismo cerebrale fondamentale perchè permette una sorta di comunicazione 

non linguistica fra i cervelli che non si attiva però in relazione ad un dato 

movimento (chiudere la mano), ma in relazione ad uno scopo (afferrare un 

oggetto). Per esempio vedendo una persona alzare un braccio, i neuroni 

dell’osservatore attiverebbero nel suo cervello configurazioni identiche a quelle 
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che assumono quelli presenti nel cervello della persona che sta compiendo quel 

gesto anche se non lo si imita direttamente; ovvero, non serve alzare il braccio 

perchè i neuroni specchio si attivino (Rizzolati & Sinigaglia, 2006). Tale 

meccanismo vale anche per le emozioni e le sensazioni provate dagli altri: basta 

percepire un sentimento su un volto o accorgersi che la mano di un altro viene 

sfiorata per simulare una sensazione corrispondente all’interno del cervello di chi 

osserva. Quando si assiste ad un balletto o si guarda un film ci si emoziona, si 

provano sensazioni che sono probabilmente frutto del meccanismo di simulazione 

scatenato dai neuroni specchio. La mobilità corporea dell’altro ha un significato 

senza che la si debba elaborare con il pensiero astratto, ha un significato in sè. Il 

sistema dei neuroni specchio insegna che alla base dell’apprendimento c’è l’azione 

(Rizzolati & Sinigaglia, 2006) piuttosto che gli aspetti percettivi, azione in quanto 

la conoscenza esperienziale si basa sul sistema motorio, che non è semplicemente 

esecutivo. La conoscenza cognitiva ed intellettiva è ritenuta comunque molto 

importante ma successiva a quella esperienziale, che è molto più arcaica. Il 

concetto espresso dai neuroscienziati si può ritrovare in Melreau-Ponty (2003) 

secondo il quale l’animale sociale scopre se stesso come quel certo corpo che è, 

quella certa soggettività che è, soltanto attraverso la relazione con l’altro e 

l’essere umano è intensamente sociale anche nell’appredimento in quanto impara 

dall’altro, come fanno per esempio i bambini.  

Nonostante i neuroni specchio possano essere ritenuti la chiave dell’empatia, essi 

come singole entità non sentono ciò che l’altro prova in quanto i neuroni, come 

sostiene Gallese (2003), sono macchine computazionali, che del mondo conoscono 

solo gli ioni e le correnti elettriche che quegli stessi ioni determinano fluendo 

dentro e fuori dalla membrana che li circoscrive. Non si può quindi sovrapporre il 

libero arbitrio con i meccanismi neurali ed è quindi la persona nella sua globalità 

che comprende, al livello dell’esperienza, ciò che prova l’altro anche grazie al 

meccanismo di simulazione sostenuto dai neuroni specchio. 

2.3.3 Empatia, età e genere 

Anche se, come abbiamo visto, già nella prima infanzia si possono notare delle 

risposte empatiche nel senso del riconoscimento dello stato d’animo dell’altro, la 
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capacità di empatizzare aumenta con l’età e secondo M.L. Hoffman (1993) alla fine 

dell’infanzia molti bambini non solo hanno la capacità di empatizzare con i 

sentimenti di un altro individuo ma addirittura di un gruppo di persone. Prendendo 

in considerazione la fase adolescenziale, si ritiene che si potrebbe evidenziare una 

discrepanza tra ciò che si agisce socialmente per definire e stabilizzare la propria 

identità (legami prevalenti con il proprio in group, influenza dei media e 

dell’ambito famigliare, distanziamento da ciò che si percepisce come differente) e 

ciò che essi sentono profondamente nella relazione con l’altro: è possibile che gli 

adolescenti siano empaticamente competenti nonostante nel comportamento 

tendano ad essere maggiormente influenzati dalle aspettative del gruppo piuttosto 

che da ciò che sentono sarebbe meglio attuare.  

Alcune ricerche suggeriscono che le femmine sono significativamente più 

empatiche dei maschi (Cohen & Strayer, 1996; Hanson & Mullis, 1985; 

M.L.Hoffman, 1977; Cross e Marcus, 1993; Robert & Strayer, 1996; Vogel, 1994; 

P.Pederson, 1998) ed inoltre suggeriscono anche che il salto nelle capacità 

empatiche sembra avvenire nella fase preadolescenziale durante la quale il divario 

tra maschi e femmine diventa significativo. 

Sofia, una ragazza la cui sensibilità interculturale sta evolvendo verso fasi 

etnorelative, sembra cogliere la differenza tra maschi e femmine quando spiega il 

motivo per cui secondo lei sarebbe importante trattare l’argomento delle 

differenze culturali a scuola: 

“Sofia: per avere un rapporto maggiore con persone di culture diverse, perchè 

comunque noto che tra i ragazzi della mia età non c’è assolutissimamente. Nel 

senso che soprattutto i maschi tendono più a prendere in giro, a insultare 

persone di etnie e culture diverse. 

I: come mai dici soprattutto maschi? 

Sofia: sono quelli che si vedono di più, sono più sboroni24 nell’affrontare 

queste cose. 

I: trovi che ci sia differenza tra i maschi e le femmine nell’affrontare questo 

tipo di tema? 
                                         
24 Parola usata in gergo adolescenziale per denominare una persona che tende a ostentare ciò che 

ha o che fa per impressionare gli altri. 
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R: si” 

Sebbene le ricerche prendano in considerazione il genere nella sua accezione 

biologica è importante sottolineare che la socializzazione di genere crea una 

dimensione psicologica in sè. Pederson (1998) sottolinea che il sesso è una 

caratteristica genetica ovvero ha a che fare con l’apparato riproduttivo, con lo 

sviluppo del seno, della barba e che nonostante la biologia possa influenzare il 

comportamento, difficilmente lo determina. Il genere è invece inteso come una 

costruzione sociale che è acquisita attraverso l’interazione con i gruppi di 

riferimento e la società in generale. Si sottolinea però che come la società cambia 

anche la percezione del genere si modifica. Si pensi alle proprie nonne e a se 

stesse: si ritiene che la socializzazione di genere tra le due generazioni sia stata 

esattamente identica? Probabilmente gli assunti culturali legati al genere 

richiedono un lungo periodo di incubazione e di sperimentazione prima di diventare 

tratti di socializzazione condivisi e riconosciuti: fino a trent’anni fa una donna 

trentenne e non sposata era ritenuta una “zitella” che probabilmente aveva perso 

le sue chances di trovare un uomo che la proteggesse e le garantisse una vita 

economicamente tranquilla; attualmente questa percezione è in parte cambiata 

anche se permangono assunti legati al fatto che la realizzazione di una donna passa 

attraverso il matrimonio e il diventare madre.  

Ma come gli individui imparano ad essere “maschi” e “femmine”? La società crea 

categorie simboliche basate sul sesso biologico e fornisce le definizioni per maschi 

e femmine che sono “comunicate attraverso strutture e pratiche culturali e che 

pervadono la vita quotidiana creando l’illusione che esse siano naturali, normali 

strade di essere uomini e donne” (Wood in Pederson, 1998, p.75). Il significato 

legato al genere cambia da cultura a cultura e da un periodo storico ad un altro 

come si è già sottolineato: si pensi all’impatto che ha avuto il femminismo e le 

affermative action (quote rosa) nei paesi anglosassoni.  

Le femmine tradizionalmente sono state socializzate ad acquisire tratti espressivi 

come il dare e ricevere affetto, la compassione, la comprensione; i maschi sono 

inizialmente socializzati all’espressività delle emozioni ma con l’aumentare 

dell’età vengono incoraggiati ad acquisire tratti strumentali quali il problem 

solving e creare relazioni con l’esterno (M.L.Hoffman, 1977). Lo stesso Hoffman 
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sostiene che quando incontrano qualcuno che si trova in una situazione emotiva, 

sia un maschio che una femmina sono ugualmente esperti nel valutare come la 

persona si sente. Nelle femmine però la consapevolezza dei sentimenti degli altri 

le rende più inclini ad associare risposte affettive vicarianti piuttosto che azioni di 

risoluzione della situazione come invece sembrano preferire i maschi.  

Ciò che appare interessante emergere dalle ricerche di Hoffman è che non 

risultano differenze di genere per quanto concerne la dimensione cognitiva 

dell’empatia mentre sono evidenti differenze significative in relazione alla 

dimensione emotiva e comportamentale. Lipps (in Hoffman, 1977) suggerisce che i 

motivi per cui le femmine risultano emotivamente più empatiche è il risultato di 

una risposta di imitazione motoria. Egli sostiene che quando si osserva un altro, 

automaticamente lo si imita con piccoli cambiamenti nella postura e 

nell’espressione facciale ed essi producono un effetto interiore che contribuisce 

alla comprensione dell’esperienza che l’altra persona sta vivendo. Quando si attiva 

la risposta di imitazione motoria la valutazione cognitiva dell’atteggiamento 

dell’altro non dovrebbe essere necessaria mentre prevale quella affettiva ed è 

anche probabile che questo tipo di risposta motoria sia più prevalente nelle donne: 

le ipotesi di Lipps sembrano in qualche modo precursori delle scoperte 

neuroscientifiche più attuali, anche se queste ultime non hanno ancora messo in 

luce se vi sia una differenza statisticamente significativa tra maschi e femmine. 

Se tra il genere e l’empatia esiste una relazione significativa e l’empatia è 

positivamente associata al livello di sensibilità interculturale si è pensato che 

potesse essere interessante esplorare l’esistenza di una relazione significativa tra il 

genere e la sensibilità interculturale e altrettanto si è fatto per la variabile 

dell’età. 

2.4 IL MODELLO DINAMICO DI SENSIBILITA’ INTERCULTURALE 

Il Modello Dinamico di Sensibilità Interculturale (MDSI) sviluppato di Milton J. 

Bennett appare in grado non solo di fornire gli strumenti di misurazione della 

sensibilità interculturale del singolo e del gruppo ma anche quelli atti ad 

intervenire in maniera specifica e mirata per sostenere l’evoluzione verso stadi 
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etnorelativi: senza dare ricette consente di avere uno schema dinamico di 

riferimento sufficientemente flessibile da essere utilizzabile in qualsiasi cultura o 

situazione.  

Bennett specifica che il concetto di differenza può essere esperito a diversi livelli, 

livelli che ha identificato e posto lungo un continuum evolutivo multidimensionale. 

Il MDSI è basato sui modelli di “produzione di significato” della psicologia cognitiva 

e del costruttivismo radicale.25  

Il modello si sviluppa da fasi etnocentriche a fasi etnorelative (Fig.3) che implicano 

una maggiore complessità nella percezione dell’esperienza della differenza. Allo 

stesso tempo il modello collega i cambiamenti nella struttura cognitiva ad 

un’evoluzione negli atteggiamenti e nel comportamento verso la diversità culturale 

in generale (M.J.Bennett, 2002). Ogni stadio evolutivo è indicativo di una 

particolare visione del mondo (worldview) che è descritta nel suo sviluppo 

strutturale dal modello stesso che ne declina anche le strategie interne ad ogni 

stadio. Ogni fase è qui analizzata ad un livello multidimensionale: cognitivo, 

affettivo, comportamentale, di esercizio del potere e di implicazioni per le 

organizzazioni.  

 

 
Fig.3 Modello Dinamico della Sensibilità Interculturale 
 

Bennett definisce i primi tre stadi del modello etnocentrici e i seguenti tre 

etnorelativi, dove per etnocentrico si intende l’esperienza di vivere la propria 

cultura come centro della realtà ovvero di utilizzare il proprio insieme di regole ed 

abitudini per giudicare le altre persone. Questo tipo di visione del mondo è spesso 

inconsapevole ed implica la valutazione degli eventi e dei comportamenti 

utilizzando il proprio punto di vista. Il passaggio dalle fasi etnocentriche a quelle 

etnorelative costituisce un “salto” evolutivo fondamentale che implica una 

                                         
25 Si fa riferimento in particolare all’opera di P. Watzlawick, “La realtà inventata. Contributi al 

costruttivismo”, Feltrinelli, Milano, 2006 
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maggiore consapevolezza di sè e del proprio modo di costruire la realtà, nonchè il 

più difficile da attuare. Etnorelativo significa invece che la propria cultura è 

sperimentata nel contesto di altre culture (Castiglioni, 2005) ovvero la propria 

cultura è vista come una modalità di organizzazione della realtà, una tra le 

possibili. Alle fasi etnorelative si associa la flessibilità cognitiva e comportamentale 

nel sentirsi a proprio agio con regole ed abitudini differenti nonchè la capacità di 

contestualizzare culturalmente ciò che accade: la capacità di relativizzare 

accompagna quindi le fasi etnorelative in quanto “in questa posizione concettuale, 

le differenze culturali non sono nè buone nè cattive, nè giuste nè sbagliate, ma 

piuttosto “diverse” (ibidem, p. 15).  

Assumere la prospettiva di valorizzazione delle differenze non significa però 

accettare incondizionatamente tutte le pratiche, abitudini e valori culturali: si 

analizzeranno in seguito le implicazioni etiche trasversali alle fasi etnorelative, che 

comunque trovano riconciliazione proprio all’interno del modello teorico proposto. 

Proprio perchè si ritiene che l’approccio alla differenza implichi istanze etiche e 

morali si è cercato se statisticamente potesse essere verificata l’ipotesi di una 

relazione significativa tra sviluppo della sensibilità interculturale e sviluppo 

morale.  

Si ipotizza che gli adolescenti abbiano sì gli strumenti potenziali, o almeno in parte 

li abbiano, per raggiungere gli stadi più evoluti della sensibilità interculturale, ma 

allo stesso tempo si rileva che tendenzialmente essi possano trovare complesso il 

passaggio dalle fasi etnocentriche a quelle etnorelative, che implicano 

consapevolezza di sè e dell’altro, in una fase del ciclo di vita caratterizzata dalla 

definizione di sé e della propria identità. 

Nel Modello Dinamico di Senibilità Interculturale ogni individuo si posiziona 

prevalentemente all’interno di una fase dello sviluppo anche se si possono 

riscontrare istanze aperte e da risolvere relative alle fasi precedenti: come si 

vedrà, il campione analizzato si posiziona nella fase di difesa pur avendo ancora da 

risolvere l’istanza del disinteresse legata alla fase precedente. 

Il modello di Bennett rappresenta chiaramente ciò che accade quando la visione 

del mondo delle persone si evolve da fasi etnocentriche a fasi etnorelative e 

suggerisce che affinchè tale sviluppo avvenga debba contestualmente concorrere 

un apprendimento multidimensionale. 



 86 

2.4.1 Le fasi etnocentriche 

2.4.1.1 Negazione: “vivi e lascia vivere, finchè non mi sento attaccato” 

In questo stadio della sensibilità interculturale esiste una sola realtà. In questo 

senso l’individuo non è in grado di fare discriminazioni, nell’accezione più neutrale 

di questo termine, ossia non riesce a elaborare categorie significative per la 

differenza oppure lo fa in modo molto vago (ibidem): la differenza è 

un’indifferenziata alterità - gli “immigrati”, gli “stranieri”. In questa fase le altre 

culture non esistono, non sono reali quanto la propria e per questo motivo ogni 

atto è potenzialmente giustificabile, anche il più efferato. Si può immaginare che 

chi si posiziona in questa fase è come se vedesse il mondo racchiuso in una “bolla” 

e ciò che vi sta al di fuori non ha forma, non ha dignità in quanto non è all’interno 

della “bolla” stessa e soprattutto non comporta alcun interesse diretto per cui non 

vi è alcun coinvolgimento nè emotivo nè attivo: si pensi a persone che non si 

interessano in alcun modo della penuria di acqua o della lotta per i diritti umani e 

per la libera espressione con la scusante che è qualcosa che non li tocca 

direttamente. L’evitamento delle differenze è inconscio: una passiva accettazione 

di ciò che è già conosciuto (M.J.Bennett & Hammer, 2001). La persona quindi non 

percepisce la propria semplicità nel modo di vedere il mondo, piuttosto sente di 

leggere il mondo in maniera complessa, e probabilmente lo fa per quanto concerne 

la “fetta” di mondo a cui si avvicina, il contesto in cui vive e si sperimenta. Ciò 

porta a sentimenti di superiorità, che sottendono l’idea di non aver bisogno di 

sapere nulla sugli altri. Questo atteggiamento può condurre a sfruttare, 

maltrattare e disumanizzare chi non è uguale, chi è fuori dalla “bolla”. Tenuto 

conto che in questa fase l’esperienza delle differenze è estremamente limitata vi è 

la tendenza ad utilizzare stereotipi nei confronti dell’altro non con lo scopo di 

denigrarlo, ma piuttosto per la limitatezza di informazioni in possesso. Il passaggio 

tratto dall’intervista di Alberto ben delinea ciò che si intende per disinteresse: 

“I: mi racconti quale è la tua esperienza rispetto alle differenze culturali? 

Alberto: allora, cioè? 

I: quando ti dico differenze culturali cosa ti viene in mente? 
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Alberto: tipo una persona che viene dall’Africa, diversa di colore. Secondo me 

è anche positivo questa cosa perchè c’è uno scambio di cultura, cioè noi 

impariamo la loro e loro imparano la nostra. Persone che provengono da altri 

paesi, soprattutto dall’Africa. 

I: come mai dici soprattutto dall’Africa? 

Alberto: boh, forse perchè loro sono neri e noi siamo bianchi 

I: che esperienza hai tu concreta con persone che provengono da paesi diversi 

dall’Italia? 

Alberto: compagni di classe, uno, ci vado d’accordo però dato che anche lui è 

un pò timido come me non abbiamo mai parlato tanto.  

I: da dove viene? 

Alberto: dall’America meridionale. (nella sua classe ci sono diversi ragazzi 

stranieri ma nessuno proviene dal Sud America). Poi ci sono altre due 

compagne di classe che provengono…. non mi ricordo. Con loro vado più 

d’accordo, ci parlo di più. Però per me sono tutti uguali.” 

 

La negazione può verificarsi per effetto di strategie di isolamento e separazione da 

parte del gruppo stesso, non per effetto del comportamento dei gruppi esterni. 

• Isolamento degli individui che li porta a vivere in gruppi culturali molto 

omogenei e che hanno scarso contatto con qualunque esperienza di 

differenza. Ci si potrebbe chiedere come sia possibile utilizzare questa 

strategia di isolamento nel mondo globalizzato di oggi, ma l’isolamento può 

essere inteso anche come percezione piuttosto che solo dal punto di vista 

fisico o geografico. A questa strategia si associa la mancanza di curiosità a 

conoscere ciò che esiste oltre a sè, al proprio mondo, si rimane all’interno 

della propria gamma di conoscenze senza motivazione ad imparare in merito 

alle differenze culturali a meno che esse non abbiano un impatto chiaro 

sulla propria vita. Per comprendere meglio le dinamiche relative a questa 

fase si può immaginare un piccolo paese delle valli più interne della 

Valcamonica nelle quali gli abitanti non sono interessati a conoscere una 

situazione differente dalla loro e sono orgogliosi di far parte di quella 

comunità isolata e ben organizzata nella quale ognuno ha un ruolo. E’ 
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comunque possibile che anche in queste condizioni le persone non siano 

isolate ma che possano sviluppare curiosità nei confronti dell’esterno.  

• La separazione potrebbe essere intesa come l’altra faccia dell’isolamento. 

Basti pensare a tutte quelle forme di segregazione intenzionale dalla 

differenza culturale per proteggere la propria visione del mondo. Le persone 

in separazione possono essere molto attive politicamente e socialmente 

all’interno del propria gruppo di appartenenza e possono essere stimate e 

riconosciute dai membri del gruppo stesso. Il disinteresse nei confronti 

dell’esterno è molto elevato mentre l’interesse nei confronti di coloro che 

sono simili è inversamente proporzionale. Anche l’intenso nazionalismo o 

regionalismo rappresenta un modo per proteggere l’orientamento collettivo 

di paesi che non vogliono essere “contaminati”: l’Iran degli ayatollah, 

l’Afghanistan dei talebani sono due esempi famosi (ibidem). 

Le persone che si trovano in negazione non cercano il conflitto, in quanto gli altri 

non sono una minaccia in sè, purchè nessuno invada la “bolla” nella quale vivono, 

purchè l’altro indifferenziato resti all’esterno. La fase di negazione, almeno in 

superficie, potrebbe sembrare una forma di etnocentrismo benigno. 

Il passaggio alla fase di difesa, inteso come un successo verso l’evoluzione della 

sensibilità nei confronti di ciò che si percepisce come diverso da sè, implica 

l’amplificazione della percezione di insicurezza e di attacco da parte del gruppo 

esterno, dell’altro indifferenziato. E’ come se nel passaggio dalla negazione alla 

difesa l’individuo fosse “invaso” dalla differenza (ibidem). E’ però importante 

evidenziare che una precoce e poco adeguata esposizione alle differenze potrebbe 

provocare l’irrigidimento della parte meno benigna che caratterizza la fase di 

negazione ovvero l’esperienza di disumanizzare l’altro. 

La negazione si può assumere come il primo gradino verso lo sviluppo della 

sensibilità interculturale, il punto di partenza, e potrebbe essere ipotizzabile che 

adolescenti con pochi contatti, e tanto meno relazioni significative, con persone di 

diverse culture, sia nel proprio paese di origine sia in altri paesi, possano trovarsi in 

posizione di negazione. Se non vengono considerate la macro categorie rispetto a 

ciò che è altro (es. nazionalità) ancor meno verranno considerate le differenze di 

genere, generazionali e di orientamento sessuale. Questa posizione potrebbe 

quindi essere spiegata in adolescenza a causa della scarsità di informazioni ed 
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esperienza. Se si pensa a ragazzi che vivono in piccoli paesi, che poco si spostano 

da questi e che fanno parte di famiglie che vivono racchiuse nel piccolo mondo 

famigliare, spesso senza relazioni amicali, si può comprendere come la famiglia 

rappresenti la “bolla” sicura, protettiva e sufficiente a se stessa. 

Dalle interviste condotte emergono esempi che ben fanno comprendere ciò si 

intende per disinteresse ed evitamento: è interessante sottolineare che la maggior 

parte dei ragazzi in negazione sono gli unici a far riferimento al colore della pelle, 

e ad essere estremamente in difficoltà di fronte alla domanda sulle esperienze 

culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.2 Difesa: “noi e loro” 

Se si riprende la metafora della “bolla”, nella fase di difesa gli individui vedono le 

differenze all’esterno di essa, seppur semplificate rispetto alle fasi etnorelative e 

con una evidente valenza negativa. Ciò che è all’esterno del proprio gruppo di 

appartenenza ha una propria forma, anche se non precisa e particolareggiata, 

piuttosto tetra e poco piacevole: si provi ad immaginare quei fumetti in bianco e 

nero ambientati in mondo futuristici dove imperversa il buio, l’aggressività e la 

paura e i contorni sono molto confusi. Il mondo in questa fase è polarizzato, diviso 

in buoni e cattivi, e i buoni si sentono in costante pericolo, il pericolo di essere 

invasi, aggrediti da ciò che è vissuto come differente. L’esempio di Anita aiuta a 

comprendere con chiarezza la polarizzazione: 

“I: che differenze vedi tra la tua cultura e quella dei tuoi amici?  

Anita: non è che ne vedo parecchie, hanno i loro modi di vivere. Io 

ovviamente sentendo come parlano della loro cultura penso che mi troverei 

più a mio agio con la mia. Io mi sento italiana, sono fiera di esserlo però va 

COSTRUZIONE DELLA REALTA’: non esistono categorie per le differenze 

ESPERIENZA DELLA DIFFERENZA: esiste una sola realtà 

EMOZIONE: sentimento di solidità legata al proprio mondo 

STRATEGIE: isolamento e separazione 

 

SCHEMA DELLA FASE DI NEGAZIONE 
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beh è interessante sentire loro, come la pensano su certe cose, cosa non 

fanno. 

I: ti piacerebbe che venissero trattati di più questi argomenti a scuola? 

Anita: sinceramente no, mi è indifferente, non mi interessa 

I: nelle differenze vedi più ostacoli o più opportunità? 

Anita: ostacoli perchè da quando hanno cominciato ad arrivare sempre di più 

sono successe cose brutte e basta. Tutti diventano sempre più razzisti, hanno 

le loro idee e gli stranieri si comportano, almeno non tutti perchè ci sono 

anche le persone che non lo fanno, però si comportano sempre peggio a 

quanto osservo io.” 

La “bolla” diventa allora una fortezza con sentinelle a sua difesa pronte a 

respingere chiunque tenti di espugnarla: è evidente come il sentimento prevalente 

associato a questa fase sia la paura. Gli stereotipi utilizzati sono sempre negativi 

nei confronti degli altri e positivi rispetto al proprio gruppo di appartenenza: 

quando ciò avviene all’interno di uno stesso contesto (geografico) la difesa da 

parte del gruppo dominante si manifesta come protezione dei privilegi acquisiti 

(nord – sud Italia). All’opposto, quando la difesa è sperimentata da gruppi non 

dominanti all’interno di una società, essa può assumere il significato di protezione 

della propria identità dalla possibile invasione dei gruppi dominanti. Si evidenzia 

proprio in questa fase la percezione di essere la società più civilizzata: diventa 

allora etico civilizzare chi non ha avuto la possibilità di essere socializzato entro la 

società superiore. Si pensi solo all’enfasi posta sulla superiorità della cultura 

occidentale da molti politici, intellettuali e dai mass media. 

“Non siamo noi a doverci adeguare, sono loro a doversi adeguare a noi”  

Lo scopo delle persone in difesa, oltre a civilizzare gli altri, è quello di preservare 

un rassicurante staus quo e quindi l’assolutezza della propria worldview (ibidem). 

La difesa assume di solito tre forme: denigrazione, superiorità e difesa al contrario.  

Per denigrazione si intende la valutazione negativa degli altri per difendere se 

stessi o il proprio gruppo. Se si ripensia alla teoria di Allport, appare immediato 

l’uso di attribuzioni negative che derivano da semplificazioni basate su una 

conoscenza limitata, ovvero di stereotipi. La denigrazione si manifesta soprattutto 

attraverso espressioni di ostilità verbale contro tutti gli out-groups, ma spesso 
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l’accanimento si manifesta in maniera particolare nei confronti di un gruppo 

specifico. Tale ostilità si esprime con giustificazioni apparentemente razionali che 

perpetrano stereotipi negativi che a loro volta diventano profezie che si 

autoavverano (ibidem).  

 

 

 

 

 

La superiorità si differenzia dalla denigrazione in quanto enfatizza gli aspetti 

positivi del proprio gruppo di appartenenza. La minaccia di ciò che è differente 

viene relegata ad un ambito di inferiorità per riuscire a diminuire la percezione di 

pericolo. Agli assistenti sociali spesso capita di sentirsi chiedere come riescano a 

lavorare con persone che non possono capire perchè culturalmente “arretrate”, 

perchè “rozze e cattive”, “ingrate” in quanto spesso non riconoscono la bontà di 

ciò che si fa per loro. Tale affermazone rivela un atteggiamento stereotipico nei 

confronti di categorie generali – gli zingari, i marocchini, gli albanesi, i delinquenti 

– ma soprattutto esprime la percezione che l’altro sia inferiore, incompetente e 

sempre comunque nel torto di fronte ad una persona del gruppo che si ritiene 

superiore.  

Solitamente le persone che hanno sviluppato questa worldview riescono a trovare 

giustificazioni al loro modo di pensare senza valutare negativamente gli altri gruppi 

in modo esplicito, mostrando spesso all’esterno una tolleranza che implica un certo 

grado di riconoscimento della differenza (ibidem). Quando però la superiorità 

percepita è molto alta allora si trincerano dietro ad una modalità aggressiva nei 

confronti di un gruppo chiamato target: si può vedere questa strategia in Italia nei 

confronti di Rom e Sinti. La mancanza di autostima sembra correlata positivamente 

con questa fase dello sviluppo: come sottolinea Castiglioni (2005) “maggiore stima 

in se stessi non equivale a orgoglio perciò bisogna stare attenti a delineare il 

confine tra ciò che è comunemente chiamato “sano” orgoglio culturale, nazionale, 

di genere, di categoria, e la sua forma patologica di senso di superiorità” (p.21).  

 

NOI 

 

LORO 
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Sentirsi superiori e mantenere la superiorità può contribuire ad aumentare il senso 

di in-group, di indentità, e allo stesso tempo la denigrazione può contribuire a fare 

da collante per l’indentità del gruppo stesso contrapponendosi ad un’alterità. 

 

 

 

    SUPERIORITA’ 

 

 

 

INFERIORITA’ 

 

Questa fase di sviluppo potrebbe rispondere a molteplici esigenze e bisogni degli 

adolescenti ed essere funzionale nella strutturazione dell’identità se accompagnata 

però da un percorso di coscientizzazione delle implicazioni legate al permanere 

troppo a lungo nella fase di difesa. Da una parte, sentirsi forti di un’appartenenza 

che diventa più evidente se in contrapposzione con un’altra entità potrebbe 

consentire all’adolescente di definirsi all’interno di confini visibili, protettivi. Se gli 

adolescenti non hanno ancora sviluppato un’identità chiara è evidente che essi 

sono alla ricerca di sperimentazione, di definizione di sè ma altrettanto di 

protezione da ciò che non conoscono per il timore di perdersi, di non essere 

riconosciuti. Il bisogno di riconoscimento sembra ben collocabile in questa fase, 

nella quale la posizione dell’in group nei confronti dell’esterno è chiara. L’utilizzo 

del “noi” e del “loro” aiuta a categorizzare e il gruppo diventa un contenitore nel 

quale l’adolescente struttura la propria identità culturale. In questo senso la fase 

di difesa potrebbe essere funzionale e fisiologica durante l’adolescenza ad evitare 

il rischio della confusione identitaria che potrebbe far permanere nella fase di 

negazione per il timore di perdersi. La difesa potrebbe invece consentire di creare 

appartenenza, di riconoscere se stessi attraverso ciò che si reputa più simile 

nonchè di distinguere l’alterità, la differenza. Le forme che la fase di difesa può 

assumere – denigrazione e superiorità - in adolescenza sembrano allora più mutuate 

dall’ambiente esterno nel quale i ragazzi vivono, piuttosto che da posizioni stabili 

 

NOI 

LORO 
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della loro visione del mondo: si ripensi all’esempio di Angelica riportato nel primo 

capitolo e a quello seguente: 

“I: quale è il tuo punto di vista rispetto alle differenze culturali? 

Angelica: allora io ho avuto dei compagni in classe che venivano da altri paesi 

e devo dire che assolutamente non ci sono persone che arrivano da altri paesi 

che sono cattive o meno però si sentono tante cose alla televisione che mi 

fanno essere diffidente. Infatti anche mia madre non mi fa uscire molto 

volentieri perchè comunque abito in un quartiere con molte persone che 

arrivano da altri paesi e anche lei è diffidente come me, forse anche di più, 

forse troppo. Però comunque non sono razzista o cose del genere. 

I: rispetto alla tua esperienza personale? 

Angelica: alcune volte posso dire che ho paura, anche rispetto al modo che 

alcune persone provenienti da altri paesi hanno. 

I: hai un esempio concreto da raccontarmi? 

Greta: vado a danza e devo fare la mia via, c’erano dei cantieri, stavano 

costruendo un palazzo. C’erano questi operai che mi fischiano, non erano 

italiani e io avevo paura.  

I: come hai gestito quelle situazione? 

Angelica: non andando da sola, trovandomi prima con delle amiche, così mi 

sento più sicura.” 

Si può allora ritenere che in adolescenza sia prevalente l’indifferenza nei confronti 

dell’altro piuttosto che l’evitamento: molti adolescenti hanno conoscenti di culture 

differenti dalla loro, a volte amici che con i quali condividono la compagnia, le 

uscite la sera ma conoscono poco della loro appartenenza culturale. I ragazzi 

sentono discorsi politici e a sfondo sociale in famiglia, ascoltano i telegiornali e 

leggono i blog in internet, ascoltano gli “umori” e le opinioni delle persone che 

conoscono nei paesi o nei quartieri nei quali vivono: tutto ciò potrebbe 

condizionare l’involucro esterno di come la fase di difesa si manifesta in 

adolescenza, fase che potrebbe trovare il proprio senso nella creazione di sè e 

definizione dei confini piuttosto che nell’autentico svilimento dell’altro. 

Svilimento, denigrazione e superiorità sono allora presenti come strategie di 

relazione con l’altro ma si ipotizza che in età evolutiva il significato posso essere 



 94 

strumentale ad una crescita positiva, a patto che esso evolva successivamente in 

fasi etnorelative. Si presume quindi che, se in adolescenza la fase di difesa fosse 

funzionale alla definizione di una propria identità culturale, con l’aumentare 

dell’età si dovrebbe riscontrare un’evoluzione della sensibilità interculturale. 

Nonostante ciò, appare fondamentale supportare gli adolescenti nel muoversi verso 

fasi più etnorelative, e si reputa che il periodo successivo alla prima parte 

dell’adolescenza, si intende intorno ai 17 anni, potrebbe essere quello propizio per 

questo tipo di movimento. 

Una strategia particolare che si può riscontrare in alcuni adolescenti nella fase di 

difesa è quella che si potrebbe chiamare “l’eccezione che conferma la regola”: le 

persone che si trovano nella fase di difesa potrebbero comunque ritrovarsi ad 

apprezzare persone di gruppi generalmente percepiti come inferiori o denigrati. 

Come si può conciliare questo apprezzamento con la visione del mondo in difesa? 

L’esempio di Laura può aiutare a comprendere il meccanismo che si instaura per 

superare questo dilemma. 

“ Laura: [….] io sono qui di Milano e il mio moroso ha la madre siciliana e io ho 

rapporti con la famiglia di lui […] e si vede molto la differenza. Io molto 

fredda, pacata, con mia madre “ciao come va”, il bacino sulla guancia, 

quando arrrivo da lui sua madre mi abbraccia, mi  chiede se va tutto bene? 

Stessa religione, stessa zona di appartenenza però completamente diversi tra 

noi. 

I: ma le differenze le noti in questa modalità di relazionarti o anche in altre 

situazioni? 

Laura: la famiglia sicuramente. Cioè io e mia madre abbiamo sicuramente un 

buon rapporto ma non è come il rapporto tra il mio moroso e sua madre. La 

famiglia, loro si conoscono tutti, ha questi grandi pranzi della domenica 

mentre noi siamo più riservati, distaccati. E’ come i fatti nostri, noi li teniamo 

per noi invece loro no. Magari a crescere i bambini: io ci sono rimasta 

abbastanza…..se io avessi un bambino lo terrei sempre abbracciato, lo terrei 

io, lo terrei d’occhio. Invece loro sono più liberi, se hanno dei figli gli dicono 

giocate, fatevi i vostri affari io sto lì a parlare, poi molta gente in casa e io 

non lo sopporto. Cioè a casa mia non entra mai nessuno che non siano parenti 
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o invitati invece lì passano, ciao, vieni su e quindi è abbastanza diverso per 

me come cultura la nostra dalla loro.  

I: prima tu hai detto “forse sono un pò prevenuta perchè ho avuto queste 

esperienze” però dal’altra parte dici anche “con la famiglia del mio fidanzato 

ci vado d’accordo”. 

Laura: ok, ce l’ho. [….] non è che ne ho di problemi ad ammetterlo 

sicuramente sono stata influenzata però come dice mia mamma la famiglia di 

Mattia è l’eccezione che conferma la regola nel senso che quando vado là sono 

davvero gentilissimi. […] io sono arrivata là senza sapere che sua madre era 

siciliana, cioè sapevo che aveva delle origini del sud Italia però non sono 

andata là convinta di dire sicuramente mi starà antipatica invece questa 

donna è nata qua a Milano poi si è trasferita in Sicilia ed è tornata a Milano. A 

parte i vari errori di grammatica italiana e qualsiasi cosa per me è come una 

seconda mamma, proprio mi vuole un bene dell’anima, lo vedo, io quello che 

ricevo ridò. Quindi non ho problemi.”  

Siccome non si può negare che la persona che si apprezza non faccia formalmente 

parte di un gruppo differente, si crea una giustificazione o mistificazione che 

mette al riparo da contestazioni: ci si autorizza ad apprezzare quella persona non 

per le sue differenze ma per il fatto che, a parte questioni superficiali, è egli 

stesso diverso dal proprio gruppo d’origine. Questa strategia consente di abbassare 

il sentimento di paura ma soprattutto di permanere nella fase di difesa senza 

mettere in discussione la propria visione del mondo. 

La difesa al contrario sembra scarsamente rintracciabile negli adolescenti, a parte 

in quelli ideologicamente, socialmente e politicamente orientati, in 

contrapposizione con i gruppi dominanti caratterizzati spesso dalla classe sociale 

dei genitori o in coloro che potrebbero essere influenzati dalla posizione della 

propria famiglia, che si trova in questa fase. Si pensi agli attivisti dei centri sociali: 

si potrebbe ipotizzare che questo tipo di posizione durante l’adolescenza sia 

associabile a posizioni di marginalità o piuttosto di sfida e contrapposizione con il 

mondo adulto, con la società nel suo complesso vissuta come opprimente. 

L’assunzione di questa forma di difesa potrebbe essere funzionale alla necessità di 

distacco e autonomia che l’adolescente ricerca con voracità, pur consentendo di 

essere accolto da un involucro protettivo: l’ideologia. 
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Tommaso sembra avere una posizione connotata da istanze non completamente 

risolte rispetto alla scala della difesa al contrario26 e si può ipotizzare mutuate 

dall’ambito famigliare e sociale di vita:  

“I: pensando al modo di vivere tu che differenze hai notato? 

Tommaso: Al modo di vivere: secondo me anche nell’approccio allo studio. La 

nostra compagna peruviana, cioè lei è bravissima, ci tiene tantissimo alla 

scuola e secondo me le persone che arrivano magari da quei luoghi, da quegli 

ambienti dove magari hanno avuto poco quando erano piccoli qui hanno 

trovato di più e magari, cioè grazie ai genitori hanno avuto la possibilità di 

avere di più, per me sanno apprezzare di più le piccole cose e per la scuola si 

impegnano. Per loro è proprio un piacere invece per noi è un pò come un 

dovere, una cosa che siamo costretti a fare. Cioè vedo meno voglia di 

conoscere.  

I: secondo te, nelle cose che rendono le persone diverse quali sono gli ostacoli 

e le opportunità tra le culture? 

Tommaso: ostacoli nel mondo del lavoro, quando magari ci sono pregiudizi nei 

confronti delle persone di culture diverse e secondo me a loro vengono date 

molte meno opportunità rispetto che agli italiani, quindi il mondo del lavoro 

rappresenta un ostacolo. Magari le persone straniere vengono in Italia hanno 

un concetto che, nel senso se vogliono lavorare loro devono lavorare, quindi 

accettano e sono disposti a fare qualsiasi tipo di lavoro mentre noi che siamo 

qui assolutamente non ci ridurremmo mai, non che sia una cosa brutta fare 

certi tipi di lavoro perchè qualsiasi lavoro è importante, solo che pensiamo più 

ad andare a fare lavori meno stancanti che ti pagano uguale e magari 

preferiamo non lavorare, se non troviamo quello che ci piace. Invece loro sono 

disposti a fare qualsiasi cosa. Quindi noi abbiamo più opportunità però magari 

non le sfruttiamo, loro ne hanno meno e quello che trovano gli va bene 

uguale.” 

La difesa al contrario si può riscontrare spesso nei genitori immigrati. Può capitare 

di sentir affermare da genitori di ragazzi marocchini “glielo ho detto a mio figlio di 

non uscire con i marocchini che sono tutti spacciatori”. La difesa al contrario 
                                         
26 Il test psicometrico, che consente di stabilire il livello di sviluppo della sensibilità interculturale 

secondo il modello proposto da M.J.Bennett, è ampiamente trattato nel capitolo quarto. 
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implica l’inversione del “noi” e del “loro”: la propria cultura viene denigrata a 

favore di una cultura altra. Ciò comporta l’idealizzazione di una cultura differente 

della quale però non si fa effettivamente parte (se si pensa a molte famiglie 

marocchine esse non hanno legami con famiglie italiane) o che si conosce poco pur 

prendendone le difese: e’ possibile sentire le persone che lavorano per progetti di 

cooperazione internazionale valorizzare la cultura dei Paesi africani e denigrare la 

cultura occidentale. 

Spesso si confonde questa prospettiva con una forma di progressismo o di maggior 

relativismo, quando in realtà proprio per mantenere la posizione di forza, le 

strategie utilizzate da queste persone affondano le proprie radici nella stessa 

superiorità e denigrazione contro le quali combattono all’interno della propria 

cultura (Castiglioni, 2005). 

Se le persone riescono ad uscire dal sentimento di paura fomentata dalla 

polarizzazione, allora possono consentirsi di entrare nella fase di minimizzazione 

delle differenze: si può ridurre la minaccia ponendo l’accento sulle similarità: 

“abbiamo tutti due occhi, due braccia e due gambe”, “alla nascita di un bambino 

tutti sono felici”. Un esempio è dato dalle parole di Allegra che racconta 

un’esperienza positiva rispetto alle differenze culturali che le ha consentito di 

diminuire il senso di paura molto presente in lei (si riveda il passaggio tratto 

dall’intervista di Allegra e riportato nel primo capitolo): 

“Invece in positivo l’esperienza che ho avuto con questa ragazza che è la 

moglie di mio cugino mi ha fatto capire che è bello provare le nuove cose, 

vedere come è il mondo fuori dal nostro paese: anche se è di colore diverso 

non vuol dire che non si diverta come noi. Non so vedevo più la Nigeria ad es. 

come un posto dove tutti lavorano, dove c’è molta povertà poi ho visto quel 

video dove si divertivano, ballavano non in modo tanto diverso da noi e vestiti 

normalmente senza quei vestiti che fanno vedere nei documentari, che 

sembrano riti voodoo. Erano in jeans e maglietta mentre gli sposi avevano 

cappelli molto lavorati e dei vestiti tutti tinta unita ma tipo giallo, verde non 

erano i nostri tipo bianco. Lì mi è piaciuto capire che si divertono anche loro. 

Ho scoperto questo aspetto che mi aveva sempre spaventato, invece adesso 

no.” 
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2.4.1.3 Minimizzazione: “siamo tutti esseri umani” 

Le persone che si trovano nella fase di minimizzazione tendono a preservare la 

visione etnocentrica del mondo, minimizzando gli scarti e appiattendo le 

differenze culturali, utilizzando il concetto di uguaglianza. L’uguaglianza in questo 

frangente ha il gusto del “siamo tutti esseri umani” e in questo modo crea 

discriminazioni profonde anche se le persone sentono di aver superato ed eliminato 

i pregiudizi: le differenze, a parte quelle superficiali, non vengono prese in 

considerazione e tutti sono trattati allo stesso modo. Questa fase si basa quindi 

sull’assunto di similarità: l’accento è posto sugli elementi che le persone hanno in 

comune, mentre le differenze di abitudini sono considerate aspetti di folklore che 

non intaccano la comune condizione di esseri umani (Castiglioni, 2005). Può 

accadere che chi si trova in questa fase si senta soddisfatto di averla raggiunta e 

che possa voler imporre la propria ritrovata sensibilità nei confronti degli altri, 

anche in maniera aggressiva: M.J. Bennett definisce questa modalità “aggressively 

nice” (Bennett & Hammer, 2001). 

La minimizzazione delle differenza, contrariamente a ciò che accade nella fase di 

difesa, potrebbe rispondere in adolescenza al bisogno paradossale di uniformità, di 

stabilità e di ricerca di certezze in una fase del ciclo di vita già densa di 

cambiamenti individuali e ambientali non dipendenti dalla volontà della persona 

stessa. Diminuire il grado di insicurezza e di paura può allora consentire di sentirsi 

in una posizione di serenità, che aiuta a prendere contatto con la propria parte 

positiva e proattiva. Non si è in contrapposizione ma si è propositivi all’interno di 

COSTRUZIONE DELLA REALTA’: polarizzazione 

ESPERIENZA DELLA DIFFERENZA: stereotipizzazione dei nemici, 

polarizzazione: “noi” e “loro  

EMOZIONE: paura di invasione e aggressione 

STRATEGIE: denigrazione, superiorità e difesa al contrario 

“l’eccezione che conferma la regola” 

SCHEMA DELLA FASE DI DIFESA  

PILLOLE 
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una situazione che si accetta, che in qualche modo si governa e si controlla. Si 

potrebbe allora ipotizzare che, i ragazzi che hanno utilizzato la fase di difesa come 

strumento per la strutturazione dell’identità culturale riescano a muoversi verso 

una fase più evoluta. La capacità di muoversi verso lo stadio della minimizzazione 

potrebbe essere favorito dall’ambiente esterno, famigliare e amicale, che 

potrebbe aiutare ad abbassare il sentimento di paura nei confronti della 

differenza, ma soprattutto a far percepire all’adolescente che anche in una 

situazione di non contrapposizione con l’altro si può avere un contenitore sicuro 

per la propria identità, senza il rischio di perdersi.  

Le persone in minimizzazione e che fanno parte della cultura dominante non 

percepiscono i propri privilegi e questo accade perchè essi percepiscono la loro 

cultura come una realtà universale accessibile a tutti: chi non vi accede è allora 

perchè non vuole. Spesso si sente dire che i Rom sono degli ingrati perchè quando 

si offre loro un appartamento di edilizia popolare non lo accettano: se si riuscisse a 

leggere tale rifiuto all’interno dei valori della cultura Rom si potrebbe ipotizzare 

che in un appartamento non potrebbe convivere il “clan”, ma avverrebbe una sorta 

di disgregazione del gruppo di riferimento per loro invece tanto importante. Se i 

bisogni delle persone sono identici, è allora evidente che anche le strategie e le 

modalità di risoluzione proposte saranno uguali per tutti: standardizzati. 

La minimizzazione è indubbiamente un passaggio qualitativo nell’esperienza della 

differenza seppur ci si trovi ancora in uno stadio etnocentrico. E’ anche una fase 

che facilmente potrebbe comportare un’involuzione, soprattutto in adolescenza, 

momento nel quale si fa fatica a fronteggiare la frustrazione: se si attiva nei 

confronti degli altri la Regola d’Oro potrebbe essere che l’altro disattenda le 

aspettative di gratificazione poste in lui e che si inizi a pensare che quella persona 

sia immeritevole; il passaggio di percepire chi è differente come immeritevole in 

maniera stereotipica può consolidarsi con continue esperienze negate di 

gratificazione. Si è visto che la Regola d’Oro implica il trattare l’altro secondo le 

proprie categorie ovvero non riconoscergli specifici bisogni, desideri e competenze. 

Capita spesso di sentire ragazze adolescenti che accusano altre amiche di essere 

irriconoscenti, lunatiche perchè non hanno apprezzato il loro modo di porsi di 

fronte ad una situazione di crisi; la stessa dinamica avviene spesso durante i primi 

amori: si analizzano i comportamenti, si scandagliano le parole e le si decifra 
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utilizzando le proprie categorie. La modalità di comunicazione è quindi la simpatia 

e la tendenza assolutista degli adolescenti nonchè la necessità di sentirsi sicuri 

nell’interazione utilizzando categorie famigliari, insieme alla necessità di essere 

accettati e ben voluti, potrebbe trovare collocazione in questa fase. L’incertezza 

diminuisce sia grazie all’assunto di similarità sia all’utilizzo comunicativo dei propri 

framework: ciò abbassa sia le tensioni emotive rispetto all’altro sia le richieste 

cognitive che le fasi etnorelative invece implicano ovvero la consapevolezza di sè, 

la flessibilità del pensiero e la capacità di empatizzare con l’altro.  

La minimizzazione si manifesta con due forme: 

• l’universalismo fisico implica la credenza cieca nelle verità scientifiche. Le 

differenze culturali sono ridotte a semplici manifestazioni o elaborazioni di 

una biologia che è fondamentalmente uguale per tutti; 

• l’universalismo trascendente è una forma ancora più asssoluta rispetto alla 

precedente: non solo tutti gli esseri umani sono uguali ma sono tutti 

prodotto di un principio trascendente, che può essere un’entità 

soprannaturale oppure un principio filosofico (Castiglioni, 2005): “siamo 

tutti figli di Dio”. Questa visione è spesso associata ai messaggi ecumenici 

portati dalle religioni monoteiste o dalle filosofie politiche ed economiche. 

Ciò non significa però che chi crede non possa sviluppare una visione 

etnorelativa, ma piuttosto che il messaggio fondamentale è minimizzante. 

Sofia, in transizione verso la fase di accettazione e che quindi si sta aprendo a 

categorizzazioni diversificate e complesse, esprime bene il concetto di 

minimizzazione: 

“I: cosa secondo te cosa accomuna le persone e cosa le rende diverse? 

Sofia: cosa rende comuni, alla fine siamo tutti uguali, siamo tutti essere 

umani, abbiamo tutti gli stessi bisogni. Magari abbiamo religioni diverse ma 

alla fine abbiamo uno stesso Dio che accomuna tutti quanti. Abbiamo delle 

credenze diverse, crediamo in diversi dei ma alla fine crediamo sempre in 

qualcosa e questo rende comuni. Diverse sono le cose banali, potrebbe essere, 

non so, non mi vengono in mente le frasi.” 

In superficie può essere difficile differenziare la fase di minimizzazione e quella di 

negazione ma la differenza è sostanziale, ovvero in minimizzazione l’esistenza di 
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una cultura, anche se universale, e di alcune differenze superficiali è riconosciuta, 

mentre in negazione ciò non avviene. Quindi, seppur la minimizzazione si associa 

all’assunto di similarità, le differenze sono però presenti e questo appare l’appiglio 

per lo sviluppo della sensibilità interculturale verso stadi etnorelativi. Quando non 

si ha più la necessità di far risalire le differenze ad un piano comune ci si può 

aprire all’idea che si è portatori di culture diverse, di culture specifiche. Si 

riprendono allora le parole di Sofia che oscilla tra la minimizzazione e il relativismo 

tipico della fase di accettazione. Un passaggio fondamentale che si può notare in 

Sofia è la comprensione di far parte essa stessa di una cultura:  

“I: la scuola affronta in qualche modo il tema delle differenze culturali? 

Sofia: secondo me viene molto tralasciato. Non viene affrontato nel modo in 

cui dovrebbe essere affrontato, ci sono molti pregiudizi sulle persone di paesi 

e lingue diverse. In Italia c’è un po’ l’idea di essere restii su queste cose. 

I: in che senso? 

Sofia: nel senso che spaventa il diverso tra virgolette, in generale, ciò che è 

diverso da quello che ci hanno insegnato, diverso dai nostri valori, dalla nostra 

cultura. 

I: quale è il tuo punto di vista rispetto alle differenze culturali, nel senso se ci 

sono più differenze o più aspetti che accomunano le persone. 

Sofia: dal mio punto di vista non è che ci siano tante differenze in questo 

senso perchè comunque io sono una persona che ha una mentalità molto 

aperta e cerco di apprendere sempre di tutto e di più di tutte le culture e ogni 

generazione. 

I: come mai dici in ogni generazione? 

Sofia: perchè anche in ogni generazione varia la cultura. 

I: pensando alle tue amicizie in cosa ti sembra ci siano delle differenze? 

Sofia: intanto nei modi di pensare ma neanche sempre, nei modi di affrontare 

determinate situazioni, che poi varia da persona a persona. In Italia si tende 

ad essere molto più frenetici nell’affrontare le situazioni mentre magari vedi 

dei miei amici, magari anche del Marocco, che se la prendono più con calma, 

con tranquillità. 
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I: secondo te gli aspetti che rendono diversi portano più opportunità o più 

ostacoli all’interno di una società?  

Sofia: dipende da come le affronta la singola persona. Se inzio ad imparare, 

ad accettare, a comprendere, a relazionarmi con queste culture può essere 

una cosa tranquilla, che non crea problemi. Invece se sei più restio ad 

accettare queste cose crea problemi sicuramente perchè ci sarà sempre uno 

scontro e un dibattito sulle varie culture e mentalità. 

I: la tua filosofia rispetto a come dovrebbe essere una società in cui convivono 

più culture: come dovrebbe essere perchè funzioni? 

Sofia: dovrebbe essere un misto: nè troppo simili nè troppo diversi. 

Bisognerebbe accettare, conoscere, capire le varie differenze.” 

Sofia è l’unica tra gli intervistati a sostenere che una società dovrebbe equilibrare 

differenze e somiglianze, che si dovrebbero capire le differenze e affrontare 

questo tema; riconosce le differenze anche sottili come quella generazionale pur 

mantenendo un’idea superficiale di minimizzazione ed è presente in lei 

un’osservazione curiosa di ciò che le accade intorno. Queste componenti sono gli 

strumenti che le potranno consentire di risolvere le istanze di minimizzazione 

aperte e di superare il gap tra fasi etnorelative ed etnocentriche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Le fasi etnorelative 

Il passaggio dalle fasi etnocentriche a quelle etnorelative si può immaginare come 

l’attraversamento di un fiume percorso da forti correnti: la difficoltà richiesta da 

tale passaggio presuppone anche che tornare indietro sia percepito come poco 

vantaggioso in termini di energie già spese e da utilizzare. Chi riesce a raggiungere 

COSTRUZIONE DELLA REALTA’: assunto di similarità 

ESPERIENZA DELLA DIFFERENZA: comunanza  

proiezione della proprie categorie 

EMOZIONE: essere carini, buoni 

STRATEGIE: universalismo fisiologico, universalismo trascendente 

 

SCHEMA DELLA FASE DI MINIMIZZAZIONE 
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le fasi etnorelative difficilmente regredirà a visioni del mondo monoculturali: ciò 

potrebbe comunque accadere a fronte di forti traumi psicologici. 

Nelle fasi etnorelative - accettazione, adattamento e integrazione - la paura 

dell’altro scompare e la tendenza della persona è di creare nuove categorie di 

comprensione.  

Non si deve necessariamente apprezzare il modo di pensare che dà luogo al 

comportamento dell’altro, ma si può capirlo (accettazione), e idealmente, 

diventare capaci di operare all’interno di del suo specifico frame (adattamento), 

fino a farlo diventare anche il proprio (integrazione) (ibidem).  

Si può utilizzare l’esempio dei pranzi siciliani domenicali portato da Laura per 

chiarire la distinzione tra posizioni etnocentriche ed etnorelative. In Sicilia i pranzi 

domenicali possono durare fino a sera; tutta la famiglia allargata si riunisce e se 

non si partecipa si rischia di offendere i parenti; l’offerta di cibo è continua e con 

una modalità che potrebbe essere percepita come insistente. Chi si trova in fasi 

etnocentriche giudicherebbe la situazione giusta o sbagliata, valutandola secondo 

le proprie categorie mentre chi si trova in fasi etnorelative scoprirebbe, attraverso 

un processo di rielaborazione delle informazioni, che nella cultura famigliare 

meridionale l’ospitato deve essere ossequiato, che l’ospite deve preoccuparsi di 

farlo star bene, di farlo sentire accolto nella famiglia: l’insistenza, le continue 

richieste, il trascorrere il tempo in famiglia può allora essere letto come sinonimo 

di accettazione nella famiglia, di inclusione. 

2.4.2.1 Accettazione: “comprendo me stesso, comprendo l’altro” 

Il passaggio dalla fase di minimizzazione alla fase di accettazione, prima fase 

etnorelativa, implica l’utilizzo della capacità autoriflessiva e la necessità di avere 

coscienza della propria cultura.  

Sofia: “[…] spaventa ciò che è diverso tra virgolette, in generale, ciò che è 

diverso da quello che ci hanno insegnato, diverso dai nostri valori, dalla nostra 

cultura.” 

Si acquista la capacità di analizzare le relazioni complesse in termini culturali e si 

instaura il concetto di relatività: “questo è il modo che utilizzo io”. I sentimenti 

connessi a questa fase sono la curiosità e la ricerca all’esterno: gli individui 

riconoscono le differenze, le accettano, cercano di comprenderle e di analizzarle 
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alla luce dei diversi schemi culturali. Entra quindi in gioco la capacità di 

contestualizzare e la “bolla”, che rappresenta il mondo nel quale si vive, inizia a 

contenere realtà variegate, colori variopinti, forme differenti in connessione tra 

loro. Durante questa fase si impara dalle altre culture imparando dalla propria, si 

attiva quindi un meccanismo di duplice acquisizione e il desiderio di imparare 

nuove categorie si tramuta in volontà di comprendere le categorie dell’altro. 

All’interno di questa fase però le persone si trovano in difficoltà nel prendere 

posizione e decisioni di fronte a dilemmi etici in quanto il timore di risultare poco 

accettanti o giudicanti è molto elevato. Come si può orientare il proprio spirito 

critico se si pensa che tutto sia giustificabile se letto all’interno di uno specifico 

contesto culturale? L’apertura alla differenza, la miriade di informazioni che si 

mostrano alla persona e la necessità di non deludere questa nuova condizione porta 

anche ad una certa confusione. Vi è comunque una reale ed autentica accettazione 

e rispetto delle differenze, dei diversi stili comunicativi (accettazione delle 

differenze di comportamento) nonchè la possibilità di accettare valori e assunti 

differenti dai propri, cuore della competenza interculturale (accettazione della 

differenza di valori). 

La fase dell’accettazione, secondo la ricerca effettuata in questa tesi, appare la 

fase più faticosa e la più evoluta che si possa raggiungere in adolescenza in accordo 

con le competenze cognitive che potenzialmente si possono sviluppare e per il 

fatto che si è ancora in una fase evolutiva di formazione del Sè. Inoltre essa 

comporta uno spostamento qualitativamente elevato e non a caso nella ricerca 

condotta solo due persone su 196 soggetti (l’1% del campione) sono risultate nella 

fase di accettazione: due ragazze italiane dell’ultima classe del liceo classico che 

non è stato possibile intervistare. Una ragazza, Sofia, appare in transizione dalla 

fase della tarda minimizzazione alla fase di accettazione, ed è interessante notare 

che i soggetti che nella ricerca si posizionano nelle fasi più avanzate dello sviluppo 

della sensibilità interculturale hanno una diversa formazione scolastica: liceo 

classico da una parte, istituto professionale dall’altra. Ciò sembra concordare con 

le valutazioni di Bennett in merito alla non influenza della classe sociale e del 

titolo di studio sullo sviluppo della sensibilità interculturale.  

Si ipotizza che coloro che sono riusciti a raggiungere la fase di accettazione in 

adolescenza abbiano sfruttato tutte le potenzialità a loro disposizione dal punto di 
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vista cognitivo, affettivo e comportamentale e abbiano inoltre avuto un ambiente 

di vita favorevole alla valorizzazione della differenza. Si può ipotizzare che le 

famiglie e le persone di riferimento abbiano sostenuto i processi empatici con 

un’educazione di riconoscimento e di valorizzazione dei sentimenti degli altri e dei 

propri, favorendo o non ostacolando una probabile propensione alla curiosità e alla 

scoperta; che abbiano sostenuto processi di responsabilizzazione e di comprensione 

di sè attraverso l’elaborazione delle esperienze. Si potrebbe anche ipotizzare che 

non necessariamente l’ambiente debba sostenere e attivare questi meccanismi, ma 

che piuttosto non li debba ostacolare e soffocare. L’adolescente potrebbe anche 

trovare stimoli ed esperienze che soddisfino le proprie istanze di sperimentazione 

interculturale fuori dal proprio ambiente: si fa riferimento ad adolescenti che 

fanno sport, che partecipano a corsi di scrittura creativa o artistici, che 

frequentano centri sociali così come bar alla moda, che non si vergognano di 

eccellere a scuola, che frequentano discoteche e giocano a scacchi o leggono molti 

libri, che vanno da soli all’estero senza il supporto della presenza di un’amica. Ciò 

che appare importante è la possibilità di sentirsi liberi di poter diversificare la 

propria esperienza, di potersi sperimentare, di potersi attivare autonomamente 

con il consenso anche implicito del proprio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.2 Adattamento: “i camaleonti culturali: un ponte tra le culture” 

La visione del mondo è molto simile a quella che si ha in accettazione, ciò che 

differisce è la consapevolezza delle persone nello sviluppo di competenze 

comunicative e nella comprensione profonda dell’altro seppur nel rispetto della 

propria identità (ibidem). Oltre a valorizzare la diversità, a comprenderla e a 

COSTRUZIONE DELLA REALTA’: assunto di diversità 

ESPERIENZA DELLA DIFFERENZA: comprensione di sè e conoscenza dell’altro 

EMOZIONE: curiosità, voglia di imparare di sperimentare 

STRATEGIE: accettazione differenze di comportamento  

      accettazione delle differenze di valori 
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 106 

rispettarla si inserisce in questa fase anche l’intenzionalità nell’assumere la 

prospettiva dell’altro. La persona è quindi capace di modificare il proprio schema 

concettuale e di comportamento dipendentemente dal contesto culturale in cui si 

trova: saprà quindi ad esempio esprimere emotività durante le situazioni di crisi e 

di discussione con italiani e portare fatti a supporto della popria posizione, con un 

minor coinvolgimento emotivo, con gli inglesi. E’ come se la persona avesse la 

capacità di spegnere un’interruttore e accenderne un’altro, e viceversa, sapendo 

però tornare alla propria forma originaria.  

La capacità di contestualizzare è il perno di questa fase: ci si sente a proprio agio a 

modificare il proprio schema culturale e ad utilizzarne un altro, ovvero quello più 

adeguato ad uno specifico contesto culturale. “Con “adattamento” si intende qui il 

processo attraverso cui gli individui non sostituiscono i propri valori o 

comportamenti, nè tentano di imitarne altri” (ibidem, p.32) ma piuttosto, 

attraverso la consapevolezza e il mantenimento dell’identità culturale, si 

comprende la realtà dell’altro: questa fase è caratterizzata da creatività e 

flessibilità insieme ad una profonda comprensione di almeno un’altra cultura in 

aggiunta alla propria. 

L’adattamento può essere accidentale e qiundi non sostenuto da una competenza 

generalizzabile oppure intenzionale e di conseguenza alla persona servono poche 

informazioni per cambiare prospettiva e la competenza è allora generalizzabile. Il 

tipo di comunicazione è quella relativa alla Regola di Platino (“si tratta l’altro 

come vorrebbe essere trattato”) che tiene conto delle necessità dell’altro per 

come le vive l’altro: non si attuano pertanto meccanismi di proiezione ma piuttosto 

la modalità di interazione è supportata dall’uso consapevole delle competenze 

empatiche. Questa fase è caratterizzata dall’assunto di diversità: “usare l’ansia 

fisiologica che deriva da un’interazione con la differenza come motivazione per 

entrare nella prospettiva dell’altro […] e negoziare una terza via attraverso le 

competenze comunicative” (ibidem, p.32). L’utilizzo costante e consapevole di 

questa modalità di interazione consente di interiorizzare prospettive culturali 

multiple e di far sedimentare una competenza che diventa sempre più spontanea 

nella sua manifestazione, piuttosto è importante sottolineare che l’utilizzo 

consapevole dell’empatia non può comunque sopperire, ma dovrebbe invece 

aggiungersi, alle conoscenze specifiche di una data cultura come sottolinea bene 
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Castiglioni (2005). L’adattamento assume infatti due forme: da una parte quella 

dell’adattamento cognitivo (cognitive frame-shifting) e dall’altra quella 

dell’adattamento comportamentale (behavioral code-shifting). La prima forma di 

adattamento si associa alla conoscenza di come funzionano le cose nella propria 

cultura e nelle altre ma tale sapere è più a livello cognitivo che comportamentale 

ovvero si fa fatica a declinarlo in azioni. La seconda forma di adattamento implica 

invece la necessità di utilizzare l’abilità cognitiva di cambiare schema di 

riferimento per generare comportamenti “naturali” in contesti culturali differenti 

(M.J.Bennett & Hammer, 2001).  

Appare utile evidenziare che in genere per raggiungere questa fase risulta 

necessaria un’esperienza significativa in un’altra cultura anche se questa non 

sembra una condizione sufficiente e neanche necessaria: la permanenza 

significativa in culture differenti da quella di appartenenza si può accompagnare a 

stadi etnorelativi o ad un biculturalismo accidentale, come lo chiama M.J. Bennett, 

cioè essere in grado di operare tra due culture ma non essere in posizioni 

etnorelativa rispetto ad altre. 

A differenza della fase di accettazione, nella fase di adattamento le persone sono 

in grado di uscire dall’empasse etica ovvero sanno assumere una propria posizione 

pur rispettando e riuscendo a contestualizzare le motivazioni che supportano la 

posizione degli altri: non si ha la paura di non essere accettati, di essere visti come 

poco accoglienti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTRUZIONE DELLA REALTA’: assunto di diversità 

ESPERIENZA DELLA DIFFERENZA: intenzionalità nell’utilizzo delle 

competenze interculturtali, coscienza di sè 

EMOZIONE: sentirsi a proprio agio con diversi frames of reference 

STRATEGIE: cognitive code-shifting, behavioral code-shifting 

 

SCHEMA DELLA FASE DI ADATTAMENTO 



2.4.2.3 Integrazione: “non ho una casa nel mondo, il mondo è casa mia” 

Le persone nello stadio di integrazione sono biculturali o multiculturali e, in 

genere, attraverso un’azione riflessiva danno senso e coerenza all’esperienza di 

un’identità plurima. Affinchè l’identità di una persona biculturale possa diventare 

“costruttiva” deve passare attraverso un processo di conoscenza e di messa in 

discussione radicale delle o delle proprie culture (Castiglioni, 2005): l’obiettivo 

dell’integrazione è quello di ricreare una nuova identità o, come la chiama Milton 

Bennett (2002), un’identità marginale costruttiva. Il concetto di “marginalità” 

descrive la posizione di chi agisce al di fuori dei normali confini culturali: 

“l’individuo si sente autentico, anche se riconosce di non avere una casa nel 

mondo, anche se cambia il suo comportamento e modo di pensare a seconda del 

contesto e degli interlocutori” (ibidem, p.40).  

 
Fig.4 Identità marginale costruttiva 
 

Può però succedere che alcune persone non riescano a integrare in sè un’identità 

pluralista costruttiva e si sentano imprigionate nella disintegrazione identitaria 

associata allo spostamento continuo tra uno schema di riferimento e l’altro. 

L’esperienza di queste persone si identifica come un trauma in costante divenire: 

sentono di non avere una casa in nessun luogo, sono come migranti in se stessi, non 

sentono di appartenere ad alcun luogo e di appartenere a tutti. L’ambiguità, la 

confusione e l’alienazione può portare queste persone a chiudersi in se stessi, a 

non sentirsi a proprio agio in alcuna cultura. Janet Bennett (1993) definisce questo 

tipo di posizione come identità marginale incapsulata. In questa posizione le 
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persone sono come ragni imprigionati nella loro stessa ragnatela. Quest’ultima 

posizione appare però estremamente ambigua in quanto una persona potrebbe 

utilizzare la propria multipla appartenenza come giustificazione per non attivarsi in 

maniera interculturalmente sensibile: ciò potrebbe allora nascondere una posizione 

di etnocentrismo camuffato. 

2.5 IMPLICAZIONI ETICHE PER L’ETNORELATIVISMO 

Le posizioni etnorelative potrebbero far pensare ad alcune persone, soprattutto 

coloro che si collocano nelle fasi etnocentriche, che essere interculturalmente 

sensibili significhi abbandonare valori morali e principi etici a favore 

dell’accettazione incondizionata del relativismo: ci si può sentir dire “allora 

bisogna accettare tutto? E certo per voi tutto va bene”. La sensibilità culturale non 

corrisponde però al relativismo morale o all’etica situazionale e ciò è evidenziato 

dal modello evolutivo dello sviluppo cognitivo ed etico di William G. Perry (1999). 

Perry delinea un processo secondo il quale le persone sviluppano un 

comportamento ed un pensiero etico man mano che imparano di più sul mondo 

(M.J.Bennett, 2002, p.54). Gli interculturalisti rifiutano l’idea che l’etica e la 

morale siano delle regole universali assolute e che l’unica soluzione a questa 

possibilità sia il suo opposto ovvero l’etica situazionale, il caos. Rifiutano pertanto 

una visione dualistica a favore di una terza etnorelativa, nella quale 

l’etnorelativismo coesiste con forti principi etici (ibidem, p.55). La riconciliazione 

tra cultura ed etica avviene in parallelo con gli ultimi due stadi del modello di 

Perry: relativismo contestuale e relativismo impegnato che si posizionano a fianco 

delle fasi etnorelative descritte da M.J. Bennett.  

 
Fig. 5 Fasi del modello di sviluppo etico ed intellettivo di Perry 
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Il relativismo contestuale consente di saper contestualizzare i principi etici e le 

regole morali in un dato ambiente culturale ma a questa visione complessa non si 

accompagna la capacità di prendere una posizione personale di fronte a dilemmi 

etici: non si può esprimere disaccordo. Si è piuttosto guidati dal contesto e si 

comprende che tale posizione ben si affianca alla fase di accettazione come 

descritta precedentemente. Diversamente, nella fase dell’adattamento si offrono 

le premesse perché si instauri il relativismo impegnato ovvero la capacità di 

contestualizzare le norme morali e i principi etici, saper riconoscere le ragioni 

dell’altro valutandole da un punto di vista culturale sentendosi però di poter 

esprimere disaccordo. Di fronte ad un dilemma etico la persona riesce a capire il 

motivo per cui in un dato contesto un principio può essere valido ma sa prendere 

posizione pur nel riconoscimento e nel rispetto della diversità. Di fronte a pratiche 

come l’infibulazione si può comprendere il significato che nel contesto culturale 

porta le madri a utilizzare tale attività nei confronti delle figlie ma si può allo 

stesso tempo essere in disaccordo con quella pratica e impegnarsi nel modificare le 

situazioni rispettando il punto di vista dell’altro. 

Ciò non appare in contraddizione con gli studi di Kohlberg sullo sviluppo morale, 

che si analizzeranno nel capitolo successivo, in quanto Perry, partendo egli stesso 

dallo sviluppo cognitivo, punta principalmente sul comportamento morale piuttosto 

che unicamente sul ragionamento morale. 

Con queste riflessioni si comprende che essere consapevoli delle differenze 

culturali, essere in grado di adeguare la propria comunicazione e comportamento 

in modo da creare relazioni più efficaci, non significa concordare o non fare 

valutazione etiche e aderire quindi al relativismo situazionale, ma piuttosto saper 

prendere in esame le differenti posizioni nelle loro complesse sfumature e 

ricomporle in una propria valutazione personale.  
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MORALE 
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“Man will become better when you show 
him what he is like” 

   Anton Chekhov 

3.1 LO SVILUPPO MORALE: DEFINIZIONI DI CONTESTO 

3.1.1 Analogie tra i costrutti teorici presi in considerazione.  

Sia il modello dello sviluppo morale teorizzato da Lawrence Kohlberg che quello 

dello sviluppo della sensibilità interculturale teorizzato da Milton J. Bennett hanno 

in comune un approccio allo sviluppo per stadi evolutivi. Entrambi ritengono che in 

condizioni normali il passaggio avvenga dagli stadi inferiori a quelli superiori senza 

salti, ovvero che l’acquisizione di uno stadio inferiore sia condizione per il 

passaggio a quello superiore. Ad ogni stadio corrispondono da una parte i criteri 

che definiscono il campo dei comportamenti oggetto di giudizio, le motivazioni dei 

giudizi e le condizioni dello sviluppo socio-cognitivo che costituiscono la base per i 

giudizi stessi mentre dall’altra ogni stadio corrisponde ad una visione del mondo, 

ovvero come la persona costruisce la propria percezione di differenza culturale, 

visione che pone le basi ipotetiche per azioni e comportamenti. Sia per l’uno che 

per l’altro costrutto teorio e modello di sviluppo risultano pochi studi sulla 

relazione tra esso ed il comportamento, si basano piuttosto entrambi sul 

ragionamento e sulla costruzione della “realtà” come vissuta da una persona. Lo 

studio della relazione tra ragionamento e comportamento appare infatti 

estremamente complesso da valutare in quanto il comportamento morale implica il 

ragionamento morale, le motivazioni e come l’azione si collega a queste ultime 

dimensioni. Si può ad esempio ipotizzare che a stadi dello sviluppo morale più alti 

vi siano meno implicazioni in comportamenti devianti e più comportamenti 

prosociali e che a stadi della sensibilità interculturale più elevati si associno 

maggior competenze di adattamento alle “perturbazioni” ambientali, ai 

cambiamenti socio-culturali ed una più efficace abilità nell’interagire con persone 

provenienti da contesti differenti: seppur questa appaia un’ipotesi possibile e 

logica rimane comunque da verificare scientificamente. 



 113 

3.1.2 Ragionamento e comportamento morale 

Le teorie psico-pedagogiche proposte si basano sull’analisi del ragionamento 

morale ovvero su come si struttura il concetto di moralità, il pensiero e il 

significato ad esso correlato di fronte a dilemmi morali piuttosto che sul 

comportamento morale, ovvero su ciò che si agisce concretamente quando ci si 

trova di fronte a dilemmi morali. Sarebbe ingenuo vedere tra le due dimensioni, 

ragionamento e comportamento, una semplice relazione casuale ed immediata.  

A chi non è accaduto almeno una volta nella vita di esprimere delle opinioni 

riguardo a temi morali o etici e poi di ritrovarsi ad agire in maniera differente da 

quella ipotizzata?  

Un’amica, cattolica ma non praticante, dopo aver partorito decide di far 

battezzare il proprio figlio seppur il compagno, che si professa non cattolico, 

soprattutto prima della nascita del bambino, ritenesse moralmente sbagliato 

far battezzare un figlio quando non si pratica un credo religioso. La decisione 

finale fu a favore del battesimo per consentire al bambino una miglior 

integrazione nella cultura italiana e nei contesti di vita che avrebbe “abitato” 

(es. scuola) oltre alla scelta di renderlo “il più italiano possibile” vista la 

multiculturalità in espansione in Italia. I genitori concordarono che il bene del 

bambino aveva un valore prevalente rispetto alle loro credenze personali. 

Come si vede, la differenza tra ragionamento morale ed azione morale risulta 

evidente.  

La teoria dello sviluppo morale presa in considerazione appare congruente con lo 

strumento psicometrico utilizzato per verificare le ipotesi di ricerca e, inoltre, 

seppur passibile di critiche, che verranno evidenziate in seguito, pare il punto di 

partenza migliore per strutturare un’argomentazione sullo sviluppo morale, pur 

utilizzando sempre un approccio multidisciplinare che affianchi diverse discipline. 

Come già esplicitato si ritiene che, all’interno di un paradigma teorico di 

riferimento, sia utile una consapevole e critica contaminazione con altre teorie, 

anche provenienti da discipline diverse seppur affini (neuroscienze, filosofia). 

Quindi, seppur si ritenga che lo sviluppo del giudizio morale implichi sia processi di 

socializzazione sia dimensioni più interne del funzionamento della persona, ed in 

particolare le complesse interazioni tra affetti, esperienza sociale e processi 
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cognitivi, si crede anche che lo sviluppo neurale giochi un ruolo importante nello 

sviluppo sia del ragionamento che del comportamento sociale. Si ritiene però che, 

mentre il giudizio morale potrebbe essere maggiormente influenzato dallo sviluppo 

cerebrale, il comportamento morale potrebbe risentire maggiormaente 

dell’influenza sociale, culturale, politica e storica anche se chi ha avuto danni 

cerebrali al lobo frontale sembra attuare maggiormente comportamenti 

utilitaristici come mettono in rilievo Damasio e Greene. Come si metterà in luce, il 

ragionamento morale e le fasi del suo sviluppo possono essere definite cross 

culturali ma ciò non si può dire per i contenuti di tale ragionamento nè 

probabilmente per l’azione morale che devono forzatamente contestualizzarsi 

all’interno di pratiche e credenze culturali. Ovvero, poniamo che Yael – ebrea che 

vive a Gerusalemme, Amir, musulmano che vive a Casablanca, Makiko, giapponese 

che vive a New York abbiano la stessa età e siano tutti e tre ad un livello elevato di 

sviluppo morale, ovvero il loro viluppo morale si è dispiegato lungo gli stadi 

evolutivi secondo una sorta di universalità che li accomuna ma come si porranno ed 

agiranno di fronte allo steso dilemma morale? Probabilmente il contenuto della loro 

posizione, la modalità di esprimerla e il conseguente comportamento dipenderanno 

in parte dalle norme sociali condivise dal gruppo di appartenenza, dalla cultura di 

provenienza. La questione si fa ancora più complessa se ci si occupa di adolescenti 

in quanto, come abbiamo visto in precedenza, sono nel pieno della loro formazione 

sia identitaria che cerebrale. 

3.1.3 Etica e morale 

Prima di addentrarsi nell’analisi delle teorie e degli studi connessi allo sviluppo 

morale appare necessario specificare la differenza semantica tra morale ed etica, 

al fine di evitare fraintentendimenti ed specificare la scelta di campo di occuparsi 

della morale piuttosto che dell’etica, derivata dall’approccio teorico selezionato 

per questa ricerca. L’etica infatti è, nel linguaggio filosofico, e come definita dal 

vocabolario Treccani, ogni dottrina o riflessione speculativa intorno al 

comportamento pratico dell’uomo, soprattutto in quanto intende indicare quale sia 

il vero bene e quali i mezzi atti a conseguirlo, quali siano i doveri morali verso se 
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stessi e gli altri e quali i criteri per giudicare sulla moralità delle azioni umane27. 

L’etica si può quindi considerare l’espressione sociale della morale e ne deriva 

allora che la morale è il giudizio che la coscienza individuale dà di fronte a una 

situazione, a una persona, alla relazione umana. 

La moralità può essere quindi intesa come la capacità di resistere alla tentazione di 

infrangere una norma o una regola, anche quando appare improbabile l’essere 

scoperti o puniti. La morale è relativa al vivere pratico, in quanto comporta una 

scelta consapevole tra azioni ugualmente possibili, ma alle quali compete o si 

attribuisce valore diverso o opposto (bene e male, giusto e ingiusto).  

Avendo prima distinto tra etica e morale appare ora importante esplicitare la 

differenza tra il giudizio morale e il giudizio relativo alle convenzioni sociali 

(protocollo, abbigliamento). I primi sono giudizi di valore, sono giudizi prescrittivi 

di ciò che si ritiene “bene” e “male”, di responsabilità piuttosto che di preferenza 

o piacere (Colby et al., 1984) strettamente collegati alle specificità culturali dei 

gruppi di appartenenza.  

Secondo la definizione di Shweder (1985) la moralità, in senso psicologico, non 

consiste in ogni specifico comportamento ma in una specifica prospettiva della 

persona, un certo tipo di sensibilità e comprensione che la persona ha delle azioni 

e delle situazioni. 

3.2 LA TEORIA COGNITIVO-EVOLUTIVA DI KOHLBERG SULLO 

SVILUPPO DEL GIUDIZIO MORALE 

3.2.1 Assunti inerenti la teoria di Kohlberg  

La teoria di Kohlberg è contrassegnata secondo Anne Colby da tre assunti 

fondamentali appartenenti ognuno alla fenomenologia, allo strutturalismo e al 

costruttivismo (Colby et al. 1984): i giudizi morali del soggetto sono interpretati e 

riferiti alla realtà morale così come il soggetto la percepisce. Per Kohlberg e gli 

studiosi a lui collegati risulta importante che la valutazione del giudizio morale 
                                         
27 Il vocabolario Treccani – I° edizione, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1986 
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parta dal punto di vista del soggetto, comprendendo lo specifico significato delle 

parole utilizzate per definirlo. Il ruolo del ricercatore diventa allora quello di 

comprendere ciò che il soggetto intende quando struttura giudizi morali e non 

tanto di attribuire significato ad essi partendo da un sistema di interpretazione che 

non prende in considerazione la partecipazione del soggetto. 

Come Piaget anche Kohlberg distingue tra struttura e contenuto del giudizio 

morale. Con struttura si intende l’organizzazione generale dei modelli di pensiero 

piuttosto che specifiche credenze o opinioni morali. Colby (Colby et al 1984) 

ritiene che i concetti non siano imparati o usati indipendentemente l’uno dall’altro 

ma piuttosto che siano legati insieme da una comune configurazione strutturale. Il 

focus sulla strutturazione del pensiero è dato dal fatto che esso manifesta uno 

sviluppo regolare e generalizzabile a livello cross-culturale. La struttura risulta 

essere la cornice all’interno della quale le opinioni morali si formano: la 

comprensione della prima è condizione per la significazione delle seconde. Per gli 

autori è quindi necessario adottare il punto di vista del soggetto per afferrare il 

senso del ragionamento posto in essere: è in questo modo che, nello studio dello 

sviluppo morale e secondo l’approccio teorico proposto, fenomenologia e 

strutturalismo sono connessi (Colby et al, 1984). 

L’essere umano inoltre costruisce i propri significati nell’interazione continua e 

attiva con l’ambiente: costruisce e ricostruisce la realtà: è, quindi, il soggetto che 

costruisce le ragioni di ciò che dice e agisce attribuendovi significato. La 

costruzione di significati del soggetto rientra comunque nel livello strutturale del 

pensiero che il soggetto ha fino a quel momento sviluppato ed ogni nuovo stadio 

dello sviluppo rappresenta una riorganizzazione qualitativa del modello di pensiero 

dell’individuo, il quale integra in una prospettiva più ampia ciò che ha acquisito 

negli stadi precedenti. Pertanto, con lo sviluppo il modello di pensiero diventa più 

complesso, differenziato e adattabile e, siccome ogni stadio presuppone 

l’acquisizione delle conoscenze dello stadio precedente lo sviluppo avviene 

attraverso una sequenza prevedibile di stadi (Colby et al., 1984; Walker, 1982). 

Il concetto di stadio utilizzato da Kohlberg fa riferimento ad alcuni criteri 

riscontrabili anche nell’identificazione degli stadi dello sviluppo cognitivo di Piaget 

(1960): gli stadi implicano una differenziazione strutturale che serve le medesime 

funzioni base (per es. l’intelligenza) nei vari momenti dello sviluppo – a differenza 
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del modello stadiale di Erickson che si può definire funzionale; queste differenti 

strutture formano una sequenza invariante nello sviluppo individuale e gli stadi 

sono gerarchicamente integrati. I fattori culturali possono accelerare, rallentare o 

bloccare lo sviluppo ma non modificarne la successione e sono comunque poco 

considerati nella teoria di Kohlberg che assegna maggior enfasi ai processi 

cognitivi. 

L’approccio cognitivo- evolutivo del giudizio morale ha condotto Kohlberg 

all’applicazione didattica ovvero all’idea di trasformre la classe in comunità di 

giustizia (Just Community), discussa successivamente, che costantemente si occupi 

della discussione intorno agli interrogativi morali, comprenda l’importanza delle 

norme e delle regole di una società ponendo attenzione all’opinione altrui e 

meditando sulle soluzioni possibili. La formazione morale per Kohlberg non va però 

intesa come trasmissione di contenuti etici prestabiliti ma piuttosto come 

stimolazione del naturale sviluppo del giudizio morale verso la maturità. Secondo 

Kohlberg, infatti, un’azione per essere ritenuta morale deve soddisfare due criteri:  

in primo luogo va considerato il giudizio personale dell’individuo su ciò che accade 

sia a lui che nella società e la condotta morale si riferisce alla coerenza tra azione 

e concezione morale; in secondo luogo, un adeguato ragionamento morale è solo 

una condizione necessaria ma non sufficiente perchè si realizzi l’azione morale. Le 

azioni morali dipendono anche dalla comprensione degli aspetti contingenti, non- 

morali di una situazione, e da certe “abilità esecutive” che una persona deve 

possedere per completare con successo una serie di azioni. 

Kohlberg descrive un modello del rapporto tra giudizio e azione morale, all’interno 

del quale entrambi i fattori sono uniti ad una sequenza a quattro tappe che vanno 

dall’interpretazione della situazione socio-morale (cosa sta succedendo? che 

richieste morali hanno le persone coinvolte?), alla decisione morale deontica (cosa 

è giusto fare in quella situazione?), ad un successivo giudizio di responsabilità (sono 

io che ho l’obbligo di compiere questa azione?), fin alla considerazione di abilità 

esecutive non morali e di controllo dell’Io. Queste tappe richiedono un’attenzione 

stabile a sè e al contesto nonchè la capacità di procastinare la gratificazione e di 

avere una prospettiva a lungo termine rispetto alle proprie azioni. Il modello 

sottolinea che un individuo deve verificare un certo numero di operazioni 

cognitivo- affettive prima di impegnarsi in un’azione morale in quanto solo le 
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quattro tappe insieme porteranno ad azioni morali coerenti al ragionamento 

sociale. 

Ciò appare interessante se si pensa agli studi neurologici cui si accennava nel primo 

capitolo in merito allo sviluppo cerebrale negli adolescenti: se la parte del cervello 

anteriore, deputata alla pianificazione, alla responsabilizzazione e alla 

valutazione, non è acora sviluppata ovvero non lo è del tutto, si può ipotizzare che 

gli adolescenti non potranno raggiungere i livelli più elevati dello sviluppo morale, 

così come in effetti sembra emergere almeno in parte dalle ricerche di Kohlberg e 

appare evidente a chiunque parli con molti adolescenti, seppur non con tutti. 

3.2.2 Lo sviluppo del ragionamento morale 

Kohlberg vede lo sviluppo morale come il prodotto maturo dello sviluppo naturale 

piuttosto che del solo processo di interiorizzazione delle norme culturali come 

invece postulato da altre teoria come il social learning. 

L’approccio cognitivo-evolutivo alla moralità da Piaget a Kohlberg, includendo gli 

autori neo-Kohlbergiani come Rest28 e Gibbs, concepisce lo sviluppo del pensiero 

morale secondo stadi universali ed invarianti. Rispetto all’iniziale approccio 

piagetiano, Kohlberg estende gli stadi dello sviluppo morale fino all’età adulta e 

definisce chiaramente i criteri che permettono di collocare le forme di giudizio 

morale negli stadi dello sviluppo morale. Kohlberg vede nelle competenze cognitive 

la condizione necessaria ma non sufficiente perchè siano presenti le corrispondenti 

caratteristiche del giudizio morale: evidenzia cioè un parallelismo tra gli stadi 

dello sviluppo intellettivo come teorizzati da Piaget e gli stadi dello sviluppo 

morale.  

In particolare, Kohlberg ha delineato gli stadi con molta chiarezza, coprendo l’arco 

evolutivo dall’infanzia all’età adulta, sostenendo che essi comprendono forme di 

pensiero che si manifestano in situazioni conflittuali interpersonali. Si veda 

                                         
28 Rest (1999) parla di schemi piuttosto che di stadi. Tali schemi, che risiedono nella memoria a 

lungo termine, si formano attraverso il roconoscimento da parte di una persona delle similarità e 

dei ricorsi nella sua esperienza sociomorale che la maggior parte degli studiosi ritengono avvenga 

attraverso il processo educativo e l’esperienza sociale. Rest parte dalla teoria di Kohlberg 

aggiungendovi però elementi relativi all’esperienza. 
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l’esempio fatto da una ragazza di terza media durante un intervento in classe: 

Clara si chiedeva come comportarsi di fronte alla propria migliore amica che aveva 

rubato alcune penne di un’altra ragazza, la quale tiene con estremo ordine le 

proprie cose perchè la famiglia è piuttosto modesta e conosce il valore di ciò che le 

comprano. Il presupposto di base è che tali forme di pensiero possano essere 

identificabili in ogni situazione in cui l’individuo debba affrontare richieste morali 

di natura conflittuale. Lo sviluppo morale deriverebbe pertanto da un progressivo 

ampliamento della comprensione delle caratteristiche proprie ed altrui, si 

comprende quindi l’enfasi sui processi cognitive ai quali Kohlberg giunse a dare 

notevole rilievo. Egli ipotizzò che le teorie dello sviluppo cognitivo di Piaget, 

quelle dello sviluppo del ragionamento sociale di Selman, quella sullo sviluppo 

morale elaborate da lui e dello sviluppo dell’Io (Loevinger in Camaioni, 1999) 

definiscono domini più ristretti dello sviluppo strutturale. Secondo questa 

prospettiva lo sviluppo cognitivo in senso piagetiano sarebbe una condizione 

necessaria ma non sufficiente per lo sviluppo di livelli di Social Perspective Taking 

(assunzione della prospettiva dell’altro) come delineata da Selman (1975). 

Ogni stadio del pensiero morale rappresenta una teoria della giustizia separata e 

coerente, che può essere applicata a diverse situazioni conflittuali. Si sostiene che 

il pensiero morale si sviluppa da un iniziale interesse per le conseguenze fisiche ed 

edonistiche delle proprie azioni verso un’anticipazione delle aspettative sociali ed 

interpersonali ed un’identificazione in esse, per giungere ad un livello di personale 

elaborazione dei propri principi morali. Si assume che questa progressione sia 

universale e sequenziale ovvero che ogni persona percorra gli stadi ed i livelli con 

lo stesso ordine, ma il ritmo e il punto di arrivo possano differire 

considerevolmente da persona a persona e da cultura a cultura. I sei stadi elborati 

da Kholberg riguardano il ragionamento morale e non il contenuto del processo di 

decisione morale, culturalmente ed individualmente variabile. 

Lawrence Kohlberg (1954) elabora una teoria basata su sei stadi ed il metodo di 

ricerca utilizzato all’epoca si basò su interviste in profondità, alle quali era 

associato un elaborato metodo di misurazione, a settatadue bambini di 10, 13 e 16 

anni di ceto medio e basso, su dilemmi morali come precedentemente aveva fatto 

Piaget con il famoso dilemma di Heinz di seguito riportato: 
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In Europa (si pensi che per un bambino Americano l’Europa corrisponde ad un 

luogo lontano dal suo quotidiano) una donna era prossima alla morte a causa 

di un particolare tipo di cancro. Solo una medicina, secondo i medici, avrebbe 

potuto salvarla. La medicina era costosa da fabbricare, ma il farmacista, che 

l’aveva recentemente scoperta, la faceva pagare dieci volte quello che gli 

costava fabbricarla. Il marito della donna malata, Heinz, andò da tutti quelli 

che conosceva per farsi prestare il denaro, ma potè mettere insieme solo circa 

metà del prezzo. Egli disse al farmacista che sua moglie stava morendo e gli 

chiese di vendergli il preparato a prezzo minore e di accettare che lo pagasse 

in seguito. Ma il farmacista disse: “No, io ho scoperto il farmaco e voglio 

guadagnarci”. Così Heinz fu preso dalla disperazione e si introdusse di 

nascosto nel negozio per rubare il farmaco. (Tratto da Castelli, Quadrio & 

Venini, 1995) 

Il soggetto intervistato ha il compito di dire come dovrebbe comportarsi il 

protagonista e allo stesso tempo gli viene chiesto di spiegare le ragioni della 

decisione assunta: Kohlberg analizza sia il contenuto delle risposte sia il modo in 

cui il soggetto ragiona sulle scelte fatte e le giustifica, ovvero analizza la struttura 

della risposta. 

Kohlberg, pur riconoscendo, ma sottostimando l’importanza dei fattori 

“estrinseci”, socio-culturali e situazionali, ritiene che lo sviluppo morale e quello 

cognitivo, siano strettamente correlati e che si manifestino in ogni individuo con 

uno specifico ritmo evolutivo che percorre una sequenza di passaggi obbligati: 

Kohlberg formula quindi l’ipotesi di uno sviluppo ontogenico del giudizio morale. A 

suo parere il giudizio morale è frutto di un processo di maturazione poichè è 

presente in essi una dimensione cognitiva osservabile e descrivibile nei termini di 

un processo evolutivo intrinseco dello sviluppo individuale, favorito dalle 

sollecitazioni educative ma non completamente determinato da esse.  

Kohlberg individua tre livelli dello sviluppo morale, che rappresentano passaggi 

fondamentali nella prospettiva sociomorale dell’individuo ovvero il punto di vista 

dal quale l’individuo formula il giudizio morale, ciascuno dei quali prevede due 

stadi: 

 

Livello I Preconvenzionale 

Stadio 1  Orientamento premio punizione 
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Stadio 2 Orientamento individualistico strumentale 

 

Livello II Convenzionale 

Stadio 3 Orientamento del “bravo ragazzo” 

Stadio 4 Orientamento al mantenimento dell’ordine 

 

Livello III Post convenzionale  

Stadio 5 Orientamento al contratto sociale 

Stadio 6 Orientamenro della coscienza e dei principi universali 

 

Il livello preconvenzionale sembra essere tipico dei bambini sotto i 10 anni ed è 

caratterizzato dall’egocentrismo del bambino che non considera il punto di vista 

dell’altro (prospettiva sociomorale). La norma è considerate solo quando comporta 

una punizione e la motivazione legata al rispetto della stessa dipende dal rischio di 

riceverla e quindi dall’obbedienza all’autorità o al perseguimento dei propri 

interessi. 

29Perchè non si dovrebbe rubare in un negozio? 

Non è bene rubare in un negozio. E’ contro la legge. Qualcuno potrebbe 

vederti e chiamare la polizia. 

E’ evidente il timore della punizione, e il motivo per obbedire alla legge è di 

evitare la punizione, le conseguenze.  

 

Il livello convenzionale sembra essere diffuso tra molti adolescenti e adulti, in 

quanto dalle ricerche di Kohlberg è maggiormente riscontrabile nell’età dai 13 ai 

20 anni. In essi è dominante la tendenza al conformismo nei riguardi dei valori, 

delle norme e degli stereotipi morali presenti nella famiglia, nel gruppo culturale e 

nella società di appartenenza. Rispondere alle aspettative delle persone di 

riferimento, che si stimano, diventa un valore in sé, al di là delle conseguenze 

immediate dell’azione individuale. A questo livello non vi è soltanto conformità 

                                         
29 Gli esempi utilizzati sono tratti dal volume di Colby et al, “The measurement of moral 

judgment”, Vol.I, Cambridge University Press, 1984 
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alle aspettative personali e sociali ma anche lealtà, sostegno attivo, giustificazioni 

convinte. I soggetti che raggiungono questo livello di solito parlano al plurale: 

Perchè non si dovrebbe rubare in un negozio? 

E’ una questione di legge. E’ una delle nostre regole che cercano di 

proteggere ognuno di noi, la proprietà, non solo di proteggere un negozio. E’ 

qualcosa che è necessario nella nostra società. Se non avessimo queste leggi, 

le persone ruberebbero, non dovrebbero lavorare per vivere e la nostra intera 

società sarebbe fuori controllo.  

Appare evidente l’attenzione al bene della società nel suo insieme e a parlare 

come membro di un gruppo.  

A vent’anni la maggior parte dei soggetti appare in transizione tra il terzo e il 

quarto stadio.  

 

Il livello post convenzionale che sembra essere raggiunto solo da pochi adulti, e in 

genere dopo l’età di 25 anni, è contraddistinto dalla tensione a valori e principi 

morali assoluti e universali, distinti dall’autorità particolare delle persone o dei 

gruppi interiorizzati nella coscienza personale. Le norme morali sono quindi legate 

ad un sistema di principi astratti. In questa fase è riscontrabile una sorta di 

relativismo astratto ed attivo nel pensare che le regole morali siano modificabili e 

che dovrebbero essere una garanzia per tutto il genere umano che però non si 

declina in regole di comportamento valide in tutte le circostanze. Il sesto stadio si 

ritova invece solo nella sequenza teorica. Fa pensare che la potenziale capacità di 

raggiungere gli stadi post-convenzionali sia riscontrabile solo nell’età che Geeds 

considera la conclusione dell’adolescenza cerebrale, che è appunto 25 anni. 

Perchè non si dovrebbe rubare in un negozio? 

Si violerebbero i diritti di un’altra persona, in questo caso la proprietà.  

L’attenzione si pone sui diritti delle persone prima che sulla legge e la società. Per 

essere considerato post-convenzionale il giudizio morale dovrebbe basarsi su 

principi considerati universali piuttosto che su ideologie basate sulla militanza in 

gruppi. Ci si chiede come sia possibile raggiungere tale livello, molto legato 

all’individualità, in contesti e culture collettivistiche nelle quali il gruppo è 

considerato più del singolo. Appare inoltre interessante chiedersi come sia possibile 
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per un individuo prescindere dai condizionamenti culturali, sociali, politici, storico- 

contestuali per esprimere giudizi morali: parole come giustizia, dignità e rispetto 

possono assumere differenti connotazioni in epoche e culture differenti. 

3.3 LA TEORIA NELLA PRATICA: DAI MODELLI TEORICI ALLE 

SPERIMENTAZIONI EDUCATIVE 

Il tema dello sviluppo morale ha costitutito una delle grandi questioni nella storia 

del pensiero filosofico, storico, psicologico e giuridico. Il tema della moralità 

appare estremamente centrale e trasversale all’interno di qualunque società 

nonostante l’accezione di moralità possa cambiare da cultura a cultura: nell’Italia 

meridionale alcuni decenni fa il delitto d’onore non era ritenuto immorale mentre 

nello stesso periodo in Francia era equiparato a qualsiasi altro omicidio; in alcuni 

Stati degli Stati Uniti di America la pena di morte è ritenuta una giusta punizione di 

fronte a delitti efferati, mentre in Europa la pena di morte è ritenuta immorale 

perchè lesiva del diritto fondamentale alla vita.  

Ai due estremi di questi studi si pongono la legge morale che nega la libertà e la 

libertà del volere che al contrario nega la norma. Filosofi come Kant, Locke e 

Hume, il cui pensiero non sarà trattato in questa sede – eccetto Kant per 

l’influenza sulla teoria cognitivo-evolutiva - se ne sono occupati elaborando teorie 

che hanno stimolato e “contaminato” gli studi successivi nelle altre discipline: in 

particolare il pensiero di Kant ha influenzato le sperimentazioni di Lawrence 

Kohlberg e dei suoi collaboratori nell’ambito dell’educazione morale.  

Kant, pur convinto che la legge morale fosse scritta all’interno dell’uomo come 

patrimonio sviluppato dalla specie umana, sosteneva che l’esercizio del 

ragionamento potesse non solo promuovere lo sviluppo del giudizio morale e 

affinarne la qualità, ma anche influenzare positivamente il comportamento morale 

futuro: egli sollecitava gli educatori a promuovere il confronto di azioni simili in 

circostanze differenti tra gli allievi, in modo che potessero discuterne il maggior o 

minore valore morale. In questo modo l’approvazione per la buona condotta o la 

disapprovazione per le trasgressioni lascia impressioni durature di stima o di 

avversione che possono costituire un buon fondamento per il comportamento 
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successivo. La morale secondo Kant si basa sul dovere, ovvero ogni individuo dotato 

di ragione sente di fronte a certe situazioni il dovere di una scelta a cui seguirà il 

comportamento morale, del quale però lui non si occupò. La razionalità è quindi 

ciò che è alla base della moralità e che accomuna gli esseri umani: ogni essere 

razionale ha la morale, ovvero sente la necessità, il dovere di scegliere. Kant 

postula infatti che come essere razionale l’uomo non può non considerare ad 

esempio un uomo sanguinante in mezzo alla strada ed è proprio in quel momento 

che si pone il problema morale che è quello della scelta: “devo o non devo 

soccorrere quell’uomo?” Indipendentemente dalla risposta la morale è apparsa: 

che si agisca brutalemnete o in maniera caritatevole, su quell’uomo è stato posto il 

dovere morale che non ha a che fare con il mondo della necessità materiale che 

interviene invece quando si pensa al come e se tradurre in azioni la propria scelta.  

Come si è detto questa linea di pensiero ha influenzato la teoria dello sviluppo di 

Lawrence Kohlberg nonchè alcuni programmi educativi che impegnano i ragazzi nel 

discutere in merito a temi che coinvolgono il ragionamento morale. Questa 

modalità viene utilizzata con l’intenzione sia di promuovere capacità di giudizio sia 

di influenzare il comportamento morale. L’approccio della “Just Community”30 è 

stato implementato da Kohlberg e dai suoi colleghi al fine di rendere le scuole un 

contesto propositivo per lo sviluppo morale individuale. L’idea che gli studenti 

avrebbero potuto imparare a ragionare a stadi più elevati rispetto a quelli iniziali 

grazie alla discussione in gruppo basata su dilemmi morali è stata inizialmente di 

Moshe Blatt, studente di Kohlberg: quest ultimo infatti era inizialmente scettico in 

merito alla possibilità di “imparare a ragionare a livelli moralmente elevati” 

(Higgins, 1991): riteneva piuttosto che lo sviluppo del ragionamento morale fosse 

un processo naturale e non credeva quindi negli interventi educativi. Nonostante 

ciò dedicò successivamente molti anni nel tentativo di capire come far diventare le 

scuole luoghi più morali per studenti, insegnanti e amministratori ovvero comunità 

di giustizia (ibidem). Blatt sosteneva che la stimolazione cognitiva attraverso 

discussioni morali avrebbe potuto creare un movimento nel singolo verso stadi più 

evoluti del ragionamento morale: ciò implicava però la presenza di studenti 

posizionati in differenti stadi del ragionamento morale. Gli insegnanti in queste 

                                         
30 Comunità di giustizia 
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discussioni diventano facilitatori che non impongono la propria idea ma stimolano il 

confronto ponendo domande: Blatt (Blatt & Kohlberg in Higgins, 1991) notò che 

nelle classi nelle quali gli insegnanti fungevano solo una funzione di mantenimento 

dell’ordine e la discussione era facilitata dagli stessi studenti l’evoluzione del 

ragionamento era maggiore che in quelle dove l’insegnante fungeva da facilitatore. 

Ciò che però emerge con particolare interesse dalle ricerche di Blatt, Higgins e 

Kohlberg (1985) e che si condivide è che l’implementazione di specifici interventi 

educativi o di corsi all’interno dei curricula scolastici – non presenti in Italia – 

specifici sul tema della moralità, dell’etica, del cooperative learning non possono 

sortire gli stessi effetti dell’integrazione di questi aspetti in ogni corso previsto nel 

curriculum accademico come modalità di relazione, di insegnamento e di 

assegnazione dei compiti ovvero come una modalità interiorizzata da parte degli 

insegnanti e degli amministratori: in sostanza questi temi dovrebbero far parte del 

hidden curriculum31 piuttosto che essere una disciplina a sè stante in corsi specifici 

magari tenuti da esperti come accade in Italia, che non creano capitale sociale per 

la scuola e la comunità. Inoltre ciò che appare interessante è che l’utilizzo di 

dilemmi morali basati sull’esperienza dei ragazzi, anche concernenti le attività 

scolastiche e le relazioni con gli insegnanti, sembrano riuscire ad implementare la 

partecipazione di tutta la classe in quanto sono di interesse diretto e comune: 

l’osservazione diretta in classe durante workshop con studenti delle scuole medie 

ha messo in evidenza che gli studenti vorrebbero sentirsi parte integrante delle 

scelte scolastiche, discuterle, conoscerne le implicazioni e le motivazioni. Kohlberg 

sosteneva che una governance scolastica democratica, ovvero la partecipazione 

attiva nelle decisioni sia da parte degli insegnanti che degli studenti fosse 

necessaria al fine di passare da discussioni ipotetiche ad atteggiamenti 

responsabilizzanti. Inoltre, ciò che si condivide è l’importanza di intendere 

l’istituzione scolastica come un’entità culturale e quindi che anche gli interventi 

progettati debbano tener conto della specificità di quella cultura organizzativa 

                                         
31 Il termine hidden curriculum è stato introdotto da Philip Jackson negli anni ’60 e può essere 

tradotto in italiano con curriculum implicito e si riferisce ai prodotti dell’ambito scolastico e non 

che non sono apertamente proposti ma sono trasversali nei curricula ufficiali. Alla base vi è l’idea 

che la scuola dovrebbe fare più che trasmettere conoscenza come stabilito nei programmi ufficiali. 
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piuttosto che di standardizzazioni o prodotti preconfezionati nonchè di valutazioni 

serie di efficacia e di impatto.  

L’importanza del confronto e dell’occasione che esso comporta per la possibile 

evoluzione sia della moralità che del perspective-taking, dei comportamenti 

prosociali e dell’empatia è preso in considerazione da molti autori, ricercatori e 

professionisti (Comunian & Gielen, 2006; Mason & Gibbs, 1993).  

Un approccio che si avvicina a quello proposto da Blatt soprattutto per 

l’importanza riservata all’ambito scolastico è il “process model” di Lickona (1991) 

che intende il bambino come costruttore del proprio sviluppo e ritiene che quattro 

aree debbano essere interconnesse tra loro nei curricula: la riflessione morale, il 

cooperative learning, la partecipazione nell’assunzione di decisioni e la costruzione 

di una comunità morale e della stima di sè. Secondo questo approccio gli insegnanti 

devono giocare un ruolo centrale nell’orchestrare ed attivare il proceso dello 

sviluppo morale. Kagan (1984) mette in luce l’importanza del clima scolastico e 

dell’attenzione posta a creare un gamma di principi morali e valori coerenti tra 

loro ed esplicitati agli studenti nonchè di supportare l’importanza 

dell’apprendimento scolastico agli occhi degli adolescenti in quanto questi ultimi 

sono presi da altre preoccupazioni (cambiamento del corpo, nuove relazioni, lo 

scenario futuro) e più attenti che in altri periodi della vita a scoprire le ipocrisie 

degli adulti e ad essere riluttanti nel metter in dubbio la propria autostima di 

fronte ai fallimenti.   

Altri approcci ritengono invece significativo il ruolo della narrazione32 ai fini dello 

sviluppo della sensibilità etica, sottolineato anche da Bruner: questa corrente di 

pensiero ha trovato attualmente una elaborazione teorica nella prospettiva 

narratologica dello sviluppo morale (Camaioni, 1999) nonostante sembri 

maggiormente implementato nelle scuole elementari piuttosto che nei gradi 

superiori. Le storie, secondo questa corrente di pensiero, contribuiscono alla 

comprensione del mondo sociale ed alla costruzione dialogica del Sé, attraverso le 

                                         
32 Si veda Ellenwood & Ryan, “Literature and morality: an experimental curriculum”, Vol.III°: 

Application, Handbook of moral behavior and development, Lawrence Erlbaum Ass., New Jersey, 

1991 
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narrazioni che coinvolgono livelli intrapersonali ed interpersonali delle vicende 

umane, in differenti contesti sociali, culturali e storici (Smorti, 1994).  

Se si ritiene che lo sviluppo morale si determini tramite la continua interazione tra 

processi cerebrali, mentali e stimoli ambientali, occorre tenere presente tutti 

questi elementi nella declinazione di qualsiasi paradigma teorico si decida di 

utilizzare come base di riferimento per la progettazione di interventi e curricula 

nel rispetto però della fascia di età a cui si intende rivolgere l’attenzione. 

3.4 IL FILONE DEI NEO-KOHLBERGIANI E LE SCOPERTE 

NEUROSCIENTIFICHE 

I teorici dello sviluppo cognitivo come Kohlberg e Candee (1984), Mason e Gibbs 

(1993), attribuiscono un ruolo primario alla cognizione nella motivazione di 

comportamenti prosociali o antisociali. La cognizione si riferisce ai fattori e alle 

strutture fondamentali di pensiero maturo e immaturo nel ragionamento morale 

(Kohlberg, 1984): in accordo con questa prospettiva, i più alti punteggi del 

ragionamento morale tendono ad esseere associati a comportamenti prosociali 

piuttosto che antisociali. La persistenza al di là della prima infanzia del giudizio 

morale immaturo e di un marcato egocentrismo, sono stati materia di interessanti 

ricerche: secondo le ricerche condotte dal neuroscienziato F. Carducci (1980) la 

persona antisociale si troverebbe frequentemente ad uno stadio di arresto di 

sviluppo morale, etico, sociale ed emozionale, rimanendo fissato ad un livello di 

preoccupazione dei propri emergenti ed impellenti bisogni, e mostrando una minor 

attenzione agli effetti sugli altri. Le caratteristiche citate da Carducci sono tipiche 

del pensiero infantile, meno del pensiero adolescenziale e ancor meno di quello 

adulto anche se alcuni autori hanno evidenziato la presenza di preoccupazione, di 

atteggiamenti empatici e sociali in bambini piccoli (M.L.Hoffman, 1976; Gottman, 

1983; Kagan, 1984) e, contrariamente a quanto cognitivamente sarebbe possibile, 

meno presenti negli adolescenti. Le teorie neo-kohlbergiane prendono a prestito 

molti aspetti delle idee fondamentali di Kohlberg seppur devino da esse prendendo 

in consierazione le critiche alla teoria originale (Rest et al., 1999).  
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Secondo Endicott, Bock e Narvaez che hanno condotto una ricerca sulla relazione 

tra sviluppo morale, basato sulla teoria neo-kohlbergiana di Rest, e sviluppo della 

sensibilità interculturale presso l’Università del Minnesota con un campione di 

studenti universitari americani, il passaggio dallo schema del mantenimento delle 

norme allo schema post-convenzionale segna il più elevato livello di sviluppo nel 

quale l’individuo ha la maggior capacità di pensiero flessibile nel risolvere problemi 

morali e nel vivere situazioni culturalmente diverse (Endicott et al., 2003). Il 

pensiero flessibile potrebbe essere riassunto nella frase “pensare fuori dagli 

schemi”, ovvero implica la capacità di muoversi dal proprio schema mentale per 

raggiungere diversi livelli di conoscenza e comprensione o creare nuovi schemi di 

riferimento che integrano le diverse conoscenze. Non si tratta quindi di una 

competenza statica ma in continuo divenire che, secondo Endicott e colleghi, 

sostiene sia lo sviluppo morale sia quello della sensibilità interculturale in quanto 

consente di utilizzare molteplici schemi nella risoluzione dei problemi.  

Si veda come è inteso dalle autrici citate il pensiero flessibile: 

“Ogni giorno è possibile vedere il pensiero flessibile in atto nel cercare 

soluzione ad un problema, o nel “pensare fuori dagli schemi” di scienziati o 

strateghi che inventano nuovi approcci. Di solito esso implica il fatto di uscire 

dagli schemi e i limiti del proprio framework per raggiungere nuovi livelli di 

comprensione, spesso abbracciando o creando un nuovo framework” (tratto 

da Endicott, Bock & Narvaez, 2003, pp.407)  

La teoria di Gibbs (1992), sulla base della quale è stato creato lo strumento di 

misurazione dello sviluppo morale utilizzato in questa ricerca, è caratterizzata 

dalla progressione dello sviluppo morale da un livello superficiale ad uno maturo: il 

giudizio morale dei bambini è visto come superficiale alla luce dei risultati degli 

studi longitudinali (Colby et al., 1984; Page, 1981; Walker, 1989) che hanno 

dimostrato una relazione tra l’età e la progressione verso stadi di giudizio morale 

maturo. Snarey (1985) conclude che i primi quattro stadi del modelo di Kohlberg 

sono rappresentati in un vasto gruppo di culture, nello specifico quelle occidentali. 

Gibbs prende in considerazione proprio questi quattro stadi ritenendo che il 

passaggio ai sistemi di pensiero più maturi comportino una transizione verso una 

maggior capacità di contestualizzazione, chiamato da Gibbs “decentramento”, 

nonchè di integrare differenti punti di vista. Nei bambini questo passaggio è 
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visibile:  bambini in età prescolare tendono a concentrarsi su una parte degli 

stimoli ambientali che sono particolarmente interessanti per loro, mentre gli 

adolescenti dovrebbero avere la possibilità di tenere in considerazione la 

situazione globale, ponendo attenzione a diverse sfumature e a diversi punti di 

vista oltre che alle intenzioni. Viene da sé che avvenga un passaggio 

dall’egocentrismo ad una sorta di assunzione dei vari punti di vista, anche se 

secondo Flavell (1985) non si è mai completamente capaci di mettere da parte il 

proprio personale punto di vista quando si cerca di inferire quello di un altro. 

Mentre Kohlberg vedeva il giudizio morale maturo solo all’interno del livello 

postconvenzionale, Gibbs ritiene invece che già lo stadio 3 e 4 rappresentino un 

ragionamento morale maturo ed è per questo motivo che il test psicometrico 

utilizzato in questa ricerca prende in considerazione quattro stadi invece di sei 

teorizzati da Kohlberg. 

In aggiunta agli studi del filone neo-kohlbergiano, alcuni studi di psicologia 

cognitiva e di neuroscienze stanno tentando studiare lo sviluppo morale, spesso 

partendo da critiche al modello di Kohlberg, e di “smascherare” un sesto senso: 

quello morale (Pinker, 2008)33, che sembra avere sia basi biologiche che 

fondamenti neurobiologici. La moralizzazione appare uno stato biologico che può 

essere acceso o spento come un’interruttore della luce e quando è acceso si attiva 

quel set mentale che porta a giudicare le azioni come immorali piuttosto che 

meramente deplorevoli, sgradevoli o imprudenti. Gli studiosi ritengono che le 

caratteristiche della moralizzazione siano il fatto di invocare regole valutate come 

universali e di ritenere punibili gli atti immorali ovvero di convertire preferenze in 

valori che risultano più trasmissibili attraverso la socializzazione e 

l’interiorizzazione alle generazioni e hanno più costanza cognitiva (Rozin, 1997). 

Rozin pone un esempio interessante: esistono due categorie di vegetariani, i 

salutisti e i moralisti. I primi portano opinioni in merito a ragioni pratiche mentre i 

secondi tentano di portare le persone a pensarla come loro, a giudicare immorale 

chi mangia carne o pesce, ad attribuire loro caratteristiche di personalità come 

l’aggressività. La storia insegna come alcuni atteggiamenti e comportamenti 

possano essere valutati in maniera differente nell’arco dei cambiamenti socio-

                                         
33 Steven Pinker, “The moral instinct”, The New York Times Magazine del 13 gennaio 2008 
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politici ed economici e dipendentemente dal contesto culturale: alcuni moralizzati 

– es. il fumo dopo la scoperta della nocività del fumo pasivo – e altri amoralizzati – 

es. si pensi al divorzio in Italia, nonostante questo comportamento sia ancora 

giudicato amorale in altri contesti culturali; parlando di bambini si pensi che fino 

all’inizio del secolo scorso il lavoro minorile era ritenuto un dovere dei figli mentre 

ora, con il cambiamento della cultura infantile, è demonizzato. Rozin sostiene che 

le persone tendono ad allineare la propria moralizzazione al proprio stile di vita e 

che la moralizzazione, pur essendo universale, trovi differenti applicazioni: per 

esempio in India essa risulta maggiore che negli Stati Uniti e soprattutto connotata 

da dimensioni prevalenti differenti come la purezza (Rozin, Markwith & Stoess, 

1997). 

Non è solo il contenuto del giudizio morale ad essere contestabile, ma anche il 

modo in cui si arriva ad esso, tema centrale degli studi cognitivo-evolutivi. 

Haidt (Haidt & Baron, 2001), sociobiologo, constrastando le teorie Kohlbergiane 

sostiene che le persone generalmente non si impegnano in un ragionamento 

morale, ma piuttosto in un processo di razionalizzazione morale. Si prenda uno 

degli esempi proposti dal ricercatore: 

Il cane di una famiglia viene ucciso da un’auto di fronte alla casa dei suoi 

padroni. Essi hanno sentito che la carne di cane è buona, per questo motivo 

decidono di tagliarlo, cucinarlo e mangiarlo per cena. 

Tutti probabilmente direbbero che che questo è un atto sbagliato ma difficilmente 

riusciranno a dare delle giustificazioni chiare a sostegno della loro tesi soprattutto 

di fronte a critiche basate sulla razionalità.  

Haidt ritiene infatti che le persone partano dalle conclusioni a cui sono arrivati 

attraverso emozioni inconsce, e che successivamente ragionino sulla ricerca di una 

giustificazione plausibile. Proprio questo divario tra le dichiarazioni delle persone e 

le loro giustificazioni è un ambito di studio di interesse per gli psicologi morali: tale 

divario nonchè la fatica a giustificare le proprie scelte e la scelta tra l’accettabilità 

di un’opzione piuttosto che di un’altra appaiono significativi cross-culturalmente in 
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quanto si evidenziano in tutte le culture (Cushman, Young & Hauser, 2007)34: la 

ricerca condotta ha contemplato un campione molto ampio, circa 200.000 soggetti 

in diversi Paesi e con differenti caratteristiche demografiche e sociali. Il dilemma 

del “Trolley” aiuta a comprendere le implicazioni relative a questo tipo di 

questione: 

Un tram viaggia giù da una collina sul suo binario senza controllo alcuno e sul 

suo passaggio ci sono cinque persone che sono state legate al binario da un 

filosofo folle. Fortunatamente è possibile tirare una leva e far cambiare il 

percorso del tram e dirottarlo su una altro binario che sembra sicuro. 

Sfortunatamente, c’è una persona legata a questo binario. Dovresti lo stesso 

dirottare il tram? 

Durante la ricerca la maggior parte delle persone disse di “si”: è valutato 

opportune ucidere un uomo per salvarne cinque. Ma tale dilemma diventa più 

interessante e significativo se comparato ad altri dilemmi morali e differenti 

scenari: 

Come prima, un tram sta viaggiando senza controllo sul suo binario, giù da una 

collina, verso le cinque persone legate sul binario. Tu sei su un ponte sotto il 

quale il tram passerà, e puoi fermarlo facendo cadere un uomo molto grasso 

che è di fronte a te. Infatti, un uomo molto grasso è vicino e l’unico modo per 

fermare il tram è di spingere l’uomo sul binario, uccidendolo per salvare 

cinque vite. Procederesti in questo modo? 

Il nuovo dilemma pone sempre nella condizione di scegliere tra salvare cinque vite 

umane sacrificandone una: dal punto di vista utilitaristico i due dilemmi sono 

moralmente equivalenti. La maggior parte delle persone partecipanti alla ricerca 

non li ritenne però equivalenti: nonostante nel primo dilemma essi avrebbero 

azionato la leva per far cambiare binario al tram, nel secondo non butterebbero 

l’uomo grasso sui binari. Quando i ricercatori cercarono di ottenere una 

motivazione a questo doppio standard decisionale non rilevarono risposte coerenti.  

Un’altra variante interessante e che apre a questioni morali è il seguente dilemma: 

                                         
34 Per un approfondimento sul tema del divario tra convinzioni e giustificazioni si consiglia di 

riferirsi anche all’interessante esperimento condotto sia da Philippa Foot (1978) che da Judith 

Thomson (1976) chiamato “The Trolley Problem”. 
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Come prima, un tram sta viaggiando senza controllo sul suo binario, giù da una 

collina, verso le cinque persone legate sul binario. Come nel primo esempio, 

tu puoi dirottare il tram su di un altro binario. Su questo binario c’è però una 

persona. Comunque, al di là della persona, il binario ritorna a confluire nel 

principale, verso le cinque persone e, se non fosse per la presenza di questa 

persone che potrebe fermare il tram, dirottare il tram non servirebbe a 

salvarle. Dirottereste il tram? 

Il filosofo e neuroscienziato Greene (Greene et al., 2004) sostiene che alcuni 

giudizi morali, chiamati “personali”, sono guidati da risposte socio-emozionali 

mentre altri giudizi morali, definiti “impersonali”, sono governati da processi 

cognitive ovvero “processi che contrastano con i processi affettivi ed emozionali” 

(pag.389). Greene sostiene inoltre che l’evoluzione umana abbia equipaggiato le 

persone con un istinto di repulsione nei confronti del far del male ad un innocente 

e ciò sovrasterebbe il calcolo utilitaristico tra vite salvate e perse: si potrebbe 

allora ipotizzare un ruolo attivo delle emozioni sull’utilitarismo. Ciò emerge dalle 

ricerche dello stesso Greene e di Cohen (Greene et al., 2001) che attraverso la 

risonanza magnetica per immagini hanno scoperto segnali di conflitto tra le aree 

del cervello associate con le emozioni (quelle che prevengono dal far del male ad 

una persona) e quelle dedicate all’analisi razionale (quelle che calcolano 

utilitaristicamente). Di fronte a dilemmi che richiedono di uccidere una persona 

con le proprie mani, si attivano molte reti nel cervello: da un lato la parte del lobo 

frontale che è deputata alle emozioni verso gli altri e dall’atro quella deputata alle 

decisioni non solo morali ma anche relative alla pianificazione per il 

raggiungimento di obiettivi come prendere il treno o l’aereo per raggiungere una 

meta mentre una terza regione posta alla base della superficie di ogni emisfero 

cerebrale, la corteccia cingolata anteriore, registra un conflitto tra un’esortazione 

da una parte del cervello e un consiglio dall’altra. Si provi a pensare alla metafora 

del “diavoletto” e dell’”angioletto” che spesso torna alle mente quando ci si trova 

in situazioni difficili: è come se differenti stimoli, contrastanti tra loro 

permettessero alle persone di valutare i differenti aspetti di una situazione. Il 

calcolo utilitaristico potrebbe essere definito come il “diavoletto” mentre la parte 

più emotiva potrebbe essere identificata nell’“angioletto” mentre la persona 

potrebbe essere metaforicamente quell’area cerebrale che registra il conflitto tra 
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le due parti. Nel caso di dilemmi nei quali non è prevista l’uccisione di una persona 

con le proprie mani il cervello sembra invece reagire in maniera differente: l‘area 

deputata al calcolo razionale riesce a sovrastare quella emozionale. 

 

 
Fig. 6 Vignetta del conflitto teorizzato da Greene e Cohen 
 

Anche gli studi di Damasio (1999) sui pazienti con danni neurologici confermano gli 

studi di Greene: persone con danni al lobo frontale appaiono più utilitaristi; 

bambini che hanno riportato seri danni al lobo frontale sembra abbiano maggior 

predisposizione a diventare adulti irresponsabili ed insensibili nonostante 

un’intelligenza nella norma. Appare quindi sensato che le intuizioni non 

utilitariastiche come quelle morali emergano dalla vittoria di un impulso 

emozionale sull’analisi costi- benefici. 

 
Fig. 7 Immagine del cervello umano 
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Per questi autori gli stimoli alla moralità emergono già nell’infanzia e questa idea è 

condivisa anche da autori come Kagan e Lamb (1987) i quali ritengono che tra il 

primo e il terzo anno di vita appaiano per la prima volta empatia, coscienza di sé, 

preoccupazione per ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Turiel e Smetana (1984) 

suggeriscono che i bambini comprendono l’idea di dovere, della differenza tra 

convenzioni sociali e principi morali. Nonostante non sia stato identificato il gene 

della moralità, esiste un’evidenza della sua esistenza: il tratto caratteriale 

denominato “amabilità, gradevolezza” e la consapevolezza sono maggiormente 

correlate tra gemelli divisi alla nascita (che condividono i geni ma non l’ambiente 

di crescita) che tra fratelli adottivi (che condividono l’ambiente di crescita ma non 

i geni). 

Haidt ha individuato cinque temi ricorrenti all’interno di tutte le culture – nuocere 

a qualcuno, l’onestà, la comunità (o la lealtà verso il gruppo), l’autorità e la 

purezza – e suggerisce che essi possano essere i “colori primari” (Pinker, 2008) del 

senso morale. Esse non solo appaiono nelle indagini cross-culturali ma ognuna 

sovrasta le altre nelle intuizioni morali delle persone in maniera dipendente dalla 

propria cultura o contesto. Si potrebbe ad esempio affermare che nella cultura 

giapponese l’importanza della collettività potrebbe sovrastare le altre dimensioni 

rispetto ad una scelta morale e che allo stesso tempo l’onestà potrebbe prevalere 

in ambiti professionali non-profit oppure la purezza potrebbe essere valutata come 

dimensione fondamentale in India. Quindi il senso morale può essere universale e 

variabile allo stesso tempo: le cinque sfere sembrano universali, un retaggio 

evolutivo, ma ciò che appare variabile è l’ordine di importanza e quale dimensione 

è portata all’interno della vita sociale dipende dalla cultura.  

3.5 LE RICERCHE CROSS CULTURALI DELLO SVILUPPO 

MORALE 

Le ricerche cross - culturali sul ragionamento morale si sono maggiormente 

focalizzate sulle varie forme, culturalmente diverse, del pensiero post- 

convenzionale ma alcune hano preso in considerazione anche il genere e alcune 
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variabili sottovalutate quali l’influenza famigliare e socio-ambientale. Tramite 

queste indagini si può determinare il grado in cui nelle varie culture si può 

ritrovare la concezione di Kohlberg in merito al livello più alto del pensiero morale. 

Nelle culture collettivistiche sono state riscontrate forme di ragionamento morale 

scarsamente rappresentate nel modello cognitivo-evolutivo di Kohlberg (Colby & 

Lawrence, 1984) in quanto connotati da assunti differenti da quelli occidentali.  

Snarey (1984), tramite interviste condotte in un kibbutz israeliano, ha rilevato il 

principio postconvenzionale dell’uguaglianza nella comunità e della felicità 

collettiva piuttosto che quello legato prettamente alla giustizia. Secondo Reimer 

(in Garrod, 1993) che ha condotto lo studio con Snarey, si può notare l’assenza 

della variabile dell’influenza famigliare sullo sviluppo morale, aderendo allo 

stereotipo che la famiglia non sia una dimensione rilevante nella vita del kibbutz. 

Reimer sostiene inoltre che, vedere come marginale l’esperienza famigliare, sia un 

fenomeno piuttosto generalizzabile all’interno delle teorie cognitive. Seppur in 

accordo con Kohlberg in merito all’importanza delle esperienze extra-famigliari, 

Snarey e Reimer, prendendo ad esempio i kibbutz, pongono l’accento sulla 

differenza tra non avere genitori e una diminuzione nel tempo trascorso con loro: 

infatti nei kibbutz la dimensione famigliare è comunque presente seppur genitori e 

figli non vivano insieme e anche se non interagiscono come nelle famiglie nucleari 

occidentali non è possibile eliminare la loro dimensione di famiglia emotiva o di 

ignorare l’importanza di includere i genitori nelle questione educative che 

riguardano l’adolescenza e la strutturazione identitaria. I due ricercatori mettono 

quindi in luce alcune lacune relative alle possibili influenze giocate dalle variabili 

di vita famigliare (tempo, utilizzo degli spazi, presenza della famiglia allargata, 

effettivi care givers) sullo sviluppo morale. A questo riguardo, Garrod (1993) 

esplicita che gli psicologici dovrebbero riconoscere il bisogno di incorporare nelle 

loro teorie il principio antropologico secondo il quale è pericoloso imporre un set di 

categorie etnocentriche su differenti popolazioni - dove per differente si intende 

sia la cultura nazionale sia quella generazionale e di genere – e di prendere in 

cosiderazione tali dimensioni per la costruzione di una visione del mondo 

alternativa. Prendendo in considerazione lo sviluppo adolescenziale nello specifico, 

sembrerebbe che non sia solo la dimensione della giustizia e dell’oppressione ad 

avere a che fare con problemi morali ma anche la dimensione dell’abbandono e 
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della slealtà: Garrod (1993) mette in rilievo che la capacità delle ragazze di 

contestualizzare gli accadimenti e di sostenere differenti prospettive divergenti 

possa essere assunto come un segno di sviluppo cognitivo e morale. Inoltre Cheng 

(1990) ha messo in evidenza che gli studenti universitari cinesi interpretano i 

conflitti padre-figlio secondo il punto di vista del confucianesimo muovendo da 

nozioni fondate sul principio della pieta filiale, già rilevato da Lee (1973). Il 

confucianesimo si basa su principi quali il rispetto dell'autorità familiare e 

gerarchica, l'onestà, la sincerità e regola non solo il comportamento individuale ma 

anche quello famigliare e comunitario. E’ evidente allora come principi così forti e 

radicati a livello sociale siano stati interiorizzati dagli individui attraverso la 

socializzazione primaria e quindi debbano essere considerati nella ricerca dello 

sviluppo morale assumendo un metodo che consideri i principi alla base delle 

differenti società. Se il principio di giustizia, nei termini concettualizzati da 

Kohlberg, non è interpretato allo stesso modo in culture differenti da quella 

occidentale e soprattutto non ha la medesima rilevanza in quanto altri principi 

appaiono prevalenti nelle scelte morali si comprenderà allora come sia importante 

tenere in considerazione tale varietà di principi ed assunti culturali. 

La ricerca di Vasudev e Hummel (1987), che prende in considerazione una versione 

alternativa del pensiero post- convenzionale, appare interessante in merito alle 

riflessioni precedenti. Vasudev ha intervistato uomini e donne indiani di 

provenienza socio-economica e di livello di educazione privilegiati. Circa l’11% del 

ragionamento morale degli adulti fu giudicato di natura post- convenzionale ma gli 

intervistati avevano usato sia forme di pensiero occidentali che tipicamente 

indiane: le concezioni indù comprendono principi di giustizia, non violenza 

(Ahimsa), dignità umana, il senso del valore di ogni forma di vita. Questo ultimo 

principio sottolinea la concatenazione e l’armonia nel regno umano e tra questo e 

gli altri esseri viventi in quanto Ahimsa non significa semplicemente non violenza 

ma anche compassione, amore, imparzialità, comunione di idee e sentimenti: 

“Ahimsa potrebbe essere considerato tanto importante per il pensiero indiano 

quanto il concetto di giustizia per la teoria di Kholberg” (Vasudev & Hummel, 1987, 

pp.113-116). Si può ritenere che l’interpretazione globale della prospettiva post- 

convenzionale comporta una possibile compatibilità con un’ampia varietà di 

concezioni del mondo che non necessariamente riflette le caratteristiche del 
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pensiero allo stadio cinque, come comunemente identificato nel Manuale per la 

misurazione del modello di Kohlberg. 

 

Molti autori (Edwards, 1975,1981, 1982; Grimley, 1973; Lei & Cheng, 1982;) hanno 

studiato la validità della sequenza invariante dello sviluppo morale tra varie 

culture che ha evidenziato l’universalità degli stadi e della loro sequenza 

soprattutto per quanto riguarda i primi quattro stadi. La sequenza evolutiva dei 

livelli preconvenzionale e convenzionale del pensiero morale potrebbero essere 

considerate universali, mentre il livello cinque (post-convenzionale), nella forma 

tutt’oggi riconosciuta, potrebbe non esserlo. La concenzione attuale di questo 

stadio non sembra esprimere sufficientemente i concetti morali di dignità umana e 

di armonia interpersonale orientata alla collettività, che si possono ritrovare in 

società meno contraddistinte da valori individualistici.   

Gilligan (1982) ipotizzava una differenziazione nel ragionamento morale tra maschi 

e femmine: il primo orientato alla protezione e il secondo indirizzato alla giustizia.  

Nonotante la teoria di Gilligan non sembrano esserci conferme delle differenze di 

struttura nello sviluppo degli stadi ma piuttosto di stile nella formulazione delle 

risposte (Gibbs et al., 1983; Rest, 1983; Snarey, Kholberg & Reimer, 1984) come 

sottolineato anche da Garrod.  

3.6 PUNTI DI FORZA E LIMITI 

Gli studi sembrano confermare l’invariante sequenziale e universale di almeno i 

primi quattro livelli di sviluppo del giudizio morale di Kohlberg: la struttura del 

pensiero morale non sembra variare da una società all’altra mentre il contenuto di 

tale ragionamento potrebbe. Come sottolinea Kagan (Kagan & Lamb, 1987) “il 

contenuto degli standard morali sembra il prodotto della storia, cultura, valori 

famigliari, e della ricostruzione personale dell’individuo relativamente alla sua 

passata esperienza” (pag.xi). Inoltre appare interessante la correlazione tra 

sviluppo morale e sviluppo cognitivo, nel senso che il secondo regola e sostiene lo 

sviluppo del primo seppur non sia una condizione sufficiente alla sua evoluzione, 

così come la capacità di assunzione della prospettiva sociale. Ciò che ci si sente di 
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condividere è la visione di Rest sull’“utilizzazione” di tutti i livelli di sviluppo 

morale acquisiti per raggiungere quello più elevato: si condivide maggiormente 

l’idea del modello a strati. Rest (1979) ipotizza un’integrazione gerarchica degli 

stadi a “strati di torta” piuttosto che trasformativa, che concerne un utilizzo 

eterogeneo degli stadi di sviluppo senza che il raggiungimento di quelli più elevati 

comporti l’indisponibilità di quelli precedenti. Secondo questo studioso, le persone 

non utilizzano sempre i livelli più elevati di ragionamento morale seppur le 

misurazioni statistiche rilevino il livello più elevato di sviluppo raggiunto. 

In alcuni casi una persona potrebbe utilizzare un livello di sviluppo inferiore e in 

altri uno più complesso: ciò potrebbe apparire in linea con l’ordine di priorità delle 

cinque sfere identificate da Haidt.  

Lo strumento di misurazione elaborato da Colby e Kohlberg (1984) appare 

inadeguato per misurare lo stadio post- convenzionale in culture colletivistiche in 

quanto eccessivamente legato ad un concetto di giustizia occidentale. 

Si condividono le critiche mosse a Kohlberg in merito all’eccessiva enfasi sulla 

componente cognitiva a discapito di quella emotiva che appare invece 

accompagnare il ragionamento morale soprattutto in situazione di forte conflitto 

interiore (es. questioni etiche come l’eutanasia, l’aborto quando riguarda persone 

a noi care) come è stato anche evidenziato dalle ricerche neuroscientifiche. 
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“La ricerca consiste nel percorrrere vicoli 
per vedere se sono ciechi.” 

   Legge di Bates 

 

4.1 DISEGNO DELLA RICERCA 

4.1.1 Approccio metodologico 

In questa ricerca descrittiva ed esplicativa, l’Intercultural Development Inventory 

(IDI) è stato utilizzato per misurare la sensibilità interculturale degli adolescenti, 

ovvero studenti di scuole superiori, nella zona di Milano e provincia, mentre la 

Scala di Sviluppo per il Giudizio Morale è stata utlizzata per ricercare la relazione 

tra sviluppo morale e sviluppo della sensibilità interculturale. Lo studio combina 

strumenti quantitativi, test psicometrici, con strumenti qualitativi, interviste 

somministrate ad un numero selezionato di studenti, all’interno di un approccio 

multimetodologico. 

L’approccio multimetodologico si basa sull’assunto che nessun metodo di per sé è 

perfetto, e vede nell’utilizzo di diversi metodi di raccolta e analisi dei dati 

un’opportunità per una migliore comprensione della complessità dei fenomeni 

studiati in quanto consente di osservarli da più punti di vista. L’apertura del 

ricercatore ai diversi metodi e tecniche può creare un terreno più sensibile e 

attento all’errore e al rigore scientifico ed inoltre la convergenza dei dati raccolti 

grazie ai diversi metodi che misurano lo stesso fenomeno, fornisce una maggiore 

credibilità all’analisi e all’interpretazione dei dati. Miles e Huberman (1994) 

sostengono che “ i dati qualitativi sono utili quando si ha il bisogno di aggiungere, 

validare e spiegare, far luce, o reinterpretare dati quantitativi raccolti dallo stesso 

setting”. Nella ricerca condotta i dati qualitativi infatti hanno avuto la funzione di 

supportare quelli raccolti con i metodi quantitativi, avvalorandone il risultato.  

Ogni disciplina si ascrive in un’unica visione del mondo e, quando le persone 

diventano “membri” di una disciplina essi sono socializzati dentro quella 

prevalente visione: quindi si può dire che, in genere, la maggior parte delle 

ricerche siano condotte all’interno di un’unica visione del mondo. La ricerca di 

connessioni tra diverse dicipline e paradigmi, ancor più dell’utilizzo di multipli 
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metodi di ricerca, è invece qui valutato come fondamentale per ovviare al rischio 

di utilizzare una disciplina e ancor più un paradigma come fosse un paraocchi. 

Quando i ricercatori analizzano e interpretano i problemi da diversi punti di vista, 

il risultato che ne discende sarà più profondo. 

4.1.2 Domande e ipotesi di ricerca 

Nello specifico la ricerca si è posta l’obiettivo di esplorare, attraverso un campione 

piccolo ma significativo (N = 196) (Bailey, 1982) costituito da studenti di scuola 

superiore tra i 15 e i 20 anni, le seguenti domande di ricerca: 

1. esiste una relazione tra sviluppo della sensibilità interculturale e sviluppo 

morale? 

2. quale è il livello dello sviluppo della sensibilità interculturale degli 

adolescenti tra i 15 e i 20 anni? 

3. esistono differenze significative nello sviluppo della sensibilità 

interculturale tra maschi e femmine? 

4. esistono differenze significative nello sviluppo della sensibilità 

intercutlurale tra minorenni (15 – 18 anni) e maggiorenni (18 – 20 anni)? 

Queste domande e le ipotesi ad esse sottese hanno segnato la strada per costruire 

e dirigere lo sforzo della ricerca, che comunque si intende come una prima 

occasione per affrontare la questione delle possibilità di sviluppo della visione del 

mondo (worldview) da parte degli adolescenti. La presente ricerca infatti non ha la 

pretesa di identificare tutte le variabili che influiscono sullo sviluppo della 

sensibilità interculturale ma, prendendo in considerazione sia gli studi 

direttamente concernenti l’adolescenza e la sensibilità interculturale sia le 

ricerche relative allo sviluppo adolescenziale da un punto di vista multidisciplinare, 

tenta di verificare le ipotesi proposte nonchè di tematizzare teoricamente alcune 

variabili che si reputano pertinenti con lo sviluppo della sensibilità interculturale 

come l’empatia, il clima famigliare e la modalità educativa. 

Basandosi sulla letteratura e sulle ricerche esistenti, sulle osservazioni derivanti da 

anni di pratica lavorativa con gli adolescenti sia all’interno delle scuole sia in 

ambito clinico, sono state formulate le seguenti ipotesi: 

1. esiste una relazione tra gli stadi dello sviluppo della sensibilità interculturale 

e gli stadi dello sviluppo morale: tale relazione si ipotizza positiva tra gli 
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stadi più alti e tra i più bassi delle due dimensioni ricercate e vicerversa 

negativa tra gli stadi più alti di una e quelli più bassi dell’altra; 

2. gli adolescenti hanno potenzialmente la possibilità di raggiungere gli stadi 

più avanzati dello sviluppo della sensibilità interculturale, anche se in 

relazione all’età, ma si ipotizza che la distribuzione normale si collochi nelle 

fasi etnocentriche del modello di Milton J.Bennett; 

3. esiste una relazione tra la variabile indipendente del sesso e lo sviluppo 

della sensibilità interculturale, ovvero si ipotizza che il genere femminile, a 

parità di età, sviluppi una sensibilità interculturale significativamente più 

evoluta secondo il Modello Dinamico di Sensibilità Interculturale rispetto al 

genere maschile. 

4. esiste una relazione positiva tra la variabile indipendente dell’età e lo 

sviluppo della sensibilità interculturale, ovvero all’aumento dell’età 

aumenta anche la sensibilità interculturale; 

4.2 GLI STRUMENTI 

Gli strumenti utilizzati nella ricerca sono sia di tipo sia quantitativo, l’Intercultural 

Development Inventory e la Scala dello Sviluppo del Giudizio Morale, che 

qualitativo, ovvero l’intervista relativa allo sviluppo della sensibilità interculturale. 

4.2.1 Misurazione della sensibilità interculturale  

4.2.1.1 Intercultural Developmental Inventory (IDI) 

L’IDI è un test psicometrico costituito da 50 items, sviluppato da M.R.Hammer e 

M.J.Bennett (1998/2001), che misura la sensibilità interculturale basandosi sul 

Modello Dinamico della Sensibilità Interculturale, costrutto teorico elaborato da 

Milton J.Bennett. Il modello di Bennett presenta una spiegazione socio-psicologica 

di come una persona percepisce gli individui che sono considerati culturalmente 

differenti, e fornisce l’analisi della visione del mondo (worldview) di quella 

persona. L’IDI misura come le persone valutano coloro che identificano come 

diverse in termini evolutivi, non è un test di personalità ma sostiene i ricercatori e 

i professionisti nella comprensione del livello di sviluppo della specifica area della 

sensibilità interculturale di una persona o di un gruppo, consentendo allo stesso 
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tempo di identificare le possibili strategie da implementare al fine consentire 

l’evoluzione verso gli stadi etnorelativi più complessi. L’IDI è un test di auto-

somministrazione, di riconoscimento: ogni risposta è valutata su una scala di Likert 

a 5 livelli relativi al grado di accordo che la persona esprime in merito ad un 

determinato aspetto della visione del mondo espresso dalle affermazioni della 

scala e connesso alle esperienze di vita e/o opinioni del soggetto (1 = in 

disaccordo; 2 = più in disaccordo che in accordo; 3 = in parte in disaccordo in parte 

in accordo; 4 = più d’accordo che in disaccordo; 5 = d’accordo).  

Lo studio per la costruzione di un test psicometrico che fosse in grado di misurare 

la sensibilità interculturale basandosi sul costrutto teorico di Milton Bennett è 

consistito in due differenti fasi. Inizialmente è stata sviluppata una versione 

preliminare del test composta da 60 items derivata dall’analisi delle risposte 

fornite ad un’intervista qualitativa strutturata al fine di osservare se le risposte dei 

partecipanti potevano credibilmente essere categorizzate secondo gli stadi e le 

strategie indicate nel modello teorizzato da Bennett. Le domande si focalizzavano 

su come le persone fanno esperienza delle differenze culturali. Le interviste sono 

state inizialmente somministrate ad un gruppo pilota di studenti volontari di 

un’università privata degli Stati Uniti provenienti da diverse culture e 

successivamente il campione è stato allargato oltre i confini dell’università, 

includendo persone con diverso background socio-culturale: è stato intervistato un 

totale di 40 persone di età, genere, etnie, esperienza, classe sociale differenti. 

Selezionando causalmente 25 tra le 40 trascrizioni di intervista, un team di quattro 

ricercatori ha identificato gli stadi e le strategie che gli intervistati più spesso 

esprimevano durante l’intervista. La validità del test è risultata più che 

soddisfacente secondo i parametri statistici presi in considerazione: compresa tra 

.66 e .86.35 Il passo ulteriore è stato quello di analizzare tutte le 40 interviste ed 

estrapolare una gamma di proposizioni formulate dagli intervistati che riflettessero 

                                         
35 L’affidabilità inter rater è stata calcolta utilizzando il Cohen’s Kappa (scale nominali) e lo 

Spearman’s rho (dati ordinali). La validità espressa con il Cohen’s Kappa risultò buona, compreso tra 

.66 e .86.: “in accordo con Fleiss (1981) e Brennan e Prediger (1981), un valore Kappa compreso tra 

.40 e .60 è soddisfacente, tra .60 e .75 è buono, superiore a .75 è da considerarsi eccellente” 

(Hammer & Bennett, 1998/2001, pag 91). 
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ognuno degli stadi e delle strategie identificate nel MDSI (Modello Dinamico della 

Sensibilità Interculturale). I ricercatori hanno prodotto più di 200 proposizioni 

analizzati rispetto alla chiarezza, ambiguità dei significati, struttura grammaticale. 

I 239 item selezionati sono stati inviati ad un gruppo di esperti ai quali è stato 

chiesto di identificare le strategie relative al MDSI che individuavano per ogni 

items36 e ne selezionarono 145 sui quali sono state effettuate analisi statistiche al 

fine di identificare empiricamente quelli più validi e statisticamente significativi ad 

indicare la sensibilità interculturale ed i relativi stadi dello sviluppo: l’analisi 

fattoriale è stata poi impiegata per ridurre il numero degli items. La versione 

dell’IDI con 145 items è stata successivamente somministrata a 226 soggetti, 

insieme ad alcuni item demografici selezionati.  

Il passaggio successivo nello sviluppo dell’IDI è stato di includere due misure 

teoricamente connesse al fine di sostenere il processo di validazione del test: la 

worldmindedness e la intercultural anxiety. La validità di un test determina se 

esso misura effettivamente ciò che dovrebbe misurare, ovvero se l’IDI è in grado di 

misurare la sensibilità interculturale così come definita dal costrutto teorico di 

Bennett. La prima misura usata è stata la Worldmindedness scale elaborata da 

Sampson e Smith (1957) che misura gli atteggiamenti “internazionalistici”: 

l’attenzione al mondo è stata definita dagli autori della Scala come un 

orientamento di valore che favorisce una visione del mondo focalizzata sui 

problemi dell’umanità. Questa misura ha dimostrato una forte attendibilità e 

validità a sostegno della validità dell’IDI ovvero una positiva correlazione con le 

fasi etnorelative e una negativa con quelle etnocentriche. La seconda misura 

utilizzata è stata una versione modificata della Scala della Preoccupazione Sociale 

sviluppata da Stephen e Stephen (1985). Questa versione modificata (Intercultural 

Anxiety), si focalizzava sul grado di ansietà delle persone di fronte all’interazione 

con individui di culture differenti dalla propria. Anche in questo caso, 

                                         
36 L’affidabilità inter-rater fu misurata, ed ogni item che non poteva essere categorizzato o che 

non raggiungeva un stima di .60 o superiore fu scartato. Ne risultò un pool 145 items dei quali 21 

rappresentavano lo stadio di Negazione, 37 quello di Difesa, 22 quello di Minimizzazione, 18 di 

Accettazione, 26 di Adattamento e 21 quello di Integrazione. 
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l’attendibilità e validità dell’IDI è stata dimostrata attraverso positive correlazioni 

con gli stadi etnocentrici e negative correlazioni con gli stadi etnorelativi.  

A seguito delle elaborazioni statistiche condotte è stata elaborata una versione 

definitiva dello strumento che misura la sensibilità interculturale su cinque 

dimensioni relative al costrutto teorico: la scala di Negazione e Difesa (DD scale), 

la scala di “reversal”37 (R Scale), la scala di Minimizzazione (M scale), la scala di 

Accettazione e Adattamento (AA scale). 

L’analisi confermatoria fattoriale delle cinque dimensioni del MDSI dimostra il 

miglior indice di validità pari a .85 GFI38 rispetto alla precedente analisi basata 

sulle sette dimensioni del costrutto teorico che era invece di .66.  

L’IDI misura due differenti punteggi globali: il punteggio relativo alla auto 

percezione rispetto alla sensibilità interculturale (PS Score) e il punteggio “reale” 

ovvero relativo a come una persona si colloca nel continuum del modello della 

sensibilità intercultrale come misurato dal test stesso (DS Score). Per esempio una 

persona può risultare con un punteggio globale di 85 (fase di bassa minimizzazione) 

ma percepirsi con una sensibilità molto superiore, per esempio 107 (fase di alta 

minimizzazione). Questo dato risulta molto interessante in quanto consente di 

preparare feeback adeguati e personalizzati che sortiscano un effetto evolutivo 

nonchè di attuare strategie di intervento efficaci: il gap tra il punteggio globale 

(DS) e il punteggio percepito (PS) rappresenta il “lavoro da fare” per far coincidere 

lo sviluppo della sensilità interculturale, per come esso è misurato dall’IDI, con la 

percezione della persona rispetto alle proprie competenze interculturali. 

4.2.1.2 Intervista IDI 

L’intervista a domande aperte è stata somministrata in aggiunta all’IDI al fine di 

dare maggior valore ai dati quantitativi raccolti con il test psicometrico: 

l’intervista consente di utilizzare i significati che le persone danno al termine 

“differenza culturale” per verificarne l’attinenza con la relativa visione del mondo 

che emerge dal test. E’ importante ricordare che l’IDI è stato costruito con un 

approccio psicometrico costruttivista che parte dai significati che le persone 

                                         
37 Reversal è tradotto in italiano con “difesa al contrario”: termine utilizzato nel secondo capitolo. 
38 GFI è il Goodness of Fit Index 
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associano a concetti e parole. L’intervista somministrata è una versione in parte 

riveduta della griglia prevista dallo strumento psicometrico: le parole utilizzate 

sono state adeguate al contesto in cui è stata somministrata l’intervista, ovvero 

quello scolastico.  

Le domande aperte poste ai partecipanti sono state:  

1. Quale è la tua esperienza riguardo alle differenze culturali? 

2. In che modo la tua scuola sta affrontando la questione della differenza 

culturale? 

3. Quale è il tuo punto di vista rispetto alle differenze culturali? 

4. Quale è la più grande difficoltà che hai affrontato e che ti ha appassionato – 

con gli amici, a scuola, in vacanza – intorno al tema delle differenze 

culturali? 

All’interno di ogni domanda sono state elaborate sub-domande che potessero 

semplificarne la formulazione e la relativa comprensione nel caso in cui i ragazzi 

intervistati avessero incontrato o manifestato fatica nella comprensione delle 

domande principali. L’intervistatore ha posto le domande senza fornire la propria 

opinione seppur richiesta da alcuni ragazzi in quanto le risposte devono 

necessariamente riflettere l’opinione dell’intervistato e non dell’intervistatore. 

Non si tratta di un’intervista in profondità in quanto lo scopo è quello di 

raccogliere qualitativamente l’opinione delle persone in merito a ciò che è diverso 

da loro e come loro stessi costruiscono l’idea di differenza e si rapportano ad essa. 

4.2.2 La Scala di Sviluppo del Giudizio Morale (PMJS) 

La Scala di Sviluppo del Giudizio Morale – PMJS -(Comunian, 1998), elaborata dalla 

Prof.ssa Anna Laura Comunian dell’Università di Padova, è stato costruito come 

uno strumento di misurazione quantitativo che potesse essere somministrato 

facilmente anche da coloro che non possiedono ampie conoscenze della teoria 

Kohlbergiana e della metodologia della ricerca: la somministrazione del test non 

richiede corsi di formazione, ma non è disponibile sul mercato. 

Solo alcuni studi (Kohlberg, 1984; Gielen, 1991, 1996; Comunian & Gielen, 1998) 

avevano preso in considerazione la misurazione quantitativa dello sviluppo del 

giudizio morale. In una serie di studi (Comunian, 1998; Comunian, 1999; Comunian 

& Gielen, 1998, 2001), sulla base di items rappresentativi di risposte italiane al 
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Sociomoral Reflection Measure – Short Form (SMR – SF) sviluppato da Gibbs (Gibbs 

et al., 1992), precedentemente validato nella cultura italiana (Comunian & Antoni, 

1993), l’équipe di Padova ha sviluppato un test psicometrico attendibile e valido.  

Il SMR – SF (Gibbs, Basinger e Fuller, 1992) è uno strumento di produzione del 

giudizio morale pur non essendo basato sui dilemmi morali come il Defining Issue 

Test (DIT) di Rest (Rest et al, 1999) e il protocollo di intervista sviluppato da Colby 

e Kohlberg (Colby & Kohlberg, 1987). 

La Scala dello sviluppo del Giudizio Morale (PMJS) adatto a misurare gli stadi di 

sviluppo morale, si compone di 28 item, corrispondenti ad ogni stadio e interstadio 

di sviluppo della teoria kolbergiana nella sua specifica declinazione teorica 

proposta da Gibbs. Ogni risposta è valutata su una scala di tipo Likert a 4 livelli 

relativi al grado di accordo che la persona esprime in merito ad un determinato 

aspetto del ragionamento morale espresso dalle affermazioni della scala e 

connesso alle opinioni e/o esprerienze di vita del soggetto (1 = non sono d’accordo; 

2 = sono in parte d’accordo; 3 = sono d’accordo; 4 = molto d’accordo). 

La Scala, che fa riferimento alla teoria kolbergiana, è organizzata su un modello 

multistadiale: stadio 1, 1/2, 2, 2/3, 3, 3/4,4. 

Dalla somministrazione della Scala si ottengono due differenti punteggi: il 

punteggio rating, punteggio di tipo quantitativo, che prende in considerazione 

l’intensità delle risposte date agli item e un punteggio di tipo qualitativo, ranking, 

che si riferisce alle risposte a forma aperta in cui il soggetto ha la possibilità di 

esprimere la propria opinione rispetto agli item con cui si trova maggiormente in 

accordo e in disaccordo. Il punteggio ranking non verrà analizzato nella presente 

ricerca. Nel PMJS il punteggio globale dello sviluppo morale è indicato dal 

punteggio dell’ultimo stadio, che incorpora quelli precedenti. La Scala del Giudizio 

Morale (PMJS) è un test di auto-somministrazione e di riconoscimento.  

Al fine di investigare la struttura del PMJS è stata condotta una ricerca tra giovani 

adulti e i dati sono stati raccolti da un campione di 780 persone di età compresa 

tra i 17 e i 30 anni provenineti da sette Paesi: Australia, Belgio, Cile, Inghilterra, 

Italia, Irlanda e Stati Uniti. Lo studio si è composto di due parti: la prima ha avuto 

lo scopo di adattare il questionario nelle differenti lingue attraverso doppie 

traduzioni per evitare errori utilizzando traduttori non ingaggiati nella stesura della 

prima traduzione. L’analisi fattoriale confermatoria, basata sul punteggio rating di 
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ogni item, ha indicato una struttura generale e gerarchica contraddistinta da 

quattro gruppi di fattori (stadio 1, stadio 2, stadio 3, stadio 4) coerente con le 

indagini precedententemente condotte. I risultati suggerirono che la struttura del 

PMJS era considerevolmente simile tra i giovani adulti dei differenti Paesi, e che 

quindi poteva essere ritenuta valida per studi crossculturali.  

La seconda parte dello studio si è focalizzata sull’esame della struttura generale e 

sulla comparazione delle medie degli stadi di sviluppo dei campioni. Dalle analisi di 

questa seconda fase dello studio è emersa una validità di 0.93 che si può valutare 

come un ottimo indice a supporto della generale coerenza del modello stadiale 

dello sviluppo del giudizio morale. La ricerca ha mostrato che non emergevano 

differenze significative nell’analisi della varianza tra i punteggi più alti. Ciò 

sembrerebbe significare che i giovani adulti dei sette Paesi mostrano di raggiungere 

gli stadi di maturità relativi ai diversi stadi dello sviluppo morale con “scadenze” 

temporali simili. Le scoperte dello studio hanno dimostrato l’“universalità” degli 

stadi di sviluppo del giudizio morale.  

4.3 MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ED ELABORAZIONE 

DATI 

4.3.1 Modalità di somministrazione test e osservazione etnografica 

in classe 

Una lettera di presentazione, attraverso la quale si spiegavano gli scopi e gli 

strumenti utilizzati all’interno della ricerca, è stata inviata a tutte le scuole che 

hanno dato la loro disponibilità a valutare la partecipazione alla ricerca, e in alcuni 

casi sono stati effettuati incontri con i Dirigenti Scolastici. In ogni scuola è stato 

individuato un insegnante referente per la ricerca che, insieme ad altri insegnanti, 

ha messo a disposizione le proprie ore di lezione. Ogni Istituto Scolastico ha 

individuato una classe seconda ed una classe quinta: si è lasciata libera scelta agli 

studenti di partecipare alla ricerca, e solo pochi studenti hanno deciso di non 

aderire. La scheda anagrafica (Appendice 1) e i test sono stati somministrati in due 

momenti differenti in tutte le scuole, tranne nelle classi di terza liceo classico e 
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quinta liceo scientifico nelle quali i ragazzi sono riusciti a svolgere entrambi i test 

nello stesso giorno.  

In una prima sessione è stata somministrata la scheda anagrafica e la Scala di 

Sviluppo del Giudizio Morale (PMJS) mentre nella seconda occasione è stato 

somministrato l’Intercultural Development Inventory (IDI). La privacy dei 

partecipanti alla ricerca è stata mantenuta utilizzando codici numerici associati ad 

ogni partecipante (indicati sulla scheda, sui test e nelle interviste), il cui elenco è 

stato distrutto a conclusione della ricerca. Gli insegnanti sono stati presenti 

durante la somministrazione dei test senza interferire con il ruolo del ricercatore. 

Si è notato che la somministrazione dei test psicometrici al gruppo classe può 

comportare una minor concentrazione dei ragazzi nell’ascolto delle spiegazioni e 

un impiego di tempo maggiore per la produzione nonchè una possibile ansia da 

prestazione dovuta alla fatica di comprendere che non si tratta di un compito con 

successiva valutazione. Più volte è stato necessario chiarire che non erano previste 

risposte giuste o sbagliate per diminuire la preoccupazione “di sbagliare” come 

hanno affermato alcune ragazze; si è chiarito inoltre che i test somministrati non 

avevano lo scopo di valutare la personalità globale, l’intelligenza o la “bravura” ma 

piuttosto lo sviluppo di specifiche aree quali quello della sensibilità interculturale e 

morale. Si è specificato che per entrambi i test risultava importante l’opinione 

personale, basata sulla propria esperienza e sulle proprie idee, non quella del 

compagno di banco o della migliore amica. Si notava infatti che spesso alcuni 

ragazzi cercavano con lo sguardo la complicità degli amici – questo atteggiamento 

riguardava più le ragazze, e a volte tentavano di confrontarsi verbalmente con il 

compagno di banco o con un gruppo di compagni – questo atteggiamento riguardava 

di più i maschi. Si è quindi dovuto fungere anche un ruolo di controllo allo scopo di 

evitare eccessive contaminazioni nelle risposte. 

Mediamente la compilazione dell’Intercultural Developmental Inventory ha 

richiesto 35 minuti, mentre il Padua Moral Judgment Scale ha richiesto circa 40 

minuti e la scheda di rilevazione dati circa 10 minuti ma in alcune classi anche più 

di 20 minuti: la scarsa attenzione prestata alle spiegazioni relative alla 

compilazione ha infatti necessitato in molti casi di spiegazioni individuali in merito 

alla corretta modalità di compilazione. Si è inoltre notato che pochi ragazzi hanno 

letto le indicazioni generali riportate nella scheda di rilevazione, che sono 
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comunque state spiegate a voce: utilizzo confidenziale dei dati, possibile richiesta 

di essere intervistati, significato della ricerca e della somministrazione. Nonostante 

il tempo utilizzato per le spiegazioni di compilazione molti ragazzi hanno mostrato 

fatica nell’acquisire le informazioni: hanno posto molte domande di chiarimento e 

in alcuni casi non hanno seguito le indicazioni. 

 

Durante la prima sessione di somministrazione la consegna del test è stata 

successiva alla conclusione della compilazione, da parte di tutta la classe, della 

scheda di rilevazione e ciò ha creato confusione in quanto chi non aveva finito non 

rimaneva in silenzio ad attendere ma spesso parlava e prendeva in giro che non 

aveva ancora concluso, tale situazione si è avuta anche a conclusione dei test: la 

disparità nel tempo di compilazione necessario ai ragazzi appare un elemento di 

“perturbazione”, che non facilita la concentrazione di coloro che necessitano di 

tempi di elaborazione più lunghi.  

Si rileva comunque che la scheda anagrafica proposta aveva al suo interno delle 

domande poco chiare e confusive: 

• era richiesta l’età ma senza specificare la modalità relativa al suo 

conteggio, mentre durante la spiegazione verbale la ricercatrice ha chiesto 

anche di riportare i mesi (per esempio 15 anni e 11 mesi). Questa richiesta 

ha creato confusione in tutte le classi. Probabilmente chiedere di riportare 

la data di nascita indicando mese ed anno avrebbe reso più veloce e meno 

caotica la compilazione della scheda; 

• la richiesta di riportare la cittadinanza dei genitori, solo se diversa da quella 

italiana, ha creato domande imputabili alla scarsa chiarezza della domanda 

stessa. La domanda poteva essere posta nella maniera seguente: 

Se i tuoi genitori non hanno entrambi cittadinanza italiana, per favore scrivi 

che cittadinanza hanno? 

• anche la richiesta delle lingue parlate ha creato molta confusione e anche in 

questo caso si è notato che la domanda era formulata in maniera 

eccessivamente ampia e confondente (Quale è la tua lingua madre? Quali 

altre lingue parli?). La confusione derivava dal fatto che molti ragazzi pur 

studiando una o due lingue straniere non saprebbero utilizzarle per 
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comunicare in maniera efficace. Probabilmente si poteva ovviare 

all’incomprensione scrivendo: quali altre lingue parli in maniera fluente? 

Alla luce delle valutazioni etnografiche in merito alla scheda di rilevazione, si 

reputa che sarebbe stato opportuno sottoporla all’attenzione di un limitato numero 

di ragazzi adolescenti prima di somministrarla all’intero campione, al fine di 

identificare e di modificare le aree poco chiare. I dati richiesti nella scheda di 

rilevazione sono stati raccolti sia per necessità di rilevazione relative alla ricerca 

che interessa questa tesi sia per successive elaborazioni della stessa.  

La scheda anagrafica e la Scala di Sviluppo del Giudizio Morale (PMJS) sono state 

somministrate a 202 studenti mentre l’Intercultural Developmental Inventory a 

196. Ad alcuni ragazzi assenti durante la seconda sessione di raccolta dati, il 

secondo test è stato somministrato in un momento separato e si è notato che 

hanno impiegato meno tempo per la compilazione rispetto ai coetanei che hanno 

svolto il test in classe (circa 20 minuti). Sei ragazzi sono risultati assenti anche 

durante i momenti di recupero.  

Si sono notate alcune fatiche nella comprensione delle affermazioni riguardanti 

l’Intercultural Development Inventory soprattutto nelle classi seconde e con 

particolare riferimento a specifici items (3, 12, 15, 32): rispetto al 15 le difficoltà 

sono state relative alla struttura grammaticale della frase mentre, tenuto conto 

che gli altri item riguardano tutti la scala dell’Accettazione/Adattamento è 

presumibile che essi contenessero concetti poco famigliari o addirittura sconosciuti 

e di conseguenza poco accessibili in termini di significato: per esempio il concetto 

di differenze nel movimento oculare. 

4.3.2 L’intervista: conduzione e osservazione etnografica  

L’intervista è stata somministrata a 32 ragazzi selezionati in maniera casuale tra i 

158 partecipanti alla ricerca che hanno dichiarato la loro disponibilità ad essere 

intervistati: 38 ragazzi hanno deciso di non partecipare alle interviste. I ragazzi 

intervistati sono stati suddivisi in egual numero tra i cinque Istituti disponibili al 

fine di mantenere la rappresentatività del campione totale: il parametro della 

rappresentatività è stato mantenuto anche per età e sesso.  

Alle scuole è stata inoltrata una lettera che spiegava nello specifico il significato 

dell’intervista, un esempio delle domande e la definizione delle procedure relative 
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al trattamento dei dati. La traccia di intervista è stata mutuata da quella 

contenuta nel manuale dell’Intercultural Developmental Inventory (IDI) seppur con 

aggiustamenti semantici più adeguati al contesto scolastico e al livello di 

comprensione di ragazzi adolescenti. Ogni intervista è stata audioregistrata e sono 

stati utilizzati i codici identificativi associati precedentemente ad ogni ragazzo al 

fine di abbinare le interviste all’IDI della stessa persona. Le interviste sono state 

successivamente trascritte al fine di analizzarle e verificarne la coerenza con il 

livello di sviluppo della sensibilità interculturale emerso con l’analisi del test 

psicometrico. Le interviste hanno avuto una durata media tra i 15 e i 20 minuti 

dipendentemente dai contenuti spontanei portati dai ragazzi: si sottolinea che non 

si trattava di interviste in profondità. 

Alcuni ragazzi hanno mostrato preoccupazione ed ansia per la presenza del 

registratore ma più per ansia da prestazione piuttosto che per questioni di privacy: 

in alcuni casi è stato necessario tranquillizzarli più volte in merito al fatto che non 

vi erano risposte giuste o sbagliate, nonostante questo fosse stato spiegato anche 

durante la somministrazione dei test. Alcuni ragazzi tendevano anche a chiedere 

l’opinione dell’intervistatore in merito ad alcune questioni (“tu cosa ne pensi?”, 

“perché, tu la pensi in modo diverso?”, “tu cosa avresti fatto?”) oppure a cercare 

esplicitamente conferme (“è giusto?”, “è corretto?”, “vero?”) dell’adeguatezza 

delle loro idee. Si è inoltre notato che alcuni ragazzi, soprattutto coloro che si 

trovano nella fase di negazione, di fronte al termine “differenze culturali” hanno 

manifestato sorpresa e non comprensione chiedendo: “in che senso?”. Molti ragazzi 

hanno dimostrato fatica nel rispondere all’ultima domanda riguardante le possibili 

difficoltà incontrate nella vita concreta in merito alle differenze culturali: 

l’intervistatore ha spesso dovuto aiutarli a comprendere il senso della domanda 

connettendosi alle risposte date alle domande precedenti. 

4.3.3 Elaborazione dati 

I dati relativi all’Intercultural Developmental Inventory (IDI) sono stati elaborati 

con lo specifico software fornito insieme al manuale durante il corso di abilitazione 

alla somministrazione del test. I risultati globali di tutto il campione sono stati 

suddivisi in sottogruppi al fine di rispondere alle domande tre e quattro della 

ricerca: maschi e femmine; maggiorenni e minorenni. Il test t di Student è stato 
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condotto al fine di verificare la significatività statistica nelle differenze tra le 

medie relative ai gruppi rispetto ai quali si voleva verificare l’ipotesi (maschi e 

femmine; minorenni e maggiorenni). 

Per l’elaborazione e l’analisi dei dati della Scala dello Sviluppo del Giudizio Morale 

(PMJS) è stato utilizzato il Programma Statistico per le Scienze Sociali (Statistical 

Package for the Social Science SPSS 14.0). Lo stesso programma è stato utilizzato 

per la ricerca della relazione tra sensibilità interculturale e sviluppo morale che è 

stata effettuata presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova. Per 

esprimere la relazione tra le due variabili, in termini di intensità e direzione, è 

stato utilizzato il coefficiente di correlazione di Pearson, che può essere definito 

come il numero che sintetizza il rapporto tra le variabili compreso da -1 e 1: i 

valori positivi indicano una correlazione lineare positiva e i valori negativi una 

correlazione lineare negativa mentre il valore 0 indica assenza di relazione.  

 

Tabella 1 Sommario delle analisi statistiche relative ad ogni domanda di ricerca 
Domande 
di ricerca 

Variabili Variabili dipendenti Statistiche 

3 Sesso (Variabile indipendente) Punteggio IDI – DS Media, deviazione 
standard, t test 

4 Età (variabile indipendente) Punteggio IDI – DS Media, deviazione 
standard, t test 

 

4.4 IL CAMPIONE 

I partecipanti allo studio sono ragazzi tra i 15 e i 20 anni frequentanti scuole 

superiori di Milano e provincia per un totale di 5 istituti scolastici, che hanno 

consentito l’ingresso in due classi per ogni istituto. Sono state scelte le classi 

seconde e quinte per poter avere una concentrazione dei partecipanti nella fascia 

15 anni e in quella 18/19 anni, differenza di età utile per verificare l’ipotesi di 

ricerca relativa alla variabile indipendente dell’età ed avere un buon 

bilanciamento del campione tra minorenni e maggiorenni. La scelta di non 

ammettere alla ricreca le classi prime è dovuta alla decisione di rispettare 

rigorosamente le indicazioni di somministrazione di uno dei test, ovvero l’IDI che è 

valido dai 15 anni d’età, sotto a questa soglia infatti le risposte potrebbero 

risultare falsate. 
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Per quanto riguarda il genere dei partecipanti si è tentato di equilibrare il più 

possibile il campione al fine di poter verificare l’ipotesi relativa alla domanda di 

ricerca in merito alla variabile indipendente del sesso. Non è stata decisa alcuna 

soglia rispetto alla presenza di stranieri nel campione, in quanto non lo si riteneva 

un elemento significativo per lo scopo della ricerca attuale. Si è cercato di variare 

il campione più tenendo in considerazione il contesto educativo ed ambientale: 

tipologia di scuola e luogo. 

 

Tabella 2 Sesso ed età dei partecipanti 
 

Anni 

Maschi Femmine TOT 

14* 2 (1%)  5 (2,5%) 7 (3,6%) 

15 39 (19,9) 24 (12,4%) 63 (32,1%) 

16 15 (7,7%) 16 (8,2%) 31 (15,8%) 

17 13 (6,6%)  17 (8,6%) 30 (15,3%) 

18 21 (10,7%) 36 (18,4) 57 (29,1%) 

19 2 (1%) 4 (2%) 6 (3,1%) 

20 1 (0,5%) 1 (0,5%) 2 (1%) 

 93 (47,4%) 103 (52,6%) 196 

* I sette ragazzi quattordicenni erano in prossimità del compimento dei 15 anni e si è pertanto 

scelto di utilizzare la loro partecipazione. 

L’età media del campione è di 16,8 anni mentre la mediana è 16,6. 

4.5 IL CONTESTO 

I partecipanti allo studio sono ragazzi frequentanti il secondo e quinto anno delle 

scuole superiori, tranne nel caso della scuola professionale – corso di aiuto cuoco - 

per la quale è stato preso in considerazione il secondo e il terzo anno essendo 

previsto solo il triennio di studi. Sia la tipologia di indirizzo scolastico che la 

dislocazione e tipologia di Istituti è stata reperita pensando di raccogliere un 

campione sufficientemente eterogeneo seppur sia stata presa in considerazione 

una zona geografica limitata (Milano e provincia nord-est di Milano). Il metodo di 

selezione delle scuole ha favorito l’eterogenità degli indirizzi curriculari piuttosto 

che dell’area geografica di provenienza anche se si è cercato di inserire un livello 



 155 

di differenziazione sia per la collocazione degli istituti disponibili sia per la mission 

degli stessi (es. statali e cattolici). 

La tipologia di scuole selezionata include: un Liceo Classico pubblico collocato in 

una zona centrale e residenziale del centro di Milano; due Istituti Tecnici - 

indirizzo Igea (ragioneria) - di Monza e Vimercate all’interno dei quali vi è una 

visibile presenza di ragazzi stranieri, soprattutto extracomunitari e una certa 

eterogeneità rispetto al ceto sociale; un Liceo Scientifico parificato e cattolico di 

Busnago, piccolo centro residenziale situato in Brianza, che vede la presenza di 

ragazzi appartenenti a un ceto medio-alto con una scarsa eterogeneità culturale; 

una scuola professionale di Vimercate all’interno della quale è visibile la presenza 

di ragazzi di diverse nazionalità appartenenti soprattutto ad un ceto sociale medio 

- basso. 

 

Tabella 3 Contesto di provenienza dei partecipanti 
 Liceo Classico 

– Milano 

Liceo 

Scientifico – 

Busnago 

Istituto 

Tecnico – 

Monza 

Istituto Tecnico 

- Vimercate 

Corso aiuto 

cuoco - 

Vimercate 

TOT 

Italia 33 (16,8%) 52 (26,5 %) 30 (15,4%) 31 (15,8%) 23 (11,7%) 169 (86,2%) 

Albania 0 0 1 (0,5%) 3 (1,5%) 2 (1%)     6 (3%) 

Romania 0 0 3 (1,5%) 1 (0,5%) 0     4 (2%) 

Peru’ 0 0 0 2 (1%) 0     2 (1%) 

Ecuador 0 0 0 0 1 (0,5%)     1 (0,5%) 

Bulgaria 0 0 1 (0,5%) 0 0     1 (0,5%) 

Marocco 0 0 0 1 (0,5%) 0     1 (0,5%) 

Bangladesh 0 0 1 (0,5%) 0 0     1 (0,5%) 

Genitori con 

altra 

cittadinanza* 

5 (2,6%) 4 (2,2%) 0 1 (0,5%) 1 (0,5%)    11 (5,8%) 

TOT 38 (19,4%) 56 (28,6%) 36 (18,4%) 39 (19,9%) 27 (13,7%) 196 (100%) 

* in questa categoria sono stati inseriti i ragazzi con doppia cittadinanza o con un genitore di origine 

straniera. 
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4.6 SVILUPPO DELLA SENSIBILITA’ INTERCULTURALE E 

SVILUPPO MORALE: UN’ANALISI QUANTITATIVA 

La relazione tra lo sviluppo della sensibilità interculturale e lo sviluppo morale è 

stata misurata attraverso il coefficiente di correlazione di Pearson (r di Pearson), 

che consente di descrivere l’intensità e la direzione della relazione tra due 

variabili quantitative. Prima di iniziare la trattazione relativa all’interpretazione 

dei dati di questa parte della ricerca è importante evidenziare che lo sviluppo 

morale è qui inteso così come misurato dal PMJS, differente da come la sensibilità 

interculturale è misurata nell’IDI: i due test sono comunque confrontabili 

statisticamente ma i dati devono essere interpretati tenendo conto di tali 

differenze. E’ da rilevare che mentre l’IDI non è basato su variabili psicologiche ma 

piuttosto su come le persone costruiscono la loro visione del mondo, ovvero sui 

costrutti personali, il PMJS è piuttosto basato su di un approccio psicologco 

cognitivista, quindi non su come le persone costruiscono i loro significati, ma in 

base a variabili precodificate: non si conosce comunque in maniera 

particolarmente approfondita questo ultimo test tanto quanto il primo. Una 

differenza sostanziale tra l’IDI e il PMJS è che quest ultimo non contiene alcun 

parametro che misuri il gap tra autopercezione e misurazione “reale” della 

dimensione ricercata, facendoli probabilmente combaciare: nella ricerca della 

relazione tra le due variabili non è stato preso in considerazione il PS Score. 

Detto ciò, la relazione tra la sensibilità interculturale (DS score) e lo sviluppo 

morale (Stadio 4) appare nulla alla luce dei risultati della correlazione di Pearson 

con r=.028 e sig.(2-code)=,701 non significativo sia con p<0,05 che con p<0,01: 

questo dato potrebbe quindi comportare che si può avere sviluppo della sensibilità 

interculturale senza che vi sia sviluppo morale e vicerversa. Si può però notare una 

correlazione negativa tra il punteggio globale della sensibiltà interculturale (DS 

Score) e gli stadi più bassi dello sviluppo morale (1,1/2, 2): tale relazione 

diminuisce di intensità statistica con il crescere dello sviluppo morale, ovvero la 

relazione negativa ha un’intensità più forte tra il DS Score e lo stadio 1. Questo 

dato potrebbe portare a supporre che esista all’inverso una relazione positiva tra il 
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DS Score e gli stadi dello sviluppo morale più evoluti (2/3, 3, 3/4), relazione che 

però non emerge come si può rilevare dalla tabella 4. 

 

Tabella 4 Correlazioni tra i punteggi intermedi dello sviluppo interculturale e dello 
sviluppo morale 
IDI Scale 

 

 

Stadio1 

 

Stadio 1-2 

Punteggi 

Stadio 2 

PMJS 

Stadio 

2-3 

 

Stadio 

3 

 

Stadio 3-4 

 

Stadio 4 

DD scale -,243(**) 

,001 

-,282(**) 

,000 

-,207(**) 

,004 

-,115 

,112 

,031 

,668 

,146(*) 

,042 

,061 

,395 

M scale -,175(*) 

,014 

,230(**) 

,001 

,126 

,080 

,082 

,255 

-,069 

,334 

-,266(**) 

,000 

-,135 

,059 

AA scale  
Acceptance 

Cluster 

,034 

,633 

-,014 

,843 

,093 

,194 

,111 

,123 

,089 

,214 

,160(*) 

,025 

,087 

,225 

AA scale 
Adaptation 

cluster 

-,123 

,087 

-,110 

,124 

-,020 

,786 

,085 

,236 

,089 

,213 

,157(*) 

,028 

,124 

,084 

AA scale -,078 

,279 

-,092 

,201 

,030 

,672 

,119 

,096 

,112 

,118 

,199(**) 

,005 

,138 

,054 

DS Score -,196(**) 

,006 

-,151(*) 

,034 

-,180(*) 

,012 

-,136 

,057 

-,063 

,397 

-,016 

,825 

,028 

,701 

Il primo numero corrisponde alla r di Pearson e il secondo numero corrisponde al termine per stabilirne la significatività 

statistica Sig.(2-code) 

* p<0,05 (2 – code), **p<0,01 (2 – code).  

 

Si è cercato anche di verificare l’esistenza di relazione tra le scale della sensibilità 

interculturale e gli stadi dello sviluppo morale in quanto, dal punto di vista del 

costrutto teorico, sia gli stadi che le scale riflettono un differenza qualitativa nel 

livello di sviluppo. I punteggi intermedi dello sviluppo morale (PMJS) riflettono 

stadi ed interstadi: 1, 1/2, 2, 2/3, 3, 3/4, 4 mentre i punteggi intermedi della 

sensibilità interculturale riflettono gli stadi dello sviluppo: la scala 

Negazione/Difesa (DD scale), quella di Minimizzazione (M scale), la scala 

dell’Accettazione/Adattamento (AA scale).  

Si può notare una correlazione positiva anche se debole tra il punteggio relativo al 

passaggio tra gli stadi più evoluti dello sviluppo morale (3/4) e gli stadi relativi alle 
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fasi etnorelative sia per quanto riguarda i cluster dell’Accettazione e 

dell’Adattamento sia per il punteggio della scala Accettazione/Adattamento che 

riflette una relazione più forte rispetto alle due precedenti con r=,199 Sig.2-

code=,005 con p<0,01 (Tab. 4). 

I valori della relazione tra gli stadi etnocentrici, principalmente la scala DD, e gli 

stadi più bassi dello sviluppo morale (1, 1/2) sembrano confutare l’ipotesi della 

ricerca in quanto si rileva una correlazione negativa piuttosto forte mentre ci si 

attendeva una relazione positiva e allo stesso tempo la correlazione negativa tra lo 

stadio 2 e la scala DD (r==-,207 Sig.2-code=,004 con p<0,01) sembra invece 

verificare l’ipotesi. E’ la correlazione positiva anche se molto debole tra la scala 

DD e lo stadio 3/4 (r=,146 Sig.2-code=,042 con p<0,05) ad apparire completamente 

opposta all’ipotesi di ricerca e soprattutto in contraddizione con il dato che 

emerge successivamente in relazione alle altre scale dello sviluppo della sensibilità 

interculturale, che sembrano verificare almeno in parte l’ipotesi di questa tesi: si 

presumeva infatti che gli stadi più bassi dello sviluppo sia interculturale sia morale 

fossero positivamente correlati così come si ipotizzava che gli stadi etnorelativi 

fossero positivamente correlati con gli stadi più evoluti dello sviluppo morale e che 

l’intensità della relazione aumentasse o diminuisse al crescere di una variabile e al 

diminuire dell’altra. Detto ciò, appare evidente che l’ipotesi di ricerca prendesse 

in considerazione una correlazione negativa seppur graduale tra gli stadi più bassi 

dello sviluppo interculturale e quelli più elevati dello sviluppo morale, e 

vicerversa.  

Le correlazioni emerse tra la scala di Minimizzazione (M scale) e gli stadi 1,1/2 e 

3/4 dello sviluppo morale appaiono confermare in parte l’idea esposta in 

precedenza: tra la scala di Minimizzazione e lo stadio 1 dello sviluppo morale 

risulta una correlazione negativa debole (r=-,175 Sig(2-code)=,014 con p<0,05) 

mentre tra la stessa scala M e lo stadio 2 la correlazione diventa positiva e forte 

(r=,230 e sig (2-code)=,001 con p<0,01. Altrettanto forte come intensità e 

significativa è la correlazione negativa tra la M Scale e lo stadio 3/4 dello sviluppo 

morale (r=-,266 Sig.2-code=,000 con p<0,01).  

Comparando i dati relativi alla relazione tra lo stadio 1/2, la scala M e la scala DD, 

si può notare che mentre una è negativa l’altra è positiva, come ci si aspettava, 
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ovvero con l’evoluzione della sensibilità interculturale si modifica la relazione che 

diventa positiva in relazione allo stesso stadio dello sviluppo morale.  

L’ipotesi avanzata in questa tesi appare quindi solo parzialmente verificata ed è 

importante evidenziare che il risultato di alcune correlazioni tra le variabili 

appaiono in contraddizione con l’ipotesi e confusiva rispetto alla possibile 

interpretazione: è complesso stabilire il motivo per cui non si rileva alcuna 

relazione tra lo stadio 4 e gli stadi dell’IDI mentre si è evidenziata una relazione 

lineare, in linea con l’ipotesi proposta, tra lo stadio 3/4 e le scale dell’IDI tranne 

per il punteggio globale e la scala DD.  

I risultati emersi appaiono parzialmente in linea con una ricerca condotta in 

Minnesota (Endicott, Bock & Narvaez, 2003) che rileva una debole relazione tra il 

punteggio globale (DS score) dello sviluppo della sensibilità interculturale e il 

punteggio globale dello sviluppo morale39 mentre evidenzia una forte relazione 

positiva tra i punteggi più elevati di entrambe le dimensioni studiate così come 

emerge almeno parzialmente nella ricerca in oggetto: la scala AA è 

significativamente correlata allo stadio 3/4.  

E’ probabile che i dati rilevati non siano particolamente significativi al fine di 

avvalorare o confutare appieno l’ipotesi effettuata e che siano invece 

eccessivamente soggetti ad interpretazioni fuorvianti sia a causa della diversità 

degli approcci che sottendono le dimensioni prese in considerazione sia perchè non 

si è in possesso dei dati grezzi relativi allo sviluppo morale che consentano di 

effettuare verifiche. Si prende comunque in considerazione la possibilità che 

l’ipotesi che tra le variabili non esista una relazione lineare tale da far pensare che 

l’una non possa sussistere senza l’altra e quindi confutare l’ipotesi. 

                                         
39 Per lo studio citato è stato utilizzato un test psicometrico che, seppur basato su teorie neo-

kohlbergiane, è differente da quello utilizzato nella ricerca condotta per questa tesi. Il Defining 

Issue Test (Rest, 1999) non è disponibile in lingua italiana. 
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4.7 LA SENSIBILITA’ NEGLI ADOLESCENTI: UN’ANALISI 

QUANTITATIVA E QUALITATIVA 

Il punteggio medio del campione preso in considerazione per la valutazione della 

sensibilità interculturale (N=196) è di 83,60 (DS score) che si colloca nella fase 

della tarda difesa in quanto il punteggio relativo allo stadio di difesa nella scala DD 

va da 70 a 85 mentre la deviazione standard si attesta a 12,14 dimostrando 

variabilità tra i punteggi individuali globali del campione. Il punteggio di sviluppo 

(DS score) del gruppo si posiziona nel quindicesimo percentile mentre il punteggio 

percepito (PS score) si attesta sempre nel quindicesimo percentile. Ciò significa 

che il 15% del campione sia per quanto riguarda il punteggio relativo alla sviluppo 

della sensibilità interculturale sia per quanto riguarda la percezione della 

sensibilità raggiunta ha un punteggio più basso rispetto alla media del gruppo. I 

dati quantitativi descritti ed interpretati sono supportati anche dai dati qualitativi 

raccolti tramite interviste somministrate a 32 ragazzi del campione. Sotto si 

possono vedere i risultati dell’IDI del campione preso in considerazione: nelle barre 

azzurre si nota sia il punteggio di sviluppo sia quello auto-percepito. 
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Grafico 1 Distribuzione normale del campione rispetto alla sensibilità culturale 

 

 

Tabella 5 Sommario della frequenza del campione nelle scale del’IDI 
Scale e cluster IDI Punteggio Frequenza 

Cluster di negazione (DD Scale) 55 – 70 27 

Cluster di difesa (DD Scale) 70 – 85 79 

Cluster di similarità (M Scale) 85 – 1OO 73 

Cluster di universalismo (M Scale) 100 – 115 15 

Cluster di accettazione (AA Scale) 115 – 130 2 

Cluster di adattamento (AA Scale) 130 – 145 0 

NR = 196 

Media = 83,60 

Deviazione standard = 12,14 

  

 

Il profilo statistico elaborato in relazione ai dati del campione fa emergere che il 

gruppo dei ragazzi adolescenti presi in considerazione si trova sì nella fase della 

tarda difesa ma in transizione verso la fase di minimizzazione, ovvero si evidenzia 

un’andamento generale verso una fase più evoluta della sensibilità interculturale. 

Ciò significa che il gruppo sta facendo fronte a dinamiche relazionali, affettive e 

cognitive legate alla fase di difesa le quali però appaiono in risoluzione e di 
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conseguenza in evoluzione verso un atteggiamento più legato alla fase di bassa40 

minimizzazione, all’interno della quale si tende a mettere in luce le similarità. In 

questa fase di transizione si possono dunque evidenziare delle contraddizioni da 

parte dei ragazzi adolescenti: si potrebbe a prima vista notare un’oscillazione tra il 

mantenimento della distanza, l’utilizzo del “noi e loro”, e la necessità di un vissuto 

di comunanza e di ricerca delle similarità. Sempre in questo posizionamento lungo 

il continuum si inizia ad allontanarsi dalla paura dell’altro, e si passa dal 

riconoscimento delle differenze seppur in negativo ad un riconoscimento invece 

positivamente connotato ma superficiale (cibo, abbigliamento, musica). Si 

prendano ad esempio di questa fase di passaggio le parole di Riccardo e Giorgio che 

come si vedrà sono comunque più connotate da istanze di minimizzazione piuttosto 

che di difesa: 

“I: che esperienza hai fatto in quell’occasione rispetto alle differenze 

culturali? Ti sei accorto di alcune differenze? Hai dormito con persone di quali 

nazionalità? 

Riccardo: norvegese, svedese, tedesca, per esempio anche solo la colazione: i 

tedeschi mangiamo in modo molto differente da noi. Mangiano cose che per 

noi italiani è stranissimo vedere a colazione come l’affettato. 

I: ti sei accorto di qualche altro tipo di differenza? 

Riccardo: no 

I: tra le persone con cui sei stato delle varie nazionalitità ti sei accorto di 

differenze tra loro? 

Riccardo: no, solo ad esempio nel modo di vestire o nel modo di mangiare. 

I: hai amici che provengono da paesi europei o extraeuropei?  

Riccardo: si 

I: che frequenti qui in Italia? 

Riccardo: si.  

                                         
40 Si fa presente che i termini “bassa” ed “alta” o “tarda” associati alle fasi dello sviluppo della 

sensibilità interculturale corrispondono recisprocamente al posizionamento all’inizio della fase 

(“bassa”) e alla fine della stessa (“alta” o “tarda”).  
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I: con loro che tipo di esperienza hai? Da dove arrivano? 

Riccardo: uno dall’Ecuador e gli altri dall’Africa. Giocano con me a calcio. La 

differenza che noto con loro che sono molto adattati qua è il mese di 

Ramadan. Questa è l’unica differenza che vedo. 

I: questa è la differenza che noti. Non ti sembra ci siano altre differenze? 

Riccardo: no 

I: quindi la tua squadra di calcio è abbastanza multiculturale? 

Riccardo: si, 7 ragazzi stranieri su 22 (gioca nella squadra di Merate, città più 

grande rispetto a quella nella quale si trova la scuola)” 

 

“I: mi racconti quale è la tua esperienza rispetto alle differenze culturali? 

Giorgio: allora, va beh io comunque esco, i miei amici con cui esco sono tutti 

della mia cultura, tutti italiani. La mia esperienza è stata nelle scuole che ho 

cambiato, ho visto molte differenze culturali, molte altre culture, molte 

religioni e adesso venendo qua in questa scuola anche molti più ragazzi 

albanesi, anche extracomunitari, quindi altre culture. Però in famiglia, oppure 

amici non ho mai avuto esperienze di differenze culturali. 

I: cosa ti viene in mente quando ti dico differenze culturali? 

Giorgio: ragazzi o persone di altri paesi che hanno diversi modi di vivere. 

I: quale è il tuo punto di vista rispetto alle differenze culturali? 

Giorgio: per me cioè una persona che è differente culturalmente non cambia 

niente: è come se fosse un italiano come noi, è sempre una persona come noi. 

I: secondo te ci sono più aspetti che rendono simili le persone o che le 

rendono diverse? 

Giorgio: secondo me ci sono alcuni aspetti che le rendono diverse come la 

religione e le usanze e molti più aspetti che le rendono simili. 

I: mi dici qualche aspetto che rende simili le persone? 

Giorgio: comunque i modi di vivere perchè sono sempre persone, comunque 

anche se sono un pò diversi anche i modi di stare con le persone, con gli 

amici” 
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Inoltre il gruppo sembra non aver ancora completamente risolto l’istanza del 

disinteresse nei confronti dell’altro che caratterizza generalmente la fase della 

negazione e che in questo caso potrebbe essere interpretata come la tendenza del 

gruppo, che è in transizione verso la fase di minimizzazione, a non essere 

particolarmente interessato alle differenze in quanto teso nello sforzo di passare 

dalla percezione di differenze negative all’appiattimento delle differenze ad 

eccezione di quelle superficiali. 

“I: Quale è la tua opinione rispetto alle differenze culturali? 

Ivan: non avendo molta confidenza non è che posso dire che ci tengo ad 

integrarli, non mi interessa più di tanto.” 

 Il disinteresse potrebbe allora assumere la valenza di un meccanismo di difesa 

strumentale al raggiungimento con successo del passaggio da una fase all’altra, si 

intende dalla fase di difesa a quella di minimizzazione. Sembra anche interessante 

notare che il gruppo ha completamento superato l’altra forma caratteristica della 

fase di negazione ovvero l’evitamento: questo appare in linea con l’interpretazione 

precedente. In transizione verso la fase di minimizzazione i ragazzi non sentono più 

la paura di invasione dell’altro che diventa simile. 

Si evidenzia anche che il gruppo non ha istanze aperte con la scala della difesa al 

contrario che appare risolta: in generale il gruppo non mostra denigrazione nei 

confronti del proprio gruppo culturale di appartenenza e al contempo non accorda 

superiorità ad un altro gruppo. Alcuni ragazzi che appaiono critici nei confronti 

della propria cultura non ne elevano un’altra ma sembrano contestare le modalità 

di accoglienza e di inserimento degli immigrati: sono spesso ragazzi che sono in 

transizione dalla fase di difesa alla fase di minimizzazione. E’ probabile che in tale 

transizione i ragazzi, che nella fase di similarità minimizzano le differenze, 

tendano a interpretare i meccanismi politici di espulsione e accoglienza come poco 

rispettosi del fatto che “siamo tutti uguali”. In questa fase si innesca l’attitudine 

all’assimilazione come modalità di accoglienza e di un’integrazione ritenuta 

rispettosa.  

Se si riprende l’esempio di Riccardo appare evidente ciò che si intende: 

“Secondo me in Italia nei confronti degli immigrati c’è accanimento, secondo 

me ci sono pregiudizi. Adesso qualsiasi rumeno sembra un’omicida o un 
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rapinatore mentre magari è una persona che cerca di avere un lavoro. 

Secondo me in Italia si generalizza troppo rispetto agli immigrati.” 

Riccardo non appare in contrasto con la propria cultura, anche se si può ipotizzare 

che abbia ancora delle istanze aperte nella fase di difesa al contrario41, e ciò 

emerge dalla sua intervista, ma piuttosto critico verso atteggiamenti che lui ritiene 

eccessivamente stereotipati, è comunque lui stesso ad utilizzare poi stereotipi 

parlando delle proprie dirette esperienze in paesi stranieri, come si è riportato nel 

primo capitolo. 

Le interviste mostrano che generalmente i ragazzi utilizzano le differenze 

negative, l’essere difesi ed impauriti da ciò che non conoscono e l’utilizzo di luoghi 

comuni e stereotipi per descrivere i sentimenti nei confronti dell’altro non come 

forma di denigrazione dell’altro in quanto persona ma piuttosto come percezione 

di vivere in una cultura più evoluta: questa strategia appare più associabile alla 

forma della superiorità che caratterizza esplicitamente la fase di difesa ed 

implicitamente la fase di minimizzazione, seppur nascosta sotto all’assunto della 

similarità. Tale strategia potrebbe essere sostenuta dal clima ambientale, politico 

ed educativo e dall’influenza dei mass media che tendono a supportare l’idea della 

superiorità della cultura occidentale; che enfatizzano le situazioni delinquenziali 

che coinvolgono immigrati; che fomentano anche se non esplicitamente un clima di 

insicurezza nel quale “il diverso” diventa il capro espiatorio di una cultura che non 

riesce a guardare oltre la preservazione dello status quo. 

I risultati della ricerca sembrano supportare l’ipotesi che in adolescenza si possa 

essere in transizione verso le fasi più evolute dello sviluppo della sensibilità 

interculturale ma che difficilmente la distribuzione normale di un campione di 

adolescenti si possa collocare nelle fasi etnorelative: tale considerazione nasce dai 

risultati della ricerca effettuata e dalle valutazioni teoriche condotte all’interno 

dei capitoli precedenti circa lo sviluppo cognitivo, cerebrale, ed affettivo-

relazionale. Appare interessante evidenziare che il 45 % del campione si colloca 

nella fase di minimizzazione, fase etnocentrica che precede le fasi etnorelative e 

questo non appare come un dato ininfluente all’interno di un campione 

                                         
41 L’esempio di Riccardo è stato utilizzato anche nel secondo capitolo proprio nella spiegazione 

della fase della difesa al contrario. 
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scarsamente caratterizzato da esperienze prolungate in paesi stranieri e in parte 

caratterizzato da contatti sporadici e non cercati (abitazione in quartieri con forte 

presenza di immigrati, incontri in luoghi di ritrovo del quartiere, scuola) o 

addirittura spesso del tutto non presenti ad eccezione della scuola o della squadra 

sportiva. La concentrazione del 54% del campione nelle fasi di negazione e di difesa 

non appare allora particolarmente preoccupante in quanto si evidenzia una 

progressione evolutiva che vede il 14% del campione collocato nella fase di 

negazione e il 40% nella fase di difesa. Come si vedrà successivamente il 14% 

relativo alla fase di negazione trova riscontro nell’ipotesi di questa tesi relativa 

all’età. 

In considerazione della necessità degli adolescenti di definire una propria identità 

personale anche attraverso quella culturale e quindi con l’esigenza di vivere 

esperienze significative con persone percepite come vicine al proprio gruppo di 

appartenenza a discapito della creazione di relazioni significative con coetanei 

valutati come differenti la collocazione del 40% del campione nella fase di difesa 

appare in linea con le interpretazioni offerte in questa tesi. Inoltre è possibile 

evidenziare che 20 ragazzi -ovvero il 25% - su 79 che si trovano in fase di difesa 

hanno un punteggio globale (DS Score) tra 82 ed 84,9 cioè nella fase della tarda 

difesa. Altrettanto in linea con le ipotesi avanzate in questa ricerca, e per esteso 

nel secondo capitolo, è il dato che attesta solo l’1% del campione in fase di 

accettazione.  

4.7.1 Il genere e la sensibilità interculturale 

In questa ricerca la dimensione del genere, per quanto riguarda la classificazione 

del campione, è stata presa in considerazione nella sua componente biologica: il 

sesso, anche se si è consapevoli che il genere, differentemente dal sesso, è una 

costruzione sociale che prende forma nell’interazione sociale e non può essere 

relegata alla mera dimensione fisiologica, come si è accennato nel secondo 

capitolo.  

Il campione è composto da 93 maschi e 103 femmine: la media del punteggio di 

sviluppo dei maschi è stato di 80,64 (DS score) con una deviazione standard di 

11,13 mentre il punteggio di sviluppo delle femmine si è attestato a 86,26 (DS 

score) con una deviazione standard di 12,43. 
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Grafico 2 Distribuzione normale dei campioni dei maschi e delle femmine 

Il range di punteggio di sviluppo ottenuto dai maschi va da 51,5 (bassa negazione) a 

103,3 (media minimizzazione) mentre quello delle femmine va da un punteggio 

minimo di 62,9 (tarda negazione) a un punteggio massimo di 120,9 (media 

accettazione). 

Con l’utilizzo dell’analisi statistica del t test, che permette di valutare se le medie 

di due gruppi sono statisticamente differenti l’una dall’altra si è verificata la 

significatività della differenza tra i punteggi di sviluppo relativi a maschi e 

femmine. Il t test permette di verificare che la differenza delle medie non sia 

dovuta al caso: nel caso specifico si è assunto un livello di significatività molto 

elevato che consente di dichiarare che si ha solo l’0,1% delle probabilità che la 

differenza tra le medie sia dovuta al caso ma che al 99,9% è dovuta a una o più 

variabili.  

Il t test condotto sulle medie dei due gruppi ha quindi portato a rilevare un’elevata 

significatività statistica con t value=3,3279 e con il 2-tailed p value = 0,001 

significativo per p<0,001. Inoltre si nota che gli unici due soggetti del campione che 

hanno raggiunto la fase di accettazione sono femmine e che i punteggi più elevati 

(si sono considerati quelli da 100 in su del DS Score) relativi della ricerca 

riguardano 16 ragazze e 1 ragazzo. Le 32 interviste sono state condotte su 17 
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femmine e 15 maschi e i dati qualitativi supportano i risultati quantitativi: è 

interessante evidenziare che la ragazza che si colloca in transizione verso 

l’accettazione è l’unica persona intervistata a fare riferimento alla propria cultura 

in termini relativi e a dimostrare consapevolezza culturale sebbene siano ancora 

presenti istanze di minimizzazione nell’accezione della strategie 

dell’universalismo. 

I risultati ottenuti confermano l’ipotesi che le femmine siano maggiormente in 

grado di sviluppare livelli di sensibilità interculturale più evoluti rispetto ai maschi 

loro coetanei.  

I presenti risultati trovano riscontro anche nella recente ricerca condotta 

all’interno di una tesi di dottorato discussa all’Università del Michigan che 

evidenzia la maggior propensione delle donne rispetto agli uomini a raggiungere 

livelli elevati di sviluppo della sensibilità interculturale (documento non 

disponibile: Kendall Brown, University of Michigan, 2007). 

I t test condotti tra le medie dei sub-gruppi maggiorenni e minorenni all’interno 

del gruppo dei maschi non hanno rilevato una differenza sufficientemente 

significativa a livello statistico e lo stesso test condotto tra le medie dei sub-gruppi 

maggiorenni e minorenni all’interno del gruppo delle femmine non ha rilevato una 

differenza statisticamente significativa.  

4.7.2 L’età e la sensibilità interculturale 

In considerazione dell’evoluzione cerebrale e delle potenzialità che essa può 

comportare in termini di opportunità di apprendimento e acquisizione a livello 

cognitivo e comportamentale (maggior consapevolezza di sè, maggior capacità di 

assumere decisioni e di valutare le opzioni presenti), seppur consapevoli che non 

può che trattarsi di una generalizzazione, si è ipotizzato che con il crescere 

dell’età aumenti la possibilità di raggiungere stadi più evoluti dello sviluppo della 

sensibilità interculturale.  

Il campione preso in considerazione è composto da 132 minorenni, compresi in una 

fascia di età tra i 14 anni e 10 mesi fino a comprendere coloro che non avevano 

ancora compiuto di 18 anni durante la fase di raccolta dati, e 64 maggiorenni, 

compresi tra i 18 anni compiuti e i 20 anni e 5 mesi.  



 169 

La scelta di valutare la significatività statistica sulla base della maggiore età è 

stata una necessità dovuta alle classificazioni già presenti nell’IDI ed un criterio 

facilitante rispetto all’ipotesi esplicitata. Sarebbe infatti stato complesso elaborare 

criteri di classificazione per determinare le categorie di età da sottoporre ad 

analisi statistica con un campione con un range di età così limitato. Ad esempio 

sarebbe stato utile avere un campione fino a 25 anni per valutare se dai 20 ai 25 

anni si fosse evidenziato uno sviluppo della sensibilità interculturale più evoluto 

alla luce delle potenzialità cerebrali ormai definite mature.  

Il gruppo di minorenni ha ottenuto un punteggio di sviluppo medio pari a 82,13 

(tarda difesa) con una deviazione standard di 12,11 mentre il gruppo dei 

maggiorenni ha ottenuto un punteggio di sviluppo medio di 86,67 (inizio della 

minimizzazione) con una devizione standard di 11,68. I risultati dei minorenni sono 

andati da un minimo punteggio di sviluppo che va da 51,56 (bassa negazione) a 

120,9 (media accettazione) mentre i risultati dei maggiorenni si sono attestati tra 

67,01 (tarda negazione) e 116,19 (inizio accettazione). Come si vede dai punteggi 

di sviluppo e dalla deviazione standard i minorenni hanno una variabilità di 

punteggi di sviluppo interna al gruppo maggiore rispetto al gruppo dei maggiorenni 

e comunque si nota che essi coprono comunque tutte le fasi di sviluppo della 

sensibilità interculturale raggiunte dai soggetti del campione della ricerca. 

Pertanto è possibile dire che, indipendentemente dall’età, è possibile raggiungere 

gli stadi più evoluti ed etnorelativi dello sviluppo della sensibilità interculturale ma 

che la propensione dei maggiorenni ad un più elevato sviluppo della dimensione 

presa in esame è statisticamente rilevante come si può evidenziare dal t test 

effettuato sui due gruppi. 

L’analisi statistica conferma l’ipotesi di questa tesi in merito al legame tra età e 

sviluppo della sensibilità interculturale: il t test condotto sulle medie dei due 

gruppi dimostra che la differenza è statisticamente significativa con un t value = 

2,4894 e un two tailed p value = 0.0136 (p<0,01). 
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Grafico 3 Distribuzione normale del gruppo minorenni e maggiorenni 

 

 

I t test effettuati sulle medie del gruppo dei maggiorenni tra il sub-gruppo 

femmine e maschi ha fatto rilevare una media statisticamente non significativa 

mentre lo stesso test effettuato tra le medie del sub-gruppo maschi e femmine 

minorenni è invece risultato statisticamente molto significativo con t-value=2,9782 

e p value (2-tailed)=0,0035 (p<0,01). 

Questi dati fanno presumere che sarebbe utile ampliare la ricerca ad un campione 

più significativo visto che il numero dei maggiorenni preso in considerazione è 

relativamente piccolo. I risultati di tutti gli altri gruppi appaiono comunque 

interessanti seppur sembri necessario estendere la ricerca effettuata ad un 

campione più ampio e variegato sia per provenienza di contesto sia per età. 
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CONCLUSIONI 

“Non vediamo mai al di là delle nostre 
certezze e, cosa ancora più grave, abbiamo 
rinunciato all’incontro, non facciamo ch 
incontrare noi stessi in questi specchi 
perenni senza nemmeno riconoscerci. […..] 
Io invece supplico il destino di darmi la 
possibilità di vedere al di là di me stessa e 
di incontrare qualcuno” 

 L’eleganza del riccio – Muriel Barbery 

 

La società in continua evoluzione, ormai globale, almeno dal punto di vista dei 

media, pone ogni individuo, ogni gruppo culturale di fronte al confronto con valori 

diversi tra loro, diversi da quelli a cui si è socializzati sia all’interno della famiglia 

sia attraverso le agenzie di socializzazione per eccellezza, prima la scuola e il 

gruppo dei pari poi. I valori interiorizzati diventano quindi relativi, piuttosto che 

verità inconfutabili, ovvero come ll’interno di una visione etnocentrica si valuta la 

propria cultura, alla luce della molteplicità degli approcci culturali con i quali si 

può potenzialmente entrare in contatto. L’approccio a questa diversità può essere 

però differente e potenzialmente generativo o distruttivo: si è valutato l’impatto 

dell’incontro tra culture differenti quando non avviene in un clima che lo sostenga 

nella reciproca comprensione e la conseguenza del ritiro in stereotipi che rischiano 

di perpetrarsi non solo nei successivi incontri ma anche nelle generazioni future.  

Prendendo in considerazione le modalità educative e i processi di socializzazione si 

è visto che essi hanno un impatto importante seppur non definitivo sulla 

propensione degli adolescenti ad approcciare la diversità e di conseguenza sulla 

loro capacità di strutturare una visione del mondo personale e critica: la visione 

del mondo che contraddistingue la pre-adolescenza e la prima fase 

dell’adolescenza può essere definita come una assimilazione acritica in quanto 

mutuata più da quella dei genitori e delle persone di riferimento piuttosto che da 

una definizione strutturata di sè e dell’altro da sè. L’adolescente si confronta 

quindi con istanze basilari per l’individuo legate all’identificazione: si è infatti 

desunto dalle teorie proposte che, in questo momento dello sviluppo, l’importanza 
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di stabilire confini certi porta i ragazzi a vivere in gruppi fondamentalmente 

monoculturali senza che questo però sia forzatamente sinonimo di chiusura. Gli 

adolescenti hanno quindi bisogno di definire se stessi riconoscendosi parte di un 

gruppo, ma ancor più di un gruppo culturale con propri valori e assunti, abitudini, 

norme e tradizioni. Si è anche visto che questo processo di costituzione di 

un’appartenenza e di categorizzazione dell’altro è fisiologico alla strutturazione e 

stabilizzazione del Sè oltre che utile alla semplificazione di una “realtà” troppo 

variegata e non va quindi ritenuto un percorso a senso unico verso comportamenti 

pregiudizievoli: prima di conoscere l’altro, di apprezzarne la diversità, di valutare 

criticamente l’incontro, le istanze morali e di crescita che esso porta con sè è 

necessario riconoscersi come appartenenti ad una cultura piuttosto che alla 

Cultura. E’ allora ancor più fondamentale tenere a mente che l’acquisizione di 

prospettive culturali differenti dalla propria non è un processo naturale (M.J. 

Bennett, 2002) e che le modalità di reazione di fronte a ciò che è percepito 

differente sono numerose e devono essere declinate in termini di significato nel 

contesto in cui si sviluppano: un’attenta analisi sia dello sviluppo della sensibilità 

culturale sia dello sviluppo morale deve allora tenere conto del contesto di vita, 

delle esperienze fatte, dello “scenario” che tale sviluppo porta con sè nonchè 

dell’età considerata. Si evince che i processi dello sviluppo cerebrale, quelli 

psicologici, cognitivi ed emozionali sono strettamente legati tra loro e non di meno 

sono legati all’esperienza che l’adolescente, ma anche il bambino e l’adulto, 

fanno: ad esempio dall’osservazione clinica si desume che un adolescente sembra 

comprendere maggiormente il significato simbolico di un reato commesso 

attraverso un lavoro manuale piuttosto che solo attraverso le parole. E’ proprio per 

questo che la tesi si basa sul concetto di sviluppo, di cambiamento ed evoluzione 

nell’accezione di stimolare concretamente tutte le componenti che interagiscono 

tra loro durante lo sviluppo adolescenziale piuttosto che concentrarsi sul fornire 

una fotografia statica. 

Si evince allora l’importanza di un’educazione interculturale all’interno di una 

società in movimento e di un periodo della vita, l’adolescenza, che per quanto 

difficoltoso appare anche favorevole dal punto di vista delle potenzialità cerebrali 

che sono in fase di definizione verso la strutturazione adulta.  
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Alla luce di quanto esposto in questa tesi, appare fondamentale riconoscere al 

ruolo educativo dell’adulto, prima in famiglia e poi nella scuola, una rilevanza 

fondamentale nel sostenere tanto lo sviluppo della sensibilità interculturale quanto 

quello morale. Se l’educazione ha lo scopo di attrezzare un individuo a funzionare 

efficientemente nel proprio ambiente di vita (Albert & Triandis, 1991), 

l’educazione interculturale e trasversale ai curricula scolastici può sostenere ed 

equipaggiare i ragazzi, che diventeranno essi stessi adulti, a sviluppare una 

propensione più etnorelativa verso l’altro e competenze adeguate a vivere 

efficacemente in armonia in una società multiculturale in grado di valorizzare le 

diversità in modo critico. Se i ragazzi fanno fatica ad avere una prospettiva a lungo 

termine è però responsabilità degli adulti pensare che quei ragazzi diventeranno 

professionisti, genitori, nonni e che la loro visione del mondo potrà influenzare 

quella di altre persone: è allora evidente che le agenzie di socializzazione tra le 

quali non esistono solo la famiglia e la scuola ma anche i mass media hanno una 

piena responsabilità sociale nel creare le basi per una potenziale società 

multiculturale interattiva. 

 

La ricerca proposta ha anche evidenziato che le differenze culturali non sono solo 

tra nazioni, tra religioni ma anche tra genere e generazioni: l’ipotesi che le 

femmine raggiungano uno sviluppo della sensibilità interculturale maggiore rispetto 

ai maschi è stata verificata e altrettanto quella relativa alla maggiore sensibilità 

interculturale tra i ragazzi più grandi. E’ però da sottolineare, per ricerche future, 

che alcuni ragazzi piccoli (14-15 anni) hanno ottenuto punteggi elevati nello 

sviluppo della sensibilità interculturale e ciò appare interessante alla luce della 

comprensione delle variabili legate a tale dimensione. I risultati quantitativi e 

qualitativi della ricerca hanno anche dimostrato che tendenzialmente lo sviluppo 

della sensibilità interculturale in adolescenza, ovviamente in riferimento al 

campione preso in esame, si concentrano nella fase di difesa e minimizzazione: 

tale risultato va però letto all’interno delle teorie psicologiche e sociologiche 

proposte oltre che dei più recenti studi neuroscientifici in chiave di sviluppo 

evolutivo personale. Non si tratta ancora di una strutturata visione del mondo ma 

nemmeno di una passiva acquisizione della worldview genitoriale: l’adolescenza è 
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quindi il periodo in cui si approccia e si inzia a strutturare la propria modalità di 

vivere la diversità.  

L’ipotizzata relazione tra le due dimensioni studiate ovvero quella della sensibilità 

interculturale e quella della moralità non appare particolarmente significativa e 

alcuni risultati appaiono contraddittori non consentendo nè di confutare nè di 

verificare l’ipotesi ma piuttosto di fare caute interpretazioni. Si ritiene comunque 

che tale relazione dovrebbe essere approfondita alla luce delle implicazioni che lo 

sviluppo delle fasi etnorelative comportano dal punto di vista morale ed etico e 

riformulare l’ipotesi: ci si potrebbe allora più correttamente chiedere se può 

esserci sviluppo morale nei suoi stadi più avanzati in concomitanza di fasi 

etnocentriche dello sviluppo interculturale e ipotizzare invece che a fasi 

etnorelative debba necessariamente corrispondere uno sviluppo morale evoluto. Le 

ipotesi della ricerca sono state quindi confermate con l’eccezione esplicitata della 

correlazione tra morale e sensibilità interculturale. 

 

La ricerca e lo studio proposto in questa tesi appaiono un primo passo verso una 

maggior comprensione delle dimensioni prese in considerazione, soprattutto della 

sensibilità interculturale. Si ritiene opportuno che ricerche successive prendano in 

considerazione un campione quantitativamente più ampio nonchè composto al suo 

interno da una provenienza più variegata in merito a contesto di vita e 

appartenenza culturale al fine di rendere lo studio il più possibile generalizzabile. 

Inoltre si reputa interessante prendere in considerazione il suggerimento che 

emerge dagli studi di Giedd (Giedd et al. 1999, 2000, 2001, 2004) di ritenere 

l’adolescenza non una “pura invenzione psicologica” ma una fase dello sviluppo 

cerebrale che termina a 25 anni con la modellazione del cervello nella sua forma 

matura. Si crede pertanto che estendere l’età del campione fino a 25 anni 

potrebbe consentire di dare maggior valore all’ipotesi qui verificata circa l’età ma 

soprattutto di determinare se avvengono salti verso le fasi etnorelative o se la 

concentrazione rimane nelle fasi etnocentriche. Infatti se la sensibilità 

interculturale non è naturale si potrebbe rilevare che anche con l’innalzamento 

dell’età il picco della distribuzione del campione rimarrebbe concentrato nelle fasi 

etnocentriche seppur con una deviazione standard più ampia.  
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Si potrebbe allora suggerire che le future ricerche prevedano studi longitudinali 

che valutino l’impatto di programmi inseriti nei curricula scolastici o di progetti 

indirizzati ai genitori in merito allo sviluppo della sensibilità interculturale. Il tema 

della sensibilità dei genitori e degli insegnanti non è infatti da sottovalutare e si 

ritiene che potrebbero essere efettuate ricerche per valutare se un’evoluzione di 

questa dimensione negli adulti possa comportare un’evoluzione anche nei ragazzi: 

se il clima famigliare e l’esempio dell’adulto sono importanti non bisogna allora 

solo concentrarsi sugli adolescenti. In ultimo sembra interessante anche sviluppare 

strumenti psicometrici in grado di misurare la sensbilità interculturale anche in 

fase preadolescenziale e che siano confrontabili con l’IDI. In conclusione ciò che 

appare fondamentale per le ricerche future è un approccio multidisciplinare e 

multimetodologico che sappia accogliere la complessità che sia la sensibilità 

interculturale sia lo sviluppo morale portano con sè. Sarebbe allora affascinante 

ampliare lo studio della sensibilità interculturale anche al campo delle 

neuroscienze. 



 176 

RINGRAZIAMENTI 

Desidero ringraziare la Prof.ssa Ida Castiglioni per avermi aperto le porte del 

“mondo caleidoscopico” della comunicazione interculturale che mi ha talmente 

entusiasmato da portarmi a condurre la ricerca di questa tesi e ad attuare un 

cambiamento nelle mie prospettive future: per essere stata il Là di una nuova 

sifonia vitale. La ringrazio inoltre per avermi contagiato con la sua passione e la 

sua umanità autentica e senza fronzoli: grazie per il suo acume, i suoi preziosi 

consigli, la sua intelligenza, per avermi accompagnato in maniera stimolante e 

critica in questo percorso faticoso quanto avvincente. Per aver creduto in me e 

nelle mie capacità anche quando mi sono trovata “nelle nebbie” della confusione.  

Grazie a Milton Bennett che ha messo a mia disposizione la sua ricca esperienza 

con indicazioni preziose sia in Italia che negli Stati Uniti. 

Grazie al Prof. Giasanti per la sua disponibilità. 

Grazie al “piccolo – grande mondo” del Summer Institute of Intercultural 

Communication di Portland che nei due anni trascorsi mi ha consentito di vivere la 

differenza con occhi nuovi, di conoscere persone entusiasmanti e ricche di 

esperienze nonchè di confrontarmi con me stessa e di affrontare le mie paure. 

Grazie a tutti gli amici in giro per il mondo che mi supportano con stimoli 

intellettivi ed affettivi e che sono presenti nonostante la distanza ma soprattutto a 

Shahrzad per le risate e la sua stillness, per essere un’amica “itinerante”.  

Ringrazio Francesca per il suo affetto incondizionato; Mila per le parole dure 

quanto di crescita e per l’amicizia che ci unisce nonostante le differenze; 

Francesca per le discussioni entusiasmanti e per l’affetto che ci lega da tanti anni; 

Marina per l’allegria, il sostegno costante e perchè mi ricorda sempre di credere di 

più in me stessa.  

Un grazie particolare ai miei genitori che, nonostante le diversità e le divergenze, 

mi hanno supportato e ancora mi supportano nella mia curisoità verso il mondo e 

nel raggiungimento dei miei sogni; ringrazio mia nonna Gianna: li ringrazio per aver 

dato spazio alla mia creatività, voglia di conoscenza e per avermi insegnato a 

approcciare qualsiasi sfida con passione e impegno.  



 177 

Grazie a Raffaella per aver impegnato il suo tempo libero nella rilettura della mia 

tesi. 

Ringraziano i Dirigenti Scolastici e gli insegnanti che hanno dato l’autorizzazione 

ad entrare in classe ed effettuare la ricerca, dimostrando sensibilità nei confronti 

del tema affrontato. Ringrazio con in maniera particolare tutti gli studenti che 

hanno partecipato alla ricerca e che l’hanno quindi resa possile. 



 178 

BIBLIOGRAFIA 

Albert R., & Triandis H. (1985). Intercultural education for multicultural societies. 

International Journal of Intercultural Relations, 9, 319-337,  

Allport G.W. (1979). The nature of prejudice (25th ed.). New York: Basic Books.  

Arcuri L. (a cura di), (1995). Manuale di psicologia sociale. Bologna: Il Mulino. 

Bailey K.D. (1962). Metodi della ricerca sociale. Bologna: Il Mulino. 

Balboni P. (1999). Parole comuni culture diverse. Guida alla comunicazione 

interculturale. Venezia: Saggi Marsilio. 

Bandura A. (1991). Social cognitive theory of moral thought and action. In Kurtines 

W.M. & Gewirtz J.L. (Eds), Handbook of moral behavior and development, Volume 

1: Theory (pp.45 – 97). Hillsday (NJ): Lawrence Erlbaum Pub. 

Bennett M.J. & Castiglioni I. (2004). Embodied ethnocentrism and the feeling of 

culture: a key to training for intercultural competence. In Landis D., Bennett J.M. 

& Bennet M.J, Hanbook of Intercultural Training (3rd, pp. 249-265). Thousand 

Oaks, CA: Sage Pub. 

Bennett M.J. (1993). Towards ethnorelativism: a developmental model of 

intercultuaral sensitivity. In Paige R.M. (Ed), Education for intercultural experience 

(pp.21-71), Yarmouth, ME: Intercultural Press. 

Bennett M.J. (2002). Principi di comunicazione interculturale. Milano: Franco 

Angeli. 

Bennett M.J. (2004a). From ethnocentrism to ethnorelativism. In Wurzel J. (Ed.), 

Towards multiculturalism: a reader in multicultural education (2nd ed., pp. 62-78), 

Newton, MA: Intercultural Resource Corporation. 



 179 

Bennett M.J. (2004b). Developing intercultural sensitivity. An integrative approach 

to global and domestic diversity. In Landis D., Bennett J.M. & Bennet M.J, Hanbook 

of Intercultural Training (3rd ed., pp.147 – 165). Thousand Oaks, CA: Sage Pub. 

Berger P.L. & Luckman T. (1969). La realtà come costruzione sociale. Bologna: Il 

Mulino. (Edizione originale pubblicata nel 1966) 

Berry J.W. (2004). Fundamental psychological processes in intercultural relations. 

In Landis D., Bennett J.M. & Bennet M.J, Hanbook of Intercultural Training (3rd ed., 

pp. 166-184). Thousand Oaks, CA: Sage Pub. 

Bhawuk D., & Brislin R. (1992). The measurement of intercultural sensitivitY using 

individualism and collectivism. International Journal of Intercultural Relations, 16 

(4), 413-436. 

Blalock H. jr (1984). Statistica per la ricerca sociale. Bologna: Il Mulino. 

Brandi L. & Bigagli A. (2004). Neuroni specchio, linguaggio e autismo. Quaderni del 

dipartimento di linguistica, 14, pp.153-162. Università di Firenze. 

Camaioni L. (a cura di), (1999). Manuale di psicologia dell’età evolutiva (3° ed.). 

Bologna: Il Mulino. 

Carrubba L., Grazziani I, Groppo M., & Ornaghi V. (1999). La psicologia culturale di 

Bruner. Aspetti teorici ed empirici. Milano: Cortina Ed. 

Casey B.J., Giedd J., Thomas K. (2000). Structural and functional brain 

development and its relation to cognitive development. Biological Psychology, 54, 

pp. 241-257. 

Castelli C., Quadrio A. & Venini L. (1995). Psicologia sociale e dello sviluppo. Vol.2. 

Milano: Franco Angeli. 

Castiglioni I. (2004). Dal multiculturalismo al diversity. Passaggi-Rivista Italiana di 

Scienze Transculturali, pp. 32-65. Roma: Carocci Ed. 



 180 

Castiglioni I. (2005). La comunicazione interculturale: competenze e pratiche. 

Roma: Carocci. 

Colby A., & Kohlberg L. (1979). The measurement of moral judgemnet. Vol.1. 

Cambridge, MA: Cambridge University Press. 

Comunian A. (2003). Structure of the Padua Moral Judgment Scale: a study of 

young adults in seven countries. Paper presented at the APA Convention, August 

22-25, Chicago, 2003. 

Comunian A., & Gielen U. (1995). Moral reasoning and prosocial action in italian 

culture. Journal of Social Psychology, 135 (6), pp.699-706. 

Comunian A., & Gielen U. (2006). Promotion of moral judgment maturuty through 

stimulation of social role-taking and social reflection: an italian intervention study. 

Journal of Moral Education, 35 (1), pp.51-69. 

Davis M. (1980). A multidimensional approach to individual differences in empathy. 

JSAS Catalog of Selected Documents in Psychology, 10, 85-105 

Derry S. (1996). Cognitive schema theory in the constructivist debate. Educational 

Psychologist, 31 (3/4), pp.163-174. 

Dunbara E., Sullawaya M., Blancob A., Horcajob J., & De la Corte L. (2007). Human 

rights attitudes and peer influence: the role of explicit bias, gender and salience. 

International Journal of Intercultural Relations, 31 (1), 51-66. 

Ellenwood S. & Ryan K. (1991), Literature and morality: an experimental 

curriculum. In Kurtines W.M. & Gewirtz J.L (Eds), Handbook of moral behavior and 

development, Volume 3: Application (pp.55-67). Hillsday, NJ: Lawrence Erlbaum 

Pub. 

Endicott L., Bock T., & Narvaez D. (2003). Moral reasoning, intercultural 

development and multicultural experiences: relations and cognitive underpinnings. 

International Journal of Intercultural Relations, 27, pp.403-419. 



 181 

Gallese V. (2007). Dai neuroni specchio alla consonanza intenzionale. Meccanismo 

neurofisiologici dell’intersoggettività. Rivista di Psicoanalisi, 1, pp.197-208. 

Gallese V., Migone P. & Eagle M. (2006). La simulazione disincarnata: i neuroni 

specchio. Le basi neurofisiologiche dell’intersoggettività ed alcune implicazioni per 

la psicanalisi. Psicoterapia e scienze umane, XL, 3, 543-580. 

Gibbs J., Basinger K., & Fuller D. (1992). Moral cognitive development and 

maturity. In Gibbs J., Basinger K., & Fuller D., Moral maturity: measuring the 

development of sociomoral reflection (pp.3-32). New Jersey: Lawrence Erlbaum. 

Giedd J., Blumenthal J., Jeffries N., Castellanos F., Zijdenbos A., Paus T., Evans 

A., & Rapaport J. (1999). Brain development during childhood and adolescence: a 

longitudinal MRI study. Nature Neuroscience, 2 (10), 861-863 

Giedd J., Classen L., Greenstein D., Gogtay N., Hayshi K., Herman D., Lusk L., 

Nugent T., Rapaport J., Thomposon P., Toga A., & Vaituzis C.(2004). Dynamic 

mapping of human cortical development during childhood through early adulthood, 

The national Academy of Science, 101 (21), 174-179. 

Gilligan C. (1993). Adolescent development reconsidered. In Garrod, Approaches to 

moral development: new research and emerging themes (pp. 103-29). New York: 

Teachers College Press 

Greene J., Nyetrom L., Engell A., Darley J., & Cohen J (2004). The neural bases of 

cognitive conflict and control in moral judgement. Nueron, 44, 389-400 

Gudykunst W.B., & Kim Y.Y. (1984), Communicating with strangers. Boston: 

MacGraw-Hill. 

Haidt J. & Baron J. (1996). Social roles and moral judgement of acts and omissions. 

European Journal of Social Psychology, 26, 201-218. 

Hall E.T. (2001). La dimensione nascosta (4° ed.). Milano: Bompiani. (Edizione  

originale pubblicata nel 1966). 



 182 

Hauser M., Cushman F., Young L., Kang-Xing R., & Mikhail J. (2007). A dissociation 

between moral judgements and justifications. Mind and Language, 22, pp.1-21. 

Hewstone M. (a cura di), (1989). Teoria dell’attribuzione. Milano: Il Mulino. 

Higgins A. (1991). The just community approach to moral education: evolution of 

the idea and recent findings. In Kurtines W.M. & Gewirtz J.L., Handbook of moral 

behavior and development. Volume 3: Application, (pp.111-141). Hillsday, NJ: 

Lawrence Erlbaum Pub. 

Hoffman M.L. (1977), Sex differences in empathy and related behaviors. 

Psychological Bulletin, 84 (4), 712-722. 

Hofstede G. (2005). Cultures and organizations. Software of mind (2° ed.). New 

York: MacGraw-Hill. 

Izzo A (2005). Storia del pensiero sociologico. Vol. III: I contemporanei. Bologna: Il 

Mulino 

Izzo A. (2005). Storia del pensiero sociologico. Vol. II: I classici. Bologna: Il Mulino. 

Jones E., & Harris V. (1967). The attribution of attitutes. Journal of Experimental 

Social Psychology, 3, 1-24. 

Jones, E., Kanouse D., Kelley H, Nisbett R., Valins S., & Weiner B. (1971). 

Attribution. Perceiving the causes of behavior. New Jersey: General Learning Press. 

Kagan J. (1984). The emergency of morality in young children. New York: Basic 

Books. 

Kagan J., & Lamb S. (1987). The nature of the child., Chicago: The University of 

Chicago Press. 

Kelly G.A. (2004). La psicologia dei costrutti personali. Milano: Cortina Ed. 

(Edizione originale pubblicata nel 1991). 



 183 

Langdale S. (1993). Moral development, gender identity, and peer relationships in 

early and middle childhood. In Garrod, Approaches to moral development: new 

research and emerging themes (pp. 30-58). New York: Teachers College Press 

Lickona T. (1991). Moral development in the elementary school classroom. In 

Kurtines W.M. & Gewirtz J.L., Handbook of moral behavior and development, 

Volume 3: Application (pp.143-61). Hillsday, NJ: Lawrence Erlbaum Pub. 

Marchino L., & Mirzhail M. (2007). Counseling. Trasformare I problemi in soluzioni. 

Trento: Ed. Frassinelli. 

Mason M. & Gibbs J. (1993). Social prespective taking and moral judgment among 

college students. Journal of Adolescent Research, 8 (1), 109-123. 

Miller J., & Bersoff D (1992). Culture and moral judgment: how are conflicts 

between justice and interpersonal responsabilities resolved?. Journal of Personality 

and Social Psychology, 62 (4), 541-554. 

Pederson Velde P. (1998). Intercultural sensitivity and early adolescent 

(Unpublished Doctoral Dissertation, University of Minnesota). Portland: Institute of 

Intercultural Communication Library 

Perry W.Jr. (1999). Forms of ethical and intellectual development in the college 

years. A scheme. San Francisco, CA: Jossey-Bass Pub. 

Piaget J. (1958). Giudizio e ragionamento nel bambino. Firenze: La Nuova Italiana. 

Piaget J. (1972). Il giudizio morale nel fanciullo. Firenze: Ed Giunti. 

Quartz S. & Sejnowsky T. (1997). The neural basis of cognitve development:  

costructivist manifesto. Behavioral and brain science, 20, 537-596 

Reimer J. (1993). The case of the missing family: Kohlberg and the study of 

adolescent moral development. In Garrod, Approaches to moral development: new 

research and emerging themes (pp. 91-102). New York: Teachers College Press 



 184 

Rest J., Bebeau J., Narvaez D., & Thoma S. (1999). Post conventional moral 

thinking: a neo – Kohlbergian approach. Hillsday, NJ: Lawrence Erlbaum Ass. 

Rizzolati G., & Sinigaglia C. (2006). So quel che fai. Il cervello che agisce e i 

neuroni specchio. Milano: Cortina Ed. 

Robinson L. (2007). Cross-cultural child development for social workers. New York: 

Palgrave MacMillan. 

Rodwell M.K. (1998). Social work costructivist research. New York: Garland Pub. 

Romero A. & Roberts R. (1998). Perception of discrimination and ethnocultural 

variables in a diverse group of adolescents. Journal of Adolescence, 21, 641 – 656 

Rozin P., Markwith M, & Stoess C. (1997). Moralization and becoming vegetarian: 

the transformation of preference into values and the recruitment of disgust. 

Psychological Science, 8 (2), 67-73 

Saltzstein H.D. (1997). Culture as a context for moral development: new 

perspectives on the particolar and the universal. San Francisco, CA: Jossey-Bass 

Pub. 

Sowell E., Thompson P., Holmes C., Jerningan T., & Toga A. (1999). In vivo 

evidence for post-adolescence brain maturation in frontal and striatal regions. 

Nature Neuroscience, 2 (10), 859-861. 

Straffon D. (2001). Assessing intercultural sensitivity levels of high school students 

in an international school (Unpublished Doctoral Dissertation, University of 

Minnesota). Portland: Intercultural Communication Intsitute Library. 

Taguieff P.-A. (1987), La force du préjugé. Paris: La Decouverte Ed.  

Tajfel H. (1982). Social identity and intergroup relations. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Tajfel H. (1982). Social psychology of intergroup relations. Annual Review 

Psychology, 33, 1 – 39. 



 185 

Ting L. (1994). Being and becoming moral in a Chinese culture: unique and 

universal. Cross-Cultural Research, 28 (1), 58-91. 

Triandis H. (1972). The analisys of subjective culture. New York: Wiley – 

Interscience. 

Watzlawick P. (a cura di) (2006), La realtà inventata. Contributi al costruttivismo 

(2° ed). Milano: Feltrinelli. (Edizione originale pubblicata nel 1981). 



 186 

 

 

 

 

 

Allegato n.1 
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Lo scopo della scheda di rilevazione e dei due questionari è di raccogliere informazioni in merito a 

come tu vedi le altre culture, a come ti poni di fronte a scelte difficili e come ti senti di fronte a 

ogni affermazione contenuta nei questionari. IN NESSUNO DEI QUESTIONARI CI SONO RISPOSTE 

GIUSTE E SBAGLIATE.  

 

Tutte le informazioni e le risposte che darai, sia nella scheda di rilevazione che nei 3 questionari 

somministrati, saranno confidenziali. Nessuno, a parte chi sta effettuando la ricerca, verrà a 

conoscenza delle risposte. Ad alcuni di voi potrebbe essere chiesto di partecipare ad un’intervista di 

approfondimento: sarete liberi di partecipare oppure no anche con il consenso dei genitori se 

minorenni. 

 

SCHEDA RILEVAZIONE DATI     CODICE__________ 

 

1.  Sesso: maschio   femmina 

 

2. Età:_______________ 

 

3. Cittadinanza:____________________________ 

 

4. Se hai cittadinanza diversa da quella italiana, per favore scrivi da quanto 

tempo sei in Italia o in che anno sei arrivato in 

Italia:______________________________ 

 

5. Se i tuoi genitori non hanno entrambi cittadinanza italiana, per favore scrivi 

che cittadinanza hanno: 

Madre______________________  Padre_________________________ 

 

6. Che titolo di studio hanno i tuoi genitori?  

Madre:  Licenza elementare     Padre: Licenza elementare    

Licenza di scuola media inferiore     Licenza di scuola media inferiore  

Diploma di scuola media superiore             Diploma di scuola media superiore                                                        

  Laurea                                                     Laurea      

Altro ____________________________   

Altro___________________________ 
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7. Quale è la tua lingua madre? __________________ 

Quali altre lingue parli?__________________________________ 

 

Nelle prossime domande quando leggi la parola “stranieri” prova a pensare sia agli 

extracomunitaria che agli Europei nel dare le risposte. Metti una crocetta vicino 

alla risposta che più ti rappresenta e dove c’è spazio se vuoi aggiungi un 

commento. 

8. Hai amici stranieri?   da 0 a 3        da 4 a 6       da 7 a 9      più di 10 

 

9. Hai parenti stranieri? si         no        Se si, li frequenti spesso? si       no 

 

10.  Vivi in un quartiere dove c’è la presenza di stranieri?   si         no     

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

11. Frequenti luoghi con un’alta presenza di stranieri?              si         no    

Se si, puoi scrivere due esempi? (es. discoteca, fast food, parchetto, 

ristoranti, ecc……) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


