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Marco Walter Battacchi, Le fonti di errore nella formazione del pregiudizio

Marco Walter Battacchi analizza le principali fonti di errore che conducono 
alla produzione di un pregiudizio. Il pregiudizio rappresenta infatti una for-
ma di pensiero fondato su una serie di procedure erronee, che inducono a 
considerare certe caratteristiche individuali come rappresentative di un’in-
tera comunità. L’errore consiste nel porre come vere alcune credenze popola-
ri, da cui si fanno discendere comportamenti e atteggiamenti che finiscono 
per produrre un danno all’immagine del gruppo verso cui s’indirizzano.

Il pregiudizio etnico è un fenomeno complesso la cui descrizione siste-
matica richiede l’individuazione di almeno due componenti: una creden-
za ed una disposizione ad agire, e di alcuni caratteri di queste compo-
nenti: un segno (credenza o disposizione positiva o negativa, favorevole o 
sfavorevole) riferito all’oggetto del pregiudizio; una coloritura affettiva e 
un carattere formale della credenza (la stereotipia). 
L’oggetto del pregiudizio etnico è un gruppo etnico (o quanto meno i 
suoi membri), cioè un gruppo contrassegnato da una qualche forma di coesione culturale. La cultura di un 
gruppo sociale, a sua volta, deve essere intesa nel significato datole dalla moderna antropologia culturale, per 
cui essa non è che quella parte della condotta degli individui che ha l’approvazione sociale, la loro «eredità 
sociale». In essa entrano componenti religiose, ideologiche, economiche, giuridiche, politiche, tecnologiche, 
lingua, arte, ecc. Non occorre però la coesistenza di tutti questi aspetti per definire una coesione culturale, 
e perciò possono essere considerati come gruppi etnici, nel significato qui inteso, anche le minoranze che, 
come gli ebrei nell’Europa occidentale ed in America, non hanno in genere conservato una religione diversa 
dalla maggioranza né hanno una specifica sede geografica. Questo è vero solo in parte; in effetti gli ebrei 
hanno un potente fattore, a parte ogni altro, di coesione culturale: un’acuta consapevolezza della loro origine 
culturale. 
Le definizioni solitamente proposte prendono in considerazione soltanto una componente del pregiudizio: 
la credenza, non diversamente da gran parte delle ricerche effettuate, che mettono in rilievo il carattere ste-
reotipo della credenza stessa. 
Queste definizioni partono dal presupposto che il pregiudizio sia un atto conoscitivo erroneo. Si debbono 
però distinguere due tipi di errori, poiché l’uno non implica necessariamente l’altro: errore di fatto (asserzione 
non conforme al vero); errore di forma (errore nel modo di raccogliere ed usare le informazioni o nella qualità 
delle informazioni che fondano la asserzione). 

G. Allport si vale di entrambi i 
tipi di definizione, ma il primo 
tipo deve essere scartato: infat-
ti, stando all’accezione generale 
del termine, l’essere prevenuti 
significa giudicare in maniera 
prematura ed affrettata; ovvia-
mente il più delle volte la realtà 
verrà falsata, ma non necessa-
riamente (nocciolo di verità del 
pregiudizio). Quindi l’erroneità 
di fatto dell’asserzione, a pre-
scindere dalla difficoltà di sta-
bilirla, non è un criterio sicuro; 
in secondo luogo manca così 
ogni riferimento al processo re-
sponsabile dell’errore. 
Le definizioni che invece fanno 
riferimento al processo erroneo 
(definizioni formali) possono 
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essere distinte, grosso modo, in due tipi: logico-metodologiche ed epistemologiche. Le prime mettono in ri-
lievo un errore logico nella operazione che, dalle informazioni possedute, porta a fondare o confermare il 
giudizio, o comunque un errore, dal punto di vista della metodologia sperimentale, nella raccolta di queste 
informazioni; le seconde mettono in rilievo l’uso di errati strumenti di conoscenza. Gli errori del primo tipo 
si riducono allo scambio o confusione fra una caratteristica accidentale ed una definitoria, ma ognuno costi-
tuisce un modo particolare di operare tale scambio.
Ad esempio, le categorie del giudizio prevenuto (gli stereotipi) sono viste come il risultato di una generaliz-
zazione condotta non rispettando le regole della conoscenza induttiva; il pregiudizio dipenderebbe da una 
ultrageneralizzazione: i caratteri riscontrati in taluni membri di una collettività etnica sono attribuiti a tutti 
i membri o meglio a tutta la collettività. Evidentemente questa definizione è manchevole: si riferisce più 
propriamente alla formazione degli stereotipi che non al loro uso nel giudizio singolo; tuttavia ha il merito 
di mettere in rilievo il carattere superficiale della conoscenza prevenuta. […]
Per un’altra definizione il pregiudizio sarebbe caratterizzato da una falsa operazione deduttiva: sarebbe il 
risultato di una confusione fra un’operazione logica moltiplicativa e un’identità. 
Ciò potrebbe avvenire in due diverse fasi: nella costituzione dello stereotipo e nella conferma del giudizio 
contenente un predicato stereotipo. 
In questa seconda fase, l’errore consisterebbe nel fatto che, dopo aver attribuito certi caratteri ad una col-
lettività o gruppo etnico, per esempio i negri, si afferma aprioristicamente, anziché verificare, che, se un 
individuo è negro, allora possiede quei caratteri. Quindi il pregiudizio sarebbe un giudizio che riesce sempre 
a evitare le smentite: infatti, se si attribuiscono certi caratteri ai negri perché sono negri, si trova sempre 
confermato nei singoli casi che i negri hanno quei caratteri (è ovvio il circolo vizioso).

(M.W. Battacchi, Meridionali e settentrionali nella struttura del pregiudizio etnico in Italia,  
Il Mulino, Bologna 1972, pp. 31-34)

Analisi del testo
Rispondi alle domande in modo sintetico (3-5 righe) e rappresenta con una mappa

1. Quale tipo di pregiudizio analizza l’autore? Chi ne è oggetto?
2. Quali componenti presenta questo tipo di pregiudizio?
3. Perché il pregiudizio può considerarsi un atto conoscitivo erroneo? In cosa consiste l’errore reale? 

Spiegane le motivazioni.
4. Quali tipologie di definizioni indicano il processo erroneo?
5. In cosa consiste la stereotipia?
6. Perché il pregiudizio può considerarsi una “falsa operazione deduttiva”?
7. Quali pregiudizi evidenzia la cartolina? In che periodo è stata prodotta? Puoi immaginarne gli scopi?
8. La società in cui vivi manifesta pregiudizi etnici? Spiega chi ne è oggetto e come viene costruito il relativo 

pregiudizio.
9. Rappresenta con una mappa concettuale le caratteristiche del pregiudizio etnico.


