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Alla mia famiglia. 

Presente, passata e futura. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Non ci è dato scegliere dove e quando, né conoscere in anticipo 

cosa il passato generazionale ci riserva (e non solo il futuro). Né 

ci è dato, come sosteneva Freud, di liberare la mente dai divieti 

generazionali così da rendere l’Io padrone in casa propria. Noi 

non siamo “padroni”, siamo invece esseri in relazione: sono così 

i legami con gli altri a costituire il nostro fondamento. Le 

generazioni precedenti passano valori, norme, tradizioni ed 

esperienze di legame a quelle successive, ma non è dato sapere in 

anticipo cosa accadrà loro.  

 
Vittorio Cigoli 
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Il presente lavoro affronta, adottando un approccio psicosociale, un tema considerato classico 

all’interno della psicologia sociale: il pregiudizio. 

Si tratta di un fenomeno complesso in termini definitori, in quanto non è riducibile 

semplicemente ad una valutazione, ma orienta concretamente le azioni e i comportamenti delle 

persone, con una molteplicità di sfumature possibili, motivo per il quale è stato da sempre uno degli 

argomenti maggiormente trattati all’interno di questa disciplina. Nel corso degli anni ’80 e ’90 le 

ricerche si sono arricchite di ulteriori prospettive, grazie non solo a nuovi interrogativi di ricerca 

desunti da fenomeni sociali emergenti (si pensi ad esempio alle “nuove forme” di pregiudizio), ma 

anche a più complesse tecniche di misurazione (quali ad esempio le misurazioni implicite). Negli 

ultimi anni le ricerche sul pregiudizio si sono ampliate in contributi sia concettuali che metodologici 

molto diversificati, complessificando ulteriormente il già articolato panorama di riferimento.  

Nonostante tuttavia tale ricchezza in tema di pregiudizio e il continuo interesse che questo 

argomento suscita nei ricercatori, esigui sono i contributi che lo hanno indagato all’interno delle 

relazioni familiari. La famiglia è tuttavia il contesto privilegiato per la formazione e 

l’apprendimento di credenze, atteggiamenti, modelli, valori, norme (Cigoli, Marta e Tamanza, 

2000). In questi processi di trasmissione e socializzazione famigliare è ipotizzabile che siano inclusi 

anche i pregiudizi, ma esigue sono le evidenze empiriche a tal proposito. 

Se si inserisce il termine prejudice all’interno del motore di ricerca di PsycInfo, risultano ben 

7.3641 ricerche condotte su questo tema. Se tuttavia si aggiunge accanto al precedente il termine 

family, il numero di ricerche riscontrate decrementa drasticamente: solo 482 contributi. Ma family e 

prejudice non necessariamente possono avere l’accezione oggetto di interesse, ovvero “relazione tra 

il pregiudizio dei genitori e quello dei loro figli”, ma più genericamente pregiudizio sulla famiglia o 

della famiglia. Occorre dunque inserire una specifica: gender prejudice family o racial prejudice 

family. Ecco allora la sorpresa: un solo contributo2 tanto per la prima ricerca, quanto per la 

seconda3.  

Anche modificando le parole chiave della ricerca, il risultato non è comunque soddisfacente. 

Sebbene utilizzando dei sinonimi (quali ad esempio mother e father al posto di genitori) si possano 

trovare dei contributi, la maggior parte di essi sono condotti su famiglie con figli in età scolare e 

prescolare, e solo recentemente emergono sporadici tentativi di indagare tale fenomeno anche in 

quelle in cui vi è un adolescente. Non risultano invece studi in cui vi siano giovani adulti. 

                                                 
1 La ricerca è stata effettuata a dicembre del 2010. 
2 Zalk, S. R e  Katz, P. A. (1978). Gender attitudes in children. Sex Roles, 4, 349-357.  
3 Castelli, L., Zogmaister, C. e Tomelleri, S. (2009). The transmission of racial attitudes within the family. Developmental 

Psychology, 45, 586-591. 



 

 Numerosi risultano pertanto gli interrogativi ancora scarsamente dibattuti a tal proposito, o 

quelli per i quali non vi è unanimità di risultati: quanto sono simili o differenti genitori e figli in 

merito al pregiudizio? Il pregiudizio dei genitori influenza quello dei loro figli? Ed è possibile 

parlare di un processo inverso, ovvero il pregiudizio dei figli può influenzare quello dei genitori? È 

vero poi che il pregiudizio può essere trasmesso anche se non lo si dimostra apertamente? 

Da questi brevi cenni si evince come tale tematica sia complessa e multisfaccettata, non 

solamente a livello concettuale, ma anche metodologico: trattando dati familiari è indispensabile 

infatti avvalersi di modalità di elaborazione adeguate e specifiche (Lanz e Rosnati, 2002). Alla 

questione di concetto si aggiunge quindi la sfida metodologica: come trattare i dati familiari?  

Questi sono alcuni degli interrogativi a cui il presente lavoro cerca di fornire una prima 

risposta.  

Gli studi proposti nel presente contributo hanno il pregio di affrontare una tematica complessa 

e sulla quale non vi è accordo all’interno della letteratura con una prospettiva metodologica 

considerata classica di altri settori, quale per esempio quella dei valori. Gli studi presentati adottano 

infatti una strategia innovativa di analisi dei dati, coerente con un impianto di ricerca famigliare 

(family research), il quale prevede che oggetto, unità e livello di analisi siano almeno diadici, 

ovvero vertano su due o più membri della famiglia (Lanz e Rosnati, 2002). Per rendere conto di tale 

complessità dell’oggetto di analisi e della sua natura relazionale diventa dunque fondamentale 

prendere in considerazione il punto di vista di due o più membri del sistema famigliare e non di un 

singolo individuo. Occorre poi integrare i dati provenienti da più soggetti, garantendo che la 

prospettiva “relazionale” sia preservata in ogni step di analisi.  

Tale originalità deve tuttavia fare i conti con una letteratura ridotta, che comporta 

l’impossibilità di effettuare un proficuo confronto con i dati di altre ricerche analoghe.  

Gli studi presentati forniscono numerosi spunti di riflessione rispetto a ciò che è possibile creare 

coniugando il mondo del pregiudizio a quello della famiglia. Ciò che si offre all’interno di ciascuno 

studio sono riflessioni puntuali rispetto a quella parte di questo settore “data per scontata”, luoghi 

comuni a cui comunemente ci si riferisce, ma mai o scarsamente dimostrati. Tali riflessioni 

forniscono una base, un punto di partenza solido, per ulteriori analisi e sviluppi: ciascuno studio può 

infatti essere esploso, arricchito e complessificato con una miriade di ulteriori variabili. Il connubio 

famiglia-pregiudizio è ancora tutto da esplorare.  

Il primo capitolo è teso a fornire il framework teorico-concettuale al’interno del quale si snoda 

tutto il lavoro di ricerca successivo. In esso verranno esposte le principali teorie psicosociali che a 

diverso titolo hanno affrontato il tema del pregiudizio, partendo dalle concezioni considerate 

classiche a quelle più recenti, “moderne” e ambivalenti. 



 

Il secondo capitolo cerca invece di coniugare le consolidate acquisizioni della psicologia 

sociale della famiglia al tema del pregiudizio, mettendo a tema le principali dinamiche e i processi 

di influenzamento che avvengono tra i membri familiari, puntualizzando l’inscindibile intreccio tra 

famigliare e sociale. 

I due capitoli successivi si compongono di due studi ciascuno: il primo di entrambi concerne il 

pregiudizio di genere, il secondo quello etnico. Sebbene obiettivi e metodologia siano comuni ai 

due costrutti indagati, i risultati rivelano aspetti a volte molto differenti. L’ultimo capitolo invece è 

composto da un solo studio, concernente il solo pregiudizio etnico. 

Il primo studio si propone di indagare l’interconnessione esistente tra famiglia e sociale nel 

pregiudizio individuale di ciascun attore in gioco. In ambito psicologico, il focus è stato 

scarsamente posto sulla famiglia, e pur riconoscendo a livello teorico l’importanza del contesto 

sociale e delle appartenenze che in esso si definiscono, la maggior parte delle ricerche l’ha poi 

concettualizzata in contrapposizione rispetto ad ulteriori agenzie socializzative. Obiettivo dello 

studio è quindi quello di recuperare la duplice natura (famigliare e sociale) della trasmissione e di 

evidenziare come da essa non si possa prescindere per una comprensione adeguata del fenomeno 

oggetto di indagine. 

Il secondo studio mira a mostrare come il processo di influenzamento del pregiudizio 

all’interno della famiglia sia non solo “dall’alto verso il basso”, cioè da genitori a figli, ma anche 

bidirezionale, da figli a genitori, in un processo circolare di co-costruzione e influenzamento 

reciproci. Tale processo è patrimonio condiviso della psicologia del senso comune, ma ad oggi non 

ha trovato evidenze empiriche a sua conferma.  

Il terzo studio infine è volto ad indagare l’influenza del pregiudizio etnico dei genitori nei 

confronti dei loro figli non solo esplicito, ma anche implicito, rilevato attraverso uno degli strumenti 

più utilizzati recentemente nel panorama scientifico: l’Implicit Association Test. 

Chiudono il contributo alcune considerazioni conclusive, in cui sono sintetizzati i risultati più 

significativi emersi dagli studi e discussi in termini di implicazioni operative per chi, a vario titolo, 

si trova a lavorare con famiglie. 


