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Abstract

La figura dello straniero in Canton Ticino, negli ultimi 
anni è stata fonte di dibattiti in campo politico, economico 
e sociale. Il mio percorso di tesi ha come intento quello di 
comprendere quale sia la posizione dello straniero all’in-
terno della società ticinese e come sia possibile sensibilizzare 
quest’ultima sull’argomento.

La ricerca consta di due parti. La prima è un’introdu-
zione alla figura dello straniero, al bisogno arcaico dell’es-
sere umano di avere un nemico, al sentimento di paura nei 
confronti di ciò che non conosciamo, all’utilizzo di stereo-
tipi, di stigma e di “etichette” radicate sempre di più all’in-
terno della società.

La seconda è un’analisi incentrata sulla realtà ticinese 
in cui si cerca di comprendere quale sia la percezione dei 
ticinesi nei confronti dello straniero e che tipo di relazione 
ci sia tra la popolazione del Ticino e quella straniera. Sono 
state esaminate le campagne, il lessico e le strategie comuni-
cative dei due principali partiti politici del territorio ticinese 
che mirano la figura dello “straniero” quali: La lega dei 
Ticinesi e UDC (Unione Democratica di Centro). 

Questo breve viaggio all’interno del mondo politico del 
Canton Ticino, guiderà il lettore a comprendere come la 
maggioranza della popolazione ticinese votante condivida e 
faccia propri i pensieri e le “etichette” dei partiti politici so-
pra citati. Da questi presupposti è scaturito il mio bisogno 
di creare un prodotto audiovisivo in grado di sensibilizzare 
la società su questo tema.
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1.Tema e motivazione

Cos’è uno straniero? Che ruolo ha nella nostra società? E 
soprattutto come viene percepito? L’enormità della discor-
danza di opinioni sull’argomento e le implicazioni emotive 
che essa porta con se, mi hanno impedito di avere un idea 
chiara e limpida sulla figura dello straniero.

Per questa ragione ho deciso di sviluppare la mia ricerca 
di tesi sulla percezione dello straniero. Il mio scopo è quello 
di comprendere entrambe le parti, quella di una nazione 
chiamata, per ragioni economiche, politiche, e o umanita-
rie ad ospitare stranieri, e quella degli stranieri spinti PER 
svariate ragioni ad emigrare. Vorrei comprendere se la per-
cezione che abbiamo nei confronti degli stranieri sia modo 
influenzata dal nostro vissuto, dai media, da semplici paure 
oppure se sia semplicemente una reazione di autodifesa.  

L’intento della mia ricerca è analizzare il sentimento 
di paura, la percezione della diversità, l’ansia dello scono-
sciuto, per avere una visione completa dell’argomento. 

L’ arrivo di stranieri in Ticino come in altre parti del 
mondo è  un argomento molto discusso e, negli ultimi mesi 
si parla addirittura di invasione. Qualsiasi canale mediatico 
è pervaso da articoli, interviste e immagini di extracomu-
nitari e profughi in fuga, questo è certamente il caso piu 
allarmante relativo al problema degli stranieri.

Ma  la questione dell’alterità conosce poi molte sfuma-
ture che giungono a includere anche i membri di naziona-
lità a noi vicine, come per esempio i lavoratori frontalieri.

 In tutti questi casi , mi chiedo se la comunicazione  
possa essere uno dei fattori implicati nella diffusione di 
un’immagine negativa dello straniero che si allea alle paure 
sociali nei suoi confronti.
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1.2 Domanda di ricerca

Nel Canton Ticino gran parte della popolazione è in-
dotta a ragionare per mezzo distereotipi, influenzata soprat-
tutto dalle ideologie e dalle campagne politiche presenti sul 
territorio. Come viene percepito “lo straniero” in Ticino? 
Siamo culturalmente influenzati da idee stereotipate nei 
confronti degli stranieri?

1.3 Ipotesi di ricerca

Per intervenire sulla percezione che ha la popolazione 
ticinese ha dello “straniero”, è probabilmente necessario in-
tervenire sulla sensibilità delle persone. Ipotizzo che, ciò 
debba svilupparsi per mezzo di strategie comunicative che 
prendano in esame gli stereotipi più comunemente diffusi 
sul territorio pee tentare di sovvertirli o relativizzarli. Per 
ottenere questo scopo la tesi intende studiare i linguaggi 
utilizzati dalla propaganda politica, per discriminare o stig-
matizzare la figura dello straniero.
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1 http://www.treccani.it/vocabolario/straniero/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Simmel, Lo straniero, 27

2. La convivenza tra “noi” e “loro”

2.1 Lo straniero

Prima di parlare di integrazione e di come vengono per-
cepiti gli stranieri, è necessario comprendere cosa sia uno 
straniero. Alla voce straniero, nel dizionario troviamo que-
sta definizione:

1. a. Di altri paesi, di altre nazioni: emigrare, andare esule 
in terra s.; imparare una lingua s., le lingue s.; avere una 
pronuncia s.; parlare con accento s.; usi, costumi s.; respin-
gere ogni ingerenza s.; un popolo s., i popoli stranieri. In 
partic., riferito a persona, che appartiene per cittadinanza 
a uno stato estero, ma che gode dei diritti civili attribuiti 
ai cittadini dello stato, a condizione di reciprocità e nell’os-
servanza di norme contenute in leggi speciali: i turisti s. in 
Italia; frequentissimo in questo sign. come sost.: i diritti 
degli s.; la condizione giuridica dello s.; università per stra-
nieri. Per estens., appartenente a cittadini stranieri: beni 
s. in Italia; formato di elementi stranieri: la legione s. (v. 
legione, nel sign. 3). 

b. Con connotazione ostile, alludendo a popolazioni ne-
miche o comunque avverse e odiate: eserciti s.; l’ invasione, 
l’occupazione s.; languire sotto il dominio s.; anche come 
sost.: essere soggetti agli s., oppressi dagli s.; spesso al sing. 
con valore collettivo: combattere lo s., cacciare lo s.; allearsi 
con lo s., passare allo straniero.1

L’analisi della seconda definizione ci permette di com-
prendere che già dal punto di vista semantico si presenta 
una connotazione negativa relativa alla figura del nemico.

Georg Simmel, filosofo e sociologo Tedesco, Sostiene 
infatti che lo straniero è:

Colui che oggi viene e domani rimane. 2

 
È questo il concetto principale sul quale si basano gli 

studi di Simmel. Uno straniero é reputato tale quando di-
venta parte della nostra quotidianità. Turisti e viaggiatori, 
che si fermano per un periodo specifico, non vengono cate-
gorizzati come “stranieri”, ma piuttosto come ospiti tempo-
ranei. Quali sono dunque i principali problemi concernenti 
la convivenza e l’accettazione degli stranieri?

Le problematiche principali sono legate ai codici culturali, 
al crimine e alla situazione economica. Il problema come sot-
tolinea Simmel si crea quando un individuo cerca l’integra-
zione, quando costui arriva in un nuovo luogo e ci rimane.
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fig.1 Steve McCurry, Refugee Camp Pakistan,  
http://stevemccurry.com

Non esiste un reale problema con gente di altre culture, 
non si tratta di razzismo, ma piuttosto di paure. Il turista 
marocchino, quello albanese o quello iracheno sono accet-
tati in territori svizzeri ed italiani, in quanto la loro breve 
permanenza non rappresenta un problema.

La complicazione nasce dal momento in cui le persone 
provenienti da altre nazioni, decidono di migrare e stabilirsi 
in altri luoghi.

Lo straniero arriva portando con sé il suo mondo, la sua 
cultura, la sua diversità. 

1

Si presenta come figura libera, non ha nessun tipo di 
vincolo emotivo, avendo lasciato tutte le sue sicurezze nel 
paese d’origine,  la scelta di emigrare gli permette di comin-
ciare a vivere una nuova vita.

Lo straniero viene percepito come pericolo, scatena un 
grande numero di paure nella popolazione ospitante. 

La paura di perdere i propri benefici sociali, economici 
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3 Simmel, Lo straniero, 160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig.2 Steve McCurry, http://stevemccurry.com

ed il proprio benessere, la paura di perdere la propria iden-
tità nazionale, la propria cultura.

Simmel definisce l’interazione sociale in relazione al 
rapporto vicinanza-lontananza. Il rapporto con lo straniero 
viene alimentato da questo concetto che sottolinea ed enfa-
tizza il senso di estraneità.

La distanza nel rapporto significa che il soggetto vicino è 
lontano, mentre l’essere straniero significa che il soggetto 
lontano è vicino. 3

Il sentimento di estraneità contribuisce allo sviluppo 
di una particolare conformazione, l’ambivalenza delle re-
lazioni sociali, producendo un senso di inquietudine tra 
fattori che avvicinano e unificano ed altri che allontanano 
e dividono. La particolarità di questa inquietudine deriva 
dai legami che uniscono gli esseri umani, cultura, amore, 
società, religione che spesso necessitano sentimenti contra-
stanti come odio, non accettazione, lotte e guerre.

2
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4 Antonio De Simone, In Itre Povertà, 68

Simmel descrive lo straniero come incarnazione dell’am-
biguità, in quanto membro del gruppo, ma allo stesso tempo 
contraddistinto dalla non appartenenza. La figura dello stra-
niero si presenta come ambivalente.

Caratterizzato da quest’ambiguità, lo straniero diventa co-
lui che distrugge il desiderio di omogeneità, quindi la perce-
zione dello straniero è in equilibrio tra la posizione di amico 
e quella del nemico.

 
Il modo in cui un individuo si associa ad altri è determi-
nato o codeterminato dal modo in cui da essi si dissocia. 4

La figura sociale dello straniero nel momento nel quale 
definisce la sua parziale esclusione definisce anche la sua 
inclusione. Uno straniero per sentirsi emarginato da un de-
terminato contesto sociale, deve dapprima farne parte, non 
si può provare un sentimento marginale senza conoscere 
quello di inclusione. 

Lo straniero porta con sé la sua cultura, la sua lingua, 
la sua religione, e rimane influenzato dai pregiudizi cultu-
rali del suo luogo d’origine. La nazione ospitante, cultural-
mente omogenea si troverà dunque a confrontarsi con degli 
individui alla ricerca di un’integrazione che non sarà mai 
totale.La differenza culturale e sociale che caratterizza la fi-
gura dello straniero, non rende possibile la totale integrazione.

Da dove arriva lo straniero? Lo straniero è colui che pro-
viene da un posto diverso e lontano dal nostro, colui con 
un’altra cultura, colui che parla una lingua differente dalla 
nostra, colui che ha una religione differente. Lo straniero 
non proviene da un posto preciso, anzi qualsiasi individuo 
potrebbe diventare straniero, a dipendenza dal contesto.

Qualsiasi tipo di società produce stranieri, coloro che in 
Svizzera vengono percepiti come stranieri, percepiranno come 
stranieri gli svizzeri che si sposteranno nella loro nazione.  

Nel momento in cui un individuo diventa uno straniero 
entra a far parte di una determinata categoria sociale che 
sarà associata ad un’idea stereotipata.

Lo straniero  è colui che oltrepassa il confine, è colui che 
semina incertezza in una società che desidera chiarezza e 
trasparenza, una società che necessita di un’organizzazione 
specifica e vuole conoscere tutto ciò che le sta attorno, è  
un soggetto indefinito che cerca di inserirsi in un contesto 
già formato, colui che non viene da una terra precisa, ma 
semplicemente si allontana dalla sua. 

La reazione ad una convivenza con stranieri non è sem-
pre la medesima, sono due infatti gli scenari possibili.
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fig.3 Steve McCurry, http://stevemccurry.com

 Il primo potremmo definirlo come teoria di assimi-
lazione, ossia una strategia che prevede l’incorporazione 
dell’individuo nella società facendolo diventare una copia 
perfetta di se stessi. Rendere simile il dissimile, l’omolo-
gazione totale dello straniero tramite l’eliminazione delle 
diversità (idioma, cultura, religione).

3

La seconda reazione è consiste nell’espulsione, nella non 
accettazione, nell’esilio del diverso. Un po’ come ciò che 
succedeva a Venezia  durante il periodo della Repubblica 
Veneta; nonostante gli ebrei portassero ricchezze fortifi-
cando l’economia della città, erano costretti ad una vita 
d’esclusione. Vivevano in una periferia della città, separati 
da ponti e canali, solo durante il giorno gli era permesso 
di uscire dal ghetto, ma dovevano comunque indossare un 
segno che facilitasse il loro riconoscimento. Delimitare lo 
spazio nel quale vivere, aiuta l’essere umano a riconoscere 
il proprio territorio, il proprio spazio difendibile. Tutto ciò 
che si trova al di là dei confini territoriali viene percepito 
come pericoloso ed insidioso. Conoscere il proprio territo-
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fig.4 Steve McCurry, http://stevemccurry.com

rio è necessario, fortifica il sentimento d’appartenenza, fa-
cilita la difesa del territorio, e allo stesso tempo rende tutto 
ciò che si trova all’esterno fonte di paura e di scetticismo.
Tutto questo porta ad un eterna guerra di difesa del proprio 
territorio ed all’esilio del diverso ai confini del mondo.

4

Capitolo tratto da; Simmel Georg, Lo straniero a cura di Alfrej Pasquale e 
Rutigliano Enzo, Ventura e sventura della modernità: Antologia degli scritti 
sociologici, Bollati Boringhieri editore s.r.l, Torino, 2003
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Lo straniero è colui che oggi 
viene e domani rimane.
Georg Simmel, lo straniero, 27
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fig.5 William Herman, Immigration, 
https://s-media-cache-ak0.pinimg.
com/736x/5e/5f/90/5e5f909d7abc09b-
cfc199a458f5c24d2.jpg,

2.1.1 Cosa significa emigrare e cosa comporta?

Quando un individuo decide di spostarsi abbandona 
qualsiasi tipo di certezza presente nella propria vita, il pro-
prio paese, la propria famiglia, tutto ciò che ha rappresen-
tato la sua identità fino a quel momento. 

Quando un individuo è alla ricerca di un riconoscimento 
sociale viene spinto da due grandi desideri, l’indipendenza 
e il desiderio di autonomia, sentimenti che potremmo pa-
ragonare a quelli di uno straniero quando si stacca dal 
proprio luogo d’origine alla ricerca di indipendenza e for-
tuna. È complesso e difficile il passaggio dal luogo d’ap-
partenenza al luogo di “accoglienza”, ci si lascia alle spalle 
il passato, non più recuperabile, e ci si focalizza su di un 
futuro incerto. 

5
Lo straniero al suo arrivo in una località d’accoglienza 

non verrà da subito confrontato con grandi occasioni lavo-
rative, ma si troverà in una situazione particolare. Ad esem-
pio, in Svizzera, la popolazione con un reddito medio-alto 
ricopre posizioni statali di una certa importanza, posizioni 
sicure e stabili. Questo non induce gli individui ad aprire 
una propria azienda perché metterebbe a rischio questa sta-
bilità. L’individuo straniero invece, non avendo nessun tipo 
di legame, si trova di fronte a una realtà completamente 
diversa. Quindi il rischio percepito di intraprendere una 
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nuova carriera professionale, di aprire un’attività per l’in-
dividuo straniero è più basso di quello del residente ancora 
ancorato al passato, al presente e alla famiglia. È grazie alla 
rottura con il proprio passato che il pensiero dello straniero 
è rivolto al futuro. 
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5 http://www.ilquotidianoinclasse.it/2012/01/
la-paura-come-difesa-dai-pericoli/

2.2  La paura

La paura è una delle più forti emozioni legate al com-
portamento umano, uno dei più atavici istinti dell’uomo. 
Questo meccanismo si manifesta mediante stimoli elettrici 
e biochimici del cervello.  Il sentimento di paura scaturisce 
da una piccola ghiandola del nostro cervello chiamata ami-
gdala, dalla quale scaturiscono tutte le emozioni primarie. 
Quello che avviene all’interno del nostro cervello è parago-
nabile a ciò che avviene ad un processore di un computer 
quando lo portiamo al limite delle sue capacità.

Dai risultati di molte ricerche empiriche si giunge alla 
conclusione che potenzialmente qualsiasi oggetto, persona 
o evento può essere vissuto come pericoloso e quindi indurre 
un’emozione di paura. La variabilità è assoluta, addirit-
tura la minaccia può generarsi dall’assenza di un evento 
atteso e può variare da momento a momento anche per 
lo stesso individuo. Essenzialmente la paura può essere di 
natura innata oppure appresa. I fattori fondamentali risul-
tano comunque essere la percezione e la valutazione dello 
stimolo come pericoloso o meno. 5

Il sentimento di paura è il principale meccanismo di di-
fesa di un individuo, funge da segnale d’allarme per attivare 
reazioni che servono a difenderci da pericoli circostanti. 

Se ad esempio un bambino non avesse paura del buio, 
potrebbe inciampare e sbattere contro qualche oggetto fe-
rendosi; un cerbiatto se non avesse paura di un leone non 
fuggirebbe e verrebbe  quindi facilmente eliminato.

Questa paura istintiva però deve essere mantenuta e 
non eliminata perché è ciò che ci aiuta a sopravvivere. La 
paura si divide in due grandi categorie, le paure esistenziali 
e quelle cliniche. La paura istintiva è quella che fa scappare 
il cerbiatto dal leone, quindi si potrebbe definire una paura 
“buona”;  mentre la paura clinica acquista una dimensione 
negativa, non protegge, ma piuttosto rende immobili e 
succubi. Diventa patologica quando si attiva in assenza di 
un pericolo reale o quando si esprime a un’intensità ele-
vata sproporzionata allo stimolo. Il limite più estremo è 
arrivare ad aver paura della paura stessa. La paura clinica 
si potrebbe classificare nella grande famiglia dei disturbi 
d’ansia.  In questo capitolo vanno distinte le vere e proprie 
patologie come gli attacchi di panico, le fobie (claustrofo-
bia, agorafobia ecc), e fobie oggi sempre più presenti come 
fobia della scuola o la paura di parlare in pubblico. 

Queste paure nascono dalla sensazione di inadeguatezza 
che  colpisce principalmente giovani tra gli 11 e i 16 anni, 
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6 http://www.filosofia.rai.it/articoli/la-paura-
dellaltro-nei-soggetti-in-età-scolare/14563/
default.aspx

un sentimento scomodo quello di non piacersi e di pensare 
di non piacere, con la convinzione di non essere accettati 
dalla massa, rimanendo soli.

La paura nei confronti degli stranieri crea una sorta si 
sottocategoria nella paura clinica. È una paura che si forma 
con il tempo, lo straniero viene percepito come pericolo, 
come colui che in qualche modo possa mettere a rischio 
tutte le sicurezze di un individuo.

Camilla Pagani, Psicologa presso l’istituto di delle 
Scienze Tecnologiche e della Cognizione del CNR nell’am-
bito del Progetto Migrazioni  da alcuni anni sta portando 
avanti un progetto di ricerca sulla paura nei confronti del 
multiculturalismo, in modo particolare le ragioni alla base 
della paura del diverso.

Alla base del rifiuto dell’altro, c’è odio, risentimento, alle 
volte anche invidia, ma soprattutto c’è il sentimento di paura. 

Sono tre le principali paure che  Camilla Pagani ha in-
contrato durante il suo studio.

La prima è la paura di perdere la propria sicurezza e il 
proprio benessere, e quindi i propri benefici economici, ma 
anche i diritti sociali che lo stato garantisce.

La seconda è la paura di perdere la propria identità, spe-
cialmente nei ragazzi e nelle ragazze che vivono in piccoli 
centri, luoghi che hanno accolto numerosi nuovi cittadini 
e che hanno visto cambiare il proprio ambiente in maniera 
anche profonda.

La terza, infine, un aspetto mai studiato in precedenza: la 
paura di perdere l’affetto e le attenzioni da parte degli in-
segnanti. Quest’ultimo è stato rilevato prevalentemente nei 
soggetti appartenenti alle 4° o 5° elementari. Gli scolari e 
le scolare ritengono che l’ insegnante dedichi troppo tempo, 
cura, attenzione, al compagno o alla compagna di origini 
non italiane, a loro discapito. 6

Le tre tipologie di paura che Camilla Pagani riscontra 
nei suoi studi, possono sicuramente aiutarci a compren-
dere molte delle ragioni per le quali, la figura dello stra-
niero viene percepita come pericolosa.  Le paure dell’essere 
umano non derivano solamente dal timore di perdere il 
proprio benessere o la propria identità, alcune paure sono 
molto più radicate, paure legate alla storia, paure culturali.

Basterebbe rivivere alcuni avvenimenti storici come la 
ghettizzazione ebraica, le invasioni barbariche, le guerre in 
Cambogia e Vietnam, le guerre mondiali: questi sono av-
venimenti che gettano le fondamenta per un sentimento di 
paura nei confronti di altre culture. Influenzano e condi-
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fig.6 Steve McCurry, Mother and child in car win-
dows, http://tinyurl.com/o7h8k8t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 http://www.einaudi.it/var/einaudi/contenuto/
extra/978880621604PCA.pdf 
 
 

zionano la percezione del mondo.
 Testimonianze storiche, scuole, libri, telegiornali ma an-

che storie tramandate da generazioni ci portano in un qual-
che modo a rivivere le ostilità del passato. Coloro che anni 
addietro hanno invaso le nostre terre, coloro che hanno lot-
tato contro di noi, coloro che ci hanno derubato dei nostri 
territori, vengono ancora visti e percepiti come rivali, come 
diversi, come pericolosi.

Il minimo comun denominatore in questo caso è la 
paura, addirittura orrore nei confronti degli invasori. 

Ogni straniero verrà poi percepito in modo completa-
mente differente da un altro, lo straniero che proviene da un 
luogo vicino ci farà paura, lo straniero proveniente da un ter-
ritorio lontano ci terrorizzerà. Quest’ultimo, ci terrorizza per 
il semplice fatto che ignoriamo diverse informazioni sul suo 
conto, e il non sapere sta alla base del sentimento di paura.

6

 Tutta la nostra storia sta a dimostrare che la soglia tra 
inclusione ed esclusione è permeabile, plurima e mai de-
finita per sempre, e che – se l’ identità sociale connaturata 
all’esistenza degli esseri umani e fonte di senso per la nostra 
vita – il noi giustificato ideologicamente è una costruzione 
di potere, un’ illusione d’ identità e di appartenenza che do-
mani ci può escludere e persino cancellare dal mondo.7

È un bisogno primordiale dell’uomo dunque, quello di 
separare, classificare,  suddividendo la popolazione mon-
diale in etnie. È di fronte all’inaspettato, allo sconosciuto 
che il sentimento di paura si presenta, di fronte ad una 
situazione nuova, qualcosa di diverso che non faccia parte 
della routine.  Le paure che si sviluppano non sono di par-
tenza negative o positive, dipende da come vengono affron-
tate, le paure ci permettono di usare al meglio le nostre 
possibilità e potenzialità. 
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8 holos.hgov.org/asmad.it/paura.pdf La percezione della paura può essere razionale ed istintiva, 
può avere carattere endogeno ed esogeno, soggettiva ed og-
gettiva. È razionale, e spesso fondata, quando deriva dalla 
consapevolezza, cioè dall’esperienza sensibile o dall’ intu-
izione, dell’esistenza del male. È istintiva quando nasce 
dalla memoria genetica radicata nel subcosciente: quando, 
cioè, è effetto di un’esperienza sensibile o di un’ intuizione 
trasmessa dalla progenie. Si parla, allora, di paura atavica. 
In ambedue i casi definisce in via presuntiva i limiti della 
nostra forza, come coscienza interiore delle nostre possibi-
lità. È percezione di carattere endogeno quando nasce dal 
nostro interno, mentre è di carattere esogeno quando viene 
manifestata dagli altri. È soggettiva quando induce a te-
mere per la propria incolumità, fisica o non fisica, ed è 
oggettiva quando fa temere per l’ incolumità di uno o più 
altri. 8

Come in qualsiasi sentimento, anche la paura è compo-
sta da quattro componenti, sostiene Roberto Pagnanelli; il 
lato cognitivo, l’aspetto espressivo-comunicativo, la com-
ponente fisiologica e la componente affettiva.

I nostri pensieri hanno una parte fondamentale nella 
componente cognitiva, pensare in modo positivo influen-
zerà le nostre azioni, ma anche pensare in modo negativo. Se 
pensiamo di avere paura di qualcosa, sicuramente quando ci 
troveremo di fronte a quella situazione ne avremo paura; se 
pensiamo di non riuscire in un esame ci autoconvinciamo 
di questo e non daremo il massimo di noi. Il pensiero, “sì 
ce la farò” avrà invece un effetto psicologico straordinario. 
Pensare che la convivenza con gli stranieri possa portare 
solo disgrazie, preoccuparsi che possa intaccare il nostro 
stato sociale, e che possa portare alla rovina della nostra so-
cietà, incrementa la paura che abbiamo nei loro confronti.

Anche screzi e problematiche passate possono influire 
sul sentimento di paura, due nazioni da sempre rivali, fa-
ticheranno a fidarsi l’una dell’altra nonostante i conflitti 
siano terminati da anni. Tutto questo aumenta la sfiducia e 
la paura nei confronti degli individui esterni alla nostra so-
cietà d’appartenenza, e comporta una chiusura completa da 
parte dell’individuo. Un’altra componente è quella espres-
siva-comunicativa, che prende in considerazione la mimica 
facciale, la gestualità ed il tono di voce delle persone. Il 
volto è paragonabile ad uno specchio dei nostri sentimenti, 
nonostante pensiamo talvolta di nasconderli molti dettagli 
fanno parlare il nostro volto per noi.
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9 Roberto Pagnanelli, Io amo la paura, 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Stella Gian Antonio, Negri Froci Giudei, L’e-
terna lotta contro l’altro, 67

Non c’ è speranza senza paura, nè paura senza speranza.9

Una citazione di Spinoza che a mio parere racchiude 
perfettamente la dualità del termine paura. Il sentimento 
non è di per sé un sentimento negativo, è un sentimento che 
possiede una forza incontrastabile, un sentimento capace 
di smuovere le masse. L’aver paura di qualcosa, in questo 
caso di uno straniero, spinge le popolazioni ad unirsi per 
sconfiggere la minaccia. Una grande paura che porta con 
sé altrettanta speranza, speranza di superare, di vincere, di 
andare oltre, speranza che unisce intere popolazioni.

 Non si puo capire oggi la paura del “diverso” che viene 
da lontano se non si capisce come questa paura sia stata 
edificata, pezzo per pezzo, da queste immagini fissate nella 
memoria collettiva. Vere o false, “ritoccate” o stravolte stru-
mentalmente per fini di bottega non importa: sono dentro 
la nostra testa. Servono ad alimentare nuove paure. Nuovi 
allarmi. Nuove ostilità. Nuovi odi versi l’altro. Che forse è 
un uomo, forse no.10
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Non c’è speranza senza paura, 
nè paura senza speranza.
Roberto Pagnanelli, Io amo la paura, 58
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fig.7  https://s-media-cache-ak0.pinimg.
com/736x/5f/b0/e8/5fb0e8af6d2cb-
7b1e4891806cf970a97.jpg

2.3 I maggiori esempi della gestione delle 
masse tramite la paura

In passato sono stati diversi i personaggi che compresero 
la forza e l’intensità del sentimento di paura, e riuscirono 
tramite essa a coinvolgere e gestire le masse. 

Adolf Hitler, ad esempio. Annullando ogni garanzia 
costituzionale e abolendo qualsiasi diritto, eliminò in par-
tenza qualsiasi tipo di opposizione. Comprese da subito il 
potere dei nuovi mezzi di comunicazione sui quali basò il 
proprio sistema politico. Definito artista della comunica-
zione, Hitler manipolò minuziosamente le masse e le rese 
prigioniere del suo pensiero.

7

Il potere da lui guadagnato con un regime di terrore lo 
aiutò a coinvolgere e mobilitare le masse nella sua opera. 
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Associò al suo potere coattivo del terrorismo anche un’in-
sistente campagna di propaganda, utilizzò tutti i media a 
sua disposizione, radio, stampa, cinema ecc.  

Comprese che intervenendo sulla cultura dei giovani sa-
rebbe riuscito a dar loro una diversa interpretazione del pas-
sato, quindi a controllare le loro menti e la loro cultura. Il 
nazismo veniva visto come un momento di “salvezza” dalla 
popolazione tedesca, come l’unica cosa che sarebbe stata 
in grado di sconfiggere il marxismo e di annientare l’in-
fluenza ebraica. Non si limitò solo ad una manipolazione 
mediatica e scolastica ma censurò tutte le informazioni che 
avrebbero potuto causare rivolte.

Anche Benito Mussolini condivideva molte delle stra-
tegie utilizzate da Hitler. Grazie ad una grande capacità 
comunicativa e tramite una forte propaganda Mussolini 
riscosse un gran numero di consensi. Comprese che sa-
rebbe stato facile persuadere e manipolare le masse tramite 
sistemi di propaganda. Per omologare al meglio la popola-
zione prese il controllo dell’immagine pubblica, control-
lava totalmente l’opinione pubblica tramite le censure dei 
diversi giornali.

Questo ci aiuta a comprendere quanto sia intenso il sen-
timento di paura, e fino a che punto possa spingere le per-
sone ad unirsi per “combatterla”.
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2.4 Il bisogno arcaico di un nemico

Questo capitolo è stato sviluppato seguendo due correnti 
di pensiero, quella di Umberto Eco, e quella di Alessandro 
Dal Lago. Umberto Eco nel saggio Costruire il nemico de-
scrive come il mondo faccia uso del sentimento di paura 
per coalizzare maggiormente il sentimento nazionalista. 
Il sociologo Alessandro Dal Lago nel saggio Non-persone, 
prende una posizione più personale sulla tematica del ne-
mico. Entrambi spiegano l’importanza per l’essere umano 
di avere un nemico, fisico o immaginario.

Eco introduce la tematica raccontando un’esperienza 
personale vissuta a New York.

L’autore, entrò in uno dei mille taxi gialli che circolano 
nella grande metropoli, ed inizò una conversazione con il 
tassista (di origini pakistane), il quale gli chiese da dove 
venisse e cosa facesse a New York. La domanda seguente 
fu quali fossero i suoi nemici. Eco, meravigliato dalla do-
manda gli chiese la ragione di quest’ultima. Il tassista cercò 
di spiegarsi meglio e gli chiese quali fossero i popoli in co-
stante guerra con l’Italia, i nemici storici, o la nazione con 
la quale l’Italia fosse in guerra. Eco gli rispose che momen-
taneamente l’Italia non aveva nemici, e che l’ultima guerra 
alla quale partecipò l’Italia risaliva quasi a mezzo secolo fa. 
Il tassista però non sembrava soddisfatto, probabilmente 
essendoci una realtà completamente diversa nel suo paese 
non conosceva l’esistenza di posti “pacifici”, luoghi attual-
mente senza guerre e nemici. Sceso dal taxi Eco iniziò a 
riflettere su ciò che gli era appena successo e arrivò ad una 
conclusione: è vero che l’Italia oggi giorno non ha nemici 
esterni, ma probabilmente il problema di fondo sta nel mal-
funzionamento dello stato. L’Italia è in una costante guerra 
con se stessa: nordisti contro sudisti, fascisti contro parti-
giani, e via dicendo. 

Proprio da quest’esperienza Eco si rense conto che una 
delle disgrazie più grandi dell’Italia è che negli ultimi ses-
sant’anni gli italiani non hanno avuto nemici.

Mussolini ad esempio ottenne un consenso generale 
manipolando la popolazione, aizzandola a vendicarsi delle 
umiliazioni ricevute durante la “vittoria mutilata”. Gli Stati 
Uniti presentavano un equilibrio precario dal momento 
successivo alla distruzione dell’Impero del Male. Per as-
surdo l’equilibrio si ristabilì solo con l’avvento del terrorista 
Bin Laden, il quale ha ridato all’America un nemico contro 
il quale coalizzarsi, e si è ristabilita un’unità basata sul ter-
rore dell’intera nazione.
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11 Eco Umberto, Creare il nemico, 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Eco Umberto, Creare il nemico, 4

Eco sostiene infatti che creare nuovi nemici rinsalda il 
sentimento d’identità nazionale.

Avere un nemico è importante non solo per definire la nostra 
identità, spiega Eco, ma anche per procurarci un ostacolo 
rispetto al quale misurare il nostro sistema di valori e mo-
strare, nell’affrontarli, il nostro valore. Pertanto, quando 
il nemico non ci sia, occorre costruirlo.(…) I nemici sono 
diversi  da noi e si comportano secondo costumi che non 
sono i nostri. Un diverso per eccellenza è lo straniero, già 
nei bassorilievi romani i barbari  appaiono come barbuti e 
camusi, e lo stesso appellativo di barbari come è noto allude 
a un difetto di linguaggio e quindi di pensiero. 11

Questo pensiero definibile come pensiero stereotipato, è 
diventato parte integrata del pensiero umano. Raggruppare 
un’etnia sotto lo stesso tetto di definizioni è la via più corta 
e facilitata per l’uomo, che da secoli per semplificare una 
vita complessa utilizza scorciatoie mentali.

Tuttavia sin dall’ inizio vengono costruiti come nemici non 
tanto i diversi che ci minacciano direttamente, bensì coloro 
che qualcuno ha interesse a rappresentare come minacciosi 
anche se non ci minacciano direttamente, così che non tanto 
la loro minacciosità ne faccia risaltare la diversità, ma la 
loro diversità in segno di minacciosità.12

Alessandro Dal Lago parte proprio da questo presup-
posto, si esprime in modo connaturato in difesa degli stra-
nieri. Partendo dal presupposto che la paura delle persone 
derivi da qualcosa che ci è estraneo, a qualcosa che non 
conosciamo e che ignoriamo, e quindi percepiamo minac-
cioso, il sociologo sottolinea l’ingiusta presa di posizione 
da parte delle Nazioni e della politica nei confronti degli 
stranieri, extracomunitari e migranti.

Dal Lago sostiene che è la diversità quella che spaventa, 
il popolo ebreo veniva percepito come “strano” semplice-
mente per delle credenze e degli ideali differenti da quelli 
convenzionali. L’astenersi dal mangiare carne di maiale, l’o-
ziare il settimo giorno della settimana, lo sposarsi solo tra di 
loro, la circoncisione, usanze diverse e quindi considerate sba-
gliate e sicuramente inaccettate dal resto della popolazione.

Il problema più grosso è che il nuovo nemico non sarà 
più solo colui che esibisce la propria stranezza lontano da 
noi, ma ritroveremo dei nemici nel nostro stesso popolo. 
Oggi più comunemente vengono riconosciuti come extra-
comunitari, persone che vivono nel nostro stesso luogo ma 
con usanze differenti, colui che si comporta in modo di-
verso, colui che non parla bene la nostra lingua. 
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14 Dal Lago, Non persone, 11

 Colui che oggi viene e domani rimane. 13

Contrariamente al pensiero di massa le vere vittime di 
questo fenomeno migratorio sono i migranti stessi, non le 
nazioni ospitanti. I mezzi di comunicazione sottolineano 
ed alimentano giorno dopo giorno il senso d’invasione, che 
porta la popolazione ad averne paura. In un epoca di globa-
lizzazione ci si immagina una libera circolazione, un ugua-
glianza di diritti: dopo più di cinquant’anni dalla sconfitta 
del nazismo dovrebbero essere queste le basi di un mondo 
globalizzato. Ma purtroppo non è così, sottolinea Alessan-
dro Dal Lago. Sempre più fortificata è la divisione delle 
nazioni e di pari passo quindi il sentimento nazionale che 
spinge ad un distacco netto tra confinanti e altri popoli.

2.4.1 Etichette

I cittadini dotati di cittadinanza, garanzie e diritti si 
staccano totalmente dalle minoranze di stranieri che non 
posseggono le stesse garanzie. Tramite questo meccanismo 
di garanzie e diritti che sfociano in meccanismi di etichet-
tamento delle categorie minoritarie, l’umanità viene sud-
divisa tra persone (aventi diritti) e non persone (stranieri 
senza garanzie).  Non si concepisce infatti la diversità come 
varietà in senso positivo, ma tramite una mitologizzazione, 
elevando il sentimento d’appartenenza sono sempre più 
marcate le differenze culturali. Proprio per questo bisogno 
d’appartenenza la nostra visione degli stranieri è associata 
ad una classe di seconda categoria. Il lato politico gioca 
un ruolo importantissimo nella visione dello straniero, pro-
prio perché essa viene associata a un territorio esclusivo ed 
è costantemente in conflitto o in competizione con altre 
associazioni culturali.  I migranti quindi vengono rappre-
sentati come rivali pubblici ideali per formare un’identità 
nazionale più marcata, più forte.

Per il patriottismo urbano o di quartiere i migranti, sono 
criminali che minacciano la sicurezza della vita quoti-
diana. Per il patriottismo regionale e cantonale, alieni che 
intorbidano la purezza etnica. Per quello nazionale, stra-
nieri che minano la compattezza della società. Per il pa-
triottismo di classe “parassiti” o “abusivi” che sottraggono 
alla classe operaia le sue conquiste. (...)  È quasi superfluo 
aggiungere che si tratta di nemici simbolici (che assorbono 
i bisogni più disparati di ostilità) e strumentali, necessari 
per la formazione di identità, di quel “noi” che oggi si esige 
a destra o a sinista. 14
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15 Eco, Costruire un nemico, 5

Eco nel suo saggio inserisce una citazione esemplifica-
tiva della visione dello straniero: prende come esempio “ste-
reotipato” l’immagine del nero che senza nessun dubbio è 
stata fonte di atti razzisti e xenofobi nel corso degli anni. 
Nell’Encyclopedia Britannica, nella prima edizione ameri-
cana del 1798 alla voce “negro” si leggeva:

Nella carnagione dei negri incontriamo diverse sfumature; 
ma tutti allo stesso modo si differenziano dagli altri uomini 
in tutte le fattezze dei loro volti. Guance tonde, zigomi 
alti, labbra spesse, orecchie piccole, bruttezza e irregolarità 
di forma caratterizzano il loro aspetto esteriore. Le donne 
negre hanno lombi molto cadenti, e glutei molto grossi, che 
conferiscono loro la forma di una sella. I vizi più noti sem-
brano essere il destino di questa razza infelice: si dice ozio, 
tradimento, vendetta, crudeltà, impudenza, furto, menzo-
gna, trupiloquio, dissolutezza, meschinità e intemperanza 
abbiano estinto i principi della legge naturale e abbiano 
messo a tacere i rimproveri della coscienza. Sono estranei 
a qualunque sentimento di compassione e costituiscono un 
terribile esempio della corruzione dell’uomo quando la-
sciato a se stesso.15

Il negro è brutto, il nemico deve essere brutto perché si 
identifica il bello con il buono, e uno dei caratteri fonda-
mentali della bellezza è sempre stato quello che il Medioevo 
chiamerà poi integritas (cioè l’avere tutto ciò che è richiesto 
per essere rappresentante medio di quella specie per cui tra 
gli umani saranno brutti quelli che mancano di un arto, 
di un occhio, hanno una statura inferiore alla media o un 
colore “disumano”).

I dati che riportano i due scrittori rendono sempre più 
chiara la visione che la popolazione mondiale ha nei con-
fronti della diversità, degli stranieri e delle popolazioni o 
etnie a noi sconosciute.

Molto inquietante è la descrizione alla voce “negro” 
dell’Encyclopedia Britannica; inquietante trovare  un pen-
siero come quello riportato qui sopra, che contribuisca a  
influenzare la visione e la percezione dei lettori nei con-
fronti dei “neri”. La descrizione soprastante non si limita a 
descrivere fisicamente il soggetto ma si dilunga in un lungo 
stereotipo offensivo, che all’epoca rappresentava la figura 
del nero.

Dal Lago sostiene che: la maggioranza delle informa-
zioni relative a questa sottomissione dello straniero e il con-
tinuo messaggio lanciato da raggruppamenti politici e me-
diatici sono discutibili se non semplicemente inattendibili. 
L’estensione delle frontiere non favorisce la circolazione di 
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stranieri e nonostante l’Italia si definisca invasa dagli stra-
nieri non ha mai paragonato la sua situazione con quella di 
altri paesi. Non è nemmeno provato che gli stranieri siano 
più propensi a delinquere, e nemmeno che depredino i gio-
vani di posti di lavoro.  Queste deduzioni sono tautologi-
che, ruotano attorno ad affermazioni “vere per definizione”, 
quindi informazioni ripetute in modo ridondante ma fon-
damentalmente prive di fondamenta e di valore informa-
tivo. Queste deduzioni o meglio affermazioni sono neces-
sarie per convincere le masse di una certa argomentazione, 
senza questa tipologia di informazioni e constatazioni (tau-
tologiche) le nazioni non sarebbero in grado di convincere 
la popolazione a uniformarsi contro il nemico. Il problema 
è che nonostante i migranti siano o non siano fonte di pro-
blematiche, siano o no una minaccia per la società e per la 
nazione, vengono visti di mal occhio perché il cliché si è 
ormai insediato della mente dell’opinione pubblica. 

Oltre ai vari stereotipi e cliché che contornano la visione 
dello straniero nella nostra nazione, spesso viene sottoline-
ata anche una loro inclinazione al delinquere. Per ottenere 
un’informazione eloquente relativa alla percentuale dei mi-
granti, extracomunitari e stranieri che commetono crimini, 
bisognerebbe decidere di analizzare quella data categoria e 
già in partenza questo pensiero contiene un pregiudizio. 
Perché prendere in analisi una categoria? Il desiderio di ri-
cercare dei dati che possano o non possano confermare l’i-
dea pubblica è già basata su un pregiudizio. Prendiamo una 
qualsiasi classe sociale o un qualsiasi raggruppamento, ad 
esempio i professori: pensate che a un qualunque scienziato 
sia venuto in mente di calcolare quale sia la propensione al 
delinquere dei professori? Alessandro Dal Lago non crede 
che esistano scienziati che abbiano mai preso in considera-
zione quest’opzione. Quindi la sua tesi sostiene che alla base 
di uno studio su quanto possano essere propensi o meno gli 
stranieri a delinquere ci sia già un ampio campionario di 
pregiudizi e preconcetti.

Il problema dell’accettazione dello straniero dunque non 
è solo collegata a bisogni politici e giuridici, ma anche all’a-
spetto cognitivo.

Seguendo la tesi del famoso sociologo però ci troviamo 
di fronte ad un vicolo cieco, se le statistiche e gli studi pre-
senti sugli stranieri, sulla percezione che la popolazione ha 
di quest’ultimi non sono attendibili, com’è possibile sta-
bilire quale inclinazione abbiano le persone nei confronti 
degli stranieri o quale sia la realtà sull’argomento? I dati 
statistici sono di vitale importanza per comprendere se la 
figura dello straniero sia negativa solo dal punto di vista 
di una percezione manipolata dalle nazioni e dai media 
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oppure se effettivamente l’avvento di flussi migratori e di 
extracomunitari va a intaccare in qualche modo la nostra 
persona, la nostra incolumità fisica e psichica.

Tutto ciò che conosciamo sulla molteplicità di fenomeni 
migratori, non deriva solamente da dati statistici (che la 
maggioranza della popolazione ignora) ma deriva soprat-
tutto dalle diverse potenze mediatiche. Quotidianamente 
guardando i telegiornali in tutta Europa veniamo sottopo-
sti ad interviste a migranti, stranieri che ci raccontano le 
loro esperienze e di seguito le risposte di politici, responsa-
bili di governi e portavoce di intere nazioni che ci spiegano 
quali siano i problemi che l’Europa sta affrontando per aiu-
tare questo enorme flusso di extracomunitari e clandestini. 
Anche queste informazioni però, secondo l’autore vengono 
socialmente costruite e manipolate: non denigra un organo 
mediatico ma spiega che per quanto riguarda le scienze so-
ciali, in un campo ambiguo e dibattuto come quello delle 
migrazioni si è maggiormente soggetti al pregiudizio e alle 
distorsioni che in qualche modo vanno ad intaccare la va-
lidità della notizia. 

La figura dell’immigrato è associata a un pensiero nega-
tivo, come già visto precedentemente: quello sul quale non 
ci soffermiamo a pensare è che, nonostante non provenga 
dal nostro stesso stato, è comunque una persona in cerca di 
un’occupazione.  

La distinzione principale è quella che presenta un “noi” 
e un “loro”. “Loro” sono quel raggruppamento di persone 
che pretende di vivere in mezzo a “noi” non avendo la stessa 
cultura e fondamentalmente non essendo come “noi”.

Non per una differenza “razziale”  o “culturale” ma molto 
più semplicemente per la loro diversità, per l’estraneità al 
nostro “mondo”. Una domanda interessante sarebbe, come 
mai marocchini, albanesi, turchi, macedoni, zingari, non 
hanno diritto all’integrazione e quindi non hanno diritto 
di vivere nel nostro spazio mentre nordamericani, giappo-
nesi ed altri stranieri sono accettati e non rientrano nella 
categoria degli extracomunitari?

Capitolo tratto da; Dal Lago Alessandro, Non persone, Feltrinelli editore, 
Milano, 2012. E da; Eco Umberto, Costruire il nemico e altri scritti occasio-
nali,Bompiani, Milano, 2011
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fig.8 https://s-media-cache-ak0.pinimg.
com/736x/ed/9b/fe/ed9bfe1806c8eb0c83c-
d2482f4def2e9.jpg,

2.5 Stigma

Il termine stigma nasce in Grecia e veniva utilizzato 
per indicare caratteristiche fisiche insolite,  associate a un 
gruppo sociale sottomesso e minoritario.

Venivano inflitti tagli e marchi a fuoco sul corpo di co-
loro che presentavano handicap fisici oppure su coloro che 
commettevano un reato. Questi individui erano destinati 
ad essere marchiati a vita, e questi simboli identificavano 
l’individuo come ladro, eretico, soggetto dal quale stare alla 
larga perché catalogato come pericoloso.

Lo stigma nasce dunque da un bisogno di classificare le 
persone come pericolose, in modo tale da potersi difendere fa-
cilmente. È la società dunque a decidere come e dove classifi-
care gli individui, i contesti sociali determinano la tipologia di 
persona che potremmo incontrare in un determinato luogo. 
Nel momento in cui ci troviamo di fronte a un estraneo, senza 
avere nessun tipo di informazione, ci troviamo a categoriz-
zarlo tramite la nostra “conoscenza”, o sulle basi di supposi-
zioni che caratterizzano un determinato gruppo sociale.

8
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Fig.9 https://s-media-cache-ak0.pinimg.
com/736x/5e/ce/09/5ece092aa11a76ce-
40433ba1cc61d465.jpg

Questo tipo di categorizzazione ci permette di ordinare 
le diverse tipologie di persone velocemente ma allo stesso 
tempo l’individuo perde la sua singolarità e si omogenea 
con la massa. Erving Goffman, sociologo canadese, nel suo 
libro Stigma individua due categorie; la prima la definisce 
“identità sociale virtuale”, l’attribuzione immediata di uno 
stigma ad un’individuo senza che questo corrisponda ne-
cessariamente alla realtà. La seconda come identità sociale 
attuale, l’attribuzione di uno stigma veritiero e verificabile.

Spesso quando ci troviamo di fronte a un estraneo, che, 
probabilmente possiede un attributo che lo rende diverso 
dal gruppo al quale dovrebbe far parte, viene escluso dal 
gruppo stesso e categorizzato come individuo pericoloso. 
In questo modo declassiamo un individuo categorizzan-
dolo come persona marchiata e screditata. Si presenta così 
lo stigma moderno, ed è più radicato quando produce un 
sentimento di profonda infamia. Si presentano però alcune 
discrepanze tra la categoria di identità sociale virtuale e 
attuale, talvolta siamo portati a rivalutare un individuo, 
spostandolo da una categoria ad un altra riclassificandolo.  
Altre volte invece siamo portati ad ammettere l’evoluzione 
sociale dell’altro individuo e quindi a modificarne l’idea 
preimpostata nelle nostre menti. 

9
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Si tende quindi a nascondere le caratteristiche che po-
trebbero ricondurre un individuo a un determinato gruppo 
sociale. Quando un individuo è stigmatizzato ha di fronte 
a sé due possibili scenari, il primo legato al riconoscimento 
immediato ed alla classificazione di questo stigma; il se-
condo, invece, presuppone che il contesto ed i presenti non 
siano a conoscenza dello stigma e che esso non sia per-
cepibile immediatamente. Il primo scenario presenta lo 
screditato, colui che conosce il peso del suo stigma ed è 
consapevole del suo immediato riconoscimento, il secondo 
invece lo screditabile, colui che si può ancora screditare. Gli 
stigmi si potrebbero suddividere in tre grandi categorie, la 
prima contiene le malformazioni fisiche, la seconda pre-
senta la nascita dello stigma per ragione “etnica” “razziale” 
differenza di religione, di nazione qualcosa a noi estraneo. 
La terza categoria è meno tangibile  perché tratta di senti-
menti e sensazioni, aspetti caratteriali, differenze di pen-
siero, mancanza di volontà. Questi vengono associati alla 
conoscenza di malattie mentali dichiarate pericolose, come 
omossessualità, alcolismo, droghe, tentativi di suicidio.

Il problema principale dello stigma è che una volta creato, 
non può più essere tolto, gli individui che potrebbero essere 
accettati in un qualsiasi rapporto sociale vengono preceduti 
dallo stigma che influenza la percezione che l’altro ha di 
loro, rovinando qualsiasi possibile relazione. Nonostante la 
persona stigmatizzata possa godere di simpatia, intelligenza 
ed altre doti, il primo messaggio al destinatario sarà la ca-
tegorizzazione del soggetto all’interno della società. Erving 
Goffman sociologo canadese, sostiene che per definizione 
l’uomo con uno stigma non  sia proprio umano. Ed è esat-
tamente da questo pensiero limitante che l’uomo mette in 
pratica numerose discriminazioni. L’uomo è spaventato da 
ciò che non conosce, dalle differenze, infatti l’individuo 
stigmatizzato terrorizza. Per questa ragione lo definiamo 
come inferiore e pericoloso. 

L’ individuo stigmatizzato tende ad avere le stesse credenze, 
riguardo all’ identità che abbiamo noi. Questo è un fatto 
fondamentale. Le sue più profonde convinzioni riguardo a 
ciò che egli è possono costituire il suo senso di essere una per-
sona normale, un essere umano come chiunque altro, una 
persona dunque che merita opportunità e riconoscimenti.16

Nonostante gli individui stigmatizzati si sentano parte 
di qualcosa, allo stesso tempo sono coscienti delle  idee che 
gli altri hanno di loro. Le persone “normali” spesso non 
accettano di essere messe sullo stesso piano dell’individuo 
stigmatizzato perché lo reputano inferiore. L’individuo 
segnato è intimamente consapevole del pensiero della so-
cietà nei suoi riguardi, questo crea un senso di impotenza,  
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Fig.10 https://s-media-cache-ak0.pinimg.
com/736x/c3/e9/89/c3e9890b459ca-
1b900130e898bf412a9.jpg

un senso di impossibilità che gli impedisce di diventare la 
persona che vorrebbe essere, questo disagio talvolta porta 
anche al disprezzo di se stessi. Il sentimento di vergogna 
diventa padrone, l’individuo stigmatizzato percepisce lo 
stigma come marchio infamante, oppure si rende conto di 
non possedere nessuno degli attributi assegnatoli. L’indivi-
duo stigmatizzato non percepisce lo stigma solo quando si 
trova in mezzo agli altri, ma lo percepisce in qualsiasi mo-
mento della propria giornata, come un “marchio a fuoco” 
dal quale non riuscirà mai a staccarsi. Quando un indivi-
duo stigmatizzato si ritrova difronte ad uno specchio viene 
assalito da odio ed auto disprezzo.

L’accettazione dell’individuo sta alla base della problema-
tica dello stigma, come può un individuo stigmatizzato inte-
grarsi nella società quando viene preceduto dalla sua “fama”?

10

L’individuo stigmatizzato non ha molte possibilità di re-
azione a questa situazione, in alcuni casi si potrebbe cercare 
di correggere quello che secondo lui è motivo scatenante di 
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diniego, nel caso di una persona deforme, sottoporsi ad un 
operazione chirurgica, un analfabeta ad un corso di lin-
gua, e cosi via. Questo modificare la propria persona porta 
l’individuo a modificare in qualche modo il proprio status 
sociale, da persona stigmatizzata a persona “corretta, mo-
dificata” che non possiede più le caratteristiche necessarie 
per essere classificato sotto un determinato tipo di stigma.

Nonostante questa possa essere una soluzione per gli 
individui stigmatizzati, anche il campo medico diventa 
un sentiero insidioso. Entra in gioco una tendenza alla 
vittimizzazione, le persone stigmatizzate vengono esposte 
a soluzioni tendenziose da parte di coloro che “vendono” 
terapie collettive.

Sono numerose le terapie chirurgiche delle quali oggi 
giorno possiamo usufruire, il problema sta nel compren-
dere fino a dove ci si può spingere per modificare la propria 
persona. Modificare la propria statura, schiarire la pelle, tra-
pianti di capelli, protesi di addominali, tutto questo ci porta 
a comprendere a che estremi un individuo stigmatizzato è 
disposto ad arrivare pur di essere accettato dalla società.

Non è solo la chirurgia la soluzione ma vi è un altra via 
per diminuire o eliminare totalmente lo stigma, quella di 
praticare attività dalle quali per logica dovrebbero essere 
esclusi. Prendiamo ad esempio un cieco, non ci immagine-
remo mai di vederlo scalar una montagna, sciare o correre, 
come riteniamo impossibile che uno zoppo possa nuotare, 
andare a cavallo, o giocare a calcio. In questo caso l’indivi-
duo smentisce che le caratteristiche a lui assegnatoli, siano 
una sorta di handicap. 

 
Lo stigma però non è solo qualcosa di negativo, Goff-

man porta alcune testimonianze di persone stigmatizzate 
che tramite il racconto delle proprie esperienze, ci fanno 
comprendere che ci sia anche del positivo nella loro situa-
zione, il sociologo ci sottopone un’avvincente testimonianza 
di un ragazzo affetto da sclerosi multipla:

Sia le menti che i corpi sani possono essere paralizzati. Il fatto 
che persone “normali” sono in grado di muoversi, di vedere, 
di udire, non vuol dire che vedano o ascoltino. Può darsi che 
siano completamente cieche di fronte alle cose che distruggono 
la loro felicità, sorde alle richieste degli altri di gentilezza ed 
affetto. Quando penso ai “normali” non mi sento più para-
lizzato o invalido di quanto non siano loro. Forse nel mio 
piccolo sono uno strumento per aprire i loro occhi sulle bellezze 
che ci circondano: una calda e cordiale stretta di mano, una 
voce ansiosa di pronunciare un saluto, la brezza di prima-
vera, la musica da ascoltare, un cenno di affettuosa amicizia 
o d’amore. Questa gente è importante per me, e mi piace sa-
pere che posso aiutarla.17
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In questo caso l’individuo affetto da stigma, percepisce 
il suo stato in maniera positiva, tanto da sostenere che lui 
potrebbe aiutare la gente normale, in quanto nonostante 
lontana da qualsiasi tipo di stigma sia cieca e sorda. Le 
persone affette da qualche tipologia di handicap tendono a 
sviluppare maggiormente i sensi che non vengono intaccati, 
questo sviluppo dovrebbe andare a compensare l’assenza o 
il mal funzionamento di uno di loro. Questa testimonianza 
ci porta a comprendere che nonostante lo stigma sia asso-
ciato ad un aspetto negativo non sempre viene vissuto come 
tale. Vi è un altro aspetto che può indurre a riflessione. 
Quando un individuo che nasce con una determinata mal-
formazione si trova a farla diventare la ragione principale di 
qualsiasi dei suoi insuccessi. Capita che una volta corretto 
questo “difetto” si rendono conto che sarebbe stato più fa-
cile “nascondersi” dietro ad esso piuttosto che confrontarsi 
con la vita reale, nella quale spesso ci si trova ad affrontare 
degli insuccessi e questa volta non più dovuti all’handicap.

Sono segni quelli che identificano un’individuo stig-
matizzato, segni che possono essere congeniti o meno. Ci-
catrici sul polso che identificano un tentativo di suicidio, 
occhi pesti di una donna che rivelano un maltrattamento 
non sono congeniti, mentre il colore della pelle è congenito. 
Avendo fatto questa distinzione è importante sottolineare 
che i segni che comunicano e attribuiscono l’identità sociale 
possono essere congeniti o meno, ma una volta utilizzati 
diventano parte integrante della persona. Alcuni dei segni 
non congeniti vengono inflitti contro la volontà dell’indi-
viduo per marcare l’informazione sociale, altri invece sono 
segni distintivi naturali.

Capitolo tratto da; Goffman Erving, Stigma: L’ identità negata, Ombre 
corte, 2003
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2.5.1 Visibilità

Come detto in precedenza ci sono due categorie di stigmi 
di caratteristiche congenite e non. Da questa constatazione 
nasce quindi un’altra riflessione, legata alla visibilità.

Non tutti gli stigmi sono facilmente riconoscibili e vi-
sibili di primo acchito, le caratteristiche finisce sono facil-
mente riconoscibili ma per quanto riguarda uno stigma ver-
bale? In questo caso non dovremmo parlare di visibilità ma 
è il senso dell’udito che viene chiamato in causa, rendendo 
“visibile” lo stigma della persona in questione. Non tutti gli 
stigmi quindi vengono percepiti allo stesso modo, talvolta 
alcuni di essi si nascondono, dobbiamo quindi avere una 
precedente conoscenza del soggetto per sapere quale sia lo 
stigma che lo identifica. Un balbuziente si troverà a disagio 
ogni qual volta voglia interagire con gli altri, ed ogni inter-
vento andrà a sottolineare questo suo difetto. Un individuo 
in sedia a rotelle, attirerà meno l’attenzione, una volta ap-
preso il suo stigma e quindi classificato, il suo stigma sarà 
meno “visibile” di quello di un balbuziente.  Uno stigma 
fisico verrà percepito in un modo diverso dagli altri stigmi, 
le persone con le quali si intrettengono maggiori rapporti sa-
ranno sempre meno irrigidite da questa “differenza” tal volta 
fino ad arrivare ad una normalizzazione dello stigma stesso.

Un’altro ancora è un fattore importante per ciò che con-
cerne la visibilità. Alcuni elementi visivi relativi ad una de-
terminata persona ci permettono di declassarla. L’estetica, 
gioca un ruolo importante, gioca un fattore di rilevante im-
portanza nei rapporti umani. Nonostate una persona possa 
essere estremamente interessante e simpatica di primo ac-
chito ci fermiamo all’estetismo, talvolta senza riuscire ad 
andare oltre. Non realizziamo che il suo “essere brutto” non 
dovrebbe assolutamente interagire con la nostra percezione 
di lui come essere umano, avviene quindi una sorta di di-
scriminazione. La bruttezza è quindi classificabile come 
stigma, che si presenta in diverse situazioni sociali.

Si deve dunque distinguere il problema della visibilità 
da alcune altre questioni: la conoscenza che si ha dell’attri-
buto, la sua inferenza e il suo punto focale percepito.
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2.5.2 Socializzazione

Erving Goffman, nel suo libro Stigma: L’ identità negata, 
sostiene che l’individuo stigmatizzato si trova confrontato 
con un ulteriore problema, quello della socializzazione. 
Non è evidente per un’individuo “marchiato” riuscire ad 
approcciarsi normalmente agli altri. Sono quattro le suddi-
visioni relative alla socializzazione degli stigmatizzati.

La prima suddivisione comprende tutti gli individui che 
nascono con un determinato tipo di stigma e ci convivono 
affrontandolo. Un’orfano che si trova a vivere la propria vita 
senza genitori, è cosciente che avere dei genitori sia nor-
male, ma è anche cosciente che la sua realtà è differente. 
Questa situazione porta in questo caso l’orfano a confron-
tarsi direttamente con il proprio stigma. L’individuo dovra 
quindi convivere con questa realtà.

La seconda categoria presenta tutti quegli individui cre-
sciuti in piccole comunità, in piccoli paesini, in ambienti 
particolarmente protettivi. Individui protetti da una cam-
pana di vetro, i loro stigmi vengono nascosti, loro vengono 
protetti da qualsiasi pericolo circostante. L’individuo però 
dovrà confrontarsi con la realtà, probabilmente questo con-
fronto avverrà in età scolare, quando si troverà a doversi 
paragonare con i compagni di classe “normali”. 

La terza categoria rappresenta gli individui che si ritro-
vano confrontati con uno stigma in una fase già avanzata 
della propria vita. Quando un’individuo, vive per anni tra 
le persone normali, apprendendone il comportamento, si 
trova a conoscenza dell’opinione nei confronti degli indi-
vidui stigmatizzati.  Ci sarà un cambiamento importante 
nella vita di questo individuo, precedentemente tra i nor-
mali ed ora tra gli stigmatizzati. Questo cambiamento com-
plicherà il ritrovamento dell’identità sociale per l’individuo 
stigmatizzato. Proverà un profondo sentimento di autodi-
sapprovazione derivante dal suo passato da non-stigmatizzato.

La quarta categoria rappresenta gli individui prove-
nienti da comunità estranee, che si ritrovano a dover mo-
dificare il proprio modo d’essere per facilitare la propria 
accettazione. Questa categoria  prende in considerazione 
tutti gli stranieri, gli extracomunitari e gli immigrati. Nel 
momento in cui decidono di cambiare nazione, per le più 
svariate ragioni, si troveranno confrontati (all’arrivo nella 
nazione ospitante) con lo stigma già esistente nel luogo 
d’accoglienza. Il soggetto vivrà dunque due realtà, quella 
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antecedente allo stigma e quella successiva. L’ individuo 
deve confrontarsi con un nuovo Io stigmatizzato portatore 
di grande sconforto. Le conoscenze successive allo stigma 
considereranno l’indivisuo come minorato, quelle antece-
denti invece potrebbero restare ancorate all’idea precedente 
di uguaglianza.

Capitolo tratto da; Goffman Erving, Stigma: L’ identità negata, Ombre 
corte, 2003
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2.6 Gli stereotipi

Vi è un altro fattore che influenza la nostra percezione 
dello straniero, quello che oggi giorno chiamiamo stereo-
tipo che spesso e volentieri sfocia nel pregiudizio.

Già l’etimologia della parola stereotipo ci può aiutare a 
comprendere in che modo veniamo influenzati. Stereotipo 
è formato dalla radice greca “stereos”  che significa rigido, 
permanente e da “tupos, che significa impronta. “Impronta 
rigida” è questo il significato letterale di stereotipo, ci aiuta 
a comprendere che è qualcosa che non cambia, qualcosa di 
fisso, un’idea ben precisa ed immutabile.

Dal significato originario di stereotipo, ovvero lo stampo 
tipografico da cui derivano le copie tutte uguali di un gior-
nale, si è passati figuratamente a definire le caratteristiche 
psicologiche degli stereotipi che risulterebbero fissi ed im-
mutabili, come lo stampo tipografico appunto, e soprattutto 
rigidi, poco sensibili al cambiamento della realtà.18

Cos’è uno stereotipo? E come ci influenza?
Lo stereotipo è una sorta di generalizzazione, una sorta 

di scorciatoia mentale. Esso ci aiuta a classificare le diverse 
tipologie culturali ed omologarle, dandone un’unica de-
finizione. Prendiamo ad esempio uno degli stereotipi che 
viene utilizzato maggiormente in Ticino, spesso e volentieri 
quando ci ritroviamo sulle strade del nostro Cantone e ci 
imbattiamo in qualcuno che guida male; la risposta è sem-
plice: “sarà italiano”.  Oppure quando si pensa che qualsiasi 
donna dovrebbe essere capace a cucinare, che per forza di 
cose dovrebbe avere l’istinto materno e quindi adorare i 
bambini, non è sempre così, lo stereotipo ci porta a creare 
delle categorie ben definite, creando una sorta di etichetta.

Lippman sosteneva che gli stereotipi sono un modo distorto 
e tendenzioso per rappresentare la nostra idea di mondo. Ra-
gionando tramite stereotipi avviene una generalizzazione esa-
gerata che porta alla perdita del valore singolo dell’individuo.

La generalizzazione che avviene nel momento nel quale 
siamo portati a ragionare tramite stereotipo, attribuisce 
etichetta a tutti i membri di un determinato gruppo, eli-
minando così le eventuali differenze tra i componenti. È 
difficile stabilire da dove provengano esattamente tutti gli 
stereotipi che conosciamo oggi; spesso e volentieri lo stere-
otipo non proviene dall’esperienza personale di un determi-
nato individuo, ma piuttosto da un informazione mediatica.

Lo stereotipo quindi, ci influenza inconsciamente nelle 
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nostre operazioni quotidiane e ci spinge ad operare infe-
renze non esattamente reali.

L’approccio psicodinamico concepisce gli stereotipi e i pre-
giudizi come espressione dei bisogni motivazionali del sog-
getto e di profondi conflitti intrapsichici.19

Lo stereotipo spesso ci porta a conclusioni affrettate, che 
facilitano la ricerca del capro espiatorio proprio per non assu-
mersi le colpe di un determinato atto. Quando ci troviamo di 
fronte ad una situazione difficile, ad esempio la crisi econo-
mica odierna, si va alla ricerca di un colpevole e se non lo si 
trova si crea un altro problema per risolverlo tramite stereotipo. 

Nonostante la crisi, lentamente stanno aumentando le 
possibilità di benessere e ricchezza, ma allo stesso tempo 
aumentano anche le paure e le insicurezze: qual’è la dunque 
soluzione? Ricercando il capro espiatorio perfetto (extraco-
munitari, stranieri) cerchiamo in qualche modo di attribuir 
loro la colpa per qualcosa di esterno, inafferrabile sul quale 
non abbiamo alcun controllo. Coloro simbolicamente vit-
time di questa conversione della frustrazione in aggressività 
entrano per dirla con Girard in una dinamica sacrificale. 

Nel libro di Paola Villano, Pregiudizi e stereotipi, viene 
proposto un esempio avvincente di uno studio condotto 
negli Stati Uniti. Osservando i dati statistici dal 1882 al 
1930 alcuni studiosi hanno riscontrato che con l’aumentare 
dei problemi relativi alla crisi economica aumentava an-
che l’accanimento nei confronti dei neri. Essi riscontrarono  
dunque una proporzionalità tra numero dei linciaggi ed la 
variazione nei prezzi del cotone. Questo portò gli studiosi 
a stabilire che, durante i periodi di frustrazione sociale, l’o-
stilità nei confronti dei gruppi più deboli si manifestava 
più frequentemente. Nei confronti della crisi economica, 
il sentimento di frustrazione portava il popolo americano 
a provare un forte senso di sconforto e di rabbia però di-
venne più facile attribuire la colpa ad un gruppo minorita-
rio, piuttosto che riconoscere una situazione d’impotenza.

Lo stereotipo può originare solo da una tipologia di 
personalità autoritaria che ha uno stile di pensiero molto 
rigido, proprio per questa ragione si seguono in maniera 
incondizionata gli ordini superiori.

Stereotipi e pregiudizi hanno un legame inscindibile con 
la storia culturale e sociale collettiva radicata nel linguaggio 
di una comunità. L’essere umano è portato a costruire la 
propria vita su un qualcosa già creato in passato, trovan-
dosene condizionato. Automaticamente apprendiamo gli 
stereotipi che hanno fatto parte del nostro passato, positivi 
o negativi. Nonostante talvolta ci sforziamo, per non ragio-
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nare tramite stereotipi, essi sono così tanto radicati in noi 
che non riusciamo a non utilizzarli.

Lo stereotipo ha un collegamento diretto anche con la 
paura, infatti la formazione dello stereotipo è facilitata nel 
momento in cui percepiamo qualcuno come diverso. Que-
sta percezione ci porta al voler descrivere in un qualche 
modo il gruppo, che ci troviamo di fronte. Si cerca quindi 
di attribuire delle caratteristiche fisiche piuttosto che carat-
teriali al gruppo, e non al singolo componente.

Nonostante non conosciamo nessun elemento del 
gruppo la paura ci spinge a dar loro una definizione unifor-
mando la personalità e l’aspetto fisico di ogni componente.

Henri Tajfel, psicologo britannico, sosteneva che: 

gli stereotipi non sono un giudizio avventato e irrazionale 
della persona, come inferiva in generale la prospettiva psi-
coanalitica, ma si originano da processi normali del pen-
siero umano quali la categorizzazione sociale, la differen-
ziazione o le diverse prese di posizione.20

Ritornando alla tematica della paura, alcuni studiosi so-
stengono che il fenomeno dello stereotipo derivi dall’auto-
protezione. Se l’individuo mantiene un’immagine positiva 
di se stesso, e del suo gruppo d’appartenenza,  nascerà un 
“autostereotipo” positivo e viceversa. 

Un fattore importante è quello relativo all’identità so-
ciale. Sappiamo che l’immagine che si ha di noi stessi va ad 
influenzare il nostro comportamento: uno dei desideri più 
profondi delle persone è quello di identificarsi nella massa e 
di essere accettati. Quindi diventa fondamentale il pensiero 
che gli altri hanno su di te e non quanto tu pensi di te stesso.

Pensiamo per un momento agli stranieri ed agli extra-
comunitari che vivono nel nostro paese; quante volte avete 
descritto uno di loro con uno stereotipo? Io stessa talvolta 
mi rendo conto di utilizzare queste scorciatoie mentali. Il 
problema è che se la popolazione ticinese dovesse descri-
vere ogni albaese come aggressivo, ogni turco come ladro, 
ogni arabo come terrorista, questo non andrà ad intaccare 
solamente l’idea della massa nei confronti degli stranieri, 
ma intaccherà anche l’idea che lo straniero ha di se stesso.

Il desiderio di definire in modo negativo il gruppo che 
crediamo di minoranza, diventa un bisogno per confermare 
la propria identità positiva: vengono messi dunque in atto 
paragoni tra il nostro gruppo ed il gruppo più debole per 
trarre delle conclusioni positive in modo tale da mantenere 
un’identità sociale positiva. Ovviamente sia i pregiudizi che 
gli stereotipi vengono influenzati dal contesto sociale, dalla 
cultura e dalle credenze della popolazione.
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22. Villano Paola, Pregiudizi e stereotipi, 40

Come visto in precedenza, lo stereotipo ci permette di 
trarre conclusioni, di formare la nostra idea su un individuo 
senza compiere troppi sforzi mentali.

 Data la limitata capacità umana di elaborare le informa-
zioni, le persone adottano determinate scorciatoie e regole 
pratiche per cercare di capire gli altri. Lo stereotipo può es-
sere un modo duttile ed economico per affrontare gli eventi 
complessi nella misura in cui si basa sull’esperienza ed è ac-
curato: se però ci porta ad ignorare le differenze individuali 
all’ interno di una classe di persone, esso può diventare uno 
strumento potenzialmente dannoso.21

Gli stereotipi ci permettono di ragionare in modo tale 
da creare delle categorie, aiutandoci a favorire un ordine 
semplificato sulla nostra idea del mondo. Questa sempli-
ficazione però non è sempre positiva, e portata all’estremo 
porta a perdere i dettagli. Se trascuriamo le informazioni 
che non si uniformano perfettamente con l’idea di stereo-
tipo che abbiamo costruito nella nostra mente, questo va 
ad influenzare il comportamento dei componenti dei di-
versi gruppi. Se, per esempio, la nostra idea stereotipata dei 
musulmani è che siano terroristi, nel momento in cui uno 
di loro ci dimostra il contrario sarà più facile non prendere 
in considerazione quel dato comportamento, piuttosto che 
mettere in discussione l’idea che già abbiamo di loro.

Gli stereotipi proteggono in qualche modo il nostro si-
stema di valori e la condivisione di questi ideali con persone 
della nostra stessa cultura crea un’uniformità di pensiero che 
rafforza l’unità culturale e rassicura le credenze condivise.

In precedenza abbiamo già parlato di alcuni degli ste-
reotipi classici, come la donna che senz’ombra di dubbio 
debba saper cucinare o sia portata ad essere mamma, op-
pure ancora chi porta una divisa deve essere una persona 
autoritaria. Non sempre negli stereotipi vi è una corrispon-
denza diretta, questo fenomeno viene chiamato “correla-
zione illusoria”. 

Analizzando testate giornalistiche e telegiornali, alcuni 
studi recenti hanno verificato che:

le parole arabo/musulmano  siano cambiate nel tempo e a 
come sia cambiata nel tempo la rappresentazione di questo 
gruppo. Immediatamente dopo l’attacco delle torri gemelle 
nel 2001 alcuni quotidiani italiani hanno pubblicato sem-
pre più articolo che hanno dato risalto alla reale atmosfera 



54

22. Villano Paola, Pregiudizi e stereotipi, 40 di paura che coinvolgeva in quel  momento il mondo in-
tero, ma contemporaneamente hanno dato ampio spazio 
a specifici accoppiamenti di parole - come “musulmani” 
e “nemici”, oppure immigranti di religione musulmana e 
“paura”- suscettibili di indurre il lettore proprio a un’o-
perazione di correlazione illusoria. In altre parole, se un 
soggetto appartiene ad una determinata categoria, allora 
condivide tutti gli attributi ad essa assegnati, anche quelli 
derivanti da indebite generalizzazioni. Il passaggio più pe-
ricoloso è quello in cui il “nemico” esterno diventa interno, 
poiché questa internalizzazione incrementa certamente la 
paura. 22

La paura quindi, anche in questo caso, gioca un ruolo 
fondamentale. Ritorniamo al concetto del bisogno primor-
diale di un nemico ed al fatto che il sentimento di paura ha 
una potenza tale da riuscire coalizzare intere popolazioni.

Capitolo tratto da; Villano Paola, Pregiudizi e stereotipi, Carrocci editore 
S.p.A, 2013
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2.6.1 Come combattere gli stereotipi

È possibile eliminare o combattere degli stereotipi?
Combattere gli stereotipi non è un lavoro affatto sem-

plice: innanzi tutto bisogna prendere coscienza delle pro-
prie caratteristiche personali e dei propri ideali.

 Bisognerebbe rendersi conto di cosa caratterizza un dato 
stereotipo e ricercare se effettivamente queste caratteristi-
che si possano riscontrare in tutti i membri di quel determi-
nato gruppo. Se così non fosse si potrebbe mettere in atto 
un “controstereotipo” che cerchi di smentire lo stereotipo 
di partenza. Il controstereotipo potrebbe funzionare solo se 
riusciamo in qualche modo a comunicare che, le abilità, le 
doti delle persone, e l’intelligenza, non sono fissi ed immu-
tabili, bensì molto flessibili. 

L’etimologia della parola stereotipo ci suggerisce che sia 
un pensiero immutabile (“stereos” rigido e “tupos” impronta) 
quindi il controstereotipo deve essere abbastanza forte da 
modificare l’idea  radicata dello stereotipo di partenza.

Nonostante ci siano giornalmente informazioni che pos-
sono in un qualche modo smentire uno stereotipo, pur-
troppo esse vengono più facilmente dimenticate.

Il modo più efficace per porre fine ad uno stereotipo è 
quello di un contatto personale; solo vivendo un’esperienza 
in prima persona possiamo renderci conto se lo stereotipo 
contiene tutte le caratteristiche della persona conosciuta. Se 
dovessimo smentire i presupposti che creano questo stereo-
tipo, saremo portati  a pensare che sia un’eccezione.
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3. La realtà Ticinese

3.1 Premessa

Tutti gli argomenti trattati finora fungeranno da stru-
menti per facilitare la comprensione della figura dello 
straniero in Ticino. Credo sia necessario analizzare la co-
municazione effettuata da due dei principali partiti poli-
tici, UDC e Lega, che rappresentano le principali forze 
politiche ticinesi e condividono la stessa indole conserva-
trice e lo stesso astio nei confronti degli stranieri.

È necessario comprendere quali siano gli strumenti me-
diatici maggiormente utilizzati dai partiti e soprattutto in 
che modo attirano gli elettori a votare per il proprio partito.  

Come si è visto in precedenza sono diversi i fattori che 
possono influenzare una percezione negativa dello straniero 
e del diverso, nelle pagine successive scopriremo tramite 
analisi visive e di contenuti se questo avviene anche nella 
nostra piccola realtà, e se così fosse, in che modo.
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3.2 La Lega dei Ticinesi 

La lega dei Ticinesi nasce nel 1991. Viene fondata da 
Giuliano Bignasca e Flavio Maspoli. Si definisce un partito 
anti europeista e chiede da subito una maggiore attenzione 
nei confronti della popolazione più debole. Radicalmente 
contraria  all’ immigrazione, sostiene che quest’ultima sia 
la causa principale se non unica dei cambiamenti del mer-
cato del lavoro e in generale una minaccia per l’economia 
regionale. Nel 1990 viene introdotto il domenicale “il mat-
tino” che ritroviamo ancora oggi dopo 25 anni. Dal 1991 
Giuliano Bignasca diventa portavoce ufficiale del partito 
politico, che condusse fino al marzo del 2013 quando morì 
prematuramente. Il partito riscosse da subito gran successo, 
alla prima elezione cantonale ottennero il 12.8% dei voti 
che permise ad alcuni membri del partito di sedere al Gran 
Consiglio.  Il partito procede incrementando sempre più 
le adesioni fino al 2003 quando subisce un indebolimento 
perdendo cinque seggi in Gran Consiglio. Il colpo di scena 
però avviene nel 2011 quando il partito si conferma come 
una delle maggiori forze politiche Ticinesi, raddoppiando 
i posti in Consiglio di Stato. Da  alcuni anni il partito 
leghista riscuote molto successo, dopo aver vinto le ultime 
due elezioni è diventato il partito con un maggior numero 
di rappresentanti in Consiglio di stato. Nonostante la po-
polazione votante non rappresenti la popolazione svizzera 
nella propria totalità, il partito vince le ultime elezioni con 
il 24 % dei voti.  La maggioranza relativa della popolazione 
votante si riconosce quindi nel pensiero leghista.
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3.2.1 Ideologia 

Il pensiero leghista non è paragonabile a nessun altro 
pensiero politico, è un pensiero che si basa su altre cre-
denze, non può essere compreso tramite pensieri razionali.

È un insieme di forze, confusionali e spesso contrastanti 
ed è proprio qui che si trova la sua forza, nonostante questa 
confusione il metodo comunicativo leghista riscontra grande 
efficacia.  La sua forza infatti, ci spinge ad ambire, a fare ed in 
un certo modo anche a desiderare ciò che desidera il partito. 
La forza del partito leghista sta nel loro modo di esprimersi, 
con un nuovo gergo più popolare, scrivendo in modo di-
verso, adottando una gestualità accentuata ed inedita, una 
modalità d’espressione  diversa da quella di altri partiti.

Il partito dimostra di avere un ampia conoscenza in 
qualsiasi ambito, vanta una soluzione a qualsiasi tipologia 
di problema. La strategia comunicativa del partito è rivolta 
ad una semplificazione verbale e gestuale, in modo tale da 
poter essere compresa da un sempre più ampio spettro di 
persone. Semplificando problemi indubbiamente complessi, 
propongono soluzioni ovvie, soluzioni che danno una ri-
sposta non tanto al problema ma alla paura che questo pro-
blema scatena nella popolazione. La Lega non si occupa 
di problemi relativi a consumi energetici, trattati di pace, 
elevata produzione Co2, si occupa piuttosto di “salvaguar-
dare” il territorio dall’avvento di stranieri, conservazione 
di posti di lavoro per i residenti e molto altro. Si occupa 
quindi di problemi che toccano in prima persona, le paure 
della popolazione, nonostante l’elevata produzione di Co2 
se ignorata potrebbe portare ad una catastrofe globale, è 
un problema che in un qualche modo si tende a percepire 
meno, non è un problema con il quale ci ritroviamo con-
frontati giornalmente. La sensazione dunque è quella che 
la Lega si occupi di problemi veri, problemi che preoccu-
pano personalmente le persone, problemi che influenzano 
la vita quotidiana di chi vive e lavora in un determinato 
luogo. Problemi che per essere affrontati necessitano di un 
certo grado d’astrazione, la lega non si interessa di problemi 
troppo complessi, oppure quando lo fa ne riduce la com-
plessità per facilitarne la comprensione alla massa. I pro-
blemi vengono demagogicamente semplificati.

Nulla è lasciato al caso: anche l’abbigliamento e la ge-
stualità, giocano un ruolo importante nella comunicazione 
Leghista, prendiamo l’esempio di Umberto Bossi.

Conosciuto come il politico dei gesti, gesti clamorosi, come 
il dito medio, la pernacchia, piuttosto che il “gimme five”. 
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Questo fa in modo che la popolazione non lo percepisca 
come politico statista, professionista, una persona che rico-
pre un’importante posizione e quindi in un qualche modo 
migliore di noi. Bossi come altri rappresentanti della lega, 
ricopre una posizione non diversa da quella che ricopre il 
nostro vicino di casa, nonostante sia in politica la sua mo-
dalità d’espressione ci permette di paragonarlo ad un qual-
siasi cittadino.

Il problema dell’uomo politico è quello di creare una di-
stanza dall’uomo comune, e al tempo stesso di colmare l’ i-
nevitabile distanza che si genera, il caso di Umberto Bossi 
è quello di un leader che tende piuttosto a ridurre, quasi 
annullare, la distanza. E allo stesso tempo è indubbio che 
intorno alla sua figura, al suo corpo di capo, si è generato 
un carisma.23

Non sono solo i gesti però a categorizzare Bossi ed i 
membri della Lega. Anche il vestiario ha la sua impor-
tanza, Bossi si fa ritrarre svariate volte con una canottiera, 
un abito indossato da chiunque, che non attribuisce a chi 
lo indossa un’importanza specifica. Possiamo definire che 
la scelta del politico di indossare una canotta sia una scelta 
popolare, è un elemento che lo avvicina maggiormente al 
popolo. Ciò che Bossi vuole trasmettere alla popolazione 
è che lui fa parte del popolo, e che la Lega è di fatto un 
movimento popolare. La scelta di Bossi di mostrarsi per ciò 
che realmente era, lo accompagnò anche dopo il suo ictus, 
nonostante gli evidenti segni della malattia. Scelta che ri-
mase coerente con la sua politica, i segni della sua malattia 
infatti vennero paragonati alle stigmate di un santo.

Capitolo tratto da: Barenghi Mario, Bonazzi Matteo, L’ immaginario 
leghista: l’ irruzione delle pulsioni nella politica contemporanea, Macerata, 
Quodlibet, 2012
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3.2.2 Il Mattino della domenica

Il mattino della domenica è l’organo di comunicazione 
principale del partito della Lega dei Ticinesi. Il domenicale, 
ha una tiratura di circa 100’000 copie, lo si può trovare 
passeggiando nella città negli appositi spazi oppure in edi-
cola. Il giornale esprime perfettamente qualsiasi pensiero 
del partito, l’aspetto grafico e quello relativo all’impagi-
nazione vengono  messi in secondo piano, fondamentale 
diventa il contenuto, il concetto. La modalità d’espressione 
del domenicale è la stessa utilizzata dagli esponenti della Lega 
nelle interviste, non vi è una gran differenza tra il parlato e 
lo scritto. Uno degli aspetti principali e fondamentali della 
comunicazione di questo partito, sta nel comunicare con la 
popolazione in modo semplice e diretto, è un partito populi-
sta. Preceduto dalla sua versione web, il mattino della dome-
nica, riscuote un importante successo in Ticino. Il giornale si 
trova ad affrontare un periodo di cambiamento dopo la morte 
di Giuliano Bignasca. Lorenzo Quadri, nuovo direttore del 
Mattino della domenica tranquillizza i lettori sostenendo che: 
“Il Mattino resterà Il Mattino, non abbiamo nessuna inten-
zione di diventare politicamente corretti o trasformarci in 
Opinione Liberale.

Il domenicale resterà dunque un giornale di fede leghista 
con la medesima linea editoriale. I leghisti sostengono che Il 
Mattino sia l’unico giornale ticinese ad esprimersi senza giri 
di parole o “paraculate”, il giornale contiene un’informazione 
particolarmente critica senza precedenti in Ticino.

Il giornale dopo numerosi attacchi a frontalieri, alla confe-
derazione ed all’ideologia di altri partiti politici si vede coin-
volto in un’azione antileghista. 

Nel 2011 Paolo Bernasconi, Alberto Augustoni, Padre 
Callisto Caldelari, Dick Marty e Dimitri, personaggi di 
spicco in Ticino,  sono gli ideatori di questa campagna di 
critica nei confronti della Lega dei Ticinesi. Hanno ricre-
ato la copia perfetta del domenicale, cambiandone però i 
contenuti. Ogni minimo dettaglio è stato studiato con mi-
nuzia, partendo dalla grafica, fino ad arrivare agli sponsor 
ed al linguaggio adottato, dopo aver creato la copia perfetta 
del domenicale. Hanno sostituito in tutto il Ticino le copie 
originali con quelle contraffatte. Venne definita come cam-
pagna d’indignazione civile,  in poche settimane centinaia 
di cittadini aderirono a questa campagna.In un intervista al 
Caffè, l’avvocato Paolo Bernasconi spiega:

 Quello che ci preme non è di disperdere ma valorizzare 
la reazione popolare per i metodi diffamatori e intimatori 
della Lega. 24
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Vennero scagliati attacchi anche nei confronti dell’avvo-
cato Paolo Bernasconi, quando iniziò a denunciare i metodi 
leghisti, minacce d’aggressione ed addirittura di morte. I 
cinque ideatori di questa campagna si sono assunti imme-
diatamente tutte le responsabilità per impedire che l’atten-
zione venga riposta in loro piuttosto che al contenuto e al 
significato della “contraffazione” del giornale. All’interno 
del numero contraffatto si trovano dieci domande provo-
catorie  alla famiglia Bignasca.

1 Perchè la famiglia Bignasca non può più ricevere appalti 
per le case sussidiate. 
2. Quanti milioni di debito ha la famiglia Bignasca con 
la Banca dello Stato? (28 milioni di franchi è la risposta 
da Giuliano Bignasca al Caffè n.d.r.). È vero che la Banca 
dello Stato non chiede il rimborso dei debiti della famiglia 
Bignasca perché il Mattino della Domenica non l’ ha mai 
attaccata? 
3. Quanto incassano all’anno Borradori, Gobbi e Quadri 
per le cariche politiche grazie alla Lega? 
4. Quanti milioni di appalti pubblici all’anno a favore 
della famiglia Bignasca? 
5. Quanti lavoratori frontalieri sono stati impiegati negli 
ultimi 10 anni dalle ditte della famiglia Bignasca? 
6. Quanti milioni all’anno incassano il Mattino della Do-
menica e il 10 Minuti per le porno pubblicità del racket 
della prostituzione?
7. Cosa ne pensa Pierre Rusconi del traffico della cocaina?  
8. Quanti impiegati hanno perso il posto di lavoro a causa 
dei fallimenti di sette ditte della famiglia Bignasca?  
9. Quanti milioni di tasse e di contributi Avs arretrati sono 
dovuti al fisco dalle ditte della famiglia Bignasca?  
10. Perché il Mattino della domenica pubblica pubblicità 
per l’Ail quando le Ail non lo richiedono? 25

Domande alle quali non è ancora stata concessa una 
risposta. L’aspetto interessante è che il lettore medio no-
nostante i contenuti “infamanti” su Giuliano Bignasca, 
(direttore del mattino) non si è reso conto che fosse una 
copia contraffatta. Forse per automatismo o forse per poca 
attenzione al contenuto l’obbiettivo di Paolo Bernasconi e 
dei suoi seguaci è stato raggiunto appieno. 

La forza di questa campagna sta nell’utilizzare il mezzo 
di comunicazione leghista contro la Lega stessa. Il domeni-
cale sta a dimostrare quanto possa essere intensa, persuasiva 
ed al tempo stesso distruttiva la sua forza
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3.2.3 Nel mirino

Qualcuno si è mai chiesto quali possano essere le rea-
zioni degli individui presi di mira dal Mattino della Dome-
nica? I giornalisti di Falò sono andati ad intervistare alcune 
delle figure pubbliche prese di mira dal domenicale.

Come già visto in precedenza, il giornale adotta un lin-
guaggio discutibile, una terminologia forte, parole crude 
e dure talvolta poco appropriate. Provocazioni, volgarità, 
caricature rozze, frasi ed affermazioni che violano la legge, 
perchè fortemente razziste. Cosa si prova ad essere attaccati? 
Sono numerose le persone nel mirino della Lega dei Tici-
nesi e diversi di loro non hanno voluto rivivere l’esperienza 
ai microfoni della trasmissione di Falò. Laura Sadis, consi-
gliera di stato, Franco Lurà, direttore Centro Dialettologia 
e Etnografia del Canton Ticino, Mario Camani, ex fun-
zionario Dipartimento del Territorio, Don Gianfranco Fe-
liciani, arciprete di Chiasso, Claudio Cavadini, sindaco di  
Stabio, Adriano Censi e Paolo Bernasconi, avvocati, hanno 
raccontato l’esperienza vissuta dopo l’attacco del Mattino.  
Lettere intimidatorie, minacce di morte, è questa la realtà 
che si sono ritrovati a vivere dopo gli articoli diffamanti del 
mattino. Nel documentario di Falò si intravedono occhi 
lucidi, sofferenza, sensibilità ed anche paura. 

Alcuni degli intervistati hanno provato a denunciare in 
magistratura il comportamento diffamatorio del domeni-
cale ma purtroppo come spiegano gli avvocati Bernasconi 
e Censi, una procedura di denuncia è spesso sconveniente, 
a livello di tempistica, a livello economico e soprattutto per 
quanto riguarda il risultato.  Una denuncia al Mattino della 
domenica non risolverebbe la situazione, spiega Bernasconi, 
aizzerebbe maggiormente gli esponenti leghisti contro il 
querelante, per questa ragione l’avvocato nel 90% dei casi 
sconsiglia ai propri clienti di denunciare il giornale.

Diventa quasi incontestabile, quindi il parere leghista, 
sparge attorno a se un clima di terrore, infonde paura alla 
popolazione che di conseguenza non si oppone per timore 
di finire sulla testata del giornale della domenica successiva.
La consigliera di Stato Laura Sadis invece differentemente 
dall pensiero degli avvocati sostiene che sia inutile denun-
ciare il Mattino della domenica in quanto:

c’ è una certa abilità e sottiliezza nell’usare questa vee-
menza, questa aggressività verbale, sicuramente non sono 
sprovveduti. 26

Marco Borradori, collega di Laura Sadis in Gran Consi-
glio, viene intervistato come esponente della lega. Sostiene 
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di condividere in gran parte le opinioni del Mattino, ma 
talvolta quando si spingono oltre, si dissocia dal pensiero 
di Giuliano Bignasca. 

Borradori sostiene che, i politici abbiano una soglia del 
dolore più alta rispetto a chi non fa politica, un politico deve 
prendere in considerazione degli attacchi da altri partiti, fa 
parte del gioco. Differente è la situazione quando nel mi-
rino ci sono personaggi estranei al mondo politico, esterni 
a questo mondo si ritrovano impreparati ad attacchi simili 
e possono essere molto più dolorosi. Lui stesso si ritrova 
talvolta confrontato con attacchi mediatici, ma fa parte del 
gioco dell’essere politico, sostiene Marco Borradori.
Le testimonianze di questi personaggi pubblici sono toc-
canti, vite rovinate da articoli diffamatori, mesi di ansie 
e paure legate a minacce di morte e provocazioni. Stando 
alla dichiarazione di Borradori gli attacchi ai non politici 
vengono gestiti differentemente e percepiti con maggior 
forza. Nel documentario vediamo persone ferite ed ar-
rabbiate, personaggi pubblici con una certa importanza e 
una certa notorietà, ai quali è stato chiesto di esprimersi e 
raccontare le proprie esperienze. Ricordiamoci però che la 
Lega dei Ticinesi non si confronta solo con politici, avvo-
cati, rappresentanti di Stato, ma uno dei maggiori “nemi-
ci” del partito sono gli stranieri. Se la situazione è difficile 
da gestire per un noto avvocato Ticinese, come vivono gli 
stranieri i continui attacchi da parte del Mattino?
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3.2.4 Confronto articoli

Per meglio comprendere il linguaggio leghista credo sia 
necessario analizzare alcuni articoli e sottolineare le diffe-
renze comunicative con un altro giornale. Come già spiegato 
il partito Leghista si differenzia da altri partiti politici per 
la metodologia comunicativa utilizzata. Ho deciso quindi 
di selezionare alcuni recenti articoli del Mattino della do-
menica e paragonarli ad articoli del Corriere del Ticino. In 
questo modo mi sarà possibile individuare le due metodolo-
gie comunicative che andrò ad evidenziare per sottolineare la 
differenza d’espressione utilizzata dai due giornali.

La stesura di un’articolo è di fondamentale importanza, 
negli esempi che seguono, vedremo come semplicemente con-
frontando i due testi, possino sembrare due articoli differenti
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Articolo del Mattino della domenica
21 giugno 2015
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Articolo del Corriere del Ticino
24 giugno 2015
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Articolo del Mattino della domenica
12 luglio 2015
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Articolo del Corriere del Ticino
24 giugno 2015
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Articolo del Mattino della domenica
12 luglio 2015
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Articolo del Corriere del Ticino
10  luglio 2015



72

3.2.4.1 Considerazioni 

Gli articoli precedenti ci possono aiutare a comprendere 
quale sia il metodo di comunicazione adottato dalla lega 
dei Ticinesi. A differenza di altri giornali, Il Mattino della 
domenica  esprime le proprie opinioni senza filtri, si oppone  
ad alcune scelte governative prendendo posizione.

La terminologia utilizzata negli articoli non è la stessa 
che ritroviamo nei quotidiani, si esprimono con modi di 
dire, diminutivi, vezzeggiativi talvolta anche offensivi.

Come già accennato precedentemente il partito politico 
leghista si potrebbe definire un partito populista, che come 
scopo ultimo cerca di esaltare il popolo comunicando in 
maniera semplice ed efficace. L’argomento politica, è deli-
cato, la complessità dei discorsi politici non è comprensibile a 
tutti, infatti, il potere del partito della Lega deriva proprio da 
una semplificazione del lessico, della terminologia utilizzata. 

È proprio in questo modo che il partito riscuote successo, 
rende partecipi persone che partecipi non sono mai state per 
la complessità delle terminologia solita della politica.

Nonostante il primo impatto della lettura del domeni-
cale potrebbe apparire rozzo e non curato, ci si rende conto, 
in seguito, che ogni errore, ogni vezzeggiativo, ogni modo 
di dire, è stato inserito con grande minuzia, nulla è dato 
al caso. Giornali come La Regione, Il Corriere del Ticino, Il 
Giornale Del Popolo, si esprimono in modo più distaccato,  
cercando di non far trasparire la propria opinione politica, 
anche se, talvolta la si può percepire in maniera velata.

Toni interrogativi sono quelli che contraddistinguono 
gli altri giornali Ticinesi. Possiamo notarlo semplicemente 
dai titoli degli articoli precedenti, quando il Mattino esorde 
con: “Bloccare subito i ristorni!!” oppure “Gli ungheresi 
hanno gli “attributi” e noi?”

Corriere del Ticino, propone: “Ristorni dei frontalieri? 
No al blocco.” oppure “Prototipi per il muro anti-migranti”.
Sono due metodi completamente diversi di comunicazio-
ne ed hanno anche due scopi differenti.
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3.3 UDC

Un altro grande partito politico che condivide alcuni dei 
pensieri leghisti, soprattutto nei confronti degli stranieri è 
l’UDC, Unione Democratica di Centro.

Il partito è caratterizzato da una politica conservatrice, 
nasce come rappresentante della componente agricola del 
paese, segue una politica di opposizione alla naturalizza-
zione degli immigrati. 

I manifesti del partito che negli ultimi anni hanno in-
vaso il territorio Ticinese, hanno riscosso molto successo e 
sollevato diverse critiche ed opposizioni.

Tra i più famosi manifesti ritroviamo “la pecora nera”, la 
campagna “bala i rat” ed anche il manifesto contro i mina-
reti.  Queste campagne politiche vantano una grande forza 
comunicativa poiché semplici e dirette. Utilizzano uno stile 
paragonabile a quello dei fumetti, da un lato potrebbe ri-
sultare simpatico se non fosse per le forti correlazioni tra la 
figura dello straniero ed un animale. Nella campagna “bala 
i rat”, il frontaliere viene paragonato ad un ratto, in quella 
della “pecora nera” viene evidenziata la diversità. Questa 
comunicazione non lascia spazi a fraintendimenti, è sem-
plice diretta e soprattutto immediata, è questa la grande 
forza delle campagne di UDC!
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fig.11 http://www.quicomo.it/wp-content/uplo-
ads/balairatt-2.jpg

3.4 Analisi manifesti

3.4.1 Bala i ratt

Nell’ ottobre 2010 UDC esordisce con la campagna 
“bala i ratt” (ballano i topi). Una serie di manifesti raffigu-
ranti tre ratti, un frontaliere italiano, un lavoratore proba-
bilmente dell’europa dell’est, ed un rappresentante dell’u-
nione europea. Questi tre personaggi vengono rappresentati 
sottoforma di ratti, un’associazione non casuale. Il ratto 
nella religione cristiana viene consociato al diavolo, ladro 
di provviste, sporco e portatore di malattie. Un animale che 
vive nelle fogne, nella sporcizia. La Svizzera viene rappre-
sentata simbolicamente dal formaggio, che viene distrutto 
pezzo per pezzo, mangiato e rubato. Ogni personaggio ri-
spetta l’idea stereotipata dell’immaginario comune ticinese 
di stranieri e politici. L’italiano protetto da uno scudo, ruba 
piccoli pezzi di formaggio che in questo caso rappresentano 
il lavoro. Lo scudo, rapprensenta la protezione, il diritto 
che gli Italiani hanno di lavorare in Svizzera, vista l’assenza 
di leggi che dimostrino il contrario.  Il topo con la maglia 
dell’Unione Europea viene rappresentato munito di sacco, 
ed il formaggio al suo interno è facilmente associabile a 
delle pepite d’oro, con un fiero sorriso e soddisfazione per 
esser riuscito facilmente a sottrarre denaro alla Svizzera.

Il terzo personaggio invece dovrebbe rappresentare lo 
stereotipo delle persone dell’est, con la fisionomia un po’ 
differente da quella dei primi due, solitamente vengono ri-
conosciuti per la forma del viso, il topo infatti ha il naso  
spigoloso che si ricollega allo stereotipo. Viene presentato 
con la classica pancia da birra e  soprattutto in un momento 
di pausa, nel quale si potrebbe supporre stia approfittando 
dei vantaggi e delle sicurezze sociali svizzere.

11
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fig.12 https://it.wikipedia.org/wiki/Controver-
sia_sui_minareti_in_Svizzera

3.4.2 Minareti

Un’altra campagna moltto discussa è quella del 2009 sui 
minareti. UDC ha sostenuto l’iniziativa anti minareti per 
paura  dell’islamizzazione della Svizzera.

 In primo piano nel manifesto troviamo una donna ve-
lata, simbolo del mondo arabo-musulmano. Un velo nero 
la ricopre quasi completamente lasciando scoperta solo la 
zona degli occhi. I colori scelti per questo manifesto non 
sono casuali, nero e rosso ci ricordano paura, sangue, guerra 
ed il bianco invece è sinonimo di purezza. Le donne arabe, 
solitamente indossano burka di colori sgargianti ed allegri, 
il nero è stato scelto per fortificare il messaggio facendo 
percepire gli arabi come pericolosi. Sullo sfondo troviamo la 
bandiera rossocrociata invasa da minareti a forma di missili. 

La scelta di rappresentare i minareti, luogo sacro e di 
culto per i musulmani, a forma di missili è il concetto 
chiave del manifesto. La popolazione musulmana è ormai 
da anni soggetta a critiche e viene facilmente associata al 
terrorismo.  UDC quindi cerca di sfruttare questo luogo 
comune a suo vantaggio, cercando di incrementare la paura 
della popolazione svizzera nei confronti dei musulmani.

Troviamo anche un testo, stopp, si alla proibizione dei 
minareti, un testo chiaro e d’impatto che ricopre una parte 
importante del manifesto. 

Il messaggio non potrebbe essere più chiaro; la popo-
lazione musulmana è pericolosa, costruire dei minareti in 
Svizzera sarebbe l’inizio della fine. 

Nonostante questa campagna fu soggetta a diverse di-
scussioni etiche, riscosse molto successo, forse per essere 
riuscita ad incrementare la paura negli svizzeri nei confronti 
dei musulmani o forse per altre ragioni. La maggioranza 
della popolazione (57.5%) infatti votò contro alla costru-
zione dei minareti. Gli unici cantoni a favore della costru-
zione dei minareti furono, Basilea, Ginevra, Neuchâtel, 
Canton Vaud. 

12
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fig.13 http://www.infoinsubria.com/wp-content/
uploads/2009/10/udc-minarettinitiative.gif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig.14 http://service.ticinonews.ch/files/www/
ticinonews.ch/images/4bhf/m_8r8m.jpg

13

Quella sui minareti è stata una campagna d’effetto, 
tanto che quest’anno è stata rivisitata dagli Australiani. A 
luglio del 2015, a Sydney, si è svolta una manifestazione 
anti Islam, e in alcune foto ritroviamo il discusso manifesto 
di UCD. Gli australiani hanno personalizzato la campagna 
sostituendo la bandiera rossocrociata con quella australiana. 

14
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fig.15 http://illuminatobutindaro.org/wp-con-
tent/uploads/2007/10/pecora_nera.jpg

3.4.3 Pecora nera

Un’altro manifesto di UDC, è quello raffigurante la pe-
cora nera. L’ esordio di quest’immagine fu nel 2007.

In questa campagna gli svizzeri vengono rappresentati 
come pecore bianche, mentre gli stranieri come pecore nere 
da allontanare. Il concetto di pecora nera nasce per una 
ragione abbastanza semplice; solitamente gli allevatori se-
parano le pecore con la lana chiara da quelle con lana scura, 
perchè quest’ultima è meno pregiata, da qui nasce la meta-
fora dell’esclusione della pecora nera.

Una metafora molto forte basata su una discriminazione 
razziale, ed incrementa il sentimento di superiorità degli sviz-
zeri nei confronti degli stranieri. La campagna infatti è stata 
molto criticata ed il Partito del Lavoro Svizzero ha trascinato 
UDC in tribunale in quanto sosteneva che violasse un arti-
colo costituzionale che punisce la discriminazione razziale.

Avvalendosi della metafora della pecora nera, UDC ha 
lanciato la campagna “sicherheit schaffen”, creare sicurezza. 
La campagna vuole convincere la popolazione svizzera 
all’espulsione diretta degli individui stranieri che commet-
tono crimini.Nel manifesto vengono presentate 3 pecore 
bianche, due sono “spettatrici” mentre la terza si occupa di 
allontanare la quarta pecora, la pecora nera. Le tre pecore 
bianche si trovano all’interno del territorio svizzero, tro-
viamo infatti sul suolo la bandiera rossocrociata. La pecora 
nera invece si trova dall’altra parte del confine, ancora in 
“volo”. Il confine tra bianco e rosso potrebbe essere parago-
nabile ad una lama che trafigge il corpo della pecora nera.

15
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fig.16 http://www.swissinfo.ch/blob/6847906/
ff1ba1a511100414b8026bcbd9540565/sri-
img20080808-9452424-2-data.jpg

Anche questo manifesto è emigrato, ne ritroviamo in-
fatti, una copia rivisitata in Repubblica Ceca. Viene utiliz-
zato per le stesse ragioni di UDC, modificato con la propria 
bandiera ed adattato lo slogan al luogo. “Stop alla crimina-
lità, stop all’immigrazione”. Anche in questo caso dunque 
i politici Cechi sostengono che la criminalità sia dovuta 
principalmente, se non unicamente agli stranieri.

16
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fig.17 https://gabrielecappelletti.files.wordpress.
com/2012/08/07_federali_indiani1.jpg

3.4.4 Pellerossa 

Nel 2008 la Lega italiana si ispira al noto manifesto del 
pellerossa della Lega dei Ticinesi.

A distanza di un solo anno dal manifesto svizzero, Lega 
Nord, affascinata dall’idea copia il concetto del manifesto. 
“Gli indiani non sono riusciti a fermare l’immigrazione, 
oggi vivono nelle riserve”, è questo lo slogan che sul mani-
festo del 2007  ha invaso le strade della Svizzera italiana. 
Come già abbiamo appreso, i partiti leghisti si contraddi-
stinguono principalmente per il loro metodo di comunica-
zione, infatti questo paragone è incredibilmente forte. Gli 
indiani non hanno saputo mettere delle regole all’immigra-
zione ed ora sono costretti a vivere nelle riserve. 

Uno slogan che fa riflettere la popolazione Svizzera. 
Un’altra volta ci ritroviamo ad analizzare una comunica-
zione che cerca di far leva sulle emozioni degli Svizzeri, 
soprattutto sulla paura.

Il concetto è; se non volete finire anche voi come gli 
indiani, costretti a vivere in una riserva, aiutateci a fermare 
l’immigrazione. Nel manifesto troviamo un pellerossa, in 
una posizione molto autoritaria, lo sguardo fisso verso il 
pubblico. Ci ritroviamo dunque al pensare che, se anche 
loro, nonostante l’autorità e la forza si sono ritrovati a vivere 
“emarginati”, noi dove finiremo? Paragone tra la popola-
zione Svizzera e quella dei pellerossa.

17

Il manifesto della Lega Nord si presenta stilisticamente 
in modo differente ma uguale a livello concettuale. Un 
cambio di colori, di posizione del pellerossa, del font e del 
formato. Nonostante vogliano esprimere lo stesso concetto 
credo che il manifesto della Lega dei Ticinesi sia stato svi-
luppato meglio, sia a livello di gerarchia dell’immagine sia 
a livello concettuale. La forza del manifesto ticinese, come 
già accennato sopra sta sia nello slogan che nella posizione 
autoritaria dell’indiano. Nel manifesto italiano trovo che 
il concetto si modifica leggermente, non noto più l’autorità 
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fig.18 http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/File:-
Manifesto_Lega_Indiano.gif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 http://www.lastampa.it/2008/03/08/italia/po-
litica/e-dopo-la-gallina-ora-sbuca-lindiano-pada-
no-JetCz7HG2BHMFwluSWEdtM/pagina.html

del pellerossa, ma piuttosto un viso triste e sconfitto; entrambe 
le soluzioni sono funzionali con il concetto che vogliono espri-
mere, ma reputo più funzionale la soluzione Svizzera.

18

Ci è piaciuto. Lo abbiamo copiato», spiega Matteo Salvini, 
segretario provinciale milanese della Lega Nord, ispirato dal 
Toro Seduto elvetico finito nelle «riserve perché non hanno 
potuto mettere regole all’ immigrazione» come è scritto sul 
manifesto che sarà anche un volantino, davanti l’ indiano 
padano, dietro i dati sui clandestini e sull’ indulto. «Il mes-
saggio è molto efficace. Se l’ immigrazione clandestina pre-
occupa gli svizzeri, figuriamoci quanto tocca noi... Quello 
che chiediamo è un voto per l’autoconservazione», insiste 
Matteo Salvini dopo che, alla convention leghista di do-
menica scorsa a Vicenza, il tema dell’ immigrazione è stato 
messo al primissimo punto della campagna elettorale.27
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fig 19 http://espresso.repubblica.it/polopoly_
fs/1.149928.1392014358!/httpImage/image.
jpg_gen/derivatives/articolo_648/image.jpg

3.4.5 Immigrazione di massa

Uno degli ultimi manifesti con i quali ha esordito UDC 
nel 2014 è quello sottostante, per limitare l’immigrazione 
di massa. Sono sempre sulla stessa linea stilistica i manife-
sti presentati dal partito, ben riconoscibili e contraddistinti 
da chiarezza e semplicità. Nel manifesto sottostante, viene 
presentato un albero di melo che soffoca e sgretola la Sviz-
zera con lo slogan; “L’ eccesso nuoce!”

 L’albero metaforicamente rappresenta l’immigrazione 
di massa, ma non in modo totalmente negativo. Il melo 
è simbolo di integrità, purezza e buona volontà, un albero 
che produce frutta tutto l’anno e con un ottimo legno. 
Questo manifesto si differenzia in qualche modo dai ma-
nifesti UDC analizzati precedentemente, in questo caso 
non si esprime  totalmente contro all’immigrazione, ma ne 
vorrebbe limitare i danni controllandola. 

La crescita dell’albero e delle radici porterà alla distru-
zione totale della Svizzera ed è  per questa ragione che il 
partito vorrebbe limitare l’immigrazione.

19

In un altro manifesto di UDC sull’immigrazione di 
massa troviamo solo gambe e scarpe che invadono il suolo 
svizzero. La prospettiva con la quale è stato realizzato il 
manifesto gioca un ruolo importante, solitamente nella fo-
tografia e nella grafica. La scelta del punto di vista “dall 
basso verso l’alto” viene utilizzata per attribuire potenza, 
importanza ed autorevolezza al soggetto, più viene accen-
tuato l’angolo di ripresa più la sensazione di “inferiorita” da 
parte dello spettatore aumenterà. 

I piedi rappresentati in questo manifesto sono minac-
ciosi, vicini, ad un passo dallo schiacciare lo spettatore. A 
differenza della campagna soprastante questo manifesto 
prende una posizione più marcata e comunica tramite il 
sentimento di paura già esistente nella popolazione Tici-
nese nei confronti degli stranieri.
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fig.20 http://www.infoinsubria.com/wp-content/
uploads/2011/09/stop_all_immigrazione_di_
massa.jpg

I colori utilizzati sono colori che caratterizzano tutte le 
campagne di UDC. In questo caso il rosso ed il bianco 
li ritroviamo nella bandiera rossocrociata che viene calpe-
stata dai migranti, mentre il nero, colore che rappresenta 
negazione, risolutezza e pessimismo viene utilizzato per le 
gambe dei migranti. Passi già contraddistinti da una no-
tevole forza grafica e fortificati dalla scelta del colore. Per 
marcare ulteriormente l’invasione di stranieri troviamo le 
ombre degli individui che a loro volta invadono il suolo 
svizzero.

20
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fig.21 http://www.infoinsubria.com/wp-content/
uploads/2010/11/Ivan.S.stupratore.jpg

3.4.6 Ivan S, Stupratore

Un’atra campagna Shock di UDC è quella che presenta 
gli stranieri come criminali. Per questo manifesto è stata 
usata una tecnica differente da quelle precedenti, non ri-
troviamo più i “personaggi-fumetto” che hanno ricoperto 
le strade ticinesi negli ultimi anni, ma bensì un manifesto 
fotografico. Vengono presentati degli individui stranieri dei 
quali non ci è permesso di vedere il volto perchè protetto 
da una banda nera che lo censura. L’inquadratura della fo-
tografia, gioca un ruolo importante nel manifesto, scattata 
dal basso aumenta la potenza, l’importanza, che il perso-
naggio ha sullo spettatore.

21

Sulla banda nera, troviamo il nome dell’individuo fo-
tografato ed un aggettivo che lo descrive. Nell’esempio so-
prastante, lo straniero in questione è uno stupratore. UDC  
con questa campagna, chiede agli svizzeri se è questo tipo 
di persone che vogliamo accogliere, stranieri aggressivi, 
violenti, criminali. Come nelle campagne analizzate pre-
cedentemente non si da importanza al singolo individuo, 
ma si tende a generalizzare raggruppando e denominando 
tutti gli stranieri come stupratori, ladri o violenti. Questo 
tipo di comunicazione, sebbene talvolta in modo inconscio, 
incrementa una percezione negativa dello straniero. 

I colori utilizzati sono sempre gli stessi, bianco e rosso 
della bandiera rossocrociata ed il nero. Il rosso potrebbe
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avere due significati, il primo si ricollega come detto 
prima alla bandiera, il secondo invece è legato al sangue, 
e alla violenza. Per quanto riguarda i testi invece hanno 
un preciso ordine gerarchico, il nostro occhio viene colpito 
dapprima dal “NO” in un secondo tempo dal testo all’in-
terno della banda nera poi dal “controprogetto”, l’ultima 
cosa che ci ritroviamo a leggere è “iniziativa espulsioni SI. 
L’ ordine gerarchico dei testi induce lo spettatore ad aver già 
la risposta alla domanda posta nel manifesto.
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fig.22 http://www.liberatv.ch/sites/default/files/
gallery/lega_ticinesi.jpg

3.4.6 Prima i  ticinesi

Il messaggio della Lega è sempre il medesimo, prima 
vengono i ticinesi, gli anziani ed i giovani: la Svizzera non 
può permettersi di accogliere chiunque e tantomeno i fron-
talieri. Il tema è da anni padrone della scena mediatica ti-
cinese. Le discussioni ruotano attorno all’accettazione del 
frontaliere, che, percepito dalla maggioranza come ladro 
di lavoro e approfittatore è uno dei principali nemici della 
popolazione ticinese.

 Il manifesto sottostante vuole convincere i ticinesi a li-
mitare l’entrata di frontalieri, mostrando dati relativi alla  
quantità di frontalieri con un’occupazione e la quantità di 
svizzeri disoccupati.

Un manifesto molto semplice dal punto di vista grafico: 
la nostra attenzione viene attirata dal testo sottolineato in 
rosa, poi ricade sulla banda nera in basso, risale verso l’im-
magine ed infine ci porta a leggere il testo in nero.

Sicuramente questi sono numeri che portano ad una ri-
flessione, ma siamo sicuri che il tasso di disoccupazione in 
Svizzera dipenda solo dalla presenza di frontalieri? 

22



86

fig.23 Il Mattino della domenica, 19 luglio 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig.24 Il Mattino della domenica, 28 giugno 2015

3.5 UDC e Lega dei Ticinesi

I manifesti visionati in precedenza sono solo alcune delle 
immagini che negli ultimi anni abbiamo ritrovato sul suolo 
ticinese. Infatti troviamo anche copertine del Mattino della 
Domenica, flyer, fotografie appese per la città, murales, 
manifesti, foto relative ad articoli di giornale e molto altro.

Tutte queste immagini andranno ad influenzare, anche 
se in minima parte, la singola percezione dello straniero. 

A seguire alcune immagini che rappresentano appieno lo 
stile leghista e  di UDC.
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fig.25 Il Mattino della domenica, 21 giugno 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig.26 Il Mattino della domenica, 5 luglio 2015 
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fig,27 Il Mattino della domenica, 5 luglio 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig.28 Il Mattino della Domenica, 5 luglio 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig,29 Il Mattino della domenica, 5 luglio 2015
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fig.30 Il Mattino della domenica, 5 luglio 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig.31 Il Mattino della domenica, 19 luglio 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig 32 Campagna politoca UDC, 2013, http://
www.liberatv.ch/articolo/13216/giovani-comu-
nisti-allattacco-dei-giovani-udc-immagine-ag-
ghiacciantei/index.html 
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fig.33 Campagna politica UDC, 2010, http://
www.ticinolive.ch/wp-content/uploads/2011/03/
udc-nuova-campagna.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig.34-35  Campagna politica UDC, 2013, 
http://www.varesenews.it/2013/03/dopo-i-rat-
ti-le-mutande-nuova-campagna-anti-ita-
liano/64453/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig.36 Campagna UDC, 2009, http://om.no-
blogs.org/post/2009/01/30/chi-ha-paura-dell-
uovo-nero/
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fig. 37 Campagna politica UDC, 2007, http://
farm4.static.flickr.com/3261/2492572831_
e3a6ee4826.jpg

37

Immagini forti, decise, fotomontaggi esagerati, senza 
nessun interesse per l’estetica, critiche alla società, sono 
queste le immagini che ritroviamo nel territorio ticinese. 
Le immagini del Mattino della Domenica sono sarcastiche 
ironiche e spesso offensive. Fotomontaggi raffiguranti fun-
zionari dello stato con le “braghe calate”,  muri inalzati ai 
confini con l’Italia, rifugiati su un aereo pronti a tornare a 
casa per le ferie, immagini di una forza spaventosa, e che 
esprimono un disprezzo ed un disaccordo per il funziona-
mento politico svizzero. 

UDC a differenza del partito Leghista mantiene la me-
desima linea grafica, presenta dei manifesti lineari e puliti 
che contengono al proprio interno un significato metafo-
rico e simbolico da non sottovalutare. 
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fig38 Campagna politica Lega Nord. 
http://2.bp.blogspot.com/_bJCN2zOS95M/
TKMKKp6o_SI/AAAAAAAADMo/Kcrue8R-
0LRw/s1600/manifesto-lega-nord.gi

3.5.1 Lega Nord

Il fenomeno che la Lega dei Ticinesi ha cavalcato attra-
verso i manifesti visionati in precedenza, in Italia è cono-
sciuto da tempo. L’Italia si è trovata ad affrontare la crisi 
economica e l’avvento degli immigrati prima della Svizzera: 
è per questo che la Lega dei Ticinesi nasce più tardi. I due 
partiti si ispirano a vicenda come abbiamo visto preceden-
temente nel manifesto del “pellerossa”, manifesti sempre 
più forti e chiari, immagini che sfiorano la legalità.

 
Nel manifesto sottostante possiamo riconoscere il lin-

guaggio leghista, diretto e senza “peli sulla lingua”. “Fer-
miamoli!!! Arrivano a milioni, fuori dalle palle!”Non pote-
vano esprimere il concetto più chiaramente. All’interno di 
questo manifesto ritroviamo alcuni stranieri stereotipati, la 
latina-prostituta, il nero-vu cumprà, l’albanese-stupratore 
e cosi via. Tutto ciò aiuta ad incrementare e a radicare lo 
sterotipo già esistente su un determinato gruppo culturale.

38
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fig 39 Campagna politica Lega Nord, http://goo.
gl/Aaup94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig.40 Campagna politica Lega Nord, https://
c2.staticflickr.com/4/3019/2943811449_7c-
5d742aa5.jpg 
 
fig.41 Campagna politica Lega Nord, http://
www.contrappunti.net/wp-content/uplo-
ads/2009/06/abbiamo-fermato-linvasio-
ne-grande.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig.42 Campagna politica Lega Nord, http://
in30secondi.altervista.org/wp-content/uplo-
ads/2010/08/moscheamanifestino.jpg 
 
fig.43 Campagna politica Lega Nord, http://
www.asiablog.it/wp-content/uploads/2011/08/
manifesti-leganord.jpg

Questi individui vengono rappresentati come nemici, 
come pericolo per la società, la soluzione proposta da Lega 
Nord è infatti quella di rispedirli a casa loro. I manifesti le-
ghisti non si contraddistinguono per una linea grafica pulita 
e curata, ma piuttosto per un messaggio forte e d’impatto. Il 
livello d’aggressione verbale e comunicativo che contraddi-
stingue Lega Nord è ben espresso nei manifesti che seguono.
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fig.44 Campagna politica Lega Nord, http://
www.wumingfoundation.com/giap/wp-content/
uploads/2011/05/legabologna1.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig.45 Campagna politca Lega Nord, http://www.
rivieraoggi.it/wp-content/uploads/2009/11/ma-
nifesto%5B1%5D%5B1%5D.jpg
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fig.46 Campagna politica Lega Nord, La loro 
integrazione,  http://tinyurl.com/p6kl7ek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig.47 Campagna politica Lega Nord, Dal Nord 
lezione di sicurezza, http://tinyurl.com/ngkj6gd
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fig.48 Campagna politica Lega Nord, Romagna 
cristiana mai musulmana, http://tinyurl.com/
nmafzeb

48
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3.5.2 Considerazioni

Il pensiero del partito leghista è il più condiviso in Sviz-
zera, avendo vinto le ultime elezioni con il 24,24% dei voti, 
si è aggiudicata due ministri su cinque.  Non si può dire 
però che il pensiero leghista sia condiviso da tutta la po-
polazione Svizzera, in quanto il 75,76% ha votato per altri 
partiti. Lega dei Ticinesi ed Unione Democratica di Centro 
condividono molti ideali tra cui la visione dello straniero in 
Svizzera, come già abbiamo visto nei manifesti precedenti. 
Entrambi i partiti cercano di salvaguardare il benessere 
svizzero sostenendo che la figura dello straniero sia perico-
losa e non positiva per la Nazione.

Unendo le forze dei due partiti possiamo sostenere che il  
loro pensiero sugli stranieri sia condiviso dalla maggioranza 
della popolazione Svizzera votante.

Inconsciamente le immagini, gli articoli e le prese di 
posizione di questi due partiti influenzano la visione e la 
percezione degli svizzeri nei confronti degli stranieri.

Talvolta dipinti come criminali, talvolta come approfit-
tatori, altre volte come nel caso dei frontalieri come coloro 
che rubano il lavoro agli svizzeri e quindi colpevoli dell’au-
mento del tasso di disoccupazione in Svizzera.

Per questa ragione credo sia necessario sensibilizzare la 
popolazione sull’uso di generalizzazioni e stereotipi.
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28 http://www.cdt.ch/svizzera/econo-
mia/127420/frontalieri-in-ticino-sono-61593.
html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 http://www.cdt.ch/svizzera/econo-
mia/127420/frontalieri-in-ticino-sono-61593.
html

3.6 Il frontaliere

La figura del frontaliere è da anni fonte di polemiche in 
territorio Ticinese. In Ticino il termine frontaliere è spesso 
associato alla popolazione italiana, questo è dovuto alla 
nostra vicinanza geografica. Il frontaliere però non è solo 
l’italiano, ce lo spiega un articolo del Corriere del Ticino, 
del 23 Marzo 2015.

Frontaliere in Ticino fa rima con italiano, ma non tutti i 
lavoratori con permesso G sono effettivamente “azzurri”: 
fra i 61.593 registrati nel quarto trimestre 2014 figurano 
infatti sì 61.396 persone con residenza nella Penisola, ma 
anche lavoratori con domicilio in Francia (57), Germania 
(41), Spagna (24), Gran Bretagna (21), Ungheria e Por-
togallo (8 a testa), Austria (7), Belgio, Olanda e Irlanda 
(3 a testa), nonché - in numero minore - rappresentanti di 
svariate altre nazionalità. I dati sono stati estrapolati dal 
sito dell’Ufficio federale di statistica.28

Sorprendentemente, nonostante la maggior parte della 
popolazione ticinese quando utilizza il termine frontaliere, 
si rivolge alla popolazione italiana che tutte le mattine at-
traversa la frontiera, ben il 52,4% dei frontalieri proviene 
dalla Francia. A seguire un quarto (23,7%) è domiciliato:

in Italia e un quinto (20,4%) in Germania. L’ incremento 
varia notevolmente a seconda dei grandi gruppi di pro-
fessioni. Nell’arco di cinque anni, i maggiori aumenti 
sono stati ravvisati nei grandi gruppi “ impiegati d’ufficio 
e di commercio” (+72,6%), “ lavoratori non qualificati” 
(+45,4%) e “dirigenti” (+37,3%).29

Trovo questi dati sorprendenti, ignoravo che la maggio-
ranza del traffico frontaliere in Svizzera fosse francese. In 
Ticino, avviene un collegamento spontaneo tra frontaliere 
ed italiano dovuto alla vicinanza geografica. Non possiamo 
quindi associare una nazionalità al termine frontaliere in 
quanto qualsiasi individuo con un permesso G ha la possi-
bilità di lavorare in Svizzera.
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Defy- Anti- Racism PSA, provenienza: https://
vimeo.com/17239743

4.Stato dell’arte
4.1DEFY - Anti-Racism PSA

Il video in questione si sviluppa sulla tematica del pre-
giudizio, musica ed immagini assecondano l’instaurarsi 
di questo preconcetto. Il filmato descrive brevemente una 
situazione con la quale potremmo trovarci confrontati 
giornalmente. La musica va ad enfatizzare ogni dettaglio 
aumentando una percezione negativa dei soggetti. Trovo 
interessante la metodologia di lavoro utilizzata da Sami 
Khan il regista.  La situazione viene descritta quasi fino 
alla fine in modo critico, lo spettatore quindi è portato 
a mantenere il proprio pregiudizio fino al colpo di scena 
finale, nel quale vi è una rivalutazione dei protagonisti.

Girato con: Canon 7d
Diretto da: Sami Khan
Director of Photography: Adam McDaid
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Punti di forza
- Musica
- Immagini 

Punti di debolezza
- Inizio e fine sono stati un po’ sottovalutati.
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Labels, provenienza: https://vimeo.
com/83047184

4.2 Labels

Etichette;  è questo il soggetto principale di questo vi-
deo. Si rivolge alle vittime del fenomeno del pregiudizio. Il 
video non racconta una storia, non ha una trama, presenta 
un insieme di immagini rappresentative.
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Punti di forza
- Musica
- Immagini
- Concetto

Punti di debolezza
- Concetto non sviluppato al meglio 
- Alcuni cliché
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Beck’s Beyond Labels: Ron Finley, provenienza: 
https://vimeo.com/99284227

4.3 Beck’s Beyond Labels: Ron Finley

Un mini documentario di due minuti e trenta che la 
rinomata azienda Beck’s utilizza come campagna pubblici-
taria. Le immagini hanno una qualità eccezionale, i colori 
fanno da padroni in questo video.

La voce fuori campo del soggetto racconta la storia della 
sua vita e di come ha superato le difficoltà incontrate du-
rante il suo cammino. Ciò che trovo davvero interessante e 
d’ispirazione è l’emotività trasmessa da questo lavoro, det-
tagli, tono di voce, colori, suoni che da il tocco di classe e 
coinvolge maggiormente lo spettatore.
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Punti di forza
- Immagini
- Punti di vista
- Colori
- Tracce audio

Punti di debolezza
Gli unici punti critici di questo lavoro sono relativi alle 
applicazioni che ne ha fatto l’azienda. Troppo corto per un 
documentario, troppo lungo per uno spot televisivo.
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Labels, blackbird productions, provenienza: ht-
tps://vimeo.com/79280967

4.4 Labels, blackbird production

Il prototipo di una delle tante giornate, nelle quali ve-
niamo giudicati e criticati, nelle quali ci vengono affibbiati 
soprannomi screditanti o offensivi. È questo che racconta 
questo video, un uomo che entrando dalla porta dell’uffi-
cio cerca di autoconvincersi che potrebbe essere una bella 
giornata, ma dal momento in cui appoggia il primo piede 
in ufficio, si rende conto che non sarà così.
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Punti di forza
- Concetto

Punti di debolezza
- Immagini
- Montaggio 
- Poco dinamico 



108

Labels, provenienza: https://vimeo.
com/32866445

4.5 Labels 2

Anche questo video tratta la tematica delle etichette, a dif-
ferenza di altri video analizzati precedentemente, in questo 
caso si può già prevedere come sarà il finale. Vengono pre-
sentate alcune persone e descritte con un aggettivo negativo, 
in un secondo tempo questo aggettivo si tramuta in positivo.
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Punti di forza
- 

Punti di debolezza
- Grafica
- Riprese
- Ritmo
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Red Cross Labels Labels, provenienza: https://
vimeo.com/12782729

4.6 Red Cross Labels Labels

Idea semplice ma d’estrema efficacia. Ogni individuo 
inizialmente si descrive per come viene percepito agli occhi 
degli altri, in un secondo tempo descrive se stesso per ciò 
che è realmente.

Creative: MTV Australia
Producer: Marina Younger
Director / Editor: Andy Wallace
Senior Creative Manager : Sven Müller
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Punti di forza
- Concetto 
- Qualità

Punti di debolezza
- Poca differenza di inquadrature
- Poco dinamico
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Barcelona stereotypes, ptovenienza: https://vi-
meo.com/29055129

4.7 Barcelona stereotypes

In questo video, a differenza dei precedenti, si parla di 
stereotipi relativi ad una città e non a delle persone. Quando 
si decide di visitare una città per le sue particolari caratteri-
stiche spesso si cade nello stereotipo turista, questo piccolo 
video fa riflettere su quali siano le cose più importanti di 
una città. Spinge ad andare oltre alla classica attrazione per 
turisti, un video che stimola a scoprire la vera anima della 
città, ad apprezzarne i profumi, i gusti ed i paesaggi che 
spesso non si trovano sulle comuni guide turistiche o sul 
catalogo dell’agenzia di viaggi.

Art Director: Ignasi Rodriguez 
Producer: Eduard Codony 
Editing: Enric Bellsolà 
Producer assistant: Xavier Hernandez
Graphic Designer: Guido del Solar
Idea and Script: David Marco
Filmed with: Canon 7D
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Punti di forza

-Concetto
- Intensità delle immagini
- Ritmo

Punti di debolezza
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Stereotypes, provenienza: https://vimeo.
com/96628241

4.8 Stereotypes

Un video concettuale, che con la forza di sole imma-
gini riesce a comunicare totalmente il concetto. In questo 
progetto si presenta un ragazzo che continua a cambiare 
out-fit, passando dallo stile dark ad uno stile più british, 
fino ad arrivare ad indossare vestiti da donna. Un video di 
critica nei confronti degli stereotipi, che però non necessita 
di informazioni aggiuntive, si uno slogan, di una voce fuori 
campo. Semplice e d’effetto. 

Art Director: Christoph Staber
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Punti di forza
- Idea progettuale
- Esecuzione
- Immagini
- Semplocità

Punti di debolezza
La visione di questo progetto senza sapere quale sia la 
tematica, potrebbe non essere del tutto comprensibile.
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Love has no labels, web site e video, provenienza: 
http://lovehasnolabels.com

4.9 Love has no labels

Una campagna di sensibilizzazione sugli stereotipi in ge-
nerale, religiosi, etnici, culturali. 

Questo progetto ha riscosso un grande successo sui so-
cial network e nel mondo di internet. L’idea è nata ad un’or-
ganizzazione no profit l’ Ad Council ed è stata realizzata da 
una delle più importanti agenzie di comunicazione la R/
GA. Oltre al messaggio che vogliono trasmettere ho trovato 
molto interessante il modo in cui hanno scelto di comuni-
care alle persone.

Il concetto sul quale si basa il video potrebbe risultare scon-
tato a primo colpo d’occhio, ma anche se in modo semplici-
stico e studiato nel dettaglio, coglie l’essenza dell’essere umano.

L’ amore non ha etichette; questo è lo slogan che hanno 
utilizzato per questa campagna di sensibilizzazione. Trovo 
che abbiano raggiunto pienamente l’obbiettivo in quanto a 
mio modo divedere la campagna realizzata è forte, semplice 
e d’impatto.

“Love has no Labels è dunque una campagna digitale
con l’obiettivo di favorire la comprensione e l’accettazio 
nedi tutte le comunità, senza alcuna distinzione di
razza, religione, sesso, orientamento sessuale, età e
capacità. La campagna è stata lanciata il 12 febbraio
scorso e via via è cresciuta molto nei giorni a seguire,
facendo aumentare la consapevolezza verso questi
tempi prima sul Facebook che ha visto la partecipazione
di partner importanti come The Coca–Cola Company,
PepsiCo, P&G, Unilever, Allstate e State Farm che hanno-
diffuso il messaggio sulle proprie fanpage.”
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Most Americans agree that people should be treated re-
spectfully and fairly. Yet many people in the United States 
still report feeling discriminated against. The reason might 
be that we’re actually discriminating unintentionally—we 
do 98% of our thinking in our subconscious mind. And 
that’s where we collect and store implicit biases.
The important thing is to educate ourselves and watch for 
biases when they surface.Big things are at stake, too. Im-
plicit bias influences how people are treated and how they 
interact with each other. It can also perpetuate disparities 
by altering someone’s ability to find a job, secure a loan, 
rent an apartment or get a fair trial.
To end bias, we need to become aware of it. And then we 
need to do everything within our power to stop it. In our-
selves, others, and institutions. The world will be a better 
place for it.”

Questa campagna non si è  fermata all’istallazione nelle 
piazze ma ci sono state altre interessanti applicazioni. Nella 
loro pagina web hanno inserito una “social gallery” nella 
quale le persone possono inserire le proprie fotografie con 
l’hastag”love has no labels, religion,gender”, cosi facendo 
creano un interazione tra il pubblico e la loro campagna e 
mantengono quest’idea nel tempo.
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In un’altra sezione si possono trovare storie inerenti di-
scriminazioni di diverse persone, dal disabile alla bambina 
scura di pelle fino ad arrivare alla coppia omosessuale. 
Trovo importante la condivisione di queste informazioni 
perchè talvolta non immaginiamo cosa possa esserci dietro 
ad un semplice volto.

 Un’altra parte che porta più alla riflessione è invece 
quella del quiz, non un classico quiz che al finale genera il 
risultato seguendo le tue risposte, è più un’esperimento per 
il fruitore, si presentano una serie di domande che fanno 
riflettere, nel momento nel quale si seleziona una risposta 
compare un testo relativo alla risposta da noi scelta, per far 
comprendere che talvolta anche involontariamente si è fatto 
un pensiero e/o un commento un minimo “razzista”.
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A mio avviso questa campagna è stata sviluppata molto 
bene, hanno seguito una linea stilistica impeccabile hanno 
studiato le diverse applicazioni in modo tale da non farla 
terminare alla fine della “performance”. Mi piacerebbe 
prendere esempio da questo lavoro per sviluppare il mio 
prodotto di tesi.

Punti di forza
Semplice, d’ effetto, una campagna di sensibilizzazione 
completa. Si sviluppa su un concetto non particolarmente 
innovativo, è scontato che l’essere umano sia fatto di ossa, è 
lo studio del dettaglio che valorizza questo lavoro. Un lavoro 
che tramite musica, empatia ed immagini comunica diretta-
mente con il nostro lato emozionale.
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5.Fase progettuale

Domanda di ricerca

Nel Canton Ticino gran parte della popolazione è in-
dotta a ragionare per mezzo di stereotipi, influenzata so-
prattutto dalle ideologie e dalle campagne politiche pre-
senti sul territorio. Come viene percepito “lo straniero” in 
Ticino? Siamo culturalmente influenzati da idee stereoti-
pate nei confronti degli stranieri?

Ipotesi di ricerca

Per intervenire sulla percezione che ha la popolazione 
ticinese ha dello “straniero”, è probabilmente necessario in-
tervenire sulla sensibilità delle persone. Ipotizzo che, ciò 
debba svilupparsi per mezzo di strategie comunicative che 
prendano in esame gli stereotipi più comunemente diffusi 
sul territorio pee tentare di sovvertirli o relativizzarli. Per 
ottenere questo scopo la tesi intende studiare i linguaggi 
utilizzati dalla propaganda politica, per discriminare o stig-
matizzare la figura dello straniero.

5.1 Ipotesi di progetto

Partendo dalla mia ipotesi di ricerca e sviluppandola 
durante il mio percorso, sono giunta alla conclusione che 
bisogna intervenire sulla sensibilità della popolazione tici-
nese. Ipotizzo che sia necessario sviluppare una campagna 
di sensibilizzazione in grado di agire direttamente sulle 
emozioni delle persone. Il mio percorso di tesi mi ha por-
tata a riflettere sulle scelte comunicative dei partiti politici 
del territorio incentrate  su campagne stampate.

È esattamente da qui che nasce l’idea del mio artefatto, 
dall’unione della terminologia analizzata ed emersa dalle 
campagne dei partiti politici, alla semplicità del concetto 
dell’etichetta.  Personalmente credo che l’audiovisivo sia la 
soluzione adeguata per risvegliare le emozioni della popo-
lazione ticinese in quanto a differenza del cartaceo agisc 
simultaneamente su due fronti: sonoro e visivo. 

Il video in questione porterà lo spettatore all’interno di 
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una fabbrica nella quale assisterà alla creazione degli stere-
otipi più utilizzati su territorio ticinese. 

Il video, mi preme precisarlo, è solo il punto di par-
tenza di una ipotetica campagna di sensibilizzazione che 
potrebbe essere incrementata in futuro.

Obiettivi principali del progetto

- Colpire emotivamente la popolazione ticinese
- Comunicare in maniera semplice, dinamica e ritmata un 
concetto radicato e complesso
- Sollecitare una riflessione

Target

La popolazione ticinese
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Luogo comune
Diversità

Straniero

Insicurezze

Paura

Negatività

Terrore
Preoccupazione

Problematiche
Ostilità
Svantaggi

Contrasto

Stereotipi
Stigmi

Razza
Etnia

Immigrato

Extracomunitario
Forestiero
Estraneo

Bisogno di un nemico

Xenofobia

Rivalità

Capro espiatorio

Discordanza

Disparità
Limitazione

Condizionamento
Società

Cultura
Nazione

Non accettazione

Convivenza

5.2 Mind maps 
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Raggruppamento
Segno distintivo
Modello

Stigma  e Stereotipo

Discredito

Abitudine

Luogo comune

Censura

Prototipo

Negatività

Biasimo
Pre concetto
Critica
Cliché

Macchia
Etichetta

Tatuaggio

Contrassegno

Impronta
Segno

Tradizione

Scorciatoia mentale

Pigrizia
Semplicità
Cultura

Paura
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Paure

Diversità
Ignoto

Insolito
Sconosciuto

Disperdersi

Perdita status sociale

Perdita benefici

Perdita d’identità
Perdita di sicurezza

Declassamento

Multietnicità
Multiculturalismo

Infettarsi
Contaminarsi
Impurità

Passato
Presente

Futuro

Esterofobia
Nazionalismo
Xenofobia
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Video

Corto

Ritmato
Dinamico

Leggermente
desaturato

Inaspettato
Sorpresa

Musica
Rumori

D’impatto
Forte

Macro
Dettagli

Riflessivo

Critica

Stereotipi
Stigmi

Ugualianza

Non diversità

Negatività

Luogo comune

Serio

Tocca la sensibilità
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5.3 Sinossi

Ci troviamo spesso a ragionare tramite scorciatoie men-
tali. Il video vuole indurre le persone a diffidare degli ste-
reotipi e degli stigma. Nel video, ci troviamo all’interno di 
una fabbrica dove seguiamo la produzione di capi d’abbi-
gliamento. Un montaggio dinamico di macro dettagli ci 
porterà al prodotto finale: un’etichetta.
Quest’etichetta racchiuderà al suo interno le idee stereoti-
pate di un determinato gruppo etnico-sociale.

Soggetto

Entrando in una comunissima fabbrica di vestiti si pos-
sono percepire il ritmo e la ridondanza dei gesti dei macchi-
nari. Ogni movimento viene ripetuto un’infinità di volte. 
Macro dettagli di rocchetti che si srotolano, spole in mo-
vimento, aghi che cuciono, ci trascineranno nell’atmosfera 
della produzione. Dopo diversi secondi, l’attezione si spo-
sta, i macchinari non saranno più i protagonisti, in que-
sto mondo meccanico ci troveremo confrontati con delle 
persone. Dettagli di piedi, di mani agitate, di individui in 
attesa interromperanno il ritmo della produzione. Questi 
frame verranno intercalati con immagini di etichette, che 
passando di mano in mano, finalmente giungono a desti-
nazione. Posizionate sulla schiena di alcuni soggetti, ed in-
fine cucite direttamente sulla pelle. 

Non riusciremo subito a comprendere che etichette si-
ano, ma in un secondo momento ci sarà tutto più chiaro. 
Non sono comuni etichette che descrivono degli oggetti, 
sono etichette che descrivono l’individuo ed il suo gruppo 
d’appartenenza. Le etichette si presentano cosi:  20% ladro, 
30% pericoloso, 50% spacciatore, 100% albanese. Il video  
si concluderà poi con uno slogan che aiuterà a compren-
dere che l’intento del video non è “razzista o xenofobo”, 
piuttosto quello di far riflettere la popolazione nell’uso di 
stereotipi, stigma e generalizzazioni.
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Etichetta

Alimentari 
Prodotti di pulizia
Vestiti

Tatuaggi
Piercing
Make-up
Cicatrici
Abbigliamento

Fastidioso
Irritante

Automobile
Etnia
Cultura
Nazione

Descrittiva

Composizione

Carta
Cartoncino
Plastica
Stoffa
Legno

Tagliare
Eliminare
Togliere

Lavaggio
Cura
Gradi

Precauzioni

Identificazione

Imballaggi 

Codice a
barre

Galateo

Cucita
Incollata
Avvitata

Stampata
Intagliata
Pressata
Incisa
Ricamata

Colorata
Bianco e nero
Monocromatica

Stereotipo
Preconcetto
Stigma

5.4 Etichetta



132

Etichetta

Dopo essermi informata su diversi aspetti riguardanti la 
percezione dello straniero, mi sono resa conto che questo 
tema è  molto più complesso di ciò che immaginavo. Con 
il prodotto finale, dovrò dunque spiegare il problema in 
modo semplice e d’effetto.

Ho deciso di lavorare sui temi degli stereotipi e degli 
stigma, sono convinta che bisogni sensibilizzare la popo-
lazione su questi due argomenti perché queste scorciatoie 
mentali spesso stanno alla base del “rigetto” del diverso.

Proprio per la complessità del tema ho deciso di lavorare 
sull’etichetta senza ricercare grandi metafore. Per la mas-
sima riuscita del mio lavoro, dovrò adottare una comuni-
cazione semplice e facilmente comprensibile.
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5.4.1 Moodboard etichette,
Modelli d’ispirazione
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Moodboard etichette,
Modelli esistenti legati al tema
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5.4.2 Progettazione

La ricerca visiva precedente mi ha aiutata a creare il de-
sign delle etichette per il mio video. La mia attenzione è 
ricaduta in particolare sulle etichette dei vestiti in quanto 
recano spesso fastidio e prurito. Ho deciso quindi di mo-
dificare la classica etichetta da vestiti che conosciamo, non 
tanto nel suo design ma più nel suo contenuto.

Le classiche informazioni che ritroviamo sulle etichette 
degli abiti che indossiamo giornalmente sono state modifi-
cate lasciando spazio allo stereotipo etnico.

Ho deciso di sostituire le percentuali dei materiali con 
delle caratteristiche (stereotipate), che solitamente rispec-
chiano l’etnia alla quale mi rivolgo. È stata modificata in 
parte anche la terminologia utilizzata nelle classiche eti-
chette, troviamo spesso la frase; “lavare separatamente da 
altri capi colorati”, frase che ho modficato con: “lavare se-
paratamente da altre culture e colori.” Tutte le modifiche 
apportate alle etichette che conosciamo vanno a fortificare 
il concetto dello stereotipo.
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5.4.3 Analisi Swot 
Variante 1

Helvetica Greek Bold  - 23 pt

Helvetica Greek Upright - 25pt

Helvetica Greek Upright - 18 pt

Helvetica Greek Bold - 33 pt

Helvetica Greek Upright - 23 pt

Helvetica Greek Upright  - 14 pt

Misure
10 cm x 21.9

Helvetica Greek Bold  - 23 pt
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Variante 2

Helvetica Greek Bold  - 23 pt

Helvetica Greek Upright - 25pt

Helvetica Greek Upright - 21 pt

Helvetica Greek Bold - 23 pt

Helvetica Greek Upright - 23 pt

Helvetica Greek Upright  - 14 pt

Misure
8 cm x 20 cm

Helvetica Greek Bold  - 23 pt
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Variante 3

Helvetica Greek Bold  - 23 pt

Helvetica Greek Upright - 25pt

Helvetica Greek Upright - 21 pt

Helvetica Greek Bold - 23 pt

Helvetica Greek Upright - 23 pt

Helvetica Greek Upright  - 14 pt

Misure
10 cm x 25 cm

Helvetica Greek Bold  - 23 pt

Helvetica Greek Bold  - 21 pt
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Variante 4

Bebas - 23 pt

Misure
10 cm x 24 cm

Bebas - 100 pt

Bebas - 47 pt

Bebas - 29 pt

Bebas - 21 pt

Bebas - 25 pt

Helvetica Greek Upright 14 pt
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Variante 5

Arial Black - 23 pt

Arial Black - 83 pt

Helvetica Greek Upright  - 14 pt

Misure
10 cm x 23 cm

Arial Black - 21 pt

Arial Black - 40 pt

Arial Black - 21 pt

Arial Black - 27 pt

Arial Black - 23 pt
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Variante 6

Knockout HTF90 UlmtmtWelterwt  pt 33

Misure
10 cm x 19 cm

Knockout HTF29 JuniorLiteWeight pt 28

Knockout HTF69 FullLiteweight 28

Knockout HTF69 FullLiteweight 147

Knockout HTF69 FullLiteweight 73

Knockout HTF69 FullLiteweight 31

Knockout HTF29 JuniorLiteWeight pt 28
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Variante 7

HTF28 JuniorFeatherwt - 33 pt

HTF28 JuniorFeatherwt - 28 pt

Helvetica Greek Upright  - 14 pt

Misure
10 cm x 25 cm

HTF69 FullLiteweight - 28 pt

HTF69 FullLiteweight - 95 pt

HTF69 FullLiteweight - 48 pt

HTF28 JuniorFeatherwt - 26 pt

HTF69 FullLiteweight - 31 pt

HTF28 JuniorFeatherwt - 28 pt
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Variante 8

Helvetica Greek Bold - 23 pt

Misure
10 cm x 23 cm

Helvetica Greek Upright - 23 pt

Helvetica Greek Bold - 23 pt

Helvetica Greek Bold - 53 pt

Helvetica Greek Bold - 26 pt

Helvetica Greek Upright - 21 pt

Helvetica Greek Bold - 23 pt

Helvetica Greek Upright - 23 pt

Helvetica Greek Bold - 21 pt

Helvetica Greek Upright  - 14 pt
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L’analisi Swot mi aiuterà a scegliere la variante più avvin-
cente e più valida. 

Forza Debolezza

Opportunità Rischi

- Design simile a quello 
delle etichette standard
- Chiarezza

- Poca gerarchia nei testi
- Gestione degli spazi
- Formato e proporzione
- I simobli prendono troppa 
importanza

- Non distinguere i singoli 
elementi
- Testo di fondo troppo 
piccolo, potrebbe risultare 
illeggibile

Forza Debolezza

Opportunità Rischi

- Design simile a quello 
delle etichette standard
- Proporzione e formato

- Poca gerarchia nei testi
- Utilizzo di un solo Font

- Facile associazione alla 
classica etichetta da vestiti

- Non distinguere i singoli 
elementi
- Testo di fondo troppo 
piccolo, potrebbe risultare 
illeggibile

Variante 1

Variante 2
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Forza Debolezza

Opportunità Rischi

- Divisone degli spazi
- Design simile alle etichtte 
da vestiti standard
- Formato

- Poca gerarchia nei testi
- Utilizzo dello stesso Font

- Per la scarsa gerarchia dei 
testi si perde la voglia di 
leggerla
- Testo di fondo troppo 
piccolo, potrebbe risultare 
illeggibile

Forza Debolezza

Opportunità Rischi

- D’impatto
- Diretta
- Chiara
- Gerarchia dei testi
- Font con diversi pesi

- Gestione degli spazi

- Modificando il design clas-
sico l’attenzione del fruitore 
viene attirata maggiormente

- Testo di fondo troppo 
piccolo, potrebbe risultare 
illeggibile

Variante 3

Variante 4
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Forza Debolezza

Opportunità Rischi

- Troppo piena
- Gerarchia dei testi
- Spaziature
- Formato

- Si perde la voglia di leggere
- Testo di fondo troppo 
piccolo, potrebbe risultare 
illeggibile

Forza Debolezza

Opportunità Rischi

- Gerarchia dei testi
- Font 
- Chiaro
- Immediato

- Spaziatura tra i tesi
- Gestione degli spazi

- Modificando il design clas-
sico l’attenzione del fruitore 
viene attirata maggiormente

- Non distinguere i singoli 
elementi

Variante 5

Variante 6
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Forza Debolezza

Opportunità Rischi

- Divisone degli spazi
- Gerarchia dei testi
- Font con diversi pesi
- D’impatto

- Modificando il design clas-
sico l’attenzione del fruitore 
viene attirata maggiormente

- Testo di fondo troppo 
piccolo, potrebbe risultare 
illeggibile

Forza Debolezza

Opportunità Rischi

- Gestione degli spazi
- Gerarchia dei testi
- Utilizzo dello stesso Font 

- Testo di fondo troppo 
piccolo, potrebbe risultare 
illeggibile

Variante 7

Variante 8
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5.4.4 Valutazione delle varianti

Dopo aver esposto le varianti ed aver individuato punti 
di forza, debolezze, opportunità e rischi, si utilizzerà la ma-
trice delle preferenze, che permetterà di classificare le va-
rianti secondo una graduatoria.

In seguito, con la tabella di ponderazione si confronte-
ranno le varianti rispetto alle preferenze. 

Sulla base della matrice delle preferenze si darà un voto 
da 0 a 100 alle preferenze. Bisognerà poi capire, con

un voto da 1 a 10, in che modo la variante soddisfa la 
preferenza. Il risultato sarà poi moltiplicato al valore che 
è stato assegnato alla preferenza. La valutazione ottenuta 
permetterà il confronto e la scelta della variante definitiva.

La tabella comparativa riassume tutti i risultati ottenuti 
precedentemente tramite tempi, vantaggi e svantaggi. Per-
mette dunque di arrivare a scegliere una tra le tre varianti.
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5.4.5 Matrice delle preferenze

Dopo aver stabilito tre preferenze che il prodotto dovrà 
contenere, andremo ad analizzare quale di queste giochi un 
ruolo più importante delle altre: la preferenza che il pro-
dotto dovrà soddisfare pienamente.

Preferenze:
1. Leggibilità e gerarchia dei testi
2. Equilibrio pieno-vuoto
3. Mantenere l’idea di etichetta

La preferenza di maggior importanza è quella relativa al 
mantenere l’idea di etichetta, al secondo posto invece la 
leggibilità e la gerarchia dei testi e all’ultimo posto trovia-
mo l’equilibrio pieno-vuoto. 

Leggibilità Equilibrio Etichetta

Leggibilità

Equilibrio

Etichetta

x

x

x

1-2 > 2 1-3 >3

1-3 >3
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5.4.6 Tabella di ponderazione

Leggibilità

Equilibrio

Etichetta

0 - 100 Variante 1 Variante 2 Variante 3

Leggibilità

Equilibrio

Etichetta

0 - 100 Variante 4 Variante 5 Variante 6

Leggibilità

Equilibrio

Etichetta

0 - 100 Variante 7 Variante 8

25

25

50

4

3

5

3

4

4

5

5

6

7

5

4

4

3

4

4

4

3

7

6

5

5

5

4

25

25

50

25

25

50

175

125

200

100

75

200

100

100

150

100

75

250

75

100

200

125

75

300

175

125

250

125

150

250

425 375 500

500 375 350

550 525
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5.4.7 Variante scelta 

La variante che risponde nel miglior modo alle prefe-
renze risulta essere la numero sette. Tuttavia sono state ap-
portate alcune modifiche grafiche e di formato.

Dato il target al quale è rivolto il mio prodotto di tesi, 
credo sia necessario modificare l’idioma in quanto l’inglese 
non sarebbe comprensibile a tutta la fascia di popolazione 
alla quale vorrei rivolgermi. 
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5.4.8 Esempi etichette
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5.5 Moodboard

Immagini d’ispirazione per i dettagli in fabbrica.
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Immagini d’ispirazione per i colori del video finale.
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5.6 Storyboard

Inquadratura 1. 

Entrata in una fabbrica, zoom in, 
avvicinamento, campo medio.
3 sec.

Inquadratura 2.

Camice pronte per la stiratura, cam-
po medio, movimento tilt,  4 sec.

Inquadratura 3.

Panoramica delle stoffe in fabbrica, 
campo medio, movimento pan, 3 sec.

Inquadratura 4

Macchinario stiratura stoffa, detta-
glio, zoom in, 4 sec.
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Inquadratura 5.

Macchina da cucire in funzione, fissa, 
dettaglio, 2 sec.

Inquadratura 6.

Macchinario taglia nastri, campo 
medio, fissa, 3 sec.

Inquadratura 7.

Spola macchina da cucire in funzio-
ne, fissa, dettaglio.

Inquadratura 8.

Macchinario creazione nastri, primo 
piano, fissa, 2 sec.
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Inquadratura 9. 

Rocchetto di filo che si srotola, zoom 
in, dettaglio, 2 sec.

Inquadratura 10.

Preparazione alla creazione di nastri, 
dettaglio, fissa, 3 secondi.

Inquadratura 11.

Preparazione della stoffa per la stira-
tura, dettaglio, fissa, 2 sec.

Inquadratura 12.

Macchina da cucire automatica, cam-
po medio, fissa, 2 sec.
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Inquadratura 13.

Creazione di un nastro, dettaglio, 
fissa, 4 secondi.

Inquadratura 14.

Piedi dei soggetti, primo piano, mo-
vimento pan, 6 sec.

Inquadratura 15.

Soggetti chinati, campo medio, mo-
vimento tilt, 4 sec. 

Inquadratura 16.

Etichette, dettaglio, fissa, 3 sec.
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Inquadratura 17. 

Cucitura sulla schiena, dettaglio, 
fissa, 2 sec. 

Inquadratura 18.

Schiene etichettate, primo piano, 
fissa, 3 sec.

Inquadratura 19.

Schiene etichettate, primo piano, 
movimento pan, 5 sec.

Inquadratura 20.

Schiena etichettata, dettaglio, movi-
mento tilt, 6 sec.
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Slogan 

Le etichette sono 
per le cose non 
per gli umani

100% umani

il cuore non 
ha etichette

Siamo tutti 
uguali senza 
etichette

Non giudicare, 
potresti essere il 
prossimo

Oggi io, domani tu

Non siamo 
cose, siamo 
persone

La mia 
particolarità, la 
mia etichetta

PensaNon farti spaventare da 
ciò che non conosci.

L’ugualianza è noiosa, 
sii te stesso

Falsa identità

La vita non ha 
etichette

Siamo tutti 
uguali senza 
etichette

5.7 Slogan
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Adotta un ragazzo, https://www.youtube.com/
watch?v=5LWQA7o7wc8 

Slogan

“100% umano”, sarà così che si concluderà il video.
Lo slogan sopra elencato è coerente con l’elemento visivo 

e tipografico predominante nel filmato: l’etichetta. Solo alla 
fine del video si comprenderà il messaggio che voglio tra-
smettere alla popolazione ticinese. Compariranno le scritte 
“100% frontaliere”, il “100%” resterà statico, mentre la ti-
pografia degli stereotipi saranno animate e scorreranno fino 
a fermarsi sulla dicitura: “100% umano”. La tipografia sarà 
dunque una breve animazione che riprende ed accentua la 
dinamicità ed i tempi del prodotto video.
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5.8 Treatment

Video

Durata: 2- 2.5 minuti

Camera: Corpo principale, Nikon D750. Secondo corpo 
Nikon 600

Location fabbrica: F.I.N.A,  fabbrica italiana di nastri ed 
affini, Via Cilea, 1 - 21010 Germignaga (VA)
Riprese dei macchinari in funzione.

Location magazzino: Door Sistems, azienda di porte e 
portoni, Via Monda 2, 6528 Camorino (TI).
Riprese delle persone e cucitura delle etichette.

Formato: 16:9

Colori: Leggermente desaturati per evitare di sottolinea-
re  l’importanza di un particolare, bisognerà percepire il 
video nella sua uniformità

Audio 

Inizio: Gobi Techno Shaman - Daniel Heikalo
Centrale: Stare Of Mind - Pola Bear
Fine: Falling into Darkness- Ascetic - The Citizen Made 
of Glass

Descrizione

Il video sarà dinamico, corto e chiaro. Il montaggio del 
video verrà effettuato in base al ritmo della musica. Nella 
prima parte del video saranno i macro dattagli a fare da 
padroni, bisognerà percepire la matericità di ogni singolo 
oggetto ripreso. La seconda parte del video vedrà invece 
protagonisti differenti, alcuni individui con la testa china 
sulle loro ginocchia, in attesa che arrivi il loro turno per 
essere etichettati. 
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Scelte stilistiche

Macro dettagli:  filmare dei macro dettagli di una produ-
zione di vestiti trasporta lo spettatore all’interno della fabbrica  
mostrandogli la produzione di qualcosa che non riuscirà a 
comprendere fino al termine del video. I macro dettagli man-
tengono il mistero ed allo stesso tempo affascinano ed incu-
riosiscono lo spettatore.

Volti: la scelta di non riprendere i volti dei protagonisti 
del video non è casuale. Mostrare il volto di un del lavo-
ratore all’interno della fabbrica lo avrebbe reso “artefice” 
della creazione degli stereotipi.  Mostrare il volto degli in-
dividui in attesa della propria etichetta invece avrebbe dato 
un volto allo stereotipo affibiatogli. 
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5. 9 Artefatto
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100%
FRONTALIERE

100%
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