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Antisemitismo, pregiudizio e 
religiosità tra gli studenti universitari 
di Brescia, Milano, Pisa.
Strutture simboliche e analisi degli atteggiamenti individuali

Massimo Della Giovampaola
Germano Rossi

Ogni ricercatore affronta il problema 
sotto una diversa ottica:

Personalità del portatore di pregiudizi 
(Adorno, 1947)
Processi inconsci (Freud e Jung, 1930)
Motivazioni religiose (Jesi; Langmuir, 1990)
Aspetti socioculturali (Fiscke e Glick,2001) 
Educazione (Miller,1987)
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La nostra ricerca
Il questionario è composto da:

32 domande socio-demografiche
53 item sull’antisemitismo (da precedenti ricerche)
21+21 item estratti dai due precedenti (persone di 
colore e musulmani)
12 item della Religious Orientation Scale I-E/R di 
Gorsuch e MacPherson (1989)
8 item di stereotipo (negativo) sull'Islam
5 item della scala di autoritarismo di Stenner (2005)

i questionari sono presentati in ordine diverso

Campione
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100,0

28,6

17,2

18,2

16,1

18,8

100191Totale

19.055Pisa statale

22.833Milano Cattolica

21.535Milano Bicocca

19.031Brescia statale

17.736Brescia 
Cattolica



3

Rispetto alla religione come ti consideri:

22.422.922.742Né credente, né pratic.

185Totale

3.05.94.99Praticante, non credente

35.844.941.677Credente, ma non 
praticante

38.826.330.857Credente e praticante

% 
Privata

% 
Statale%f

Contatto con i gruppi

Hai amici fraConosci 
qualche

32%

56%

16,9%

%
sul tot.

53,7%

87,4%

28,3%

%

59

106

32

f

58%102Musulmano

64%166Persona di 
colore

55%54Ebreo

%
su SiSi
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Un ebreo / mussulmano è:

Mussulm.Ebreo

0,5

95,0

4,2

%

10,51
Un israeliano che vive 
all’estero / Una persona dei 
paesi mediorientali

18290,1173Un appartenente alla 
religione ebrea/mus.

87,815Un membro di una razza 
specifica

f%f

Quali affermazioni condividi di più?

69,8134
Non devono rinunciare alle loro 
tradizioni ma prima di tutto devono 
rispettare le nostre

20,849
Possono contribuire all’arricchimento 
culturale del paese

8,917
Gli immigrati devono rinunciare alle loro 
tradizioni per integrarsi

%f
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I due questionari: le sub-scale
Quest. Fiorentino

(anni’90): 
Isolamento
Ebreo offensivo
Ebreo invadente
Pregiudizio fisico
Pregiudizio religioso

Quest. Ricerca di Roma
(anni ’80): 
Costrutto 
dell’antisemitismo 
teorico
Ebreo potente
Ebreo sotterraneo, 
spregiudicato e 
straniero

Confronto tra università:

.33.0284.081214.7769Preg. Religioso

3.611064.1959Preg. Fisico

d

11.99

7.45

2.46

10.76

M

119

121

118

121

n

Statale

MnSottoscale

11.4969Conos. storiche

.34.0278.4668Ebreo offensivo

5.2066Ebrei invadenti

.31.04112,1269Isolamento

pPrivata:
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Confronto fra città

3.9544.2694.767Preg. Religioso

3.5454.1593.761Preg. Fisico

12.1

8.5
5.4

12.0
M

68

68
66
69

n

Milano

MnMn

11.85311.567Conos. storiche

7.5547.267Ebreo offensivo
4.7534.665Ebrei invadenti

10.65410.967Isolamento

PisaBresciaSottoscale

Coerenza delle sottoscale (alfa)

.89.83sotterraneo

.77.82spregiudicato

.76.72Potente

.89.80straniero

.82.77duplice

.78.80colpevolizzante

.89.91Ant.teorico

Cipollini 
(ROMA)

Questa ricerca
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Sottoscale e tipo di università

.32.0428,189,55Ebreo sotterr.
.051

.018

.051

p

8.67

11,58

13,14

21,45

Statale

.3815,25Ebreo straniero

9.69Ebreo 
spregiud.

.3212,90Ebreo potente

.3224,79Antis.teorico

dPrivata

Confronti tra ebrei e p. di colore

2.042.95Sono più istruiti rispetto alla 
media della popolaz

1.762.38Si sentono superiori a tutte le 
altre

2.362.46Si attengono a precise norme 
solo tra loro

2.803.84Contributo alla società

3.504.86Legati alle tradizioni

p. coloreEbrei
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Confronti tra ebrei e mussulmani

3.422.54Se ne stanno per conto loro

3.322.26I primi a fare discriminaz. razziali
2.512.03Non si capisce mai che cosa pensino
3.322.46Sono responsabili dell’antip. che subisco
1.942.95Sono più istruiti della media
2.952.38Si sentono superiori..

3.322.11È più uno straniero che un ital. come tutti
2.583.84Hanno dato un contributo rilevante 

3.372.47Si interessano marginalmente del paese 
in cui vivono

Muss.Ebrei

Confronto con ricerca “fiorentina”

19952006Antisemitismo

17%26%h.L’ebreo è distinto per il fisico

50%42%g. Si aiutano tra loro, è difficile vincere la 
concorrenza

34%22.5%f. Il numero di ebrei periti è 1.600.000
27%28%e.Si chiamano giudei per via di giuda iscariota
45%16,5%d.Il potere ebraico è eccessivo
12%11%c.Furono ammessi nel 1861
16%6%b.Sono una minaccia per la morale

9%37%a.La religione ebraica basata sulla giustizia quella 
crist.sull’amore
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Confronto con la ricerca “fiorentina”

20%25%r. Difetto presunzione
13 %q. Gruppo sanguigno distinto

27%8,5%p. Responsabili della morte di Gesù
34%63 %o.Il numero e. in Italia è 500.000

9%7%n. L’ebraismo è valido per essere stato 
la base delle relig. Oggi è superato

77%62%m. Hanno dato un contributo rilevante
55%25%l. Poco interessati al paese in cui vivono
95%85%i. Legati alle tradizioni

19952006Antisemitismo

La sottoscala fiorentina: antisemitismo 
religioso

10037,562,5TOTALI %
6,82,84,0HIGH

93,234,758,5LOW

HIGHLOW
Ebraismo base delle 
altre religioni

TOT%Ebraismo giustizia 
rigida vs cristianes.
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religione x posizione verso immigrati

100100100
21,922,5275,9Né crede né pratica

5,07,000Non credente ma 
praticante

42,142,627,670,6Credente non 
praticante

31,127,945,923,5Credente e praticante

Tot.
Rispetto 

se mi 
rispet.

Fav. 
differenze

Posiz. 
assimil.

Conclusioni (Ebrei)
Non esiste alcun tipo di discriminazione razziale 
e sposarsi con un’ebreo/a non costituisce un 
ostacolo. 
Le percentuali di adesione a credenze 
essenzialistiche risultano inferiori alle precedenti 
ricerche effettuate.
“Gli ebrei si sentono perseguitati a sproposito”
Sopravvivono vecchi stereotipi legati alla 
doppiezza.
Gli ebrei partecipano alla vita del paese, non si 
isolano.
Non costituiscono una minaccia per la morale 
collettiva.
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Conclusioni (Ebrei)
Contribuiscono alla crescita delle istituzioni, 
La loro cultura è apprezzabile ma è vissuta con 
un senso di superiorità da una parte del 
campione. 
Il loro potere economico è ritenuto 
considerevole.
Per molti possono costituire un modello di 
comportamento da imitare, uno stereotipo 
positivo.
Non c’è una buona conoscenza storica sugli 
ebrei.
L’identificazione dell’ebreo nella società
provoca molta incertezza.


