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La ricerca. 
Il nostro progetto di ricerca, dal titolo “Strategie di inclusione categoriale nelle relazioni tra 

gruppi politici”, è centrato sui livelli di inclusività nella costruzione delle categorie sociali 
nell’ambito delle relazioni tra gruppi politici. In particolare, la ricerca esplora la dimensione 
strategica, oltre che quella identitaria, delle categorizzazioni sovraordinate, anche in relazione allo 
status di maggioranza e opposizione. L’orizzonte teorico nel quale tale ricerca si inscrive è quello 
della Social Identity Theory e dei suoi sviluppi (Tajfel, 1978; Tajfel & Turner 1979; Turner, Hogg, 
Oakes, Reicher & Wetherell, 1987). Nell’indagare i livelli di inclusività e le modalità di 
identificazioni sovraordinate è risultato, sin dal primo momento, molto produttivo focalizzare la 
nostra attenzione su dati testuali. In questa direzione abbiamo selezionato, come corpus di analisi, 
16 discorsi sulle crisi internazionali in Afghanistan e in Iraq, tenuti in Parlamento da esponenti di 
Forza Italia e dei Democratici di Sinistra. La nostra analisi si è concentrata sulla identificazione dei 
livelli di inclusione delle categorie del sé, utilizzati dagli oratori dei due schieramenti, e sulla 
ricostruzione e il confronto tra le differenti rappresentazioni di crisi internazionali veicolate nei 
discorsi.  

In questa nostra analisi T-LAB ci ha permesso in primo luogo di esplorare il corpus e di 
raffrontare tra loro i discorsi della Destra e della Sinistra attraverso una serie di strumenti di text 
mining (parole-chiave, contesti elementari), text mapping (associazioni, somiglianze e differenze) e 
analisi del contenuto (analisi delle corrispondenze). In particolare, le mappe di associazione delle 
categorie di volta in volta considerate ci hanno permesso di illustrare anche graficamente le 
relazioni tra le categorie e di interpretarne il significato secondo i differenti usi nei due schieramenti 
politici.  

Successivamente T-LAB ci ha consentito di estrarre dal corpus principale dei corpus d’analisi 
ristretti, secondo i nostri obiettivi di ricerca. Attraverso un’analisi delle corrispondenze, infatti, è 
stato possibile, per esempio, individuare i discorsi più omogenei all’interno di ogni gruppo politico 
e le relazioni di vicinanza/lontananza dei diversi parlanti tra loro, nonché ricostruire lo spazio di 
rappresentazione entro cui si collocano temi e problemi legati all’oggetto da noi considerato 
(pace/guerra, maggioranza/minoranza; Occidente/Islam, ecc.).  

 
I risultati preliminari della nostra ricerca sono inclusi nei seguenti paper:  
Pugliese A. C. & Serino C. Using superordinate categories to enlarge consensus: an analysis of 

Italian politicians’speeches. 8th European Congress of Psychology, luglio 2003, Vienna. 
Pugliese A. C. & Serino C. Self – categories e bias intergruppi nei discorsi politici sulle crisi 

internazionali: destra e sinistra a confronto. V Congresso Nazionale AIP – Sezione di Psicologia 
Sociale, settembre 2003, Bari. 

Pugliese A. C. & Serino C. Re-categorization strategies and political groups. Twenty-Seventh 
Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology, "The Political 
Psychology of Hegemony and Resistance", luglio 2004, Lund. 
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discours des politiques italiens sur la guerre en Iraq. Cinquième Congrès International de 
Psychologie Sociale de Langue Française, settembre 2004, Lausanne. 
 


