
“I o vedo le cose sempre 
in positivo” esordisc 
ERIKA BIGNETTI. 

“Cerco il bello, il buono. Però 
può capitare di venire giudicati in 
modo sbagliato. Il pregiudizio con-
siste nel traviare la realtà: è una 
cosa brutta perché chi lo subisce 
si sente spogliato.”

“Anche io ho sempre cercato 
di giustificare, di vedere le 

situazioni in positivo per non svi-
luppare pregiudizi” aggiunge GIO-
VANNA CAMUSSO. “I pregiu-
dizi possono nuocere e anche tan-
to. Derivano da tante cose: dall’e-
ducazione che è stata data dalla 
famiglia, dalla politica, dalle istitu-
zioni, dai media, dall’informazio-
ne, dagli spettacoli in tv. Conosco 
molte persone che hanno pregiu-
dizi: razziali, religiosi. A me vanno 
bene e rispetto tutte le religioni, 
meno l’Islam: è una religione a dir 
poco impossibile. Non so perché 
Maometto abbia infarcito il Cora-
no di idee che sono contro ogni 
volontà di amicizia. Penso alle don-
ne costrette a indossare il burka, 
a sposare uomini imposti dai geni-
tori e se osano ribellarsi, rischiano 
la vita. Ci sono tanti piccoli Stati, 
in apparenza repubbliche, in real-
tà governati da dittatori. Anche il 
presidente russo Putin si comporta 
come tale: vorrebbe ricostruire la 
grande Russia e a chi li gli sta vicino 
ha inculcato le sue idee di potenza 
che vengono divulgate e propagan-
date anche dalla tv di Stato. Vi sono 
anche pregiudizi verso la scienza: 
conosco persone che negano l’e-
sistenza del Covid. Per pregiudizio 
verso il vaccino, lo rifiutano.”

“I pregiudizi sono convinzioni 
che non corrispondono alla 

realtà” afferma MARIA LUISA 
LUGLI. “E’ un atteggiamento ne-
gativo che nasce forse dal non vo-
ler approfondire com’è veramente 
una persona perché se la si cono-
sce e la si frequenta, si scoprireb-
be che ha dei pregi.”

“Domanda complessa” com-
menta ANTONIETTA 

CAIROLI. “Il pregiudizio consi-
ste nel fatto che si bolli una per-
sona senza conoscerla. È una cosa 
brutta, che rode dentro. Forse è 
sempre esistito: è un difetto, una 
pecca che abbiamo tutti noi uma-
ni, essendo fatti di bene e male. 
Esiste anche il pregiudizio in posi-
tivo: magari si esalta qualcuno che 
non possiede le doti che gli si at-
tribuiscono. Il pregiudizio emerge 
anche solo da un atteggiamento: 
da come una persona ti guarda, 
capisci che sei già condannato. In-
vece bisognerebbe spogliarci dai 
pregiudizi ed essere più accoglien-

ti. Però non è facile.”

“I pregiudizi nuocciono di si-
curo, e tanto” non ha dubbi 

FRANCESCA VINCI. “A volte 
si è giudicati e quelli che giudica-
no lo fanno senza sapere. Dietro il 
pregiudizio c’è ignoranza, vanteria 
di conoscere la verità assoluta, c’è 
un’idea sbagliata, preconcetta, una 
chiusura, la prospettiva di guarda-
re in un determinato modo, inve-
ce di cercare di comprendere.”

“I pregiudizi nuocciono tantis-
simo” è l’opinione di CAR-

LITA REBONATO. “Derivano 
dall’ignoranza, dal non conosce-
re la persona. Si giudica dall’ap-
parenza, a prima vista. Ci sono 
i pregiudizi nei confronti dei di-
versi, nei riguardi del colore del-
la pelle: siamo più propensi ad 
aprire le porte ai rifugiati che 
arrivano dall’Ucraina, martoriata 
dalla guerra, che non dall’Africa. 
C’è diffidenza verso ciò che non 
conosciamo, paura di perdere le 
nostre certezze, i nostri agi. Qui 
da noi una baby gang ha aggredito 
e picchiato un ragazzo solo per-
ché straniero. C’è la paura del 
diverso, il rifiuto di approfondire. 
Coloro che hanno dei pregiudi-
zi sono privi del senso della vita, 
mancano di rispetto verso le idee 
degli altri. Anche persone di stu-
dio hanno dei pregiudizi: non è 
la professione che fa la persona. 
Ci sono persone umili che hanno 
sensibilità e rispetto. Da parte 
mia, devo dire che sono sempre 
alla ricerca di ciò che non appare 
per tentare di conoscere, capire e 
comprendere.”
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“I pregiudizi sono una cosa brut-
ta e possono nuocere di sicu-

ro” è il parere di MARIA ROSA 
CALTRONI ORSINI. “Deriva-
no dalle insicurezze, da persone 
non perbene e che non pensano 
con la loro testa.”

“Domanda difficile!” esclama 
GIOVANNA CAME-

SASCA. “Di solito si giudica più 
da quello che si vede, dall’esterio-
rità, che non da ciò che la persona 
è veramente. Magari se si andasse 
un po’ più in profondo si scopri-
rebbero cose che non si suppon-
gono. A volte non si vuole fare la 
fatica di approfondire, a volte c’è 
la mancanza di tempo. Giudicare 
dall’apparenza è una caratteristica 
soprattutto dei giovani che sono 
abituati a fermarsi in superficie. 
Con l’età, diventiamo più saggi.”

“Infatti, quando ero più giova-
ne, anch’io giudicavo dall’ap-

parenza” conferma CLAUDIA 
SEGALLA. “Adesso ho capito 
che non è giusto. Attraverso l’e-
sperienza di lavoro, (faccio la com-
messa), capita di vedere entrare in 
negozio clienti che si presentano in 
una maniera e poi magari, viste in 
un altro contesto, sono diverse.”

“Penso che i pregiudizi si crei-
no in determinati ambienti” 

risponde RITA RIZZONELLI. 
“E si concretizzano in atti, atteg-
giamenti e conseguenze non spon-
tanee, non sincere, non buone. La 
cultura, l’educazione dovrebbero 
contrastare i pregiudizi. Tuttavia 
ogni persona ha la sua mentalità. Bi-
sognerebbe non rimanere arroccati 
sulle proprie posizioni, ma cerca-
re di mettersi nei panni degli altri, 

valutare le loro problematiche.”

“Forse, i pregiudizi, li abbiamo 
un po’ tutti” dice GIUSY 

TOMASELLI. “Ci mettiamo in 
testa idee che non sono veritiere 
verso determinate persone, maga-
ri per il colore della loro pelle o 
perché sono diverse. I pregiudizi 
nascono dalla paura del confronto 
delle differenze. Ciò che ignoria-
mo ci fa stare sulla difensiva. Se 
poi la persona la si conosce e la si 
apprezza, i pregiudizi si ridimen-
sionano e vengono spazzati via.”

“I pregiudizi nuocciono senz’altro, 
sia a chi li ha, sia a chi li subisce” 

termina ROBERTO CANOBBIO. 
“Derivano un po’ dall’ignoranza, un po’ 
dall’arroganza, un po’ dalla supponenza. 
Soprattutto chi li ha non ha alcun inte-
resse a conoscere la verità.”

DALLA PARTE
DELLA LEGGE di Andrea Missaglia
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IL QUESITO
L’anno scorso ho stipulato un contratto 
con una ditta per ristrutturare in modo 
radicale la mia casa beneficiando del 
110% con sconto in fattura.
I lavori sono partiti bene ma da qualche 
mese vanno a rilento. Adesso l’impresa 
mi ha contattato per dirmi che, a causa 
dell’aumento dei prezzi delle materie pri-
me, vogliono un aumento di prezzo altri-
menti abbandonano il cantiere.
Possono farlo?

LA RISPOSTA
La fiammata inflazionistica causata, da 
un lato, dalla fine della pandemia in 
occidente e dalla guerra in Ucraina 
e, dall’altro, dalla corsa ai superbonus 
ha fatto volare alle stelle i prezzi dei 
materiali edili con conseguente diffi-
coltà delle imprese non solo di ap-
provvigionarseli ma anche di “starci 
dentro” con i prezzi stabiliti nei con-
tratti stipulati con la clientela. Può 
venire quindi a molti la tentazione di 
ridiscuterli.
La legge però prevede ben precisi 

limiti entro i quali l’appaltatore può 
pretendere supplementi.
L’art. 1664 del Codice Civile consen-
te infatti di procedere in tal senso 
solo in caso di “circostanze impreve-
dibili”. La giurisprudenza in passato 
aveva chiarito che la mera inflazione 
non può considerarsi una circostanza 
imprevedibile ma è anche vero che 
l’inflazione pure elevata degli anni 
‘70/80 aveva una “stabilità” e, quindi, 
una prevedibilità maggiore rispetto 
alla fiammata attuale che ha fatto se-
guito ad anni di inflazione molto con-
tenuta.
Anche dando per assodato che l’au-
mento attuale dei prezzi sia avvenuto 
per circostanze imprevedibili, la legge 
prevede ulteriori stringenti requisiti: 
non basta che un solo materiale (ma-
gari marginale o di scarso valore) sia 
aumentato di molto, è necessario che 
l’insieme degli aumenti comporti un 
aumento di costi pari almeno al 10% 
del prezzo complessivo pattuito. An-
che in questo caso, peraltro, potran-
no essere riconosciuti all’appaltatore 

solo i maggiori costi che superano il 
10% del prezzo complessivo pattuito.
In altre parole, l’appaltatore dovrà 
sobbarcarsi personalmente tutti gli au-
menti sino al 10% e solo per la parte 
che supera questa soglia potrà chiede-
re il rimborso del committente.
Nel caso in cui l’appaltatore non do-
vesse accettare tali condizioni e pre-
tendesse somme maggiori o, peggio, 
dovesse abbandonare il cantiere, è 
sempre possibile fargli presente che 
tale comportamento costituisce una 
violazione contrattuale che vi co-
stringerebbe a incaricare una nuova 
impresa (a questo punto senza poter 
più ricorrere ai benefici) con conse-
guente addebito all’appaltatore dei 
maggiori costi.
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