
Stereotipi e 
pregiudizi



Stereotipo
Insieme coerente e abbastanza rigido di 

credenze che un certo gruppo 

condivide rispetto a un altro gruppo o 

categoria sociale



Pregiudizio

Giudizio, opinione errata dovuta a 

scarsa conoscenza dei fatti o ad 

accettazione non critica di errate 

opinioni altrui.



GENERALIZZAZIONE

STEREOTIPO

PREGIUDIZIO

DISCRIMINAZIONE

astrazione
categorizzazione

Stampo
tipo fisso
modello



Il pregiudizio 
e lo stereotipo 
sono degli 
OCCHIALI 
che spesso 
usiamo 
perché:



● Ci aiutano a scegliere
● Ci aiutano a rappresentare
● Ci aiutano a prendere le decisioni
● Ci aiutano a SEMPLIFICARE



Come facciamo a costruirci gli 
occhiali?

•L’ambiente che ci 
circonda

 ci influenza

•Sono presenti dentro di noi 
tramite la nostra esperienza 



Ecco cosa pensavano di 
noi negli Stati Uniti 
quando gli invasori 
eravamo noi



“Gli italiani delle classi inferiori si sono sempre 
distinti come mendicanti. Sembra che molti di loro lo 
facciano per il piacere di mendicare e questo costume 
nazionale è estremamente umiliante per le classi 
superiori, che cercano di spiegare questo fenomeno 
in ogni modo tranne quello giusto, e cioè che esiste 
uno spirito profondamente mendicante, generato da 
secoli di ignoranza, dipendenza e povertà”. 
New York Times, 26/9/1878 



“Sembra che siano nel 
complesso una classe 
onesta, ma vengono 
continuamente citati in 
giudizio per risse, 
violenze, tentati omicidi” 
New York Times, 5/3/1882 



“Chi dispensa carità concorda 
nel dire che molti sbarcano 
qui con le idee piuttosto 
stravaganti su ciò che gli 
capiterà. Subito sembrano 
cercare soccorso con l’aria di 
chi dice:”Eccoci qui. Che 
cosa avete intenzione di fare 
per noi?”. E addirittura 
insistono sull’aiuto come se 
gli fosse dovuto” 

Century Magazine, 
dicembre 1913 





Nella foto di Lewis W. Hine del 1908, una famiglia 
italiana al lavoro per produrre fiori di plastica nella 
loro casa di New York a East Side. Lo sfruttamento del 
lavoro minorile era allora assolutamente normale, da un 
capo all'altro del pianeta. A San Paolo del Brasile, dove 
la popolazione operaia era quasi totalmente italiana, ad 
esempio, l'uso dei bambini nel tessile era così 
sistematico (38% degli occupati) che alcuni 
stabilimenti come quello di Francesco Matarazzo, un 
salernitano che in Brasile sarebbe diventato 
immensamente ricco e si sarebbe comprato perfino il 
titolo di "conte Francisco", avevano macchinari in 
dimensioni ridotte. 



Come ci vedono, gli altri, oggi?

Questo video, realizzato da Bruno Bozzetto e 
Roberto Frattini, ci fa riflettere un po'...

http://www.youtube.com/watch?v=8L5sMkhUpIQ



•E noi come 
vediamo gli altri?



INGLESI: sportivi, convenzionali, 
tradizionalisti, conservatori.
NERI: superstiziosi, pigri, spensierati, 
ignoranti.
EBREI: scaltri, mercenari, lavoratori, avidi.
TEDESCHI: razionali, impassibili.
IRLANDESI: combattivi, spiritosi, onesti.
SPAGNOLI: confusionari, simpatici.
GIAPPONESI: intelligenti, laboriosi.

 



Neri: pigri?
Ho avuto la fortuna di passare parecchio tempo in Costa 
d'Avorio... e posso dire che, anche là, come in Italia, ci sono 
coloro che hanno voglia di lavorare e coloro che, invece, fanno 
meno che possono.
È però molto difficile essere attivi e dinamici quando fanno 
40°C e la percentuale di umidità supera gli 80. Senza contare la 
malaria: in forma leggera, quasi la totalità delle persone ce l'ha 
per gran parte dell'anno (i sitomi sono stanchezza e dolori 
articolari).
Nonostante ciò ho visto uomini (anche nelle ore più calde) 
trainare carretti stracolmi di legna: è il loro lavoro e 
guadagnano circa 20 euro al mese (un filoncino di pane costa 
circa 1,30 euro).



Da un'intervista a Gianfranco Zola, calciatore a Londra
Esistono molti luoghi comuni e stereotipi sugli inglesi. Si dice ad esempio che amano 
fare la coda... 

   «È vero. In effetti, è un popolo molto inquadrato, che con pazienza aspetta il proprio 
turno sia negli uffici sia in auto. Ciò accade perché hanno una grande fiducia 
nell’organizzazione e nel funzionamento dei servizi pubblici».

    Si dice anche che si mangia male... 

   «Dipende. Gli inglesi non hanno una vera tradizione gastronomica, i loro piatti tipici 
sono davvero pochi, ma questo li ha resi molto aperti nei confronti delle altre culture. Il 
risultato è duplice: che si trovano buoni ristoranti etnici e che il livello medio della 
cucina, nei ristoranti, si è alzato, soprattutto negli ultimi cinque anni. Detto questo, 
bisogna precisare che il discorso vale per Londra, ma se ci si allontana...». 

      Londra è una città grigia in cui piove sempre... Vero o falso? 

    «Beh, in effetti il clima non è dei migliori. È sempre coperto, il grigio è il colore 
dominante. Però non fa così freddo come si potrebbe pensare: non credo che Londra sia 
più fredda di Milano».



Stereotipi sociali: la Sindrome 
di Down

I Down sono tutti uguali (affettuosi, amanti della 
musica, cicciotti, ecc. …)

Le uniche caratteristiche che hanno in comune sono un 
cromosoma in più rispetto agli altri (47 invece che 46), 
un deficit mentale e alcuni aspetti somatici. Ma ogni 
persona con Sindrome di Down (SD) è diversa 
dall'altra e le differenze dipendono da fattori 
costituzionali, dal tipo di educazione ricevuta in 
famiglia e a scuola, dalla presenza o meno di risorse sul 
territorio.



I Down sono sempre felici e contenti.

È lo stereotipo più comune. La serenità di un bambino, 
di un adolescente, di un adulto con SD è legata al suo 
carattere, al clima familiare, alle sue attività sociali e 
dunque alla qualità della sua vita, come per chiunque 
altro. Una persona con SD manifesta in modo molto 
esplicito le sue emozioni (felicità, tristezza, gratitudine, 
ostilità, tenerezza, ecc.) e qualsiasi comportamento 
affettivo.



I Down hanno genitori anziani...

Attualmente il 75% circa dei neonati con SD ha 
genitori sotto i 35 anni. Il dato è legato alla differente 
distribuzione dei nati nella popolazione: nascono in 
assoluto più bambini da donne giovani che da donne 
anziane, quindi anche se il rischio di avere un 
bambino Down per una donna giovane è più basso, ci 
sono più bambini Down figli di coppie giovani.



Stereotipi linguistici

“Una delle frontiere più interessanti di quel che prende il 
nome di globalizzazione è la questione linguistica di come 
l’Altro viene nominato nella propria lingua. Chi esplorasse 
l’etimo della parola buggerare troverebbe per esempio un 
bell’intrico di eresia religiosa e trasgressione sessuale, 
veicolato da un riferimento inaspettato alla Bulgaria”.

Parole Contro, 



Perchè si dice  Montagne Russe?

Consultando l’indispensabile Wikipedia si scopre che, 
in effetti, le prime giostre a slittino montate su strutture 
di legno alte fino a 15-20 metri comparvero in Russia 
tra il XVI e XVII secolo. L’idea fu copiata e importata 
velocemente in Francia, motivo per cui gli slittini 
diventarono piccoli vagoni su rotaia. L’attrazione nella 
sua veste definitiva, ovvero come ce la immaginiamo, 
però, comparve solo negli USA, in Pennsylvania nel 
1827. 



Come lo chiamano in Spagna il Pan di 
Spagna?

Il Pan di Spagna è, in realtà, un’invenzione italiana, 
genovese per essere precisi.
É conosciuto con questo nome quasi solamente in Italia 
mentre - soprattutto nei paesi anglosassoni - viene 
chiamata Pâte Génoise.



Dobbiamo cancellare gli 
stereotipi?

Due amici si incontrano e uno racconta all'altro le
sue ultime avventure di lavoro. È un musicista,

suona il piano e finalmente è riuscito a mettere in
piedi un piccolo gruppo musicale insieme ad un

trombettista nero e a un violinista di origine
gitana. Vanno molto d'accordo, sono grandi

amici. Nell'ultimo viaggio però al violinista è
stato rubato il violino, lo ha ricomprato, ma glielo
hanno rubato di nuovo prima dell'ultimo concerto,
tanto che è stato necessario rinviarne l'inizio per

cercare un violino in sostituzione di quello rubato.
Ridendo l'amico commenta.

"Proprio nel nostro gruppo doveva capitare
l'unico zingaro che si fa derubare."

Adattato da un'intervista a Moni Ovadia.



IL "Daily Telegraph": «Ecco come ci vendono all'estero»

I manifesti Eurostar dividono l'Inghilterra.
Polemiche per la campagna pubblicitaria lanciata in Belgio: 
foto di skinhead che urinano nelle tazze da tè

BRUXELLES - Voleva essere un modo ironico per 
promuovere il turismo in Inghilterra, ma ha urtato la 
suscettibilità di parte dell'opinione pubblica britannica. È 
l'ultima provocatoria campagna pubblicitaria lanciata da 
un'agenzia belga per pubblicizzare il nuovo Eurostar 
superveloce (impiega solo un'ora e 51 minuti) che collega 
Bruxelles a Londra. Il più imbarazzante di una serie di 
manifesti, che in questi giorni coprono i muri delle più 
importanti città del Belgio, mostra uno skinhead inglese, 
probabilmente un hooligan, che urina in una tazza da tè.


