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§TER,EOTIPI E PREGIUDIZI
di Brnrro M. Mtzzaru, il Mulino, Bologria. 1997"

ll libro. ScrittodaBrunoM.Mazzarapsicologodell'Universitàdi Roma, Stereotipi epregiudizi è

un'introduzione agile e di facile lettura all'argomento.

I brani antologici. Sono tratti dal primo capitolo, Pregiudizi e stereatipi in azione, dove l'autore il-
lustra aleune tra le principali manifestazioni del problema del pregiudiziot il razzisma, il pregiudi-
zio nei riguardi delle donne, degli anziani e dei portatori di handicap.

LA QUESTIONE FEMMINILE
I pregiudizr e eli stereotipi legati al genere, cile ten-
dono a penalizzare e discrinrinare le donne rispetto
agli uomini, sono trlttorà moiio attir.i, nonostante le
omrai secolari batraglie per 1'uguaglianza e per una
reale patir:ì dei sessi.

L tta sttcictà arrctttd ttmsilriliste

La società occidentale riroderna, che pure è una r1el-

le più avanzare al riguardo daro che, aimeno dal pun-
to di vista formrrle', la discrimin:rzione de11e donne
non solo non è aurrnessa irla è anche ufEcialmente
cor-nbattuta, pnò tuttar-ia aircora considerarsi come
una società a predominanza maschile. nella quaie le
regole delJa conviverrzii sono costruite a i'anteggio e

LlgJle pqqlzioni di alta responsabiiità..!1r corlpenso su

di esse grar,r alìcora la nraggior parre c1e1 peso dell'ai-

.ievamento ciei figli, del1'assistenza agli anziani. e in
generale delia concluzione delle trirniglie. secotrdo ia
pirì classica delie dir.isioui dei ruoli: rrll'uonio 1a pro-
drizionè e la conrpetizione, allr-donuir la ctira del fb-
.golar-e q la riproduzione de11.*-y-!: , [...]

, Se ne1le società occidentali esiste :rlmeno una larga
coscienze dc1 problema e diversi sforzi sono stati :rr,-
l,iati per favorir:e la parità. esistono :rltre società e al-
trL' clrltnle in cui plevalgono usrìnze e codici de1 ttit-

te proporzionale al liveilo gerarchico; in particoiare ia ,

loro presenza è anco.-:r marginale nella vita pubblice e :

to diversi. che :rncora penalizzrrno fortenreute iir
donna neq.rnc'lole libertà., molo sociale e perfino vio-
landone f integrità fisica:. [...]

Il rrtttltt di pregiudi:i ( stcrelripi
t t cll(l q ! #ii t) t t(' _fa r r t r t i r t il c

I1 fàtto che la qtiestione femminile sia tutt'altro clte
risolta. norìostanre 1a ditTusa consapevolezza e le
rlolte iniziltive per la p:rrità, è dovuto a un conrpies-
so intreccio cii cause che sono di natnra ideoiogic:r e

clrlturale, nrir anche sforica, soci:rie ed econotnicl,
delle quaii non pos-*iarno certalÌlente occuparci in
questa secle. Quello che possiamo fare.-inve-c-e, è ri=
flettere su corìle 1a stilrordiuazione 1i'nmri4!1-E 5l ap--

pogri conrunque per ia su:r riproduzione anche sul-
la larga dilltisione di ttna certa irnnrrlglte delie clon-
ne e-?ég1i uomini . [...1
Quali siano g1i elenrenti costitrltivi degli stei"eotipi di
qenere è noto, essendo patrimonio ne1 seirso colrlu-
ne confermirto peraltrc da innumerevoli ricerche. Le
donne sono percepite conre più ernotive, gelltili1
'serxibili, 

dipendenti, poco interessate alla tecnica,.cu-
late ne-11' aspetto. "naturalinente'' di sposte alla cura; gli
uoLrrini rri corrtr;rrio souo pcrcL'piti conie agElressivi.

inclipendenti, orientati rl mondo e alla tecnica, co111-

pctitir"i. trdtrciosi in se stessi, poco ertrotiti.
Si tratta, come si vede, esattrrnrente delle caratteristi-
che appropriate per sostenere l] ruolo sq-ciaiE-.-che ai
due sessi viene riservatol il nrlschio domitratrte e

orientato all'esterno;1a femurinir dominata e ripiega-
ta su se stess:l e snll:r casa. Da trotare che qr,resto tipo
di imi:raginc' risulta -spesso condivisa non solo dagli
turrini, nri ancire da gran parte delie donne, secon-.
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1. fautore traccia sinieticamente il quadro della condizione femminile nei Paesi avanzali. Gli elementi fondamentali sono gli stessi che
abbiamo incontrato analizzanda ia condizione femminile in ltalia (vedi Modulo J, Unità3, § 2-7j.

2. Siudiando la geogratia della condizione femminile, abbiamo visto che'il'dato più significativo è proprio la grande ditlerenza Ira
Paesi avanzali e Paesi meno avanzati e in via di sviluppo (vedi Modulo I, Unità 6).

3. Le idee sulle donne contribuiscono alla disuguaglianza uomo-donna, anche se le cause del fenomeno sono molteplici e complesse.

ia

u11 nuitlero
ridotto di protessioni, e ii loro nurlrelo è inversamen-
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do un meccanismo che vedrenro essere molto tipico
degli stereotipi ;g;_se- fannq sqif lenza"alsreus- allivel:
locoscientee.gome.giogramraariy--e_qd-i.cati-v.gI:-

:lSS9 rfi'f§9*ge[o-itsissspsdasa$*ded.*Ànini
iso':$-c*slr_gpg.gg-o__§-!_{omiru9_:rn-acondry jds-+-q*aclla-

,.§qs!412?al,c-un-i..tra-tticqltiqptini..de[-adifferara*is"a*
i ses.c-hi -e*!e:l,qr1s-qJ. . .l

IL PRTGIUDLZTA ETNI CO -R,TZZI ALE
Si tratta detr campo nel quale pregiudizi e stereotipi
sono forse più dift'usi, tanto che spesso si usa il ter-
nrine pregiudizio senza ulteriori specificazioru, pro*
prio per indicare quello diretto contro le minoranze
etniche" E anchejaquesto-caso à evidente lljrrueecio

,.6 S'? l-processi socìostrulturali, quqlli cult-ur.ali e qecl&
- psiSologjq: sarebbe sbagliato infatti ridurre il feno*

nreno del razzisrno a un problema di pregiudizio in-
dividuale o di errata percezione dell'altro, ignorando
s ecoli di oppressioni e dis criminazioni, fltgn_ri qqe
ggq S 4iq- Jca- po q4 

_e=. 9 
u d del m q 4do, sg a-!*e"S,lqssa1i

!u911-l.]itgr.at-o.rt.ip'atl-o,.e*il-{à$-o..-che.Ijrte."aostra
c*qiluras-Bcrlrlpa!4, qory.q. e pìq di altre, di Lln preBa-

*ntq ,qq+--Lq,.d!-Cqp eliqr.ità. rq+ p q t{ro nti dell e altre
gglqge-.dleg1r-te arre*jft e re€n-o- cj-yili; ma per una
comprensione piena dei Gnomeno occorre {*r ùfe-
rimento anche al modo in cui ia distanza e I'ostilitàl
fra diversi si esprimono nelTavita quotidiana 

" 
d.rrr-l

que nelle concrete manifestazioni della relazione tra
diversi, coniugando le esigenze proprie del sistema
cognitivo, i tratti della cultura di appartenenza e i
vincoli di un certo sistema di rapp<lrti sociali.X

Dal utcchio a! mrcuo ruzzisrua

t...] Un dato apparc in maniera inequivocabile: che
qi è assistito a una progressjva seruibile,riduziqne-del
Erectqd"ars*mè1i&sro-§ "{q!l:fi yq§lglt9-§lplic-lla- ae-r*

gggfrggti-ds-glj.,ap9arlen-enti.am_lrr_ojagze"_el*-iehco
ma che tale ostfità soprayvive i+.Q.1rye-.mq9-ql1g54g,tn.
ffitit!, {dàtte , .o.r.ri r.i. ."" i 

",joii.'"rr-ii;É-iiffi§ÈCaccettati *di tolÌeranza ed eguaglianza+.

&;; ;siniii;i'à-gti ."fr '01,.r,, qur,,o della po*
polazione degli Stati Uniti si pronunciava per Ia se-
gregaziane ruzziale nelle scuole, e il 6A% diehiarava
che non avrebbe votato per 1a Presidellza un candi-
dato nero che fosse stato proposto dal proprio parti*
to. Qggi pochi assumono in maniera esplicita posi-
ztqni di intolleranza razziale, e anzt il valore della
ugaagltanza, ehe esclude ogni riferimento all'appar-
ter,euza etnica, è eietrento cosLitutivo di quella eor-
rettezzà politica {armaTe che da alcuni anai dornina,
in modi a volte anche ossessivi, tanto la vita pubbli-
cà quanto 1e r"eiazioni inte rp erso nali. &ie_.trag&-l;;g+:
zigp-q jip1f è*q:!-eqvar€anchenel-lirregggg]gr?_p:lrl-l:

_§g_dd-!egry!+.qhe si usanogeq r,iferirsi alle mrno-

§g.*z§:oggi anche il termine "nero", che ave,taronri- F@*9
tùiro "néàr*" considerato dispregiativo è*&venu-Is-a 1,,, , i

s.ua volta irl oFI,rlrt,,r'n, e jl _E{Cfu isce lllLn-C1l_gqUUS-.t..5. ....,i
rjfeuiee:tto all]a§# g attraverso l'allocu- t=:
ztane aftkatt amerirutr.
h *ante di tali preoccupaziaxi fbrmali, la situazione
reale de1le minoranze etniche negli Stati Uniti, così
eome in tutte le altrc tealtà multietniche, è tutt'altro
che ottimaie..I! ploeesso di integraziane è di tàtto
{allito, sia neile scuole che nei eontesti abitativi; nel-
l'accupazione come nel1a vita pubblica le posizioni
occupare da membri deltre minoranze sono migliori
che nel passato, rra ancora lungi dal rappresentarne
in mò_do equo il numero e ie capacità; mentre, al
cootrario, essi sono sovrarappresentati in tutti i setts-

-ri*di nurgina.lità .e, soffere!:za sociale" E inoltre oceor-
re flotare ehe non iutte le minoranze hanno ricevu-
to le stesse attetziùrfi almeno formali di quelle otte-
nute--{{ gr-r"rppo, più numeroso e soeialmente visibi-
le;àe*- a&oamericani;g che invece nei conftonti di
cliversi gruppi più- piccoli e meno potenti sono an-
cora presenti forme di ostfità aperta e di ernargina-
zione colsaperroie"
In de6nitiva possiamo dire dunque che si è ve*{tcata
un passaggio dallaveschia forma esplicita e. arrogarte ,

di pregiudizio, che accettava o sostsneva attivalne-nte
ll rav"Zlsm*, a fttry1e-p-iù mcderne e più mori:ide, 

-
spesso occulte, *a non per questo meno pericolose s-
di eselusisne e ostilità 1...] una particoiare forma di da?a*.*
iruovo razzismo è rl cosidaetto rizzisuro.sitnbolkp,.r6r- E *LoL'c a
tende a iegi*imarq llostfi1à neì conftesrideile mirro- Xr*,_u,.rr*
\a*:"ze-ilil-l)-ase + quegh stessi vgloq dt-u#diawa eiÀ ;

"dentali. e in asl]::e--dei*sIrjtJi.rigsstierrcla"rolleca*aza*e-
la lorm alla discriminazio-n-e.: se siamo tutti uguali e

ciascuno deve avere ciò che si :nerita in relazione ai

suoi sforzi, ggni giusto che gli apgar{engntj a mlgdJ a,
ranze vengatg in alcun mqdo a.iuta!i neila lornpeti--t
ziolu: gaelalGm-'assunto di base di questa posizione è

ffi*".-ilIfil)ti gii irnpedimenti for*nli aila libera
coÉpetizione soÉo stati eliminati, e che quindi opi
iniziatla a favore de1le minoranze (ne1l'occupazione,
nelle abitazioni, nella sicurtzza sociale) si tradurrebbe
in una discriruinazione a rovescio, della quale fareb-
bero le spese i membri deila maggioranza.

Uq:,alqra&rma- a+g-or4 pl-tlss-t-t *e. di-érr-srro--ps€€iiu- Wre p',"t';-
&.de, agrigllr--qhs-yiengd.s fin:tp"-wcgirglngg-Eglgp- a-LeLa^',,/Ò

_ép_to.]],erar*contraddi.zione {ie,i+torrivalori.uguxr }/
litarr e l' antrc o. radte atg s.e{}ti+Le*{r. go* dt-Aàtjl&àJaei A: *e.u ts
S-qg,fu-11lr*AcigiCe^as1' f indiyiduo teade;slrgl&g- p aa4*
s,enre a evitare il contattò e.o,nla{offi]Eltl
terazioni o adottando, nel eorso de[le interazioni,

x* \!. \
cgndotte tali .da rnanten erefl a ilistgnzà\ scoraggiare
il coinvolgirnento. Numerose ricerche di tipo speri-

4. Come abbiamo già osservato quando ci siamo occupati della scala de! negro di Likert (vedi Modulo 2, Unilà 1, § 4.4),
razzisrno vecchio stile o cafonesco ò stato sostiiuito da un nuovo razzisma. più da benpensanti.
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