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vata anche da numerose ricerche di tipo sperimenta- me inevirabili prowedimenti di fatto discriminatori,
le: ad esempio, mostrando a dei soggeni bianchi del- aventi come finalità ultima e comune quelia di allon-
le scene in cui una sressa azione anrbigua viene com- tanarli da sé e dal proprio spazio vitale.
piuta da un attore bianco oppure da un attore nero, {nche a1 1!ve11o- d"e!:r
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terazioni tesia confinata nell'ambito lavorativo, e Gigqt1qjluttiyt$-eg*tgali.È. .r"rro certarnente
che ancora molto scarsi sono gli scambi a liveilo preesistenti, svolte e dirette nel1a stragrande rnag-
emotivo e personale. Iidatqgentrale al riguardp, sul gioranza dei casi da italiani, e nelle quali comunque
quale turte Ie ricerche concordano, S*qhga,g,sn]b-ff gli inrmigrari possono finire con più faciiità proprio
dell"e-$:ir-r'S-fg4z-9,Ji.lql!_C!9_-t_t!.r!-q!i,§.pSlqgpilcgng in ragione deile precarie condizioni di vita e di la-
c q:nggglqo ba.csojl li. vell.q di . iute grazta rre- conk voro.
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Pregiudizio e razzisnttt nei cttntesti

tli nuova imnigrazione i\ *tt&;u

I*t-l-g-uc-*i&-n-qr,rs.gigqgs-più*evldeelrrlr*qlre:.cCIe-
reslrjn-Euilasosvryslza fril emir-"dy"e-r-qe--eBiù*dif :
fusa*s più "a$iqA;e in efGtti, come si è detto, gran
parte dei risultati sull'argomento si riferisce alla
realtà degli Stati Uniti. Ma è facile osservare come
gli stessi fenomerri si ripetano in nrodo simile nei
Paesi che corne l'ltalia stanno conoscendo in questi
anni una crescente immigrazione dalTerzo mondo o
dall'Est europeo.
E pur vero che, dato il mutato clima culturale com-
plessivo, è poco probabile che in questi Paesi si passi

aftraverso una prima fase di ostfità aperta e di razzi-
smo esplicito; anzi, nell'opinione pubblica tali senti-

I)i iìrtro, irr situ:rzione in iralia" cottre trc'1 t'esto-.t1ci

r,rna condizi
rrrricchi»,,-n-

irnrn

l'uguaglianza fra gli esseri untani - è la facilità con
cui ci si rivolge a un immigrato, specie se a&icano,
usando come prorlome di indirizzo il "tu'" e non il
"lei", come i1 ngqtlg costtlme prelc{..vg n_e_l r4.p_S$i
tf.l scorl()icItltl.
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5. l-autore si riferisce al noto esperimento di Duncan, di cui si è parlato all'inizio dell'Unità.
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Ciouani c anziari

,tbbiamo già visto come una caratteristica indivi-
duale, il genere sessuale, possa risuitare significatira
nel deterrninare potenti srereotipi. [Jn altro tratto
che spesso viene usato nell'identific;rre le persone e

al quale sono associati stereotipi è l'etiì. In parricola-
re a due fasce opposte della popolazione sono asso-

ciate immagini e attese di comportaurento che pos-
siamo classificare conle stereotipi, cioè i giovani e gli
anziani. [...]
I giovani sono considerati a\-\rentati. irresponsabili e

con poca rroglia cli impegnarsi, nta artche sognatori e

generosi; confourristi e superdciali, ma :rnche fanra-
siosi, coraggiosi e innovativi; con poca esperienza e

presuntuosi, ma anche aperti e disponibfi all'appren-
dimento. Aicuni di questi tratti possono in certe oc-
casioni essere utilizzatiper valutazioni negatil'e e an-
che per forme di discriminazione, come ad esempio
quando si tende da parte degli adulti ad assegnare ai
giovani responsabilità e spazi decisionali rninori di
quelli che potrebbero spettare loro in funzione del
foro reaie liveilo di rnaturazione personale; nra nel
complesso si guarda anche ai supposti difetti dei gio-
vani con benerrclenza, e si può ben dire che la gran
parte dei tratti che vengono ad essi attribuiti sono
considerati nella nostra cultura in maniera positiva e

perfino assunti a rnodello di comportamento per
l'intera società.
Proprio per tale orientanrento culturale, che è stato
definito "giovanilista", diversanrente da quanto av-
veniva nel passato e da quanto awiene tuttora in
culture diverse, gli anziani sono considerati in n1a-
niera complessivameute negative, e lo stereotipo che
li riguarda conrprende una serie di ratti considerati
in antitesi con I'orientamento al successo che carat-
terizza la nostra società. Tali trami hanno a che fare
tanto con disposizioni psicologiche quanto con ten-
denze compor[arnentali: gli anziani sono considera-
ti mentalmente rigidi, orientati al passato e senza
prqget§-i pe-l il futuro, poco disporribili alf innovazio-
ne; ma anche ostinati, collerici, suscettibili, poco
adattabili, tendenti al vittimisnro, esigenti e in conti-
nua ed eccessiva richiesta di assistenza. Si può affer-
mare, riprendendo le annotazioni che facevanro al-
finizio sul valore negativo che la nostra società asse-

gna ai pregiudizia, che agJi anziant viene rimprove-
rato proprio un modo di essere troppo saturo di

TE}II DI SCIENZE S

esperienza passata e poco disponibile ad acqu
elementi di conoscenza nuovi e aderenti alla
in mutarlento. Conre dire, in pratica, che uno
tratti costitutivi del pregiudizio verso gli aoziari
cosrituito proprio dal considerarli troppo soggerri
pregiudizi.
Da taie rraiutazione sril mancato possesso dei t
psic<llogici e colnportamentali utili al successo
Ia società deriva un elenrenro portalrte dello sterco-
tipo, che può rradr.rrsi in discriminazione: il e
cioè che g1i anziani siano considerati in definit
incompetenti, sicché al procedere dell'età le pe
si tror.ano proeressivamente marginalizzate non so1*
dal sisteura pr"crduttivo, rna anche dai processi di
borazione e circoiazione delle idee. Si tratta di u
condizione evidenteinente molto diversa da quellar
che altle società assegnano tuttora agli anziani ia
quanto depositari di saggezza e di cuitura in senso
laro; nelh nostrà società, invece, ciò che dice, peri-ra

o fa un anziano viene interpretato secondo Btlo stc:*

reotipo basato su una valutazione di scarsa abilità e
suila implicita assegnazione di uno stai;rs sociale bas-
so. Lo provano tra l'altro i risultati di alcune ricer-
che uelle quali è stato rlrostrato conle i giovani ten-
dano a usare, nell'interazione con gli aoziant, un lin-
guaggio semplificato, simiie a quello che si adoper*
corr i barnbini, nella convinzione che gli anziani
norl possano realmente comprendere i lorc messag-

ci [ ..]

l-a disobilità.fisica c nrcrttale

Lo stesso tema della corrispondenza agli standard di
eflìcienza della società è alia base di altri pregiudizi
rnoito diffusi che riguardano i tlisabili fski e mentttli.
Anche in questo caso si può osservare corne'il fatto
che certe persone non siano in grado di agire appie-
no secondo le regole e i valori sui quali si fonda ia
società viene tradotto in precisi stereotipi circa le 1o-

ro qualità e disposizioni personali.
In realtà fra Ie due situazioni, la clisabilità fisica e

qrrella nrentale, esiste tuttora una grande differenza.
Per quella fisica infatti, dopo secoli di ostilità abba-
stanza esplicita, concretizzata quasi sempre nella re-
clusione e nell'occuitamento rnateriale degli handi-
cappati, si è giunti a una sempre maggiore accetta-
zione formale, attuara anche per roezza di idonei
pror.r'edirnenti istituzionali, nel senso di nornrative
dirette a fzvorire I'integrazione, ad abolire le barrie-
re architettoniche e a ostacolate ogni forma di di-
scriminazione. Owiamente aitro è I'intendimento
anche di tipo nornrativo e altro il livello eftèttivo di
attuazione del progetto soprattutto in termini di sen-
sibilità sociale [...]: oitre che poco abili per de6ni-
zione, i disabili vengono anche visti come psicologi-
carllente {tagili, troppo eneotivi, volubili, irascibili.
sostanzialmente inaffidabili; nelf interazione con essi

si tende a manifestare un irnbarazzo che si giustifica
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