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Stereotipi di genere e mass 
media 
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Che cos’è uno stereotipo 

Il termine fu coniato a fine Settecento in 
ambiente tipografico, per indicare la 

riproduzione duplicata di immagini a stampa 
per mezzo di forme fisse (dal greco stereós 

= rigido e týpos = impronta).  
Di solito si fa risalire l’introduzione di questo 

concetto nelle scienze sociali al lavoro di 
Lippmann [1922, cap. 3] sui processi di 

formazione dell’opinione pubblica. 
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Che cos’è uno stereotipo 

Uno stereotipo è un insieme rigido e  
semplificato di credenze che un certo 

gruppo sociale condivide e ripete in modo 
acritico su un oggetto, stato di cose, evento, 
comportamento, o su un altro gruppo sociale. 
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Che cos’è uno stereotipo 

Spesso si fa dello stereotipo una base per 
formulare pregiudizi, cioè giudizi aprioristici 
non basati su dati empirici sufficienti, giudizi 
che a volte sono neutri ma più spesso sono 

negativi. 
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Che cos’è uno stereotipo 

In pratica possiamo dire che gli stereotipi 
sono il nucleo cognitivo dei pregiudizi. 
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Problema 

Questione spesso ricorrente, negli studi ma 
anche nel senso comune, del cosiddetto 

nocciolo di verità degli stereotipi. 
Alcuni tratti degli stereotipi sono veri, ma 

vengono generalizzati in modo eccessivo e 
troppo rigido. 
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Problema 

Da un lato riconoscere il nucleo di verità degli 
stereotipi può dare supporto ai pregiudizi e 
alle forme di discriminazione che ne 
nascono. 
Dall’altro, però, una lotta efficace alle 
esasperazioni, generalizzazioni e ai 
pregiudizi passa anche attraverso (1) il 
riconoscimento e (2) la serena 
accettazione del nucleo di verità degli 
stereotipi. 8 

Che cos’è uno stereotipo 

Una discussione sintetica su stereotipi e 
pregiudizi, sulle loro origini sociali e 

psicologiche e sulle strategie per 
difendersene, si trova in 

Bruno Mazzara, Stereotipi e pregiudizi, Il 
Mulino, 1997. 
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Stereotipi di genere 

Contraddizione della società italiana. 
A parole la discriminazione delle donne è 
combattuta. 
Nei fatti: 
(1)  la percentuale di donne occupate è inferiore a 

quella degli uomini; 
(2)   a parità di lavoro, età e competenze, le donne 

guadagnano meno; 
(3)   hanno presenza marginale nella vita pubblica e 

nelle posizioni di responsabilità (soffitto di 
cristallo). 10 

Stereotipi di genere 

Contraddizione della società italiana. 
A parole la discriminazione delle donne è 
combattuta. 
Nei fatti: 
(1)  la percentuale di donne occupate e inferiore a 

quella degli uomini; 
(2)   a parità di lavoro, età e competenze, le donne 

guadagnano meno; 
(3)   hanno presenza marginale nella vita pubblica e 

nelle posizioni di responsabilità (soffitto di 
cristallo). 
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Stereotipi di genere 

Il report 2009 del World Economic Forum colloca 
l’Italia al 72° posto nella classifica mondiale (nel 
2008 eravamo al 67°), non solo dopo paesi 
notoriamente avanzati da questo punto di vista, 
come l’Islanda, la Finlandia e la Norvegia, 
rispettivamente al 1°, 2° e 3° posto, ma dopo paesi 
normalmente considerati «arretrati» – da molti punti 
di vista – come il Sud Africa al 6°, la Thailandia al 
59°, il Cile al 64°.  

12 

Stereotipi di genere 

Inoltre, secondo uno studio della Banca d’Italia 
presentato nel luglio 2008, se il tasso di 
occupazione femminile salisse al livello di quello 
maschile, il Pil crescerebbe del 17,5%, cioè circa 
260 miliardi di euro. 


