
GLI STEREOTIPI
Servono a creare aspettative e idee poco realistiche sul mondo e sulle 
persone, poiché propongono una visione troppo semplicistica, limitata 
e spesso totalmente diversa della realtà. 



STEREOTIPI NELLE PUBBLICITA’
Gli stereotipi di genere in pubblicità sono ancora una 
realtà ben radicata. I brand hanno il potere e il dovere 
di combatterli.
Cos’è la pubblicità? Un «riflesso della società o un 
agente di cambiamento»? Ponendo questa domanda in 
modo particolare in riferimento agli stereotipi di genere 
in pubblicità, quale sarebbe la risposta più adatta? Se i 
consumatori effettivamente rispondono in maniera 
positiva ad annunci ritenuti sessisti, si potrebbe 
sostenere che la pubblicità rispecchi semplicemente le 
preferenze del pubblico. Affermando invece che la 
pubblicità sia in grado anche di incidere sulle opinioni 
dei consumatori circa un dato argomento, si potrebbe 
sostenere che proprio essa contribuisca alla creazione o 
almeno al consolidamento di pregiudizi o stereotipi 
all’interno della società. Partendo da questo 
presupposto, allora, ci si potrebbe chiedere se la 
pubblicità possa fungere da promotrice di 
cambiamenti verso una società più egualitaria, più 
realistica e più “umana“.

Annuncio pubblicitario del brand di abbigliamento Van Heusen



La presenza di stereotipi di genere in pubblicità è ben visibile, 
soprattutto perché riferimenti sessisti espliciti erano molto comuni 
e anche accettati fino a pochi anni fa.
Esistono, infatti, diversi annunci pubblicitari risalenti agli anni 
’60 in cui la donna viene presentata come totalmente subordinata 
al “potere del sesso maschile“, avendo come unici compiti restare a 
casa e badare alla famiglia. È il caso di pubblicità come quella del 
marchio di abbigliamento Van Heusen, in cui lo slogan invita il 
pubblico maschile a far sapere alle donne che “questo è un mondo 
da uomini“, oppure quello del marchio di caffè Chase & Sanborn, in 
cui una donna che rappresenta una moglie viene “aggredita” dal 
marito per non essersi assicurata che il caffè fosse buono prima di 
acquistarlo.
In queste pubblicità viene fornita chiaramente un‘immagine 
distorta della donna, ma anche uno stereotipo relativo al modello 
di uomo, presentato in passato sempre come marito e padre con 
il dovere di mantenere la famiglia, anche poco presente e perciò 
non partecipe delle attività domestiche. Si tratta certamente, in 
questi due casi, di esempi abbastanza estremi che oggi verrebbero 
immediatamente censurati, cosa che però non sta a significare che 
la pubblicità attualmente sia priva di riferimenti sessisti e stereotipi 
non solo relativi al mondo femminile ma anche a quello maschile. Pubblicità del marchio di caffè Chase e Sanborn Coffee

QUESTIONE STORICA (ANCORA DA RISOLVERE)



Non è totalmente scomparso infatti lo stereotipo della donna casalinga, dolce e 
servile, anche se è presente in misura minore rispetto al passato. Quando ci 
sono, però, vengono spesso criticati dal pubblico: si pensi a tal proposito alla 
campagna natalizia di PANDORA del 2017 che menzionava, tra i potenziali regali 
da fare ad una donna, il ferro da stiro o il grembiule. Altre pubblicità, invece, 
sottolineano l’incompetenza delle donne in determinati compiti, come lavori 
meccanici o di bricolage, attribuendo in maniera sessista a uomini o donne 
precise e specifiche professioni e al ritratto che fa delle bambine, che infatti 
giocano con le bambole e diventano ballerine, e dei bambini, che diventano 
ingegneri o astronauti.Le donne sono ancora rappresentate in maniera poco 
egualitaria nel mondo pubblicitario, come ha rivelato una ricerca presentata al 
Festival di Cannes secondo cui dal 2006 al 2016 soltanto una donna su quattro è 
stata presentata come una professionista, cioè come una donna con un lavoro; 
inoltre, sempre dallo stesso studio emerge come individui di sesso femminile 
abbiano il 48% di probabilità in più di essere presentati in cucina.In ogni caso, 
comunque, le rappresentazioni stereotipate non riguardano soltanto le donne. 
Infatti, secondo una ricerca condotta da Mintel, un quarto degli uomini non 
riuscirebbe a identificarsi con gli attori presenti nelle pubblicità e per un uomo 
su cinque troppo spesso gli uomini vengono rappresentati come non in grado di 
svolgere faccende domestiche. Gli stereotipi che riguardano il genere maschile, 
dunque, tendono ad associare la figura dell’uomo a attività, tratti caratteriali e 
standard di bellezza specifici. Campagna natalizia di PANDORA del 2017

QUESTIONE STORICA (ANCORA DA RISOLVERE)



Se fino a qualche anno fa era il corpo della donna a essere 
oggettivato, oggi non di rado è possibile che lo stesso avvenga 
con un corpo maschile iper-atletico e talvolta anche iper-
ritoccato. L’oggettivazione del corpo è un tema caldo nel 
dibattito pubblico inglese, poiché l'autorità pubblicitaria per gli 
standard ha deciso di aumentare i controlli al fine di eliminare 
gli stereotipi di genere in pubblicità. Attualmente, però, è 
ancora molto evidente all’interno delle pubblicità la 
presentazione di un “corpo ideale” che ogni uomo e donna 
dovrebbero avere, al punto da diventare quasi degli oggetti o 
degli elementi accessori in contesti in cui la persona in 
questione è invece totalmente passiva e anonima. 
L’oggettivazione del corpo femminile è un fenomeno che 
emerge da anni in diverse campagne pubblicitarie, come per 
esempio quella di Burger King, in cui le connotazioni sessuali 
negli annunci a stampa sono evidenti. Lo stesso vale per 
campagne come quella di Yves Saint Lauren, ritenuta da molti 
“degradante e umiliante”per le donne, oppure per spot come 
quello di America Chips, alla fine censurato perché violava gli 
articoli 9 e 10 del codice di Autodisciplina Pubblicitaria relativi a 
volgarità, indecenza e dignità della persona.

OGGETTIVAZIONE DEL CORPO E STANDARD DI 

BELLEZZA NELLA PUBBLICITÀ

Pubblicità di Burger King Campagna di Yves Saint Laurent



IL CORPO FEMMINILE IN PUBBLICITÀ
Vi è poi l’esempio della pubblicità di Dolce & Gabbana, 
aspramente criticata perché mostrava una sorta di 
erotizzazione della violenza. Molte pubblicità, inoltre, 
promuovono una figura della “donna perfetta” che non fa che 
alimentare aspettative irreali sul “corpo ideale” e sugli 
standard di bellezza. A tal proposito diversi brand hanno 
provato a contrastare questa tendenza, contribuendo dunque 
a far diminuire gli stereotipi di genere in pubblicità.
Impossibile, allora, non menzionare la nota campagna di Dove 
“For real beauty“. In uno degli spot è possibile vedere le fasi di 
cambiamento di una modella, da prima a dopo il make-up e i 
ritocchi tramite Photoshop. La pubblicità si conclude con la 
frase: “Non c’è da meravigliarsi che la nostra percezione di 
bellezza sia distorta“. Altri brand, invece, cercano di lottare 
contro i tabù che riguardano il corpo – in particolare quello 
femminile –, come il ciclo mestruale, oppure cercano di 
promuovere la “normalizzazione” di immagini che riguardano 
i peli presenti sul corpo, per esempio, cosa che 
paradossalmente non viene mai mostrata in pubblicità di rasoi 
o prodotti utili alla depilazione.

Pubblicità di Dolce & Gabbana.



HUNKVERTISING E COSA SIGNIFICA ESSERE 

UOMO
L’uomo, in base alla rappresentazione di molti brand, è forte, virile, 
sicuro di sé, ha successo, ha un fisico scolpito, è poco emotivo e ama 
sport e motori. Non è un caso, allora, che anche il corpo maschile 
venga oggettivato, in modo particolare per promuovere determinati 
prodotti, quindi a fini commerciali. Tale fenomeno è presente in non 
poche pubblicità. È il caso di campagne come quella di Kraft in cui 
un modello viene presentato in diversi contesti culinari, posando 
seminudo insieme ai prodotti. Lo stesso può dirsi di pubblicità di 
fragranze per la casa di Henkel, in cui si invita a “guardare lo 
splendido deodorante per ambienti vicino a questo splendido 
uomo”.Se da un lato quindi i media hanno per anni proposto e 
alimentato un ideale preciso di donna, dall’altro hanno contribuito a 
rafforzare l’idea che ci fosse un “modo giusto di essere uomo“.In 
una pubblicità del profumo Old Spice, per esempio, un attore dal 
fisico atletico viene mostrato sotto la doccia, intento a invitare il 
pubblico femminile a paragonarlo a fidanzati e mariti, notando che 
pur non potendo essere belli come lui potrebbero almeno avere lo 
stesso profumo, proprio grazie a Old Spice. Si tratta di uno spot di 30 
secondi in cui a essere messi in mostra sono gli addominali scolpiti 
dell’attore, cioè attributi fisici che un “uomo dovrebbe avere e che 
spesso non ha“.



Il brand AXE, invece, per anni ha costruito il proprio 
posizionamento su stereotipi basati sull’idea di un uomo che non è 
atleta o modello e utilizza il deodorante spray, diventando così 
irresistibile per qualunque donna.Di recente, però, il brand ha 
rivelato il proprio impegno nel contrastare la presenza di stereotipi 
di genere in pubblicità. Nel video “Is it ok for guys“, infatti, 
partendo dalla premessa che al 72% degli uomini sarebbe stato 
detto “come dovrebbe comportarsi un vero uomo“, lo spot mostra 
diversi dubbi a cui spesso si spera di trovare soluzione tramite 
ricerche sul web: “Va bene per un uomo essere magro?“, “È 
normale che non mi piaccia fare sport?“, “Va bene per un ragazzo 
essere vergine?“, “Va bene piangere?“. L’azienda ha spiegato, 
mediante un tweet legato alla campagna, che non esiste un modo 
giusto o sbagliato di essere uomo: l’ideale è “sentirsi a proprio agio 
con la propria espressione di mascolinità“.
E con la spinta del movimento #metoo, espressione di lotta contro 
la violenza sessuale rivolta al genere femminile, molti brand hanno 
compreso la necessità di rivedere i propri valori e la propria 
comunicazione. È quello che ha fatto per esempio Gilette, 
riflettendo sullo storico slogan “Il meglio di un uomo“e 
sostituendolo, dopo anni, con “Il meglio che un uomo può essere". Annuncio pubblicitario del marchio Henkel

HUNKVERTISING E COSA SIGNIFICA ESSERE 

UOMO



Nello spot, lanciato il 14 gennaio 2019, Gillette affronta la 
problematica relativa a un tipo di mascolinità definita 
“tossica” poiché promotrice di bullismo, violenza e molestie 
sessuali nei confronti delle donne. La pubblicità cio 
nonostante è stata oggetto di diverse critiche da parte di chi 
ha ritenuto che il video mostrasse «false supposizioni» sugli 
uomini. È il caso di The New American e di molti utenti che su 
Twitter hanno invitato a boicottare il marchio di P&G, 
accusandolo di presentare nel commercial i classici stereotipi 
maschili, mostrando scene di uomini che molestano le donne 
a lavoro, nei programmi televisivi o di ragazzi coinvolti in 
scene di violenza.Lo scopo però, secondo le dichiarazioni del 
direttore di Gillette in Nordamerica, era alimentare il 
dibattito pubblico sull’argomento e incentivare un cambio di 
comportamento, insegnando alle nuove generazioni quella 
che sarebbe una versione positiva di mascolinità, attraverso 
azioni positive – presentate alla fine dello spot – come 
impedire all’amico di molestare una ragazza per strada o porre 
fine a una rissa tra ragazzi.

HUNKVERTISING E COSA SIGNIFICA ESSERE 

UOMO

Spot di Gillette 



È possibile affermare che c’è sul tema una sensibilità in netta crescita e 
sempre più brand cercano di contrastare questa tendenza. Come si 
combatte, però, uno stereotipo?Si pensi a tal proposito alla pubblicità di 
Huggies molto criticata per l’enfasi posta sul messaggio “anche i papà 
possono cambiare il pannolino Huggies“. La frase “Per provare che i 
pannolini Huggies sono resistenti a tutto, li abbiamo sottoposti al più 
duro dei test: i papà“, infatti, non è stata ben accolta dai consumatori per 
la critica implicita alla capacità degli uomini di prendersi cura dei 
bambini.Questa campagna sembrava essere un tentativo del brand di 
presentare l’uomo come parte attiva nella vita domestica e nella cura dei 
bambini. Fino a che punto, però, mettere in risalto qualcosa che dovrebbe 
essere “normale” può rappresentare un buon modo per combattere 
stereotipi radicati? Se l’obiettivo è “normalizzare” i diversi compiti o 
interessi di entrambi i sessi allora una buona soluzione potrebbe essere 
ragionare come se gli stereotipi di genere in pubblicità non esistessero 
proprio, cioè pubblicità in cui madri e padri si prendono cura dei propri 
figli allo stesso modo e in cui uomini e donne svolgono esattamente le 
stesse professioni e ricoprono gli stessi ruoli.La presenza di stereotipi di 
genere in pubblicità può incidere negativamente sulla salute mentale 
degli individui che potrebbero, difatti, sentire di non essere all’altezza 
degli standard proposti dai media. Alle aziende, poi, spetta un compito 
chiave: almeno per la pubblicità, potrebbero compiere scelte in grado di 
promuovere una visione più realistica sia di donne che di uomini.

UOMINI, DONNE E PROFESSIONI

Pubblicità di Huggies



STEREOTIPI NEL TEATRO
Un personaggio tipo o stereotipo di personaggio è un personaggio 
di fantasia la cui personalità, il cui linguaggio e i cui 
comportamenti si basano pesantemente su tipologie culturali, 
stereotipi o cliché. Questi personaggi sono istantaneamente 
riconducibili ad un dato ambito culturale. Quello di marcare gli 
atteggiamenti dei personaggi tipo è un espediente frequente nella 
commedia, nella parodia, nel fumetto, nel cartone animato e nel 
melodramma. I personaggi tipo nella tradizione occidentale 
trovano la loro origine dal teatro della Grecia antica e di Roma, e 
più recentemente dalla Commedia dell'Arte italiana. La natura 
immediatamente riconoscibile degli stereotipi fa sì che questi 
siano molto utili anche nella pubblicità o nelle sit-com. Gli 
stereotipi cambiano ed evolvono nel tempo, così potrebbe essere 
difficile riconoscere alcuni degli stereotipi relativi alla società di 
qualche decennio prima. L'utilizzo di tali personaggi è talmente 
diffuso che negli Stati Uniti i tribunali hanno stabilito che la 
protezione del copyright non possa essere estesa ai personaggi 
tipo in una storia, sia essa di un libro, di una pièce teatrale o di un 
film. Nel diritto d'autore infatti (non solo statunitense) "un 
personaggio stereotipato, o tracciato in maniera indistinta, o solo 
nel genere, difficilmente può essere considerato meritevole di 
tutela".



Degli esempi di Personaggi tipo antichi, 
personaggi caratteristici delle opere del passato 
(antiche o medievali), oggi scomparsi o la 
maggior parte delle volte modificati e 
reinterpretati: 
Il buffone è un clown o un pagliaccio che parla 
per indovinelli ed enigmi. Spesso, il buffone è 
intelligente e spiritoso e rivela verità importanti 
sui personaggi con cui "gioca" (i giullari di 
Shakespeare, come quelli in La dodicesima 
notte e Re Lear, sono esempi molto conosciuti).
La damigella in pericolo : la donna giovane, 
bella, virginale, che deve essere salvata da 
qualche crudele destino dall'eroe, caratteristica 
di decine di poemi cavallereschi. La damigella in 
pericolo è oggi spesso reinterpretata in una 
damigella che è molto abile in segreto, anche 
più dell'eroe, e che aspettava il momento giusto 
per colpire e sorprendere tutti quanti; un 
esempio calzante è la principessa Fiona in 
Shrek.

PERSONAGGI DI TIPO ANTICHI

Ritratto del buffone Juan Calabazas Andromeda incatenata ad una roccia 

dipinto di Rembrandt



Degli esempi di Personaggi tipo classici, personaggi tipo estremamente 
popolari, entrati nell'immaginario collettivo e per questo immortali, che non 
hanno mai subito particolari variazioni: 
Il boss è un potente gangster che ha il controllo assoluto della città, grazie ai 
suoi traffici illeciti (corruzione politica, narcotraffico, contrabbando, 
prostituzione). L'eroe principale, nella maggior parte delle situazioni, si vede 
obbligato ad affrontare tutti i suoi temibili sicari, in modo da accedere allo 
scontro finale con il famigerato criminale. Ama fumare il sigaro, bere drink e il 
gioco d'azzardo. Spesso capita di vederlo al bordo dell'enorme piscina della 
sua villa, circondato da fedeli scagnozzi e donne spregiudicate. Kingpin della 
Marvel Comics è un chiaro esempio di boss del crimine, al pari di Don Vito 
Corleone della saga de Il Padrino.
Il Vecchio saggio. Un uomo di grande esperienza, spesso molto vecchio, che 
introduce il giovane protagonista all'arte, alla vita, alla magia o a un'impresa. È 
un educatore, spesso bonario, talvolta lunatico o irascibile; malgrado l'età, può 
essere molto forte o potente. Ad esempio il mago Merlino ne La spada nella 
roccia con il giovane Artù. Se il protagonista combatte contro il "Male", il 
vecchio mentore può incontrare la morte durante lo scontro con un Signore 
oscuro o un suo sottoposto, benché questa morte possa non essere definitiva 
o totale. In alcuni casi questo personaggio si presenta inizialmente come 
sminuito, come un buffone, un vecchio stregone pericoloso o un vecchio 
rimbambito.

PERSONAGGI DI TIPO CLASSICI 

Schizzo del maxi processo del 1901 di 

sospetti mafiosi a Palermo.

Merlino che detta le sue poesie



Degli esempi di personaggi tipo recenti, 
personaggi stereotipati che sono nati o 
giunti al grande pubblico relativamente di 
recente, o perché ispirati a caratteristiche 
sociali inesistenti nei secoli precedenti, 
oppure perché reinterpretazioni più 
specifiche di personaggi tradizionali. 
Il rocker o il Metallaro, un rocckettaro 
sempre informale che corre in una 
motocicletta e ama le band rock come la 
Metallica. Lo si può trovare in qualche 
concerto rock negli Stati Uniti d'America. È 
solito essere in una band e suonare uno 
strumento (per fare 
rock,ovviamente).Spesso fa uso di Droga e 
Bevande alcoliche. 
La famiglia media: consiste in una famiglia 
"normalissima" con un padre un po' 
stupidotto, una madre ragionevole, un 
figlio combina-guai, una figlia ansiosa e un 
neonato particolare. Esempi famosi sono I 
Simpson, I Griffin e Gli Incredibili

PERSONAGGI DI TIPO RECENTI 

I SimpsonDossier metallari a Milano



GLI STEREOTIPI


