
Gli stereotipi sugli italiani 

Viva l’Italia ! 

Un viaggio per scoprire la differenza tra cliché e verità 
 

 
 

 

Nel mese di febbraio il nostro liceo Saint-Paul ci 

ha proposto di fare uno scambio con un liceo 

italiano di Grosseto. Abbiamo visto le città di 

Firenze, Pisa e Roma. Ci sono molti stereotipi 

sugli italiani ; abbiamo notato che alcuni erano 

veri e altri erano falsi.  

  Si dice che “mangiano solo pasta e pizza” : vero! 

I pochi giorni in cui non ho mangiato la pasta, ho mangiato la pizza. “Parlano con le loro mani” : vero, 

soprattutto quando si arrabbiano. “Guidano pericolosamente” : vero, quando il papà del mio corrispondente 

era alla guida, avevo molta paura perché andava molto veloce. “Gli italiani parlano molto forte” : è vero, 

provate ad ascoltare la differenza di rumore nel bus quando ci sono solo studenti francesi, e una volta che 

gli italiani salgono ! Per non parlare di quando sono al telefono ! “Gli italiani sono tutti mafiosi” : non ne ho 

visti durante il mio soggiorno ma forse ce ne sono. Ma anche se ce ne sono alcuni, non possiamo dire che 

lo siano tutti. “L'Italia è il paese della vespa” : assolutamente vero ! Non ho mai visto così tante motociclette 

nella mia vita ! “Le mamme italiane passano le loro giornate a cucinare” : falso, infatti le mamme che ho 

visto erano attive in molti campi. Un altro stereotipo, è che “gli italiani sono molto cattolici” : non è sbagliato, 

la mia famiglia era molto religiosa. Per molti di loro la religione entra nella vita quotidiana.  

Penso di aver parlato di molti stereotipi. Possiamo dire che, anche se alcuni sono veri, ce ne sono anche di 

falsi. Scoprire il paese mentre si è in una famiglia è la condizione ideale per conoscere una cultura ! È stato 

un viaggio molto bello ! 
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Il gruppo di ragazzi francesi e italiani a Roma, davanti al Colosseo 
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