
Gioco di ruolo sul PREGIUDIZIO 
 
 
Il pianeta Terra ha le ore contate: un meteorite si sta per abbattere 
devastante sul nostro pianeta. Il bunker di massima sicurezza, nel 
quale potersi rifugiare per sopravvivere allo scontro, può ospitare però 
soltanto cinque persone. Voi che siete il consiglio scientifico giudicante 
dovrete decidere chi di queste dieci persone dovrà rimanere nel bunker. 
 
 
Persone candidate a rimanere nel bunker 
 
 

• uno scienziato 
• una criminale 
• un poliziotto  
• un barbone 
• un medico 
• un animalista radicale 
• un religioso 
• un immigrato  
• un attore 
• un politico 

 
 
Dopo aver deciso singolarmente, confrontatevi e arrivate a cinque nomi 
scelti di comune accordo. Solo al termine di quest’operazione, leggete il 
profilo che corrisponde a ciascuno di essi. (La scheda del profilo si trova 
nella pagina seguente.)  
 
 
Dopo aver fatto questa operazione, confrontatevi sui risultati e provate 
a dare ragione, argomentando, delle scelte che avete compiuto. 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



SCHEDA-PROFILO 
 

Scienziato  
 
 
 

Un uomo di straordinaria intelligenza, che, a seguito di 
una gravissima crisi nervosa, ha trovato il modo di 
distruggere il genere umano per concedere alla natura di 
rigenerare un’umanità più buona e generosa. 

Criminale  

 
 

Incriminata per l’omicidio del marito, è appena uscita dal 
carcere perché giudicata innocente dopo vent’anni di 
prigione. 

Poliziotto  
 
 
 

Commissario presso l’ufficio centrale di polizia della sua 
città, è in realtà un uomo violento che esercita il suo 
potere con le dinamiche del terrore, pensando di 
prevenire così il crimine. 

Barbone  
 
 

Raffinato e dotto professore universitario, si trova oggi a 
vivere per strada per una scelta personale: sperimentare 
e condividere con chi non ha nulla la ricchezza che lui 
sente dentro. 

Medico  
 
 

Primario in un ospedale pediatrico, è stato da poco 
radiato dall’albo per traffico internazionale di organi. 

Animalista 

radicale 

 
 
 

Donna amante di ogni specie animale, lotta da sempre in 
modo pacifico perché vengano rispettati i diritti degli 
animali. La sua radicalità sta solo nella profondità delle 
sue convinzioni. 

Religioso  
 
 

Uomo forte e autoritario, è a capo di una delle più grandi 
organizzazioni fondamentaliste del nord Europa. 

Immigrato  

 
 

Ha 25 anni e ha appena conseguito nel suo paese una 
laurea in ingegneria aerospaziale. Da quando è in Italia 
rappresenta la punta di diamante del suo settore. 

Attore  

 
 

Operaio in fabbrica, nel tempo libero collabora con 
un’associazione di volontariato che porta in giro spettacoli 
a scopo benefico nei reparti ospedalieri di oncologia 
pediatrica. 

Politico  
 
 
 

Uomo politico affermato nella lotta contro la mafia, è 
indagato per possibili collusioni con le organizzazioni che 
stava combattendo. 

 


