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3. Etnocentrismo 
Come confezionarsi un fantastico “noi” 
Giuseppe Burgio  

�  L’etnocentrismo è un atteggiamento caratterizzato da:  
�  «a) una differenziazione qualitativa (non meramente 

quantitativa) tra la cultura di appartenenza e quella degli altri 
gruppi; 

�  b) una rivendicazione più o meno accentuata, esplicita e 
convinta delle qualità autenticamente umane della propria 
cultura;  

�  c) una classificazione-relegazione degli altri in un’unica 
categoria, o in un numero molto ristretto di categorie, a cui 
non si riconoscono gli attributi che caratterizzano la vera 
umanità» (49) 

�  Cfr. F. Remotti, “Etnocentrismo”, s.v. in Enciclopedia delle 
Scienze Sociali, vol. II, Istituto della Enciclopedia Italiana, 
Roma 1993, pp. 658-663, disponibile in http://www.treccani.it/
enciclopedia/
etnocentrismo_(Enciclopedia_delle_scienze_sociali)/ 



Etnocentrismo 
Come confezionarsi un fantastico “noi” 

� «Il termine etnocentrismo, com’è noto, è composto 
da tre elementi, tutti derivanti dal greco antico:  
�  éthnos (popolo, nazione), 
�  kéntron (che attraverso il latino centrum è diventato il 

nostro centro) 
�  e il suffisso -ismos, usato per costruire i termini astratti.  
Seguire queste tre anime etimologiche permetterà di 

comprendere meglio questo atteggiamento 
mentale.» (49) 



éthnos (popolo, nazione) 

�  Etnia – identità/differenza – outgroup/ingroup 
�  La questione aperta delle multi-appartenenze:  

�  Come afferma Remotti, «i soggetti non coincidono 
necessariamente ed esclusivamente con gruppi etnici. Se 
questa è la situazione, si potrebbe pensare di riservare il 
termine etnocentrismo agli atteggiamenti di 
rivendicazione/separazione i cui attori siano gruppi etnici e 
di coniare altri termini in relazione a soggetti differenti. Ma, 
a parte la difficoltà d’inventare una serie di termini nuovi e 
plausibili (sesso-centrismo? età-centrismo? religione-
centrismo?), questa soluzione in realtà elude quello che 
probabilmente si può considerare il problema di fondo 
dell’etnocentrismo – ossia il soggetto etnocentrista –».  

�  Soggetto e origine dell’etnocentrismo è insomma il fatto di 
pensare non in termini di noi ma di noi altri: l’etnocentrismo 
è, più precisamente, un “noicentrismo” (51-52) 



kéntron  
(che attraverso il latino centrum è diventato il 

nostro centro) 

� Contrapposizione centro/periferia, frontiere/confini, 
la narrazione della storia  
�  «L’etnocentrismo ha però storicamente avuto due 

manifestazioni: la prima centrata sul concetto di razza, 
la seconda imperniata sul concetto di cultura. Se il 
razzismo nella sua forma classica inferiorizzava quelli 
con un colore della pelle diverso dal nostro, 
l’etnocentrismo esclude oggi l’Altro su una base 
culturalista. Insomma, il termine etnia sembra aver 
sostituito quello (ormai impresentabile) di razza e 
l’etnocentrismo basato sul concetto di cultura appare 
la faccia aggiornata del razzismo». (54) 





-ismos, usato per costruire i termini astratti. 

� Elemento di dottrina/comportamento, rigidità 
ideologica/estremizzazione  

� «L’etnocentrismo non sfugge a tale tendenza a 
guardare alle differenze per identificarle (cioè per 
definirle come identità a noi comprensibili) e quindi, 
in ultima istanza, per abolirle. L’etnocentrismo non 
lascia, infatti, sussistere le differenze così come sono, 
ma vuole comprenderle (cioè capirle e inglobarle) 
come differenze determinate a partire da ciò che è 
più familiare: cioè a partire dal “noi”. E in questo 
senso è apparentabile al razzismo, al sessismo, 
all’eterosessismo, all’integrismo fisico, al 
giovanilismo, allo specismo, e ad altri ismi.». (58) 



L’INTERCULTURA COME PROPOSTA 

�  IL COSMOPOLITISMO CRITICO:  
�  «caratterizzato dall’adozione consapevole del 

relativismo culturale, proclama necessaria una 
capacità di apertura intellettuale ed emotiva verso le 
esperienze culturali altre, un’abilità nell’orientarsi nelle 
diverse culture e di muoversi con destrezza in vari 
sistemi di significati. 

�  Il relativismo culturale spinge infatti in direzione di una 
pratica educativa che funzioni come un allenamento 
a formae mentis molteplici, un apprendere a fare 
spazio – dal punto di vista cognitivo e valoriale – alle 
culture altre, anche a quelle che appaiono 
incommensurabilmente aliene. Di conseguenza, il 
cosmopolitismo critico va inteso come progetto – 
concettuale e pragmatico – aperto» (60) 



L’INTERCULTURA COME PROPOSTA 

� «Per concepire un’educazione non etnocentrica 
abbiamo invece bisogno di smettere di identificarci 
con la cittadinanza, con la lingua, con il patrimonio 
culturale nazionale, intesi come monoliti posti, 
come cippi fondiari, ai confini di un “noi” 
proprietario e inviolabile. Insomma, per ostacolare 
la contrapposizione noi/altri serve anche il concetto 
di ibridazione culturale (nella sua complessa 
accezione)». (63) 



La mente decentrata …  
�  In un'epoca che vede contrapporsi da un lato 
emergenti e sempre crescenti fondamentalismi e 

dall'altro una società che si fa sempre più complessa 
e multiculturale, diventa quanto mai importante fare 
comprendere a un ampio pubblico il problema della 

differenza che caratterizza il genere umano. 
�   Una differenza che ha profonde radici storiche e 

culturali e che è il frutto delle risposte che i diversi 
gruppi umani hanno saputo dare ai differenti habitat 

con cui si sono trovati a convivere. L'uomo è un 
animale incompleto per natura e ha saputo colmare 
questo suo vuoto con la cultura, anzi, con le culture.  

�  E di questa differenza che il libro parla, rivolgendosi 
anche ai lettori più giovani, per spiegare loro, 

attraverso esempi e aneddoti motivi e ragioni che 
muovono gli individui a comportamenti diversi, 

apparentemente strani, ma quasi sempre coerenti. Il 
tutto mediante una serie di dialoghi e racconti tra un 

antropologo e le sue due nipotine. 



4. Razzismo 
Prospettive pedagogiche per la decostruzione  
Alessandro Vaccarelli  
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Razzismo biologico classico e neorazzismo 

�  «il razzismo biologico si è intrecciato con la storia delle 
esplorazioni geografiche e la conquista di mondi altri, 
producendo le sue varianti schiaviste, segregazioniste, 
coloniali. Ma si è espresso anche attraverso lo sterminio, il 
genocidio dell’altro (esemplare il caso della Shoah) o con il 
progetto eugenetico di perfezionamento razziale (razzismo 
eugenetico)».  

�  «Sfuggente, ora visibile nettamente, ora nascosto, implicito 
nelle convinzioni o esplicitato nell’azione sociale, il razzismo 
continuerà con molta probabilità ad esprimersi, a cambiare 
volto, a seconda delle condizioni sociali, degli andamenti di 
un mondo globalizzato ormai in crisi, degli schemi di 
comportamento ufficiale promossi e incoraggiati.» (74) 



Il Razzismo 

� «Il razzismo, peraltro, richiede un’azione: sia essa 
semplicemente legata allo scherno o alla battuta 
apparentemente innocua, sia essa una pratica 
politica segregativa, sia essa, ancora, una pratica 
persecutoria e violenta, secondo un continuum5 che 
ci permette di graduare e distinguere le 
conseguenze, mai definitive, del razzismo» (74) 



Il Razzismo – radici storiche  
�  Il concetto di RAZZA per delimitare, dividere, 

distinguere, classificare…  



Il Razzismo – radici storiche  
�  Le teorie razziste si moltiplicano, sia entro il dibattito culturale, 

che vede nell’Europa ottocentesca l’emergere di figure come 
A. de Goubineau, sia entro il dibattito scientifico. 

�  Nel suo Saggio sulla ineguaglianza delle razze umane, 
propose una classificazione razziale in cui i gialli vengono 
descritti come materialisti, abili negli affari e nel commercio, i 
neri vengono paragonati a plebe sfrenata, con scarsa 
intelligenza e governati dall’istinto, predisposti ad essere 
sottomessi, i bianchi come razza per natura superiore alle altre 
due, poiché razionali, virtuosi, amanti della libertà, dell’onore, 
della spiritualità.  

�  La più forte preoccupazione di Gobineau era la 
degenerazione della razza bianca attraverso il contatto con 
le altre: la razza e la civiltà ariane, superiori a tutte le altre, 
dovevano quindi impedire in ogni modo che ciò avvenisse, 
che si evitasse ogni sorta di mescolanza. (78-79) 



Il Razzismo – radici storiche  
�  La questione della superiorità e la giustificazione infantile (79-80)  

Kipling  

Testo di geografia 
per scuole medie, 
1934  

Lombroso  



Il Razzismo – radici storiche  

� Attraverso la divulgazione… Il potere diventa 
sapere e il sapere diventa potere anche grazie 
all’alleanza e alla reciproca giustificazione tra le 
scienze e la cultura.  



Il Razzismo – la situazione 
attuale  

� Dalla razza biologica alla cultura che esclude/
allontana/distingue – un fenomeno sfuggente e 
mimetico  



ImbaRAZZISMI e… Nuovi imbarazzismi 
�  Premessa: l’autore del libro è nato in Togo e risiede in Italia dal 1974. 

Dopo essersi laureato in medicina e chirurgia, lavora presso un 
ospedale e ha sposato un’italiana, e ha raccolto in più libri alcune 
situazioni imbarazzanti alle quali ha assistito o di cui ha avuto 
testimonianza, tutte con un unico denominatore: il pregiudizio verso 
l’uomo nero. Quando si scopre che l’uomo nero non è il classico vu 
cumprà ma un medico o un ricercatore universitario…., nasce 
l’imbarazzismo.  

 
– Mi scusi signora, i ragazzi sono fratello e sorella? – chiese una 
signora anziana a mia moglie, che passeggiava con i nostri due figli 
– Sì 
– Oh! Ma come è stata brava signora ad adottarli insieme! 

 
 



ImbaRAZZISMI e… Nuovi imbarazzismi 
 

La famiglia di un’amica di Marzia – una donna molto, molto religiosa – 
vedeva spesso a messa un giovane di colore in piedi in fondo alla chiesa. Era 
ormai dicembre e i genitori della sua amica pensarono che sarebbe stato un 
gesto di cristiana carità invitare a pranzo quel ragazzo  

 qualche giorno prima di Natale. Vedendolo sempre solo, in disparte 
avevano capito  

 che si trattava di uno di quei ragazzi africani venuti a frequentare la loro 
prestigiosa  

 università e che quindi avrebbe sicuramente passato le feste di Natale 
pressoché solo.  

 Quando furono tutti seduti attorno al tavolo, gli chiesero da dove veniva e 
cosa faceva in Italia. 
La risposta, semplice e senza ombra di rimprovero, fu: 
– Sono l’ambasciatore della Guinea Bissau in Italia 
L’amica di Marzia non riuscì a contare i minuti di imbarazzatissimo             
silenzio che seguirono quella sconvolgente rivelazione 



ImbaRAZZISMI e… Nuovi imbarazzismi 

�  Le prime righe – "Bel negro, vuoi guadagnarti 500 lire?" 
�  Un giorno uscivo dal supermercato con mia moglie, che è un'italiana. 

Avevamo fatto tanta spesa da riempire due carrelli. Dopo aver caricato 
il tutto nel portabagagli della macchina, mia moglie mi spinse i due 
carrelli da riportare per recuperare le due 500 lire. 
M'incamminavo con i miei due carrelli, quando sentii dietro le spalle un 
"ssst!" accompagnato da uno schioccare di dita. Mi girai e vidi un signore 
sulla cinquantina farmi segno con l'indice di avvicinarmi, ed abbozzare il 
gesto di spingere il suo carrello verso di me. Lo guardai con 
un'espressione che mia moglie descrisse poi come carica di lampi e 
fulmini. 
Comunque il mio sguardo doveva essere stato eloquente, perché lo vidi 
trattenersi il suo carrello e portarselo per conto suo. 
Senz'altro, visto il colore della mia pelle e il gesto d'affido dei carrelli da 
parte della mia signora, il "sciur" aveva fatto la somma deduttiva: negro 
+ carrelli = povero extracomunitario che sbarca il lunario. 
Tornando alla macchina, vidi la mia dolce metà, che conoscendo la mia 
permalosità, si contorceva dalle risate. Mi misi poi a ridere anch'io. 
Ora ogni volta che andiamo a fare la spesa, lei mi spinge, ammiccando, 
il carrello con voce scherzosa: "Ehi bel negro, vuoi guadagnarti 500 lire?" 



ImbaRAZZISMI e… Nuovi imbarazzismi 
 

Ribka si reco’ all’ASL per compilare le schede di iscrizione al servizio sanitario.  
 L’impiegata le chiese nome e cognome per trascriverli. 
Ma giunta alla voce professione scrisse spontaneamente da sè “domestica” 
– Perchè ha scritto domestica? 
– Perchè che lavoro fai? 
– Sono una scrittrice, attualmente ricercatrice presso la vostra università 
– ..che sbadata… 
 
Un’amica eritrea e un signore italiano erano ad aspettare entrambi l’autobus n. 25. 
– Questo autobus e’ sempre in ritardo! 
– E’ vero, meno male che oggi non piove 
E per venti minuti andarono avanti a parlare del tempo e della scomparsa della mezza 
stagione, poi lui s’informo: 
– Lei parla italiano? 
Lei rimase esterrefatta: 
– Mi scusi signore, ma in che lingua abbiamo parlato fino adesso? 
 
Quando portammo per la prima volta i nostri figli in africa a conoscere i nonni paterni, venivano 
rincorsi e additati dagli altri bambini festosamente con le grida: 
– Yovo (= bianchi)! Yovo! Yovo! 
I miei pazientarono per i primi giorni ma, siccome la scena si ripeteva di continuo, dovetti 
spiegare il significato del termine. Giunti a casa, esasperata, mia figlia mi chiese 
– Papà, perchè in Italia mi chiamano negra e qui in Togo mi dicono Yovo?  
 
Fonti: Imbarazzismi, di Kossi komla-Ebri – Edizioni dell’arco 



La paura dell’altro  
�  «Tutti i sentimenti di ostilità e di paura che 

accompagnano atteggiamenti e 
orientamenti attigui ma distinti 
(etnocentrismo, xenofobia, razzismo, ma 
anche sessismo, omofobia, classismo) trovano 
come minimo comune denominatore il 
pregiudizio, che non va inteso solo e soltanto 
come opinione preconcetta, ma anche, 
nella direzione degli studi condotti soprattutto 
dalla psicologia sociale, come costrutto 
sociale e cognitivo». (88) 



Alcune strategie educative  
� DECENTRARE, DECOSTRUIRE E LIBERARE 

L’OPPRESSO (a lezione da P. FREIRE)  



Alcune strategie educative  



Alcune strategie educative  
�  La vittima del razzismo è un chiaramente un 

oppresso. Ma possiamo considerare oppresso anche 
l’oppressore: non ci riferiamo tanto all’“imprenditore 
della paura” che muove consapevolmente le 
argomentazioni e le azioni razziste, suonando le 
corde della paura sociale e manovrando gli 
strumenti del consenso e della propaganda.  

�  Oppressa è anche la persona comune, che possiede 
strumenti deboli per l’analisi sociale e per una visione 
decentrata della realtà, vittima del condizionamento 
sociale e del pregiudizio; essa si fa spesso oppressore 
verso l’immigrato, il rifugiato, il rom, l’omosessuale.  
(90) 



Alcune strategie educative  

�  È su questa prospettiva che si rafforza l’idea che 
l’educazione interculturale (nelle sue declinazioni 
antirazziste e, naturalmente e costitutivamente, non 
razziste) non possa prescindere dall’essere 
un’educazione per tutti, soprattutto per quei soggetti 
che si identificano con il gruppo sociale maggioritario: 
l’integrazione, in questo senso, non può essere promossa 
solo attraverso azioni mirate e circostanziate 
sull’appartenente ad una minoranza, ma soprattutto, in 
linea con la migliore tradizione di studi pedagogico-
interculturali, esse vanno rivolte a chi si definisce 
autoctono, “pienamente” cittadino ed esclusivo 
portatore di quei diritti che vengono ancora oggi troppo 
spesso considerati e vissuti come forme privilegiate di 
cittadinanza nazionale. (90) 



Quali razzismi? 

Quarta di copertina 
“Il razzismo è come la violenza o la menzogna.  
Si può forse immaginare una società in cui non ci sia alcuna forma di violenza  
e nessuno menta?  Sarebbe una società ideale. Non esiste. Sapendo questo,  
dobbiamo prepararci a smontare i meccanismi e le menzogne sui quali il razzismo si fonda.” Nella prima  
edizione di questo fortunato volume (1998), che ha venduto oltre 300.000 copie, un grande scrittore  
spiegava alla sua bambina di dieci anni che cos’è il razzismo, come nasce, perché è un fenomeno così  
tristemente diffuso, dando vita a un dialogo capace di trascendere i confini dell’occasione intima e  
famigliare e porsi come lezione di vita per tutti i lettori. Sono passati ormai più di dieci anni dal libro di  
allora, ma il problema del razzismo non ha fatto che aggravarsi. Da una parte l’inasprirsi del  
terrorismo islamico ha rafforzato un clima di sospetto sempre più forte, dall’altra l’aumento  
dell’immigrazione ha progressivamente cambiato il paesaggio europeo, rendendolo sempre più  
multiculturale. In questo nuovo contesto, il razzismo si è banalizzato: non fa più scandalo. Questo è il  
fattore più grave che Ben Jelloun vede nei razzismi degli ultimi anni – e l’Italia non ne è esente, anzi.  
Sono numerosissimi gli episodi di questo tipo che l’autore ricorda e commenta. Rivolgendosi con questa  
nuova edizione anche agli adulti che educano i nostri figli, Ben Jelloun li invita dunque a stare all’erta: la  
convivenza si impara, è un fatto di educazione, e se gli adulti dei prossimi anni non apprenderanno oggi,  
da bambini, questa lezione, la vita sarà molto difficile per tutti. Perché il multiculturalismo non è più una  
possibilità. È una realtà che nessuno potrà più cambiare. 


