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4. 
ETNOCENTRISMO 

 
 
William Graham Sumner (1906): 
“Etnocentrismo è il termine tecnico che designa una concezione per la quale il proprio gruppo è 
considerato il centro di ogni cosa, e tutti gli altri sono classificati e valutati in rapporto ad esso. I 
costumi di gruppo sono vincolati a questa concezione, sia nella loro relazione interna che nella 
relazione esterna. Ogni gruppo alimenta il suo orgoglio e la sua vanità, proclama la sua 
superiorità, esalta le proprie divinità e considera con disprezzo gli stranieri. Ogni gruppo ritiene 
che i propri costumi siano gli unici giusti e se osserva che altri gruppi hanno costumi diversi, li 
considera con disprezzo. Da queste differenze derivano epiteti ignominiosi, di disprezzo e di 
disgusto. Il fatto più importante è che l’etnocentrismo conduce un popolo a esagerare e a 
intensificare tutti quegli elementi dei suoi costumi che sono peculiari e che lo differenziano dagli 
altri. Di conseguenza l’etnocentrismo rafforza i costumi di gruppo”. 
 
Etnocentrismo “debole” 
 
In esso poco appare l’aspetto valutativo e il disprezzo degli altri. Prevale invece la 
“proiezione” ingenua di idee, significati, interpretazioni proprie a situazioni estranee, che 
vengono – così – indebitamente assimilate alle proprie. Si tratta di una “estensione” della 
propria esperienza a contesti mal conosciuti, in una semplificazione che nemmeno immagina 
l’esistenza di “differenze”. Esempio: un gesto di un giapponese, consistente nella mano a dita 
giunte che sale e scende, richiama il gesto interrogativo mediterraneo, e si è tentati di 
attribuirgli quel significato, quando invece si tratta di un gesto osceno, per i giapponesi. La 
proiezione etnocentrica ha, di fatto, “assimilato” indebitamente un gesto estraneo a un 
significato proprio. Altro esempio, i primi cronisti spagnoli in Perù “leggono” il sistema 
politico degli Inca proiettando – senza rendersene conto – le categorie medievali europee del 
pensiero politico su una situazione sociale che è “diversa”, e molto tempo dopo può essere 
compresa e interpretata alla luce di nuove categorie interpretative, come reciprocità e 
redistribuzione. Altro esempio, che però comincia a contenere elementi di giudizio negativo al 
di fuori del proprio “centro”. I Lugbara dell’Uganda sostenevano che a partire dal proprio 
villaggio, se si andava allontanandosi, si incontravano prima i parenti, poi gli “stregoni”, 
quindi gli “uomini capovolti”, in un crescendo di pericolosità. Lo stesso avveniva se si andava 
nel passato. Gli antenati erano positivi, più in là nel tempo c’erano stati gli “stregoni”, e 
all’origine del mondo gli “uomini capovolti”. Quindi, la “distanza” geografica e temporale, 
aumentando, dava luogo a gruppi e società inferiori, pericolose, presso le quali era rischioso 
andare, o dalle quali si potevano ricevere danni. 
 
Etnocentrismo “forte” 
 
In esso prevale l’aspetto valutativo e il giudizio negativo sugli “altri”, che si accompagna a 
deformazioni peggiorative dei costumi diversi dai propri. Gli Europei nell’Ottocento 
credevano che la maggior parte delle popolazioni africane fossero cannibali e incestuose. Molti 
missionari, invece di descrivere l’assenza di abiti come “nudità”, spesso la descrivevano come 
“esibizione lasciva del corpo”, senza che vi fossero vere prove di questo. Era la proiezione 
della “paura del sesso” che generava la citata deformazione. Oppure, usavano la parola 
“concubinato” per descrivere in maniera peggiorativa quello che era non altro che 
“poliginia”, un sistema istituzionale. E del resto frequentemente descrivevano come 
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“compravendita della sposa” quello che era semplicemente il versamento di un “compenso 
matrimoniale”. Infine, invece di descrivere i rituali e le credenze locali come tali, usavano 
l’espressione “scandalose superstizioni e azioni di magia diabolica”. Un esempio classico di 
etnocentrismo forte è quello del viaggiatore tedesco dell’800 K. Von den Steinen che, udito che 
i Bororo del Mato Grosso definivano un popolo vicino, i Trumai, come “uomini-pesce”, ne 
derivò che essi possedevano una mentalità “pre-logica”, perché non usavano il principio della 
non-contraddizione, confondendo di fatto – a suo parere – gli uomini e i pesci. Egli non si rese 
conto che la frase va intesa come stigmatizzazione della opposizione tra un popolo di 
coltivatori e uno di pescatori, e come esempio di linguaggio simbolico-rappresentativo, che 
può apparire in frasi che anche noi usiamo quando un giovane padre, presentando un piccolo 
figlio, dice: “Questo è il bastone della mia vecchiaia”. Non sarebbe difficile far notare le 
apparenti “contraddizioni” contenute in questa frase di grande espressività, e se ne potrebbe 
trarre la conclusione che chi la esprime ha una “mentalità pre-logica”. 
 
L’etnocentrismo critico di E. de Martino 
 
De Martino parte dalla considerazione che, essendo forte il radicamento nella tradizione 
storica e intellettuale occidentale, e greco-romana-rinascimentale, da parte del moderno 
antropologo, egli non può – in un certo senso – non essere “etnocentrico”, cioè non può non 
partire da una base storico-conoscitiva che non può essere facilmente eliminata, né è 
opportuno farlo. Lo sguardo che gettiamo sul mondo delle diversità culturali è dunque 
“orientato”, governato da categorie ed esperienze storiche ineliminabili, ed apprezzabili. 
Egli sostiene che l’Occidente è dunque il centro di riferimento e la “unità di misura”, nello 
studio delle differenze culturali. E aggiunge, opportunamente, che questo “punto di partenza” 
deve essere messo in causa e  rimisurato nel corso del confronto. Ma poi si lascia andare a una 
concezione “difensivistica” dell’Occidente, sostenendo che per un Europeo la sua civiltà è 
anche qualcosa di più, è un “bene da difendere”. Questa è una “fortezza nella quale dobbiamo 
scegliere il nostro posto di combattimento”. 
Accettato il suggerimento, molto opportuno, della “presa di coscienza” critica della propria 
radice storica e culturale, si deve osservare però che il resto della proposta di De Martino 
appare assai discutibile. Dire che è “impossibile” uscire dalle proprie categorie logiche e 
culturali è certo una esagerazione. Con il tempo, con l’applicazione, la curiosità e il rispetto 
per gli altri, si può bene – in realtà – “apprendere” fino in fondo un sistema culturale diverso, 
tenendo sotto controllo il proprio sistema originario. La sua proposta sembra essere, dunque, 
troppo etnocentrica (si sopravvaluta la “centralità dell’Occidente”), e troppo poco “critica” 
(si potrebbe, su queste basi, iniziare una vera e dettagliata analisi critico-storica dei “difetti” e 
dei punti diacritici della nostra tradizione storico-culturale: individualismo, materialismo, 
opposizione corpo/spirito, provvidenzialismo cristiano, e così via). 
La posizione di De Martino nasce da una polemica vivace nei confronti di un atteggiamento 
mentale e di una teoria antropologica che egli considera “opposta” all’etnocentrismo critico: il 
relativismo culturale, che risale all’antropologo americano Melville Herskovits. Secondo 
questa prospettiva, ogni cultura comprende al suo interno criteri di giudizio e di valutazione, 
che comportano la sottovalutazione degli “altri”, e quindi non è possibile, né opportuno, 
esprimere giudizi, valutazioni, sulla base di criteri “esterni” a un sistema culturale. C’è da 
osservare che la visione che viene presentata di questa teoria è spesso esagerata e caricaturale, 
e che certo si può accettare una versione “leggera” del relativismo, come fase metodologica 
indispensabile per accostarsi a un sistema culturale diverso. Per comprendere e analizzare un 
sistema di pensiero e di azioni estraneo, occorre dunque “relativizzare” le proprie categorie 
interpretative, e comprendere a fondo, fino ad assumerle – nella prima fase del processo 
conoscitivo – le categorie locali, che contengono anche sistemi di valutazione. Solo dopo aver 
superato questa fase, si potrà mettere in gioco il proprio sistema categoriale e valutativo. 


