


Nel mondo esistono migliaia di etnie, gruppi di 

persone che hanno in comune diverse 

caratteristiche: 

 

 la lingua 

 la loro storia 

 la stirpe 

 le credenze religiose  

 le usanze 

 l’alimentazione 

 i costumi 

 gli ornamenti 

 le espressioni artistiche e letterarie 
 



Il termine «razza» è normalmente utilizzato 

quando si parla di animali. Tuttavia, per lungo 

tempo anche gli esseri umani sono stati 

suddivisi in “razze” diverse, tenendo conto di 

differenze fisiche come il colore degli occhi, 

della pelle e dei capelli. Con la scoperta del 

codice genetico che racchiude tutte le 

informazioni degli esseri umani, il DNA, si 

pensava che queste diversità visibili a occhio 

nudo fossero dovute alla presenza di geni 

(cioè a quei pezzetti di DNA che sono 

responsabili delle caratteristiche ereditarie, 

vale a dire trasmesse dai genitori ai figli), 

differenti nelle diverse “razze”. 



All'inizio degli anni ’70 del Novecento diversi ricercatori, fra cui il 

genetista statunitense Richard Lewontin, decisero di studiare il DNA di 

7 “razze”: i caucasici (gli abitanti affacciati sul Mediterraneo e i cittadini 

del Nord Europa); gli africani sub-sahariani (tutta l’Africa tranne gli 

abitanti del nord Africa); i mongolidi (Asia orientale); le popolazioni del 

Sud-est asiatico; gli aborigeni australiani; le popolazioni dell’Oceania 

(oceanici); i nativi delle Americhe (amerindi).  

I risultati di questi studi dimostrarono che guardando all'interno del 

DNA le differenze tra le “razze” sono molto piccole, e che anzi tutte 

sembrano derivare da uno stesso gruppo di antenati comuni. 

Una delle ipotesi più probabili è che questi antenati siano partiti 

dall'Africa circa 100.000 anni fa e si siano spostati lungo i continenti, 

dando origine a una discendenza di uomini con caratteristiche diverse. 

Le ricerche di Lewontin furono ripetute più volte da altri studiosi. Fu 

proprio un genetista italiano, Luigi Cavalli-Sforza, che con i suoi 

collaboratori confermò i risultati precedenti: all'interno del loro DNA 

le persone appartenenti a “razze” diverse sono molto simili tra loro, e 

ciò a causa delle frequenti migrazioni che nel corso dei millenni hanno 

determinato continui “rimescolamenti” dei geni. 



Le nozioni di “razze superiori” e “razze inferiori” all'interno 

della specie umana, nate nell'Ottocento con la pubblicazione 

del Saggio sulla disuguaglianza delle razze umane (1853-55) 

di Joseph Arthur de Gobineau (1816-82), oltre a essersi 

rivelate tesi scorrette dal punto di vista dell’evoluzione della 

specie umana, hanno creato la base e la giustificazione per 

storiche tragedie. Il nazismo tedesco e lo sterminio degli 

ebrei come conseguenza della battaglia per il mantenimento 

della purezza e l’affermazione della razza ariana, il massacro 

degli armeni, il razzismo e la discriminazione nei confronti 

degli uomini di colore in diverse parti del mondo, ne sono 

esempi. Nonostante la scienza oggi abbia ampiamente 

dimostrato l’assenza di differenze tra gli esseri umani, i 

pregiudizi razziali restano difficili da estirpare e 

costituiscono un aspetto sui cui la politica, la sanità, la 

società e la scienza dovrebbero interrogarsi. 

Alla comunità scientifica va attribuita una parte di 

responsabilità, ormai ampiamente documentata, almeno per 

quel che riguarda alcune generazioni passate, nel non aver 

saputo rispettare l’obiettività della scienza e diffondere in 

maniera più incisiva la mancanza di evidenze a sostegno 

delle differenze tra gli uomini. 



Come esempio di una nazione multietnica 

troviamo la Cina, dove nel suo territorio 

convivono ben 56 diversi gruppi etnici. Il 

gruppo principale è quello Han, gli altri 

vengono classificati come «minoranze etniche». 

Abbiamo: 

 Manciu, sono circa 10 milioni 

 Zhuang, sono circa 16 milioni 

 Hui, sono circa 9 milioni 

 Miao, sono circa 8 milioni 

 Uiguri, sono circa 8 milioni 

 Tujia, sono circa 8 milioni 

 Yi, sono circa 7 milioni 

 Mongoli, sono circa 6 milioni 

 Tibetani, sono circa 5 milioni 



Le religioni hanno influenzato gli usi 

e i costumi di una società anche nei 

paesi in cui la popolazione non è 

credente. 

Le più antiche di molti secoli prima 

di Cristo in Palestina sono:  

Buddismo (in Cina e Tibet), 

Confucianesimo e Taoismo (in Cina). 

Induismo (in India).  

Scintoismo (Giappone),  

Islamismo, recente il Cristianesimo. 



Il problema dell'intolleranza fra popoli diversi è diffuso in tutto il 

mondo. Alcune parti dell'Asia o dell'Africa, sono state trafitte da 

vere guerre, mentre in alcuni luoghi più sviluppati, questa 

intolleranza si manifesta con la discriminazione. Si pensa che le 

persone di culture diverse siano inferiori, e così, questi individui 

vengono emarginati. Sebbene questa si possa definire una 

"convivenza pacifica", non si può credere che sia giusto vivere 

cosi. Una convivenza pacifica esiste quando due popolazioni, oltre 

che a convivere in estrema tranquillità, rispettano le opinioni 

altrui e non ignorano le persone che fanno parte dell'altro 

popolo. Purtroppo, non è così. Si può dire che in nessun luogo ci 

siano persone di origini e culture diverse che si tollerano. 



A causa di conflitti tra le diverse etnie, molte di loro si 

sono estinte. Fino a qualche anno fa per discriminazione 

si parlava di «razze», adesso si parla di etnie unite 

all’intolleranza razziale che si basa sulla provenienza, 

religione, cultura di una persona; verso la gente di 

colore oppure gli zingari. In molti casi, per motivi di 

etnie che non andavano d’accordo per religione e non 

riuscivano ad accettare la propria idea, soprattutto in 

Asia, ci sono state molte guerre civili. 

Molte volte anche etnie appartenenti allo stesso Stato sono in disaccordo tra 

di loro. Molta gente critica le altre etnie per la loro differenza nelle 

caratteristiche fisiche che però è una conseguenza alla loro origine.  

Per esempio:  

-occhi scuri, capelli scuri, nasi con le narici larghe e la pelle scura sono tipici di 

zone molto esposte ai raggi solari 

-occhi piccoli e chiari con naso e narici piccole sono tipiche di zone fredde 
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