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Abstract: We aim to investigate ethnic names from an interdisciplinary 
perspective embracing not only an onomastic viewpoint, but also an ethnological, 
anthropological and sociological one. Generally speaking, ethnonyms as group 
names are derived from toponyms, but their referents are the people who inhabit 
a specific geographical area and who have a particular cultural identity. Still, the 
identity of a group just like that of a person is validated only by referring it to a 
different one. Therefore, in addition to the official name (‘the endonym’), the 
others, who speak a different language and have a different culture and mindset, 
as a result of their way of perceiving the world, will employ an exonym, a word of 
their own creation which usually has nothing to do with the geographical area, but 
rather with the habits and customs of the inhabitants. Sometimes these onymic 
formulas may even become offensive and function as stereotypes which generalise 
and preserve not pertinent character traits, but collateral ones, in relation to the 
referent (the Scot = scrooge; the Brit = snob; the German = organised and precise; 
the Japanese = punctual; the Italian = associated with the Mafia; the Norwegian =  
cold and introverted). This phenomenon is found especially in multicultural 
environments where the convergence point of two cultures becomes a source of 
alterity also affecting the level of onomastics. We define by linguistic means the 
peculiarities of some peoples, i.e. the Italians, Americans, Romanians and Germans.
Keywords: ethnic names, identity, alterity, endonym, exonym, stereotype.

0. Ci proponiamo di indagare i nomi etnici in una prospettiva interdisciplinare, 
che abbracci non soltanto il punto di vista onomastico, bensì anche quello etnologico, 
antropologico e sociologico. Generalmente i nomi etnici, cioè gli etnonimi, quali i nomi 
di un gruppo, derivano dai toponimi e i loro referenti sono persone che abitano in uno 
spazio geografico delimitato e presentano una certa identità culturale. Ma l’identità di 
un gruppo, come anche quella che si riferisce a una persona, viene convalidata solo in 
riferimento a un’altra identità di tipo diverso. In tal modo, accanto al nome ufficiale di 
un gruppo più o meno omogeneo (endonimo o autonimo), ‘gli altri’, cioè coloro che par-
lano una lingua diversa e hanno una cultura e una mentalità differente, corrispondenti al 
modo in cui percepiscono il mondo, useranno per tale realtà meno nota un esonimo, cioè 
una parola che essi stessi hanno creata. Qualche volta l’appellativo non ha a che fare con 
il mome geografico, altre volte può risultare perfino offensivo, come vedremo piu avanti.
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1. Per poter affrontare un tema interdisciplinare così complesso e problematico 
è opportuno fare qualche precisazione di carattere terminologico, tenendo conto del 
fatto che i termini possono possedere una loro rilevanza speculativa. Il nome con cui 
sono conosciuti gli abitanti di un’entità geografica distinta, sia che si tratti di un paese, 
di una regione, di una città oppure di un villaggio, viene chiamato anche demonimo e, 
per restrizione semantica, denomina gli abitanti di un paese. Per questo è considerato 
come sinonimo di etnonimo1. In etnolinguistica si usa anche il termine politonimo, che 
indica una denominazione derivata dal nome di uno stato in cui si trovano più gruppi 
etnici: americano, australiano, austriaco, belga, canadese, svizzero... Si tratta di nomi 
accettati all’unanimità per il loro significato politico, cui tuttavia non sempre corri-
sponde un preciso significato dal punto di vista etnico e linguistico. Esistono anche 
politonimi obsoleti, privi di connotazione etnica, quali: bizantino, sovietico, ottomano, 
jugoslavo. Possiamo trovare, negli studi specialistici, anche il termine infranimo, che 
rinvia a nomi locali o regionali: transilvani, munteni, olteni (abitanti delle province 
romene). L’ultranimo rappresenta un nome assegnato sulla base di una visione più 
ampia: germanico, neolatino (Burciu 2007: passim).

2. Praticamente, i termini sopra elencati fanno distinzione tra ‘noi’ e ‘gli altri’ 
e sono adoperati per indicare la dissociazione che si verifica tra l’identità e l’alterità. 
L’identità e l’alterità sono concetti che possono essere trattati da angolature diverse. 
Come punto di partenza per la nostra ricerca prendiamo la spiegazione che Paolo Xella 
formula del termine identità interpretato dal punto di vista socio-antropologico: 

L’identità è di fatto una definizione del sé e/o dell’altro: l’idea del NOI vs LORO etnica-
mente connotati mette a sua volta in azione simboli e immagini che potenziano – talora 
con azioni di ritorno – il sentimento identitario (Xella 2014: 126). 

La consapevolezza di possedere un’identità e di appartenere a una certa tradi-
zione nasce da una serie di pratiche condivise, consuetudini, usi e costumi costitui-
tisi in un determinato arco di tempo e trasmessi in forma originale. Tralasciamo ora 
il concetto di identità individuale e limitiamoci a considerare l’identità collettiva, 
dal momento che prendiamo in considerazione informazioni concernenti gruppi di 
appartenenza. L’identità di gruppo presuppone anche l’esistenza di un’identità cultu-
rale, dal momento che ci si riferisce essenzialmente alla lingua, alla religione, ai codici 
culturali e all’ideologia propri di un gruppo. Tale identità viene circoscritta anche da 
uno spazio geografico che possiede un proprio nome, e il toponimo stesso deriva, di 
solito, dal nome del gruppo, cioè dal nome etnico (e indica pertanto l’appartenenza a 
una nazione, a un popolo, a una regione, a una città)2. L’alterità si manifesta quando 
si deve fare la distinzione tra il gruppo che si trova “dentro” questo spazio e tutti coloro 
che si trovano al di là di tali confini, cioè “fuori”, e tentano di entrare dentro. Si tratta 

1 demoním Cf. engl. demonym, din. gr. δῆμος popolo + ὄνυμα nome (https://dexonline.ro/
definitie/demonim).

2 http://www.treccani.it/vocabolario/etnico/ 
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dell’incontro tra cittadino e straniero, e di tutti i problemi relativi al contatto con l’altro, 
con il diverso per lingua, cultura e aspetto esteriore. Interessante è per noi il fatto che 
i vari gruppi, per denominare se stessi, fanno uso degli endonimi, o più precisamente 
dei nomi appartenenti alle tradizioni interne alla propria comunità; per denominare 
gli altri gruppi si servono invece di esonimi, cioè si riallacciano a nomi la cui tradizione 
è esterna a quella della propria comunità. Per esempio, nonostante che lo stato abbia 
il nome Germania, gli abitanti chiamano se stessi die Deutschen, ma gli italiani li chia-
mano tedeschi3. Un esempio interessante è rappresentato dal nome degli abitanti 
dell’Ungheria: gli Ungheresi chiamano Magyarország l’Ungheria, magyar nyelv la loro 
lingua e magyar ember il popolo magiaro. Ma ufficialmente lo stato si chiama Ungheria 
e ‘gli altri’ usano per i suoi abitanti il nome Ungheresi. Esiste in questo caso una spie-
gazione storica: l’ultimo termine è usato per periodi storici successivi alla creazione 
dello stato ungherese e quindi anche per l’attuale popolazione europea4. Riteniamo 
che per lo stesso referente possano essere utilizzate varianti dei nomi etnici a seconda 
delle tradizioni antiche o moderne, locali o dialettali o ufficiali, colte o popolari. Un 
altro esempio: giapponese è un aggettivo etnico con il significato ‘del Giappone, relativo 
al Giappone’ ed è sinonimo parziale dell’aggettivo nipponico, che rappresenta, difatti, 
il nome del paese in lingua locale (Nippon-koku) nella forma classica5. In ogni caso la 
funzione referenziale del nome etnico si realizza a seconda del livello d’istruzione del 
parlante, dato che si richiedono conoscenze linguistiche e geografiche per decifrare il 
significato dell’etnico classico.

3. Esistono nella comunicazione casi in cui i nomi etnici subiscono slittamenti 
semantici e cambiano il loro significato denotativo arrivando ad assumere una sfuma-
tura connotativa, questo grazie all’uso figurato che se ne fa. Per esempio si dice bizan-
tino non soltanto quando si parla dell’Impero Romano d’Oriente (295–1453), di cui 
Bisanzio (o Costantinopoli) era la capitale, ma, per estensione, anche per indicare uno 
stile molto raffinato e prezioso, e, in senso traslato, un atteggiamento o un modo di 
fare di tipo ‘pedante, sofisticato, sottile’6. Quest’ultimo significato possiede una con-
notazione in sostanza positiva, in quanto rispecchia il modo in cui furono percepiti 
gli splendori della Bisanzio di quei tempi. Invece il nome levantino riferito a una per-
sona, pur coincidendo con la denominazione che si dava agli abitanti delle regioni del 
Levante, talvolta ai nostri tempi viene usato anche con valore dispregiativo per indicare 
una persona che sa fare i propri guadagni con furbizia e senza troppi scrupoli7: 

3 L’etimologia della parola tedesco risale al medioevo, quando in Germania, insieme alla lin-
gua ufficiale, il latino, si parlava una lingua popolare chiamata theodiscus, aggettivo che significa, 
appunto, ‘del popolo’, da cui ebbe origine in Germania il termine deutsch. In Italia, anzichè chia-
mare i popoli della Germania, Germani o Germanici, fu preferita questa radice dialettale; da cui 
la parola tedesco. https://www.etimoitaliano.it/2012/02/etimologia-della-parola-tedesco.html 

4 http://www.treccani.it/vocabolario/magiaro/ 
5 http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/Nippon-koku/ 
6 http://www.treccani.it/vocabolario/bizantino/ 
7 http://www.treccani.it/vocabolario/levantino/ 
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Il bacino mediterraneo è stato solcato da mercanti astuti e spregiudicati, sempre pronti a 
spingersi oltre ogni limite geografico e culturale – in particolare, mercanti dell’est, fenici 
prima e mori poi. Ma questa parola non connota in maniera sterile il solo commerciante 
imbroglione: quella di levantino è una connotazione culturale ampia e sfaccettata. Il 
levantino è istrionico, di modi espansivi, caldi ed accomodanti, simpatico e fascinoso, 
affarista esperto, serpentino e scaltro, fortemente interessato ma mai spietato8. 

Un ultimo esempio di questo tipo: balcanico significa “relativo o appartenente 
ai Balcani, regione storica dell’Europa compresa tra il corso del Danubio, il Mare 
Adriatico, il Mare Egeo e il Mar Nero”9. Tuttavia, per estensione, tale termine viene 
impiegato per alludere a una situazione o a un territorio caratterizzato da estrema insta-
bilità e precarietà, e talora anche da crudeltà e violenza. Dunque, in un discorso poli-
tico e diplomatico, quando qualcuno vuol suggerire l’idea di instabilità e di disordine 
politico, userà l’epiteto eufemistico “balcanico” dando al termine un senso figurato, 
evitando così di adoperare parole offensive o irriverenti. In romeno, invece, i dizionari 
registrano sfumature abbastanza spiacevoli e dispregiative relativamente agli esempi 
fatti sopra: se si dà a qualcuno del ‘balcanico’ significa che è una persona incivile; lo 
stesso accade con “levantino”, che implica anche gli epiteti intrigante, ipocrita, disone-
sto, perfido; nell’area semantica del lessema “bizantino” invece, sempre in senso figu-
rato, facendo riferimento alla morale delle classi dirigenti di Bisanzio, viene incluso 
anche il significato di ‘corrotto, insidioso’. Dunque, i nomi etnici derivati dai toponimi, 
nella loro forma convenzionale, sono denotativi. Però, nel linguaggio quotidiano, spe-
cialmente se usati partendo dal punto di vista degli altri, possono assumere connota-
zioni che suggeriscono, di solito, tratti comportamentali più o meno piacevoli. Sono 
nomi etnici che hanno subito connotazioni culturali in base ad una realtà storica spesso 
verificabile e sono il risultato di un processo di generalizzazione – pertanto possono 
superare i limiti del giusto o del vero. Negli esempi fatti l’etnonimo si comporta come 
un’etichetta che compie anche una classificazione schematica e superficiale assegnata 
a un gruppo etnico in base alla sua reputazione e fama, pur mantenendo un grano di 
verità. Per mezzo di un mutamento semantico si modifica il rapporto associativo tra 
significante e significato come se, almeno nei nostri esempi, tutti i Bizantini fossero 
stati perfidi, tutti i Levantini fossero intriganti e tutti i Balcanici fossero incivili. Le 
dinamiche della percezione degli altri funzionano in base a questi schemi riduttivi che 
appartengono ai linguaggi stereotipati abituali.

4. Nel vocabolario Treccani (http://www.treccani.it/vocabolario/stereotipo/) 
lo stereotipo linguistico viene definito “locuzione o espressione fissatasi in una determi-
nata forma e ripetuta quindi meccanicamente e banalizzata; o luogo comune, frase fatta: 
parlare per stereotipi, abusare di stereotipi; in partic., sinon. di sintagma cristallizzato.” 
Aggiungiamo a tale definizione il fatto che in un discorso esso si presenta sotto forma 
di modello convenzionale, diventando un vero e proprio cliché, cioè un’espressione 

8 https://unaparolaalgiorno.it/significato/L/levantino 
9 http://www.treccani.it/vocabolario/balcanico/ 
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comune e priva di originalità, perché riprende qualcosa di già detto, ossia, nei termini 
coseriani, un discorso ripetuto. Eugenio Coşeriu, il grande rappresentante della lingui-
stica integrale, ci porta al riguardo in una sfera semantica più ampia, in cui poter inclu-
dere tutti i tipi di testi relativamente fissi, e in quanto tali adatti ad essere inseriti in 
nuovi discorsi. Più precisamente, per discorso ripetuto egli intende 

tutto ciò che nel linguaggio di una comunità si ripete in una forma più o meno iden-
tica sotto forma di discorso già fatto o combinazione più o meno fissa, come frammento, 
lungo o breve, di ciò che è stato già detto (Coşeriu 2000: 258).

Dato che non si conosce la persona che possa aver formulato per la prima volta 
uno stereotipo, non possiamo considerare la frase fatta una citazione. O, nei termini di 
Micla Petrelli, si può “citare l’anonimo, l’assente” e parlare di 

un cliché, [...] un frammento stralciato dalla quotidianità, una frase udita per caso 
durante una conversazione, la memoria precaria di tutto quel materiale felicemente 
anonimo e comune su cui nessuno trarrebbe vantaggio a reclamare diritti di proprietà 
(Petrelli 2002: 81). 

Gli stereotipi etnici costituiscono rappresentazioni linguistiche fisse, relativa-
mente stabili, delle qualità morali, intellettuali e fisiche attribuite a varie collettività. 
Tra le caratteristiche importanti degli stereotipi attribuiti ai vari gruppi etnici è di fon-
damentale importanza l’atteggiamento emotivo che determina un modello comporta-
mentale nei rapporti tra i rappresentanti dei diversi gruppi. Le funzioni psicologiche 
degli stereotipi consistono nell’organizzare, categorizzare ed esemplificare l’infinità di 
informazioni in entrata a cui siamo sottoposti quotidianamente. Il risultato di questo 
processo cognitivo schematico o distorto è la semplificazione e la sistematizzazione 
delle informazioni ricevute dall’individuo e dalla collettività a cui questi appartiene nei 
riguardi dello straniero.

Dal nostro punto di vista, consideriamo gli stereotipi quali abitudini di compor-
tamento linguistico non creativo, atti linguistici incentrati sulla ripetizione e la ripro-
duzione. Oggi viviamo in un mondo in cui, per comodità o per superficialità, si parla, 
in gran parte, per stereotipi. È possibile che le formule fisse, i modelli acquisiti in modo 
graduale e inconscio, gli automatismi di tutti i tipi occupino, nei discorsi che formu-
liamo per comunicare, un posto più importante di quanto possiamo immaginarci. Le 
frasi già fatte prevalgono nella comunicazione quotidiana, a cominciare dai discorsi dei 
politici per arrivare fino a quelli dell’uomo della strada. 

5. Tentiamo ora di tracciare una tipologia degli stereotipi riferiti ai gruppi etnici 
che costituiscono, dal punto di vista storico e politico, un popolo10. 

5.1. Stereotipi etnici con funzione culturale – Partiamo dalla premessa che ogni 
10 Popolo significa il complesso degli individui di uno stesso paese che, avendo origine, lin-

gua, tradizioni religiose e culturali, istituti, leggi e ordinamenti comuni, sono costituiti in un col-
lettività etnica e nazionale, o formano comunque una nazione, indipendentemente dal fatto che 
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grande popolo ha contribuito al progresso tecnico e culturale universale e ha lasciato, in 
questo modo, anche una traccia linguistica della propria esistenza. Includiamo in que-
sta categoria i sintagmi fissi formati da un nome assegnato a qualcosa di caratteristico 
per una comunità, cui viene aggiunto il nome etnico: porcellana cinese, seta cinese, bagno 
turco, caffè turco, tabacco turco, sella turca, gran turco, insalata russa, vodka russa, bulldog 
inglese, pizza italiana, pasta italiana, moda italiana, spumante italiano, tango argentino, 
birra tedesca o ceca, wisky irlandese o scozzese, sauna finlandese, cioccolato belga, chiave 
inglese, vino francese, champagne francese, carta giapponese, pastore tedesco, gulasch unghe-
rese, moussaka greca, insalata greca.

5.2. Stereotipi che indicano, quando sussista una grande diversità culturale, una 
certa maniera in cui si realizza un oggetto extralinguistico molto comune. Quando la 
stessa consuetudine di fare una cosa banale, usuale, specialmente quando si tratta della 
cucina, esiste anche presso altre etnie, ma si realizza in maniera diversa, la differenza 
fra i vari procedimenti e i relativi risultati viene suggerita attraverso la preposizione 
articolata alla anteposta al nome etnico: divano/letto alla turca, vaso alla turca, cesso alla 
turca, pasta alla greca, pennette alla greca, sfogliatine alla greca, carciofi alla greca, pizza 
alla greca, accusativo alla greca, letto alla francese, bacio alla francese, naso alla francese, 
trecce alla francese, pesca all’inglese, giardino all’inglese, colazione all’inglese, riso all’inglese, 
cucitura all’inglese, roast-beef all’inglese, manzo all’inglese, zuppa all’inglese, crauti alla 
tedesca, patate alla tedesca, uova alla tedesca, caffè alla tedesca, panini alla tedesca, gulasch 
alla tedesca, colazione alla tedesca, martello alla tedesca, contratto alla tedesca, involtini 
alla russa, uova alla russa, pollo alla russa, pasta alla russa, té alla russa, bacio alla russa. 

5.3. Stereotipi etnici che operano un confronto fondato principalmente su rapporti 
di qualità o quantità – Per suggerire il grado di intensità che caratterizza un’azione si fa 
un paragone per mezzo dell’avverbio come seguito dal nome etnico: bestemmiare come 
un turco, bere come un turco, fumare come un turco.

5.4. Stereotipi etnici usati ironicamente per sintetizzare le caratteristiche di una 
certa situazione – Fare il bulgaro significa avere un atteggiamento sospettoso da buro-
crate comunista; per maggioranza bulgara nel linguaggio giornalistico italiano s’intende 
una maggioranza schiacciante che non permette un libero dibattito; la chiave bulgara è 
capace di aprire tutte le porte con serratura a doppia mandata; il pasto bulgaro è il pranzo 
frugale tipico di un regime comunista rigido; con editto bulgaro si intende far tacere una 
voce critica per decisione dall’alto11. 

5.5. Stereotipi etnici che tramandano un’immagine negativa degli altri e fanno 
riferimento a popolazioni barbare e incivili, che incutevano paura: l’invasione degli 
Unni, l’invasione dei Vandali, l’invasione dei Turchi, l’invasione dei Tartari. Dal momento 
che questi stranieri avevano costumi del tutto particolari e parlavano una lingua 
incomprensibile, ancora oggi i loro nomi vengono usati quando si parla di una lingua 

l’unità e l’indipendenza politica siano state realizzate” (http://www.treccani.it/enciclopedia/
popolo/).

11 https://www.uberti.eu/destinazioni/europa/bulgaria/storia-cultura-societa-curiosita/
maggioranza-bulgara-significato.html 
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incomprensibile: quando ad es. ci si spiega male o si parla di cose che l’interlocutore 
per una qualche ragione non conosce o non comprende: parlare turco, parlare ostrogoto, 
parlare cinese, parlare arabo.

Tutti questi stereotipi contenenti un nome etnico funzionano in base a una 
qualità peculiare individuale che viene estesa a tutta la classe. Si tratta dell’uso di quel 
traslato, chiamato in retorica sineddoche, che permette di generalizzare la parte per il 
tutto. Praticamente, si prende in considerazione una particolarità di un individuo e la 
si estende a tutti gli appartenenti al gruppo. L’estensione di un giudizio a un’intera col-
lettività produce non di rado, a questo livello, generalizzazioni sbagliate ed esagerate.

6. Un tipo speciale di stereotipi è costituito dai soprannomi etnici ottenuti tra-
mite l’uso antonomasico del nome. Infatti antonomasia etimologicamente significa 
proprio ‘il chiamare con nome diverso; cambiar nome’ (deriva dal lat. antonomasia < 
gr. ἀντονομασία, der. di ἀντονομάζω ‘cambiar nome’). Praticamente questo fenomeno 
“rappresenta un traslato che consiste nell’indicare una persona o una cosa, anziché col 
suo proprio nome, con uno più generico e comune, con una locuzione che ne indichi 
una qualità caratteristica”12. Come osservava Luca Serianni (1998: 178), tale processo 
avviene specialmente nel linguaggio colloquiale quando il tipo etnico viene inteso 
come paradigma di un determinato comportamento: ne è un esempio l’affermazione il 
tedesco è un gran lavoratore. Aggiungiamo altri esempi: lo scozzese è tirchio, l’inglese è snob, 
il giapponese è puntuale, l’italiano è mafioso, lo svizzero è preciso, lo zingaro è ladro. Dal 
momento che il principio dell’economia agisce anche nel linguaggio, i parlanti hanno 
la tendenza a minimizzare il sistema e ridurre l’espressione linguistica. Dunque, per 
fare uno sforzo minimo a livello del linguaggio, specialmente parlato, questi enunciati 
arrivano ad avere un carattere ellittico quando si cancella il verbo copulativo, ma il pre-
dicato può essere recuperato letteralmente a partire dal suo contesto linguistico: scoz-
zese tirchio, inglese snob, tedesco lavoratore, giapponese puntuale, italiano mafioso, svizzero 
preciso, zingaro ladro. Sono formule stereotipate usate frequentemente nel linguaggio 
quotidiano. Da queste forme stereotipate ellittiche dei nomi etnici si passa, per motivi 
storici o ludici o anche offensivi, a dei sostituti che non contengono più il nome etnico, 
ma soltanto l’epiteto, che viene generalizzato e passa dal piano individuale a quello 
collettivo. Cosicché invece di italiano si usa mafioso, invece di greco si usa omossessuale, 
invece di zingaro si dice ladro, e per inglese in alcuni contesti si usano i termini snob o 
beone. Il nome così creato si comporta come un soprannome che risponde a esigenze 
di concretezza e di espressività e viene usato come tale spesso in modo scherzoso o 
ironico. Il suo significato è molto trasparente dato che allude per lo più a caratteristiche 
comportamentali del gruppo cui è riferito. Bruno Migliorini (1929: passim) usava per 
questi soprannomi etnici o motteggi, fondati su costumi, parlata o aspetto di individui 
estranei rispetto a chi parla, il termine “blasoni popolari”. A differenza dei soprannomi 
individuali che devono cancellare le omonimie denominative, questi sostituti etnici 
collettivi non sono creati con uno scopo denominativo e distintivo, cioè funzionale, 

12 http://www.treccani.it/vocabolario/antonomasia/ 
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ma eminentemente giocoso o ironico-offensivo, svincolato per lo più da regole in uso, 
per contrassegnare a livello onomastico in un modo originale una realtà vissuta in un 
certo luogo e momento storico. Si realizza così un processo di sovrannominazione che 
emerge a livello collettivo, all’interno del quale si può fare a meno di adoperare l’etnico 
specifico (Burgio e Castiglione 2013: 61), dato che si conosce benissimo il nome uffi-
ciale del gruppo “ribattezzato”. I sostituti dei nomi etnici non fanno altro che mettere in 
rilievo il proprio “io” in contrapposizione all’“altro”. Si tratta dunque di un sistema non 
convenzionale, che non rispetta i canoni denominativi, considerando che gli epiteti 
attribuiti non identificano, bensì caratterizzano il gruppo preso nel mirino. I più dif-
fusi sostituti degli etnici appartengono al campo semantico alimentare, probabilmente 
perché il cibo diviene un elemento che ci caratterizza molto e ci distingue dagli altri: i 
cinesi sono “mangia riso”, i tedeschi “mangia patate”, gli italiani sono “mangia spaghetti/
pasta”, i romeni sono “mangia polenta”. Praticamente, tramite un solo dettaglio riferito 
ai cibi, si tende a offuscare i valori culturali di una collettività. Questa nuova formula 
denominativa si comporta come uno stereotipo etnico che contiene un tratto di carat-
tere non pertinente, ma collaterale, in rapporto con il soprannominato. Il fenomeno 
accade specialmente negli ambienti in cui l’incontro di culture diviene una fonte di 
estraneità, con effetti anche a livello onomastico. 

7. Infine, possiamo segnalare un ultimo tipo di rimozione delle funzioni esercitate 
dal nome etnico, che viene rimpiazzato da un nome proprio, di solito maschile. Esiste 
un gran numero di nomi di battesimo appartenenti a un repertorio internazionale, però 
possono esistere anche nomi specifici per una sola lingua, se non per il loro significato, 
almeno per l’aspetto fonetico. A volte, questi nomi propri diventano rappresentativi di 
una collettività, nel senso che vengono percepiti come nomi generici dal punto di vista 
etnico: Fritz per i Tedeschi, Attila per gli Ungheresi, Iţic per gli Ebrei, Ali per i Turchi e, 
in romeno, Danciu per uno zingaro o Piranda per una zingara. Anche questo fenomeno si 
spiega per mezzo di una sostituzione, specifica dell’antonomasia; solo che, questa volta, 
la direzione del processo va dal nome proprio, usato molto frequentemente, al nome 
comune. Praticamente, in un modo quasi inconscio, tramite i sostituti stereotipati dei 
nomi etnici si tenta di definire con mezzi linguistici le peculiarità culturali di alcuni popoli, 
cioè l’italianità, l’americanità, la romenità, la germanicità, la zingarità /oppure ziganità...

8. Apparsi come conseguenza dell’opacità di significato del nome proprio, che 
non comunica troppo all’interlocutore, i soprannomi etnici sono stereotipi che rispon-
dono a esigenze di concretezza e anche di ricerca di espressività linguistica. Così come 
accade nel caso dei soprannomi individuali, quando si ricorre ad appellativi che allu-
dono per lo più a caratteristiche fisiche o morali della persona cui sono riferiti, anche 
nel caso dei nomi etnici si creano sintagmi che alludono a caratteristiche culturali e 
comportamentali di determinati gruppi etnici. Però, se un soprannome attribuito a una 
persona si usa per cancellare le omonimie denominative e arriva spesso a sostituire il 
cognome, nel caso degli etnici le frasi già fatte o gli stereotipi cristallizzati, che funzio-
nano fino ad un certo punto come soprannomi, non potranno mai sostituire il nome 
etnico perché sono imprecisi, confusi, indistinti. 
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