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 Il nome globalizzazione assume attualmente una valenza simbolica particolare, perché 

riesce a essere rappresentativo dello scenario in cui oggi vive l'uomo postmoderno. L'articolo cerca 

di descrivere il presente scenario a partire dalla crisi del Welfare State e dal conseguente 

instaurarsi dell'egemonia del sistema capitalistico globale che ha sottomesso ai propri fini anche la 

tecnoscienza. Tuttavia il totalitarismo dell'egemonia capitalistica trova una prima forma di 

resistenza nella contrapposizione che alla grobalization (spinta all'omologazione globale) rivolge 

la glocalization (spinta alla differenza locale). In questa dialettica è possibile individuare alcune 

istanze delegittimanti che incrinano il patto tra capitale e tecnoscienza, e permettono quindi di 

mettere in luce l'intrinseca richiesta etica di cui il processo di globalizzazione è portatore in forma 

di richiesta politica di giustizia. La globalizzazione, eticamente intesa, assume pertanto il volto di 

una rete delle responsabilità che porta ogni uomo a ritrovarsi già da sempre chiamato a rispondere di 

tutti gli altri uomini sulla faccia della terra. 
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 Introduzione  

 

 Tra i nomi simbolici che hanno odiernamente la pretesa di dire la verità del mondo attuale, due 

ci paiono emergere su tutti come parole-guida che sono in grado di portare il peso della differenza degli 

ultimi trenta o quarant’anni della nostra storia come epoca consapevolmente diversa rispetto a ciò che 

la precede, e che, pertanto, ci arrischiamo a scegliere per la nostra riflessione. Si tratta pressoché di 

neologismi entrati prepotentemente nel vocabolario comune. Essi sono: globalizzazione e 

postmoderno1. Riguardo alle relazioni tra queste categorie, ci pare che orienti verso una qualche 

direzione l’affermazione del sociologo Mauro Ferraresi, il quale sostiene che «domandarsi se nasce 

prima la società detta postmoderna o prima la società globalizzata è inutile come l’annosa questione 

dell’uovo e della gallina. Una non può sussistere senza l’altra»2. La sovrapposizione tra i due nomi è 

continua in letteratura, e questo, certo, non aiuta a capire. A mio giudizio, è possibile tuttavia offrire 

una qualche chiarificazione maggiore qualora si intenda il rapporto tra i  due nomi così come qui lo 

proponiamo: la globalizzazione sembra raccogliere in sé fenomeni emergenti che attengono allo 

scenario3 condiviso dall’attuale umanità, mentre il postmoderno sembra descrivere piuttosto la 

condizione che gli uomini si trovano a vivere come attori di questo scenario. Ci sembra pertanto 

corretto parlare di condizione postmoderna dell’uomo nello scenario della globalizzazione. In 

quest'articolo non affronteremo la questione della condizione dell'uomo, limitandoci a interpretare lo 

scenario che si sta offrendo. Non crediamo di dire qualcosa di assolutamente nuovo, perché ci sembra 

che quanto qui presenteremo stia diventando sempre più un comune sentire4, ma aspiriamo più 

modestamente ad offrire un qualche ordine logico che aiuti a capire e a vivere per quanto possibile 

consapevolmente il nostro destino. 

 

 

 1. Lo scenario della globalizzazione: (a) l’egemonia del sistema capitalistico globale5 

                                                 
1 Termine «che nella sua accezione sostantivata, ormai codificata dall’uso, continua ad apparire più comprensivo di 

‘postmodernità’ e ‘postmodernismo’ e quindi più adeguato a esprimere sia uno stile o una condizione epocale, sia la 

consapevolezza riflessa di essi», G. FORNERO – S. TASSINARI, Filosofie del Novecento, Bruno Mondadori, Milano 2002, 

1188. 
2 M. FERRARESI, La società del consumo. Lessico della postmodernità, Carocci, Roma 2005, 84. 
3 Riprendendo le riflessioni del Cesareo, Ferraresi distingue tra modello e scenario. Cesareo infatti «afferma che è proprio 

della postmodernità rifiutare i modelli e preferire invece gli scenari. E gli scenari, si sa, sono meno ferrei e molto più duttili 

dei modelli. Sopportano meglio le contraddizioni e le incongruenze e si preoccupano meno di costruire un principio di 

spiegazione lineare e logicamente ordinato. Semplicemente tratteggiano un panorame entro cui il lettore può costruire i 

propri percorsi e svolgere le proprie esplorazioni», FERRARESI, La società del consumo, 145. 
4 A titolo esemplificativo, non siamo lontani dalle posizioni di E. MORIN, L’identità umana (2001), Raffaello Cortina, Milano 

2002, 211-230; di C.  GIACCARDI – M. MAGATTI, L’Io globale. Dinamiche della socialità contemporanea, Laterza, Roma-

Bari 2003, che pure citeremo abbondantemente; di A. NITROLA, Pensare l’attualità. Etica come ricerca della casa comune, 

Pontificia Università Gregoriana, Roma 2005; di J. BALLESTEROS, Postmodernità: decadenza o resistenza (2000), Ares, 

Milano 2002; di A RIZZI, Oltre l’erba voglio. Dal narcisismo postmoderno al soggetto responsabile, Cittadella, Assisi 2003, 

e di molti altri. 
5 L’espressione «sistema capitalistico globale» è presa da G. SOROS, La crisi del capitalismo globale. La società aperta in 

pericolo, Ponte alle Grazie, Milano 1999, cap. VI. Vorrei anche precisare qui che con le ripetute critiche al capitalismo, non 

intendo demonizzare l’economia di mercato. In tal senso faccio mia la distinzione tra «capitalismo» ed «economia di 

mercato» cara all'economista neoliberale della scuola austriaca Wilhelm Röpke il quale leggeva il capitalismo come la 

generazione e la caricatura storica dell'economia di mercato e distingueva tra la natura dell'economia di mercato e la forma 

storica che questa natura di volta in volta assume. Cfr. M. BALDINI, Il liberalismo, Dio e il mercato, Armando, Roma 2001, 

147-179. Possiamo esprimerci anche con l’autorevole considerazione che segue: «si può forse dire che, dopo il fallimento del 

comunismo, il sistema sociale vincente sia il capitalismo, e che verso di esso vadano indirizzati gli sforzi dei paesi che cercano 

di ricostruire la loro economia e la loro società? È forse questo il modello che bisogna proporre […] ? La risposta è 

ovviamente complessa. Se con ‘capitalismo’ si indica un sistema economico che riconosce il ruolo fondamentale e positivo 

dell’impresa, del mercato, della proprietà privata e della conseguente responsabilità per i mezzi di produzione, della libera 

creatività umana nel settore dell’economia, la risposta è certamente positiva, anche se forse sarebbe più appropriato parlare di 

‘economia d’impresa’, o di ‘economia di mercato’, o seplicemente di ‘economia libera’. Ma se con ‘capitalismo si intende un 

sistema in cui la libertà nel settore dell’economia non è inquadrata in un solido contesto giuridico che la metta al servizio della 



 

 1.1. Oltre la modernità societaria 

 

 (a) «La parola ‘globalizzazione’ è sulla bocca di tutti; è un mito, un’idea fascinosa, una sorta di 

chiave con la quale si vogliono aprire i misteri del presente e del futuro; pronunciarla è diventato di 

gran moda […]. Per tutti […] la ‘globalizzazione’ significa l’ineluttabile destino del mondo, un 

processo irreversibile, e che, inoltre, ci coinvolge tutti alla stessa misura e allo stesso modo»6. Al di là 

della magia del nome, il cui imporsi internazionale sicuramente è indice di una qualche sua 

significatività, non possiamo non concordare con Chiara Giaccardi e Mauro Magatti quando affermano 

che «la debolezza delle nostre interpretazioni [del fenomeno ambiguo della globalizzazione] è 

testimoniata dalla coesistenza di una pluralità di posizioni antitetiche che troviamo confusamente 

intrecciate nel dibattito contemporaneo»7. Nonostante tutto, però, non si può nascondere che almeno su 

qualcosa i teorici della globalizzazione8 hanno raccolto un generale accordo: gli equilibri societari che 

hanno contraddistinto il XX secolo, fondati sulla territorialità dello Stato-nazione, sono oggi in crisi, 

perché economia, politica e cultura non sono più contenute, né contenibili, entro i confini dello Stato-

nazione. 

 

 (b) Tale istituzione9, nata dal passaggio dalla universitas  medievale, intesa come un tutto, di 

cui i singoli non sono che parti, alla societas moderna, intesa come pura associazione di individui10, ha 

funzionato dall’un lato come grande infrastruttura giuridico-amministrativa in grado di garantire il 

funzionamento della vita sociale, in particolare economica, come vuole la nota analisi di Max Weber; 

dall’altro come grande integratore culturale attorno ad una rete di istituzioni (scuola, fabbrica, famiglia, 

ecc.), espressione di un quadro di riferimento etico-valoriale a cui l’individuo viene iniziato e in cui 

viene mantenuto11. Ora, «al di là dell’aspetto disciplinare [pure innegabile], la vera forza delle 

                                                                                                                                                                  
libertà umana integrale e la consideri come una particolare dimensione di questa libertà, il cui centro è etico e religioso, allora 

la risposta è decisamente negativa», GIOVANNI PAOLO II, Centesimus annus, Lettera enciclica nel centenario della Rerum 

Novarum, n. 42. In questa direzione si veda W. GREIDER, Il capitalismo con l’anima. Ricchezza, povertà, democrazia, 

progresso. La nuova sfida dell’economia morale (2003), Orme, Milano 2005. 
6 Z. BAUMAN,  Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone (1998), Laterza, Roma-Bari 20037, 3. 
7 GIACCARDI – MAGATTI, L’Io globale, 35. Un libro sicuramente molto ben fatto e, soprattutto, equilibrato. Una sola cosa 

lascia perplessi. Come già più sopra a proposito di Nitrola, la rilevanza dell’etica dell’alterità non è introdotta, nel capitolo 

finale, come derivante da una qualche necessità del movimento stesso analizzato. Appare pertanto dogmatica. Da un punto di 

vista sociologico la ricerca sul dono da parte del MAUSS in Francia, con la sua notevole mole di pubblicazioni, avrebbe 

potuto offrire non pochi spunti intrinseci alla stessa sociologia, come emerge invece nell’opera di A. ZHOK, Lo spirito del 

denaro e la liquidazione del mondo, Jaca Book, Milano 2006. Alcune opere fondamentali del MAUSS sono: A. CAILLÉ, 

Critica della ragione utilitaria (1988), Bollati Boringhieri, Torino 1991; A. CAILLÉ, Il terzo paradigma. Antropologia 

filosofica del dono (1998), Bollati Boringhieri, Torino 1998; J. T. GODBOUT  - A. CAILLÉ, Lo spirito del dono (1992), Bollati 

Boringhieri, Torino 1993, J. T. GODBOUT, Il linguaggio del dono (1996), Bollati Boringhieri, Torino 1998. Le riprende e 

cerca di svilupparle in un più vasto orizzonte, secondo una prospettiva a metà strada tra antropologia e filosofia G. SALZANO, 

Il dono proibito. Antropologia e metafisica dello scambio, Giuseppe Laterza, Bari  2001. Per una bibliografia più abbondante 

rimando al recente  P. GILBERT – S. PETROSINO, Il dono. Un’interpretazione filosofica, il melangolo, Genova 2001. 
8 Per una rassegna ragionata e sufficientemente completa  del complesso fenomeno della globalizzazzione da un punto di vista 

sociologico, cfr. GIACCARDI – MAGATTI, L’io globale, 36-37; FERRARESI, La società del consumo, con  bibliografia 

conclusiva alle pp. 149-157; U. BECK, Che cos’è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria (1997), 

Carocci, Roma 1999, con bibliografia essenziale alle pp. 197-198; D. ZOLO, Globalizzazione. Una mappa dei problemi 

(2004), Laterza, Roma-Bari 2006, con ricca bibliografia alle pp. 141-157 suddivisa per aree problematiche. Considerazioni 

generali interessanti si trovano anche in D. UNGARO, Capire la società contemporanea, Carocci, Roma 2001, anche qui con 

relativa bibliografia essenziale conclusiva alle pp. 121-125. 
9 Per maggiori dettagli sulla questione si veda GIACCARDI – MAGATTI, L’Io globale, cap. I. 
10 Cfr. GIACCARDI – MAGATTI, L’Io globale, 4. 
11 «Per cercare di far fronte all’inquietudine prodotta dal titanico sforzo modernizzante fu perseguita una gigantesca opera di 

desocializzazione-risocializzazione. L’individuo societario [dello Stato-nazione], inserito all’interno di un nuovo spazio 

sociale di appartenenza, da un lato viene autorizzato a prendere le distanze dai condizionamenti dell’ordine tradizionale, dalle 

reti di solidarietà e di obbligazione che esso comportava, dal sistema di valori e regole di comportamento che al suo interno 

venivano riprodotti; ma, al tempo stesso, viene ricollocato all’interno di un nuovo quadro di senso e di regole, costituito dai 

nuovi apparati amministrativi dello Stato, dal regime lavorativo che si costruisce dentro la fabbrica, dai nuovi stili di vita che 



istituzioni della modernità societaria era la loro capacità di raccontare una storia, che dava senso e 

significato ai comportamenti individuali in una cornice collettiva»12. Appoggiandoci a Ricoeur13 

possiamo infatti affermare che come la universitas medievale garantiva la sintesi clericale del vero per 

il tramite della dottrina teologica, rotta con il Rinascimento, le guerre di religione e il luteranesimo, così 

la societas moderna garantiva la sintesi politica del vero, lì dove lo Stato assume il compito storico già 

svolto dalla Chiesa e si pone come interprete teorico di una prospettiva di senso unitario – il 

metaracconto speculativo di cui parla Lyotard – e interprete pratico della sua realizzazione – il 

metaracconto emancipativo di cui parla  sempre Lyotard. In questa storia, in cui senso teorico e vita 

pratica erano riconciliati in sistema culturale e sociale, ognuno poteva trovare il suo posto, e, se non si 

può nascondere la dialettica tra ordine e libertà in cui ciascuno era collocato, pure si deve rilevare come 

i conflitti, che pure c’erano, si svolgessero sempre all’interno di un quadro istituzionale che riusciva a 

contenerli e a reggerli, poiché non era messo in discussione.  

 La forza connettiva dello Stato e della sua missione conobbe, nella prima metà del XX secolo, 

un ulteriore rafforzamento a motivo della crisi economica del 1929. Di fronte al disastro economico e 

alle conseguenze sociali da esso derivanti ebbero buon gioco le teorie keynesiane che gettarono le basi 

dello Stato sociale del secondo dopoguerra, il quale ha retto grosso modo fino agli anni Settanta14. 

Intorno a questi anni il quadro societario fin qui schizzato entra in crisi. E vi entra perché lo sviluppo 

istituzionale, che porta verso un ipertrofico Welfare State, amplifica a tal punto il potere degli apparati 

pubblici, da portare la regolazione istituzionale ancora più in profondità dentro la vita personale, quasi 

configurandosi come erede socialdemocratico dei totalitarismi che lo hanno preceduto. Tale governo 

della vita era nelle mani di «un enorme Moloch, incurante dei destini individuali, asservito ai disegni 

delle élites politiche, esorbitante nella propria fame di risorse economiche, garante dell’ordine 

costituito e quindi fattore di omologazione e di integrazione, non solo economica, ma anche culturale. 

La crisi dello Stato sociale si è prodotta prima di tutto per le contraddizioni interne di quel progetto. 

Paradossalmente, il suo superamento è stato generato non dai suoi fallimenti, ma dal suo stesso 

successo»15. Proprio i movimenti di protesta degli anni Sessanta, al di là degli eccessi ideologici e degli 

inquinamenti politici, hanno messo a nudo la crescente inadeguatezza degli assetti societari rispetto alle 

crescenti aspettative di autonomia individuali, fino a quel momento troppo sacrificate a favore di un 

Moloch sempre più ridotto ad apparato burocratico, incapace strutturalmente di farvi fronte. Anche 

perché «la produzione e il consumo di massa, la disponibilità di servizi sempre più avanzati, la 

diffusione e l’articolazione dei sistemi di comunicazione, l’enorme investimento nell’istruzione e nella 

formazione di base e professionale, l’estensione dei diritti sociali […] hanno concorso a mettere a 

disposizione di milioni di soggetti una quantità straordinaria di risorse a potenziamento dell’azione 

individuale»16, aprendo un campo d’azione nel quale ogni individuo può sviluppare potenzialità, fare 

scelte, realizzare se stesso in modo autonomo ed indipendente. 

                                                                                                                                                                  
si diffondono nella vita urbana, dai riferimenti culturali della memoria e dell’identità nazionale. La modernità societaria ha 

cercato così di contenere la spinta anarchica che derivava dall’invitare gli individui a prendere le distanze dalle particolari 

comunità storiche e dai rapporti in cui la nascita e la storia li aveva collocati, prima di tutto circondandoli di una rete di 

istituzioni e di agenzie di socializzazione non solo funzionalmente integrate, ma anche culturalmente orientate a fornire il 

senso dell’esperienza personale e collettiva. L’individuo, nel corso della sua vita e della sua giornata, si muove all’interno di 

queste istituzioni (dalla scuola alla fabbrica) seguendo un percorso ben definito che fissa le tappe e il senso della vita 

personale», GIACCARDI – MAGATTI, L’Io globale, 17. 
12 GIACCARDI – MAGATTI, L’Io globale, 86. In questa chiave è possibile leggere le due metanarrazioni legittimanti il sapere 

della modernità messe in gioco da J. F. LYOTARD, La condizione postmoderna (1979), Feltrinelli, Milano 1981, cap. IX. 

Come noto la prima, emancipativa, è quella che ha per soggetto l’umanità rappresentata come eroe della libertà. In questa 

versione, il soggetto mira verso l’emancipazione da tutto ciò che gli impedisce di autogovernarsi. La seconda, speculativa, è 

quella che ha per soggetto una vita che è nello stesso tempo soggetto di una storia universale che conduce allo Spirito, cioè 

alla coscienza di sé da parte della vita stessa. 
13 Cfr. P. RICOEUR, Storia e verità (1955, 1964), Marco, Lungro di Cosenza 1994, 181-215. 
14 È del 1971 l’abbandono degli accordi di Bretton Woods da parte dell’amministrazione Nixon ed è del 1973 l’abbandono del 

sistema di cambi fissi tra valute. 
15 GIACCARDI – MAGATTI, L’Io globale, 24. 
16 GIACCARDI – MAGATTI, L’Io globale, 32. 



 Si può ben riconoscere come la crisi dello Stato sociale abbia rappresentato la crisi dello Stato 

nella sua capacità di proporre una sintesi politica del vero, poiché lo Stato Moloch impediva proprio 

l’emancipazione che prometteva. Le istituzioni statali non raccontano più storie credibili all’interno 

delle quali l’individuo possa trovare il suo posto, ma piuttosto storie di oppressione e di espropriazione 

della libertà. Venendo meno quindi la loro portata valoriale e di produzione di significati, rimase in 

piedi solo il loro aspetto funzionale, peraltro riconosciuto: esse possono avere una legittimità in quanto 

sono strumentali alla vita individuale e sociale, a renderla ordinata, a garantire quelle condizioni di 

sicurezza che consentono l’azione individuale e collettiva, ma niente di più. Insomma ci troviamo di 

fronte ad una ridefinizione degli spazi che competono allo Stato e di quelli che competono alla società 

civile.  

 

 1.2. Verso il totalitarismo del  sistema capitalistico globale 

 

 (a) È noto che con società civile si intende quella sfera di rapporti sociali che viene liberata a 

seguito delle ‘rivoluzioni’ borghesi e che, distinguendosi dallo Stato, consiste innanzitutto nello spazio 

dello scambio di merci tra soggetti economici autonomi. È noto anche che le relazioni tra Stato e 

società civile sono state sempre di reciproco sostegno, in quanto lo Stato-nazione moderno nasce 

proprio come Stato di diritto borghese, emancipandosi dal monopolio principesco del potere. Non ci 

interessa qui ripercorrere la storia di queste relazioni17, quanto piuttosto sottolineare come fino al 

recente sgretolarsi della sintesi politica del vero, la razionalità formale – per dirla à la Weber – che 

animava il capitalismo classico, quello industriale e fordista, rimaneva contenuta all’interno della 

narrazione di cui era protagonista lo Stato-nazione, e che più sopra si richiamava. Se ne può avere una 

riprova, se si vuole, dal fatto che le tesi del liberalismo, fino al liberalismo neoclassico della prima metà 

del XX secolo18, pur orientandosi verso una visione prevalentemente amministrativa dello Stato, non 

hanno tuttavia mai posto in discussione la necessità di un quadro valoriale di senso rigoroso, all’interno 

del quale gestire anche l’ambito economico. Insomma il quadro valoriale di senso, etico e giuridico, 

rimaneva l’orizzonte narrativo all’interno del quale muoversi comunque, garantendo, d’altra parte, una 

generale integrazione sociale in forme culturali condivise. Ma, con l’avvento della globalizzazione, 

soprattutto a partire dalla fine del modello comunista, il capitalismo e la sua razionalità tendono ad 

occupare gli spazi narrativi di senso rimasti sguarniti a motivo del declino dell’istituzione statale in 

quanto agenzia simbolica, colonizzando – per dirla à la Habermas – ambiti che non sono propri di 

quella che Weber chiamava la razionalità formale, e soprattutto affrancandosi da ogni orizzonte 

simbolico che ne argini la portata. 

 Vogliamo dire, in buona sostanza, che il processo di globalizzazione, dall’un lato ha 

comportato un accelerarsi dell’impoverimento delle macroforme culturali dell’integrazione sociale, 

                                                 
17 Si veda, a tal proposito, J. HABERMAS, Teoria dell’agire comunicativo (1981), 2 voll., il Mulino, Bologna 1986, nella parte 

finale del secondo volume. Intorno all’impresa capitalistica e all’apparato statale burocratizzato si organizza una integrazione 

sociale che tende a fare progressivamente a meno dell’intesa comunicativa, in quanto regola e controlla  la sua integrazione 

con media che sostituiscono il linguaggio. Essi sono il denaro e il potere: attraverso questi si riduce il dispendio interpretativo 

e il rischio del dissenso, sicché il coordinamento delle azioni che permette l’integrazione sociale ne appare rafforzato perché 

standardizzato. Tralasciando le patologie derivanti da tutto questo (cfr. pp. 734 segg.; 975 segg.), qui ci interessa sostenere che 

l’autonomizzarsi del modo di produzione sorto intorno all’impresa capitalistica si può dare, secondo Habermas, allorché si 

sviluppa un potere statale moderno che garantisce l’ordinamento del diritto privato borghese, istituzionalizzando il medium 

denaro e, in generale, i presupposti di tenuta di un processo economico depoliticitzzato e liberato da orientamenti etico-

valoriali. Soltanto con l’ampliamento e il consolidamento dell’economia di mercato legata allo Stato territoriale la società 

capitalistica entra nello stadio di una riproduzione autosufficiente, guidata da meccanismi propulsori propri. In tal senso 

sembra che lo Stato burocratico accentui sempre di più la sua funzionalità all’economia di mercato e alla società borghese che 

risponde mediante la legittimazione di esso. Allorché pertanto l’economia capitalistica e la società che ne vive evolve fino al 

punto di delegittimare lo Stato, in quanto non più funzionale alla sua riproduzione, ecco che lo Stato viene legittimato entro 

limiti di potere sempre più vistosi e determinati. 
18 Cfr. Il già citato M. BALDINI, Il liberalismo, Dio e il mercato, Armando, Roma 2001, ove vengono prese in esame le figure 

di Rosmini, Bastiat, Tocqueville, Sturzo, Mises, Hayek, Röpke, Popper. Si veda anche D. ANTISERI, Cattolici a difesa del 

mercato, nuova edizione a cura di F. FELICE, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005. 



ovvero delle metanarrazioni che garantivano la legittimità dello Stato-nazione e di quella che abbiamo 

chiamato la sintesi politica del vero; dall’altro ha accelerato l’espandersi di macroforme di integrazione 

che si giocano non più sul piano culturale, ambito nel quale prevale il localistico, l’etnico, il micro, ma 

sul piano sistemico globale. C’è insomma una integrazione sistemica capitalistica globale cui fa da 

riscontro il moltiplicarsi di microintegrazioni sociali localistiche. Tornerò più avanti a parlare della 

questione localistica. Qui mi interessa mettere in evidenza come il capitalismo, in questo modo, diventi 

cultura egemone, si direbbe proprio un nuovo totalitarismo egemone19, generando, con l’imporsi della 

razionalità che gli è propria, forme di vita tipiche, modelli di umanità che qui ci interessa prendere in 

considerazione. Questa razionalità è quella che Weber chiamava ‘formale’, la Scuola di Francoforte 

chiamava ‘strumentale’ e Habermas ha battezzato ‘strategica’: si tratta dell’agire razionale in vista di 

uno scopo, che trova la sua espressione tipica nel capitalismo, ossia in quella forma di società definito 

«dalla razionale (deliberata e sistematica) ricerca di profitti e grazie alla razionale (sistematica e 

calcolabile) organizzazione del lavoro formalmente libero, grazie a un razionale (impersonale, 

puramente strumentale) scambio di mercato, guidato da razionali (esatte, puramente quantitative) 

procedure di contabilità e garantito da razionali (regolamentati, prevedibili) sistemi politici e legali»20. 

 

  

 1.3. L'egemonia è del capitalismo e non della tecnoscienza 

 

Un’ultima cosa mi sembra ci sia da dire e riguarda i rapporti tra capitalismo, come mentalità 

egemone, e tecnica. Sarebbe semplicemente ingenuo respingere il ruolo della tecnica nell’infittirsi 

dell’interdipendenza globale, caratteristica di questo nostro nuovo mondo, come si vedrà più avanti, ma 

mi pare altrettanto ingenuo pensare che la tecnica sia la vera protagonista di questa nuova egemonia e 

non il capitalismo. La domanda non è oziosa, e si ripropone più o meno negli stessi termini21, almeno 

da quando Heidegger scrisse quel testo assoluto che è La questione della tecnica22. A ben guardare già 

in questo testo, allorché Heidegger parla di Bestand23 come modo del disvelarsi dell’ente nel tempo 

attuale, si è autorizzati a leggere, a mio avviso, non tanto il dominio della tecnica nella sua capacità di 

provocare l’ente a questo modo della sua sveltezza, quanto il dominio della razionalità che è tipica del 

                                                 
19 Secondo Axel Honneth il più significativo autore in tal senso è Theodor W. Adorno: «egli scopre l’unitarietà di un unico 

processo di dominio nell’ambito dei sistemi di potere politico che vanno dall’Unione Sovietica di Stalin, attraverso la 

Germania fascista, fino al capitalismo di stato degli USA; la trasformazione della rivoluzione sovietica nella dittatoriale 

burocrazia di stato di Stalin, l’affermazione col terrore di apparati di potere fascista nell’Europa centrale e la crescita, 

apparentemente indiscussa, del capitalismo americano, sono per lui solo forme di evoluzione differenti di un processo storico 

che si muove verso un apice di dominio totale. Come nessun’altra, la teoria della società di Adorno è motivata dalla 

domanda, in una prospettiva di filosofia della storia, su ciò che ha reso possibile questa convergenza storica su scala 

mondiale», A. HONNETH, Critica del potere. La teoria della società in Adorno, Foucault e Habermas (1989), Dedalo, Bari 

2002, 91. 
20 R. BRUBAKER, I limiti della razionalità. Un saggio sul pensiero sociale e morale di Max Weber, Armando, Roma 1989, 

122. 
21 Per una più equilibrata presentazione della questione della tecnica e della sua relazione al pensiero filosofico del secolo 

scorso, cfr. M. NACCI, Pensare la tecnica. Un secolo di incomprensioni, Laterza, Roma-Bari 2000. Per una presentazione 

aggiornata della recente storia della tecnologia e dei suoi influssi e problemi cfr. TH. P. HUGHES, Il mondo a misura d’uomo. 

Ripensare tecnologia e cultura (2004), Codice, Torino 2006. 
22 M. HEIDEGGER, Vorträge und Aufsätze (1954), Neske, Stuttgard, 9947, 9-40; nella traduzione italiana di G. Vattimo in 

Saggi e discorsi, Mursia, Milano 1985, 5-27. Vale la pena di ricordare che la conferenza Die Frage nach der Technik tenuta 

da Heidegger nel 1953 non fu una sortita isolata su questo terreno. Egli prende la parola in un dibattito già in corso che aveva 

come protagonisti, tra gli altri, Günther Anders, Aldous Huxley, Alfred Weber, Georg Jünger, Ernst Jünger. Cfr. R. 

SAFRANSKI, Heidegger e il suo tempo. Una biografia filosofica (1994), Longanesi & C., Milano 1996, 474-478. Ma si 

possono aggiungere almeno i nomi di Max Weber, Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen 

Habermas, fino agli italiani Emanuele Severino e Umberto Galimberti. 
23 Parola che Vattimo traduce con ‘fondo’, sia perché corretto, sia perché ritengo richiami tutta la problematica metafisica del 

‘fondamento’. Tuttavia la parola tedesca intende ‘fondo’ come ‘consistenza di un patrimonio’ o come ‘fondo di cassa’, cioè in 

buona sostanza, come ‘risorsa a disposizione’. 



capitalismo: è il capitalismo che trasforma tutto in ‘risorsa’ impiegabile (bestellbar, Bestellung) in vista 

del profitto e si serve della tecnica orientandone la direzione. 

In tal senso credo si possa affermare che nella seconda metà del XX secolo abbiamo assistito ad 

una svolta decisiva riguardo alle connessioni tra tecnica e capitale. Se fino agli anni ’80 circa, si assiste, 

in generale ad un progressivo declino dell’industrialismo, ratificato, a partire dal crollo del muro di 

Berlino, anche dal crollo del comunismo che aveva fatto dell’industrialismo il suo progetto economico, 

dagli anni ’80 in poi si assiste alla nascita di una nuova fase a livello mondiale: «ne sono testimonianza 

i dibattiti sulla deindustrializzazione e sull’emergere di una società postindustriale, neoindustriale, 

addirittura ‘iperindustriale’, o sulla nascita di un’economia dei servizi, invisibile, immateriale, 

dell’informazione o della conoscenza»24, propria di una società oramai digitale25. Si tratta di una nuova 

età del capitalismo26, caratterizzata dalla mobilitazione crescente della tecnoscienza da parte delle 

imprese al fine di promuovere l’innovazione, la creazione di nuovi prodotti e procedimenti, orientare la 

ricerca e lo sviluppo per inventare i bisogni e i consumi di domani. 

 
«Quanti interpretano i cambiamenti in corso nei termini di una terza rivoluzione industriale, di una nuova rivoluzione 

scientifica e tecnica o dell’ingresso in una nuova età tecnologica sottolineano gli aspetti di un processo il cui tratto 

fondamentale risiede, a nostro avviso [e noi condividiamo], nella sottomissione della tecnoscienza da parte delle 

grandi imprese capitaliste, che ne mobilitano la potenza in vista dei loro fini. In effetti, ovunque – dall’agricoltura ai 

trasporti, dalle industrie alle diverse attività del terziario (salute, cultura, informazione , tempo libero, 

amministrazione, ecc.) –, sotto il forte impulso dei potenti gruppi capitalisti, vengono mobilitati nuovi saperi 

scientifici e tecnici (riguardanti la materia, l’energia, la vita, l’elettromagnetismo, l’immagazzinamento e la 

trasmissione delle informazioni); si creano grandi sistemi tecnoscientici, concepiti e gestiti da équipe di specialisti dei 

vari ambiti della tecnoscienza; vengono così creati e sviluppati nuovi mercati e nuove merci – prodotti, macchinari, 

servizi – plasmati da nuovi saperi tecnici con fondamento scientico. Tutto ciò determina una nuova e profonda 

trasformazione dei modi di vita e delle dinamiche sociali, secondo direttrici governate dalla ricerca del profitto, in 

grado di assicurare la riproduzione su vasta scala del capitale e più che mai dettate da logiche sociali costantemente 

proiettate verso il futuro […]. Essere al vertice di questo nuovo capitalismo implica la capacità di controllare i 

progressi tecnologici nelle loro combinazioni. Oggigiorno siamo di fronte alla convergenza tra due sfere strategiche; 

quella delle vere e proprie tecnologie (informatica, telecomunicazioni, biotecnologie e soprattutto ingegneria genetica, 

scienze dei materiali, ecc.) e quella delle combinazioni delle varie tecnologie, con mercati caratterizzati da una 

domanda solvibile espressa o potenziale (settore spaziale, informatica e multimedialità mondializzate, salute, sistemi 

antinquinamento ecc.). In queste due sfere, soltanto i grandi gruppi, legati a Stati potenti e coadiuvati da imprese a 

fortissima specializzazione, sono in grado di operare mobilitando, controllando e orientando la tecnoscienza per i 

propri fini. Questo nuovo processo produttivo e la nuova competizione tecnologica in cui si inserisce implicano infatti 

investimenti sempre più elevati per la ricerca, le attrezzature, la formazione del personale. Ogni settore strategico 

finisce così per essere dominato da una ristretta cerchia di imprese. Le concentrazioni si sono accentuate nel corso 

degli anni Novanta»27. 

 

 Lyotard, qualche tempo fa, ci ammoniva parlando di una «congiunzione ‘organica’ della 

tecnica col profitto»28, la quale29 sostituisce la congiunzione tipica dell’industrialismo tra capitale e 

lavoro, il quale diventa sempre più superfluo30 e perciò sempre più precario, fin quasi a sconfinare in 

                                                 
24 M. BEAUD, Storia del capitalismo. Dal Rinascimento alla New Economy (2000), Mondadori, Milano 2004, 330. Cfr. 

anche K. KUMAR, Le nuove teorie del mondo contemporaneo. Dalla società post-industriale alla società post-moderna 

(1995), Einaudi, Torino 2000. Qui la società contemporanea viene qualificata ed analizzata come ‘società post-industriale’, 

‘società post-moderna’ e ‘società dell’informazione’. 
25 G. GRANIERI, La società digitale, Laterza, Roma-Bari 2006. 
26 In soccorso ci viene immediatamente la lettura del capitalismo fatta da Schumpeter. In  J. A. SCHUMPETER, Capitalismo, 

socialismo, democrazia (1954), Etas libri, Milano 1977, 120, egli afferma che la razionalità sviluppata dal capitalismo non 

solo trasforma l’unità monetaria in unità di calcolo razionale (costi, profitti, partita doppia), ma attrae uomini e mezzi verso 

l’economia come pure verso la scienza e la tecnica, che in altre epoche avrebbero fatto buon gioco nella chiesa, nell’esercito, 

nelle cancellerie. 
27 BEAUD, Storia del capitalismo, 331-332. Corsivi nostri. 
28 LYOTARD, La condizione postmoderna, 82. 
29 Morin annota che «è ormai il quadrimotore scienza-tecnica-industria-profitto che spinge la marcia della storia», MORIN, 

L’identità umana, 199.  
30 Cfr. V. FORRESTER, L’orrore economico (1996), Ponte alle Grazie, Firenze 1997. Il sottotitolo di copertina suona così: 

Lavoro, economia, disoccupazione: la grande truffa del nostro tempo. Si veda anche Z. BAUMAN,  Vite di scarto (2004) 



una più o meno mascherata schiavitù31. Meglio, assistiamo nel mondo del lavoro alla nascita di 

aristocrazie lavorative legate al sapere tecnico che si alleano – in quanto tecnica e non in quanto lavoro 

– con il capitale. Questo si può significativamente notare nel recente sdoppiamento intervenuto nella 

figura dell’imprenditore proprietario, il quale si scinde nelle attuali figure dei meri proprietari azionisti 

(il puro capitale finanziario o il puro denaro) e nella nuova figura dei managers d’azienda32, e più in 

generale dei quadri, i quali sono direttamente impiegati nella conduzione dell’impresa (la pura tecnica). 

La loro specializzazione nei più diversi ambiti (marketing, progettazione, organizzazione della 

produzione, controllo qualità del prodotto, ecc.) comporta sempre di più l’emergere della fondamentale 

importanza del sapere, sotto forma di informazione33 utilizzabile tecnicamente, cioè al fine di 

raggiungere i risultati della produzione, distribuzione e vendita del prodotto, ovvero il profitto. 

Sicché il considerare la tecnica come un macrosistema totalitario indipendente, come vuole 

Galimberti34, discepolo di Severino35, e con loro tutta una tradizione più o meno umanistica, ritengo sia 

da rivedere. Non perché l’uomo, usando degli strumenti messigli a disposizione dalla tecnica, non si 

vincoli all’osservanza di regole, a far parte di reti, ad essere controllato momento per momento, 

legandosi all’apparato che gestisce spazi, movimenti e dinamiche degli attori sociali. Ma perché 

l’uomo globalizzato, attraverso la tecnica, è integrato ultimamente nel sistema capitalistico globale, e 

non tanto nel sistema della tecnica. 

  

  

 2. Lo scenario della globalizzazione: (b) la dialettica tra grobalization e glocalization 

 

 (a) La descrizione offerta nel paragrafo precedente rimane tuttavia insufficiente. Lo scenario 

della globalizzazione deve essere ancora arricchito di alcune sue caratteristiche tipiche. Il declino dello 

Stato-nazione e della sua forma di integrazione sociale ha determinato, infatti, un processo di 

ridefinizione delle coordinate spaziali territoriali che erano per esso tipiche. Dai punti di vista 

economico, politico e culturale, ovvero dai punti di vista che costituiscono l’ossatura sociale, si assiste 

all’erosione del principio di  territorialità36, ovvero al superamento della connessione diretta e 

                                                                                                                                                                  
Laterza, Roma-Bari 2005. Qui Bauman mostra, tra l’altro, il passaggio linguistico dal termine ‘disoccupato’ al termine 

‘esubero’, come luogo di percezione semantica di un destino di irreversibile superfluità del lavoro e del lavoratore. Si vedano 

ancora i recenti J. RIFKIN, La fine del lavoro (1995/2004), Arnoldo Mondadori, Milano 2002; R. ANTUNES, Il lavoro in 

trappola. La classe che vive di lavoro (2005) Jaca Book, Milano 2006; G. DELLA ROCCA – V. FORTUNATO, Lavoro e 

organizzazione. Dalla fabbrica alla società postmoderna, Laterza, Roma-Bari 2006, V. BORGHI - R. RIZZA, L'organizzazione 

sociale del lavoro, Bruno Mondadori, Milano 2006. Riguardo a questo, per Ulrich Beck «un capitalismo transnazionale che 

non paga tasse e che elimina il lavoro salariato perde la sua legittimità. Diviene – come ha predetto Schumpeter – parassitario 

e privo di utilità», BECK, Che cos’è la globalizzazione?, 166-167. Più in generale, riguardo alla responsabilità sociale 

dell’impresa, cfr. V. CAPECCHI, La responsabilità sociale dell’impresa, Carocci, Roma 2005; L. GALLINO, L’impresa 

irresponsabile, Einaudi, Torino 2005; P. TARCHI (a cura di), Etica del profitto e responsabilità sociale dell’impresa, Città 

Nuova, Roma 2005. 
31 Cfr. B. BOLLESI – P. MOIOLA (a cura di), Il prezzo del mercato. Viaggio nelle nuove schiavitù, EMI, Bologna 2006. Si tratta 

appunto di ‘nuove’ schiavitù, che replicano quelle della industrializzazione. Queste trovano un documento molto significativo 

nell’opera di S. WEIL, La condizione operaia (1951), Mondadori, Milano 1990. 
32 Cfr. G. ORSINI,  La società tecnocratica, Editoriale Eco, Teramo, 1994, 169 segg. 
33 Con informazione, secondo la teoria di Gregory Bateson, indichiamo la percezione di una differenza. Cfr. G. BATESON 

Mente e natura. Un’unità necessaria (1979), Milano, Adelphi 1994, 96-97, cit. in L. PACCAGNELLA,  Sociologia della 

comunicazione, il Mulino, Bologna 2004, 12-13. L’unità minima di informazione è il bit. Il significato dell’informazione 

dipende sia dalle aspettative del soggetto percipiente che dal contesto culturale in cui è inserito. 
34 Cfr. U. GALIMBERTI, Psiche e techne. L’uomo nell’era della tecnica, Feltrinelli, Milano 1999, cap. VII. 
35 E. SEVERINO, Il destino della tecnica, Rizzoli, Milano 1998; Téchne. Le radici della violenza, Rizzoli, Milano 2002. 
36 Riguardo ad una più generale valenza della categoria di territorialità, Pierre Lévy afferma che lì dove nasce la vita 

stanziale (allevamento, agricoltura, città, divisione del lavoro, ecc.) nasce il territorio, segnato dal gesto stesso del delimitare, 

dal lavoro di scavo del fossato o dall’erezione delle mura di cinta, separando il dentro ordinato dal fuori caotico. «Il 

Territorio si sovrappone alla grande Terra nomade, la respinge ai margini. Incanala fiumi, bonifica paludi, dissoda foreste 

inestricabili […] costruisce ponti su fiumi e burroni; e le strade lastricate […]. Il Territorio instaura con la Terra un rapporto 

predatorio distruttivo, la domina, la fissa, la delimita, la circoscrive e la misura» (139-140), anche se la Terra torna sempre 

quando la foresta avanza, i fiumi straripano, i predatori vengono a razziare, e così via. «Il rapporto col Territorio, in 



biunivoca tra spazio sociale (politico ed economico), spazio culturale e spazio fisico: ciò che 

consentiva di distinguere l’amico e il nemico, il familiare e l’estraneo, il dentro e il fuori, l’ordinato e il 

caotico. Con l’avvento della globalizzazione, la cui data di inizio emblematica può essere rappresentata 

dal 198937 - anche se i prodromi cominciano a farsi sentire negli anni Settanta - anno della caduta del 

muro di Berlino e della fine della guerra fredda e dell’equilibrio economico, politico e culturale 

mondiale corrispondente, questo principio declina in una duplice direzione: sia in una direzione 

sovranazionale che disegna panorami nuovi a diversi livelli di struttura reticolare, sia in una direzione 

infranazionale, in cui prevale il fascino del localistico, dell’etnico. Si tratta delle due direzioni che nella 

recente pubblicazione di George Ritzer38 sono state contrapposte come grobalization e glocalization. 

 

 (b) Approfondendo quanto detto nei paragrafi precedenti, col processo di globalizzazione si 

ristruttura la vita sociale su scala globale, in quanto il globo emerge come campo d’azione in cui si 

giocano i rapporti tra gli uomini e tra le organizzazioni. I confini del mondo sono i nuovi confini 

invalicabili e definitivi; non c’è nessun ‘fuori’ dove poter fuggire, siamo tutti ‘dentro’. A questa 

percezione del limite è legato un aspetto cruciale del fenomeno della globalizzazione, quello della 

interdipendenza. Diventa sempre più chiaro ai più diversi livelli economico, politico, culturale, ma 

anche ambientale, che siamo legati da una «comunità di destino»39, che impedisce di prendere 

decisioni e di compiere azioni che non avranno conseguenze anche su altri. E del resto questa comunità 

di destino permette anche, in una certa misura ancora incompiuta, una diffusa coscienza di questa 

mutata situazione40 storico-sociale, particolarmente evidente nel fenomeno della comunicazione, la 

quale ha trasformato il mondo sempre più in una «società trasparente»41 o in un «villaggio globale»42 

in cui tutti sanno tutto di tutti. Nessuno e niente, almeno in linea di principio, può più isolarsi e perciò 

nascondersi. 

 

 (c) Legata al fenomeno della interdipendenza è anche la ‘nuova geografia’, se così possiamo 

esprimerci, che si manifesta nella reticolarità che articola lo spazio globale. Non contano più i territori, 

ma le reti che nascono da un insieme di nodi interconnessi, i quali, a loro volta, sono generati da flussi 

regolari di scambio ed interazione43. Esse disegnano nuovi spazi sociali  disomogenei rispetto allo 

spazio fisico, ma certo omogenei e coesi al proprio interno: reti mediatiche e informative; reti 

finanziarie; reti commerciali; reti tecnologico-infrastrutturali; reti politiche e religiose; reti militari, 

terroristiche, criminali. Al di là, quindi, di una apparente (e forse un po’ retoricamente enfatizzata) 

frammentazione, la globalizzazione produce, o forse meglio, costringe a instaurare legami che 

disegnano nuove configurazioni della vita sociale, nuove mappe reticolari di comunità non più 

                                                                                                                                                                  
particolare attraverso la proprietà fondiarie e le sue numerose manifestazioni, definisce il posto degli individui nella società, 

la loro identità […]. L’identità territoriale si costuisce intorno alla casa, alla proprietà, alla città, alla provincia, al paese. 

L’uomo diventa sedentario. Ma l’identità territoriale non ha niente a che fare con la geografia. Riguarda allo stesso modo i 

luoghi e i ranghi nelle istituzioni, le caste, le gerarchie, i ‘corpi’ (come il corpo insegnante o il corpo forestale), gli ordini 

(come l’ordine dei medici o degli architetti, la nobiltà o il clero), le discipline (come la paleontologia o la sociologia), tutto 

quello che organizza uno spazio con frontiere, scale e livelli», P. LÉVY, L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del 

cyberspazio (1994), Feltrinelli, Milano 2002, 156. 
37 Cfr. S. HALIMI, Il grande balzo indietro. Come si è imposto al mondo l’ordine neoliberista (2004), con prefazione di F. 

Bertinotti, Fazi, Roma 2006. 
38 G. RITZER,  The Globalization of Nothing, Pine Forge Press, Thousand Oaks, California USA 2004. 
39 MORIN, L’identità umana, 226. 
40 Anche se, ammettono Giaccardi e Magatti, «di fatto, noi continuiamo a ragionare come se lo spazio sociale della società 

nazionale – per quanto importante – continui a essere quello determinante – se non addirittura l’unico – senza considerare il 

fatto che le cose sono profondamente mutate», GIACCARDI – MAGATTI, L’Io globale, 77. 
41 G. VATTIMO, La società trasparente, Garzanti, Milano 1989. 
42 M. MCLUHAN – B. R. POWERS, Il villaggio globale. XXI Secolo: trasformazioni nella vita e nei media (1986), Sugarco, 

Milano 1998. 
43 Più precisamente con il termine flusso si intendono tutte «quelle sequenze di scambio e interazione che sono ripetitive, 

intenzionali e programmabili tra posizioni fisicamente distinte tenute dagli attori sociali nei diversi contesti della vita sociale 

(economico, politico, simbolico)», J. URRY, Sociology beyond Societies, Routledge, London 2000, 412, cit. in GIACCARDI – 

MAGATTI, L’Io globale, 61. 



territoriali, ma diasporiche, o, se si vuole, tribali, tenute insieme da significati e narrazioni condivise, 

come pure da media che ne costituiscono lo strumento connettivo. Questa riconfigurazione reticolare 

trova conferma lì dove si consideri come la più o meno elevata densità qualitativa e quantitativa di 

flussi e nodi disegni nuove gerarchie dello spazio fisico44 e nuove gerarchie di potere. 

 

 

 (d) La questione del potere ci può felicemente introdurre nell’analisi della grobalization45, 

concetto che Ritzer crea contrapponendolo alla glocalization di Roland Robertson46. I due termini sono 

correlati l’uno all’altro e si rifanno a due tradizioni: nel primo caso l’idea si rifà alla tradizione 

sociologica marxiana (espansione del capitalismo) e weberiana (espansione della razionalità formale) e 

intende sottolineare l’incremento di un’egemonia mondialmente diffusa che si propone in diversi 

ambiti. Nel secondo caso l’idea si rifà piuttosto alle teorie sociali postmoderne e alla loro enfasi sulle 

categorie di diversità, ibridazione e localismo che caratterizzerebbero la società contemporanea. In tal 

senso, seguendo Ritzer, possiamo guardare alla globalizzazione da questi due punti di vista, nei diversi 

ambiti in cui è possibile analizzarla. «Nell’ambito della cultura, la grobalization può essere vista come 

una forma di espansione transnazionale di codici e pratiche comuni (omogeneità), mentre la 

glocalization coinvolge l’interazione di molti elementi culturali globali e locali, volti a creare una 

specie di pastiche, o una miscela, che conduce ad una varietà di ibridi culturali (eterogeneità)»47; 

nell’ambito economico questa tensione si riediziona tra un imperialismo mondiale dell’economia 

capitalistica di mercato, segnato da squilibri sempre più crescenti48, rispetto alla quale marginalmente 

si possono trovare tentativi più o meno riusciti di integrazione tra mercato globale e mercato locale; 

nell’ambito politico-istituzionale la grobalization si propone nell’emergere di forme isomorfiche di 

governo e nella questione, tuttora aperta, della global governance49. Il tentativo di esportare in tutto il 

mondo il sistema politico democratico, o di instaurare un governo sovranazionale si scontra con 

resistenze glocalistiche che possono trovare nella ‘Jihad’ islamica il modello di una politica localistica, 

etnica e ribelle ad ogni omologazione in un unico ‘McWorld’. 

Presentando infine gli elementi essenziali delle due modalità di comprensione della 

globalizzazione, Ritzer dà questo quadro sintetico: 

 

 per la grobalization: 

 
«1. Il mondo cresce sempre più simile. La teoria della grobalization tende a minimizzare le differenze all’interno e tra 

le aree del mondo. 

2. Gli individui e i gruppi hanno una relativamente piccola capacità di adattamento, innovazione e manovra 

all’interno di un mondo grobalizzato. La teoria della grobalization guarda a vaste strutture e forze che tendono a 

sommergere le capacità di individui e gruppi, creando essi stessi e i loro mondi. 

                                                 
44 Città come New York o Hong Kong sono nodi di assoluta importanza mondiale dato che ivi si concentrano grossi nodi di 

molteplici reti.  
45 Appare sufficientemente evidente la derivazione del termine dal verbo to grow (crescere) inserito a modificare la stessa 

scrittura del sostantivo. Cfr. RITZER, The Globalization of Nothing, 73. 
46 Cfr. R. ROBERTSON, Globalizzazione. Teoria sociale e cultura globale (1992), Asterios, Trieste 1999. In verità, è bene 

dirlo subito, Ritzer è consapevole di sottolineare solo un aspetto della glocalization di Robertson, quello che esalta il locale. 

Ma, come è noto, la posizione di Robertson è più articolata, in quanto la sua glocalization vuole proprio evidenziare come 

processi contraddittori della globalizzazione possono essere letti nella loro unità: per es. l’universalizzazione e l’unificazione 

su scala mondiale di istituzioni, simboli e comportamenti è unita alla valorizzazione e difesa delle culture e delle identità 

locali. In tal senso la grobalization di Ritzer rappresenta e dà più compiutamente figura ad uno dei due poli della 

glocalization di Robertson, il polo globale, riservando il termine glocalization al polo locale. 
47 RITZER, The Globalization of Nothing, 75. Cfr. anche C. GEERTZ, Mondo globale, mondi locali. Cultura e politica alla 

fine del XX secolo (1995), il Mulino, 1999. 
48 Ritzer fa riferimento alla oramai pressoché classica analisi di J. E. STIGLITZ, La globalizzazione e i suoi oppositori (2002), 

Einaudi, Torino 20032. 
49 Cfr. COMITATO SCIENTIFICO DELLE SETTIMANE SOCIALI DEI CATTOLICI ITALIANI, Democrazia e governance internazionale, 

Atti del quarto seminario preparatorio della 44^ Settimana sociale, Devoniane, Bologna 2004. 



3. I processi sociali sono largamente unidirezionali e deterministici. La grobalization tende a sopraffare il locale e 

limita la sua capacità di agire e reagire, permettendo solo azioni sul grobale. 

4. Merci e media sono le forze chiavi e le aree dello scambio culturale, e sono visti come largamente determinanti il sé 

e i gruppi attraverso le aree grobalizzate del mondo»50. 

  

per la glocalization: 

 
«1. Il mondo cresce più pluralistico. La teoria della glocalization è eccezionalmente sensibile alle differenze 

all’interno e tra le aree del mondo. 

2. Gli individui e i gruppi locali hanno un grosso potere di adattamento, innovazione e manovra all’interno di un 

mondo glocalizzato. La teoria della glocalization guarda gli individui e i gruppi come agenti importanti e creativi. 

3. I processi sociali sono relazionali e contingenti. La globalizzazione provoca una varietà di reazioni – in una gamma 

che va dal trinceramento nazionalistico all’abbraccio cosmopolita – che retroagiscono e trasformano la grobalization, 

producendo glocalization. 

4. Merci e media, arene e forze chiavi nello scambio culturale del tardo XX secolo e inizio XXI secolo, non sono visti 

come (totalmente) coercitivi, ma piuttosto come materiale provveduto per essere usato nelle creazioni individuali e di 

gruppo attraverso le aree glocalizzate del mondo». 

 

  

 

 3. Le contraddizioni delegittimanti l'attuale forma di globalizzazione come questione politica 

 

 A questo punto è necessario un momento di mediazione, dato che, se volessimo proporre  di 

colpo di fronte a quanto fin qui descritto un'istanza di giustizia politica o di responsabilità etica 

rischieremmo di cadere nella trappola dogmatica che contrappone modello a modello, trappola da cui 

spesso autori anche molto capaci non sono stati esenti51. Qui è necessario invece, se vogliamo 

assumere effettivamente l’inconsapevolezza della storia, cioè il suo essere evento sovrapersonale, 

ricavare l’istanza critica come derivante dallo stesso movimento della storia, ermeneuticamente 

compreso. Solo in tal caso essa risulterà di una qualche necessità non estrinseca, sia pure solo fattuale. 

E questo significa, concretamente, rilevare le contraddizioni in cui la globalizzazione si muove52, senza 

nessuna preoccupazione di ortodossia marxista, le quali la rendono insostenibile in se stessa. Il 

superamento di queste, come movimento stesso delle vicende attuali della storia, può condurre verso le 

istanze di un'etica, intesa come istanza generalizzata di responsabilità, che porti a comprendere 

diversamente la stessa globalizzazione, e non già ad uscire da essa, ché questo è impossibile. 

 

 

 3.1. La delegittimazione derivante dall’insostenibilità sociale delle disuguaglianze 

 

Rispetto al fenomeno della globalizzazione, molte sono le questioni aperte, ma qui vogliamo 

concentrarci, in primo luogo, su uno degli aspetti più problematici di essa, quello inerente un 

accrescimento generale della ricchezza, al quale, tuttavia, non corrisponde una sua equa distribuzione. 

                                                 
50 RITZER, The Globalization of Nothing, 77. 
51 Più sopra si è visto il caso di Nitrola. Qui si può aggiungere il caso di Giaccardi e Magatti, a cui spesso ci siamo richiamati. 

In GIACCARDI – MAGATTI, L’Io globale, il cap. VI dal promettente titolo «Il potenziale universalistico dell’etica dell’alterità» 

viene introdotto semplicemente in maniera dogmatica. Mentre tutta la bella e preziosa ed equilibrata analisi che precede si 

svolge con una rigorosa attenzione a quello che si muove, qui, richiamandosi genericamente all’ideale della fraternità di 

origine cristiana e poi secolarizzato nella Rivoluzione francese, si afferma l’etica dell’alterità senza un qualche legame con 

quanto precede. 
52 In questa linea di rilevamento delle contraddizioni che portano un mondo al suo tramonto, si muove la riflessione vicina ai 

nostri temi, proposta da L. TRANFO, Il tramonto del mito americano. Contraddizioni di un mondo a rischio, Dedalo, Bari 

2006. Nelle contraddizioni in cui si avviluppa un certo modello di mondo Luigi Tanfo nota, a pagina 5, che «le civiltà 

nascono, crescono e invecchiano. Non muoiono, perché le loro realizzazioni restano nel tempo, ma esauriscono la loro carica 

vitale, e in attesa o di un nuovo principio generatore, continuano a produrre eventi per forza di inerzia, come variazioni di un 

tema già noto e ormai esaurito». Le contraddizioni che qui appresso si rileveranno mostrano l'inizio dell'esaurirsi della forza 

storica di un sistema che implode su se stesso.  



Assistiamo cioè ad una sempre più marcata disuguaglianza53 sia tra le nazioni sia nelle nazioni nella 

distribuzione dei benefici che derivano dalla globalizzazione54. Come afferma Amartya Sen: «i dubbi 

sull’ordine economico globale, che si manifestano ben oltre le proteste organizzate, devono essere 

considerati alla luce della contemporanea presenza, nel mondo in cui viviamo, di una miseria 

degradante e una prosperità senza precedenti»55. 

 Tale disuguaglianza non è affatto percepibile in tutta la sua portata nell’angusta angolazione di 

un discorso che si limiti ad affrontare la mera questione della distribuzione del reddito, che pure è un 

aspetto non trascurabile. Un sociologo accorto come Zygmunt Bauman ha infatti parlato della 

globalizzazione  come un processo di «ridistribuzione su scala mondiale della sovranità, del potere e 

della libertà di agire»56. In altre parole, le conseguenze della globalizzazione sono rinvenibili nel 

«concentrarsi della libertà d’agire»57 sia nelle mani di poche nazioni rispetto alla maggioranza delle 

altre, sia – all’interno di una stessa nazione – nelle mani di una oligarchia di potenti rispetto alla 

maggioranza della popolazione relegata in fasce sempre più vaste di emarginazione e povertà. La 

quale, a sua volta, non è riducibile ad una mera mancanza di risorse economiche, ma, molto più 

significativamente, ad una deprivation of capabilities58, come sostiene ancora Amartya Sen, ovvero 

alla privazione della capacità di una persona di mettere in atto ciò che essa può desiderare di fare e/o di 

essere, in quanto attribuisce a questa forma o stile di vita un valore che è capace di legittimare a ragion 

veduta di fronte agli altri59. Se la persona umana è essenzialmente questa capacità di dare forma a se 

stessa60 (anche se nella vuota produzione di sé, come visto più sopra), allora la povertà fondamentale 

consisterà nell’essere privata di questa capacità nelle mille forme che sono possibili61. La stessa cosa 

                                                 
53 A. SEN, La disuguaglianza. Un riesame critico (1992), il Mulino, Bologna 20002. 
54 A. SEN, Globalizzazione e libertà, Mondadori, Milano 2002, 5-6. Cfr. anche L. GALLINO, Globalizzazione e 

disuguaglianze, Laterza, Roma-Bari 2000. Voci alternative a questa tesi esistono ovviamente. Qui richiamiamo due titoli 

significativi tra i molti recenti: P. DEL DEBBIO, Global. Perché la globalizzazione ci fa bene, Mondadori, Milano 2002; J. 

BHAGWATI, Elogio della globalizzazione (2004), Laterza, Roma-Bari 2005. La tesi di questi testi può essere indicata con il 

titolo del cap. III del volume di Bhagwati: «la globalizzazione è una cosa buona, ma non abbastanza» (p. 45). A vario titolo e 

con modalità diverse si propongono correttivi per gestire il processo, il quale, tuttavia, di per sé è valutato positivamente. 

Altri due titoli recenti a favore di una lettura non negativa della globalizzazione sono: PH. LEGRAIN, Un mondo aperto. La 

verità sulla globalizzazione (2002), Il Sole 24ORE, Milano 2003; M. WOLF, Perché la globalizzazione funziona (2004), il 

Mulino, Bologna 2006. 
55 SEN, Globalizzazione e libertà, 3. 
56 Z. BAUMAN, Globalizzazione e glocalizzazione (2001), Armando, Roma 2005, 342. 
57 BAUMAN, Globalizzazione, 343. 
58 A. SEN, Lo sviluppo è libertà (1999), Arnoldo Mondadori, Milano 2001, cap. IV. Il termine inglese tradotto in italiano con 

‘capacitazione’ è capability. Il lemma tradotto con incapacitazione è, appunto, deprivation of capability. Questa idea in verità 

non è nuova, ma diversamente elaborata compare nella riflessione di filosofia sociale contemporanea. Si veda, per tutti, R. 

DAHRENDORF,  Il conflitto sociale nella modernità. Saggio sulla politica della libertà (1988), Laterza, Roma-Bari, 1991. 

Partendo dalla distinzione tra provisions (beni disponibili) e entitlements (diritto di accesso ai beni disponibili) Dahrendorf 

costruisce qui una teoria che cerca di spiegare positivamente il conflitto sociale, puntando sulle chances di vita 

(combinazione di provisions e entitlements) offerte a ciascun membro della società civile-politica, senza entrare nel merito 

del senso che con dette chances ciascuno costruisce. La sua posizione punta ad una politica che miri alla «costituzione di 

libertà» (85), fondandosi su quattro elementi: il dominio della legge, la democrazia, la leadership e la crescita economica (cfr. 

pp. 85-86). In particolare la questione che qui stiamo affrontando si configura ben chiara se pensiamo che i mercati possono 

realizzare mutamenti di provisions, mentre i governi mutamenti di entitlements, con una separazione mai così netta tra 

l’economico e il politico.Si veda anche F. BONAGLIA, A. GOLDSTEIN, Globalizzazione e sviluppo, il Mulino, Bologna 2003. 
59 SEN, Lo sviluppo è libertà, 79, ma anche passim. 
60 Qui facciamo riferimento a tutta la riflessione personalista del secolo XX. In particolare teniamo presenti le posizioni di 

Emmanuel Mounier, di Luigi Pareyson e di Paul Ricoeur. Si vedano anche: A. PAVAN (a cura di), Dire persona. Luoghi 

critici e saggi di applicazione di un’idea, il Mulino, Bologna, 2003, specialmente la parte VI intitolata: La via dei diritti 

umani alla dignità della persona, come pure  il recente volume del PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, 

Compendio della dottrina sociale della chiesa, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2004, particolarmente al cap. 

III. 
61 «I diritti umani, in quanto diritti alla libertà, sono espressione dell’esperienza elementare di non-libertà. In essi si articola il 

pericolo in cui viene a trovarsi la libertà, qualora essa si senta minacciata nelle condizioni fondamentali di conservazione e 

sviluppo della vita. Perciò essi possono essere indicati come vere e proprie ‘necessità’ nel senso più pieno del termine», F. 

BÖCKLE – G. HÖVER, Diritti umani/Dignità dell’uomo, in P. EICHER, (a cura di), Enciclopedia teologica (1984-1985), 



viene messa in evidenza da Jeremy Rifkin62 allorché descrive una società basata non più sulla proprietà 

dei beni, bensì sull’accesso a beni e servizi mediante pagamento in denaro, cosa che inevitabilmente 

crea disuguaglianza tra chi può e chi non può. O, più filosoficamente, da Ian Carter63 che, pur se 

liberista convinto, non esita a proporre il diritto alla libertà come diritto ad un’uguale libertà per tutti, 

motivando così politiche preoccupate di una più equa distribuzione delle risorse materiali, al fine di 

garantire eguali chances di vita. E anche Zygmunt Bauman sostiene sostanzialmente la stessa cosa 

quando affronta il fenomeno della polarizzazione, in quanto la globalizzazione, lungi dal rendere 

omogenea la condizione umana, tende ad articolarla su di una «scala della libertà»64 compresa tra un 

vertice/centro elitario massimamente libero, nel senso di possibilitato materialmente ad un vasto 

ventaglio di scelte (anche se alla fine formalmente equivalenti), ed una base/periferia minimamente 

libera, in quanto possibilitata ad un minimo ventaglio di scelte, se non proprio a nessuna, costituita da 

quella che Hardt e Negri65 hanno chiamato la moltitudine dei poveri della terra, generata dal nuovo 

impero. 

 In tal senso, ci pare si debba dire con Amartya Sen che: 

 
«lo sviluppo non può davvero essere concepito semplicemente come il processo di incremento di oggetti d’uso 

inanimati, come l’aumento del PIL (Prodotto interno lordo) pro capite, lo sviluppo industriale, l’innovazione 

tecnologica o la modernizzazione sociale. Naturalmente, si tratta di conquiste notevoli, spesso cruciali, ma il loro 

valore deve essere fatto dipendere dall’effetto che producono sulle possibilità di vita e sulla libertà delle persone. Per 

esseri umani adulti, responsabili delle proprie scelte, è decisivo, in ultima istanza, domandarsi se abbiano la libertà di 

fare ciò che hanno motivo di considerare importante. In questo senso, lo sviluppo consiste nell’aumento della libertà 

delle persone»66. 

 

Per quanto siamo andati dicendo, nella figura del povero67, inteso come libertà concreta 

incapacitata a darsi forma, può rendersi visibile oggi la contraddizione nella quale la società globalizzata 

si muove. Nel povero si fa visibile in altre parole lo scarto tra la libertà astrattamente riconosciuta e 

libertà effettivamente disconosciuta. È come se il povero diventasse il nuovo eroe tragico della 

contemporaneità: «costretto in un sistema onnipotente nel quale non trova posto ma dal quale non ha 

neppure la possibilità di allontanarsi»68, egli assume destinalmente su di sé tutta la brutalità e il cinismo 

del razzismo economico che il sistema comporta, la sua verità non più dissimulabile69. 

  

                                                                                                                                                                  
Queriniana, Brescia 1989, 198. Tali esperienze di non-libertà vanno dalla tortura ad un ingiusto processo, dalla fame alla 

mancanza di abitazione, dalla privazione della libertà di espressione alla privazione della libertà di movimento, e così via. 
62 J. RIFKIN, L’era dell’accesso. La rivoluzione della new economy (2000), Mondadori, Milano 2000. 
63 I. CARTER, La libertà uguale, Feltrinelli, Milano 2005. 
64 BAUMAN, Dentro la globalizzazione, 98. 
65 M. HARDT – A. NEGRI, Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione (2000), Rizzoli, Milano 2001, nonché degli stessi 

autori il volume Moltitudine. Guerra e democrazia nel nuovo ordine imperiale (2004), Rizzoli, Milano 2004. 
66 SEN,  Globalizzazione e libertà, 83. Cfr. SEN, Lo sviluppo è libertà, 9. 
67 Ci piace qui ricordare come con la teologia della liberazione dell’America latina, negli anni Sessanta e Settanta del 

Novecento, si è andati prendendo coscienza di quella che Gutiérrez, in G. GUTIERREZ, I poveri e l’opzione fondamentale, in I. 

ELLACURIA – J. SOBRINO (a cura di), Mysterium liberationis. I concetti fondamentali della teologia della liberazione (1990), 

Borla, Roma 1992, p. 269, ha chiamato «l’irruzione dei poveri, come nuova presenza di coloro che di fatto venivano ritenuti 

‘assenti’ nella nostra società». A p. 270 prosegue Gutiérrez: «popoli dominati, classi sociali sfruttate, razze disprezzate, culture 

emarginate costituiscono delle formule recenti (alle quali si è assommato un costante riferimento alla discriminazione delle 

donne) usate per parlare della situazione ingiusta dei poveri nel quadro della teologia della liberazione. Con questo si cerca di 

far notare che il povero – che appartiene di fatto a una collettività – vive una situazione di ‘miseria disumana’ e di ‘povertà 

antievangelica’». Raccogliendo sotto l’unica figura del povero le diverse emarginazioni derivanti dalla violazione dei diritti 

umani, vogliamo indicare un nucleo di condensazione semantica particolarmente significativo. 
68 FORRESTER, L’orrore economico, 76, con qualche modifica. 
69 Queste del resto non sono analisi troppo nuove. Nel liberalismo economico del XX secolo spicca in tal senso la figura di 

Wilhelm Röpke (1899-1966), il quale si caratterizza per la distinzione tra liberalismo e capitalismo, definendo con 

quest’ultimo termine una degenerazione del sistema economico liberale. Per una breve, ma sufficiente analisi, cfr. BALDINI, Il 

liberalismo, Dio e il mercato, 146-179, nonché ANTISERI, Cattolici a difesa del mercato, 221-257. Ma se si vuole qualcosa di 

più aggiornato e documentato, si legga J. BAKAN, The corporation. La patologica ricerca del profitto e del potere (2004), 

Fandango, Roma 2004, da cui è stato tratto l’omonimo film-documentario, per molti versi scioccante. 



 3.2. La delegittimazione derivante dall’insostenibilità sistemica del rischio ecologico 

 

 È abbastanza scontato affermare che oggi il progresso scientifico e tecnico viene guardato con 

crescente sospetto. La consapevolezza a tal riguardo è andata gradualmente crescendo, da una fase che 

possiamo chiamare della denuncia, che si è conclusa con la contestazione degli anni Sessanta, fino alla 

fase che possiamo chiamare dello sviluppo sostenibile, nella quale si è cercato di trovare soluzioni 

capaci di mitigare le conseguenze negative del progresso70. Ma a partire dal 1986, anno  

dell’esplosione in volo della navetta Challanger e dell’incidente nucleare di Chernobyl, una nuova 

consapevolezza è venuta maturando, la quale non può essere né ridotta, né confusa con la semplice 

consapevolezza delle questioni aperte circa la salvaguardia del pianeta e uno sviluppo sostenibile71. 

 Un primo aspetto di questa nuova consapevolezza è data dalla presa di coscienza di una 

ingiusta ripartizione di costi e vantaggi (quella che nel linguaggio delle corporations si chiama 

‘esternalizzazione’), in quanto non risulta simmetrica la «divisibilità dei costi rispetto alla indivisibilità 

di determinati vantaggi»72. Anche in questo caso si ripete la polarizzazione tra un vertice/centro elitario 

che assume i vantaggi, ma non paga i costi, ed una base/periferia che riceve pochi vantaggi e sopporta 

il grosso dei costi. 

 Ma più rilevante ci pare un secondo aspetto di questa neoconsapevolezza, che si manifesta in 

quella che Ulrich Beck ha chiamato società del rischio73. Il rischio si distingue dal pericolo, perché 

mentre quest’ultimo è rappresentato da eventi che non hanno cause sociali, il primo è sempre collegato 

ad una decisione, da qualsiasi parte venga. Ora, posto che, a motivo della crescente complessità delle 

realizzazioni tecnologiche, diventa sempre più difficile valutarne previamente le conseguenze, è chiaro 

che diventa impossibile prendere decisioni certe e sicure sulla base di dati incerti e sistemi tecnologici 

sempre più sofisticati e potenti sì, ma altrettanto ingovernabili. In tal senso quando il rischio 

tecnologico diviene incalcolabile e incerto, il criterio dell’utilità economica appare inconsistente. Per 

fare un esempio: diventa difficile scambiare l’installazione di un impianto industriale nei pressi di una 

cittadina con possibilità di rischi mortali per gli abitanti, offrendo loro delle indennità economiche. 

Sicché alla fine viene a porsi sul piatto la «possibilità di non fare ciò che è fattibile tecnicamente di 

fronte all’incertezza delle conseguenze»74. 

 Per capire l’effetto dirompente che, secondo noi, si profila in casi del genere, vale la pena di 

chiarire il rapporto di alleanza organica tra tecnica e capitale, che si potrebbe definire come un rapporto 

tra efficacia ed efficienza75. Con efficacia intendo la capacità di raggiungere uno scopo attraverso 

                                                 
70 Per quanto qui stiamo dicendo, cfr. UNGARO, Capire la società contemporanea, cap. VI. 
71 Queste problematiche, ovviamente, non vanno trascurate, ma qui ci interessa porre il discorso sul piano logico-formale, 

piuttosto che pratico-materiale. Delle questioni aperte si può avere un panorama nell’esemplare volume di G. RICOVERI (a 

cura di), Capitalismo Natura Socialismo, Jaca Book, Milano 2006. Recenti lavori sono anche quelli di P. GRECO - A. POLLIO 

SALIMBENI, Lo sviluppo insostenibile. Dal vertice di Rio a quello di Johannesburg, Bruno Mondadori, Milano 2003 e di  A. 

VERCELLI - S. BORGHESI, La sostenibilità dello sviluppo globale, Carocci, Roma 2005, tra i molti apparsi. Da più parti si 

avanza anche l’ipotesi di una decrescita sostenibile, essendo ormai lo sviluppo un miraggio che tramonta: cfr. il sito 

www.decrescita.it con ricca e aggiornata bibliografia. Gli autori di riferimento sono gli economisti Serge Latouche, Wolfgang 

Sachs e Susan Gorge, o eco-catastrofisti come Lester Brown e Mathis Wackernagel. Anche da parte cattolica il tema è molto 

sentito. Per averne un’idea basterebbe dare un’occhiata al catalogo della EMI, la principale casa editrice missionaria: i titoli 

che teorizzano la fine dello sviluppo o “la decrescita” economica sono innumerevoli. Allo stesso modo questo è l’unico 

pensiero che viene proposto dall’associazione ambientalista cristiana, Greenaccord, cfr. www.greenaccord.it. Un problema 

rilevante in questo contesto è rappresentato dalla questione inerente l’energia, atteso che da più parti si ritiene che il petrolio a 

basso costo sia oramai un lusso che non possiamo più permetterci, e che le riserve di greggio nel giro di qualche decennio 

saranno decimate. Per quest’argomento cfr. i recenti J. H. KUNSTLER, Collasso. Sopravvivere alle attuali guerre e catastrofi in 

attesa di un inevitabile ritorno al passato (2005), Nuovi Mondi Media, San Lazzaro di Savenia (Bo), 2005, nonché J. 

LEGGETT. Fine corsa (2005) Einaudi, Torino 2006. 
72 UNGARO, Capire la società contemporanea, 115. 
73 U. BECK, La società del rischio (1986), Carocci, Roma 2000. 
74 UNGARO  ̧Capire la società contemporanea, 111. 
75 Altrove ho cercato di illustrare il rapporto tra capitale e tecnica come implicazione reciproca di passaggio dalla potenza 

all’atto. Cfr. G. GIORGIO, Crisi dell'onnipotenza del padre? Una lettura filosofica, «Ricerche teologiche» XIII (2002) 2, 271-

314, 280-287. 

http://www.decrescita.it/
http://www.greenaccord.it/


l’informazione (medium della tecnologia) sia circa lo scopo da conseguire, sia circa i mezzi che devono 

essere usati: questo è il sapere tipico della tecnica. La tecnica, tuttavia, non sempre è efficiente. Con 

efficienza intendo la capacità di ordinare i mezzi in vista dello scopo da raggiungere, attraverso un 

sapere economico (medium del denaro) in grado di ottimizzare il massimo scopo con i minimi mezzi. 

L’efficienza non riguarda la capacità di realizzare scopi, ma la capacità di calcolare il rapporto di 

convenienza o di proporzionalità tra mezzi impiegati e scopi realizzati. Si potrebbe dire che non  tutto 

quello che è conveniente fare si può anche fare, se non si sa come; e, viceversa, non tutto quello che si 

può fare, perché si sa come fare, si può anche realizzare, se non è conveniente farlo. Ora, rispetto 

all’esempio che si faceva più sopra, l’effetto di queste nuove situazioni è quello di far saltare l’alleanza 

tra capitale e tecnologia soprattutto per i seguenti motivi: (a) il medium denaro non è più in grado di 

quantificare la contropartita del rischio. Esiste qualcosa di incalcolabile che emerge dalla stessa 

calcolabilità e la fa esplodere: esiste qualcosa, la vita dell’ecosistema, se proprio non si vuole 

considerare quella degli uomini (!), che non ha prezzo e che, se morisse, farebbe morire ricorsivamente 

lo stesso capitale76. L’efficienza dell’economia capitalista salta; (b) il medium tecnologia/informazione, 

posta l’incertezza circa la prevedibilità delle conseguenze, non è più in grado di decidere e, quindi, di 

distinguersi gerarchicamente come superiore rispetto al sapere profano. Sicché la decisione da prendere 

tecnocraticamente resta sospesa nell’indecidibilità della sua capacità di efficacia. L’efficacia della 

tecnologia salta. Insomma, capitale e tecnica non sono più in grado di governare queste nuove 

situazioni. Si profila una soglia di transizione che introduce la necessità di un nuovo atteggiamento, 

quello della responsabilità etica. 

   

 

 3.3. La dialettica politica circa la (de)legittimazione dell’attuale ordine mondiale 

 

La polarizzazione generata dall’imporsi del «sistema capitalistico globale»77 e il conflitto sociale 

sempre più emergente, anche dal punto di vista del rischio ecologico, pongono in primo piano la 

questione politica inerente la grobalization, connessa con la questione della perdita di ruolo degli Stati-

nazione. 

Dal lato del capitale uno Stato nazionale e sociale debole e minimo è quanto mai funzionale78 

all’imporsi del regime capitalistico globale79 in forma tendenziale di radicale anarco-capitalismo80. 

D’altro canto non si può dimenticare che dal lato delle moltitudini dei penalizzati del sistema, proprio 

lo Stato – non corroso dalla corruzione – rappresenta ancora81 la possibilità politica di un controllo e di 

                                                 
76 La riflessione di Emanuele Severino circa il capitalismo va in questa direzione. Cfr. E. SEVERINO, Il declino del capitalismo, 

Rizzoli, Milano 1993. 
77 SOROS, La crisi del capitalismo globale, cap. VI; A. TURNER, Just Capital. Critica del capitalismo globale, (2001), 

Laterza, Roma-Bari 2004.  
78 Cfr. BAUMAN, Dentro la globalizzazione, cap. III; S. ZAMAGNI, Una lettura socio-economica della globalizzazione, in C. 

GIULIODORI – G. LORIZIO – V. SOZZI  (a cura di), Globalizzazione, comunicazione e tradizione, con prefazione del Card. 

Camillo Ruini, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2004, 39-71, 44-45; J. PETRAS – H. VELTMEYER, La globalizzazione 

smascherata. L’imperialismo nel XXI secolo, Jaka Book, Milano 2002, specie p. 49. 
79 Le istituzioni di Bretton Wood come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, unitamente alle diverse 

ulteriori istituzioni nate da successivi accordi economici fino al World Trade Organization del 1995, andando contro le 

proprie finalità, hanno contribuito in modo evidente all’indebolimento degli Stati e a favore dell’instaurazione del regime del 

capitalismo globale di tendenze anarchiche. Cfr. la spietata analisi di STIGLITZ, La globalizzazione e i suoi oppositori. 
80 La teorizzazione del capitalismo anarchico è stata proposta da teorici radicali come Murray Rothbard e David Friedman,  i 

quali assumono una posizione libertaria radicale delineando un modello di economia di mercato totalmente privo della 

presenza della Stato. Per una presentazione breve, ma efficace, cfr. ANTONELLO CANZANO, La sfida del capitalismo 

anarchico, «Prospettiva persona», 19 (1997) 40-43. 
81 Del resto il fallimento della V Conferenza mondiale del World Trade Organization di Cancun (Messico) del settembre 

2003 ne è stata una prova tangibile. Allorché un consistente gruppo di paesi africani, tra i più poveri del mondo, ha deciso di 

ritirare le proprie delegazioni senza concludere nessun accordo, seguiti da una gran parte di paesi del Sud del mondo, è stato 

chiaro che le predette conferenze si sono trasformate da momenti di propaganda dell’ideologia dominante a luogo della 

rappresentazione del conflitto contro il neoliberismo selvaggio. Cfr. A. RICCI, Dopo il liberismo. Proposte per una politica 

economica di sinistra, con Prefazione di Luciano Gallino, Fazi, Roma 2004, 5-8. 



una regolazione del sistema senza le distorsioni macroscopiche sempre più evidenti. Ora, poiché tale 

contrasto si replica frattalmente anche a livello di organismi istituzionali sovranazionali82, viene in 

chiaro che la politica è, in questo senso, lacerata da un duplice tentativo di legittimazione del potere: 

dall’un lato appare la richiesta di istituzioni minimali83, come vuole il capitale anarco-proprietaristico84, 

preoccupato di garantire la sua libertà di agire secondo i presunti meccanismi perfetti ed autoregolativi 

del mercato; dall’altro lato appare la richiesta di istituzioni politiche improntate allo Stato sociale85, 

come vogliono i penalizzati da questo sistema. Costoro chiedono maggiore equità non tanto e non solo 

nella distribuzione della ricchezza, ma, soprattutto nella distribuzione dei costi e dei rischi sociali, e, 

quindi, una generale redistribuzione della capacità di agire, della capability. 

A fianco a quanto si diceva più sopra a proposito del rischio ecologico, anche qui emerge 

chiaro un’istanza etica generale che si esplicita nella richiesta di maggiore uguaglianza. In un modo più 

forte si potrebbe forse anche dire che il capitale è preoccupato di una riduzione della politica a mera 

amministrazione, che per principio non è chiamata ad entrare nel merito di decisioni che vengono 

dislocate al di fuori di essa; mentre gli esclusi dal sistema sono preoccupati di un ruolo politico della 

politica, ovvero di un primato della politica sull’economia86. La politica, in altre parole, quale luogo di 

una reale cittadinanza, di una reale partecipazione pubblica alle decisioni che riguardano la collettività, 

per principio è chiamata ad intervenire con regole certe nelle decisioni che riguardano anche coloro 

che, pur esclusi dal potere corrente, tuttavia ne subiscono gli effetti87. 

Non meraviglierà allora se, in questo frangente, la protesta contro un’economia di mercato non 

regolata si convogli in «istituzioni non-market»88, ovvero quelle istituzioni in primo luogo religiose, 

ma anche politiche in senso lato, sociali, sindacali, culturali, mediatiche, legali e di altra specie che 

dialetticamente sono in grado di potersi opporre allo strapotere del capitale e alla sua ideologia. Si tratta 

di tutto quell’associazionismo e di tutte quelle organizzazioni intermedie che giocano un ruolo non 

                                                 
82 Cfr. il già citato testo di STIGLITZ, La globalizzazione e i suoi oppositori. 
83 Questa attuale funzionalizzazione dello Stato al capitale non fa che continuare e radicalizzare la tendenza della società 

moderna, sorta proprio per la differenziazione di economia e politica, secondo la teoria di Max Weber, ripresa da Habermas 

in HABERMAS, Teoria dell’agire comunicativo, nella parte finale del secondo volume.  
84 «L’individuo, sola unità agente, troverà nei diritti di proprietà l’assoluto espletamento delle proprie facoltà, solo questo è 

rilevante per la filosofia politica. Il modo in cui tali diritti vengono esercitati, in altri termini, tutto ciò che riguarda il loro uso 

in conformità alla morale per i libertari non sembra avere significato alcuno: ‘L’esercizio di una facoltà da parte di un 

individuo è affar suo’ [M. ROTHBARD, L’etica della libertà, Liberilibri, Macerata, 1996] […] Porre concettualmente il 

problema dei diritti umani ha valore nell’unica accezione dei diritti di proprietà ai quali tutti gli altri normativamente devono 

rapportarsi […] il proprietarismo è fonte di tutti i diritti umani e civili. È questo, in sostanza, il punto qualificante di questa 

filosofia: la proprietà generatrice di diritti e non già la persona, che nel quadro delle priorità sociali è subordinata al principio 

dell’appropriazione e strumento della proprietà», CANZANO,  La sfida del capitalismo anarchico, 41. 
85 Stato sociale significa appunto politica di redistribuzione dei redditi dal profitto al salario, latemente inteso (servizi gratuiti, 

pensioni, salario di disoccupazione, ecc.). Ma questo comporta una invadenza nell’economia che, in generale i liberali non 

hanno mai gradito.  
86 Nell’ambito di questa dialettica tra economico e politico può essere letta anche la lotta per il controllo dei mass media. È 

evidente che mass media drogati in un senso o nell’altro, servi dell’economia o servi del potere politico, svolgono un cattivo 

servizio, in quanto dovrebbero essere il luogo in cui l’opinione pubblica viene a formarsi in maniera critica. Cfr. J. 

HABERMAS, Storia e critica dell’opinione pubblica (1962), Laterza, Roma-Bari 1988; V. ROVIGATTI, Scienza dell’opinione 

pubblica, Poline, Cinisello Balsamo 1985. 
87 Più in generale, tentando una diagnosi sulla cultura delle società liberali, Vittorio Possenti così si esprimeva già qualche 

anno fa: «Le sfide economiche e politiche sono molteplici: raggiungere pubblicità e trasparenza del potere; agire in termini di 

scopi dell’intera società; assegnare adeguato spazio ai diritti di partecipazione (anche economica), battendo le gestioni che 

emarginano le sottoclassi e privilegiano la semplice creazione della ricchezza (quantitativismo economico) sui diritti di 

partecipazione al suo godimento; fronteggiare la sfida tecnocratica che comporta depotenziamento delle istituzioni 

rappresentative elette dal basso, dislocazione delle decisioni in sedi tecniche non elette, dislivello tra sfera nazionale delle 

decisioni politiche e ambito sovranazionale delle scelte tecniche, economiche e finanziare», V. POSSENTI, Le società liberali 

al bivio. Lineamenti di filosofia della società, Marietti, Genova 1991, 405. 
88 SEN, Globalizzazione e libertà, 19. A proposito dell’importanza etica di istituzioni giuste, particolarmente illuminante è la 

posizione di Paul Ricoeur, che configura la costituzione etica della persona come «aspirazione ad una vita compiuta, con e 

per gli altri, in istituzioni giuste», P. RICOEUR, Persona, comunità e istituzioni. Dialettica tra giustizia e amore, a cura di 

Attilio Danese, Edizioni Cultura della Pace, San Domenico di Fiesole (Fi) 1994, 78. Si veda anche il ben più noto P. 

RICOEUR, Sé come un altro (1990), Jaka Book, Milano1993, 263-300. 



trascurabile nel portare a livello di visibilità istanze che, altrimenti, rimarrebbero disperse nella 

singolarità di individui disperati, che risolverebbero – come pure spesso accade – la loro lotta in un 

disperato quanto inutile e violento ribellismo. Questo punto appare quanto mai importante poiché 

focalizza radicalmente la questione che a noi sembra cruciale riguardo all’umano: nella attuale 

dialettica intorno alla questione della politica si gioca la questione etica, nella legittimazione o 

delegittimazione democratica materiale e non solo formale89 di un ordine mondiale che pone 

un’alternativa radicale tra disumanizzazione come funzionalizzazione al sistema (sia in termini di 

inclusione che di esclusione) e umanizzazione come richiesta di uguaglianza, cioè di riconoscimento 

paritetico e responsabile. 

 

 

4. Conclusione: un nuovo volto per la globalizzazione 

 

La mediazione compiuta nel paragrafo precedente ci ha permesso di mettere in rilievo due cose 

a nostro avviso decisive: (a) il sistema del capitalismo globale organicamente congiunto alla 

tecnoscienza giunge a soglie di rottura di quest’alleanza che comportano una perdita di legittimità e 

reclamano una nuova organizzazione del sistema stesso; (b) questa nuova organizzazione, in virtù del 

suo esplicitarsi come questione politica inerente l’uguaglianza nelle capacitazioni, viene reclamata 

come intrinsecamente etica, nutrita cioè del riconoscimento della dignità dell’altro (persona, 

ecosistema, culture, ecc.) e della responsabilità verso di lui. In tal senso possiamo ora introdurre in 

maniera non estrinseca il modello antropologico etico-dialettico che guarda alla globalizzazione come 

glocalization e pone l’attenzione sulla forma d’essere del something, non per un’astratta e un po’ 

scolastica contrapposizione euristica, ma come intrinseca necessità che viene dal fatto che le questioni 

aperte dalla grobalization sono tali e di tale portata da non poter più proprio laisser faire et laisser 

passer90. 

Del resto questa consapevolezza non è del tutto nuova, soprattutto se si considera come nel 

Novecento sia andata maturando una preoccupazione sempre più marcata per il riconoscimento dei 

diritti della persona, che ha trovato in molteplici sedi giuridiche e non la sua formulazione91. E se 

questa preoccupazione si deve in prevalenza a motivo delle carnefinice di due guerre mondiali, 

all’esasperazione del colonialismo, ai vari genocidi di armeni, curdi, cambogiani, all’olocausto nazista, 

agli abomini dei gulag sovietici, alla scoperta e all’uso della bomba atomica, non possiamo non 

considerare come in questo tempo stiamo vivendo una forma di nuovo totalitarismo egemone con 

conseguenze non dissimili, se questo ordine mondiale viene giornalmente pagato in milioni di vite 

umane stroncate, quelle dei poveri. Se, dunque, vogliamo corrispondere all’urgere dei tempi e, se si 

vuole, al destino cui siamo chiamati, non possiamo che raccogliere il richiamo che ci viene 

                                                 
89 Molto avvertita è la crisi dell’istituzione democratica. Cfr. A. BALDASSARRE, Globalizzazione contro democrazia, Laterza, 

Roma-Bari 2002; C. CROUCH, Postdemocrazia, Laterza, Roma-Bari 2003; COMITATO SCIENTIFICO DELLE SETTIMANE 

SOCIALI DEI CATTOLICI ITALIANI, Dove vanno le istituzioni?, Atti del primo seminario preparatorio della 44ì Settimana 

sociale, EDB. Bologna 2003. 
90 «Sarebbe un errore ovvio, ma altamente gravido di conseguenze, un errore suicida, separare l’economia di mercato dal 

contesto politico da cui è nata e praticarla, per così dire, allo stato puro. Il progetto dell’economia di mercato è sempre stato 

anche un progetto politico, strettamente connesso con la democrazia. Ma la democrazia ha un costo molto alto», BECK, Che 

cos’è la globalizzazione?, 167. 
91 Cfr. ANTONIO CASSESE, I diritti umani nel mondo contemporaneo, Laterza, Roma-Bari, 82003, p. 123. La prima edizione 

del volume è del 1988 e, in effetti, appare visibilmente datato al periodo anteriore alla caduta del muro di Berlino, tuttavia 

rappresenta comunque un testo di riferimento per la storia del problema; PAVAN (a cura di), Dire persona, specialmente la 

parte VI intitolata: La via dei diritti umani alla dignità della persona. Qui nel contributo di A. PAPISCA, Il diritto di essere 

persona: la cultura e le implicazioni dei diritti umani vengono richiamate alle pp. 441-442 alcune tra le più rilevanti fonti 

giuridiche inerenti il riconoscimento dei diritti della persona, che fa pensare quasi ai diritti umani come un nuovo diritto 

internazionale effettivo. Cfr. anche PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della dottrina sociale 

della chiesa, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2004, particolarmente al cap. III. 



all’esercizio della responsabilità92, che deriva dal riconoscimento93 della dignità dell’alterità, in virtù 

della quale la globalizzazione assume sempre di più la figura della «rete delle responsabilità che porta 

ogni uomo a ritrovarsi già da sempre chiamato a rispondere di tutti gli altri uomini sulla faccia della 

terra»94, nonché del mondo inteso sia come mondo naturale che come mondo culturale. 

 

                                                 
92 Per un inquadramento della questione etica attuale, cfr. C. DOTOLO, Tra disincanto e responsabilità. Istanze dell’etica 

postmoderna, «Ricerche teologiche» 15 (2004) 37-59, con la consueta abbondante e documentata bibliografia. 
93 Molto appropriato appare il contributo di M. MANFREDI, Teoria del riconoscimento. Antropologia, etica, filosofia sociale, 

Le Lettere, Firenze 2004. Molto forte qui appare il legame tra riconoscimento e responsabilità ad esso inerente. Cfr. anche A. 

HONNETH, Lotta per il riconoscimento. Proposte per un’etica del conflitto (1992), il Saggiatore, Milano 2002, nonché D. 

SPARTI, L’importanza di essere umani. Etica del riconoscimento, Feltrinelli, Milano 2003; P. RICOEUR, Percorsi del 

riconoscimento. Tre studi (2004), Raffaello Cortina, Milano 2005. 
94 NITROLA, Pensare l’attualità, 203. Cfr. anche J. E. STIGLITZ, La globalizzazione che funziona (2006), Einaudi, Torino 

2006. 


