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Introduzione 

 
È l’alba, e i primi tiepidi e pallidi raggi di sole rischiarano l’ampia hall della dogana 

dell’aeroporto di Taoyuan1. Il bagliore, con vigore crescente, osando vincere la bruma 

mattiniera e le imponenti montagne Zhongyang2, rischiara un gruppo assonnato di 

passeggeri in attesa del controllo doganale.  

È atterrato l’ultimo volo giornaliero proveniente dall’Europa e i presenti, oltre a fornire 

testimonianza di un lungo viaggio, sono attori coinvolti in un rito di formalità e 

limitazioni cogenti, il quale, adesso forse più di prima, vede interagire agenti di polizia 

di frontiera e viaggiatori.  

La hall, spaziosa e dal basso soffitto, è il palcoscenico di un gioco di ruoli ben definito, 

il quale, nonostante la complessità, riesce a svolgersi con fluidità quasi musicale: nel 

contesto attuale di contingenza sanitaria, dovuto alla pandemia di Covid-19, i 

passeggeri in arrivo, con certificato PCR3 negativo, passaporto e Alien Residence 

Certificate4 alla mano, sembrano rincorrersi in una danza che li porta attraverso 

l’efficiente controllo del personale di terra.  

Una piccola barriera umana, costituita da cinque operatori in divisa, è intenta a 

verificare la provenienza di ogni singolo passeggero e procedere alla registrazione dei 

viaggiatori in ingresso sul sito web istituito dal Central Epidemic Command Center5. 

Lo staff, impostando il telefono cellulare di ogni viaggiatore in ingresso, attiva la 

localizzazione, necessaria al CECC per verificare la permanenza presso la struttura 

idonea in cui verrà svolta la quarantena6 e, tramite una applicazione, mette in funzione 

un servizio di monitoraggio del loro stato di salute7. 

Svolte queste formalità, l’ultima barriera è costituita dai banconi del controllo 

passaporti…dopodiché, si è in Asia.  

Tuttavia, non è finita qui. Prima di poter passeggiare per le strade di Taipei, di 

riprendere la normale attività lavorativa, di incontrare amici e colleghi, o di poter 

pianificare il rientro a casa, la quarantena si staglia come un muro inamovibile. E non 

è l’unico; come vedremo nel corso del presente lavoro, non mancheranno 

                                                             
1 Aeroporto intercontinentale di Taipei (capitale della nazione di Taiwan). 
2 Principale catena montuosa, che percorre l’isola di Taiwan da nord a sud. 
3 PCR (Polymerase Chain Reaction ovvero Reazione a Catena della Polimerasi), un test microscopico in grado di 
determinare la presenza di uno specifico materiale genetico in qualsiasi patogeno, virus inclusi. Il RT-PCR (Real Time 
PCR) è uno dei metodi di laboratorio più ampiamente usati per determinare la presenza del virus COVID-19. (Fonte: 
International Atomic Energy. Agency iaea.org) 
4 ARC, ovvero il certificato di residenza rilasciato dalla National Immigration Agency. È con decorrenza 18 marzo 2020 
che il Ministero degli Affari Esteri di Taiwan ha precluso l’ingresso a qualsiasi viaggiatore non taiwanese, ad eccezione 
di persone in possesso di ARC, diplomatici e uomini di affari dotati di visti speciali. (Fonte: news.immigration.gov.tw) 
5 A seguito della diffusione del contagio di COVID-19, il 20 gennaio 2020 il Center for Disease Control di Taiwan ha istituito 
il CECC, con lo scopo di integrare le risorse di ogni comparto di governo nazionale e salvaguardare la salute pubblica. 
6 Dal 19 marzo 2020 il CECC ha imposto ad ogni passeggero in ingresso a Taiwan una quarantena obbligatoria di 14 
giorni. 
7 Viene quotidianamente inviato al viaggiatore, durante i suoi 14 giorni di quarantena, un SMS richiedente informazioni 
di salute del suddetto (quale temperatura corporea o eventuali sintomi influenzali). 
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testimonianze dirette di altre limitazioni, restrizioni e barriere esistenti e caratterizzanti 

il Villaggio globale (McLuhan, p.31).  

L’intento di questa ricerca qualitativa è quello di considerare e riconsiderare, di mettere 

in discussione, alla luce degli eventi recenti, i concetti del Mondo globale, primo fra 

tutti quello spaziale, spesso scontatamente nonché superficialmente definito da 

opinione pubblica, mass-media e sostenitori di un modello globale ordinato e 

vantaggioso, operanti drastiche simbolizzazioni dimensionali del Globo, al punto di 

giungere, in alcuni casi, alla teorizzazione estremistica di una fine della geografia 

(Bauman, p.15). 

È forse lecito affermare che le distanze non abbiano ormai più importanza e che la 

tecnologia e la velocità abbiano reso il mondo più piccolo? In che modo confutare 

questa tesi o dimostrarne la validità? Può forse il periodo storico attuale essere di aiuto 

nel lavoro di decostruzione dell’immagine di ordine e dimensione globale? 

Certamente lo potranno e lo vorranno essere le testimonianze di chi, direttamente e a 

scapito della propria vita familiare e sentimentale, ha imparato a riconsiderare alcuni 

elementi di una percezione della realtà globale molto più complessa di quello che 

potrebbe apparire. 

Barriere e restrizioni sono sempre esistite e, mutando tipologie e forme, esisteranno 

chissà per quanto ancora; tra l’altro, dal confronto con le generazioni precedenti, non 

è difficile percepire quanto e in che modo esse siano mutate nel tempo. Leggende, 

racconti epici e storie di migrazioni più recenti costituiscono valide testimonianze di 

un’umanità in movimento, nel mondo e attraverso di esso (delle sue barriere fisiche, 

politiche, culturali), consapevole eppure sprezzante dei pericoli del viaggio, quasi a 

voler rimarcare uno dei diritti inalienabili dell’essere umano, ovvero la libertà del 

migrare e di muoversi sul Globo (Cfr. Calzolaio e Pievani). 

La leggenda cinese di Meng Jiangü8 fornisce una lettura tra tante delle barriere e 

restrizioni appena citate. 

                                                             
8 La leggenda di Meng Jiangü può essere considerata uno dei quattro più importanti racconti popolari sui quali si fonda 
la tradizione cinese. La vicenda viene collocata nel periodo della dinastia Qin (221-206 a.C.). In essa vi si narrano le 
vicende di una vecchia coppia di anziani senza figli, il cui nome di famiglia era Meng. Accanto a questi abitavano gli 
anziani Jiang, marito e moglie privi di prole anch’essi.  
Quando il signor Meng piantò un seme di zucca nel suo giardino, ne crebbe una pianta altissima, tale da giungere nel 
giardino degli Jiang. Le due famiglie collaborarono per nutrire e far crescere la pianta, la quale, in autunno, diede un 
bellissimo frutto. All’interno della zucca, Meng e Jiang trovarono una splendida bambina, che allevarono insieme e alla 
quale diedero il nome Meng Jiangü.  
La ragazza crebbe bella e gentile, prendendosi cura di entrambe le famiglie, finché un giorno vide un giovane rifugiato 
nel suo giardino. Si trattava di Fan Quiliang, un intellettuale che si era nascosto per sfuggire alle guardie imperiali, le 
quali erano sulle sue tracce per condurlo ai lavori forzati di costruzione della Grande Muraglia Cinese, eretta sotto la 
dinastia Qin.  
Meng Jiangü e Fan Qiliang si innamorarono e si sposarono, tuttavia la serenità venne turbata dall’arresto di Fan da parte 
delle guardie imperiali. Egli venne quindi condotto ai lavorare presso la Muraglia, nel nord della Cina. La giovane moglie 
passò un intero anno senza avere notizie di suo marito; infine decise di andarlo a trovare e portare lui indumenti caldi.  
Meng Jiangü si mise quindi in viaggio; affrontando mille pericoli attraversò fiumi e valicò montagne. Arrivata presso la 
muraglia, apprese che suo marito, morto a causa delle condizioni di lavoro estremo che aveva dovuto affrontare, era 
stato seppellito anonimamente sotto le mura. La giovane ragazza scoppiò in un piato inconsolabile: vagò in lacrime 
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In essa è evidente il rapporto tra il vicino e il lontano, concetti che si rincorrono lungo 

tutto il racconto, perdendo di volta in volta la loro accezione assoluta, meramente legata 

all’aspetto geografico, riuscendo invece ad esprimere la loro essenza di costruzione 

umana. Avviene quindi che le due famiglie, Meng e Jiang, da vicine (così intese poiché 

contigue) diventino unite, congiunte nella crescita di un’unica bellissima figlia, frutto 

della loro pacifica e amorevole convivenza.  

Secondo una delle innumerevoli varianti della leggenda, i lavori della Grande Muraglia 

si sarebbero svolti in prossimità delle abitazioni delle due famiglie, al punto che essa 

avrebbe separato fisicamente Meng e Jiang. In base a questa versione, la pianta di 

zucca, con le radici nel giardino dei primi, sarebbe cresciuta tanto rigogliosa da 

superare la barriera artificiale imposta dall’imperatore Qin Shihuang.  

Alla luce di questo, è interessante notare come il vicino, possa trasformarsi in lontano 

a causa di impedimenti (in questo caso artificiali) e, sotto un’ottica diversa, 

riavvicinarsi e trasformarsi nuovamente grazie all’amore e alla condivisione. 

Tra l’altro, la Grande Muraglia, barriera concreta umanamente imposta, oltre ad essere 

in sé una restrizione fisica indiscussa, per Meng Jiangü e Fan Qiliang rappresenta la 

coercizione, l’obbligo imposto dall’imperatore che avrebbe separato i due giovani per 

sempre.  

È stato infine l’amore della ragazza, l’unico in grado di far sprofondare la Muraglia, di 

abbattere parzialmente la barriera, pur non scalfendo quella fatale tra la vita e la morte. 

Come è possibile notare, leggenda e realtà si fondono. Una barriera realmente esistita 

(la Grande Muraglia) e un evento storico (la sua costruzione durante la dinastia Qin), 

sono stati lo spunto per qualcosa che va oltre e testimonia un dualismo vicino/lontano, 

insieme/separati che è tutt’oggi attuale.  

Ebbene, questi sono gli argomenti che hanno ispirato la ricerca sociale svolta da uno 

studente italiano (originario di Roma), emigrato a Taiwan da tre anni per motivi di 

lavoro e spettatore coinvolto, quale insider del gruppo campione, in dinamiche di 

rapporto a distanza con i propri cari e la propria terra di origine. La sua osservazione 

partecipante, condotta in occasione delle restrizioni pandemiche9 , ha voluto indagare 

il fenomeno globale con l’obiettivo di trovare alcune risposte alle domande poco prima 

poste. Pertanto, in questa sede esse verranno cercate in un’ampia letteratura che vede 

impegnati i più esperti sociologi e antropologi riguardo al tema della globalizzazione, 

partendo dalle definizioni poliedriche del termine e del fenomeno, forniteci da Manfred 

B. Steger, Vittorio Cotesta e Roland Robertson, fino alla decostruzione di esso, 

chiaramente esposta da Walden Bello.  

                                                             
lungo la Grande Muraglia per tre giorni e tre notti in cerca del corpo del marito. Il terzo giorno, una sezione di 
quattrocento chilometri di Muraglia crollò, quasi mossa a compassione per il pianto della ragazza.  
L’imperatore Qin Shihuang, accorso sul luogo del crollo e colpito dalla bellezza della donna, diede ordine di trovare il 
corpo del marito di Meng Jiangü e di seppellirlo con una cerimonia solenne. 
 
9 La ricerca sociale è stata condotta dal febbraio 2020 al febbraio 2021. 
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Non di meno, le risposte verranno affidate alle storie di vita di migranti, testimoni in 

prima linea e attori sociali del fenomeno globale e dei suoi eventuali fattori di crisi. A 

tal proposito, la scelta del campione di ricerca è avvenuta in maniera mirata: si è voluto 

concentrare il lavoro su un piccolo campione di expat facente parte della comunità 

italiana residente a Taipei10. 

I quindici campioni della presente ricerca, lavoratori altamente specializzati11 e 

impiegati secondo le regole di contratto di lavoro commuting12, sono stati scelti per 

alcuni determinati fattori comuni, primo fra tutti la condizione di lontananza dai propri 

familiari (mogli, figli e genitori) e la gestione di essa. 

Sarà quindi attraverso le loro parole che si tenterà di dare forma e misure a questo 

Mondo globale, considerando il particolare contesto storico attuale; conversando con 

loro, si ragionerà sulla negoziazione del vicino e del lontano, tentando di mettere in 

rilievo ogni tipo di barriera, sociale e politica, che tra questi due termini si frappone.  

Storie di vita e interviste a parte, non verrà trascurato l’apporto dei dati visuali13, 

preziosa testimonianza della relazione sociale ed elaborazione culturale di tempi e 

spazi comuni operati da ogni attore facente parte del campione di expat, valido 

strumento metodologico di un’osservazione partecipante che ha visto il ricercatore 

impegnato durante la permanenza a Taiwan14. 

Per delineare sommariamente la struttura della ricerca, essa può essere distinta in due 

macroaree: la prima dall’approccio sociale prettamente  teorico e di analisi  testuale, la 

seconda impegnata nella ricerca etnografica sul campo.  

In dettaglio, si è preferito approfondire la definizione del termine globalizzazione e la 

disamina di tutti i suoi aspetti (economico, politico, culturale e spaziale) nel Secondo 

Capitolo della presente ricerca, in modo tale da poter introdurre nel Primo una delle 

sue caratteristiche più rilevanti e influenti: la continuità storica del fenomeno globale. 

Come afferma Steger (Cfr. Steger), per quanto il vocabolo sia di recente invenzione, 

tale fenomeno caratterizza le evoluzioni umane da tempo immemore e, allo stesso 

tempo, da esse ne è definito, in alcuni casi limitato o ampliato. 

Altra ragione, non meno importante della prima, che ha determinato la scelta del 

Secondo Capitolo quale sede di trattazione approfondita del termine, è di natura 

strutturale: come è possibile notare dal titolo15, vi è l’intento di porre in contrasto 

globalizzazione e deglobalizzazione (Cfr. Bello), quasi a voler significare (questo è uno 

degli obiettivi della ricerca) le conseguenze di un ordine mondiale talvolta ingiusto. Si 

                                                             
10 Il termine expat deriva dalla parola inglese expatriate, ovvero colui che risiede in un paese straniero. Durante la ricerca 
verranno osservati e intervistati quindici expat italiani. 
11 I campioni sono costituiti da quindici aviatori civili italiani, assunti presso una delle principali compagnie aeree di linea 
taiwanese. 
12 Per contratto di lavoro commuting si intende una sorta di contratto di pendolarismo: ebbene, il dipendente ha diritto 
a otto giorni di riposo consecutivi al mese, durante i quali è libero di tornare presso la propria residenza. 
13 Si è ricorso alla fotografia (v. Cap.3). 
14 Dal 2017 al 2021. 
15 Globalizzazione e Deglobalizzazione 
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cercherà in questa sede di evidenziare il sottile legame tra i due, prendendo in prestito 

il termine deglobalizzazione dal sociologo filippino Walden Bello, spogliandolo della 

sua veste economica e reinterpretandolo in un’ottica sociale di consequenzialità. 

Se Steger e Bello sono rispettivamente il punto di partenza e quello di arrivo di questa 

ricerca, tra di essi si colloca un’ampia letteratura sociologica, fonte di approfondimento 

e completamento di ogni aspetto: dalle interpretazioni di Toynbee, Braudel, Schmitt, 

Huntington, Hardt e Negri presentate da Vittorio Cotesta (Cfr. Cotesta), alla teoria 

sociale della globalizzazione di Robertson, contrapposta all’interpretazione economica 

di Wallerstein, passando per le contraddizioni del sistema denunciate da Bauman e 

Appadurai, lambendo l’ampio e complesso concetto di rischio nell’ ambito della 

sociologia globale descritto da Beck. 

Il Capitolo Terzo, concentrato sulle metodologie e tecniche di ricerca svolte, fungerà 

da giunzione tra la macroarea teorica dei primi due capitoli e quella di ricerca sociale 

svolta sul campo. Sarà qui contestualizzato storicamente il periodo durante il quale il 

presente lavoro è stato svolto, con particolare attenzione agli avvenimenti relativi alla 

pandemia di COVID-19 da febbraio 2020 a febbraio 2021, documentati per mezzo di 

comunicati ufficiali emessi dal CECC taiwanese; verrà, tra l’altro, approfondita (Cfr. 

Samarani) la collocazione geopolitica dell’isola di Taiwan, territorio di vaste 

rivendicazioni, ricco di contrasti e luogo di convergenza e divergenza di realtà sociali.  

Il Quarto Capitolo, facendo riferimento teorico alle opere di Simmel e Goffman, sarà 

infine l’espressione diretta di chi il viaggio, la lontananza, le dimensioni globali, i limiti 

e le barriere fisiche, legali e sociali, le vive ogni giorno, di chi negozia quotidianamente 

la propria condizione, definisce il sé, gli altri e gli spazi privati e condivisi. 

Infine, il capitolo conclusivo avrà la pretesa di azzardare una risposta alle domande 

poste precedentemente, tentando di mostrare la globalizzazione quale nuovo disordine 

mondiale (Cfr. Jowitt). 

Isaac Newton affermò: “…Se ho visto più lontano, è perché stavo sulle spalle di 

giganti…”16. Steger, Cotesta, Robertson, Wallerstein, Bauman, Appadurai, Beck, 

Bello, Giddens, Goffman e altri forniscono, con il loro punto di vista, la possibilità di 

un’analisi che vada sotto la superficie e oltre le apparenze, al di là di qualsiasi barriera, 

oltre la Grande Muraglia che separò i due innamorati Meng Jiangü e Fan Qiliang, 

incurante di dogane e vincoli imposti. 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Frase tratta da una lettera scritta a Robert Hooke il 15 febbraio 1676: “…If I have seen further it is by standing on ye 
sholders of Giants…”. 
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Capitolo 1 

La globalizzazione nella storia e attraverso la storia 

 
Analizzando l’ampia letteratura sociologica che caratterizza gli studi globali, si è 

ritenuto opportuno iniziare la presente trattazione prendendo come riferimento il punto 

di vista del sociologo americano Manfred B. Steger, fondamentale per delineare il 

carattere di trasversalità del fenomeno della globalizzazione. Con l’affermazione «[…] 

I poteri della globalizzazione incidono profondamente su tutte le dimensioni della vita 

sociale contemporanea […]» (Steger, p.8), egli delinea la vastità dei suoi effetti, ribaditi 

più volte nel corso della sua opera.  

Prima di affrontare la poliedricità della realtà globale e come essa abbia caratterizzato 

e caratterizzi tutt’ora le vicende umane, è opportuno analizzare storicamente la 

definizione del termine, compito che metterà alla luce un’interessante contraddizione: 

sebbene il fenomeno della globalizzazione abbia radici storiche antiche le cui origini 

siano difficilmente rintracciabili, il suo studio dal punto di vista sociale è relativamente 

recente e, non di meno, limitato inizialmente ad alcuni aspetti; questo è uno dei motivi 

che ha influito l’idea distorta che l’opinione pubblica si è fatta al riguardo. Lo stesso 

Steger afferma: «[…] i primi bestseller sull’argomento – ad esempio, La fine dello 

Stato-nazione di Kenichi Ohmae o Le radici del futuro di Thomas Friedman – hanno 

lasciato nei loro lettori l’impressione semplicistica che la globalizzazione fosse un 

trend tecnoeconomico inarrestabile che diffondeva la logica del capitalismo e i valori 

occidentali sradicando tradizioni locali e culture nazionali […]» (Steger, p. 11).  

Come vedremo successivamente17, alcuni sociologi daranno una lettura diversa, chi 

concentrandosi sull’aspetto prettamente sociale del fenomeno (Robertson), chi 

sottolineando lo stretto legame che intercorre tra globale e locale (Robertson, Giddens 

e Bauman). 

I besteller cui fa riferimento Steger, cogliendo l’aspetto di interdipendenza della vita 

sociale sul nostro pianeta, hanno certamente favorito la popolarità del termine 

globalizzazione, al punto da farlo diventare di dominio pubblico e quasi simbolo dei 

«ruggenti anni Novanta» (Steger, p.11).  

Questa rappresentazione di sradicamento del locale, ben si è sposata con il concetto di 

americanizzazione, divenuto ancor più evidente con le crisi del 2000 e la lotta globale 

al terrorismo, facendo così perdere di vista una delle essenze della globalizzazione, 

ebbene «[…] la miriade di forme di connettività e di flussi che legano la dimensione 

locale (e nazionale) alla dimensione globale, nonché l’Occidente all’Oriente e il Nord 

al Sud.[…]» (Steger, p.12). A tal proposito è opportuno rimarcare i legami e le 

interconnessioni che caratterizzano il fenomeno globale, nel suo campo economico, 

politico, culturale e ambientale, non trascurando tuttavia un suo aspetto 

                                                             
17 V. Cap 2. 
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fondamentalmente attuale: la globalità non è ancora realizzata nella sua interezza e, 

comunque, non necessariamente costituisce il punto di arrivo. 

Steger, sottolineando in questo modo il dinamismo del fenomeno della globalizzazione, 

vede uno sviluppo da una condizione di nazionalità moderna, attraverso una nuova 

condizione globale postmoderna, caratterizzata dalla presenza crescente di reti e 

connessioni sociali (favorite, tra l’altro dalle tecnologie digitali), espansione ed 

estensione di attività e relazioni (quali le Organizzazioni non governative, la Nato) e 

dallo sviluppo di nuove costellazioni (Steger, p.18), quale la Planetarietà. 

A favore della visione ampia e sfaccettata che Steger ha della globalizzazione, chi 

potrebbe escludere, pur mantenendo il suo carattere dinamico, una interpretazione 

regressiva sotto determinati aspetti? Nel Capitolo Secondo si tenterà di approfondire 

questo punto; per il momento ci si concentrerà su quel che la globalizzazione è: un 

fenomeno definito e studiato recentemente, espressione di un processo storico radicato 

nell’evoluzione sociale dell’essere umano. 

 

 

1.1 Il lungo percorso della globalizzazione 

Per quanto la globalizzazione, nell’accezione tecnologica del termine18, sia un 

fenomeno relativamente nuovo, l’espansione globale delle relazioni umane è un 

processo graduale profondamente radicato nella storia. Come afferma Steger: «[…] Gli 

ingegneri che hanno realizzato i personal computer e gli aerei supersonici sono gli eredi 

di innovatori precedenti che hanno creato il motore a vapore, la sgranatrice di cotone, 

il telegrafo, il telefono, la macchina da scrivere, il motore a combustione interna […] 

Questi prodotti, a loro volta, devono la propria esistenza a invenzioni tecnologiche 

molto più remote […]» (Steger, p.26). Come ben si può notare, è difficile determinare 

l’estremità di questo filo di Arianna e, a complicare il compito, i punti di vista degli 

studiosi riguardo il periodo di inizio del fenomeno globale sono sovente contrastanti. 

In linea di massima, si tende a identificare quale incipit alcuni momenti ben determinati 

dell’evoluzione umana, certamente non privi di un loro valore storico, sociale, politico 

ed economico; vi è chi colloca l’inizio della globalizzazione  in prossimità delle 

scoperte geografiche del Cinquecento, chi teorizza il fenomeno a partire dal 1989 

(l’anno della caduta del Muro di Berlino) e ricercatori i quali, vedendo il processo in 

atto da millenni, esprimono la loro avversità a qualsiasi classificazione. Non mancano 

inoltre studiosi che interpretano alcune prime forme di globalizzazione in periodi 

ancora più antichi: Vittorio Cotesta, partendo dal punto di vista del filosofo tedesco 

Karl Jaspers, legge in chiave globale i lavori dello storico Erodoto e del geografo 

Tolomeo. 

                                                             
18 Il riferimento è ai mass media e ai moderni mezzi di comunicazione. 
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Secondo Jaspers, è durante il periodo assiale (collocato dal filosofo intorno al 500 a.C.) 

che l’essere umano ha preso coscienza dell’essere nella sua interezza (Cfr. Jaspers), 

intendendo con ciò lo sviluppo del senso critico e la coscienza di non essere solo nel 

Globo (Cotesta, p.61). Ciò ha avuto grande influenza sullo sviluppo culturale e 

commerciale umano; non a caso lo studioso tedesco pone questo lontano periodo quale 

data di nascita di tre determinanti filosofie: quella greca, il confucianesimo e il 

buddismo indiano. Esse altro non furono che il tentativo di spiegare il Mondo e le sue 

leggi, la cui interpretazione è stata determinante nello sviluppo di culture del tutto 

diverse. È così che si è venuto a delineare un panorama variegato, caratterizzato da un 

Oriente confuciano e buddista, in cui un corpus di regole e dettami prestabiliti, 

necessari ad una pacifica e ordinata convivenza dei molti, ha visto l’accettazione delle 

disuguaglianze e la divinizzazione dei despoti quali regole chiave per una condotta di 

vita passiva, nutrendo l’unica speranza in una redenzione dopo la vita ed una eventuale 

rinascita. A ciò si è contrapposto il logos greco e la democrazia ateniese, 

successivamente influenzate dalla religione cristiana e dall’imperscrutabilità della 

volontà divina, unica responsabile, secondo l’interpretazione calvinista, della salvezza 

o meno del singolo.  

Queste tre letture della realtà e del Mondo, sebbene differenti e talvolta applicate a 

società con esigenze organizzative contrapposte, hanno costituito e costituiscono 

blocchi culturali in costante contatto, collegati e conosciuti per mezzo di scambi sociali 

e commerciali antichissimi. A tal proposito Cotesta afferma: «[…] Per quanto indietro 

possiamo risalire con la documentazione storica, vie della seta e vie delle spezie hanno 

assicurato i contatti tra Oriente ed Occidente. […]» (Cotesta, p.64). 

Bisogna ovviamente ammettere come i mezzi posseduti un tempo, al confronto di treni 

ed aeroplani moderni (per non parlare dei mezzi di comunicazione di massa), 

favorissero una conoscenza limitata del Mondo. Come osserva Cotesta, le descrizioni 

storiche e geografiche dei primi studiosi occidentali (Erodoto e Tolomeo) si riferiscono 

alla parte di Globo al tempo conosciuto dai greci. Ciò non esclude tuttavia il carattere 

globale dei loro studi. Erodoto, nelle sue “Ίστορίαι19”, ha operato una delle prime 

descrizioni delle civiltà allora conosciute e, non trascurando ampie analisi delle 

caratteristiche orografiche dei luoghi ove si stavano svolgendo le Guerre Persiane, si 

concentrò sulla descrizione delle società, fornendo l’immagine che i popoli incontrati 

avevano di sé e degli altri, non trascurando stereotipi e pregiudizi di questi e di quelli. 

Cosa simile avviene nella “Γεωγραφική Ύφήγησις20”: qui Tolomeo ha descritto una 

rappresentazione del Mondo, al cui centro è posta l’isola di Rodi; è in riferimento 

all’Ellade che il globo è stato da lui suddiviso in quattro quadranti, abitati da 

                                                             
19 “Historìai” di Erodoto di Alicarnasso (scritta tra 440 a.C. e il 429 a.C.), la prima opera storiografica nella Letteratura 
Occidentale ad essere giunta nella sua forma completa. 
20 “Geographike Hyphegesis”, trattato scritto da Claudio Tolomeo nel II secolo a.C. 
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popolazioni aventi caratteristiche differenti, peraltro determinate da influenze astrali. 

Tolomeo descrisse il quadrante Nordovest quale zona abitata da popoli indipendenti, 

amanti della libertà e delle armi, inclini al comando; l’Ovest venne classificato come 

residenza di esseri umani dai caratteri talvolta mascolini, a volte femminili; il Sudest 

civilizzato da popolazioni in grado di predire il futuro, dall’indole ardente, prolifica e 

incline ai piaceri dell’amore. Il Nordest venne dal geografo riservato ai popoli ricchi e 

sapienti, mentre il Sudovest ad abitanti caratterizzati da ardenti relazioni amorose, 

praticanti magia e seduzione. 

Descritta l’interpretazione del Globo allora conosciuto dal punto di vista greco, è 

necessario osservare l’analisi del concetto di Mondo secondo la cultura islamica, 

ampliamente espresso da Ibn Khaldū’n21. Se il concetto sferico della Terra e la sua 

suddivisione in sette zone avvicina lo studio del filosofo arabo a quello di Tolomeo, 

esso se ne differenzia per quel che riguarda la descrizione delle diverse caratteristiche 

degli esseri umani che le abitano: per Khaldū’n non sono le influenze celesti che 

determinano l’aspetto fisico e gli atteggiamenti delle popolazioni, bensì il clima. Nella 

sua “Muqaddima” ha sottolineato inoltre una caratteristica fondamentale di ogni essere 

umano, indipendente dall’appartenenza etnica: la sua tendenza a vivere in società, in 

cooperazione.  

Sulla base di ciò, il sociologo maghrebino ha teorizzato due forme di civiltà: la nomade 

e quella sedentaria. Nella prima, lo spirito di clan costituisce il collante che favorisce 

l’armonia e la convivenza pacifica; la seconda è giudicata da Ibn Khaldū’n lasciva e 

corrotta dai vizi. Egli stesso, riconoscendo l’inevitabile transizione da una realtà storica 

araba caratterizzata da nomadismo e lunghe carovane attraverso il deserto ad una 

stanziale, vide nella religione islamica l’unica fonte di salvezza; essa sarebbe stata il 

fattore di civilizzazione e la guida spirituale e temporale. Entrambe i poteri temporali 

e spirituali sarebbero quindi confluiti nelle mani del califfo, il vicario di Maometto. 

L’interpretazione di Ibn Khaldū’n rende evidente come la cultura araba abbia visto e 

veda l’islam una necessità imprescindibile, tale da considerarlo come un carattere 

universale e, talvolta, imponibile per mezzo di una Guerra Santa, letta 

estremisticamente quale dovere canonico. 

Considerati gli studi di questi influenti studiosi del passato, interpreti di una realtà a 

noi lontana, tuttavia al contempo globale nella sua forma embrionale, è opportuno 

accennare il concetto di Roland Robertson e, in particolare, il rapporto che la 

globalizzazione da lui definita ha con la storia dell’evoluzione umana. Sebbene, per il 

sociologo britannico, «[…] il concetto di globalizzazione per sé sia applicabile 

soprattutto a una serie particolare di eventi relativamente recenti legati alla 

                                                             
21 Ibn Khaldū’n (Tunisi, 1332 – Il Cairo, 1406) è stato il massimo storico e filosofo arabo del Maghreb, considerato uno 
dei primi sociologi della società araba, berbera e persiana. Nella sua opera Muqaddima interpreta la storia in chiave 
sociologica. 
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strutturazione concreta del mondo come insieme […]» (Robertson, p.81), questo 

fenomeno (la strutturazione) in un certo senso è presente da duemila anni. Egli trova 

nello storico greco Polibio22 i riferimenti teorici a «[…] movimenti e organizzazioni 

che si occupano della schematizzazione e/o dell’unificazione del mondo come insieme 

[…]» (Ibid.) e alle idee sul rapporto tra l’universale e il particolare. Robertson, per 

avvalorare la tesi polibiana, riporta le parole del filosofo americano Hans Kohn in 

merito alla nascita dell’Impero Romano: «[…] In passato, le cose che succedevano nel 

mondo non avevano alcun rapporto tra loro…ma da allora tutti gli eventi sono uniti in 

un unico fascio […]» (Ibid.).  

Da queste osservazioni, è evidente l’importanza che Robertson conferisce al sistema 

unico23 e, cosa peraltro evidente nella sua opera Globalizzazione, ad uno degli aspetti 

caratterizzanti il modello globale: lo stato nazionale unitario24. È quindi basandosi su 

questi elementi che il sociologo britannico elabora il modello minimale delle fasi della 

globalizzazione.  Come egli stesso definisce, «[…] Questo modello non contiene 

affermazioni pretenziose su fattori primari, meccanismi principali e così via. Vuole 

indicare piuttosto i più notevoli elementi limitanti che hanno operato nella storia 

relativamente recente, influendo sull’ordine mondiale e sulla comprensione del mondo 

nella nostra epoca. […]» (Robertson, p.86).  

Viene quindi operata una classificazione storica in fasi. La prima fase o fase 

embrionale (dal XV Secolo a metà del XVIII) vede in Europa la crescita delle comunità 

nazionali e l’espansione del raggio di azione della Chiesa Cattolica. Questo periodo è 

altresì caratterizzato dall’elaborazione della Teoria eliocentrica e dall’inizio della 

geografia moderna. 

Nella seconda fase o di inizio (da metà XVIII Secolo al 1870 circa) lo Stato diventa 

sempre più omogeneo ed unitario; l’aumento di organismi di regolazione dei rapporti 

e delle comunicazioni internazionali cristallizza i concetti di relazioni transnazionali e 

standardizza le condizioni civiche di ogni individuo. 

Il periodo che va dal 1870 alla metà degli anni Venti viene da Robertson definito fase 

del decollo. Qui la globalizzazione diventa inarrestabile: sebbene le società nazionali 

siano ben definite e gli individui consapevoli della propria identità di appartenenza, si 

va istituendo il concetto di società internazionale, supportata da un concetto di 

condizione del genere umano sempre più omogeneo. Questo è il periodo di importanti 

dibattiti circa la modernità, l’applicazione di idee riguardanti l’umanità in generale, il 

                                                             
22 Polibio di Megalopoli (206 a.C. circa – 118 a.C.) è stato uno storico greco antico, autore delle “Ίστορίαι” (“Storie”). 
23 «[…] il mondo si sarebbe potuto trasformare in un “sistema unico” […] mediante l’egemonia imperiale di un’unica 
nazione o una “grande alleanza" tra due o più dinastie o nazioni […]» (Robertson, p.82). 
24 «[…] Uno dei compiti più urgenti a questo riguardo è quello di confrontarsi con il tema dell’indubbia importanza dello 
stato nazionale unitario – più genericamente della società nazionale a partire dalla metà circa del XVIII secolo […]» 
(Robertson, p.86). 
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tuttora attuale tema sull’inclusione di alcune società non europee nella società 

internazionale e sulle restrizioni globali all’immigrazione. Non bisogna trascurare altri 

elementi caratterizzanti questo periodo, quali l’incremento del numero e della velocità 

delle forme di comunicazione e lo sviluppo di competizioni globali, quali le olimpiadi 

e l’istituzione del Premio Nobel. 

Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, conflitto dalla portata globale anch’esso, 

segna il passaggio dalla fase del decollo a quelle della lotta per l’egemonia. 

Quest’ultima, collocata da Robertson tra anni Venti e fine anni Sessanta, è 

caratterizzata dalla presenza di controversie e guerre insorte a causa della fragilità del 

processo dominante di globalizzazione in atto dalle precedenti fasi.  

Il termine degli scontri bellici mondiali, oltre a vedere impegnate le superpotenze a 

sigillare l’accordo delle Nazioni Unite, sancisce l’inizio del nuovo conflitto della 

modernità: la guerra fredda, espressione della contrapposizione USA e URSS sullo 

scacchiere globale. 

Segue infine la cosiddetta fase dell’incertezza (dalla fine degli anni Sessanta all’inizio 

dei Novanta), un periodo di ampie contraddizioni, durante il quale le grandi scoperte e 

conquiste tecnologiche (i mass media e lo sbarco sulla Luna ne sono un esempio) 

affiancano la costante ricerca a risposte di natura esistenziale: in che modo definire gli 

aspetti multiculturali e polietnici? Cosa si intende per diritti globali e quali di essi 

devono essere necessariamente garantiti? Quale immagine è più appropriata per 

definire il genere umano, specie oppure comunità? 

Come si può notare da questa iniziale schematizzazione, la globalizzazione, per quanto 

sia oggetto di studio relativamente recente, è un fenomeno che caratterizza la storia 

umana dai suoi albori; quale fenomeno sociale, si è sviluppato da una condizione 

embrionale ed è in continuo mutamento ed evoluzione. Nei prossimi paragrafi verrà 

operata una storicizzazione del fenomeno, da una sua forma arcaica ad una attuale 

(non trascurando un accenno a eventuali risvolti futuri), mettendo in parallelo i punti 

di vista di studioso quali Steger, Toynbee, Braudel, Huntigton e altri. 

 

1.2 La Globalizzazione Arcaica 

Come precedentemente accennato, è opportuno analizzare gli elementi caratterizzanti 

il fenomeno della globalizzazione lungo tutto l’arco storico umano, in modo tale da 

percepire i suoi cambiamenti e la sua evoluzione. A tal proposito sorge la questione 

riguardo l’inizio dei primi embrioni di fenomeno globale. Steger risponde risalendo 

alle radici: teorizza l’inizio di una globalizzazione limitata fin dalla preistoria. Il 

periodo che intercorre tra il 10000 e il 3500 a.C. vide infatti l’essere umano impegnato 

nel consolidamento di un lungo processo di insediamento in tutti e cinque i continenti 
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iniziato circa un milione di anni fa, quando i primi ominidi, spinti dalla ricerca di cibo 

e nuove terre da coltivare, lasciarono le pianure africane   alla volta del Globo. Intorno 

al 10000 a.C. avvenne un importante cambiamento: la formazione di civiltà stanziali 

in zone quali la Mezzaluna Fertile, la Cina centro-settentrionale e il Nord Africa. Ciò 

favorì lo sviluppo delle tecniche agricole e, il conseguente incremento demografico, 

rese necessaria la riorganizzazione delle comunità in Stati, gerarchicamente organizzati 

in piramidi sociali aventi al vertice capi e sacerdoti, seguiti da produttori, burocrati e 

soldati.  

Steger sottolinea il carattere divergente di questa rudimentale forma di globalizzazione 

limitata; i membri della comunità, partecipando alla sussistenza dello stato cui 

appartengono, operano connessioni sociali, si riconoscono tramite identità di gruppo e 

manifestano la diversificazione esterna e interna all’organizzazione. La prima si evince 

dal fatto che le civiltà si vanno definendo sempre più in relazione alle confinanti (al 

punto talvolta di entrare in conflitto con esse), la seconda è osservabile dalla 

differenziazione dei compiti e dei ruoli di ogni appartenente alla comunità. Si va via 

via istituendo quella che il sociologo tedesco Ferdinand Tönnies definisce 

gemeinschaft (Cfr. Tönnies), ebbene quella forma di interazioni su cui si basano ruoli, 

valori e credenze vissute in maniera organica comunitaria. 

È evidente quanto questo tipo di globalizzazione sia embrionale, al punto da dubitare 

riguardo la sua effettiva esistenza. Bisogna tuttavia riconoscere che il Periodo 

preistorico ha comunque posto le basi per forme più complesse a venire; con il passare 

dei secoli questo modello mondiale di divergenza avrebbe manifestato caratteri 

convergenti. 

Un ulteriore passo in questo senso viene posto da Steger nel corso del periodo storico 

che intercorre tra il 3500 a.C. e il 1500 d.C., da lui definito premoderno. Per quanto 

esso costituisca un ampio lasso di tempo, i secoli che ne fanno parte sono caratterizzati 

da avvenimenti determinanti per lo sviluppo di una globalizzazione dai caratteri sempre 

più moderni. A tal proposito, il sociologo americano decide di porre come inizio il 

3500 a.C., ipotetica data di introduzione di due elementi decisivi per l’evoluzione 

sociale umana: la ruota e la scrittura. 

La prima ha favorito lo sviluppo dei mezzi e delle infrastrutture di trasporto, i quali 

sarebbero stati determinanti per le relazioni commerciali e sociali successive; per 

quanto il Globo terrestre fosse per gran parte ancora inesplorato, la ruota è stata 

un’invenzione che da quel momento in poi avrebbe rivoluzionato il concetto di viaggio 

e trasporto, andando ad agire sul rapporto spaziotemporale25 di ogni spostamento: se 

precedentemente un giorno di viaggio a piedi avrebbe permesso di percorrere una 

                                                             
25 In questa sede ci si riferisce ad uno spaziotempo scevro da qualsiasi definizione fisica, ricostruendo il termine in 
riferimento alla percezione sociale del termine.  
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determinata distanza e i muli avrebbero favorito il trasporto di una merce limitata, con 

l’introduzione della ruota, a parità di tempo, si sarebbe potuto coprirne una più grande, 

trasportando su carri un maggiore carico.  

Questa invenzione e altri sviluppi tecnologici successivi hanno quindi determinato 

modi e tempi di viaggio; questi ultimi, in particolar modo, hanno nei secoli subito 

contrazioni e dilatazioni, dipendenti da innumerevoli fattori quali il periodo storico, 

l’area geografica del Globo, le possibilità economiche e l’estrazione sociale del 

viaggiatore. I giorni di cammino a piedi o i mesi di navigazione per mare del periodo 

premoderno, costituiscono apparentemente un passato dimenticato, spazzato via dalla 

modernità26, dai mezzi di trasporto veloci, figli delle sue invenzioni, che permettono di 

raggiungere vastissime distanze in poche ore. Tuttavia, pur nella realtà moderna ed 

attuale, non mancano contraddizioni; le lunghe peregrinazioni del viaggio migratorio 

clandestino, valido esempio di dilatazione, nonché l’insorgere di calamità (quali guerre 

o epidemie) con conseguente innalzamento di barriere tra nazioni, denotano quanto lo 

spaziotempo sia stato scontatamente considerato sotto controllo. 

Se l’invenzione della ruota ha modificando il concetto di distanza e dimensione del 

Globo allora conosciuto, l’introduzione della scrittura ha fornito lo strumento per il 

coordinamento di complesse attività sociali e ha agevolato il lavoro degli organi 

burocratici, fondamentali per la struttura dei grandi imperi.  

Il Periodo premoderno ha visto la formazione di imponenti realtà statali, quali 

l’egiziana, persiana, macedone, azteca e inca, romana, indiana, bizantina, ottomana, 

cinese. Come afferma Steger, «[…] Tutte queste realtà statali comportarono la 

moltiplicazione e l’estensione della comunicazione a lunga distanza e lo scambio di 

culture, tecnologie, merci e malattie […]» (Steger, p.31). La via della seta, oltre a 

permettere gli scambi commerciali tra Oriente e Occidente, favorì la circolarità di 

tecnologie cinesi, le quali sarebbero state determinanti per le scoperte del successivo 

primo periodo moderno (come esempio basti fare riferimento alla bussola e 

all’orologio).  

I secoli XIV e XV d.C., posti a conclusione del Periodo premoderno, rappresentazione 

di una globalizzazione arcaica, sono stati caratterizzati dalla circolarità di merce e 

cultura, favorita dalle fitte reti di scambio e di migrazione, nonché di malattie27.  

Questi due secoli e, simbolicamente, la data del 1492, videro le nazioni europee quali 

superpotenze sullo scacchiere globale, pronte a soddisfare le proprie mire 

espansionistiche; il fenomeno della globalizzazione, influito da queste dinamiche 

                                                             
26 Si faccia riferimento alla Seconda Rivoluzione Spaziale analizzata più avanti nel paragrafo La Globalizzazione Moderna 
e Attuale. 
27 È necessario un riferimento alla pandemia di peste nera, generatasi in Asia durante gli anni Trenta del XIV secolo e 
diffusasi in Europa a partire dal 1346, uccidendo un terzo della popolazione. 
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storiche e dagli assetti politici delle nazioni di quel tempo, evolse da arcaico ad una 

sua prima forma moderna. 

 

1.3 La Prima Globalizzazione Moderna 

Analizzato il fenomeno della globalizzazione nella sua forma arcaica, nel presente 

paragrafo si osserverà l’evoluzione di esso nel periodo che Steger definisce Primo 

Periodo Moderno, collocato tra il Rinascimento e l’Illuminismo. Se il XVI secolo può, 

tra gli altri avvenimenti, essere ricordato per le sue scoperte geografiche, è opportuno 

interrogarsi sul come ciò abbia favorito la globalizzazione e su quali fossero i 

protagonisti di questo fenomeno. 

Sebbene le potenze coinvolte nelle grandi avventure oltreoceano fossero state 

prevalentemente le nazioni europee, non bisogna trascurare il rilevante contributo che 

la flotta cinese diede in merito alle esplorazioni dell’Oceano Indiano.  

La tecnologia navale orientale era a quell’epoca molto avanzata e l’imperatore cinese 

Zhu Di28, volendo espandere la sua influenza, sponsorizzò i viaggi dell’ammiraglio 

Zheng He, il quale navigò per i mari di Corea, Giappone, Indonesia, Indocina, fino a 

raggiungere le coste africane. Le fonti che testimoniano queste peregrinazioni sono 

discordanti e, talvolta, intrise di leggenda. Non sono mancate ipotesi, peraltro 

recentemente smentite da sinologi e storiografi, riguardo ad una eventuale scoperta 

dell’America da parte di Zheng He avvenuta nel 142129. 

Storia e leggenda, verità e supposizioni a parte, la Cina del XV secolo era una 

superpotenza impegnata nelle esplorazioni non meno dell’Occidente europeo; il vasto 

Impero cinese era tuttavia occupato su molti fronti: la pressione mongola nel nordovest 

e alcune problematiche interne (il mantenimento di un’integrità sotto un unico sovrano, 

data l’estensione geografica e varietà etnica, non era impresa da poco) spinsero i 

successori di Zhu Di a terminare la grande avventura esplorativa cinese. Questo 

determinò la supremazia occidentale in campo navale: Spagna, Portogallo, Francia, 

Inghilterra e Olanda, forti delle tecnologie prese in prestito dal mondo islamico e 

cinese, si affermarono quali padrone indiscusse dei mari, a scapito di un Oriente 

apparentemente più chiuso e isolato30. 

                                                             
28 Zhu Di (1360-1424) è stato il terzo imperatore della dinastia Ming, in carica dal 1402 al 1424. È considerato uno dei 
più grandi sovrani della storia della Cina; per suo volere la capitale cinese venne spostata da Nanchino a Pechino, dove 
egli fece costruire la Città Proibita. Nel 1403 ordinò la costituzione di una flotta imperiale a scopo mercantile, bellico e 
diplomatico. 
29 Il riferimento è alla congettura formulata dal comandante della Royal Navy Gavin Menzies, pubblicate nel suo libro 
“1421 The Year China Discovered America” (2002). 
30 Nel Cap. 3 verrà in parte analizzata la cultura orientale, facendo riferimenti ai contrasti Occidente-Oriente. 
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L’Europa del XVI secolo, navigando, scoprendo e conquistando, venne a conoscenza 

di realtà lontane e si confrontò politicamente, commercialmente e culturalmente su di 

uno scacchiere internazionale oltreoceano. Come Steger afferma, «[…] l’Europa e le 

sue pratiche sociali furono il catalizzatore primario della globalizzazione dopo un 

lungo predominio asiatico […]» (Steger, p.35). 

Le mire espansionistiche verso Ovest, agevolate dalle nuove tecnologie marittime e 

tecniche di navigazione, furono supportate economicamente e ideologicamente. Le 

nazioni europee finanziarono direttamente le spedizioni e le conquiste, certe di una 

successiva rendita economica; nacquero inoltre le prime società di monopolio delle 

attività commerciali oltremare (le Compagnie delle Indie) ed ebbe origine il 

colonialismo. In ambito ideologico, la Riforma protestante del XVI secolo favorì la 

diffusione dei concetti di individualismo e accumulazione (concetti che saranno la base 

fondante del capitalismo e liberismo), in base ai quali il successo era un segno della 

predestinazione divina, in favore della quale il fedele doveva agire con inarrestabile 

impeto. Questo influenzò generazioni di commercianti, imprenditori e coloni, attori 

sociali di una forma di prima globalizzazione moderna. 

Il periodo compreso tra XV e XVI secolo, posto da Steger quale inizio del Primo 

Periodo Moderno, viene dallo storico inglese Arnold J. Toynbee analizzato in merito 

ai cambiamenti che in esso si sono verificati. Le grandi scoperte avvenute tra il 1400 e 

il 1550, in particolare quella dell’America (responsabile di un allargamento degli 

orizzonti) e la Teoria Eliocentrica di Copernico, in base alla quale la Terra perse la sua 

centralità astronomica, sono state il segno di una trasformazione che l’essere umano ha 

avuto (e ha tutt’ora) del suo habitat e del suo posto nell’Universo. 

Secondo il pensiero dello storico inglese, le protagoniste di cambiamenti sono le 

società, da lui distinte in primitive e in società in processo di incivilimento (Cfr. 

Toynbee). Le prime sono caratterizzate dall’imitazione delle vecchie generazioni e dei 

loro antenati, le seconde traggono invece ispirazione da persone creatrici e pioniere. 

Entrambe le società, espressioni diverse della vita umana, subiscono una continua 

alternanza di fasi statiche e fasi dinamiche, in un immortale dualismo. Questo concetto 

viene preso in prestito dalla taoistica contrapposizione tra Ying e Yang, che vede il 

disordine stabilito contrastare l’elemento dinamico innovatore. Secondo Toynbee la 

lotta tra i due è determinata dalle continue sfide poste dall’ambiente fisico e umano 

(interno ed esterno alla società) e, laddove la civiltà non fosse in grado di risolvere 

positivamente questi contrasti, è inevitabile la crisi e il crollo di essa. Da ciò deriva la 

definizione che lo storico enuncia riguardo alle civiltà sviluppate, ebbene quelle che 

sono riuscite a reagire fortunatamente alle sfide poste dall’ambiente, e in merito allo 

sviluppo vero e proprio, intendendo con ciò un ampliamento, dal punto di vista 

macroscopico, di domini geografici e, da uno microscopico, un miglioramento tecnico 

e istituzionale della società.  
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Analizzando lo studio di Toynbee relativo alle civiltà sviluppate, è tra l’altro 

interessante notare la loro caratteristica struttura gerarchica interna, dalla quale tendono 

a emergere, come sopra accennato, caratteri di conflittualità, responsabili di crisi ed 

eventuali crolli. La piramide sociale è stata da lui così delineata: individui e minoranze 

creatrici al vertice, seguiti dal proletariato interno (per la maggioranza privo di estro 

creativo) e, alla base, il proletariato esterno, costituito da quei popoli al margine delle 

società evolute. Qualora la minoranza creatrice dovesse esaurire la propria capacità di 

innovazione, perderebbe il suo status di dominatrice con conseguente emergenza di 

nuove minoranze provenienti dal proletariato interno, in grado talora di sostituirsi a 

quelle precedentemente dominanti; ciò favorirebbe il cambio delle basi culturali della 

civiltà.  

A tal proposito, Toynbee teorizza tre cause in grado di permettere il crollo definitivo: 

il venir meno della potenza creatrice, il rifiuto da parte della maggioranza di imitare la 

minoranza e la perdita di unità. La conseguenza del fallimento di una civiltà sarà quindi 

l’inclusione in uno stato universale (ciò è avvenuto ad esempio alla società ellenica, 

inclusa nell’Impero Romano; alla società russa ortodossa, inclusa nello stato universale 

della Moscovia nel XV secolo; alla società dell’Estremo Oriente cinese, inclusa prima 

nell’Impero mongolo e poi in quello manciù), oppure una sua ripresa sotto la guida di 

un proletariato interno. 

“A Study of History” di Toynbee analizza in quest’ottica lo studio della civiltà 

occidentale; sottolinea come la teoria esposta si possa ben applicare alla caduta 

dell’Impero Romano e alla conseguente ascesa del cristianesimo, laddove i cristiani,  

costituiti come proletariato interno, sono riesciti a trasformare la civiltà e proporre (e 

nei successivi secoli imporre) una nuova religione ed un nuovo modello di vita. 

L’interpretazione storica dello sviluppo, conflitto, crisi e crollo di civiltà passa in 

rassegna gli eventi storici che hanno portato alla nascita delle signorie italiane, motori 

di arte e cultura indiscussi, e alla loro stagnazione politica ed economica, dovuta 

all’impossibilità di ogni piccola Città-Stato di espandersi e costituire una superpotenza. 

Questo fattore, negativo per la penisola italiana, ha favorito lo sviluppo delle grandi 

nazioni di centro e nord Europa; paesi quali Francia, Olanda, Gran Bretagna, divenuti 

potenze economiche e commerciali, sarebbero stati i futuri protagonisti delle 

rivoluzioni industriali e delle conquiste democratiche. Come è evidente, laddove una 

civiltà non sia in grado di rispondere alle minacce (interne ed esterne), il crollo di essa 

sarà inevitabile; ogni grande crisi avvenuta nella storia ha determinato cambiamenti 

rilevanti negli assetti politici e una sovente riorganizzazione degli assi egemonici: dal 

mare nostrum romano al nord Europa commercialmente ed economicamente avanzato, 

fino ad arrivare ad uno scontro e incontro tra superpotenze globali, il quale verrà 

analizzato nel dettaglio nel prossimo paragrafo, dedicato alla Globalizzazione 

Moderna. 
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Come appena esposto, l’analisi di Toynbee è concentrata schematicamente su 

avvenimenti storici e politici che hanno determinato i grossi cambiamenti dell’umanità. 

È a questo punto interessante considerare il punto di vista dello storico francese 

Fernand Braudel, il quale, per alcuni elementi è conforme allo studioso inglese, per 

altri se ne discosta significativamente.  

L’analisi che Braudel fa della società non è limitata al solo punto di vista politico, bensì 

si estende in ambito economico, tecnologico e culturale; è possibile quindi definire i 

tre livelli nei quali i suoi studi si addentrano: quello ambientale, ovvero l’habitat entro 

il quale la civiltà si organizza (il suo spazio e tempo); l’ambito strutturale, ebbene il 

mercato, gli scambi economici e culturali, le istituzioni, la religione, la tecnologia; 

infine, gli eventi ed i fatti storici.  

L’attenzione dello studioso francese per le categorie di civiltà e cultura è determinante 

per la descrizione storica delle vicende umane; secondo Braudel la seconda è 

espressione della prima, contestualizzata in un determinato tempo e delimitata in uno 

spazio, definito da un nucleo e da frontiere, margini ove si verificano tensioni 

caratteristiche tra civiltà. Se ogni società è rete di relazioni tra esseri umani, istituzioni, 

economie e culture, i nodi periferici sono emblematici luoghi di sovrapposizioni, 

tensioni e conflitti, ove vengono operati continui prestiti e rifiuti. Questo quadro 

generale è identificabile in numerosi esempi di habitat di condivisione umana esistiti 

nel passato e tutt’ora in essere; a tal proposito Braudel fa riferimento al Mediterraneo 

quale luogo primario di scambi e comunicazione culturale dall’antichità fino alla data 

della scoperta dell’America, considerata dall’autore (d’accordo in questo alla 

concezione di Toynbee) memorabile per le successive dinamiche a venire.  

Lo storico francese sottolinea il carattere ambivalente del Mare Nostrum, per certi versi 

luogo di unione e di comunione tra civiltà marinare e commercianti, per altri ostacolo 

geografico posto a separazione tra un Mondo cristiano ed uno islamico, responsabile 

della formazione di un universo autonomo, all’interno del quale sono fiorite le nazioni 

e le Città-Stato del Rinascimento. Non bisogna trascurare gli scontri avvenuti presso 

le aree di frontiera, laddove il Mediterraneo costituiva, e tuttora costituisce, una 

barriera esigua; è questo il caso della Spagna, ultimo baluardo della cristianità posto a 

poche miglia di mare dal Mondo islamico. 

Braudel in tal senso descrive il XVI secolo quale periodo di conflitti per il dominio 

cristiano del Mare Nostrum, terminati con la battaglia di Lepanto31, la quale, piuttosto 

che sancire la sconfitta navale dell’Impero Ottomano, determinò il declino di ogni 

interesse per il Mediterraneo: l’Islam era effettivamente già impegnato a proteggere i 

                                                             
31 Scontro navale avvenuto nel 1571 che si concluse con la schiacciante vittoria della Lega Santa (nella quale erano 
riunite le forze navali della Repubblica di Venezia, dell’Impero Spagnolo, dello Stato Pontificio, della Repubblica di 
Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di Savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica 
di Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova) sulla flotta ottomana. 
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suoi confini ad est e la data del 1492 aveva segnato l’inizio di una nuova era, nel corso 

della quale il fulcro dei commerci sarebbe stato il Nuovo Mondo, invertendo in questo 

modo l’antica dinamica di scambi Occidente-Oriente, in essere fin dall’età romana, in 

Oriente-Occidente, attraverso il vasto Oceano Atlantico che un marinaio genovese 

aveva avuto l’ardire di traversare. 

L’interesse per il Nuovo Mondo avvicina la lettura storica di Braudel a quella del 

filosofo tedesco Carl Schmitt, il quale completa la panoramica in un’ottica giuridica. 

In “Terra e mare” (Cfr. Schmitt) egli introduce il suo studio circa il Mondo globale 

partendo da una ridefinizione del concetto di nomos. Benché la traduzione letterale dal 

greco sia “legge”, “regola”, “norma”, egli definisce con questo termine l’azione 

originaria di misurare la terra, il prendere, il dividere, il coltivare, ebbene l’occupazione 

di un territorio e l’atto di appropriazione che fonda la legittimità del possesso.  

Secondo il filosofo tedesco, il primo ordinamento europeo è stato costituito dal diritto 

internazionale dell’Europa medievale, attraverso il quale papato e Sacro Romano 

Impero sono riusciti a delimitare giuridicamente una delle prime forme embrionali di 

Mondo globale, sbocciata appieno nella Prima Rivoluzione Spaziale del XVI secolo, 

conseguente alla scoperta del Nuovo Mondo. In riferimento a questo, Schmitt definisce 

il globale quale «[…] carattere planetario-complessivo, quanto territoriale-superficiale, 

[…] basato sulla equiparazione tra superficie terrestre e superficie marina […]» 

(Schmitt, p.84) e, in tal senso, manifesta il nuovo interesse politico-giuridico per il 

Globo intero, sorpassando l’antica distinzione biblica tra terra e mare32.  

I lunghi viaggi per mare e le scoperte di terre incontaminate, oltre a fornire elementi 

per geografi e cartografi impegnati nel lavoro di mappatura del Globo allora 

conosciuto, hanno posto la delicata questione circa la valenza del diritto internazionale: 

dove e quando applicare lo Ius publicum europaeum?   

Venne quindi teorizzata la suddivisione della Terra in due insiemi distinti: l’emisfero 

ad est delle isole Azzorre avrebbe rappresentato il luogo di validità del diritto 

internazionale tra gli stati europei; quello ad ovest, invece, non sarebbe stato altro che 

territorio libero, sottoposto all’unica legge della competizione spietata. Fu così definita 

una nuova realtà: il diritto sui territori liberi sarebbe derivata dalla capacità di occuparli. 

Questa parziale e geograficamente limitata validità di norme politicamente condivise 

tra nazioni europee iniziava in questo modo a dare i primi segni di crisi, che sarebbe 

culminata nei secoli XIX e XX con la dissoluzione dello Ius publicum europaeum e 

l’istituzione di un nuovo ordine mondiale, protagonista della Seconda Rivoluzione 

Spaziale e punto di partenza per una nuova forma di globalizzazione: quella moderna. 

                                                             
32 «[…] Le civiltà conosciute fino al XVI secolo sono civiltà terranee, che hanno in orrore il mare. La Bibbia ebraica fonda 
una civiltà della Terra; il Nuovo Testamento altrettanto. In ogni caso si tratta di insediare l’uomo nel suo spazio terraneo. 
[…]» (Cotesta, p.125-126). 
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1.4 La Globalizzazione Moderna e Attuale 

Studiato il percorso evolutivo del fenomeno della globalizzazione attraverso le tappe 

storiche dell’essere umano, verrà nei prossimi due paragrafi conclusa la disamina 

focalizzando lo sguardo sul Periodo Moderno, da Steger identificato con il lasso di 

tempo che va dal 1750 al 1980, e su quello Contemporaneo (dagli anni Ottanta ad 

oggi); non mancherà infine una piccola rassegna riguardante eventuali evoluzioni 

future del fenomeno globale, tratta dal lavoro dei filosofi Michael Hardt e Antonio 

Negri. 

Come appena accennato, Steger pone il XVIII secolo quale inizio del Periodo 

Moderno; le conquiste coloniali di quel secolo e, in particolare, l’annessione 

dell’Australia e delle isole del Pacifico alla rete di scambi commerciali con 

l’Occidente, inducono il sociologo americano a questa scelta.  

Non bisogna dimenticare che, nonostante i mezzi di comunicazione e di trasporto 

fossero a quel tempo limitati, nei secoli XVIII e XIX le superpotenze occidentali 

avevano ormai occupato territori sparsi in quasi tutto il Globo, dal Nuovo Mondo 

all’Africa, da Hong Kong all’Oceania; benché la tecnologia non era ancora arrivata ad 

accorciare di molto i tempi di viaggio (cosa che sarebbe accaduta nel XX secolo), navi 

inglesi, francesi, olandesi, spagnole e portoghesi solcavano quotidianamente tutti e 

quattro gli oceani, lasciando traccia del loro passaggio in posti un tempo considerati 

irraggiungibili.  

Le esplorazioni e le dominazioni occidentali di un tempo hanno tutt’oggi numerose 

testimonianze: la Post centrale de Saïgon, la translitterazione portoghese Macau di Ma 

Kok e il nome Formosa, per mezzo del quale i marinai portoghesi identificavano l’isola 

di Taiwan, 33non costituiscono che piccoli esempi di un Globo diventato in quei secoli, 

se non piccolo34, almeno raggiungibile e raggiunto in molte delle sue parti. 

 

                                                             
33 L’Ufficio delle Poste Centrali, un edificio situato nel centro di Ho Chi Minh, costruito tra il 1886 e il 1891 durante 
l’occupazione coloniale francese; è oggi una delle maggiori attrazioni turistiche che la capitale del Vietnam offre.  
Macau, città affacciata sul delta del fiume delle Perle, fu una colonia portoghese dal 1557 al 1887. Il suo nome deriva da 
un singolare episodio: precedentemente l’occupazione coloniale, gli abitanti locali avevano eretto un tempio dedicato 
alla dea delle acque A-Ma. Gli esploratori portoghesi, sbarcati a Macau, chiesero agli indigeni il nome della città; questi, 
pensando che la domanda fosse rivolta al tempio, risposero Ma Kok (il tempio di A-Ma), di qui la translitterazione 
Amaquão, quindi Macao, Macau. 
Formosa fu il nome, tutt’ora usato, che i navigatori portoghesi diedero all’isola di Taiwan nel XVI secolo. 
 
34 Il concetto di un Globo figurativamente piccolo verrà ripreso e decostruito in seguito (Cap. 2). 
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Non bisogna trascurare il ruolo che gli occidentali ebbero in questo contesto; come 

afferma Steger, «[…] gli europei e i loro discendenti che vivevano al di fuori 

dell’Europa decisero di assumere il ruolo di «guardiani planetari» della civiltà e della 

moralità […]» (Steger, p.36); ebbene, gli europei furono i protagonisti di un 

colonialismo che favorì la crescita del volume degli scambi da e per la madrepatria. 

Ciò, determinando la crescita economica e commerciale, costituì il terreno fertile per 

lo sviluppo di «[…] una filosofia individualistica basata sull’interesse egoistico 

razionale che esaltava le virtù di un sistema capitalistico idealizzato, fondato 

ottimisticamente sui meccanismi provvidenziali del libero mercato e della «mano 

invisibile». […]» (Steger, p.37). 

Queste complesse dinamiche favorirono l’evoluzione del fenomeno della 

globalizzazione e lo traghettarono alle porte del XX secolo, durante il quale esso ha 

potuto esprimere appieno la sua maturità, mal celando tuttavia contraddizioni latenti e 

aspetti critici. 

Se il Novecento può essere ricordato per le pubblicità transnazionali della Coca-Cola, 

delle zuppe Campbell e delle macchine da cucire Singer è in parte grazie 

all’inarrestabile sviluppo tecnologico di quegli anni; l’invenzione del telegrafo (1866) 

aprì la strada a mezzi di comunicazione quali il telefono, la radio, il cinema e la 

televisione, tramite i quali l’informazione e la pubblicità veniva diffusa su lunghe 

distanze, dagli studi delle grandi aziende commerciali direttamente ai salotti delle classi 

agiate. Non soltanto voci e immagini erano in parte riuscite ad abbattere le barriere 

della lontananza: «[…] le ferrovie, la meccanizzazione delle spedizioni, e i 

collegamenti aerei intercontinentali del XX secolo riuscirono a superare gli ultimi 

ostacoli geografici che si frapponevano ancora alla realizzazione di un’autentica 

infrastruttura globale, riducendo nel contempo i costi di trasporto […]» (Steger, p.38). 

Il Novecento è stato il secolo degli spostamenti, della circolarità di esseri umani e 

                   Figura 1: La Post centrale de Saïgon.              Figura 2: : La Post centrale de Saïgon, interno. 
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merci, il periodo delle grandi ondate migratorie per Stati Uniti, Canada e Australia; 

tuttavia, è stato il testimone di due conflitti mondiali e della guerra fredda che, insieme 

alla graduale decolonizzazione degli anni Cinquanta e Sessanta, hanno sconvolto il 

panorama globale e messo in discussione le relazioni politiche tra superpotenze: come 

Steger afferma, «[…] Un nuovo ordinamento politico di stati nazionali sovrani ma 

interdipendenti e vincolati allo statuto dell’ONU rese più credibile la prospettiva di una 

governance democratica globale […]» (Steger, p.40). 

L’ambivalenza del Secolo Breve (Cfr. Hobsbaw) è peraltro confermata dalla lettura 

storica di Toynbee, il quale accomuna lo sviluppo e l’espansione dell’Occidente 

all’emergere di un’epoca di torbidi; a tal riguardo Cotesta spiega: «[…] la prova 

dell’esistenza di un’epoca di crisi e di torbidi è vista da Toynbee nella prima guerra 

mondiale, con la quale finisce il periodo di ascesa della civiltà occidentale […]» 

(Cotesta, p.107). L’unica soluzione a questa fase regressiva della civiltà occidentale è, 

secondo lo storico inglese, l’unificazione del genere umano, sorto dal necessario sforzo 

congiunto per la pacificazione universale: «[…] Ciò che noi cerchiamo è un libero 

consenso di popoli liberi a vivere insieme in unità, e a fare, spontaneamente, i 

complessi adattamenti e le concessioni senza di cui questo ideale non si può conseguire 

in pratica […]» (Toynbee, p.635). È evidente come ciò si possa concettualmente 

collegare alla necessità di governance democratica globale descritta da Steger, 

riscontrabile in realtà quali la Società delle Nazioni del 1919 e l’ONU del 1945. 

Per concludere il punto di vista di Toynbee, la modernità, caratterizzata da contrasti e 

contraddizioni, è costretta ad affrontare due sfide decisive, di natura ecologica la prima 

(costituita dell’inquinamento atmosferico), di natura politica la seconda: la 

proliferazione di Stati locali non in grado di assicurare la pace. La soluzione a 

quest’ultima minaccia potrebbe essere costituita, secondo lo storico, dall’istituzione di 

un unione politica mondiale, nata dalla cessione di sovranità da parte dei singoli stati. 

Il Novecento è considerato un secolo di grandi cambiamenti anche secondo lo studio 

storico di Schmitt. Egli identifica gli anni dal 1890 al 1918 quale periodo di 

dissoluzione dello Ius Publicum Europaeum, causato in primis dalla partecipazione del 

Giappone alle spedizioni europee del 1900 contro la Cina, quindi dallo scoppio del 

Primo Conflitto, che sancì il definitivo declino dell’Europa. Ne emerse un nuovo ordine 

mondiale, fondato sulla centralità economica e apparentemente privo di dimensioni 

spaziali, guidato da una nuova superpotenza: gli Stati Uniti. 

Non meno importante è il fenomeno che Schmitt definisce Seconda Rivoluzione 

Spaziale; la tecnologia, per mezzo dell’invenzione di nuove macchine, mezzi di 

comunicazione e di trasporto (aerei, sottomarini, radio), rese possibile l’esplorazione 

delle profondità marine e propose l’aria «[…] quale nuovo ambito elementare 

dell’esistenza umana […]» (Smith, p.80), modificando così la percezione delle 

dimensioni del Globo, nonché favorendo la creazione, l’espansione e l’accelerazione 
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delle interdipendenze planetarie e degli scambi globali. Si andava delineando il 

fenomeno che Steger ha definito “convergenza” (opposto a quello della 

“divergenza”35), il quale avrebbe identificato il Periodo contemporaneo, da lui 

collocato negli anni che dal 1980 arrivano ad oggi. Questo breve lasso di tempo, 

caratterizzato da avvenimenti storici significativi, quale il crollo dell’Impero sovietico 

nel 1991, e dal tentativo neoliberista di creare un mercato globale, vede la fioritura di 

una globalizzazione sempre più complessa e radicata. Come afferma Steger: «[…] la 

deregolamentazione delle economie nazionali, combinata con la rivoluzione delle 

tecnologie informatiche e comunicative, ha fatto sì che la globalizzazione procedesse 

ad un ritmo di gran lunga più spedito di quanto era avvenuto fino allora. Lo sviluppo 

senza uguali di reti orizzontali di comunicazione interattiva che connettono il locale e 

il globale è stata resa possibile dalla presenza ubiquitaria di internet, della 

comunicazione wireless, dei media digitali e dei social network […]» (Steger, p.41) 

Se Steger osserva l’importanza della corrente neoliberista nella fioritura inevitabile di 

un ordine globale, il politologo statunitense Samuel P. Huntington, nella sua opera 

“The clash of Civilizations and the Remaking of World Order”, legge l’avvenimento 

storico della caduta del regime comunista degli anni Novanta quale punto di svolta da 

un ordine post Seconda Guerra Mondiale, costituito dal confronto tra i due blocchi 

(comunista e capitalista), ad un disordine globale, caratterizzato dall’affermazione di 

identità, culture e civiltà. È partendo quindi da una ridefinizione dell’aspetto identitario 

di una comunità, dalla identificazione del proprio sé e, conseguentemente, dalla 

rielaborazione negativa del concetto dell’altro quale nemico esterno che l’attualità di 

Huntington si manifesta quale periodo di disordini e scontri tra civiltà. Se questa 

prospettiva sembra riprendere i concetti generali di conflitto e tensione di Toynbee, lo 

studioso americano concentra la sua analisi sullo studio dei caratteri identitari propri 

dell’Occidente, caratterizzati da fattori quali l’eredità classica, la fede cattolica e 

protestante, la separazione dell’ambito spirituale da quello temporale, 

l’individualismo. Non di mendo viene da Huntington osservata un’erosione interna alla 

civiltà occidentale, desumibile da elementi quali l’aumento dei comportamenti 

antisociali, il decadimento dell’istituzione della famiglia, un minore impegno per la 

cultura e l’attività intellettuale; infine, una delle più grandi minacce  è dallo studioso 

considerata sorgere «[…] dagli immigrati provenienti da altre civiltà che rifiutano 

l’assimilazione e continuano a praticare e propagare valori, usanze, e culture delle 

proprie società d’origine […]» (Huntington, p.454); l’Occidente è quindi chiamato ad 

affrontare due grandi sfide: l’Islam, religione dall’identità collettiva molto forte, avente 

l’obiettivo di proclamare la sua rivincita e superiorità, e la Cina, protagonista di grandi 

trasformazioni che hanno reso il paese una superpotenza e che hanno conferito alla 

cultura confuciana un nuovo orgoglio. Cotesta, a tal riguardo, afferma: «[…] Il 

                                                             
35 V. il Periodo Preistorico secondo Steger nel paragrafo “La Globalizzazione Arcaica”. 
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confucianesimo […] si rivela molto capace di rispondere alla domanda di identità dei 

cinesi. Si tratta di una cultura millenaria che, dopo un periodo di rigetto, viene ora 

apprezzata per la sua flessibilità e per la sua capacità di subordinare l’individuo alla 

collettività. Le élite politiche, economiche e culturali cinesi stanno predisponendo 

strategie di lungo periodo per far sì che la Cina torni ad occupare il posto di grande 

civiltà […]» (Cotesta, p.151).  

Sfide e minacce rendono il confronto-scontro inevitabile; Huntington si impegna a 

definire due modalità di conflitti attuali: tra Stati guida e di faglia. Gli ultimi sono 

caratterizzati dall’affronto tra due attori, appoggiati o meno da alcuni Stati guida. Un 

esempio di conflitto di faglia è quello tra Occidente cristiano e Oriente ortodosso; non 

meno importante è la vicenda dell’isola di Taiwan, tutt’ora rivendicata dalla Cina36, 

modello di conflitto nato all’interno di una stessa civiltà. 

Queste dinamiche ben avvalorano la tesi dell’attuale disordine globale proposta da 

Huntington, il quale non manca tuttavia di orientamento ottimistico: se il conflitto 

esiste e in parte è inevitabile, ciò non significa che esso non possa essere gestito. Se il 

principio di non ingerenza nelle faccende di altre civiltà, la ricerca di comunanze 

culturali e la rinuncia all’universalismo da parte dell’Occidente sono elementi validi a 

questo obiettivo, la mediazione degli stati guida al fine di garantire la pace è di estrema 

importanza. 

Per concludere l’analisi del pensiero di Huntington e riassumere brevemente il punto 

di vista degli storici e filosofi studiati nel corso del presente paragrafo, la modernità e 

l’attualità vedono un modello globale, certamente favorito dallo sviluppo tecnologico, 

impegnato nel confronto con vicende storiche, politiche, economiche e sociali che 

mettono in evidenza le sue caratteristiche poliedriche e complesse. Che evoluzioni è 

possibile prevedere, quale saranno le caratteristiche della globalizzazione futura? 

Manterrà la sua complessità mostrando il Globo quale insieme di civiltà distinte, più 

variegate che mai e in continuo conflitto, o tenderà a porre ordine e pace?  

Nel prossimo paragrafo si cercherà una risposta nello studio dei filosofi Michael Hardt 

e Antonio Negri. 

 

1.5 Prospettive future 

Nella loro opera dal titolo “Impero”, i filosofi Michael Hardt e Antonio Negri 

concentrano l’analisi sullo studio della modernità, da entrambi vista come opposizione 

di ordine e desiderio; la necessità di controllo e organizzazione gerarchica della società 

si scontra con la tendenza verso una politica democratica, che pone l’umanità e il 

desiderio al centro della storia. Ciò è testimoniato dall’emergere di forze sociali, 

                                                             
36 L’argomento verrà approfondito nel Cap. 3. 
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culturali e religiose centrate sull’essere umano e il suo benessere, nonché la creazione 

di un Mondo nel quale realizzare una società veramente umana. Il dominio della classe 

dominante riprende il concetto di potere espresso da Michel Foucault in “Sorvegliare 

e punire. Nascita della prigione”, secondo il quale, come spiega Cotesta, esso «[…] è 

relazione sempre aperta. Ad ogni presa corrisponde una resistenza; ad ogni mossa una 

contraria […]» (Cotesta, p. 175). Lo stesso esercizio del potere necessita di una 

complessa rete di deleghe diffuse in tutta la società, non necessariamente responsabili 

di repressione e controllo coercitivo; luoghi quali la fabbrica, l’esercito, la scuola 

costituiscono veri e propri sistemi disciplinari aventi il compito di incanalare le energie 

umane. Ciò non significa, tuttavia, che il potere e i suoi sistemi di dominio non possano 

subire rovesciamenti, fenomeno peraltro ampiamente testimoniato nel corso del XX 

secolo (crollo dei totalitarismi e del sistema sovietico).  

La modernità, campo di confronto tra ordine e desiderio, vede una rapida espansione 

interna ed esterna degli stati-nazione. La prima è riscontrabile nella diffusa omogeneità 

culturale, favorita dai sistemi disciplinari menzionati poco prima; la seconda nella 

conquista e controllo di altre popolazioni. Allorquando il processo di saturazione dello 

spazio interno ed esterno sarà completato, avverrà, secondo Hardt e Negri, il passaggio 

dall’imperialismo all’impero, ovvero la costituzione di un Mondo globale. 

Contrariamente a quel che si potrebbe pensare, ciò non è opera del capitalismo ma della 

lotta proletaria mondiale; Cotesta chiarifica questo concetto con le seguenti parole: 

«[…] Le lotte operaie nel mondo europeo e occidentale e le lotte di liberazione dei 

contadini dei paesi coloniali costringono il sistema alla ristrutturazione. A queste lotte 

il capitalismo risponde articolandosi nello spazio globale. […] Oggi è in corso un 

enorme trasferimento di potere dal sistema degli stati-nazione all’impero. A livello 

mondiale si sta formando un potere unico: l’impero. […]» (Cotesta, p. 177). Come è 

possibile notare, l’impero e i suoi meccanismi di dominio traggono vantaggio dalle 

innumerevoli sfide poste verso l’ordine costituito; ciò altro non fa che favorire il suo 

carattere universale. 

Hardt e Negri, abbandonando l’approccio naturalistico di Platone e Aristotele, secondo 

i quali monarchia, aristocrazia e democrazia sono portate a degenerare ciclicamente in 

tirannia, oligarchia e anarchia (oppure oclocrazia), si ispirano alla concezione imperiale 

espressa da Polibio, secondo cui la costituzione romana, recependo ed esprimendo le 

esigenze delle classi che la componevano, è stata la migliore nel compito di assicurare 

il dominio del mondo.  

Ebbene, l’impero attuale ha non pochi elementi in comune con quello descritto dallo 

storico greco, primi fra tutti l’intenzione universalistica e la struttura piramidale. Hardt 

e Negri paragonano gli organi politici di imperatore, senato e comitia rispettivamente 

alle superpotenze americane e inglese il primo, agli stati-nazione forti il secondo e alle 

ONG e alla moltitudine degli stati deboli gli ultimi; l’Impero Romano e quello attuale 
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sono entrambi espressione di un biopotere, presenti in tutti i livelli della vita sociale e 

in grado di creare o distruggere la vita.  

L’impero attuale è e sarà sfidato dal proletariato e dalla moltitudine del Mondo, in 

grado, grazie all’intelligenza collettiva, di produrre beni e servizi attraverso la 

cooperazione e la comunicazione umana, nonché di manifestare il desiderio di 

liberazione. Questa moltitudine, costringendo il potere imperiale a modifiche e 

aggiustamenti, tende alla formazione di una cittadinanza mondiale, di gran lunga 

favorita dal sistema imperiale, ricco di connessioni e favorevole alla circolarità, rispetto 

alla chiusura dello stato-nazione. 

Se la società universale umana è, secondo Hardt e Negri, un processo già in atto, di cui 

il salario sociale minimo e il diritto alla mobilità umana costituiscono alcuni esempi, 

l’impero e il sistema mondiale economico forniscono per i due studiosi le prove di un 

Mondo globale sempre più definito, nel quale gli Stati Uniti avranno l’egemonia 

indiscussa. 

La prospettiva esposta somiglia in parte alla speranza per una società buona, più 

egalitaria e con maggiori libertà, e alla possibilità di un governo socialista del mondo 

che è possibile trovare in Wallerstein37. Entrambi i punti di vista rimarcano una 

globalizzazione sempre più complessa, che darà voce a sfide importanti in ambito 

sociale.  

Nel corso di questi paragrafi abbiamo definito l’inevitabile e, secondo alcuni, 

necessario percorso evolutivo del fenomeno globalizzante da una forma embrionale ad 

altre sempre più avanzate. Cercando tuttavia di non adagiare la ricerca sociale sulla 

scontatezza, è opportuno interrogarsi ulteriormente riguardo ad eventuali forme di 

regressione o elementi di deglobalizzazione, non limitandosi a considerare 

universalmente valide le conclusioni di alcuni, ma analizzando trasversalmente lo 

studio di molti. Questo obiettivo verrà perseguito nel prossimo capitolo, nel quale il 

fenomeno della globalizzazione sarà definito e descritto in tutti i suoi poliedrici aspetti. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 La prospettiva di Immanuel Wallerstein verrà approfondita nel Cap.2 (“La Globalizzazione economica”). 
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Capitolo 2 

Globalizzazione e deglobalizzazione 

 

Avendo nel precedente capitolo sinteticamente descritto il fenomeno globale attraverso 

i periodi storici dell’umanità, dai primi passi della civiltà fino agli sconvolgimenti del 

XX secolo, nonché studiato le prospettive storiche, filosofiche e sociali di eminenti 

autori quali Toynbee, Braudel, Smith e Huntington, con un piccolo accenno al futuro 

per merito del lavoro congiunto di Hardt e Negri, sorge la necessità di definire il 

concetto di globalizzazione nei suoi aspetti più rilevanti.  

Un paragrafo introduttivo farà da cappello ad una trattazione che, esponendo le 

definizioni e gli aspetti di un fenomeno complesso, vedrà alcuni grandi scienziati 

sociali impegnati a descrivere in profondità le sue sfaccettature; verrà quindi declinato 

il globale nel suo ambito sociale, economico, politico, culturale e spaziale, tentando di 

mettere in evidenza i contrasti e le crisi di un Sistema mondo in continua evoluzione. 

L’ultimo paragrafo del presente capitolo sarà in tal senso impegnato nel presentare la 

decostruzione del termine deglobalizzazione, coniato dal sociologo filippino Walden 

Bello in un’ottica consequenziale. 

 

2.1 La globalizzazione: un fenomeno polivalente 

Ribadendo ciò che si è accennato all’inizio del precedente capitolo, il fenomeno della 

globalizzazione, garantendo alcune intense forme di connettività e di integrazione, 

operando trasformazioni sociali e culturali in maniera ineguale, esprime 

immediatamente il suo carattere complesso e trasversale. Come Steger afferma, «[…] 

la parola «globalizzazione» designa l’espansione e l’intensificazione delle relazioni e 

della coscienza sociali nel tempo e nello spazio del mondo intero […]» (Steger, p.23); 

ciò è in sintonia con quanto sostenuto da Cotesta in merito alla vita globale, ovvero 

«[…] la possibilità di essere protagonisti di eventi mondiali o di subirne le conseguenze 

[…]» (Cotesta, p.9). Al di là delle interpretazioni che vedono il fenomeno 

favorevolmente (per le nuove potenziali opportunità) o negativamente (per l’aumento 

di disuguaglianza e povertà che esso genera), esso è «[…] il prodotto di processi sociali, 

culturali, economici e politici di lungo periodo […]» (Cotesta, p.10), favorito in parte 

dalla tecnologia e dallo sviluppo dei mass media. Il ruolo delle scoperte moderne è tra 

l’altro testimoniato dal sociologo canadese Marshall McLuhan, ideatore del termine 

Villaggio globale, con il quale vuole indicare la compressione spaziotemporale e la 

formazione di un Mondo unico. Come egli stesso afferma ne “Il Villaggio Globale…”, 

“[…] oggi, dopo più di un secolo di tecnologia elettrica, abbiamo esteso il nostro 
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sistema nervoso centrale fino a farlo diventare un abbraccio globale, abolendo limiti di 

spazio e tempo per quanto concerne il nostro pianeta […]” (cit., p.19). 

Il pensiero del sociologo britannico Roland Robertson non si discosta di molto da 

queste interpretazioni; il suo saggio “Globalizzazione. Teoria sociale e cultura 

globale”, articolato sullo studio delle società nazionali e dei rapporti tra di loro, degli 

individui, nonché del genere umano in generale, ha come obiettivi quello di 

comprendere come venga realizzato l’ordine globale e infondere flessibilità alla 

concezione di Mondo nella sua totalità.  

Robertson riprende, a tal proposito, il pensiero dell’antropologo francese Louis 

Dumont, a sua volta ispirato da Marcel Mauss, secondo il quale l’antropologia 

sosterrebbe idee di unità di genere umano e unità delle società individuali; questo ha 

influenzato il sociologo britannico nel definire una totalità mondiale caratterizzata 

dall’interazione tra società realizzate su scala globale e monadi senza finestre38 

indipendenti, concetto alla base del modello di glocalizzazione e di dualismo globale 

– locale più avanti esposto.  

Il lavoro di Robertson è impegnato nell’osservazione di elementi che rimarcano la 

realtà di una totalità: le questioni economiche transnazionali, la politica internazionale 

di portata globale, l’esistenza di confini più permeabili e gli affari interni alle società, 

sempre più complessi e orientati verso l’esterno. Se ciò testimonia il globale, non 

bisogna però dare per scontata la sopravvivenza di una realtà sociale costituita su base 

nazionale, tantomeno trascurare gli aspetti contraddittori del fenomeno. Riguardo 

quest’ultimo punto, Robertson espone tre punti di vista sulla modernità, uno 

convergente, in base al quale tutte le società sono destinate a convergere in un punto, 

uno divergente, d’accordo sull’esistenza di diverse vie e forme di modernità, infine 

quello dell’invarianza, espresso per mezzo del pensiero del teologo canadese Gerhard 

Albert Baum, secondo il quale «[…] le società stanno convergendo per alcuni punti di 

vista (soprattutto per quanto riguarda l’economia e la tecnologia), divergendo per altri 

(soprattutto per le relazioni sociali) e rimanendo immutate per altri aspetti ancora […]» 

(Robertson, p.27).  

Il sociologo inglese, d’accordo con lo storico J. P. Nettl, descrive una modernità fluida, 

soggettiva e culturale, in opposizione alla tendenza degli anni Sessanta e Settanta  di 

misurare  la modernizzazione secondo parametri oggettivi, quali l’istruzione, il lavoro, 

l’alfabetismo, il reddito e il benessere; nondimeno si confronta con la Teoria del 

Sistema Mondo di Wallerstein, secondo la quale le società occidentali costituiscono il 

punto di riferimento, condividendo alcuni punti di essa e contrastandone altri. Se Nettl 

e Robertson sono favorevoli alla sua intenzione di inserire i paesi del Terzo Mondo nel 

                                                             
38 Il concetto di monade è stato introdotto dal filosofo tedesco Gottfried Leibniz nel XVII secolo. Le monadi sono 
assimilabili a forme sostanziali dell’essere, le quali seguono le proprie leggi e non interagiscono con le altre. 
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quadro complessivo mondiale, non condividono la poca attenzione di Wallerstein per 

la cultura, considerata dal sociologo statunitense accessoria ai fini del Sistema Mondo 

e in secondo piano rispetto a politica ed economia. 

Bisogna quindi riconoscere come il modello di Robertson fornisca un’immagine del 

fenomeno globale più ampia, aperta e fluida e, affrontando la questione della 

simultaneità di nazionalizzazione e globalizzazione, tenti di conciliare le prospettive 

della sociologia classica, concentrata sugli affari interni della società moderna, con 

quelle della disciplina delle relazioni internazionali, impegnata ad analizzarla in modo 

alternativo. Il rapporto interno-esterno ed il crescente interesse per la globalizzazione 

inducono Robertson ad uno studio delle tappe sociologiche in chiave globale; riesce in 

questo grazie ad una lettura delle cinque fasi di questa disciplina, già teorizzate dal 

sociologo Martin Albrow: l’universalismo, le sociologie nazionali, 

l’internazionalismo, l’indigenizzazione e la globalizzazione. 

Come Albrow sostiene, l’universalismo, avente radici nell’Illuminismo e apice nel 

pensiero di Saint-Simon, Comte e Marx, si afferma quale aspirazione della sociologia 

a fornire una scienza dell’umanità. La filosofia positivistica dei primi due, secondo la 

quale questo obiettivo è perseguibile attraverso l’unificazione del genere umano, è 

completata dall’interpretazione di Marx, secondo cui, benché il capitalismo avesse 

gettato le basi dell’universalizzazione su scala globale, l’evoluzione del proletariato 

avrebbe realizzato un vero Universo globale. 

Una breve parentesi nazionale, caratterizzata dalla fondazione della disciplina 

sociologica nelle università occidentali su basi professionali, è stata quindi interrotta 

dall’internazionalismo, corrente sorta in seguito agli sconvolgimenti della II Guerra 

Mondiale. A tal proposito, Robertson osserva come Albrow trascuri lo stadio 

intermedio del relativismo, corrente degli anni Venti e Trenta rappresentata da 

importanti filosofi quali Max Scheler e Karl Mannheim.  

Continuando la disamina delle cinque fasi della disciplina sociale, l’indigenizzazione 

degli anni Settanta, in base alla quale i rappresentanti delle sociologie nazionali hanno 

tentato di inserire quelle tradizionali in una mondiale, conduce alla fase finale della 

globalizzazione, caratterizzata dall’interazione del nazionalismo con 

l’internazionalismo ed espressione totale di diversità di dialetti e concetti sociologici.  

Come Robertson afferma, in quest’ultimo stadio i sociologi «[…] sono obbligati a 

concentrarsi sulla globalizzazione come processo verso un nuovo livello di realtà 

sociale […]» (Robertson, p.39).  

Robertson, pertanto, partendo dal modello di Albrow e prendendo in prestito la 

distinzione tra comunità e società operata dal sociologo tedesco Ferdinand Tönnies, 

identifica quattro differenti immagini relative all’ordine mondiale: la Gemeinschaft 
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globale 1, la Gemeinschaft globale 2, la Gesellschaft globale 1, la Gesellschaft globale 

239. 

Secondo il modello della Gemeinschaft globale 1, il Mondo deve essere ordinato come 

una serie di comunità societarie relativamente chiuse; a tal proposito, una visione 

simmetrica, in base alla quale le comunità societarie sono relativamente uguali rispetto 

al valore delle loro tradizioni culturali, si distingue da una asimmetrica, che predilige 

alcune di esse rispetto ad altre.  

La Gemeinschaft globale 2 costituisce invece un ordine più evoluto, ben descritto 

dall’immagine del Villaggio globale, la quale presenta una comunità avvolgente il 

Globo intero. Non manca, anche in questo caso, una distinzione tra forma centralizzata 

e decentralizzata di gemeinschaft, che vede contrapposte una coscienza collettiva e 

comunità globali fondate su basi pluralistiche; ciò nonostante, il fulcro intorno al quale 

ruota il Mondo come insieme è costituito dal genere umano.  

Se l’evoluzione da una forma di gemeinschaft all’altra evidenzia un incremento della 

complessità del fenomeno globale, essa raggiunge l’apice nelle definizioni di 

Gesellschaft 1 e 2, dove la prima rappresenta una serie di società aperte, a loro volta 

distinte in uguali tra loro o dominanti, tra le quali si verifica uno scambio socioculturale 

e la seconda un’Organizzazione Mondo formale e pianificata, distinta in una versione 

centralizzata, secondo la quale una forte comunità politica è posta al comando, ed una 

decentralizzata, manifesta attraverso una federazione a livello globale. 

Il modello proposto viene da Robertson delineato in riferimento a concezioni 

storicamente esistite: la Gemeinschaft globale 1 è rintracciabile nel relativismo 

antropologico in voga dal XVIII al XX secolo, interprete di un Mondo costituito da 

comunità chiuse; mentre la Gemeinschaft globale 2 si è manifestata nella sua versione 

centralizzata per merito della teocrazia armonizzata della Chiesa cattolica e, in quella 

decentralizzata, tramite la concezione culturale dell’Ordine mondiale.  

A queste due forme di comunità è seguita una rielaborazione via via più complessa del 

concetto di Mondo, tale da giungere alla sua definizione quale aggregato di tutte le 

società (Gesellschaft 1) e categoria dalla natura sistemica (Gesellschaft 2), 

caratterizzata, secondo la prospettiva centralizzata, dal controllo di un forte governo 

mondiale oppure, secondo la decentralizzata, dal federalismo.  

È interessante notare come questo modello abbia favorito e favorisca tutt’ora quelle 

correnti di pensiero che contrastano l’evoluzione del concetto di Mondo esposto; le 

correnti noglobal, infatti, cresciute sotto la spinta di una coscienza comune, devono 

necessariamente essere incluse nella famiglia dei movimenti di orientamento globale. 

Questo dimostra la complessità del fenomeno, talmente radicato nella realtà sociale, da 

                                                             
39 I termini tedeschi gemeinschaft e gesellschaft possono rispettivamente essere tradotti con comunità e società.  
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essere assorbito indistintamente da chi ne è a favore e da chi no, nondimeno da 

determinare, come verrà approfondito nei paragrafi seguenti, i più svariati ambiti della 

vita umana. 

 

2.2 La Globalizzazione e il rapporto tra globale e locale 

Come sopra esposto, la teoria della globalizzazione elaborata da Robertson si basa 

sull’interesse per l’eterogeneità globale; in altre parole, il sociologo britannico, 

delineando un modello di gesellschaft, non trascura le poliedricità di civiltà e società, 

da lui considerate fondamentali per il modello proposto. Affermando che «[…] è 

essenziale riconoscere che l’interesse contemporaneo per l’unicità di una civiltà […] si 

basa essenzialmente su idee diffuse globalmente […]» (Robertson, p.181), egli rimarca 

l’unicità non come valore in sé, bensì quale termine contestualizzato in ambito globale, 

espressione di un’eterogeneità e varietà caratterizzanti un Mondo sempre più 

globalizzato. In questo modo la teoria di Robertson, respingendo il funzionalismo, il 

determinismo e l’economicismo, rovescia la teoria del Sistema Mondo di Wallerstein 

e si concentra su uno studio sistematico delle caratteristiche interne di civiltà e società, 

con particolare interesse alla vita umana per sé e in relazione ai problemi umani globali, 

quali il disastro ecologico, la distruzione nucleare, le malattie infettive. In tal senso, 

l’impegno di Robertson è focalizzato sulla definizione del rapporto tra il carattere 

interno delle società e i processi di globalizzazione. 

Il sociologo inglese ribadisce la rilevanza dell’unicità delle civiltà in rapporto alla 

globalizzazione, confrontando il suo punto di vista con quello di un altro importante 

sociologo impegnato negli studi globali: Anthony Giddens.  

Entrambi sono d’accordo nel ridefinire la postmodernità come modernità 

radicalizzata, caratterizzata da fenomeni quali la grande rapidità e ritmo dei mutamenti 

della vita moderna, la portata globale di essi e il carattere unico delle istituzioni, nonché 

dall’esistenza di contraddizioni quali la compresenza di sicurezza e pericolo, fiducia e 

rischio. Come Giddens afferma, la globalizzazione è caratterizzata «[…] 

dall’intensificarsi delle relazioni sociali mondiali che legano le diverse località, in 

maniera tale che gli avvenimenti di un luogo sono plasmati da eventi che si verificano 

a grande distanza e viceversa […]» (Giddens, p.64); pertanto, le quattro dimensioni di 

essa, identificate dal sociologo con lo sviluppo degli stati nazionali, l’affermarsi di 

un’economia capitalistica e di un ordine militare mondiali, nonché la divisione 

internazionale del lavoro, altro non sono che le conseguenze della modernità.  

Inoltre, non manca in Giddens una riflessione spaziotemporale del fenomeno globale: 

le società moderne, rappresentate dagli stati nazione, sono, secondo il suo punto di 

vista, caratterizzate da limiti maggiormente definiti rispetto a quelli di qualsiasi altra 

società premoderna. Avviene così che le categorie di tempo e spazio vengono 
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rielaborate e definite nuovamente, favorendo quindi una separazione globale alla quale 

seguono nuove associazioni e standardizzazioni. 

Se possono essere individuati elementi di accordo tra la Teoria globale di Robertson e 

l’analisi che Giddens fa della modernità, non bisogna trascurarne i contrasti: il primo 

accusa apertamente il secondo di non percepire quanto la visione del Mondo 

caratterizzata da unicità possa coesistere con quella di esso quale luogo abitato da altri; 

e su questo fondamentale elemento si fonda la complessa analisi di Robertson, il quale 

definisce il globale e locale spogliati della loro veste apparentemente antinomica. 

Per meglio comprendere questo concetto, il sociologo inglese passa in rassegna lo 

studio della differenza tra fondamentali e fondamentalismo, paragonabili ai due termini 

di locale e globale.  

Secondo Robertson non è possibile operare una separazione tra le due categorie, dal 

momento che la ricerca di un’identità locale, da intendersi con tradizioni, casa, origine, 

ha in sé un aspetto globale e, al contempo, molte forme di fondamentalismo hanno 

l’obiettivo di ritagliarsi un posto nel Mondo come insieme. Come egli stesso afferma: 

«[…] È sempre necessario agire (e pensare) globalmente per rendere possibile lo stesso 

concetto di localismo. Semplificando, la specificità locale è istituzionalizzata su scala 

globale […]» (Robertson, p.233). Bisogna tra l’altro sottolineare come il capitalismo 

globale, alle prese con una varietà crescente di micromercati (nazional-culturali, 

razziali, di genere, di stratificazione sociale), promuova contemporaneamente aspetti 

di omogeneità ed eterogeneità culturale per mezzo di micromarketing universale e 

globale.  

Non è un caso che il termine glocalizzazione derivi da particolari strategie di mercato 

ideate negli anni Ottanta da alcuni manager giapponesi: il termine dochakuka40, usato 

originariamente per riferirsi al processo di adattamento delle tecniche agricole a 

seconda del luogo in cui venivano utilizzate, designa una particolare strategia aziendale 

che vede l’adattamento dei prodotti alle caratteristiche locali. Altro esempio può essere 

rintracciato negli episodi di provincialismo itinerante, interpretabile come rifugio per 

quei viaggiatori all’estero che non vogliono del tutto abbandonare casa. Entrambi i 

fenomeni presentati altro non sono che i testimoni di prodotti e servizi che dal globale 

giungono al locale e viceversa, espressione di fondamentali che interagiscono con il 

fondamentalismo.  

Nell’ambito della definizione delle identità, Robertson vede le società 

fondamentalisticamente impegnate a dichiarare la propria, in reazione ad una 

globalizzazione avvolgente; tuttavia, sottolinea come le dichiarazioni identitarie siano 

radicate nel processo globale.  

                                                             
40 Il vocabolo giapponese dochakuka è traducibile con localizzazione globale. 
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Secondo il sociologo britannico, la globalizzazione è un fenomeno in base al quale il 

Mondo si è mosso verso l’unicità; ciò è testimoniato dal tentativo di unificazione dei 

grandi imperi, dall’immagine globale fornita da religioni e ideologie, dalla tuttora 

crescente interdipendenza delle dimensioni politiche ed economiche, dal trapianto di 

strutture e attività dai contesti locali a quelli globali. Permane tuttavia la necessità di 

«[…] pensare globalmente e agire localmente […]» (Robertson, p.239), dal momento 

che «[…] soltanto a livello locale è possibile affrontare adeguatamente i problemi 

sociali […]» (ibid.). 

Analizzate le definizioni di globalizzazione e globale e contestualizzato il fenomeno 

nel quadro temporale della modernità, approfondito il rapporto che intercorre tra 

globale e locale e le interpretazioni in merito di Robertson e Giddens, è il momento di 

osservare il fenomeno nei suoi aspetti economici, politici, culturali e spaziali. 

 

2.3 La Globalizzazione economica 

La disamina del complesso fenomeno globale nel suo aspetto economico verrà qui 

introdotta da un breve riferimento allo studio di Steger, completato dall’analisi di 

Cotesta, interprete del pensiero del sociologo tedesco Georg Simmel e del modello 

produttivo locale e globale. Il paragrafo verrà quindi concluso con lo studio del Sistema 

Mondo del ricercatore statunitense Immanuel Wallerstein. 

Steger, con il termine globalizzazione economica, intende l’intensificazione e 

l’estensione delle connessioni economiche a livello planetario, comprovata da 

fenomeni quali l’esistenza di flussi di capitale mediati dalla tecnica digitale e mercati 

posti a giunzione tra economie nazionali e regionali, nonché la nascita di aziende e 

istituzioni economiche transnazionali.  

Se il globale inteso in senso lato ha radici antiche, l’origine di questo particolare aspetto 

viene dal sociologo ricondotta  agli accordi commerciali e internazionali contratti tra i 

maggiori paesi industrializzati nel 1944 presso Bretton Woods; essi, favorendo 

l’espansione del commercio per mezzo dell’abbandono di politiche protezionistiche e 

della stipula di determinate regole sull’attività economica, costituendo organi quali il 

Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale (responsabile del finanziamento 

di progetti industriali nei paesi in via di sviluppo) e stringendo accordi commerciali 

come il GATT (Accordo Generale su Dazi e Commercio, mutato in WTO nel 1995), 

hanno delineato un’immagine di un Mondo caratterizzato da un Nord ricco e leader 

globale. La successiva crisi degli anni Ottanta e la conseguente instabilità economica 

hanno indotto capi di stato quali Margaret Thatcher e Ronald Reagan41ad accelerare il 

                                                             
41 Margaret Thatcher è stata Primo ministro del Regno Unito, in carica dal 4 maggio 1979 al 28 novembre 1990.  
    Ronald Reagan è stato il quarantesimo Presidente degli Stati Uniti, in carica dal 1981 al 1989. 
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processo di globalizzazione economica, fondando sempre più le loro politiche 

sull’internazionalizzazione del commercio, la crescita del potere delle multinazionali e 

il ruolo centrale di FMI, BM e WTO. Questi ultimi, organismi mondiali con la funzione 

di erogare prestiti ai paesi in via di sviluppo (Fondo Monetario e Banca Mondiale in 

particolare), sono stati ideati con lo scopo di contenere il comunismo; successivamente 

al collasso dell’URSS del Novanta, l’impegno di queste organizzazioni è stato ed è 

tuttora volto all’integrazione e deregolamentazione del mercato, in tal modo espletando 

gli obiettivi di un neoliberismo sfrenato.  

I prestiti concessi da FMI e BM non sono stati e non sono del tutto disinteressati: 

affinché la richiesta delle nazioni in via di sviluppo venga soddisfatta, esse avrebbero 

dovuto, devono e dovranno aderire a determinati programmi di aggiustamento 

strutturale. Emblematico esempio di ciò è costituito dal cosiddetto Consenso di 

Washington, un pacchetto di politiche neoliberiste ideato e codificato dal consulente 

dell’FMI John Williamson, ampliamente usato nel corso degli anni Novanta; in base 

ad esso, le nazioni avrebbero ottenuto i fondi richiesti per lo sviluppo purché avessero 

intrapreso le seguenti misure: l’implementazione di una disciplina fiscale e di una 

riforma tributaria volta alla riscossione fiscale, la riduzione della spesa pubblica per 

mezzo di minori investimenti nel sociale, la liberalizzazione del sistema finanziario e 

del commercio (tramite riduzione dei dazi e agevolamento dell’importo), la 

promozione di investimenti diretti dall’estero e la privatizzazione delle aziende di stato. 

Come Steger afferma «[…] secondo costoro [i sostenitori del libero commercio, n.d.a.], 

il vero beneficio dei mercati integrati sarebbe lo sviluppo di relazioni internazionali 

pacifiche e la diffusione dell’innovazione tecnologica a vantaggio di tutti […]» (Steger, 

p.47); ciò evidenzia le perplessità del sociologo circa un modello che scontatamente 

pone l’aumento di produttività in relazione diretta con la diminuzione di povertà, non 

curante dell’equità nella distribuzione dei benefici e delle ricchezze, tantomeno dei 

fenomeni di deregolamentazione dei mercati e volatilità dei flussi finanziari, 

responsabili delle crisi  globali, di cui la Grande Recessione avvenuta tra il 2011 e 

2013 costituisce solo un esempio. 

Altra caratteristica della globalizzazione economica è il potere crescente delle 

multinazionali: colossi quali General Motors, Walmart, ExxonMobil, Mitsubishi e 

Siemens sono alcuni dei padroni indiscussi del modello globale proposto, tanto da 

giustificare l’analisi di alcuni critici del sistema, impegnati a ridefinire il fenomeno 

quale globalizzazione delle imprese. 

Se Steger critica il modello economico mondiale fondato sul neoliberismo mettendo in 

risalto le sue contraddizioni più evidenti, Cotesta lambisce l’analisi sulla 

disuguaglianza della disponibilità e dell’accesso alle risorse naturali, nonché sullo 

sfruttamento dei paesi più deboli da parte delle superpotenze e delle organizzazioni 

internazionali del commercio, approfondendo tuttavia lo studio sulla produzione 
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globale e sul mercato mondiale. Nella prima, considerando fondamentale il rapporto 

tra l’elaborazione di un prodotto e il territorio in cui ciò avviene, viene preso come 

esempio il comparto industriale automobilistico dai suoi inizi fino agli ultimi decenni 

e le evidenti differenze tra un modello occidentale, basato sul Taylor-fordismo (quindi 

sull’autoritarismo e sulla scarsa motivazione del personale), ed uno giapponese, 

caratterizzato dalla partecipazione attiva dei lavoratori. A tal proposito egli scrive: 

«[…] I grandi gruppi occidentali hanno cercato di risolvere la propria crisi produttiva 

adottando, in parte, il modello giapponese alla propria storia e alla propria cultura del 

lavoro […]» (Cotesta, p.25). Non meno importante nella definizione del rapporto tra 

produzione e territorio è il recente fenomeno dell’outsourcing, secondo cui «[…] i 

gruppi industriali in questo settore [automobilistico, n.d.a.] tendono a diventare reti 

produttive i cui nodi sono sparsi in un ampio territorio […]» (Cotesta, p.25). 

A proposito del mercato mondiale, Cotesta propone lo studio del sociologo tedesco 

Georg Simmel, il quale già a inizio Novecento aveva osservato in  “La moda e altri 

saggi di cultura filosofica” la contraddizione tra la necessità di differenziazione degli 

individui e il diffondersi della produzione di massa, fenomeno espresso per mezzo 

dell’affermazione di capi di abbigliamento originali, inizialmente identificativi di una 

cerchia ristretta, quale accessibilità per la moltitudine. Il concetto viene da Cotesta così 

chiarificato: «[…] I vestiti servono come mezzo per acquisire differenziazione 

simbolica e identità. Simmel metteva in evidenza anche un effettivo perverso 

fenomeno: siccome tutti vogliono essere diversi dagli altri, adottano comportamenti e 

usano mezzi simbolici particolari. Ma poiché gli atteggiamenti e i mezzi simbolici sono 

comuni a gruppi di persone, alla fine ci si ritrova diversi da alcuni ma uguali ad altri 

[…]» (Cotesta, p.26).  

L’osservazione di Simmel altro non è che un piccolo esempio del modello produttivo 

locale-globale che avrebbe caratterizzato i mercati nei decenni a venire, fondato su 

produzione decentrata per godere di esenzioni fiscali ( fenomeno alla base dello 

sfruttamento dei lavoratori nei paesi sottosviluppati) e diffusione delle vendite in tutto 

il Globo. 

Per concludere la panoramica riguardo al carattere economico del fenomeno della 

globalizzazione, è opportuno analizzare il pensiero di Immanuel Wallerstein, in parte 

ispirato dallo studio dello storico Fernand Braudel42.  

Se il concetto di Economia-Mondo rappresenta un modello dinamico di interpretazione 

della modernità, il Sistema-Mondo in generale altro non è che una struttura sociale 

dotata di confini, strutture, gruppi, regole di legittimazione e coerenza, il cui destino 

dipende dal risultato dei conflitti e delle dinamiche interne di relazioni umane che lo 

caratterizzano. 

                                                             
42 Un approfondimento del pensiero di Braudel è esposto nel paragrafo “ La Prima Globalizzazione moderna” (Cap.1).  
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Wallerstein teorizza l’esistenza di Minisistemi, costituiti da unità sociali ed economiche 

separate dalla totalità e certamente assorbibili da Sistemi-Mondo ampi e autonomi, 

caratterizzati al loro interno dalla divisione del lavoro  e da molteplicità culturale. I 

Sistemi-Mondo sono a loro volta distinguibili in Imperi-Mondo, ebbene sistemi politici 

totali, ed Economie-Mondo, insiemi di realtà politiche diversificate.  

Il sociologo statunitense identifica il sistema moderno con quest’ultimo modello, il 

quale, fondato sul capitalismo, tende a distinguere il Globo in tre aree distinte in base 

alla rilevanza nel panorama economico mondiale:  centro, semiperiferia e periferia. 

Wallerstein osserva quindi con quest’ottica le vicende storiche dal XVI secolo ad oggi; 

la formazione di un grande impero sotto Carlo V, lo sviluppo del nord Europa avvenuto 

tra il 1600 e il 1750, la successiva egemonia del Regno Unito del XIX secolo e 

l’affermazione durante il Primo Conflitto degli Stati Uniti quale superpotenza, sono 

l’evidente manifestazione di un graduale ampliamento dell’area di competenza 

dell’Economia-Mondo.  

Nell’analisi del sociologo statunitense non manca il riferimento ad espansioni e crisi di 

questo modello: nel primo caso si assiste al fenomeno di inclusione di aree, con lo 

scopo di aumentare il centro produttivo; nel secondo, il decentramento sarà inevitabile. 

Benché Wallerstein veda il Sistema-Mondo quale ordine favorevole all’organizzazione 

delle disuguaglianze all’interno di un’area e sia ottimisticamente orientato alla 

costituzione di una futura società buona43, è evidente come la disuguaglianza e la 

competizione caratterizzino questo modello, nel quale  superpotenze spersonalizzate 

sono le protagoniste, mentre migliaia di individui, abitanti quelle aree politicamente ed 

economicamente contese, attori impegnati in relazioni e scambi sociali e identitari, 

nonché coinvolti in prima persona dalle e nelle ridefinizioni di uno spaziotempo più o 

meno globale44,  si trovano alla mercè di espansioni e contrazioni, periodi di crescita e 

crisi di un modello caratterizzato da forti contraddizioni. 

 

2.4 La Globalizzazione politica 

Analizzato l’aspetto economico del fenomeno globale, verrà ora concentrata l’analisi 

su di quello politico, al primo strettamente legato; per usare le parole di Steger: «[…] 

gli aspetti economici e politici della globalizzazione sono profondamente 

interconnessi. È fuor di dubbio che sviluppi economici recenti come la liberalizzazione 

del commercio e la deregulation abbiano limitato significativamente il ventaglio delle 

opzioni politiche a disposizione degli stati […]» (Steger, p.70).  

                                                             
43 Questo argomento è stato trattato a conclusione del Cap.1, nel paragrafo “Prospettive future”. 
44 Il riferimento è alla globalizzazione spaziale, argomento che verrà affrontato più avanti. 
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Approfondendo lo studio del sociologo statunitense, possiamo quindi definire la 

globalizzazione politica quale  intensificazione ed espansione delle interrelazioni in 

tutto il Mondo, impegnata nel ridefinire confini territoriali e recinti concettuali rigidi, 

quali l’identificazione tra un noi e un loro; definizioni, queste ultime due, da intendersi 

quali principali vettori del senso di sicurezza e appartenenza.  

A tal proposito, la disciplina politica globale vede la contrapposizione di due principali 

correnti di pensiero, quella degli iperglobalizzatori, sostenitori della 

deterritorializzazione politica, e una scettica, secondo la quale lo stato nazione mai ha 

perso la sua rilevanza. Indipendentemente dagli approcci, bisogna riconoscere come la 

politica sia mutata nel corso dei secoli e abbia abbracciato l’ambito globale; Steger 

osserva come il principio di sovranità e territorialità del cuius regio, eius religio 

introdotto dalla pace di Westfalia del 164845 sia, per mezzo dei Quattordici punti di 

Wilson e della Società delle nazioni,  evoluto in un più maturo modello di Stato- 

Nazione, inquadrato in un sistema globale garante di pace46.  

Com’è possibile a tal proposito osservare, le grandi crisi belliche del Novecento hanno 

comportato un nuovo ordine, costituito da stati nazionali indipendenti impegnati in 

politiche estere di collaborazione al fine di garantire una sicurezza collettiva.  

È così avvenuto che, la Società delle nazioni prima e l’ONU poi, si siano affermate, da 

società internazionali di stati separati quali erano, come reti globali di interdipendenze 

politiche, mettendo quindi in discussione le forme convenzionali di sovranità 

nazionale. Su questo particolare punto si scontrano iperglobalizzatori e scettici, 

dichiarando il superamento dello Stato-Nazione e un nuovo potere politico (espresso 

tramite le reti globali) i primi, definendo gli Stati-Nazione moderni quali centrali 

nell’attivazione delle forze globalizzatrici i secondi.  

Steger, schierando il suo punto di vista a favore della permanenza dello Stato-Nazione, 

tutt’ora sovrano in materia di misure economiche, controllo di istruzione, infrastrutture, 

immigrazione e di misure di sicurezza nazionale (quale la sorveglianza dei confini), 

osservando il prolificare di istituzioni e associazioni sovraterritoriali, iniziative 

politiche transnazionali, federazioni politiche quali UE, NATO, WTO, OCSE, non 

esclude tuttavia la futura nascita di una democrazia cosmopolitica. 

                                                             
45 La pace di Westfalia del 1648 pose fine alla Guerra dei trent’anni, scoppiata per il desiderio dei prìncipi tedeschi di 
porre un freno alla restaurazione operata dall’imperatore asburgico. Con il cuius regio, eius religio, principio basilare 
della pace stipulata,  si implicò l’inviolabilità della sovranità nazionale. 
46 Nel gennaio 1918, alla vigilia dell’ingresso degli Stati Uniti nella I Guerra Mondiale, il presidente in carica Woodrow 
Wilson pronunciò davanti al Congresso un discorso con il quale espose quattordici obiettivi che la nazione avrebbe 
perseguito. Il principio fondante dei punti di Wilson era il raggiungimento di una pace senza vincitori, ebbene priva di 
risentimenti e garante di stabilità futura. 
La Società delle Nazioni, fondata durante la conferenza di pace di Parigi del 1919, è stata la prima organizzazione 
intergovernativa con l’obiettivo di accrescere il benessere e garantire la pace. 
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La concezione politica di Steger è allineata con quella di Cotesta, il quale riconosce 

come le forme di cooperazione attuali, limitando la sovranità statale, abbiano sancito 

il termine dell’antico ordine mondiale garantito dalla pace di Westfalia.  

Per di più, l’analisi del sociologo italiano mette in risalto i conflitti politici in essere, 

che dal locale tendono sempre più al regionale e al globale, espressione di 

contraddizioni e crisi che caratterizzano la modernità e, talvolta, le stesse 

organizzazioni garanti di pace e ordine, tendenti a dinamiche convergenti e divergenti. 

Secondo Cotesta, se ONU , NATO e Organizzazione dei Paesi Islamici da un lato 

convergono per quel che riguarda gli ideali di umanità, dignità, diritti ed autonomia, 

dall’altro, non prevenendo né mitigando alcuni conflitti politici, hanno manifestato 

evidenti aspetti di divergenza.  

Avvenimenti recenti, quale la crisi dell’11 settembre 2001 e la guerra preventiva 

condotta da George W. Bush, mettono in rilievo il fenomeno della globalizzazione della 

violenza e della guerra, dichiarando il fallimento dell’ottemperamento dei presupposti 

costituenti queste organizzazioni globali. 

Come è possibile desumere da questa breve analisi, l’aspetto politico della 

globalizzazione, analogamente a quanto si è visto in merito a quello economico, mostra 

un globale inevitabile e direttamente percepito, non privo tuttavia di aspetti contrastanti 

e contraddittori, a buon ragione esprimibili tramite i termini di convergenza e 

divergenza poco prima descritti. In tal senso procederà, nei prossimi paragrafi, l’analisi 

dell’aspetto culturale e spaziale della globalizzazione, con l’obiettivo di mettere in 

risalto le contraddizioni che, a fine capitolo, costituiranno il fondamento del modello 

di crisi e deglobalizzazione47. 

 

2.5 La Globalizzazione culturale 

Nell’analizzare l’aspetto culturale della globalizzazione, si procederà, come fatto nei 

precedenti paragrafi,  passando in rassegna i punti di vista di Steger e Cotesta, ottimi 

spunti introduttivi al complesso studio di Robertson, sociologo impegnato in una lettura 

del fenomeno globale in chiave prettamente culturale. 

La globalizzazione culturale di Steger, da lui definita quale intensificazione dei flussi 

culturali in tutto il Mondo (intendendo con ciò il linguaggio, la musica e le immagini) 

iniziata secoli addietro, tuttavia, velocizzata da internet e dai dispositivi digitali,  è 

caratterizzata dalla contrapposizione tra iperglobalizzatori pessimisti e 

iperglobalizzatori ottimisti. Secondo i primi, la globalizzazione favorirebbe un’ascesa 

culturale secondo standard uniformi, oscurando in tal modo la creatività umana e 

disumanizzando le relazioni sociali; a tal proposito, i sostenitori di questo pensiero, 

                                                             
47 V. paragrafo “Crisi e Deglobalizzazione” (Cap.2). 
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guardano con sfavore la cosiddetta americanizzazione del Mondo e, usando le parole 

di Steger, «[…] Nel definire «americanizzazione del mondo» la disseminazione dei 

valori e beni di consumo angloamericani, i sostenitori di questa tesi 

dell’omogeneizzazione culturale affermano che norme e stili di vita occidentali stanno 

sopraffacendo culture più vulnerabili […]» (Steger, p.79).  

Di pensiero opposto sono invece gli iperglobalizzatori ottimisti, i quali interpretano la 

globalizzazione quale fenomeno favorevole alla nascita di nuove forme di espressione 

culturale48e, talvolta, considerano l’americanizzazione fondamentale per la diffusione 

della democrazia e dei liberi mercati. 

Benché il pensiero di Steger, per quel che concerne le origini antiche di alcuni flussi 

culturali globali, coincida con quello di Cotesta, quest’ultimo ribadisce quanto il 

modello di globalizzazione culturale non sia arrivato a compimento completo.  

Il sociologo italiano osserva nell’ebraismo del primo millennio a.C., così come nel 

cristianesimo e nell’islamismo del I secolo d.C., concezioni universali di divinità e 

alcuni fattori di globalizzazione, come la costituzione di un’immagine del Mondo 

universalistica e di patrimoni culturali comuni.  

Se le religioni universali hanno favorito lo sviluppo di una cultura globale, la scienza 

moderna, per mezzo di valori quali libertà, autonomia e indipendenza dal giudizio, 

nonché i mass media e l’industria culturale, espressione di modelli di rappresentazione 

e di ruolo, hanno determinato una rapida ascesa della globalizzazione culturale. Il 

processo è tuttavia lungi dall’essere concluso, dal momento che, benché l’unità del 

Mondo possa essere oggi maggiormente apprezzabile, scienza e religione hanno 

sovente visioni in conflitto o discordanti e gli stessi stili di vita degli individui, sebbene 

siano più simili di quanto non lo fossero in passato, manifestano caratteri di pluralismo 

culturale. Come scrive Cotesta «[…] per la stessa circolazione di persone nel Mondo 

(per lavoro, per affari, per studio, per turismo) si apre uno spazio per la conoscenza, il 

confronto e il dialogo ma anche per il conflitto […]» (Cotesta, p.198); ciò mette in 

evidenza come nei processi sociali globali nulla possa essere definitivamente acquisito, 

dal momento che il Globo è caratterizzato da pluralità di Mondi, processi e 

modernizzazioni. 

Il dibattito su universalismo e particolarismo viene approfondito da Roland Robertson, 

il quale, partendo dalla definizione di cultura operata dal sociologo Bernard McGrane, 

secondo cui il termine si porrebbe a giustificazione delle differenze dell’altro, centra il 

discorso sulla condivisione delle identità, nonché sui conflitti. Come egli scrive in 

“Globalizzazione. Teoria sociale e cultura globale”, «[…] Allorché il mondo intero 

diviene sempre più compreso e unificato, le basi per la realizzazione dell’identità 

                                                             
48 Come verrà esposto fra poco, il pensiero del sociologo britannico Roland Robertson ben si accosta a questa 
prospettiva. 
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vengono “condivise” in maniera crescente ma problematica, e possono perfino venire 

in conflitto […]» (Robertson, p.140). Secondo questi presupposti, il concetto di identità 

viene, nel complesso panorama moderno caratterizzato da densità e globalità, definito 

secondo due distinte correnti: un relativismo, del tutto contrario alla generalizzazione 

e universalizzazione delle differenti forme di vita collettiva, e un mondismo, propenso 

ad una visione del Mondo come insieme.  

A tal proposito,  il modello di Robertson, attento a particolarità e differenze, 

universalità e omogeneità, si pone a metà tra le due, operando un’analisi metaculturale 

approfondita, volta a cogliere i legami tra cultura, struttura sociale, azione individuale 

e collettiva. Lo studio di Robertson, secondo il quale questa categoria, regno di valori, 

credenze e simboli, altro non è che il prodotto dell’interazione sociale, è del tutto 

coinvolto nel dibattito sviluppatosi a partire dalla metà del XIX secolo, che ha visto 

studiosi quali Max Weber, Georg Simmel ed Émile Durkheim confrontarsi in merito 

alla misura in cui la cultura intrattenga un rapporto relativamente autonomo e 

condizionante con la vita sociale e la misura in cui essa rappresenti un epifenomeno 

della sfera sociale.  

Le differenti concezioni emerse tra scuola tedesca, impegnata in una distinzione tra 

cultura e civiltà, francese, concentrata sull’analisi del carattere e delle origini della 

civiltà moderna, statunitense, ispirata allo storicismo tedesco e caratterizzata dagli 

scritti antropologici di Franz Boas sulle comunità primitive, hanno traghettato il 

dibattito sulla cultura attraverso i decenni, fino a giungere alla disciplina antropologica 

attuale, impegnata ad affrontare le problematiche della modernità e interessata allo 

studio di società e civiltà esterne all’Occidente in un’ottica relativistica.  

In questo non bisogna trascurare l’impegno di Marx e Touraine nel definire la lotta di 

classe in termini di atteggiamento culturale, nonché tralasciare l’innovativo concetto 

di rivitalizzazione introdotto dall’antropologo Anthony F. C. Wallace negli anni ’60. 

In merito a quest’ultimo, Robertson afferma: «[…] il tema della rivitalizzazione si 

concentra sempre più sulla tesi secondo cui periodicamente tutti i gruppi sociali 

(soprattutto, nell’era moderna, le società totali) devono affrontare, in forme 

diacronicamente strutturate, il problema situazionale di riorientare e conferire 

significato alle proprie forme socialmente strutturate di routine socioeconomica […]» 

(Robertson, p.67); in base a ciò, è evidente la necessità di rivitalizzare, ovvero operare 

vere e proprie trasfusioni culturali al fine di rielaborare categorie inizialmente date per 

definite in un aspetto del tutto nuovo; questo punto di vista, peraltro, è condiviso dal 

sociologo Talcott Parsons, il quale definisce le società impegnate ad affrontare 

frequenti discrepanze tra realtà e modelli culturali, fenomeno che implica una 

necessaria riorganizzazione della cultura quale ordine comune.  

La medesima pista è seguita da numerosi sociologi moderni, impegnati nel definire 

l’ideologia dominante quale istituzionalizzazione e interiorizzazione di valori culturali 
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fondamentali per garantire un ordine sociale; esempi di ciò possono essere costituiti 

dal concetto di cultura economica o dalle risposte e interpretazioni fornite per il sistema 

globale nel suo insieme.  

Secondo Robertson, un completo metodo di analisi del fenomeno culturale globale è 

fornito dalla cosiddetta teoria volontaristica, in base alla quale «[…] gli individui, le 

società, il sistema delle società, come del resto il genere umano, devono essere collocati 

in un quadro analitico coerente […]» (Robertson, p.91). Secondo questo modello, il 

campo globale sarebbe l’espressione di un sistema sociale scaturito da comprensione 

culturale, individui, società nazionali, sub-società e gruppi etnici, movimenti e 

organizzazioni internazionali e transnazionali.  

Come è evidente la globalizzazione genera nuovi soggetti e terze culture, quali i 

movimenti transnazionali e le organizzazioni internazionali, essendone a sua volta 

influenzata; il fenomeno globale non manca, tra l’altro, di aspetti conflittuali per quel 

che concerne l’aspetto culturale: Robertson, spiegando il pensiero del sociologo 

americano Robert John Wuthnow, descrive una multidimensionalità caratterizzata 

dalla continua sfida da parte delle zone periferiche  del mondo contro un ordine globale 

prevalente. 

Per concludere la disamina del carattere culturale della globalizzazione e a conferma 

di quanto sopra esposto circa universalismo, particolarismo e multidimensionalità, 

vale la pena riportare la seguente affermazione di Robertson: «[…] il campo globale è 

fortemente “pluralistico” in quanto vi è una proliferazione di definizioni della società 

umana globale, legate a civiltà, continenti, regioni e società, come pure una notevole 

varietà di identità formatesi in rapporto l’una con l’altra […]» (Robertson, p.103). 

 

2.6 La Globalizzazione spaziale 

Analizzati gli aspetti economici, politici e sociali del fenomeno globale, viene in questo 

paragrafo approfondita una delle caratteristiche centrali per il lavoro svolto; la 

globalizzazione spaziale, infatti, fornisce l’impalcatura teorica sulla quale si fonderà 

l’ultimo capitolo, nel quale verranno esposti i racconti e le interviste degli espatriati 

costituenti il campione di ricerca, con l’obiettivo finale di determinare l’interpretazione 

e l’elaborazione delle categorie di vicino e lontano, confini e restrizioni e mettere in 

discussione qualsiasi preconcetto riguardo al Mondo globale. 

Dagli approfondimenti dei paragrafi precedenti, si va gradualmente delineando la 

complessità del fenomeno della globalizzazione, dovuta non soltanto alla vastità 

letteraria prodotta sull’argomento, quanto al fatto che ogni aspetto specifico analizzato 

è inevitabilmente collegato ad altri; è stata dimostrata l’evidenza del legame esistente 
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tra politica ed economia, allo stesso modo in cui queste due sono in diretta relazione 

con l’ambito culturale.  

Ebbene, la globalizzazione spaziale è forse più delle altre dipendente da quest’ultima, 

se non addirittura coincidente; nel corso della trattazione del presente paragrafo, questo 

concetto sarà evidente qualora si affronterà il pensiero del sociologo Zygmunt Bauman, 

impegnato nell’analisi delle cosiddette costruzioni spaziali culturali.  

Conclusa questa premessa e procedendo con una breve presentazione del paragrafo, 

verrà in questa sede analizzato il concetto di Mondo e di mobilità, partendo dagli studi 

di Carl Schmitt in merito alle Rivoluzioni Spaziali (già discusse nel Capitolo Primo), 

passando per il concetto di globalizzazione radicale  e di viaggio esposto da Vittorio 

Cotesta, arrivando alle conclusioni di Zygmunt Bauman circa il concetto di mobilità 

globale. Sarà altrettanto opportuno procedere nell’analisi tenendo ben saldi gli obiettivi 

di essa: tentare di definire o smentire l’immagine di un Mondo globale, ormai 

apparentemente privo di barriere e confini.  

Come appena esposto sommariamente, è opportuno iniziare la trattazione di questo 

complesso aspetto del fenomeno della globalizzazione ribadendo il pensiero, peraltro 

già discusso in occasione della sua disamina evolutiva, del filosofo e giurista tedesco 

Carl Schmitt49. Egli, approfondendo l’analisi da un punto di vista giuridico, teorizza 

l’esistenza di due rivoluzioni spaziali, coincidenti con la costituzione di nuovi 

ordinamenti mondiali. La prima, avvenuta nel XVI in seguito alle scoperte del Nuovo 

Mondo, è caratterizzata dal contrasto tra uno Ius Publicum Europaeum, riconosciuto e 

rispettato nel Vecchio Continente, e la competizione sfrenata sui mari e sulle nuove 

terre scoperte oltreoceano, favorevole alla costituzione dei grandi imperi coloniali; la 

seconda, collocata dal filosofo nei secoli XIX e XX, coincide politicamente con il 

declino dell’Europa e l’ascesa degli Stati Uniti quale potenza mondiale in seguito al 

Primo Conflitto e, tecnologicamente, con la ridefinizione dei limiti e delle dimensioni 

del Pianeta, favorita dalla diffusione di macchine, mezzi di comunicazione e di 

trasporto: con la Seconda Rivoluzione Spaziale si è via via andata diffondendo 

un’immagine del Mondo sempre più globale.  

Per meglio definire questa affermazione, prestando attenzione alla costruzione dei 

significati a monte del termine Mondo globale, è opportuno fare riferimento all’analisi 

di Vittorio Cotesta, il quale, sottolineando i limiti e le differenze culturali operanti nella 

definizione di qualsiasi immagine, chiarifica così il concetto:«[…] L’immagine del 

mondo da noi presentata sembra somigliare ad una rete enorme che si distende sempre 

più su un territorio senza confini. I suoi limiti esterni si restringono ad ogni passaggio 

da noi esaminato […]» (Cotesta, p.190). Ebbene essa altro non è che una costruzione 

umana storica, lenta e a volte contraddittoria; a tal proposito Cotesta elenca alcuni 

                                                             
49 V. paragrafo “La Prima Globalizzazione moderna” (Cap.1). 
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esempi del passato: da un concetto di Mondo dell’antica Grecia, ove i confini erano 

posti presso le colonne d’Ercole a Ovest e l’Asia ad Est, all’ideale di Tianxia dell’ 

Impero cinese, chiuso in sé stesso fino al confronto doloroso nel XIX secolo con 

l’Occidente 50, da un’Europa in drastica espansione coloniale, favorita dalle scoperte 

geografiche del XV e XVI secolo, ad una modernità caratterizzata da una fitta rete di 

relazioni commerciali e sociali estesa al Globo intero. Quest’ultima, tuttavia, è lungi 

dall’essere del tutto definita e strutturata; come Cotesta afferma: «[…] alcune linee 

sono ormai ben tracciate, mentre altre sono solo ipotetiche o sottoposte a strappi e 

tensioni. Di fronte ai processi che uniscono il mondo, vi sono altri che cercano di 

mantenere o di creare separazione […]» (Cotesta, p.192).  

Quanto appena detto, argomento che peraltro costituirà il tema centrale del prossimo 

paragrafo (“Crisi e Deglobalizzazione”), manifesta ambivalenze e contraddizioni non 

meno ribadite da Roland Robertson, secondo il quale «[…] Numerosi sono stati gli 

sviluppi e i fenomeni che ci hanno condotto all’attuale coscienza del mondo come 

luogo unificato. Inutile dire che milioni di persone rimangono relativamente estranee a 

tale condizione […]. Tuttavia, l’espansione dei mezzi di comunicazione, tra cui spicca 

lo sviluppo della TV globale, e di altre tecnologie che assicurano la rapidità delle 

comunicazioni e degli spostamenti, ha aumentato nei popoli di tutto il mondo la 

coscienza degli altri luoghi e del mondo come insieme […]» (Robertson, p.248). 

Ebbene, questi processi sono quelli che Cotesta definisce il prodotto di una 

globalizzazione più radicale, verificatasi negli ultimi decenni e in base alla quale si è 

manifestata «[…] la disponibilità di milioni di persone a muoversi dal proprio mondo, 

per desiderio di migliorare la propria vita, per conoscere gli altri, per fuggire dalla fame 

o da regimi tirannici […]» (Cotesta, p.10), caratterizzata quindi dalla cosiddetta 

mobilità, peraltro garantita dalla “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”51, la 

quale all’Articolo 13 afferma: 

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini 

di ogni Stato. 

                                                             
50 Come già accennato nel paragrafo “La Prima Globalizzazione moderna” (Cap.1), l’Impero cinese era fornito di una 
flotta all’avanguardia, fondamentale per le esplorazioni e i commerci che fecero grande il paese. Nel XVI secolo, in 
seguito a problematiche politiche interne, l’imperatore decise di interrompere le costose spedizioni e concentrare le 
energie per mantenere i confini e rafforzare la cultura identitaria cinese. Come afferma Cotesta: «[…] Da allora i cinesi 
sembrano dominati da una compiaciuta chiusura verso l’esterno, accompagnata da un forte culto della propria identità 
e da un disprezzo per gli altri […]» (Cotesta, p.191). Subito dopo egli riporta l’analisi della sinologa Anne Cheng: «[…] la 
Cina non è al centro del mondo, ma è il mondo (letteralmente: ‘tutto ciò che sta sotto il Cielo’, tianxia), ossia una totalità 
cosmica e morale […] nella quale la barbarie (alla periferia) non ha rapporti con la civiltà (al centro) se non pagandole 
un tributo […]» (Cheng, p.669). Il pieno controllo dell’Impero cinese subì un duro colpo in seguito alla Prima e Seconda 
Guerra dell’oppio (rispettivamente dal 1839 al 1842 e dal 1856 al 1860), sorte in seguito alla penetrazione britannica nel 
mercato interno di stupefacenti. La sconfitta della Cina e l’apertura di nuovi porti controllati dall’Occidente, sancì nella 
Terra di Mezzo l’inizio dell’imperialismo europeo. 
51 La “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”, adottata nel 1948, è uno dei documenti fondanti delle Nazioni Unite. 
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2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di 

ritornare nel proprio paese. 

Il diritto a muoversi nel Mondo è stato ed è tutt’oggi non poco agevolato dalla 

tecnologia; risulta evidente il contrasto tra un passato, nel quale solo una piccola parte 

dell’umanità aveva la possibilità economica di spostarsi e intraprendere la travagliata 

esperienza del viaggio, e un presente caratterizzato da una diffusa rete di trasporto ed 

efficienti  mezzi veloci, fruibili ad un costo ridotto.  

La velocità costituisce il fulcro della modernità e della mobilità umana e tale realtà 

viene confermata da Cotesta, secondo il quale «[…] La velocità con cui è oggi possibile 

muoversi da un punto all’altro del mondo rende sempre più piccola la Terra. […] 

Questa relativa velocità e facilità di muoversi rende sempre più difficile porre barriere 

e confini tra stati e stati, tra società e società. Il processo di globalizzazione in corso 

corrode prima di tutto il sistema dei confini nazionali costruiti durante i secoli in 

Europa e negli altri continenti […]» (Cotesta, p.17).  

Dalle grandi scoperte del XV e XVI secolo alle invenzioni di macchine veloci quali il 

treno, l’automobile e l’aeroplano del XIX e XX secolo, si è in parte riusciti ad aggirare 

quelle barriere che rendevano talvolta il viaggio utopia, implicando una rielaborazione 

dell’immagine dimensionale percepita del Globo, nonché dei concetti culturali di noi e 

loro, alla base del rapporto sociale e antropico. Quanto detto sembra giustificare 

l’affermazione di Cotesta, il quale, riprendendo il concetto di Villaggio globale di 

McLuhan, afferma: «[…] Questa relativa velocità e facilità di muoversi rende sempre 

più difficile porre barriere e confini tra stati e stati, tra società e società […]» (Cotesta, 

p.17).  

Bisogna tuttavia evitare generalizzazioni: non tutte le civiltà hanno reagito e reagiscono 

tutt’ora allo stesso modo; il sociologo propone a tal proposito due modelli culturali 

tratti dalle “Storie” di Erodoto, i quali, sebbene risalenti al V secolo a.C., possono 

essere rappresentativi di realtà recenti, se non attuali.  

Le civiltà che pongono come loro punto di riferimento il mito di Ulisse, caratterizzate 

dallo spirito del viaggio e di avventura, sono rappresentative di una forma di comunità 

più aperta rispetto a quelle che seguono il modello persiano, espressione di una 

comunità chiusa, nella quale l’altro è considerato una minaccia.  

Benché quest’ultimo modello, considerando la realtà globale del XXI secolo, 

caratterizzata dalla mobilità umana e (come verrà fra poco approfondito) dal viaggio 

in tutti i suoi poliedrici aspetti, potrebbe apparire non applicabile alle culture attuali, 

bisogna riconoscere come  la complessità e la varietà delle civiltà umane possa in 

qualche modo tutt’oggi rispecchiare la distinzione operata da Erodoto e propostaci da 

Cotesta; non bisogna a tal proposito sottovalutare l’esistenza di civiltà stanziate in aree 

remote del Globo, le quali, avendo accesso limitato a risorse e tecnologie, tendono a 
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modelli chiusi: è questo il caso della tribù indigena che tutt’ora popola l’isola di North 

Sentinel, nell’arcipelago delle Andamane, ostile a qualsiasi contatto esterno. Se è 

possibile annoverare un limitato numero di esempi completamente appartenenti alla 

classificazione del modello persiano, è pur frequente riscontrare realtà poste a metà tra 

i due (la cultura cinese, caratterizzata da una tendenziale chiusura verso l’esterno e dal 

culto di una forte identità, fornisce un’evidenza di ciò), nonché delineare aspetti 

contraddittori in quelle realtà umane apparentemente fondate sul mito di Ulisse, nelle 

quali mobilità, tecnologia e relazioni sociali complesse nascondono aspetti di drastica 

chiusura verso l’altro e il diverso.  

Se le contraddizioni dei fenomeni globali saranno esposte nel prossimo paragrafo52, è 

opportuno in questa sede approfondire ulteriormente il concetto di viaggio e mobilità, 

categorie alla base delle interviste semi- strutturate analizzate nel Quarto Capitolo. 

Come appena osservato, il modello di comunità aperta, a favore del movimento e della 

mobilità, conforme all’Articolo 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 

pone il viaggio quale elemento centrale per il rispetto di questi fondamentali 

presupposti.  

Sarebbe oltremodo errato definire il Mondo globale moderno quale contesto di nascita 

di questa categoria; come è possibile osservare, ad antiche forme di spostamento se ne 

sono affiancate di nuove e, alcune delle vecchie hanno cambiato caratteristiche: al 

viaggio dei pellegrini, si è affiancato quello del turista, caratterizzato dalla limitatezza 

temporale del suo svolgimento, così come la migrazione ha manifestato aspetti del tutto 

nuovi. Se il viaggio migratorio del passato era sovente una fuga da invasioni barbariche 

o conquiste, negli ultimi secoli è stato l’espressione del fenomeno di spostamento di 

persone singole o famiglie che hanno abbandonato la propria terra per cercare nuove 

opportunità.  

È evidente come la tecnologia, i trasporti e la migliore rete di comunicazione abbia 

favorito e favorisca questi flussi; Cotesta a tal riguardo afferma: «[…] I migranti hanno 

preso la forma degli ‘uccelli di passaggio’ (birds of passage). Infatti molti lavoratori si 

recavano in paesi vicini per lavori stagionali, sia nell’industria, sia nell’agricoltura. 

Oggi le migrazioni di questo tipo sono numerose. Dall’Africa verso l’Europa; dall’Est 

dell’Europa verso il Nord, il Centro e il Sud dell’Europa, dall’Asia verso l’Europa, dal 

Sud America verso l’Europa. […]» (Cotesta, p.21).  

Laddove la tecnologia ha permesso, tramite i mezzi di telecomunicazione moderna, di 

mantenere legami più stretti con la propria cultura di origine e minore assimilazione 

forzata, favorendo così una maggiore pluralità culturale e, talvolta, fornendo occasione 

di nuovi conflitti, i collegamenti stradali, ferroviari e aerei, moderni ed efficienti, sono 

stati determinanti per il fenomeno del pendolarismo, fino a pochi decenni fa 
                                                             
52 V. “Crisi e Deglobalizzazione”. 
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identificabile con la trasmigrazione da campagne a città per motivi lavorativi e oggi 

definibile in termine più ampio di commuting53. 

Se il viaggio è l’espressione del diritto inalienabile della mobilità umana, nell’ottica 

del sociologo polacco Zygmunt Bauman quest’ultima costituisce uno dei principali 

fattori di stratificazione sociale, manifestando in questo modo (come accennato poco 

prima) una delle contraddizioni evidenti anche in quelle civiltà che perseguono il 

modello di apertura del mito di Ulisse.  

Come egli stesso afferma: «[…] Alcuni di noi divengono «globali» nel senso pieno e 

vero del termine; altri sono inchiodati alla propria «località» - una condizione per nulla 

piacevole né sopportabile in un mondo nel quale i «globali» danno il là e fissano le 

regole del gioco della vita. Insomma, essere «locali» in un mondo globalizzato è un 

segno di inferiorità e di degradazione sociale. […]» (Bauman, p.5); è quindi evidente 

come il concetto pessimistico di globale e locale interpretato da Bauman si discosti del 

tutto dal modello di glocalizzazione proposto da Robertson, secondo il quale è sempre 

nutrita una speranza nel «[…] pensare globalmente e agire localmente […]» 

(Robertson, p.239). In particolare, il fenomeno della mobilità delle imprese, favorito 

dalla Grande guerra di indipendenza dallo spazio avvenuta nell’ultimo quarto del 

Novecento, in base alla quale i centri decisionali si sono a mano a mano liberati dai 

vincoli imposti dai processi di localizzazione, ha generato una crescente divaricazione 

tra potere e obblighi sociali. Ebbene, ciò ha favorito quelle élite costituite da investitori 

e azionisti, i quali, attraverso il dislocamento, sono riusciti ad abbattere confini e 

costruzioni sociali ed economiche quali il dentro e il fuori.  

Riguardo queste due ultime categorie, Bauman osserva come esse, definite da confini 

geografici, naturali e artificiali, identitari, siano mere costruzioni mentali discendenti 

da limiti di velocità, vincoli di tempo e di costo della libertà di movimento; 

abbracciando la tesi introdotta dall’economista britannico Richard O’Brien e 

sviluppata dal filosofo francese Paul Virilio a sostegno della fine della geografia, egli 

afferma: «[…] Le distanze non hanno più importanza, mentre l’idea di confine 

geografico è sempre più difficile da sostenere nel «mondo reale». Tutt’a un tratto 

appare chiaro che i continenti ed il mondo, visto nella sua globalità, erano divisi in 

funzione di distanze un tempo estremamente reali, in virtù e della natura primitiva dei 

trasporti e della difficoltà di viaggiare. […]» (Bauman, p.15).  

Ebbene, da quanto emerge, la distanza altro non è che un prodotto della società in 

diretta relazione con la velocità dei mezzi di trasporto, tramite i quali gli esseri umani 

possono raggiungere luoghi lontani, e, non di meno, con quella delle informazioni, 

veicolate in breve tempo dai moderni mass media e social media; per ribadire ciò con 

                                                             
53 Nel Cap.4 saranno presentate le interviste del campione di ricerca: quindici lavoratori italiani impiegati a Taiwan con 
contratto di lavoro commuting, in base al quale viene su carta garantito il diritto a fruire di otto giorni di riposo 
consecutivi al mese, durante i quali far ritorno presso le proprie famiglie in Europa.  
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le parole di Bauman: «[…] Con l’implosione del tempo necessario a comunicare, un 

tempo che si va restringendo alla «misura zero» dell’istante, lo spazio e i fattori spaziali 

non contano più, almeno per coloro che possono agire con la velocità dei messaggi 

elettronici. […]» (Bauman, p.16).  

Da quel che emerge, i concetti di distanza, velocità e tempo emersi con la modernità 

hanno per certi versi favorito una rielaborazione del rapporto tra le categorie vicino e 

lontano, ridefinendo  quella contrattazione spaziale che secoli prima le ha messe in 

relazione diretta con certezza e incertezza, consapevolezza e titubanza; se inoltre il 

progresso dei mezzi di trasporto di massa ha iniziato il processo di erosione del 

radicamento spaziale delle totalità sociali e culturali, la separazione delle informazioni 

dal loro vettore corporeo, resa possibile dalla tecnologia del World Wide Web, ha 

permesso la loro istantaneità. 

Sebbene lo spazio, grazie alle capacità tecniche,  sia stato rielaborato, organizzato ed 

emancipato dai limiti del corpo umano, Bauman osserva una profonda contraddizione: 

«[…] piuttosto che rendere omogenea la condizione umana, l’annullamento 

tecnologico delle distanze spazio-temporali tende a polarizzarla. […]» (Bauman, 

p.22). L’azzeramento delle distanze genera quindi libertà senza precedenti, per alcuni, 

e impossibilità di appropriarsi della località, per molti altri, oppure, usando le parole 

del sociologo polacco: «[…] Oggi accade così che alcuni possono liberamente uscire 

dalla località – da qualsiasi località –. Mentre altri guardano invece disperati al fatto 

che l’unica località che gli appartiene e abitano gli sta sparendo sotto i piedi. […]» 

(Bauman, p.22).  

Quei pochi avulsi dalla località costituiscono le élite, libere di viaggiare sul Globo più 

rapidamente di prima e, allo stesso tempo, non vincolate ad un territorio nell’esercitare 

i loro poteri, dal momento che ciò viene fatto al di sopra e al di là di esso, in quelli che 

lo studioso statunitense Steven Flusty definisce spazi di interdizione (Cfr. Flusty). Essi, 

a differenza di quelli impraticabili e irraggiungibili per la distanza oppure la presenza 

di barriere fisiche, o degli spazi che restringono, controllati da pattuglie e tecnologie, 

hanno la particolarità di plasmare l’extraterritorialità sociale della nuova élite, 

isolandola dalla località in cui si trova.  

È evidente come le agorà, i fori, ebbene quei centri in cui l’espressione della politica 

era legata ad una località territorialmente definita, hanno lasciato spazio ad un potere 

deterritorializzato, nel quale una cerchia ristretta esercita il comando evitando del tutto 

la condivisione, isolandosi in quartieri e distretti di difficile accesso a chi non abbia 

un’autorizzazione oppure un pass  (è questo il caso di alcune realtà del Medio Oriente 

e dell’Asia, nelle quali ambasciatori, imprenditori e lavoratori altamente qualificati 

vivono in quartieri appositamente costruiti, avulsi in parte dalla vita e dalla cultura del 

paese ospitante).  
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Non necessariamente muri di cinta, filo spinato e torrette di controllo costituiscono 

delimitazioni degli spazi di interdizione, in alcuni casi il limite è più nascosto, eppure 

del tutto presente; validi esempi possono essere rappresentati da alcune forme di 

urbanistica, nelle quali zone residenziali di lusso e le cities (intese come centri 

economici e finanziari) costituiscono spazi socialmente interdetti alle categorie meno 

abbienti, idealmente confinate a quartieri, periferie, slum e compound in cui, lontani 

dalle stigmatizzazioni operanti delle élite, possono estendere tra loro complesse reti 

interrelazionali.  

Ebbene queste separazioni e divisioni interne, unite alla delocalizzazione di quei luoghi 

pubblici, un tempo spazi condivisi nei quali accordare e normare la società, hanno 

certamente favorito interdizione e dispersione. Bauman, facendo riferimento ad un 

manoscritto mai pubblicato del sociologo norvegese Nils Christie (Bauman, p.29), 

osserva come l’esempio di giustizia egualitaria scaturita dall’attività delle donne dei 

villaggi, le quali, incontrandosi presso la fontana per lavare i panni, con il loro parlare 

e condividere idee altro non facevano che creare norme condivise, non possa essere 

oggi applicabile in quei luoghi di massa quali i centri commerciali, ove ogni relazione 

umana tende alla dispersività. 

Da quanto detto emergono le contraddizioni di un modello tutt’altro che coerente, nel 

quale un Villaggio globale, certamente favorito dalla tecnologia e dalla velocità 

moderne, apparentemente privo di barriere, è tuttavia ancora espressione di differenze 

tra un noi e un loro, tra un qui ed un lì, delimitati da barriere virtuali e reali evidenti e 

per alcuni invalicabili, espressione di una globalizzazione tutt’altro che a prova di crisi. 

 

2.7 Crisi e Deglobalizzazione 

Affrontata l’analisi del fenomeno globale nei suoi aspetti economici, politici, culturali 

e spaziali, in questo paragrafo, posto a conclusione del Secondo Capitolo, verranno 

approfondite dinamiche precedentemente accennate, che condurranno l’analisi 

all’elaborazione di un modello di crisi e alla ridefinizione in ottica consequenziale del 

concetto di deglobalizzazione, introdotto dal sociologo filippino Walden Bello quale 

possibile soluzione alle problematiche della modernità. 

L’approfondimento qui proposto, partendo dal dinamismo del fenomeno globale 

descritto da Steger, mettendo in relazione gli studi di Cotesta e Robertson con l’analisi 

effettuata dal sociologo francese Alain Touraine circa la centralità del mercato a 

scapito delle relazioni sociali, identificherà i primi fattori di crisi in un modello 

economico proposto e  imposto. Ciò non sarà altro che la base di partenza per una più 

ampia analisi, la quale, muovendosi tra ambito culturale, approfondito 

dall’antropologo Arjun Appadurai nella sua opera “Modernità in polvere”, e ambito 

spaziale, interpretato da Bauman e già introdotto nel paragrafo precedente, avrà 
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l’obiettivo di delineare il complesso modello globale in balia di minacce, nonché, come 

sottolineato dall’opera “La società globale del rischio” del sociologo tedesco Ulrich 

Beck, “a rischio di infarto”. Le ampie falle del sistema verranno quindi inquadrate nel 

modello di crisi proposto da Bello ed in quello di deglobalizzazione, quest’ultimo 

spogliato del significato e della funzione attribuitagli dal sociologo filippino e letto in 

chiave del tutto diversa. 

Come osservato nel Primo Capitolo54, il fenomeno della globalizzazione è un concetto 

dinamico non ancora del tutto realizzato e, certamente, privo di un punto di arrivo che 

possa precludere sviluppi successivi. Come osservato da Steger: «[…] Questo concetto 

descrive piuttosto una condizione sociale che, come tutte le condizioni, è destinata a 

cedere il passo a nuove costellazioni […]» (Steger, p.18). Se questa affermazione 

sottolinea il dinamismo e l’inevitabile evoluzione del processo globale, bisogna non 

escludere l’eventuale sua parziale regressione o, perlomeno, la ricerca e 

l’identificazione di quegli elementi che tendono a mostrare la globalizzazione quale 

fenomeno in crisi.  

Dal punto di vista economico, il sociologo americano, riconoscendo l’intensificazione 

e l’estensione delle connessioni a livello planetario, grazie all’internazionalizzazione 

del commercio, alla crescita del potere delle multinazionali e al ruolo centrale di 

organizzazioni quali FMI, BM e WTO, verifica l’iniquità della distribuzione di benefici, 

dimostrata dal crescente divario tra paesi ricchi e poveri, nonché la volatilità dei flussi 

finanziari, responsabile di recessioni e crisi globali.  

Lo stesso concetto viene condiviso da Cotesta, il quale osserva come il modello globale 

mostri un’evidente disuguaglianza di accessibilità alle risorse (un quarto della 

popolazione mondiale possiede l’80% della ricchezza complessiva), esasperata da 

organizzazioni internazionali che finanziano politiche improntate al modello 

capitalista. 

La distribuzione ineguale di risorse, il divario crescente tra paesi ricchi e poveri e le 

frequenti crisi economiche sembrano giustificare quella che pochi anni fa Robertson 

ha definito Fase dell’incertezza della globalizzazione: «[…] Siamo entrati in una fase 

che, noi che viviamo negli anni Novanta, appare di grande incertezza globale, tanto che 

la stessa idea di incertezza promette di essere istituzionalizzata globalmente. […]» 

(Robertson, p.76).  

Se il sociologo britannico, attraverso il modello minimale delle fasi della 

globalizzazione, opera una classificazione storica fino a giungere alla fine del 

Novecento, il francese Alain Touraine, nella sua opera  “La globalizzazione e la fine 

del sociale”, concentra il suo studio sul primo decennio del nuovo millennio. Questo 

periodo, il cui inizio potrebbe essere identificato con il crollo delle Torri Gemelle del 
                                                             
54 V. paragrafo “La Globalizzazione nella storia e attraverso la storia”. 
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2001, è caratterizzato da fenomeni quali l’aumento delle disuguaglianze, la 

disgregazione della società favorita da sentimenti di paura e di violenza, 

l’atteggiamento difensivo di chiusura culturale, nonché dal ridimensionamento delle 

funzioni degli Stati e dall’indebolimento dell’identità nazionale europea.  

Secondo Touraine ciò è la conseguenza di un sistema imposto di libera impresa e di 

mercato, fondato su di un capitalismo estremo deregolamentato e senza compromessi, 

il quale, separando la società dall’economia, ha determinato il crollo dell’universo 

sociale in tutte le sue componenti di classi, istituzioni, movimenti e agenzie di 

socializzazione, quali la famiglia e la scuola.  

La rappresentazione sociale della società, emersa con la Rivoluzione industriale al fine 

di sopprimere la dipendenza operaia, coloniale e sessuale, un tempo garantita dalla 

politica, viene oggi ribaltata dalle moderne dinamiche di mercato, le quali, indebolendo 

i movimenti sociali, favoriscono il trasferimento dei valori dalla società agli individui. 

L’individualismo e la solitudine sono quindi l’espressione di una modernità 

caratterizzata dalla tendenza a dare fondamenti non sociali ai fatti sociali, accentuando 

la tensione tra i diritti dell’individuo e l’interesse collettivo.  

Touraine esprime quindi la necessità di un modello di modernizzazione alternativo a 

quello in vigore nel quale l’individuo, non più epifenomeno del mercato, rivendicando 

il diritto di protezione delle proprie particolarità culturali, ricostruisca la propria 

identità nonché quei legami sociali che favoriscano la scoperta di sé.  

In altre parole, l’obiettivo ultimo del modello auspicato dal sociologo francese è la 

formazione di soggetti personali che non si sottraggano ai loro doveri sociali e, allo 

stesso tempo, non si sentano intrappolati entro le regole della società. Il riconoscimento 

dei diritti culturali (di minoranze etniche, religiose e sessuali), tramite l’individuazione 

di elementi universalistici o comuni,  e l’impegno per allargare gli spazi di accoglienza, 

delineano l’esigenza di vincere sia la concezione liberista dell’imposizione culturale 

(considerata superiore rispetto alle altre), che l’idea comunitarista del relativismo. 

Se la concezione di Touraine evidenzia la speranza in un possibile e necessario modello 

di integrazione e comunicazione, l’approccio culturale dell’antropologo statunitense 

Arjun Appadurai (di origini indiane) è volto all’identificazione di profonde fratture 

all’interno e fra gli stati nazionali.  

La sua opera “Modernità in polvere”, dal titolo originale “Modernity at large”, ove il 

termine inglese “large” nasconde l’ambivalenza di “insieme” e, allo stesso tempo di 

“libero”, “senza permesso”, descrive una globalizzazione nella quale 

l’omogeneizzazione culturale è impraticabile, bensì caratterizzata dall’emersione di un 

ordine postnazionale basato su relazioni tra elementi eterogenei, impegnati in 

negoziazioni talvolta pacifiche, talvolta violente. Come egli stesso afferma: «[…] Nel 

breve periodo, come possiamo già vedere, sarà probabilmente un mondo caratterizzato 
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da sempre maggiore barbarie e violenza. Sul lungo periodo, una volta liberate dalle 

costrizioni della forma nazionale, potremo forse scoprire che la libertà culturale e la 

giustizia nel mondo non presuppongono l’esistenza uniforme e generale dello stato 

nazionale. […]» (Appadurai, p.35).  

Il concetto di Mondo quale insieme di interazioni su larga scala ha visto, secondo 

l’antropologo statunitense, un’evoluzione da forme di transazioni culturali molto 

contenute alla moderna condizione di vicinato, ben descritto dal Villaggio globale di 

McLuhan; questo modello non esclude tuttavia gli aspetti di conflitto e contraddizione, 

concetti che ben vengono espressi con la seguente affermazione: «[…] Il mondo in cui 

viviamo sembra oggi rizomatico […] e perfino schizofrenico, e richiede da un lato 

teorie dello sradicamento, dell’alienazione e della distanza psicologica tra individui e 

gruppi, dall’altro sogni (o incubi) di vicinanza elettronica. […]» (Appadurai, p.41). 

Ebbene, le interazioni globali moderne, in continua tensione tra omogeneizzazione ed 

eterogeneizzazione culturale, sono per Appadurai flussi culturali complessi che 

agiscono entro e attraverso le crescenti disgiunture tra Mondi immaginati, da lui distinti 

in etnorami, quei panorami di persone che costituiscono il Mondo mutevole in cui 

viviamo (turisti, immigrati, rifugiati, esiliati, lavoratori ospiti), tecnorami, ebbene 

quelle configurazioni globali organizzate dalla tecnologia,  finanziorami, rappresentati 

dalle disposizioni del capitale globale (mercati monetari, borse nazionali e speculazioni 

commerciali), mediorami, la distribuzione quindi delle capacità elettroniche di 

produrre e diffondere l’informazione (giornali, riviste, cinema) e infine gli idiorami, 

costituiti dalle politiche e dalle ideologie.  

Secondo l’antropologo essi sono «[…] costrutti profondamente prospettici, declinati 

dalle contingenze storiche, linguistiche e politiche di diversi tipi di attori: stati 

nazionali, multinazionali, comunità diasporiche, insieme a raggruppamenti e 

movimenti subnazionali (religiosi, politici o economici), e pure gruppi basati su 

rapporti interpersonali faccia a faccia come  villaggi, quartieri e famiglie. In realtà 

l’attore sociale individuale è il luogo ultimo di questo insieme prospettico di panorami 

[…]» (Appadurai, p.46).  

Le disgiunture tra gli -orami e i flussi culturali globali che in essi e attraverso di essi 

agiscono, contribuiscono a fornire l’immagine di una realtà complessa, schizofrenica, 

ricca di contraddizioni, ove l’incertezza e le crisi non risparmiano nemmeno i luoghi 

classici della socializzazione, quali le famiglie, impegnate da un lato a rigenerare e 

riprodurre la propria identità culturale, dall’altro a conciliare nuove forme e nuovi 

aspetti tipici di una realtà globale.  

La precarietà delle relazioni familiari e le tensioni di coppia dovute alle diaspore del 

lavoro globale saranno testimoniate dai racconti degli espatriati, analizzati nel Quarto 

Capitolo del presente lavoro. 
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Il concetto di crisi e frattura del Mondo moderno espresso da Appadurai è  riscontrabile 

inoltre nell’analisi di Bauman, il quale, prendendo spunto dal pensiero del politologo 

statunitense Ken Jowitt, definisce la globalizzazione un «nuovo disordine mondiale». 

Molteplici sono i fattori che inducono il sociologo polacco a questa analisi: non bisogna 

per prima cosa escludere quanto le forze transnazionali stiano erodendo lo stato-

nazione; a ciò bisogna aggiungere la diffusione di un mercato finanziario globale, privo 

ormai di distinzioni tra interno ed esterno, nel quale l’economia, seguendo la legge 

della libertà di movimento dei capitali, è di gran lunga sfuggita al controllo politico. 

Come lo stesso Bauman afferma, entrambi i fattori appena presentati sono direttamente 

collegati: «[…] Il nuovo ordine mondiale […] ha bisogno proprio di stati deboli per 

conservarsi e riprodursi […]» (Bauman, p.77).  

L’indebolimento degli stati-nazione, la deterritorializzazione, la libertà di movimento 

dei capitali e un’economia svincolata dalla politica non meno che dalla società, ha 

favorito e favorisce fenomeni di drastica disuguaglianza; Bauman, a tal proposito, 

riporta il pensiero del sociologo John Kavanagh, secondo il quale: «[…] la 

globalizzazione è un paradosso: mentre ha effetti molto positivi per pochissimi, taglia 

fuori o mette ai margini due terzi della popolazione mondiale. […]» (Bauman, p.80). 

Ed è proprio nell’ambito della globalizzazione spaziale che la disuguaglianza 

manifesta una delle sue evidenze: se da un lato il sociologo ammette la mobilità umana 

quale realtà evidente («[…] Oggi siamo tutti in movimento. Molti di noi si spostano, 

cambiano abitazione, o vanno avanti e indietro tra posti che casa loro non sono […]», 

Bauman, p.87) e condivide il pensiero dell’urbanista americano Michael Benedikt, il 

quale in “Man and Information Technology” afferma: «[…] il significato stesso di 

collocazione geografica comincia a essere messo in discussione a qualsiasi livello. 

Siamo diventati nomadi – ma sempre in contatto l’uno con l’altro. […]» (Bauman, 

p.88), dall’altro ribadisce una distinzione, in seno alla mobilità umana, tra chi è in 

“alto” e chi in “basso”.  

Per ben comprendere questo concetto espresso da Bauman, è opportuno riportare un 

passo fondamentale del suo saggio “Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle 

persone”: «[…] Progressivamente i visti d’ingresso vengono aboliti in tutto il mondo; 

ma non il controllo dei passaporti. Quest’ultimo è sempre necessario – forse come non 

mai prima – per mettere ordine nella confusione che l’abolizione dei visti può aver 

creato; per separare coloro per la cui convenienza e facilità di viaggiare i visti sono 

stati aboliti, da coloro che dovrebbero starsene fermi, che non hanno diritto di 

viaggiare55. […]» (Bauman, p.97). 

Da questa affermazione emerge la stratificazione sociale di un Globo nel quale lo 

spazio ha perduto la sua qualità di vincolo, concetto tuttavia limitato ad alcuni esseri 

                                                             
55 Grassetto nostro. 
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viventi e non (quali le merci e i capitali), dal momento che altri sono rimasti legati ad 

una località, costretti a subire uno spazio che si sta restringendo, schiacciati dal peso 

di un tempo che non passa mai, o, per usare le parole di Bauman, da «[…] un tempo 

che non si sa come riempire. In quel tipo di tempo «non succede mai niente». […]» 

(Bauman, p. 99).  

Questa altro non è che l’espressione di quelle Guerre spaziali tramite le quali, da 

un’organizzazione in cui le distanze, le superfici e i volumi erano misurati per mezzo 

dei corpi e dei rapporti umani56, si è giunti ad una riorganizzazione dello  spazio quale 

strumento di potere e di dominio.  

Per meglio approfondire quest’ultimo concetto, interessante è l’analisi che il sociologo 

polacco fa in merito al concetto di Panopticon57, usato come metafora dei modi in cui 

i poteri di controllo della modernità si sono trasformati, riorganizzati e ridistribuiti, al 

fine di imporre la disciplina minacciando aspre punizioni e facendo credere ai sudditi 

l’impossibilità di sottrarsi allo sguardo onnipresente e onnisciente dei superiori.  

Come Bauman osserva a proposito dello studio che il filosofo francese Michel Foucault 

fece sull’argomento, «[…] Le tecniche del Panopticon […] rivestono un ruolo cruciale 

nel passaggio dai meccanismi d’integrazione specifici di una località, da forme di 

autocontrollo e regolamentazione misurate in base alle capacità naturali dell’occhio e 

dell’orecchio umani, alla integrazione di più località, amministrate dallo stato, territori 

cioè molto più vasti di quelli alla portata delle naturali facoltà umane. […]» (Bauman, 

p.56).  

Da queste parole emerge l’embrione di una struttura di controllo che va ben oltre il 

locale, che manifesta tutta la sua globalità nel modello di Synopticon elaborato dal 

sociologo norvegese Thomas Mathiesen, secondo il quale avviene lo sviluppo di nuove 

tecniche di potere in cui molti, svincolati dalla propria località, guardano i pochi.  

Le contraddizioni, i contrasti e le guerre dell’ambito globale appena esposte troveranno 

anch’esse un ampio riscontro nell’analisi delle storie di vita del Capitolo Quarto, per 

mezzo delle quali si cercheranno le evidenze di una mobilità per certi versi non sempre 

garantita, di confini e barriere tutt’oggi presenti e in continua ridefinizione, nonché di 

                                                             
56 Lungo l’arco della storia umana, fino a giungere all’età moderna, distanze, lunghezze e volumi erano solitamente 
calcolate per mezzo di misure antropomorfiche (ad esempio i piedi e le braccia) e prasseomorfiche (in relazione quindi 
all’attività umana, per esempio: l’estensione di un campo in giornate di lavoro).  
57 Il Panopticon è un modello di carcere ideale progettato dal filosofo e giurista Jeremy Bentham nel 1791, la cui 
architettura consiste in una torretta o struttura centrale nella quale sono poste le guardie di sorveglianza, circondata da 
una costruzione circolare, ove debbono essere collocate le celle dei detenuti. Questo tipo di architettura permette un 
controllo continuo e completo dei detenuti, dal momento che il punto di vista centrale dei carcerieri favorisce una 
visione di monitoraggio globale di ogni singolo carcerato. Il Panopticon, modello di costruzione di numerose carceri in 
tutto il mondo (tra i tanti,  il penitenziario che si erge sull’Isola di Santo Stefano è forse quello ad avere una maggiore 
valenza in merito agli avvenimenti storici della nazione italiana), ha ispirato metafore sociali in filosofi quali Michael 
Foucalut (al quale Bauman ha fatto riferimento per l’approfondimento qui presente), Noam Chomsky e lo scrittore 
George Orwell. 
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un sistema di potere e di controllo determinante per la vita sociale degli individui 

facente parte del campione di ricerca. 

La panoramica emersa dagli approfondimenti proposti rende evidente come «[…] nei 

decenni a venire ci troveremo di fronte a profonde contraddizioni e a ingarbugliati 

paradossi – e proveremo speranze ammantate di disperazione. […]» (Beck, p.11). 

A tal proposito, il sociologo tedesco Ulrich Beck riconosce come la società moderna 

sia esposta a rischi evidenti quali le crisi ecologiche, le politiche liberiste e la fragilità 

del lavoro, caratterizzato da incertezza e dalla continua richiesta di flessibilità.  

Le minacce globali della modernità, non di meno, sono caratterizzate dalla non 

risarcibilità e, cosa non meno influente, dall’inesistenza di validi progetti di gestione 

del rischio; come Beck afferma: «[…] le cosiddette “minacce globali” nel loro insieme 

hanno portato a un mondo in cui la base della logica istituzionalizzata del rischio è stata 

lentamente eliminata e in cui i pericoli difficili da affrontare prevalgono sui rischi 

quantificabili. I nuovi pericoli stanno abbattendo i pilastri convenzionali del calcolo 

della sicurezza. Il danno perde i propri limiti spazio-temporali per diventare globale e 

duraturo. E per tale danno non è quasi più possibile incolpare individui precisi: il 

principio di colpevolezza sta perdendo la propria incisività. […]» (Beck, p.50).  

In base a questo, non è possibile escludere un “infarto” della modernità lineare, da un 

lato caratterizzata da velocità, estensione e ubiquità, dall’altro minacciata da pericoli a 

volte difficili da delineare e controllare. Una delle ultime pagine dell’opera “La società 

globale del rischio” di Beck afferma laconicamente: «[…] i mercati crollano e le 

eccedenze si accompagnano a carenze; le terapie mediche falliscono; i costrutti della 

razionalità economica vacillano; i governi sono costretti a dare le dimissioni; le regole 

scontate della vita quotidiana si capovolgono; quasi ognuno è inerme di fronte alle 

minacce della natura ri-creata dall’industria […]» (Beck, p.161); in questo modo risulta 

ancora più evidente non solo l’aspetto contraddittorio della modernità e della 

globalizzazione, quanto la sua inevitabile crisi.  

Se l’opera di Beck è concentrata prevalentemente sull’esposizione dei rischi ai quali la 

società moderna è esposta, il sociologo filippino Walden Bello considera il modello 

capitalistico globale in balia di sei differenti tipi di crisi: quella del multilateralismo, 

dell’ordine neoliberale, della visione multinazionale, del sistema egemonico militare, 

della democrazia liberale e del sistema di produzione globale.  

Lo studioso filippino inizia la sua analisi partendo del collasso delle economie 

socialiste avvenuto nell’ultimo decennio del XX secolo; ciò ha favorito la nascita di 

una nuova economia globale e l’ascesa di agenti chiave, quali le grandi società 

transnazionali e organizzazioni quali WTO, FMI e BM, impegnati ad agevolare gli Stati 

Uniti nella formazione di un monopolio economico e commerciale.  
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Il neoliberismo e l’unilateralismo emersi da questo modello sono alla base di una 

evidente crisi di legittimità, nonché di un sistema di distribuzione ineguale di 

prosperità, in base al quale il successo di alcune enclavi dell’economia mondiale 

mascherano la povertà globale e l’ineguaglianza.  

Il principio del WTO del commercio über alles58, denunciato dall’avvocato statunitense 

Ralph Nader,  non ha tardato a mostrare i suoi effetti, quali il crollo delle economie 

asiatiche del 1997 o altri fattori di crisi: le pratiche predatorie di Microsoft, i saccheggi 

ambientali di Shell, l’irresponsabilità nella produzione dei prodotti OGM, lo 

sfruttamento dei lavoratori adoperato dalla Nike, le emergenze ambientali, non 

costituiscono solo che alcuni esempi.  

A tal proposito, l’analisi di Bello non trascura il punto di vista pessimistico di alcuni 

economisti, secondo i quali gli squilibri macroeconomici e la profonda recessione altro 

non sono che l’evidenza di un andamento economico globale conforme al modello di 

Kondratieff59. Come egli stesso chiarifica: «[…] La curva ascendente di Kondratieff è 

segnata da un intenso sfruttamento delle nuove tecnologie, seguito da un picco man 

mano che questo sfruttamento raggiunge il massimo, e quindi da una curva discendente 

nel momento in cui le vecchie tecnologie producono minori rendimenti mentre le nuove 

tecnologie si trovano ancora in una fase di sperimentazione in termini di sfruttamento 

redditizio; infine, si tocca il punto minimo del ciclo o un lungo periodo di deflazione. 

[…]» (Bello, p.30). Ebbene, secondo quest’ottica, il picco massimo sarebbe stato 

raggiunto intorno agli anni Ottanta e Novanta, facendo presupporre una concomitante 

depressione che  caratterizzerebbe il Mondo globale di adesso.  

Quanto appena esposto, rendendo evidente le contraddizioni del modello mondiale 

attuale, nel quale la disuguaglianza nella distribuzione delle risorse e, come visto a 

proposito delle Guerre spaziali, la distinzione tra chi è in alto e chi in basso, l’erosione 

politica dello stato-nazione, le dinamiche liberistiche di un mercato deregolamentato, 

lo sfruttamento umano e ambientale, nonché un andamento economico ciclico 

caratterizzato da espansioni e recessioni profonde, confermano la criticità, se non la 

crisi, del sistema globale finora in vigore. È osservando queste realtà che Bello propone 

il suo modello di deglobalizzazione,  avente l’obiettivo di allontanare il vecchio 

paradigma per decostruire e ricostruire i suoi elementi interni.  

La soluzione proposta dal sociologo filippino consiste quindi in un profondo 

rimodellamento della funzione e degli obiettivi delle organizzazioni mondiali quali 

                                                             
58 Letteralmente il “commercio prima di tutto”, oppure, usando le parole di Bello, «[…] il commercio al di sopra 
dell’uguaglianza, della giustizia, dell’ambiente e praticamente di qualsiasi altra cosa a cui tenessimo. […]» (Bello, p.17). 
59 I Cicli di Kondratieff sono stati introdotti negli anni Venti del Novecento dall’economista russo Nikolai Kondratieff, al 
fine di spiegare l’andamento di espansione e successiva stagnazione dell’economia capitalistica.  La durata di ogni ciclo 
è, per lo studioso, all’incirca di cinquanta o sessant’anni.  
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FMI e BM, nonché una rielaborazione dei principi economici e finanziari incentrati su 

un modello locale.  

Per quanto riguarda il Fondo Monetario, egli evidenzia la necessità di trasformare 

questa organizzazione in un istituto di ricerca privo di poteri di indirizzo politico, 

avente l’unico compito di tenere sotto controllo il capitale globale. Allo stesso modo 

viene ribadita la necessità di porre fine all’attività di concessione di prestiti attuata dalla 

Banca Mondiale, con il fine di trasferire la facoltà dell’emissione di sovvenzioni ai soli 

enti regionali.  

Se da un lato Bello identifica nuovi ruoli e obiettivi per i grandi organismi globali, 

dall’altro sottolinea l’importante compito dei movimenti contro la globalizzazione, i 

quali dovranno essere impegnati a bloccare e ribaltare il corso della liberalizzazione 

commerciale imposta dal WTO e promuovere la creazione di un sistema alternativo di 

governo globale, fondato sulla deglobalizzazione dell’economia nazionale e, allo 

stesso tempo, dalla costruzione di un sistema pluralista di governo globale. 

L’analisi di Bello mette in risalto un altro fondamentale aspetto, in parte legato alla 

globalizzazione spaziale, nonché ai suoi aspetti critici: la mobilità di prodotti 

dell’industria e dell’agricoltura e le dinamiche di esportazione e importazione.  

Come si è poco prima accennato in merito alla disamina che Bauman ha fatto della 

globalizzazione, la mobilità, diritto inalienabile sancito dalla “Dichiarazione 

Universale” (tuttavia garantito solo ad alcuni), tende, nel modello globale attuale, a 

trovare la sua completa espressione nella circolarità di merci e capitali, i quali, seppur 

non del tutto privi di vincoli doganali e finanziari, godono di un margine di movimento 

maggiore rispetto a quello umano.  

A tal proposito, l’osservazione di Bello mira a prediligere una produzione locale e ha 

come obiettivo la riduzione della distanza tra produttore e consumatore; questo punto 

di vista è peraltro condiviso dall’economista americano John Cavanagh, secondo il 

quale: «[…] la porzione media di cibo consumata nelle nazioni occidentali industriali 

importatrici di prodotti alimentari ha probabilmente percorso 2000 miglia per arrivare 

dalla fonte al piatto. Ciascuna di queste miglia contribuisce alle crisi ambientali e 

sociali del nostro tempo. Ridurre la distanza tra produttore e consumatore deve essere 

uno degli obiettivi cruciali di riforma in qualsiasi fase di allontanamento di 

un’agricoltura industriale […]» (Bello, p.163).  

Se da queste righe è evidente il paradosso della decentralizzazione nell’ ambito di 

produzione agricola, non bisogna escludere gli effetti che esso ha in quella industriale. 

Come Bello afferma, riportando le parole dello scrittore americano Barry Lynn: «[…] 

così tanta produzione industriale è stata trasferita in pochissime aree come Taiwan che 

se il terremoto del 21 settembre 1999 che sconvolse l’isola fosse stato di «alcuni decimi 

di punto più forte o centrato poche miglia più vicino alla zona industriale di Hsinchu, 
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vaste aree dell’economia mondiale avrebbero potuto rimanere paralizzate per mesi». 

[…]» (Bello, p.163). 

Per concludere, usando le parole di Walden Bello, la deglobalizzazione «[…] non 

significa ritirarsi dall’economia internazionale. Significa riorientare le economie 

dall’enfasi sulla produzione per l’esportazione alla produzione per il mercato locale. 

[…]» (Bello, p.163).  

Gli obiettivi del modello proposto dal sociologo filippino, ebbene trovare risorse 

finanziarie per lo sviluppo del paese all’interno dello stesso, redistribuire fondi e 

reddito al fine di creare un vivace mercato interno, assoggettare le decisioni 

economiche a una scelta democratica, sottoporre i settori privati e statali al costante 

controllo della società civile, sembrano essere in linea con il principio espresso dallo 

storico e antropologo ungherese Karl Polanyi, in base al quale è necessario raccogliere 

l’economia nella società, piuttosto che far guidare la società dall’economia. 

L’applicabilità di questa strategia è tuttavia dipendente dalle decisioni di quello che 

Bello definisce il “Dio regnante”, rappresentato dalle multinazionali occidentali e 

dall’egemonia politica e militare degli Stati protettori. 

Se l’analisi del sociologo filippino tende a scovare una possibile soluzione ai molteplici 

fattori di crisi che caratterizzano il fenomeno della globalizzazione, in questa ultima 

parte si desidera perseguire una decostruzione del termine “deglobalizzazione” da lui 

introdotto, leggendolo in chiave consequenziale.  

Gli approfondimenti qui esposti hanno sicuramente mostrato un modello globale 

esposto a rischi (tesi sostenuta da Becker) e caratterizzato da fratture (ampliamente 

descritte da Appadurai), nonché a disparità di risorse e diritti che tendono ad escludere 

il Mondo quale realtà globalizzata in senso totale. Considerando gli aspetti di crisi, 

nonché tenendo in giusta considerazione la recessione economica del modello di 

Kondratieff, emerge l’immagine di un globale instabile, sotto molti aspetti 

deglobalizzato.  

Qualora sia evidente la difficoltà nel perseguimento di una globalizzazione completa 

in tutti gli aspetti, dovrà essere ammessa l’inapplicabilità di una deglobalizzazione 

totale: dopotutto la tecnologia, i mezzi di trasporto, i mezzi di comunicazione e i mass-

media hanno reso e rendono l’immagine di un Globo quale villaggio, ove il confine tra 

una nazione e l’altra tende a volatilizzarsi, in cui il lontano appare gradualmente 

sempre più vicino e lo spazio e il tempo subiscono forti contrazioni. Tuttavia, 

l’instabilità del modello proposto e imposto, nonché le sue contraddizioni, rendono 

talvolta i confini più che manifesti, ergono barriere spaziali, culturali ed economiche 

più consistenti delle pareti di mattoni di un Panopticon, in cui alcuni controllano  molti, 

vincolati nella propria località e succubi di un sistema che di globale ha ben poco se 

non gli aspetti di dominio. 
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Se in questo capitolo è stata operata una disamina del fenomeno della globalizzazione 

e delle sue crisi analizzando i punti di vista di rilevanti studiosi, nei prossimi verrà 

presentata l’esperienza diretta, frutto della ricerca sociale svolta, di un ristretto 

campione che ha sperimentato le fratture di un modello globale non immune a 

deglobalizzazione. 
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Capitolo 3 

I contesti, la metodologia e le tecniche della ricerca 

 

Definita nel precedente capitolo l’impalcatura teorica sulla quale si fonda lo studio in 

oggetto, verrà in questa sede presentato il contesto storico, geopolitico e culturale della 

ricerca svolta, fondamentale per comprendere le costruzioni sociali del fenomeno 

globale, operate e mediate dal campione di ricerca, analizzato con l’obiettivo di 

descrivere la realtà di una globalizzazione in crisi o, in altre parole, la necessità di un 

modello di deglobalizzazione applicabile in modo più o meno reversibile. 

Benché i primi paragrafi siano dedicati alla contestualizzazione della ricerca, un’ampia 

parte del capitolo è dedicata alla metodologia utilizzata e alle tecniche svolte.  

I modelli della globalizzazione precedentemente analizzati, «[…] framework generale 

per osservare la realtà […]» (Silverman, p.27), dai quali emergono teorie utili nel 

definire il fenomeno osservato, costituiscono la base di partenza per definire le ipotesi 

a supporto della crisi della globalizzazione e deglobalizzazione, avvalorate 

dall’approccio metodologico qualitativo, per mezzo degli strumenti dell’osservazione 

partecipante, nonché dell’analisi di storie di vita e di dati visuali. 

 

3.1 Il contesto storico: il Coronavirus e l’emergenza sanitaria globale 

La ricerca sociale, avvalendosi di teorie, ipotesi, metodologie e tecniche, ha tutti gli 

aspetti di scientificità, né più né meno di quanto ne possano avere approfondimenti 

fisici o matematici e, al pari delle scienze naturali, ricorre sovente al metodo 

sperimentale. Come osserva Alberto Marradi, «[…] un esperimento si ottiene quando 

si osservano gli effetti che variazioni controllate in una proprietà (chiamata ‘operativa’) 

hanno su un’altra proprietà (chiamata ‘sperimentale’) mentre si mantengono costanti 

tutte le altre proprietà che potrebbero influenzare la seconda […]» (Marradi, p.80); in 

altre parole, vengono modificati alcuni fattori o variabili indipendenti del sistema 

studiato al fine di osservare la reazione di esso o delle sue variabili dipendenti.  

Ebbene, il presente lavoro, cogliendo l’occasione che la provvidenza (o il caso) ha 

offerto, si prefigge l’obiettivo di osservare alcuni comportamenti socialmente rilevanti 

del Sistema mondiale in seguito alla pandemia di Coronavirus, considerando 

metaforicamente il contesto storico attuale un laboratorio sociale globale. 

Il presente paragrafo, pertanto, piuttosto che fornire una semplice successione 

cronologica degli eventi dal dicembre 2019 al febbraio 2021, ha come obiettivo quello 

di puntualizzare i momenti salienti di questo grande esperimento sociale che ha 

coinvolto il Mondo globale, nonché definirne il suo fattore principale, il coronavirus 
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COVID-19, in questo caso fatalmente lungi dall’essere controllabile da parte dello 

scienziato sociale. 

Se, come osservato dall’antropologo Arjun Appadurai, la modernità è caratterizzata da 

contraddizioni e fratture, la contingenza sanitaria relativa al periodo considerato 

delinea  un modello esposto a grosse criticità. Ebbene ciò sarà evidente nel corso della 

trattazione; prima di procedere con la disamina del contesto storico è tuttavia opportuno 

affrontare l’analisi del  fattore Coronavirus, nonché operare una definizione del 

termine pandemia. 

Nello specifico, con la sigla COVID-19 si intende un virus appartenente alla famiglia 

dei coronavirus, così chiamati perché caratterizzati da una tipica forma a corona, 

responsabili di innumerevoli patologie, tra le quali raffreddore e sindromi respiratorie 

più gravi, tra le quali la MERS (Middle East Respiratory Syndrome) e la SARS (Severe 

Acute Respiratory Syndrome), al centro quest’ultima dell’epidemia che tra il 2002 e il 

2004 infettò più di ottomila persone appartenenti a ventinove differenti nazioni 

mondiali.  

Ebbene, il COVID-19, dove “CO” identifica il termine “Corona”, “VI” “Virus”, “D” è 

l’acronimo di “Disease” e il numero 19 costituisce l’identificativo dell’anno della 

comparsa (per l’appunto il 2019), è il nome della malattia derivante dal nuovo 

coronavirus, classificato dal Coronavirus Study Group dell’International Committee 

on Taxonomy of Viruses con il nome scientifico di SARS-CoV-2, poiché ritenuto 

geneticamente simile al virus SARS-CoV-1, responsabile della SARS.  

Bisogna altresì sottolineare che i coronavirus sono comuni in molte specie animali e 

possono diventare patogeni per l’uomo (fino ad oggi sono stati scoperti dai virologi 

sette tipologie di virus umani), manifestando sintomi quali febbre, tosse, mal di testa, 

debolezza e, in certi casi di SARS-CoV-1 e SARS-CoV-2, degenerare in polmonite, 

insufficienza respiratoria e morte.  

Prima di approfondire gli aspetti che hanno definito il carattere pandemico del  COVID-

19, è opportuno concentrare brevemente l’analisi su quell’organizzazione 

internazionale che si occupa di sanità globale e che ha avuto un ruolo determinante 

nello studio, nella definizione e nell’emanazione di direttive preventive riguardo a 

questa nuova variante di coronavirus: l’OMS. 

L’OMS o WHO (World Health Organization) è un’agenzia delle Nazioni Unite istituita 

a New York nel 1946 ed entrata in vigore nel 1948 con il compito di occuparsi di 

questioni sanitarie mondiali, i cui organi di governo sono il Segretariato (con a capo il 

direttore generale) e il Consiglio esecutivo, costituito dai rappresentanti di trentaquattro 

stati membri, avente funzione consultiva nei confronti del principale organo 

decisionale, l’Assemblea mondiale.  
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Gli obiettivi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sono quelli di fornire una 

guida in tema di sanità globale, stabilire norme e raccomandazioni e garantire 

assistenza tecnica agli stati membri. Come chiaramente è ribadito nelle prime righe 

della Constitution of the World Health Organization, firmata a New York il 22 luglio 

1946: 

THE STATES Parties to this Constitution declare, in conformity with the Charter of the United 

Nations, that the following principles are basic to the happines, harmonious and security of all 

peoples: 

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely absence of     

disease or infirmity.60  

Dall’analisi di queste frasi, emergono due determinanti fattori: da un lato gli obiettivi 

della WHO sono volti a garantire non solo il benessere fisico, bensì quello psicologico 

e sociale del genere umano; dall’altro è reso evidente  il collegamento diretto che 

l’organizzazione ha con le Nazioni Unite. Benché il primo possa apparire vago e di 

difficile attuazione, costituisce un impegno globale a favore dell’umanità e, ancora una 

volta, è allineato con i propositi di altri importanti diritti inalienabili, quali la libertà e 

la mobilità (tema, quest’ultimo, approfondito nel capitolo precedente).  

Per quel che concerne il legame della WHO con l’ONU, basti confermare che i 194 

stati membri dell’organizzazione sono accomunati dall’appartenenza alla più vasta 

società delle Nazioni Unite.  

In questo contesto si inserisce la disputa a proposito della nazione di Taiwan, stato 

indipendente dalla madrepatria cinese, tuttavia non riconosciuto né dall’ONU, 

tantomeno dall’OMS61.  

Emblematico è, a tal proposito, l’episodio verificatosi il 28 marzo del 2020 in 

occasione di un’intervista sul web dell’emittente di Hong Kong RTHK al vicedirettore 

generale della WHO Bruce Aylward: costui ha declinato le ripetute domande rivoltegli 

dalla giornalista Yvonne Tong riguardo alla questione sanitaria taiwanese e 

all’eventualità di inserire la nazione nell’OMS.  

Benché già da questo piccolo aspetto emerga la complessa vicenda politica taiwanese 

in rapporto alla Cina e al mondo globale, per ragioni di coerenza e pertinenza degli 

argomenti si dovrà rimandare la trattazione in merito al prossimo paragrafo. 

                                                             
60 Gli Stati partecipanti alla presente costituzione dichiarano, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, che alla 
base della felicità dei popoli, delle loro relazioni armoniose e della loro sicurezza, stanno i principi seguenti: 
La sanità è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un’assenza di malattia e 
infermità. 
61 Il mancato riconoscimento di Taiwan quale nazione indipendente dalla Cina preclude il sua accesso ad altre 
organizzazioni globali all’ONU affiliate, quale l’International Olympics Committee e l’International Civil Aviation 
Organization. 
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Concentrando invece l’analisi sul ruolo che l’OMS ha avuto in merito alla vicenda del 

COVID-19, non bisogna tralasciare quello di ricerca e classificazione del fenomeno 

epidemico, nonché  la dichiarazione di pandemia globale avvenuta l’11 marzo del 

2020.  

Ebbene, per pandemia si intende la diffusione nel Mondo di una malattia contagiosa e 

con alto tasso di mortalità, per la quale le persone non hanno ancora sviluppato 

l’immunità. In base a criteri di diffusione mondiale tra gli esseri umani e minaccia di 

morte, le malattie infettive di origine virale, causate da patogeni nuovi alla scienza o 

diversi da alcuni già esistenti, tuttavia aventi la stessa origine genetica, hanno un’alta 

probabilità di diventare pandemiche.  

A tal proposito, vale la pena accennare brevemente le sei classificazioni proposte 

dall’OMS nel descrivere il percorso di un nuovo virus: la prima e la seconda sono 

relative ad un rischio basso, definito periodo intrapandemico, durante il quale la 

trasmissibilità dagli animali infetti all’uomo è nulla o estremamente limitata; ne 

seguono altre tre, caratterizzate da rischi crescenti, nelle quali la trasmissione del virus 

all’essere umano è verificata ma è tuttavia possibile mantenere i focolai sotto controllo; 

la sesta e ultima classificazione, coincidente con una trasmissibilità del virus totale, è 

quella della pandemia. In merito al contesto della presente ricerca, essa è stata per 

l’appunto dichiarata l’11 marzo del 2020 dal direttore generale della WHO Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, a causa della velocità di diffusione del SARS-CoV-2.  

A partire da questa data, come è evidente, l’OMS ha proposto ai paesi contraenti una 

strategia in linea con il Piano contro l’influenza pandemica (per la prima volta 

pubblicato nel 1999 e rielaborato nel 2005), in base al quale sono stati raccomandati i 

preparativi per affrontare la nuova minaccia sanitaria, tra i quali individuare, prevenire 

e curare, nonché ridurre ed eliminare la trasmissione del virus.  

Se le misure proposte in merito a questa emergenza sanitaria, la loro applicabilità e 

implementazione nei singoli contesti nazionali può essere stata opinabile, non bisogna 

tralasciare il fatto che la struttura di norme e raccomandazioni dell’ OMS  ha attinto 

alle esperienze del passato: quella della SARS-CoV-2 è stata la seconda pandemia che 

l’organizzazione si è trovata ad affrontare, successiva a quella di H1N1 del 2009, 

chiamata in gergo Febbre suina 62, un ceppo virale derivante dal virus dell’influenza A 

(lo stesso che causò la celebre Spagnola che, tra il 1918 e il 1920, provocò il decesso 

di cinquanta milioni di persone).  

Come è possibile quindi notare, l’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 non è 

affatto stata la prima che un Mondo globalizzato ha dovuto affrontare; tralasciando le 

antiche epidemie del passato, come ad esempio le pestilenze del periodo romano 

tardoimperiale e del Medioevo, nonché i numerosi episodi di tubercolosi del XIX 
                                                             
62 La pandemia influenzale di H1N1 del 2009 e 2010 contò 1632710 casi confermati e 18449 decessi totali. 
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secolo, le quali hanno coinvolto il Globo durante i processi embrionali e di sviluppo 

della globalizzazione, le tre pandemie qui considerate63sono l’espressione di una realtà 

moderna in cui le criticità tendono a diffondersi velocemente, se non quanto i segnali 

elettronici che veicolano informazioni e capitali da un continente all’altro, certamente 

identicamente alla rapidità con cui l’individuo riesce a viaggiare di paese in paese. 

Ebbene, la globalizzazione certamente favorisce mobilità di merci, capitali ed esseri 

umani (almeno di quelli appartenenti a determinate élite), tanto quanto la diffusione di 

crisi a macchia d’olio.  

A tal proposito, è interessante notare come recenti studi scientifici, condotti per 

identificare l’origine della pandemia di febbre Spagnola64 del 1918, hanno mostrato la 

correlazione esistente tra Prima Guerra Mondiale e diffusione del virus: le evidenze 

hanno identificato il campo militare di Étaples, in Francia, quale centro del contagio. 

Non è difficile immaginare come l’esiguo e sovraffollato spazio di un accampamento 

di guerra (il cui ospedale vedeva ogni giorno arrivare feriti di ogni genere), fosse il 

luogo ideale per la diffusione di un virus respiratorio, reso successivamente globale da 

un conflitto che già tale era.  

Ciò ha reso evidente la nefandezza di un paradosso secondo il quale la crisi ha veicolato 

altre catastrofi, quasi fosse in grado di autorigenerarsi e perpetrarsi per anni a seguire; 

la pandemia  terminò nel 1920,  mostrando i caratteri di una globalizzazione giovane, 

la quale non aveva mancato di mostrare già i suoi volti critici e di presentare un Globo 

in cui la condivisione e diffusione di conflitti e malattie era e sarebbe forse stata 

maggiore rispetto a quella di risorse e benessere.  

Terminato il Primo Conflitto e sconfitto il morbo dell’Influenza Spagnola, il Mondo si 

è trovato ad affrontare nuove sfide e una crescente complessità in termini di 

interrelazioni culturali, economiche, politiche, spaziali, certamente favorita, come 

studiato in precedenza, dalle tecnologie dei media e dei mezzi di trasporto veloci. I 

collegamenti aerei del XXI secolo permettono oggi di raggiungere continenti lontani 

con poche ore di volo65, in questo modo favorendo la circolarità di merci e di coloro i 

quali possano permettersi il costo del viaggio; ebbene, i cieli, i mari, le ferrovie e le 

strade sono sempre più solcate da imprenditori, businessman, turisti, migranti e 

pendolari di ogni tipo.  

                                                             
63 Benchè l’OMS abbia dichiarato l’emergenza pandemica in occasione della diffusione dell’H1N1 (2009) e delSARS-CoV-
2 (2020), non bisogna trascurare altri recenti e significativi episodi di diffusione di malattie epidemiche in vaste aree 
geografiche, quali l’Influenza asiatica (1957-1960) che dalla Cina si diffuse in Europa e Stati Uniti, mietendo circa 2 
milioni di morti,  l’Influenza di Hong Kong (1968-1969), la quale provocò anch’essa 2 milioni di vittime nel Mondo, e 
l’epidemia di AIDS del 1981, causata dal virus HIV, tutt’oggi esistente e contagioso, la quale ha causato la perdita di vita 
di circa 32 milioni di persone (dato valido fino al 2018).  (Dati da global-pandemic.org) 
64 Il riferimento è al lavoro condotto nel 1999 dai virologi del St. Bartholomew’s e dal Royal London Hospital. 
65 Si consideri che un volo da Parigi a Pechino senza scalo  (8200 chilometri circa) ha la durata media di 13 ore. 
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Per fornire alcuni riferimenti, si consideri che il numero globale di passeggeri del 

trasporto aereo nel 2019 (precedentemente alla crisi del COVID-19) è stato 

approssimativamente di 4,5 milioni, circa l’80% in più rispetto a quello di dieci anni 

prima, mentre le statistiche sul turismo internazionale dalla Cina verso altri paesi 

riportano nello stesso anno 155 milioni di individui, numero tre volte superiore a quello 

del 2010 (Cfr. www.statista.com).  

Considerando quanto appena esposto e questi pochi dati forniti (non dimenticando 

tuttavia le contraddizioni che nascondono, approfondite nel precedente capitolo), è 

evidente come la mobilità umana sia uno dei caratteri evidenti della realtà globale 

moderna. Ciò ha avuto un importante ruolo anche nella diffusione del virus del SARS-

CoV-2, il quale, come fra poco verrà analizzato, nel giro di due mesi è riuscito a 

diffondersi in maniera pandemica. 

Ripercorrendo la cronologia degli eventi, è possibile rintracciare l’origine del 

fenomeno del COVID-19 intorno alla metà di dicembre del 2019, quando le autorità 

sanitarie di Wuhan, capoluogo della provincia cinese dell’Hubei e settima città più 

grande della Cina66, hanno riscontrato i primi casi di pazienti infetti da una nuova forma 

di polmonite.  

Da approfondite ricerche è emerso che questa malattia, dovuta ad una variante del virus 

SARS-CoV-1, sarebbe stata dai pazienti contratta presso il mercato umido67 della città, 

in seguito ad un fenomeno di zoonosi68. In seguito a queste scoperte e al rapido 

diffondersi del virus, il 31 dicembre le autorità cinesi hanno deciso di informare l’OMS 

dell’accaduto mentre, i primi dieci giorni del nuovo anno, sono stati caratterizzati dai 

provvedimenti di chiusura del mercato umido ed isolamento di tutti i pazienti con 

sintomi manifesti.  

La situazione sanitaria continuava tuttavia a degenerare e, il 23 gennaio, la città di 

Wuhan è stata integralmente posta in quarantena, con conseguente sospensione dei 

trasporti pubblici in entrata ed uscita; queste misure sono tra l’altro state estese il giorno 

successivo alle città di Huanggang, Ezhou, Chibi, Jingzhou e Zhijiang.  

Intanto il contagio nel Mondo era tutt’altro che sotto controllo: il 28 gennaio sono stati 

registrati in tutto più di 4600 casi e 106 decessi e, il 30 del mese, in occasione della 

seconda riunione del Comitato di sicurezza, la WHO ha dichiarato la questione del 

COVID-19 quale emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale.  

                                                             
66 Wuhan è un importante centro politico, economico, finanziario, commerciale e culturale, altamente collegato ad 
Europa e Nord America per mezzo di voli diretti. 
67 Per mercato umido si intende un tipo di mercato all’aperto, caratteristico dei paesi asiatici, in cui vengono venduti 
prodotti freschi tra i quali frutta, verdura, selvaggina (possono non mancare serpenti, pipistrelli ed altri animali esotici). 
68 Le zoonosi sono malattie infettive che possono essere trasmesse dagli animali all’essere umano e viceversa (Cfr. 
Treccani). 
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Lo stesso giorno, il governo italiano ha provveduto a sospendere ogni volo diretto da e 

per la Cina (comprendendo nel decreto la nazione indipendente di Taiwan), rendendo 

così la penisola uno dei primi stati in Europa ad adottare misure drastiche, tuttavia non 

sufficienti ad evitare l’ingresso dei passeggeri in transito, il cui viaggio fosse originato 

in Oriente, e, tantomeno, ad evitare la comparsa e l’incremento dei contagi: il 31 

gennaio, in seguito alla conferma dei primi due casi di pazienti infetti da coronavirus, 

il Primo Ministro Giuseppe Conte ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria 

nazionale.  

Altri paesi della fascia europea hanno quindi iniziato ad intraprendere misure 

restrittive, quali l’annullamento del Mobile World Congress di Barcellona e il Salone 

dell’auto di Ginevra; ciò non è riuscito però a fermare la diffusione del virus, il quale, 

ormai in circolo attraverso una realtà globale, è riuscito il 15 febbraio a raggiungere i 

49053 casi mondiali e a provocare il decesso di 1381 persone.  

Sono quindi seguite azioni più decise da parte di alcuni stati, quali l’implementazione 

delle zone rosse in Italia, in base alla quale è stato istituito il divieto di accesso ed 

allontanamento da determinati comuni, nonché la sospensione di manifestazioni 

pubbliche e private, misure culminate con l’applicazione del contenimento (il 

cosiddetto lockdown) a tutta la nazione.  

L’11 marzo, a seguito di una diffusione del contagio a 118000 casi in 114 paesi del 

Mondo e al decesso di 4291 persone, Tedros Ghebreyesus, direttore dell’OMS, ha 

dichiarato lo stato di pandemia; sono state pertanto adottate dalla maggior parte dei 

paesi mondiali  misure di restrizione ampie ed eterogenee: dai lockdown totali ai 

coprifuoco, dalle quarantene e istituzione di sistemi di registrazione degli spostamenti 

alle chiusure dei confini tra stati per motivi sanitari; tutti provvedimenti, insomma, che 

sarebbero poi stati soggetti a inasprimenti e, a seconda dell’andamento dei casi di 

contagio, ad affievolimenti, protagonisti delle vicende del 2020 e 2021.   

Avendo considerato le principali dinamiche mondiali, per approfondire ora il contesto 

della ricerca sociale qui svolta, è necessario descrivere brevemente le vicende che 

hanno caratterizzato Taiwan, stato nazionale la cui storia verrà meglio analizzata nel 

prossimo paragrafo.  

Le autorità sanitarie dell’isola, pur non dipendendo dall’OMS, hanno dedicato molto 

impegno nel seguire direttive del tutto simili a quelle dell’Organizzazione Mondiale; 

in particolare, il sistema sanitario nazionale, avvalendosi dell’esperienza pregressa 

della pandemia  di Febbre suina del 2009, ha operato una classificazione di rischio 

emanando dei travel notice (letteralmente avvisi di viaggio) su tre livelli: Level 3  

(Warning),  Level 2  (Alert) e Level 1 (Advisory). I viaggi (per motivi di lavoro o svago) 

in tutti quei paesi appartenenti alla prima classe (Level 3) sarebbero dovuti essere 

evitati, in caso contrario sarebbe stata imposta al viaggiatore di rientro a Taiwan una 
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quarantena di 14 giorni, da trascorrere nella propria residenza sull’isola oppure in 

strutture idonee messe a disposizione dallo stato (Group Quarantine Facilities69). Le 

misure degli altri due livelli si limitavano invece a raccomandare estrema cautela in 

caso di viaggio in nazioni appartenenti alla seconda classe e normali precauzioni 

igieniche in caso di visita a quelli di ultima.  

Il 14 marzo, con il diffondersi in Europa del contagio di COVID-19, il Central 

Epidemic Command Center70 taiwanese riconsiderò i criteri di classificazione e innalzò 

tutte le nazioni appartenenti all’area Schengen (Francia, Germania, Spagna, Italia, 

Portogallo ed altre) al Level 3 e, cinque giorni dopo, emanò una direttiva in base alla 

quale l’ingresso nell’isola sarebbe stato precluso ad ogni straniero, eccezion fatta del 

personale in possesso di documentazione idonea71, con l’obbligo di sottoporsi ad una 

quarantena di 14 giorni.  

Nel giro di poco e considerato il carattere pandemico del virus, le restrizioni di ingresso 

furono estese indiscriminatamente a chiunque fosse giunto da ogni nazione estera. 

L’impegno di contenimento svolto dal CECC, attuato tramite un completo isolamento 

di Taiwan da minacce esterne e uno stretto monitoraggio delle poche categorie 

autorizzate all’accesso, è sembrato vincente: il numero totale di casi riscontrati 

dall’inizio della pandemia fino al mese di gennaio del 2021 è stato di 881 (di cui solo 

7 decessi), relativamente basso rispetto ad altre realtà mondiali.  

Sebbene ciò abbia creato un ampio dibattito in merito alla condotta esemplare di 

Taiwan nella lotta alla pandemia, tale da portare la questione taiwanese alla diretta 

attenzione della WHO, bisogna riconoscere come questo virtuosismo nasconda un 

approccio diverso rispetto ad altre nazioni mondiali; ebbene, Taiwan non ha mai 

applicato un controllo di massa del COVID-19; a tal proposito è utile osservare come i 

dati di agosto 2020 riportino come circa 170000 dei 23,57 milioni di abitanti siano stati 

sottoposti a  test PCR72( comunemente chiamato tampone), a differenza di altre nazioni 

che hanno provveduto a mappare una grossa parte della popolazione.73  

Ciò non toglie merito al grosso impegno della nazione nella lotta contro il coronavirus 

e, non meno, all’approccio organizzativo e tecnologico che la caratterizza: tra aprile e 

                                                             
69 Le Group Quarantine Facilities taiwanesi altro non sono che comuni alberghi conformi a speciali misure di 
igienizzazione e a rigide procedure di gestione degli ospiti, i quali devono permanere tassativamente nella propria stanza 
durante i 14 giorni di quarantena. 
70 V. “Introduzione”. 
71 In questa categoria rientrava il personale diplomatico, membri di equipaggio di vascello o aereo e coloro in possesso 
di Alien Residence Certificate (gli stranieri con residenza a Taiwan). 
72 V. “Introduzione”. 
73 La Corea ha condotto da inizio pandemia circa 1,8 milioni di tamponi e l’Italia, con una popolazione di 60 milioni, ha 
effettuato un totale di 8644859 test PCR; considerato il periodo di tempo tra marzo e agosto 2020, comparando 
statisticamente la nazione italiana con quella taiwanese, la prima ha in media effettuato in tre giorni lo stesso 
quantitativo di test che la seconda ha svolto in cinque mesi. (Fonte: Repubblica, 31 agosto 2020 e The News Lens, 
Taiwan’s Covid -19 Testing Strategy Divides Public Health Experts, 25 agosto 2020). 
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giugno è avvenuta l’implementazione di un sistema di monitoraggio della salute per 

mezzo di messaggerie telefoniche e l’istituzione di un sito di registrazione online 

attraverso il quale i viaggiatori autorizzati in ingresso al paese vengono schedati e 

seguiti durante il decorso della quarantena. 

Ebbene, le rigide restrizioni taiwanesi, non diverse da quelle vigenti in altre nazioni 

mondiali, sono, nel momento in cui il presente lavoro di ricerca è svolto, tuttora vigenti 

e lontane dall’essere revocate; ciò nondimeno ribadisce come il fenomeno del COVID-

19 e della sua conseguente pandemia abbiano agito nel Mondo e nella sua realtà, 

rendendo il contesto un grande esperimento globale che merita approfondimenti, in 

cerca di quelle discontinuità e fratture che evidenzino gli aspetti contraddittori e 

deglobalizzanti.   

 

3.2 Il contesto geopolitico taiwanese 

Se l’analisi sociale è definita quale studio scientifico di fenomeni e relazioni umane 

che si svolgono in un determinato tempo e spazio, è necessario considerare un 

importante  aspetto emerso durante lo svolgimento della ricerca; qualora il primo sia 

facilmente circoscrivibile (il periodo di inizio dello studio sociale in oggetto coincide 

con l’inizio dell’emergenza sanitaria di COVID-19 e termina l’anno seguente, quindi 

dal febbraio 2020 a quello 2021)74, il contesto spaziale, pur circoscritto ad una 

determinata località e all’osservazione di specifici attori sociali,  si rivela nella 

continua relazione tra macrocosmi e microcosmi: se il periodo storico è determinante 

ai fini della ricerca, le dinamiche globali e la geopolitica taiwanese hanno un’ influenza 

diretta sulla località presa in esame e sui rapporti sociali dei campioni considerati.  

Avendo analizzato in precedenza le dinamiche della globalizzazione e la cronologia 

storica mondiale riguardo alla pandemia, verrà in questa sede concentrato lo studio 

sulla controversa realtà della nazione di Taiwan, luogo di contese e rivendicazioni da 

tempo immemore e costantemente sospesa tra globale e locale.  

Taiwan, il cui territorio si estende per poco più di 36000 chilometri quadrati,  

comprende la più grande isola di Formosa (bagnata dalle acque dell’oceano Pacifico e 

situata a circa 160 chilometri dalla costa orientale della Cina)75 e altre più piccole, quali 

le Penghu, Kinmen e Matsu. 

                                                             
74 Una ricerca sociale, per essere tale, dovrà necessariamente porsi le domande in merito al quando e al dove. 
Osservazioni effettuate nel corso di un ampio lasso temporale sono assolutamente possibili, tuttavia nel completo 
rispetto dei parametri di tempo definiti in principio. 
75 L’isola di Formosa, di forma vagamente romboidale, avente l’asse maggiore disposto lungo le direttrici Nordest-
Sudovest,  ha una lunghezza massima di 450 chilometri e una larghezza di 166. Geograficamente è caratterizzata da 
ampie pianure ad Ovest, ove sono situate le più importanti fabbriche del paese (la capitale Taipei è situata a Nordovest), 
mentre i due terzi della parte orientale dell’isola è occupata da alte montagne, ricoperte di foresta tropicale. 
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Formosa, abitata in antichità da popolazioni indigene austronesiane e luogo di interesse 

strategico per i pirati del Fujian76, visse nel XVII secolo un breve periodo di 

colonizzazione olandese, che la rese un buon riferimento  per i traffici commerciali del 

Sudest asiatico, così favorendo anche ampli flussi migratori dalla vicina Cina, in 

particolare di popolazioni di etnia Han77.  

Con la definitiva sconfitta degli olandesi, l’Impero cinese assunse il controllo totale 

dell’isola, che mantenne fino al 1895, data del trattato di Shimonoseki (conclusivo della 

Prima guerra sino-giapponese), in base al quale Taiwan venne ceduta al Giappone.  

La colonizzazione giapponese, la cui durata si protrasse fino alla fine della II Guerra 

Mondiale, ebbe un ruolo fondamentale nel delineare il carattere culturale ed economico 

della nazione; benché l’annessione venne inizialmente contrastata dagli abitanti locali 

e dai fedeli alla dinastia Qing, nonché caratterizzata dalla dura repressione messa in 

atto dai colonizzatori (il massacro di Yuanlin del 1896 ebbe un bilancio di 6000 morti), 

terminati i conflitti interni, il dominio giapponese favorì l’avvio di un sostanzioso 

sviluppo economico di Taiwan: vennero costruite linee ferroviarie, porti, vie di 

comunicazioni, furono potenziati i servizi telegrafici e istituito quello telefonico, fu 

creato il sistema bancario e sanitario.  

                                                             
76 Il Fujian è una provincia cinese situata sulla costa sudorientale del continente. 
77 Gli Han sono il gruppo etnico più diffuso in Cina (costituisce circa il 92% della popolazione). 

Figura 3: La posizione di Taiwan nel Mondo e le nazioni che la 
riconoscono quale stato indipendente. (Fonte: Treccani, Atlante 
geopolitico 2014) 

Figura 4: L’isola di Formosa. (Fonte: Wikivoyage) 
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Formosa, insomma, venne modernizzata e istituì un forte legame con il Giappone, tanto 

da diventare una vera e propria estensione del paese del Sol Levante. Non è di poca 

rilevanza, tra l’altro, il concomitante allentamento delle misure di controllo da parte 

dei colonizzatori, i quali iniziarono in pochi decenni a concedere maggiori autonomie 

politiche (come il decentramento dei poteri verso alcune comunità locali) e culturali. 

La conseguente nascita di associazioni, giornali, riviste, movimenti ideali, sociali e 

politici (quali i sindacati e il femminismo), favorirono l’emersione di una coscienza 

taiwanese. 

In previsione dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il governatore generale 

giapponese accelerò il processo di industrializzazione, puntando sul settore 

metallurgico, chimico e petrolifero, nonché avviò un vasto programma di 

imperializzazione, avente l’obiettivo di modellare Taiwan sull’esempio giapponese; 

per citare alcuni esempi, vennero proibiti lo studio della lingua cinese classica nelle 

scuole e l’Opera tradizionale cinese nei teatri, nonché vennero messe al bando le 

folcloristiche esibizioni delle marionette.  

L’isola di Formosa quindi divenne, durante il Secondo Conflitto, un’importante base 

logistica per le numerose incursioni giapponesi in campo nemico.  

Con la capitolazione del Giappone nel 1945 terminò la colonizzazione di Taiwan: 

l’ingresso (il 25 ottobre) delle truppe nazionaliste cinesi del Kuomintang (KMT), 

fazione politica guidata da Chiang Kai-shek  avversaria del Partito Comunista Cinese 

(sotto il controllo di Mao Tse-tung), venne accolto dalla popolazione taiwanese con 

gran calore.  

Le vicende successive dimostrarono che la fine del colonialismo nipponico fu tutt’altro 

che una liberazione: il processo avviato dai nazionalisti cinesi fu di mera restaurazione 

e controllo. Non mancarono sanguinosi scontri78e l’economia dell’isola visse una fase 

di contrazione, causata dall’aumento della disoccupazione, dall’inflazione e dalla 

crescente corruzione.  

In ambito internazionale, in seguito alla sconfitta del KMT nel 1949 da parte di Mao e 

la fuga del partito nazionalista e dei suoi organi politici e militari a Formosa, dove 

Chiang Kai-shek istituì la Republic of China (ROC), Taiwan venne inizialmente 

riconosciuta dal consiglio di sicurezza dell’ONU , e da gran parte dei paesi appartenenti 

all’organizzazione, quale unica rappresentante del popolo cinese.  

Questa posizione venne dalle Nazioni Unite mantenuta fino al 25 ottobre del 1971, data 

dell’ingresso nell’organizzazione internazionale della Repubblica Popolare Cinese: di 

fatto, questo episodio, screditò la rappresentatività della nazione taiwanese, andando 

                                                             
78 Nel 1947  il KMT proclamò sull’isola la legge marziale: vennero sterminati 10000 taiwanesi, considerati dal partito 
traditori della patria. 
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anzi a delineare la problematica relativa al riconoscimento di Taiwan quale stato 

indipendente.  

Onde evitare crisi politiche e militari, salvaguardando contemporaneamente ampi 

interessi economici, l’ONU ha da quella data ad oggi mantenuto una linea neutrale 

riguardo alla legittimità  o meno di uno stato taiwanese indipendente: la nazione di 

Taiwan è attualmente riconosciuta diplomaticamente da un numero limitato di paesi 

globali, nonché estromessa dall’ONU e dalle sue attività.  

Ciò non ha tuttavia impedito lo sviluppo economico e commerciale dell’isola, 

interessata negli anni Cinquanta e Sessanta da importanti riforme rurali, favorite da 

finanziamenti e tecnologie statunitensi e cinesi, nonché da una crescita di Prodotto 

Interno Lordo del 10% annuo, dovuta a fattori quali la stabilità della politica interna, 

la presenza di infrastrutture all’avanguardia, la protezione militare degli Stati Uniti e 

un’industria nazionale risanata e protetta, basata su strategie di esportazione ed 

investimenti stranieri a favore della produzione di elettronica e macchinari. La nazione, 

negli anni Settanta, è del tutto passata da un’economia agricola ad una industriale.  

Gli ultimi trent’anni hanno visto Taiwan impegnata in un costante processo di 

emancipazione diplomatica (dovuta al mantenimento di ampi canali di comunicazione 

con gli Stati Uniti e con larga parte delle nazioni mondiali) e politica: negli anni Ottanta 

il partito nazionale del KMT ha allentato la precedente condotta autoritaria, favorendo 

la nascita di un sistema pluralistico e pluripartitico79.  

Dal 2000 ad oggi la nazione è al centro di una politica di confronto e scontro con la 

Cina continentale, verso la quale vuole ribadire l’indipendenza e a cui, per molti aspetti 

economici, è costantemente legata. Le strette relazioni internazionali con Stati Uniti, 

Giappone, Europa, Vietnam (dove sono stati fatti investimenti nel settore petrolifero e 

tessile) e Thailandia, nonché il dibattito con l’OMS in merito alla questione pandemica 

del 2020, fanno di Taiwan un esempio di realtà globale, all’interno della quale si è 

deciso di affrontare l’osservazione sociologica di questa ricerca. 

 

3.3 Il campione e il suo contesto specifico 

L’obiettivo di questi paragrafi, come accennato precedentemente, è di inquadrare il 

fenomeno sociale studiato; in altre parole si persegue l’esigenza di restringere il campo 

di ricerca, non per questo trascurando ciò che vi è intorno.  

Ebbene, si è discusso riguardo il contesto storico della pandemia e si è approfondita 

l’analisi politica della realtà taiwanese; è ora necessario presentare il campione di 

                                                             
79 Nel 1986 è nato il Partito Democratico Progressista (PPD), in maggioranza dal 2016 ad oggi. 
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ricerca e, benché esso non sia rappresentativo dell’universo del fenomeno, fornire 

alcuni suoi dati percentuali caratteristici che possano fungere a titolo esemplificativo.  

Nondimeno si esporrà il contesto delle storie di vita analizzate nel prossimo capitolo, 

rendendo altresì evidente (per questo si faccia riferimento ai paragrafi successivi) il 

passaggio dal particolare, costituito degli attori sociali qui descritti, all’universale 

delle loro relazioni con l’alterità e con i contesti generali.  

Nello specifico, la ricerca in oggetto concentra l’analisi sulle esperienze di quindici 

piloti professionisti italiani, impiegati presso un’importante compagnia aerea di linea 

taiwanese. In merito alla questione legale riguardante la residenza di ognuno, essi sono 

definibili con il termine di expat, derivante dall’inglese expatriate, ovvero «[…] 

someone who is living in a country which is not their own. […]» (Collins dictionary), 

oppure, usando vocaboli italiani, espatriati, emigrati.  

Benchè dal punto di vista fiscale gli emigrati considerati in questa ricerca80siano 

residenti a Taiwan, sotto l’aspetto lavorativo sono impiegati attraverso un contratto di 

lavoro  commuting, in base al quale vengono loro concessi otto giorni consecutivi di 

riposo dall’attività di volo (definiti in gergo Block Days Off, abbreviati in BDO), 

utilizzabili a discrezione di ogni beneficiario.  

Con un’età anagrafica media di 43 anni, benché solamente sei di essi abbiano figli (il 

40% del campione totale), nessuno di loro ha smesso di avere legami con il proprio 

paese di origine: nove su quindici (il 60%) hanno il proprio nucleo familiare81residente 

in Italia e i restanti sei tornano regolarmente a trovare i loro genitori e parenti. Dal 

punto di vista dei legami sentimentali, cinque sono ufficialmente sposati (il 33,3%), 

tuttavia solamente due sono single (il 13,3%). 

Questi numeri, oltre ad avere lo scopo di presentare il campione osservato, vengono 

qui proposti con l’obiettivo di mostrare come la totalità del gruppo prescelto abbia 

continue relazioni con l’Italia; questa è la ragione per la quale ogni partecipante 

all’osservazione svolta (tranne uno, domiciliato a Taipei con la propria moglie) 

impieghi  gli otto giorni di riposo mensili (BDO) per tornare a trovare le proprie 

famiglie. Già da questo è possibile delineare la polivalenza della realtà particolare 

considerata, manifesta attraverso la vita di ogni singolo appartenente al campione, 

diffusa su più località e dimensioni temporali. 

Per prima cosa è necessario definire le dimensioni di tempo emerse dalle storie di vita 

dei partecipanti, strettamente collegate (come verrà dimostrato) a quelle spaziali.  

                                                             
80 I quindici attori sociali considerati nella ricerca sono tutti in possesso di Alien Residence Certificate emesso dalla 
National Immigration Agency taiwanese. 
81 Per nucleo familiare viene qui inteso un gruppo composto da: marito e moglie;  marito, moglie e figli; conviventi; 
genitore (anche se divorziato) e figli.  
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Dallo studio condotto, è evidente una quadridimensionalità temporale classificabile in: 

lavoro, riposo con la propria famiglia (durante i giorni BDO), riposo in base ( a 

Taiwan) e riposo in sosta (condotto fuori dall’isola, durante le permanenze all’estero 

tra un volo e l’altro).  

Prima di procedere con la definizione delle dimensioni di vita, è opportuno introdurre 

la tipologia di impiego svolta dai partecipanti della ricerca.  

Essi, parte dell’equipaggio di condotta di aeromobili, sono impegnati in attività di volo 

di lungo raggio (viaggi intercontinentali da Taiwan a Stati Uniti, Canada, Europa, 

Australia, della durata media di dodici ore di volo, a seconda della destinazione) e 

medio (voli medio-corti verso alcune località asiatiche). La turnazione mensile è quindi 

generalmente composta da tre partenze (e relativi  rientri in base a Taipei) di lungo e 

poca attività di medio raggio. Concluso ogni volo di lunga durata, è previsto per 

regolamentazione qualche giorno di riposo, non classificabile tuttavia come BDO82.  

Ebbene, è evidente come i giorni di questi quattordici italiani, siano scanditi 

dall’alternanza di una dimensione lavorativa (caratterizzata da lunghi voli di traversata 

oceanica o intercontinentale prevalentemente lungo le direttrici Ovest-Est del Globo) 

con una di riposo e svago dall’attività di volo, durante la quale hanno luogo le relazioni 

sociali con amici, colleghi e famiglie.  

Bisogna sottolineare tuttavia come questa dimensione  generale sia suddivisibile in tre 

sottogruppi: il riposo con la propria famiglia, quello in base (a Taipei) e quello durante 

la sosta. La prima sottodimensione riguarda il tempo che il soggetto trascorre con il 

proprio nucleo (moglie, figli, convivente) in Italia o in Europa (un intervistato ha 

moglie e due figlie in Bulgaria, nazione facente parte della Comunità europea, e un 

altro ha legami di convivenza con una donna residente in Polonia)83.  

In questo ultimo contesto si svolgono le relazioni sociali tra marito e moglie, compagno 

e convivente, padre e figli, e ,a volte, all’interno di una stretta cerchia di amici rimasti 

in contatto con l’emigrato.  

Il riposo in base è invece quel periodo, libero dall’attività lavorativa, trascorso a 

Taiwan (base operativa della compagnia aerea alla quale gli intervistati appartengono). 

In questo contesto, i membri del campione sono impegnati in stretti rapporti sociali tra 

                                                             
82 Per meglio comprendere come il lavoro è strutturato, si consideri il seguente esempio: partenza da Taipei (Taiwan) 
con destinazione New York (14 ore e 50 minuti di volo), seguita da 28 ore di sosta negli Stati Uniti e, successivamente, 
il relativo viaggio di rientro in base (New York – Taipei, 16 ore e 20 di volo). Di norma, una turnazione del genere è 
seguita da 3 giorni di riposo, i quali precederanno un’altra attività lavorativa simile. I riposi mensili (liberi quindi 
dall’attività di volo) necessari per soddisfare la normativa aeronautica emanata dall’autorità civile, sono mediamente 7 
e risultano sparsi nel mese; ad essi bisogna aggiungere i BDO, un diritto del lavoratore a lui utile per poter tornare a 
trovare la propria famiglia rimasta nel paese di origine. 
83 Bisogna escludere da questa classificazione uno degli expat del campione, il quale, vivendo con la moglie a Taipei, 
identifica la dimensione del riposo in base  con quella del riposo con la famiglia. 
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di loro, durante i quali avviene condivisione (di idee, opinioni, oggetti, cibo84) e 

rielaborazione di categorie appartenenti alla vita di tutti i giorni e al lavoro.  

Non mancano approcci alla realtà locale: vi è chi  convive con una donna taiwanese e 

uno è implicato in una relazione sentimentale con una ragazza del posto. In questa 

dimensione non manca tuttavia il contatto sociale con la propria famiglia lontana; la 

tecnologia, grazie ai mezzi di comunicazione moderni e ad applicazioni quali 

WhatsApp e Skype, permette di mantenere legami a distanza con chi è lontano.  

Se il rapporto a distanza durante il riposo in base esprime la sua parzialità (i soggetti 

comunicano virtualmente con i propri familiari, tuttavia, allo stesso tempo, intessono 

relazioni reali con amici e colleghi a Taiwan), evidenzia in quello in sosta la sua 

totalità. In quest’ultimo caso la virtualità manifesta il suo estremo e la tecnologia 

rappresenta l’unico filo che tiene l’individuo collegato alle proprie relazioni con 

famiglia e amici.  

Considerato ciò, è importante osservare lo stretto legame tra questo tipo di 

classificazione del tempo appartenente ad ogni individuo della ricerca e una specifica 

località, che per ognuno spazia dall’Europa (legata alla dimensione del riposo con la 

propria famiglia, goduto durante i giorni BDO) alle località ove vengono effettuate le 

soste (pertinenti alla dimensionalità del riposo in sosta) o a Taiwan (dove si avranno 

giorni liberi dal servizio lavorativo). 

Definito il legame tra dimensione temporale e spaziale, caratteristico dell’esperienza 

di ogni individuo appartenente al campione, è necessario approfondire la specifica 

località di Taiwan, la quale, come prima accennato, rappresenta il luogo per eccellenza 

di incontro, scambio di informazione, pareri, esperienze, nonché occasione di 

definizione e ridefinizione di immagini degli attori sociali studiati.  

Ciò è effettivamente favorito dalla sistemazione logistica di questi expat, i quali, 

residenti presso il dormitorio del Quartier Generale della Compagnia aerea, localizzato 

non lontano dall’aeroporto intercontinentale Taoyuan di Taipei (a circa 25 chilometri 

dalla capitale)85, possono mantenere tra loro relazioni sociali costanti e condividere il 

tempo libero.  

Il dormitorio, in altre parole, è una sorta di residence di quattordici piani che si erge di 

fronte al Palazzo Operazionale (il cervello dell’azienda, in cui sono collocati gli uffici 

della dirigenza), al cui interno sono ricavate centinaia di stanze adibite ad abitazione 

per i dipendenti naviganti; ogni camera ha un’estensione approssimativa di 30 metri 

                                                             
84 Durante il periodo di osservazione è capitato frequentemente che gli appartenenti al campione di ricerca 
scambiassero oggetti alimentari o di altro tipo. 
85 Del campione studiato, 12 vivono nel dormitorio, gli altri 3 risiedono in appartamenti esterni al Quartier Generale 
della compagnia. 
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quadrati ed è composta da un monolocale (con angolo cottura, salotto e letto) ed un 

bagno con servizi.  

È interessante notare come questa struttura costituisca uno spazio condiviso al cui  

interno vivono centinaia di dipendenti di ogni nazionalità: su 1900 persone impiegate 

in qualità di personale navigante, benché l’81,4% sia di nazionalità taiwanese (residenti 

quindi con le proprie famiglie fuori dal Centro Operazionale della Compagnia), il 

18,6% è costituito da expat, dei quali il 56.7% è formato da giapponesi, l’11,3% da 

venezuelani, l’8,5% da malesiani, il 5,7% da filippini, il 4,6% da italiani, il 2,8% da 

brasiliani, il 2,3% da uruguaiani, l’1,7% da francesi e croati, l’1,4% da australiani, lo 

0,8% da indonesiani, lo 0,6% da slavi e spagnoli, lo 0,2% da belgi, olandesi e russi, 

infine lo 0.1% da thailandesi e polinesiani86.  

Ebbene, la relazione con il diverso è, in questa condizione, tutt’altro che rara: 

avvengono frequenti incontri e scambi di battute all’interno degli ascensori, lungo i 

corridoi che conducono alle camere e nei locali adibiti a lavanderia, posti ad ogni piano.  

In occasione dei giorni liberi dal lavoro, non mancano sortite organizzate tra colleghi 

e amici aventi o meno la stessa nazionalità, volte a raggiungere i ristoranti circostanti 

o i grandi market, nonché gite a Taipei, città perfettamente collegata alla periferia per 

mezzo di un’efficiente rete di autobus di linea.  

Quelli che in ambito lavorativo sono definibili come rapporti professionali, grazie alla 

condivisione di tempo libero, hobby ed interessi, mutano in rapporti sociali di amicizia, 

i cui punti nevralgici sono quegli spazi comuni definibili quali luoghi di incontro: la 

camera specifica di un determinato collega (eventualmente appassionato di cucina, che 

è solito ospitare i propri amici per pranzi o cene),  non meno che altre zone franche 

quali la palestra, collocata al secondo piano, o il B1 (“B” sta per Basement, in altre 

parole il piano terra), intermezzo di collegamento tra l’interno e l’esterno del 

dormitorio, vero e proprio snodo di passaggio per chiunque voglia accedere o uscire. 

Nei rapporti sociali di scambio pertinenti a questo contesto, giocano un ruolo speciale 

fattori quali la cultura di appartenenza e la lingua madre. Benchè esistano forti relazioni 

di scambio tra gruppi etnici venezuelani, uruguaiani, slavo-croati e italiani, la tendenza 

è quella di favorire una maggiore coesione tra connazionali.  

Ebbene, la ricerca in oggetto concentra la sua analisi sul gruppo etnico italiano, che 

deve la sua coesione a fattori profondi. Al di là delle ragioni di appartenenza 

generazionale (solo tre expat del campione hanno un’età inferiore ai 40 anni), otto su 

quindici provengono dalla medesima realtà lavorativa italiana: sono stati impiegati 

presso la Compagnia Aerea di Bandiera fino  al fallimento del 2008, in seguito al quale 

hanno condiviso le criticità di disoccupazione e instabilità professionale, risoltesi con 

                                                             
86 Le percentuali sono state ricavate dal ricercatore sulla base della documentazione riservata di Compagnia. 
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l’assunzione presso la linea aerea taiwanese. Tutti e otto godono di un’anzianità di 

compagnia non inferiore ai cinque anni: ebbene, sono esperti per quel che concerne la 

realtà locale e svolgono una continua attività di supporto ai connazionali meno esperti. 

Non bisogna trascurare inoltre la loro provenienza dalla medesima accademia di 

formazione aeronautica, la quale, oltre a proferire loro un alto livello di professionalità, 

ha favorito la nascita di un forte spirito di comunione e cameratismo. Ciò ha di certo 

reso possibile la coesione del gruppo e il facile aggregarsi dei connazionali 

recentemente arrivati.  

Avviene così che la relazione, la condivisione, la contrattazione e la ridefinizione di 

norme e significati, nonché di identità, avviene costantemente e giornalmente, grazie 

al dormitorio e nel dormitorio, all’interno delle sue stanze che fungono da epicentro 

spaziale, intorno ad oggetti che altro non sono che la rappresentazione simbolica 

culturale del gruppo di expat. Esempi concreti di essi possono essere visti nella Moka 

o nel caffè stesso, sempre presente in occasione di ogni incontro in stanza, oppure in 

quei generi alimentari tradizionali, portati di nascosto in valigia dall’Italia eludendo le 

barriere doganali, necessari a rielaborare il concetto di un lontano che può e deve 

talvolta apparire vicino. 

 

3.4 L’effetto della pandemia sul contesto di vita degli expat 

Nel paragrafo precedente è stato analizzato il microcontesto all’interno del quale si 

svolge la vita di questo piccolo gruppo di emigrati italiani, sottolineando come gli 

aspetti di multidimensionalità influenzino la routine e le relazioni sociali dentro e fuori 

del dormitorio. Se, con poche righe, si è voluto delineare un panorama generale, nel 

quale le attività di ogni singolo individuo vengono scadenzate da ritmi di lavoro e 

riposo, nonché da periodi a casa con la propria famiglia, bisogna in questo paragrafo 

operare una decostruzione di questo modello di riferimento, del tutto sconvolto dalla 

crisi pandemica del 2020.  

Come è stato precedentemente analizzato, la diffusione del virus nel Globo ha avuto 

un grosso impatto sulla vita di miliardi di persone: restrizioni, lockdown e quarantene 

hanno drasticamente ridotto numerose attività umane. Nel paragrafo “Il contesto 

storico: il Coronavirus e l’emergenza sanitaria globale” sono state descritte le misure 

intraprese dal CECC taiwanese, quali l’obbligo di quarantena per chi arrivi sull’isola 

e l’accesso consentito ai soli cittadini o residenti; ebbene, restringendo il campo di 

analisi, verrà ora considerato come ciò ha influito e sta ancora influendo sulle abitudini 

dei quindici espatriati italiani, membri del campione. 

In dettaglio, il modello generale proposto nel precedente paragrafo ha iniziato a subire 

contrazioni dal 2 marzo del 2020, data in cui il CEEC taiwanese ha elevato il fattore di 
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rischio contagio dell’Italia al terzo livello87. In base a questa direttiva, l’accesso 

all’isola sarebbe stato possibile solo dopo aver effettuato una quarantena di 14 giorni; 

ciò avrebbe precluso il pendolarismo a tutti coloro i quali, ogni mese, erano soliti 

tornare dalla propria famiglia durante i BDO.  

In altre parole, ciò ha decretato il termine del commuting e uno sconvolgimento di 

quelle dinamiche appartenenti al modello generale descritto nel paragrafo precedente: 

nello specifico, la dimensione del riposo con la propria famiglia, beneficio concesso 

con regolarità mensile ad ogni dipendente della Compagnia, è stata da quel momento 

del tutto inglobata in quelle del lavoro, del riposo in base e del riposo durante la sosta, 

influendo sulla virtualità dei rapporti sociali con la propria famiglia.  

Non sono mancate contrattazioni tra dipendenti e l’azienda, tali da arrivare a 

compromessi ed accordi, quale la possibilità di godere di 32 giorni liberi ogni tre o 

quattro mesi, i quali tuttavia, per contingenze operative (quali la necessità di personale 

di volo), hanno in tutti i casi subito estensioni a cinque di servizio continuativo88.  

Per dare alcuni riferimenti pertinenti ai casi studiati, dopo la dichiarazione di pandemia 

(marzo 2020), sette expat italiani su quindici hanno trascorso cinque o sei mesi lontani 

dai propri cari (da marzo fino a luglio o agosto) e, dopo l’estate 2020, il nuovo modello 

organizzativo, in base al quale ogni dipendente avrebbe trascorso cinque mesi a 

Taiwan, si è applicato a tutto il gruppo. 

Come prima accennato, se ciò ha favorito i legami di socializzazione nel dormitorio, 

rafforzati da un contatto continuativo tra colleghi i quali, oltre a condividere gli aspetti 

culturali di appartenenza ad una determinata realtà italiana, si sono trovati ad 

affrontare, elaborare e definire questa loro nuova condizione comune, ha generato 

problematiche logistiche e sociali in ambito familiare.  

Il prossimo capitolo, analizzando le storie di vita, darà forma alla questione del vicino-

lontano, nonché alla gestione dei rapporti sociali a distanza. 

Il 27 marzo, con la diffusione del contagio in Stati Uniti ed Europa, la Compagnia 

aerea, in accordo con il CECC taiwanese, ha emanato provvedimenti in merito alle 

regole di condotta del riposo in sosta, durante il quale (per evitare di contrarre il virus)  

è stato fatto un tassativo divieto di uscire dal proprio albergo89.  

                                                             
87 Livello di Warning: si veda il paragrafo “Il contesto storico: il Coronavirus e l’emergenza sanitaria globale” per la 
descrizione della classificazione elaborata dal CECC. 
88 Esclusi i giorni di riposo in base, obbligatori per normativa, comunque trascorsi a Taiwan (lontano dalla propria 
famiglia). 
89 Durante la sosta ogni membro di equipaggio ha diritto all’alloggio, fornito dalla compagnia in base a particolari 
convenzioni che l’azienda stipula con alcuni alberghi. 
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Non sono mancate restrizioni per gli equipaggi di rientro a Taiwan: ognuno avrebbe 

dovuto trascorrere cinque giorni di quarantena90 all’interno del proprio alloggio (la 

stanza del dormitorio) senza possibilità di uscire dall’appartamento.  

L’ammorbidimento delle misure restrittive, con il quale il 13 maggio veniva ridotta la 

quarantena del personale di volo in servizio da cinque giorni a tre, è stato solo un  

segnale di ripresa provvisorio: il verificarsi a Taiwan di alcuni casi di contagio 

importati dall’estero91hanno avuto come conseguenza l’aumento dei giorni di 

isolamento a sette e l’imposizione di regole più limitanti. 

Nel momento in cui il presente lavoro di ricerca è svolto, la regolamentazione della 

Compagnia aerea, in linea con le direttive del CECC, impone ad ogni lavoratore 

dipendente di rientro dalla propria nazione92una quarantena di 14 giorni, da svolgersi 

presso una struttura adeguata (Group Quarantine Facility), nonché una certificazione 

di test PCR negativo per l’ingresso nel paese.  

Per quel che concerne i membri di equipaggio in servizio, invece, durante la 

permanenza in sosta (fuori dalla nazione di Taiwan), essi devono tassativamente 

rimanere all’interno della propria stanza di albergo, ove sono monitorati singolarmente 

dal personale alberghiero (cibo e bevande sono fornite per mezzo di uno speciale 

servizio in camera, in base al quale viene evitato ogni tipo di contatto tra cliente e 

inserviente).  

Successivamente il rientro in base (a Taiwan), ogni membro di volo è tenuto ad 

effettuare la registrazione sul sito web del CECC, nel quale viene specificato l’indirizzo 

di residenza (presso il quale la quarantena verrà svolta) e per mezzo di cui viene 

attivato il sistema di localizzazione93.  

Raggiunto quindi il dormitorio  o il proprio appartamento in città (ciò vale per i 

taiwanesi o per chi abita fuori dal Centro Operazionale della compagnia), viene 

implementato il fencing system94: il domicilio non dovrà essere lasciato per nessun 

                                                             
90 Nello specifico, 5 giorni per chi avesse operato un volo passeggeri (ove il rischio di contagio sarebbe stato più alto) e 
3 giorni per gli equipaggi in servizio sui voli merci. La Compagnia aerea nella quale sono impiegati i quindici emigrati 
campionati è impegnata in trasporto di passeggeri e merce (cargo). 
91 Ci si riferisce all’episodio del 22 dicembre del 2020, in base al quale un membro di equipaggio neozelandese ha 
contratto il virus durante la sosta negli Stati Uniti e lo ha diffuso a Taiwan, causando tuttavia il contagio di un ristretto 
numero di persone sull’isola. 
92 Come prima esposto, in seguito alla crisi pandemica, gli expat tornano dalle proprie famiglie ogni 5 o 6 mesi. La durata 
del loro soggiorno in Europa di rado supera i 40 giorni. 
93 Il sistema di localizzazione si avvale di una funzionalità presente all’interno di ogni telefono mobile, attraverso la quale 
la posizione del soggetto viene costantemente seguita e controllata. Nel caso in cui il membro di equipaggio dovesse 
abbandonare la propria residenza di quarantena (specificata in occasione della registrazione nel sito web del CECC), è 
passibile di denuncia e pene severe. L’implementazione di questa norma riguarda, tra l’altro, ogni tipo di viaggiatore. 
94 Il fencing system, dall’inglese “fence”, cioè “barriera”,  è il sistema di localizzazione del singolo e la completa 
tracciabilità di ogni trasgressore.  
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motivo (fino alla conclusione del periodo di quarantena di sette giorni) e qualsiasi 

infrazione giustificherebbe l’intervento immediato delle forze dell’ordine.  

Bisogna sottolineare come la tracciabilità del singolo venga garantita con molteplici 

strumenti: il fencing system è uno di essi, implementato dal governo taiwanese (per 

l’appunto il CECC); ad esso si aggiungono altri, sotto il diretto controllo della 

Compagnia aerea, quali telecamere posizionate nei corridoi e negli ascensori del 

dormitorio, regolari telefonate (effettuate per mezzo della linea telefonica interna) per 

verificare la presenza del lavoratore in stanza, e, non cosa meno importante, la 

registrazione dell’accesso ad ogni area ristretta.  

Per meglio comprendere quest’ultimo elemento, bisogna chiarire come ogni 

dipendente sia dotato di tesserino identificativo a banda magnetica; per accedere al 

dormitorio e per entrare nella propria stanza, nonché per poter usufruire del locale 

adibito a palestra, è necessario attraversare alcuni gate di controllo, accessibili 

attraverso un sistema di riconoscimento elettronico, il quale registra gli spostamenti del 

singolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È evidente come tutto ciò abbia influito sulla vita e sulla socialità del gruppo oggetto 

di studio, richiamando le teorie circa le Guerre Spaziali elaborate da Bauman e ispirate 

al Panopticon di Foucault. Ebbene, questa realtà è una delle evidenze di un sistema di 

dominio e controllo, nel quale la località si esprime quale costrizione di molti, sotto 

l’occhio vigile di alcune classi burocratiche dominanti.  

Figura 5: Avviso appeso alla parete dell’ascensore 
che conduce ai piani del dormitorio 

Figura 6: Avviso appeso alla parete di ingresso 
dell’ascensore che conduce ai piani del dormitorio 
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Benchè la struttura architettonica del dormitorio sia del tutto diversa dal modello di 

carcere di Jeremy Bentham, il concetto di residence, emerso in questo caso per mezzo 

della crisi pandemica, gli si avvicina di molto. Laddove esisteva una torretta centrale 

di controllo, intorno alla quale erano strutturate le celle, la tecnologia moderna, 

attraverso il fencing system, le telecamere e la tracciabilità degli spostamenti, esprime 

la contraddizione di una dimensione globale in conflitto con una localmente imposta. 

Per quanto l’isolamento sia imprescindibile, ciò non preclude una costante 

rielaborazione delle relazioni sociali, le quali, grazie alla tecnologia fornita dai moderni 

mezzi di comunicazione (WhatsApp, Skype, Signal), non ha influito sulla 

comunicazione e coesione del gruppo di expat italiani.  

Non mancano scambi di battute, conversazioni e conferenze di gruppo quotidiane, le 

quali, non potendosi svolgere vis a vis come prima, sono comunque possibili per mezzo 

delle applicazioni tecnologiche. Non manca poi chi, libero dai vincoli di quarantena, 

si impegni a rafforzare i legami sociali di gruppo condividendo momenti conviviali e 

fornendo supporto a chi è in isolamento. Questo tipo di assistenza comprende scambi 

di opinioni (le quali avvengono per telefono), nonché favori logistici legati a generi 

alimentari, i quali, acquistati al supermercato da chi ha la possibilità di uscire, vengono 

lasciati impacchettati davanti alla porta del quarantenato bisognoso.  

La lontananza dalla propria famiglia e la non costante presenza fisica all’interno dei 

rapporti sociali di gruppo, rende la condizione di questi quindici emigrati quale 

presenza delocalizzata, espressione di una globalizzazione alle prese con la pandemia 

di COVID-19, dell’ennesima crisi quindi (successiva ad altre quali le Guerre Mondiali, 

il crollo delle Torri Gemelle, nonché emergenze sanitarie quali la Spagnola o la SARS) 

che mostra un globale non del tutto privo di barriere e restrizioni, per l’appunto 

deglobalizzato. 

 

3.5 Taiwan: incontro tra culture 

Descritti i contesti in cui la ricerca si è svolta, prima di procedere la disamina delle 

metodologie e tecniche impiegate, è opportuno operare una breve analisi dell’aspetto 

culturale che caratterizza la realtà taiwanese, punto di incontro di Occidente e Oriente. 

In merito alla categoria cultura, bisogna ammettere come essa sia stata argomento di 

ampi dibattiti sociologici ed antropologici: come afferma Robertson, «[…] a partire 

dalla cristallizzazione della sociologia come disciplina, concetti come ideologia, 

dottrina, rappresentazione, Weltanschauung, ‘spirito’, ethos e anche cultura sono stati 

ingredienti importanti, sebbene fortemente controversi, della sociologia. […]» 

(Robertson, p.56).  
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Se l’antropologia (in particolare quella americana degli anni Trenta) ha dedicato molto 

studio in merito a questo argomento, la sociologia ha riconsiderato gli studi culturali 

solo di recente.  

Dal punto di vista semantico, il termine cultura deriva dal latino colere, che significa 

coltivare e lavorare i campi, associabile metaforicamente alla coltivazione dello 

spirito, espressione di un privilegio un tempo riservato alle sole classi agiate (basti 

ricordare come nel XVIII, XIX e XX secolo sia stata elemento di distinzione sociale). 

Approfondendo il dibattito della sociologia in merito agli studi culturali, il panorama 

ottocentesco ha visto il confronto di differenti opinioni europee; l’ambito tedesco, 

impegnato in  polemiche tra chi considerasse la cultura intrattenere un rapporto 

autonomo con la vita sociale e chi la leggesse come epifenomeno di essa, era del tutto 

diverso dal concetto inglese di conoscenza quale base individuale ed empirica.  

Gli studi del sociologo francese Émile Durkheim, secondo cui la cultura sarebbe stata 

determinata dalla struttura sociale, riuscirono a conciliare i differenti punti di vista. A 

questo si aggiunse l’anticonformismo dell’antropologo britannico Edward Burnett 

Tylor, secondo il quale «[…] la cultura, o civiltà intesa nel suo ampio senso 

etnografico, è quell’insieme complesso che include la conoscenza, le credenze, l’arte, 

la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo 

quale membro di una società. […]» (Tylor, p.6). Si evince quindi come il concetto 

emerso abbandonò i riferimenti di innatismo ed ereditarietà biologica, per abbracciare 

l’idea di cultura appartenente a tutte le esperienze dell’essere umano.  

Questa svolta rappresentò il punto di partenza per gli approfondimenti degli anni Trenta 

che caratterizzarono la nascita dell’antropologia culturale, impegnata, attraverso gli 

studi dell’americano Franz Boas,  a  ridefinire la cultura come prodotto di qualsiasi 

tipo di interazione sociale, nonché la rielaborazione del concetto di acculturazione, 

introdotto cinquant’anni prima dall’ antropologo americano J. W. Powell quale 

fenomeno di scambio unilaterale95.  

A tal riguardo, l’American Anthropologist definì nel 1936 l’acculturazione come 

l’insieme di «[…] quei fenomeni che si verificano quando gruppi di persone di culture 

diverse entrano in contatto diretto e continuo, con modificazioni conseguenti nei 

modelli culturali originari di uno o di entrambi i gruppi. […]» (Pompeo, p.34). Per 

quanto è possibile percepire un significativo cambiamento rispetto alla concezione di 

Powell, questa definizione risentiva comunque delle limitazioni imposte dai modelli 

euroamericani e occidentali, in base ai quali veniva data un’interpretazione fuorviante 

e semplicistica, responsabile di un concetto di pluralismo culturale inteso come 

multiculturalismo, privo di interazione  tra culture diverse.  

                                                             
95 Il termine acculturazione è stato introdotto per la prima volta nel 1880 dall’antropologo americano J.W. Powell per 
definire la trasformazione delle abitudini di vita degli immigrati negli Stati Uniti. 
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La rivoluzione antropologica si ebbe (sempre in quegli anni) grazie agli studi 

dell’antropologo cubano Fernando Ortiz, impegnato in ricerche presso gli ambienti 

creoli dei Caraibi, e del polacco Bronislaw Malinowski, dedito a studiare le dinamiche 

di cambiamento socioculturali in alcune realtà africane. Per merito del loro 

approfondimento, l’antropologia è riuscita ad elaborare un nuovo concetto di 

multiculturalismo, meglio definibile come transculturazione, una visione più 

dinamica, in base alla quale gli incontri tra società indigene e colonialismo avrebbero 

potuto generare una terza cultura.  

Bisogna riconoscere come il modello proposto sia del tutto attuale ed evidente nella 

particolare realtà taiwanese, nella quale più culture sono venute e vengono in contatto, 

rendendo inevitabile creolizzazioni e continue ridefinizioni di contesti e significati. 

Taiwan, da sempre crocevia di domini e di scambi commerciali, si è trovata ad essere 

il punto di incontro di due realtà culturali predominanti, la cinese e quella giapponese. 

Il fenomeno della transculturazione tra di esse non è stato esente da rielaborazioni e 

creolizzazioni che hanno favorito l’arricchimento con elementi occidentali: se 

precedentemente si è parlato di terza cultura, in merito alla realtà taiwanese non si può 

escludere l’eventualità di una quarta.  

L’influenza culturale cinese è evidente in un’organizzazione sociale fondata su norme 

ed etichette comportamentali derivanti da Confucianesimo e Taoismo, inquadrate nel 

contesto religioso Buddhista.  

Qualora il primo favorisce una codificazione delle regole sociali, il secondo è  

fondamentale nel definire le pratiche esistenziali della sfera privata; la religione è infine 

l’unico mezzo per giungere alla purificazione dell’anima.  

È evidente una differenza fondamentale di queste filosofie rispetto a quella greca: 

mentre quest’ultima ricerca nel logos la ricerca dell’essenza, quelle orientali hanno 

l’obiettivo di inserire l’essere umano nell’ordine naturale delle cose.  

Come afferma la sinologa Anna Cheng, gli insegnamenti di Confucianesimo e Taoismo 

sono volti al “saper come” piuttosto che al “saper cosa” (Cheng, p.18). Il conseguente 

idealtipico  rispetto confuciano di norme e modelli del passato, nonché il fatalismo 

taoistico e l’ascetismo buddhista sono stati a Taiwan un terreno fertile per 

l’imposizione di norme e domini derivanti dal colonialismo giapponese prima e dalla 

riconquista cinese dopo.  

Con ciò non si vuole intendere che le occupazioni dell’isola non abbiano causato 

sangue e morte; sono tuttavia bastati pochi decenni di assestamento affinché l’isola 

trovasse un proprio equilibrio, nel rispetto di leggi e decreti imposti da un sistema 

burocratico efficiente, ma pur sempre dominante.  
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Per comprendere appieno la cultura taiwanese, non si può tuttavia prescindere dalla 

disamina dell’incontro culturale con il Giappone, in particolar modo con la religione 

Scintoista, fondata sui dettami della filosofia Confuciana.  

Al di là dei cinquant’anni di dominazione dell’isola di Taiwan, come afferma 

Robertson «[…] le società dell’Asia orientale e sud-orientale hanno imparato dal 

Giappone ad imparare a imparare.[…]» (Robertson, p.122); in altre parole, benché 

l’Impero nipponico fosse stato considerato un ritardatario nel sistema globale, la sua 

lunga separazione altro non è stata che una condizione di osservazione del Mondo, 

durante la quale ha operato ristrutturazioni societarie interne che lo hanno portato ad 

essere una superpotenza mondiale, leader e riferimento per tutti le nazioni del sud-est 

asiatico.  

A tal proposito è interessante notare come il Kokka Shintō ( lo Shinto di Stato), una 

particolare forma di Scintoismo avente la finalità di garantire una maggiore coesione e 

controllabilità sociale per mezzo della centralità di un Imperatore di discendenza 

divina, entrò in vigore con l’avvento dell’era Meiji nel 1868, la quale decretò la fine 

del feudalesimo e la modernizzazione dello stato (prendendo ad esempio il modello 

occidentale), fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale.  

Benchè successivamente venne in Giappone introdotta una maggiore libertà religiosa, 

il substrato scintoista è rimasto latente sia nel paese del Sol Levante che nell’isola di 

Formosa, culturalmente ed economicamente influenzata dal suo vecchio colonizzatore. 

La capacità di adattarsi e di importare idee da altre società mondiali ha reso quindi 

queste due nazioni capaci di assimilare e rielaborare culture e simboli di altri paesi e 

di un Mondo globale.  

Antiche tradizioni asiatiche vengono quindi lette in chiave moderna: il Lóngchuánjié96 

trasformato in una gara di canoe agonistiche lungo il fiume Keelung,  l’abitudine di 

cuocere carne americana o neozelandese al barbecue durante il Zhōngqiūjié97 e la 

nuova tendenza a festeggiare le ricorrenze occidentali (Natale e Capodanno), non sono 

che alcuni esempi.  

 

                                                             
96 Il Lóngchuánjié è una festa cinese che si tiene il quinto giorno del quinto mese del calendario cinese. È nota in 
occidente con il nome di Festa delle barche drago. In occasione di questa ricorrenza, viene a Taipei organizzato un torneo 
agonistico di barche dragone lungo il fiume Keelung. 
97 Il Zhōngqiūjié è conosciuta come Festa di fine autunno. È una ricorrenza tradizionale cinese durante la quale si 
effettuano balli propiziatori e si accendono lanterne. 
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In una nazione in cui la cultura locale è l’espressione di questi incontri tra paesi asiatici 

e realtà occidentali, aperta al globale per quel che concerne i traffici economici e 

migratori, non mancano  tuttavia tracce di un’impostazione organizzativa, di controllo 

e talvolta di dominio burocratico, tipiche  dello Scintoismo di Stato o del vecchio 

regime del KMT. 

 

3.6  Il metodo qualitativo e le tecniche della ricerca: l’osservazione    partecipante e le 

interviste semistrutturate 

Analizzati i contesti, è opportuno dedicare l’ultima parte di questo capitolo 

all’esposizione del metodo e delle tecniche utilizzate, cercando di definire e delineare 

le caratteristiche della ricerca qualitativa, nonché le peculiarità dell’osservazione 

partecipante e delle interviste semistrutturate. Non si è voluta tra l’altro tralasciare 

l’analisi delle problematiche e criticità incontrate prima e durante lo svolgimento del 

lavoro. 

Alla base delle differenze tra metodi sociologici è presente un concitato dibattito che 

nel XX secolo ha visto il confronto e lo scontro tra quantitativisti e qualitativisti, i 

primi propensi all’analisi per mezzo di metodi matematici applicabili a campioni più 

ampi nonché allo studio di variabili e alla ricerca di correlazioni, i secondi concentrati 

sullo studio del fenomeno nel suo contesto, evitando l’uso di tecniche statistiche.  

Figura 7: Le competizioni che hanno luogo  durante il  
Lóngchuánjié, ovvero la Festa delle barche drago. Una tradizione 
antichissima viene riconsiderata in un’ottica moderna. 

Figura 8: Le competizioni che hanno luogo durante il  Lóngchuánjié. 
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Nel merito della ricerca condotta, si è reputato opportuno propendere per una 

metodologia qualitativa poiché, come afferma David Silverman, «[…] Il maggior 

punto di forza della ricerca qualitativa è la sua capacità di studiare fenomeni che, molto 

semplicemente, non sono studiabili altrimenti. […]» (Silverman, p.60).  

Ebbene, il lavoro svolto, esplorando storie di vita quotidiana, si è concentrato sulla 

ricerca delle interpretazioni e dei significati dati dagli attori sociali nel e al contesto 

specifico; per meglio esprimere ciò sono state scelte, quindi, tecniche del metodo 

qualitativo applicabili ad un campione ristretto, tuttavia significative per l’indagine 

delle categorie di vicino, lontano, nonché cultura e globalizzazione: l’intervista 

semistrutturata, l’osservazione partecipante e l’analisi dei dati visuali. 

Per quel che riguarda l’intervista semistrutturata, il ricercatore ha elaborato un modello 

guida composto da nove domande, con l’obiettivo di percepire l’interpretazione e la 

rielaborazione di particolari categorie sociali coinvolte nel modello di globalizzazione 

analizzato.  

A parte una breve introduzione personale, volta all’inquadramento del singolo nel 

contesto di emigrazione, l’intervista è stata pilotata da domande aventi l’obiettivo di 

definire la cultura, il diverso, il vicino/lontano, il viaggio, nonché l’indagine circa i 

legami a distanza con la propria famiglia e sul concetto di Villaggio globale (Cfr. 

McLuhan).  

Bisogna riconoscere la validità dell’intervista semistrutturata nel garantire piena 

libertà all’intervistato nell’attribuzione di significato al contesto e alle relazioni sociali. 

Parallelamente, è stato deciso di procedere tramite osservazione partecipante, grazie 

alla quale è stato possibile verificare direttamente e analizzare le dinamiche di gruppo, 

nonché la percezione di fenomeni e contesti che il singolo rielabora simbolicamente 

per mezzo degli altri.  

Per quel che riguarda l’analisi dei dati visuali, si rimanda invece la trattazione al 

prossimo paragrafo. 

Parlando di metodologia, metodi e tecniche, non si può prescindere dalla trattazione 

delle problematiche incontrate durante la ricerca sociale.  

Per prima cosa, bisogna riconoscere che, considerando il contesto globale e locale di 

Taiwan e del campione dell’osservazione, nonché i caratteri di attualità e interrelazione 

della crisi pandemica, circoscrivere l’oggetto della ricerca non è stato del tutto 

scontato.  

Partendo da un’analisi generale del modello di globalizzazione, si è voluto focalizzare 

lo sguardo su alcuni elementi tipici della condizione di vita degli expat italiani 

campionati: il distacco dalla propria famiglia in relazione alla pandemia globale, la 
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relazione con il diverso nonché con il proprio simile, tuttavia in un contesto culturale 

lontano. 

Altra problematica, non meno influente della prima, è stata quella relativa all’accesso. 

È importante sottolineare che la ricerca è stata svolta in uno scenario chiuso e allo 

stesso tempo privato.  

L’accesso al palazzo del dormitorio, precluso ai non addetti, era, come accennato nei 

paragrafi precedenti, controllato da gatekeepers (l’apertura delle porte scorrevoli 

avveniva tramite un sistema elettronico di riconoscimento); gli stessi appartamenti 

abitativi al suo interno sono stati, in occasione della quarantena degli expat che li 

occupavano, preclusi all’accesso.  

Oltre a questo, bisogna evidenziare un’altra caratteristica delle camere del dormitorio: 

esse altro non erano che spazi privati, in cui il singolo esprimeva la propria personalità 

e rielaborava le proprie culture. L’intimità, oltre ad essere espressa da ogni membro 

del gruppo campione all’interno dei propri luoghi, è stata riscontrata nei loro stretti 

rapporti amicali, caratterizzati da un proprio linguaggio espressivo e comportamentale, 

nonché da aspetti di cameratismo evidente.  

È così avvenuto che tecnicismi, episodi lavorativi, nonché aneddoti goliardici di vita 

quotidiana sono andati a costituire il melting pot di un linguaggio inteso quale 

strumento di espressione e simbolizzazione.  

Il ricercatore, insider a tutti gli effetti (anche lui expat italiano assunto presso la 

medesima Compagnia aerea degli altri membri del gruppo campione), è quindi riuscito 

a guadagnare l’accesso a questi spazi, riuscendo nella sua analisi qualitativa per mezzo 

di un’osservazione partecipante  del gruppo, con il quale ha vissuto a stretto contatto, 

e delle tecniche di intervista precedentemente esposte.  

Oltre al contingentamento dovuto alle quarantene, altro fattore critico è stato costituito 

dalla plurilocalità degli intervistati, impegnati in attività di volo intorno al Globo, 

tuttavia basati a Taiwan.  

Ebbene, la tecnologia ha fornito il necessario supporto; i mezzi di comunicazione 

moderni, grazie a smartphone  e registratore vocale, hanno effettivamente favorito 

l’abbattimento virtuale delle distanze e la conservazione dei dati al fine della ricerca.  

Per ultimo, ma non per questo meno importante, il guadagnarsi l’accesso al gruppo e 

riuscire ad osservarlo da  insider, hanno favorito l’apertura degli intervistati riguardo a 

temi  di relazione intima con i familiari e con la propria storia di vita personale, nonché 

la testimonianza di realtà in parte protette da privacy aziendale. Qualora il valore 

scientifico del lavoro svolto venga messo in discussione, non lo potranno essere i 

racconti di chi la lontananza, il rapporto con il diverso, la località e la globalità nel 
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contesto pandemico li ha vissuti in prima persona ed ha avuto la volontà e il coraggio 

di testimoniarli. 

 

3.7 L’analisi dei dati visuali 

Descritti i contesti, le metodologie e le tecniche della ricerca sociale, si desidera 

concludere il capitolo analizzando la presenza di alcune evidenze visuali a supporto 

dell’osservazione.  

Come noto, i dati visuali sono elementi che permettono al ricercatore di carpire 

questioni interazionali potenzialmente rilevanti. L’obiettivo che l’analisi di essi si 

prefissa è quello di esaminare l’organizzazione delle azioni sociali tra gli individui e 

l’influenza che esse hanno sullo spazio.  

L’analisi dei dati visuali altro non è quindi che uno studio semiotico delle immagini. 

Per meglio comprendere questa affermazione, bisogna chiarire che la semiotica deriva 

dalla linguistica, per l’appunto la disciplina che studia il linguaggio.  

L’abitudine dei linguisti di limitare gli oggetti di ricerca a quegli elementi prettamente 

etimologici è stata, nei primi anni del Novecento, del tutto stravolta dallo svizzero 

Ferdinand de Saussure, il quale concentrò i suoi studi sull’indagine delle 

corrispondenze tra parole e significati, nonché sull’analisi funzionale del linguaggio. 

Da quel momento nacque la semiologia (la scienza dei segni linguistici), da cui è 

derivata la semiotica, concentrata sullo studio dei simboli, codici e concetti dietro alle 

rappresentazioni visive (immagini o video). 

Ebbene, tornando alla descrizione della tecnica dell’analisi dei dati visuali pertinente 

al lavoro di ricerca, sono stati utilizzati due differenti approcci: il quasi-esperimento e 

l’integrazione dei dati.  

Nel primo caso, si è richiesto ad alcuni intervistati di fotografare la propria camera 

all’interno del dormitorio o il proprio appartamento di residenza fuori del Quartier 

Generale della Compagnia98; l’obiettivo di ciò è stato quello di analizzare la 

rielaborazione culturale dello spazio privato operata da ciascun attore.  

Come spiegato in occasione della disamina antropologica del concetto di cultura, essa, 

derivando dal latino colere, può essere metaforicamente intesa quale “coltivazione 

dell’anima”, rielaborazione quindi di un substrato preesistente. Ebbene, ogni 

appartamento del dormitorio è uguale all’altro: tutti sono dotati di un bagno, un 

monolocale con angolo cottura, un letto rivestito di lenzuola bianche, due poltrone, una 

sedia, una scrivania, un tavolino, un armadio e un televisore.  

                                                             
98 Uno degli intervistati è residente in un appartamento collocato nel centro di Taipei. 
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Ogni expat tuttavia, nel corso degli anni trascorsi a Taiwan e in giro per il Globo, ha 

modificato il proprio alloggio per mezzo di foto e poster appesi alle pareti, modelli in 

scala di automobili, moto o aeroplani, ricordi ed elementi personali di vario genere, 

tutti comunque espressione di una cultura la quale, oltre ad influire sulle relazioni 

sociali e sulla simbolizzazione dei fenomeni, ha effetti evidenti in una rielaborazione e 

personalizzazione degli spazi della camera del dormitorio, luogo allo stesso tempo 

intimo (l’emigrato mangia, dorme, vive in quei trenta metri quadrati, certamente più di 

quanto non lo facesse prima delle restrizioni imposte dalla quarantena) e di 

socializzazione, in occasione di incontri per sorseggiare caffè o condividere un pasto 

con gli altri membri del gruppo. 

Per quel che riguarda l’integrazione dei dati, si è tentato di raccontare la vita e le 

interazioni tra i membri del gruppo attraverso l’analisi dei dati visuali, ricavati in 

occasione di incontro e scambio sociale tra di essi.  

Metodologicamente, si è ritenuto opportuno fornire, per ogni foto proposta, una breve 

analisi del contenuto, nella quale sia definito l’oggetto e identificata una particolare 

categoria di pertinenza (ad esempio cultura, viaggio, interessi, lontananza-vicinanza 

affettiva), nonché, per le foto di ciascun intervistato, individuare le eventuali ricorrenze 

delle categorie prestabilite. 

Se l’analisi dei contesti è stata fondamentale per comprendere la realtà taiwanese e la 

particolare condizione degli expat della ricerca, i dati visuali presentati favoriranno 

l’ingresso del lettore nella sfera privata e al contempo sociale di ognuno, contesto 

specifico dal quale sarà possibile ascoltare i racconti delle  storie di vita. 

 

 

La cultura: analisi attraverso il quasi-esperimento della rielaborazione dello spazio 

privato e di interazione sociale 

a) L’appartamento del dormitorio aziendale: come appare quando viene 

consegnata al dipendente appena assunto.  

È possibile notare la mancanza di ogni elaborazione personale e sociale degli 

spazi. Metaforicamente costituisce il “campo vergine” (tuttavia fertile) pronto 

ad essere coltivato da ognuno attraverso la cultura. 
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Figura 9: L’appartamento del dormitorio. Il 
monolocale stanza da letto, salotto e cucina è scevro 
di ogni personalizzazione ed interpretazione dello 
spazio. Le lenzuola e il copripiumone del letto sono 
bianchi e le pareti sono libere da poster e fotografie. 

Figura 10: L’appartamento del dormitorio 
(particolare). Come è possibile notare,  gli scaffali 
sono privi di soprammobili o ricordi, mentre l’angolo 
cottura (situato a destra dell’immagine) è sgombro da 
qualsiasi utensile da cucina. 
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b) L’appartamento del dormitorio  aziendale: come appare una volta abitato. 

 

Nelle sequenze successive, verranno mostrati particolari delle camere di alcuni 

expat facente parte del campione di ricerca. Come sarà possibile notare, lo spazio 

è stato modificato ed è evidente la simbolizzazione personale e sociale che 

ognuno ha dato ad esso. Non si dimentichi, tra l’altro, che alcune di queste 

immagini sono frutto del quasi-esperimento, risultato quindi di una ulteriore 

rielaborazione volta a definire e confermare nuovamente valore e significati a 

simboli (poster, fotografie, soprammobili, oggetti) già un tempo definiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 11: (quasi-esperimento) La camera del dormitorio, una volta abitata, subisce 
personalizzazioni e rielaborazioni evidenti: il copripiumone e le coperte bianche (fornite 
dall’azienda) vengono sostituite con alcune di colore più vivace. Questa immagine, risultato del 
quasi-esperimento, è stata così commentata dal suo residente: «Molto meglio del bianco 
ospedale…per 50 euro cambia l’aspetto della cella». Non mancano, tra l’altro, alcuni elementi 
ricorrenti  in altre camere, come la presenza di modelli in scala presenti sugli scaffali, testimoni di 
un interesse individuale (quello per gli aeroplani), tuttavia condiviso, per motivi di lavoro, con il 
resto del gruppo di expat. 
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Figure 12 e 13: (quasi-esperimento) L’immagine della camera di questo expat 
racconta episodi della  vita personale. In questo caso egli, riuscendo a 
ricongiungersi con la propria moglie e figlio (giunti dall’Italia), è vissuto per pochi 
mesi in un appartamento a Taipei (fuori quindi del Centro Operazionale della 
Compagnia). Nel mese di gennaio 2021, per ovviare agli impegni di scuola del 
bambino, è avvenuta una nuova separazione: i suoi affetti sono dovuti partire per 
l’Italia e l’expat ha effettuato un nuovo trasloco dall’appartamento in città al 
dormitorio aziendale. Entrambe le fotografie, effettuate dall’intervistato, mostrano 
uno spazio caratterizzato dalla presenza di un melting pot di elementi culturali: la  
valigia sul tavolo (espressione di una località diffusa intorno al Globo) ed altri 
oggetti (poggiati sulle poltrone), simboli di interazioni culturali, sociali ed affettive  
condivise con i propri cari (evidenti sono i giocattoli del figlio che colmano il 
contenitore di destra). 

Altro punto focale è la scrivania con il pc, descritto dall’intervistato quale zona di 
interesse per alcune attività di studio e ricerca da lui condotte parallelamente al 
lavoro. 
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Figura 14: Questa immagine (campionata dal ricercatore) rende evidente la 
compresenza di due elementi rappresentativi all’interno dello stesso 
spazio: quello del tempo libero e del lavoro. L’oggetto in primo piano è una 
macchina vogatrice, uno strumento avanzato per allenamento sportivo. Lo 
sfondo è costituito invece da poster che riproducono alcuni pannelli di 
comando di aeroplano. Ebbene, ciò costituisce un’evidenza circa la 
peculiarità della condizione degli expat del campione durante la loro attività 
di riposo in base (a Taiwan): nonostante siano liberi dal lavoro e possano 
impiegare il loro tempo libero per attività di svago e sport (evidente in 
questo caso), sono comunque collocati in un macrocontesto lavorativo 
(testimoniato dalle raffigurazioni della strumentazione di volo, utile per 
studio e ripasso, costantemente richiesto dalla tipologia particolare di 
mestiere svolto). La presenza di poster aeronautici è un elemento 
ricorrente in altre stanze. 

Figura 15: Il mappamondo esposto sulla parete può essere 
interpretato nei termini di una globalizzazione spaziale 
nonché plurilocalità vissuta dall’espatriato intervistato, 
impegnato  in attività di volo da est a ovest del Globo e 
viceversa, nonché dal pendolarismo con l’Italia. Si vedrà 
come, l’immagine del mappamondo, sia un elemento 
ricorrente in un’altra stanza. 

Figura 16: La macchina del caffè espresso è espressione culturale e, al contempo, di 
relazioni sociali con il resto del gruppo. Frequentemente, durante l’osservazione 
partecipante svolta, sono avvenuti incontri e scambi sociali di alcuni membri del gruppo 
campionato intorno punti di interesse comuni quali la macchina del caffè espresso o la 
classica Moka.  
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Figura 17: In questa immagine, campionata dal ricercatore durante una delle interviste, l’elemento 
ricorrente del mappamondo (analizzato in occasione dell’osservazione della camera precedente), è 
affiancato alla testimonianza della passione dell’intervistato per i viaggi e per le motociclette.  

Figura 18: Questa immagine conferma gli interessi dell’intervistato sopra esposti. In questo caso, 
i modelli in scala di aeroplano sono sostituiti da quelli di alcune motociclette. 



97 
 

 
c) L’appartamento esterno al dormitorio aziendale. 

 

Due attori sociali (facenti parte del campione complessivo) risiedono 

esternamente alla Compagnia, in appartamenti da loro scelti in base a particolari 

esigenze personali: entrambi hanno una relazione sentimentale con una donna 

del posto e, uno di loro, ha preferito trovare alloggio in centro città (Taipei).  Le 

due immagini che seguono, tratte da fotografie collezionate dal ricercatore per 

mezzo del quasi-esperimento, evidenziano il rapporto che l’expat residente in 

centro nutre con la città, nonché con la realtà sociale del posto. Dalla sua 

intervista è emersa una condizione di località più radicata rispetto ad altri: 

benché egli viva a distanza la relazione con parte dei propri affetti (il figlio, i 

genitori ed i parenti stretti sono in Italia), la relazione sentimentale con una 

donna taiwanese e amicizie diffuse nel contesto locale lo legano particolarmente 

alla realtà cittadina.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19:( quasi-esperimento) L’immagine raffigura 
l’appartamento di 40 metri quadrati, disposto su due 
piani. 

Figura 20: (quasi-esperimento) Da questo 
particolare si evince il rapporto dell’expat con 
la città di Taipei, luogo di incontro e 
socializzazione. Nello sfondo si intravede il 
101 Tower, grattacielo più alto della città, 
nonché rinomata attrazione turistica. 
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d) La camera della Quarantine Group Facility. 

Come approfondito nel paragrafo “L’effetto della pandemia sul contesto di vita 

degli expat”, il CECC taiwanese ha imposto una quarantena di 14 giorni, da 

trascorrere in una struttura appositamente approvata,  a chiunque fosse in ingresso 

nella nazione (esclusi i membri di equipaggio in servizio). Di seguito sono 

presentate alcune immagini, anch’esse risultato di un quasi-esperimento, 

raffiguranti uno degli alloggi appartenenti alla lista dei Quarantine Group 

Facility, nel quale un intervistato ha trascorso il confinamento. Benchè 

l’elaborazione culturale e simbolica dell’esiguo spazio sia limitata nel tempo e 

non avvenga nella stessa estesa forma di quella della camera di dormitorio o 

dell’appartamento di residenza (considerato da molti alla stregua di casa), sono 

rintracciabili elementi personali che rivelano, in questo caso, il ricordo 

dell’esperienza familiare appena interrotta dal distacco della partenza. Al di là di 

questo, alcuni particolari offrono interessanti elementi di testimonianza riguardo 

agli aspetti e alle abitudini di quarantena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: (quasi-esperimento) Corridoio di ingresso della 
camera del Group Quarantine Facility Hotel. Qualora la 
camera del dormitorio sia, nel corso del tempo, 
modificata da costanti e continue reinterpretazioni del 
singolo attore sociale, questa lo è per un tempo limitato 
di 14 giorni. 

Figura 22: (quasi-esperimento) La camera da letto del Group 
Quarantine Facility Hotel.  
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Figura 22: (quasi-esperimento) Elastici per esercizio fisico. 
L’intervistato ha deciso di fornire questo particolare poiché 
rappresentativo della sua reinterpretazione dello spazio di 
quarantena quale luogo di confino, eppure di permanenza 
delle stesse abitudini routinarie che è stato solito svolgere a 
casa (ad esempio la regolare attività fisica). Non bisogna 
trascurare il parametro affettivo e di lontananza: l’expat, 
appena rientrato da un periodo di 20 giorni liberi (trascorsi in 
Europa, in compagnia della propria famiglia), ha avuto, 
durante la sua permanenza a casa, l’abitudine di condividere 
con la propria moglie l’interesse per una regolare attività di 
esercizio fisico; il reiterare quindi quella abitudine domestica, 
in qualche modo ha permesso all’emigrato in questione di 
rielaborare il concetto di lontananza dai propri affetti. 

Figura 23: (quasi-esperimento) Nell’immagine è possibile 
rilevare alcuni particolari relativi alla crisi pandemica: il 
termometro, fornito dal CECC taiwanese (il quarantenato è 
tenuto a misurare la propria temperatura corporea due volte 
al giorno), la mascherina di protezione e alcuni generi 
alimentari forniti dal personale del Quarantine Hotel. 
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L’incontro culturale: l’immagine presentata, colta dal ricercatore in una delle camere 

degli intervistati, testimonia le relazioni tra l’expat e la cultura taiwanese, le quali, 

come verrà approfondito nel prossimo capitolo, sono caratterizzate da dualismi di 

incontro e scontro. La fotografia inquadra un biglietto di auguri dedicato all’espatriato 

dai propri membri di equipaggio in occasione del suo compleanno (la dedica risale al 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Biglietto di auguri. Nell’immagine è percepibile l’incontro e lo scambio 
socioculturale tra expat e taiwanesi; l’espatriato italiano è stato disegnato in mezzo 
a due figure asiatiche che esprimono amicizia. È interessante notare alcuni 
particolari: innanzitutto il biglietto di auguri risulta avere alcune firme in lingua 
cinese mandarina ed altre in idiomi occidentali. Bisogna a tal proposito chiarire che 
ogni taiwanese è solito avere due nomi: uno cinese, legalmente registrato 
all’anagrafe, uno inglese scelto a piacere del singolo, pratico per rapporti di lavoro 
e svago con gli occidentali. Riguardo alla rappresentazione del Globo, inoltre, 
appare la centralità dell’isola di Taiwan, punto di riferimento per chi ha eseguito e 
dedicato l’opera. 
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Le relazioni sociali tra gli expat campionati: come spiegato in precedenza, il 

dormitorio, oltre a costituire uno spazio privato ed intimo in cui ognuno elabora simboli 

e attribuisce significati ad oggetti, episodi di vita e categorie astratte, è un importante 

luogo di incontro sociale.  

Insieme si condivide, si beve del caffè, si cucina, si mangia, si descrivono situazioni ed 

aneddoti, ci si scambiano informazioni e racconti, si impiega il tempo (a volte 

dilatandolo o restringendolo), si metabolizzano le distanze e le mancanze, si riproduce 

insomma la cultura di ognuno e della collettività, si produce cultura di gruppo, la quale 

è arricchita di volta involta, in seguito ad ogni nuovo incontro. Non mancano frequenti 

assembramenti nelle camere come anche sortite all’esterno, visite collettive in centro 

città per assaggiare pietanze nuove e condividere tempo libero e spazi  più ampi di 

quelli del dormitorio, tuttavia pur sempre comuni al gruppo coeso di expat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 e 26: Una cena nel dormitorio. 
Queste due immagini testimoniano la 
rielaborazione dello spazio comune, in 
questo caso caratterizzato dalla centralità 
del tavolo sul quale sono poste le pietanze. 
Si percepiscono inoltre le relazioni sociali e 
la definizione dei ruoli tra gli attori sociali 
presenti, intenti ad apparecchiare la tavola 
(al centro) e a cucinare (in fondo a sinistra). 
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Figura 28: Cena a Taipei.  

 

Figura 27: Altro esempio di incontro pomeridiano. Alcuni membri del gruppo 
analizzato sono riuniti nel monolocale di un loro collega (situato nel dormitorio 
aziendale). È presente (appeso alle pareti) l’elemento ricorrente del mappamondo 
e del poster ritraente il pannello strumenti di un aeroplano.  
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Come appena osservato, l’analisi dei dati visuali favorisce l’immediata percezione dei 

rapporti del singolo con i propri spazi e delle interpretazioni categoriali di lontananza, 

vicinanza, simile e diverso, nonché delle relazioni sociali degli individui tra loro. 

Espletata nei primi capitoli la disamina teorica del fenomeno globale nel contesto 

pandemico, descritti metodi e tecniche della ricerca e osservate con occhi critici le 

interpretazioni sociali da parte del campione di expat, non resta che operare un’attenta 

disamina dei racconti delle storie di vita di alcuni intervistati, in modo tale da verificare 

o confutare un modello di Mondo globale in cui, nonostante tecnologie e modernità, 

nonché alla luce di episodi di crisi e contrazioni, il lontano è forse ancora percepibile 

e determinante. 
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Capitolo 4 

Racconti di emigrati 

 

Analizzati i concetti sociologici, antropologici, filosofici, politici ed economici 

espressi dai grandi studiosi del fenomeno globale, definiti i contesti nei quali la ricerca 

si è svolta, analizzati i dati visuali, è giunto il momento di ascoltare le voci di coloro 

che hanno vissuto e stanno vivendo in prima persona la realtà del Mondo globalizzato, 

nonché le sue contraddizioni, particolarmente evidenti nel periodo attuale di crisi 

pandemica.  

La ricerca sociale ed etnografica, come sostenuto dal sociologo statunitense Robert 

Ezra Park, uno dei fondatori della Scuola dell’ecologia sociale urbana (meglio nota 

come scuola di Chicago), non può prescindere dalla necessità di «[…] uscire per strada 

e guardarsi attorno. […]» (Lembi, p.65).  

Ebbene, effettuato il lavoro di analisi e ricerca testuale, approfondita la letteratura a 

supporto del fenomeno oggetto di studio, sorge la necessità di vedere, guardare, 

ascoltare le storie di vita, le realtà, le interpretazioni di quegli attori sociali testimoni 

e, in un certo qual modo, protagonisti attivi su di un palcoscenico fenomenologico, il 

quale altro non è che un contesto all’interno di altri contesti, influenzato da essi e, se 

non macroscopicamente determinante, estremamente rilevante per comprendere un 

tassello in più della realtà complessiva, nonché globale. 

L’osservazione partecipante di Alessio, Andrea, Ferdinando, Gerardo, Giacinto, 

Gianluca, Guido, Giuseppe, Luca, Luigi, Marco, Maurizio, Nando, Pasquale e Raffaele 

quali membri appartenenti al campione di studio, ha fornito un supporto prezioso, il 

quale ha favorito l’analisi e l’apprendimento del fenomeno globale, nonché di alcuni 

concetti riferiti alla particolare condizione di lontananza dalla propria casa e dai propri 

affetti.  

Parlare di Mondo globale non può esulare dal fenomeno della migrazione; come 

osservato in merito alla globalizzazione spaziale, la libertà di muoversi è uno dei diritti 

inalienabili, il quale ha favorito in un certo qual modo varietà culturale, se non una 

forte spinta allo sviluppo tecnologico di trasporti e comunicazioni, esprimendo la 

complessità e la modernità di questo modello, come in precedenza dimostrato, non 

esente da crisi e contrazioni.  

In questa realtà complessiva e globale è di certo difficile distinguere i protagonisti; in 

verità ogni essere umano è attore e allo stesso tempo succube della globalizzazione. 

Ciò che distingue forse l’uno dall’altro è la consapevolezza e, senza alcuna ombra di 

dubbio, l’interpretazione personale, nonché sociale, dipendente dalla propria 

particolare esperienza. Ebbene, in questo capitolo verranno presentate e analizzate le 
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esperienze, le storie di vita di chi la migrazione, la globalizzazione e la lontananza le 

vive in prima persona.  

 

 

 

 

Tentando di introdurre le complesse vicende biografiche di ognuno, risulta evidente 

come il migrare sia il comune denominatore del gruppo.  

Alessio, ad esempio, originario di Catania, è vissuto per anni in Gran Bretagna, 

Indonesia e Turchia, fino ad approdare nel 2017 a Taiwan.  

Giuseppe, pugliese in migrazione per cercare «un posto nel mondo», così testimonia: 

«…Io ho vissuto all’estero da sempre, fondamentalmente…»; dopo il diploma, si è 

imbarcato per due anni sulle navi della Marina Militare Italiana e, il successivo 

trasferimento a Londra, ha reso questo «ragazzo di provincia» parte di un contesto 

globale. Come egli afferma: «…Lì ho apprezzato il fatto di chiamare casa il posto dove 

Figura 29: Parte del gruppo di expat italiani 
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tu senti di essere a casa…», intendendo con ciò l’importanza delle relazioni amicali e 

di lavoro che vi è riuscito a costruirsi.  

Una parentesi negli Stati Uniti di un anno, nazione in cui ha svolto l’addestramento per 

il pilotaggio dei velivoli, è stato seguito da un periodo di permanenza in Italia, ove è 

stato impegnato in attività di pilota di linea presso la Compagnia italiana di Bandiera 

dal 2002 al 2008; sono seguite quindi la cassa integrazione, una breve parentesi presso 

una piccola compagnia aerea nazionale e, infine, il trasferimento nel 2013 a Taiwan.  

L’esperienza per mare caratterizza anche la vicenda di Gianluca, napoletano, 

impiegato per anni come membro di equipaggio di navi, quindi, successivamente al 

conseguimento delle licenze di volo, assunto  presso la Compagnia di Bandiera fino al 

2008.  

In seguito alla bancarotta dell’azienda e al licenziamento, si è trasferito per lavoro in 

Bangladesh prima, in Arabia poi, per approdare infine a Taiwan, dove ora è impiegato 

come comandante di aeroplano nella medesima Compagnia aerea  degli altri membri 

del campione.  

L’esperienza in Bangladesh è stata tra l’altro da lui condivisa con altri due membri del 

gruppo dei quindici expat: Andrea e Nando.  

Il primo, originario di Firenze, in seguito all’esperienza di fallimento della Compagnia 

italiana di Bandiera del 20081, si è trasferito per un breve periodo a Dacca, 

successivamente a Taiwan dal 2013; Nando invece, nato a Siracusa e figlio di un 

ufficiale di marina, ha vissuto l’adolescenza in Belgio.  

Nel 1992 si è trasferito negli Stati Uniti, dove ha frequentato l’università, ha conseguito 

le licenze di volo e ha intrapreso l’inizio della sua carriera aviatoria, la quale lo 

condusse nel 2002 in Italia, paese nel quale è rimasto fino al 2008. In seguito al 

fallimento della Compagnia di Bandiera, si è trasferito in Bangladesh e, nel 2012, a 

Taipei. 

L’esperienza negli Stati uniti è comune a molti.  

Giacinto, originario di Roma,  arruolato da ragazzo in Aeronautica Militare con la 

mansione di tecnico specializzato, all’età di 27 anni lasciò l’Italia alla volta della 

California, dove intraprese l’addestramento per diventare pilota civile. Come egli 

stesso afferma: «…c’è sempre stato dentro di me questo richiamo di vedere il 

Mondo…»; e, ribadendo le motivazioni della sua scelta: «…forse piloti si nasce, perché 

non è che sei tu che scegli il lavoro, ma il lavoro che sceglie te…».  

                                                             
1  Il fallimento della Compagnia di Bandiera del 2008  ha lasciato nove membri del campione senza impiego (Andrea, 
Ferdinando, Gerardo, Giacinto, Gianluca, Giuseppe, Marco, Nando, Raffaele erano tutti impiegati come piloti presso la 
stessa azienda). 
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Conseguita la licenza di volo, è riuscito a trovare lavoro come pilota nella Compagnia 

italiana di Bandiera fino al fatidico 2008; è seguito un breve periodo di impiego presso 

una piccola compagnia aerea nazionale, quindi tre mesi in Iran e, nel 2012, l’assunzione 

a Taiwan.  

Come accennato prima, l’esperienza in America caratterizza anche la vita di altri: il 

poliedrico Gerardo, napoletano di nascita, comandante e allo stesso tempo ingegnere, 

impegnato in collaborazioni e progetti al di là dell’attività di volo regolare, ha trascorso 

il periodo dal 1998 al 1999 negli Stati Uniti.  

Sono seguiti anni di intenso pendolarismo: impiegato come pilota presso la Compagnia 

italiana di Bandiera, ha vissuto per motivi personali in Grecia, Spagna e, dal 2008 al 

2011 in Norvegia, dove ha avuto un’intensa relazione sentimentale con una ragazza del 

posto. Adesso è sposato con una ragazza algerina, con la quale ha un bambino di cinque 

anni. 

Una relazione con una donna non italiana caratterizza anche la vicenda di Guido, 

milanese e convivente con una ragazza polacca.  

Egli ha vissuto per molti anni in Belgio e, da un anno e mezzo, si è trasferito a Taiwan, 

assunto come pilota presso la Compagnia aerea taiwanese, contesto della ricerca. Per 

quanto abbia la famiglia a Milano, è solito pendolare con Cracovia, città in cui risiede 

la compagna. 

Pasquale, Luigi e Luca hanno invece in comune una vasta esperienza di Asia: i primi 

due (di Marina di Camerota il primo, di Catania il secondo) hanno condiviso qualche 

anno insieme in Indonesia, volando per una compagnia aerea di Jakarta. Pasquale si è 

poi trasferito a Taiwan, in cui risiede ormai da sette anni. Luigi, invece, 

successivamente all’ esperienza indonesiana, ha trascorso alcuni anni in Vietnam, nella 

stessa azienda in cui volava Luca, di origini pugliesi. Entrambi sono a Taiwan da circa 

tre anni. 

Una buona conoscenza dell’Asia e dell’esperienza migratoria caratterizza anche la 

storia di vita di Maurizio, nato a Vicenza e residente a Milano.  

Egli vive all’estero dal 2013: ha trascorso due anni a Singapore, quindi uno negli Stati 

Uniti (dove ha conseguito la licenza di volo).  

Nel 2017 ha trovato lavoro presso una compagnia aerea lettone; a Riga ha trascorso 

due anni e ha condiviso una relazione sentimentale con una donna del posto.  

Nel 2019 si è trasferito a Taiwan e, in seguito alle restrizioni della pandemia, le quali 

lo hanno ostacolato nel tornare con frequenza dalla propria compagna, ha subito una 

rottura del rapporto d’amore con la donna. 
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Infine, per Raffaele (pugliese, convivente a Bari con una sua conterranea) e 

Ferdinando (nato a Milano e sposato con una donna di Roma) l’esperienza taiwanese 

è stata la prima all’estero. Entrambi vivono a Taipei da circa sette anni. 

 

Fornite le linee generali di ognuno, bisogna sottolineare la particolare vicenda nel 

contesto pandemico di Ferdinando, Giuseppe e Raffaele.  

L’attività lavorativa di tutti e tre, impiegati come comandanti (piloti responsabili) su 

linee di corto raggio (voli brevi operati da aeromobili più piccoli rispetto a quelli usati 

per i trasferimenti intercontinentali), ha subito la cancellazione di ogni attività di volo, 

dovuta al drastico calo del numero di passeggeri. Per tale motivo la Compagnia aerea 

taiwanese ha loro concesso di tornare a casa per un lungo periodo di aspettativa (da 

aprile 2020 a gennaio 2021). Si è provveduto ad intervistare i tre successivamente alla 

quarantena di rientro a Taipei (febbraio 2021).  

Presentato ogni singolo membro del campione, bisogna ribadire ancora una volta i 

legami amicali e di lavoro che caratterizzano i rapporti di ognuno, nonché le esperienze 

pregresse e attuali condivise, le quali, considerando altri aspetti quali una comune 

passione per il proprio lavoro, l’appartenenza per alcuni alla stessa realtà lavorativa 

pregressa, nonché lo spirito goliardico e di cameratismo che contraddistingue il gruppo, 

favoriscono una forte coesione.  

Come accennato in precedenza, non mancano aneddoti, scherzi e racconti di ognuno, 

come non sono mancati, in questi dodici mesi di osservazione, momenti conviviali o 

di stretto rapporto sociale, osservabili nelle interazioni quotidiane, nonché nel 

linguaggio, caratterizzato a volte da tecnicismi, talvolta da espressioni dialettali, 

nonché dall’uso di soprannomi per ognuno: è così che Ferdinando è stato ed è 

frequentemente chiamato l’Ingegnere (poiché laureato in ingegneria aeronautica), 

Gerardo identificato come Jerry, Gianluca con U’Barone, Giacinto il Maresciallo 

(poiché congedato maresciallo dall’aeronautica e, in fondo, persona di riferimento per 

tutto il gruppo), Giuseppe come Peppino. 

Benchè l’osservazione è stata condotta sul gruppo complessivo, da esso sono stati 

campionati per le interviste otto membri2. Ebbene, è stato sufficiente a delineare un 

quadro generale e a trovare risposta a quattro categorie di fondamentale importanza per 

definire il modello globale, alla luce della pandemia e della particolare esperienza di 

lontananza che ha caratterizzato le vite dei membri del gruppo.  

Gli elementi indagati dalle interviste, esposti nei prossimi paragrafi, sono: il 

commuting, la cultura, il vicino e il lontano, la quarantena.  

                                                             
2 Sono stati estratti a sorte Gerardo, Nando, Raffaele, Ferdinando, Giuseppe, Giacinto, Andrea e Maurizio. 



109 
 

Benchè alcuni di essi siano stati già analizzati precedentemente  dal punto di vista 

sociologico e normativo, verranno nei prossimi paragrafi esposti quale 

rappresentazione sociale di ogni intervistato, impegnato ad elaborare e rielaborare 

concetti e contesti nel suo privato e nella collettività del gruppo di appartenenza di 

expat italiani. Più di una volta, durante le interviste, sono emersi i legami dei membri 

tra loro: frasi quali «…di questo ne stavo parlando proprio ieri con Nando…» 

testimoniano quanto i significati stabiliti dal singolo, siano in realtà il frutto di 

elaborazioni e contrattazioni sociali operate nella collettività. 

 

4.1 Il commuting 

Utilizzando la categoria di frame, usata dal sociologo canadese Erving Goffman per 

definire il contesto in cui gli individui operano interpretazioni della situazione in modo 

tale da dare significato alle proprie azioni (Cfr. Goffman, 1986), è possibile inquadrare 

il commuting sia come concetto in sé, definito in ambito sociale e normativo nei 

paragrafi “La Globalizzazione spaziale” (Secondo Capitolo) e “Il campione e il suo 

contesto specifico” (Quarto Capitolo), sia come frame all’interno del quale gli attori 

sociali operano e interagiscono. Quindi, alla luce degli approfondimenti dei precedenti 

capitoli, sarà in questa sede osservata l’interpretazione personale degli intervistati. 

Parlando di commuting, sorgono evidenti riferimenti alla realtà contrattuale che gli 

attori sociali hanno stipulato con l’azienda; è così che Gerardo definisce questa 

condizione di vita, la quale rende possibile il viaggiare «…tra il posto in cui vivi, casa 

tua, e il lavoro…», differente da altre realtà lavorative, quali il travel (il lavoratore 

viaggia senza avere la possibilità di tornare frequentemente dai propri cari) e lo shuttle 

(forma contrattuale che permette di tornare a casa dopo ogni turno di volo).  

Come Gerardo afferma, ricordando un suo approfondimento svolto in occasione di un 

precedente studio di neuroscienze condotto sul viaggio e i danni provocati dal 

viaggiare, «…il commuting va a impattare aspetti psicologici importanti…Noi 

abbiamo questa cosa che siamo divisi tra due realtà…perché comunque noi 

teoricamente viviamo qua [Taiwan, n.d.a.]…».  

Allo stesso modo, Nando racconta la sua condizione: «…io abito a casa mia con la mia 

famiglia [la moglie, impiegata presso l’UNICEF, attualmente è residente insieme alle 

loro due bambine presso Sofia, in Bulgaria, n.d.a.]…Taiwan lo intendo come un posto 

dove io lavoro, una nazione dove io non ho nessun affetto familiare o che mi lega 

sentimentalmente a questo posto…». Egli non esclude tuttavia il profondo rapporto 

amicale con gli altri expat italiani: «…ovviamente hai gli amici carissimi, perché qua 

l’amico diventa anche una tua famiglia…se io mi sento male o ho un problema fisico 

o un problema anche emotivo, cerco rifugio non nel taiwanese, ma nel 

connazionale…quindi ti vieni a sfogare con il connazionale…». 
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Raffaele, accentua invece altri aspetti positivi di questo tipo di contratto di lavoro, il 

quale, in condizioni normali (escludendo quindi la contingenza pandemica), permette 

di tornare a casa ogni mese, mentre Giuseppe sottolinea le criticità di questo stile di 

vita: «…sembra effettivamente assurdo quando parli con la gente che non è del campo, 

del mestiere…dice: “Ma come! Pendolare? Cioè fare 10000 chilometri?”…Sono ore e 

ore di volo e tortura, perché non sempre le cose vanno lisce: una volta il maltempo, una 

volta ci possono essere problemi…è veramente un viaggio… È un modo per rimanere 

attaccati a questo cordone ombelicale di casa…Dovrebbe dare quella serenità, però in 

realtà, diventa così complesso, talmente lontano, che si devono quasi allineare le stelle 

perché questo avvenga…».  

Da queste parole emergono le criticità di questo particolare modello di vita, in base al 

quale, come definisce Ferdinando, «…la famiglia in un posto e il lavoro in un altro…» 

impone la necessità di spostarsi e percorrere la distanza di 20 ore di aereo per 

raggiungere i propri cari.  

Non manca, tuttavia, chi è riuscito a trovare una sorta di propria dimensione di vita, un 

giusto equilibrio. Giacinto si definisce «…campione di commuting!», spiegando che 

il concetto di pendolarismo ha caratterizzato la sua vita fin da giovane (in Aeronautica 

Militare era dislocato a Grosseto e, durante i giorni liberi, era solito tornare dai propri 

affetti a Roma).  

Ebbene, questo particolare modello di vita è per lui un adattarsi alla situazione, come 

Giacinto stesso racconta: «…anche venire qua non è stata una scelta…». Rimasto senza 

lavoro in seguito al primo fallimento della Compagnia italiana di Bandiera (nel 2008) 

e, in seguito a esperienze transitorie in piccole realtà, è riuscito a trovare fortuitamente 

la stabilità lavorativa che gli ha permesso di mantenere un figlio (residente in Abruzzo 

con la sua ex moglie).  

È riuscito quindi a fare di necessità virtù, o, come lui stesso afferma «…non vedendo 

l’uscita, ho cercato il tunnel di arredarmelo…». Ciò significa che, l’instabilità 

lavorativa presente in Italia ed in Europa, la quale ha influito su di un senso di 

scoraggiamento e delusione, nonché disillusione per un eventuale ricollocamento nel 

proprio paese e, di contro, l’impiego stabile a Taiwan, caratterizzato da una 

remunerazione favorevole al mantenimento del tenore di vita precedente, hanno indotto 

Giacinto a dedicarsi alla costruzione di radici con il paese ospitante, le quali, seppure 

transnazionali (è solito tornare ogni mese a trovare Tommaso, il proprio figlio di sedici 

anni), sono comunque abbastanza solide: intrattiene rapporti sociali con gente del 

posto, nonché ha una relazione sentimentale con una donna taiwanese.  

Emblematica è la sua espressione «…il Mondo è dove te lo costruisci te, la vita è dove 

te la vuoi costruire te…», nonché la sua distinzione tra il modello di vita basata sul 

commuting intrapreso “quando si è giovani”, piuttosto a quello “quando si è 
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grandi”(inteso come sposati e con figli). Nel primo caso subentra una sorta di 

vigliaccheria, intesa come paura di staccarsi dalle abitudini o comunque difficoltà di 

uscire dalla propria confort zone, nel secondo egli riconosce l’influenza di dinamiche 

molto più complesse, quale la presenza dei figli, spesso passivi alle decisioni dei 

genitori e, contestualizzando in base al particolare modello di vita qui analizzato, 

sofferenti la lontananza del padre. 

Come precedentemente esposto, sei expat su quindici sono genitori, e questo influisce 

le definizioni di ognuno in merito alla particolare condizione di vita vissuta. In 

particolar modo, Adrea, padre di due figli in età preadolescenziale, definisce il 

commuting quale «…possibilità per un individuo di andare a lavorare all’estero, con la 

possibilità di non doversi relocate [inteso come trasferirsi con i propri cari]…ma quella 

di avere uno stralcio di normale vita nel tuo paese di origine…».  

Infine, il racconto di Maurizio  è influenzato dalla sua esperienza diretta. Egli, assunto 

nella Compagnia da un anno e mezzo, ha subito la crisi pandemica in prima persona: 

il suo iter addestrativo (necessario ogni qual volta si venga impiegati in una nuova 

realtà aeronautica), è stato enormemente rallentato; per di più Maurizio, a causa 

dell’innalzamento delle barriere sanitarie causate dalla pandemia, non è mai riuscito  a 

godere del contratto commuting.  

La lontananza dai propri affetti, oltre ad influire sulla sua tranquillità personale, ha 

determinato la rottura del rapporto sentimentale che aveva con la propria compagna. 

Come egli stesso racconta: «…Il commuting…che non facciamo! Purtroppo non esiste! 

...».  

Una delle principali ragioni che ha spinto Maurizio a trasferirsi nel 2019 a Taiwan è 

stata la possibilità di godere dello speciale contratto di pendolarismo, in base al quale 

avrebbe avuto da otto a dieci giorni liberi al mese, utili per poter tornare dai propri cari; 

la realtà si è tuttavia rivelata diversa: il suo impiego si è svolto con rotazioni di cinque 

mesi di permanenza continuativa sull’isola, interrotti da soli venti giorni di riposo a 

casa.  

Come egli stesso afferma: «…a botte di cinque mesi riesci a tornare a casa, che non è 

l’ideale…anzi…Come sai, ho perso la relazione con la mia ragazza per questo…Non 

sono contento…». Tra l’altro, l’impossibilità di muoversi, il fatto di dover permanere 

a Taiwan, sveglia in lui il ricordo dell’esperienza vissuta a Singapore nel 2013, città 

moderna e interessante, tuttavia piccola (è costruita su di un’esigua isola), limitata e 

nella quale tutto è sottoposto a controllo per mezzo di telecamere.  

Ebbene, le interviste in merito all’argomento commuting rivelano una realtà di vita 

molto particolare, caratterizzata da un continuo legame con la propria terra e i propri 

affetti, nonché da una permanenza oltreoceano dettata da esigenze lavorative. 

Quest’ultimo elemento (il lavoro) rimarca aspetti determinanti per percepire a fondo i 
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punti di vista e l’ottica dei quindici attori sociali e, in particolar modo, per comprendere 

il “perché”, o meglio, usando altre parole, per chiarire quali sono le ragioni che 

spingono queste persone, questi mariti e padri, a distaccarsi fisicamente dai propri 

affetti, intraprendendo un viaggio di venti ore per raggiungere un luogo di lavoro posto 

dall’altra parte del Globo.  

I motivi sono indubbiamente molteplici, legati in parte alla possibilità di garantire 

benessere ai propri familiari in Italia o in Europa; tuttavia, non va trascurato quello che 

Giacinto sostiene: «…forse pilota si nasce, perché non è che sei te che scegli il lavoro, 

ma a volte un po’il lavoro che sceglie te…».  

Ebbene, questa particolare professione, almeno nell’ottica di tutti e quindici i campioni 

osservati, è difficilmente inquadrabile in tutti i suoi aspetti quale impiego comune. Non 

bisogna trascurare, in primo luogo, la determinazione e il profondo interesse di ognuno 

per quel che concerne il mondo aviatorio: modelli in scala di aeroplani esposti nelle 

stanze del dormitorio di molti, nonché lo spirito di sacrificio abnorme per il 

mantenimento del ruolo lavorativo3 e i continui riferimenti, durante il tempo libero, a 

episodi di lavoro ed esperienza pregressa di volo. Ne consegue, quindi, un particolare 

spirito di appartenenza, spesso settario e caratterizzato da elementi simbolici non di 

pubblico dominio, il quale, in caso di contatti con esterni, di rado verrebbe compreso 

appieno da chi è outsider.  

Potrebbe così avvenire che i termini appartenenti ad un linguaggio tecnico, 

continuamente e ampliamente usato da ognuno dei membri del gruppo dei quindici 

expat, creino perplessità e curiosità in chi è esterno, non meno di quanto non faccia il 

racconto di una vita di commuter da e per l’Asia. 

 

4.2 La cultura: incontri e scontri 

Ascoltati i racconti delle storie di vita dei partecipanti in merito alla definizione del 

concetto di commuting quale modello di vita, si procederà d’ora in poi ad analizzare 

l’interpretazione di ognuno in merito ad alcune categorie, del tutto pertinenti alla 

particolare condizione presa in esame.  

Si è quindi ritenuto opportuno partire dal concetto di cultura, già definito 

antropologicamente nel capitolo precedente quale «[…] insieme complesso che include 

la conoscenza, le credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra 

capacità e abitudine acquisita dall’uomo quale membro di una società. […]» (Tylor, 

                                                             
3 Benchè non si applichi al caso specifico di Taiwan e del gruppo della ricerca, è tuttavia opportuno menzionare (per   
comprendere meglio cosa spinge alcuni individui pur di realizzarsi come pilota di aeroplano) il fenomeno del Pay to fly, 
in base al quale alcuni professionisti (già in possesso di licenza di volo), pur di avere la possibilità di operare voli di linea, 
accettano contratti di lavoro nei quali non vi è compenso remunerativo o, a volte, per svolgere i quali è previsto il 
pagamento di ingenti somme da parte del dipendente lavoratore. 
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p.6), nonché dal termine transculturazione, analizzato nel paragrafo “Taiwan: incontro 

tra culture”.  

È possibile notare quindi la conformità delle interviste svolte con la definizione 

tyloriana, senza trascurare tuttavia l’apporto personale di ogni membro intervistato. È 

così che Gerardo racconta la cultura come «…tutto quello che riguarda non solo i 

costumi, le tradizioni, i credi religiosi e comunque ideologici di un’etnia o di un gruppo 

di persone…per essere più estesa anche al livello tecnico psicologico e anche al modo 

di ragionare…perché, ovviamente, da quelle che sono le mie tradizioni, il mio modo di 

vivere e di pensare, a quel punto vai a influenzare anche il modus operandi e il modus 

pensandi…».  

Bisogna sottolineare come la stessa interpretazione culturale, intesa quale modo di 

essere e modo di operare, quindi modificare e rielaborare concetti, situazioni e spazi, 

influiscano sulla sua contestualizzazione. Come egli afferma: «…io vivo qui, però mi 

sento sempre con la testa da un’altra parte per una questione di affetti…», dove il qui 

(Taiwan) è il luogo in cui produce benessere, l’Italia il posto dove vive i suoi affetti. 

Ciò è riflesso nel particolare arredamento della sua stanza di dormitorio, i cui fuochi, 

intesi come punti di interesse, sono la scrivania, dove è solito svolgere attività 

lavorative per mezzo del pc (come spiegato in precedenza Gerardo, parallelamente alla 

sua attività di volo, dedica molto tempo alla preparazione di materiale tecnico per 

convegni), e il letto, dedicato al riposo e al relax.  

Non mancano, tuttavia, elementi che ricordano una recente visita a Taiwan del suo 

nucleo familiare: la moglie e il figlio, venuti a trovarlo per un breve periodo (tre mesi 

e mezzo), hanno condiviso con lui l’esperienza taiwanese in un appartamento in città; 

in seguito al loro rientro in Italia, Gerardo è tornato ad abitare nel dormitorio.  

Ebbene, la presenza nella stanza dei giocattoli del bambino e di alcuni oggetti della 

moglie, ravvivano in lui il ricordo e, allo stesso tempo, agiscono quali fattori culturali 

atti a modificare lo spazio.  

Tra l’altro, il ricordo di momenti felici non è esente da riferimenti alle problematiche 

incontrate per rendere possibile questo breve ricongiungimento familiare. Rispetto alle 

precedenti esperienze (già nel 2014 e nel 2018 Gerardo aveva invitato la moglie e il 

figlio a Taipei per un periodo limitato), egli definisce il processo «…un incubo! Il 

processo è durato quattro mesi. Per vari motivi ci è stata richiesta sempre più 

documentazione e poi c’è stato un problema di comunicazione tra due canali: tra la 

Farnesina e questo Ufficio dei Visti taiwanese. Perché la Farnesina, in pieno 

coronavirus, diceva che se non avevi motivi particolari per uscire , non potevi 

uscire…».  

Infine, grazie ad un lavoro di mediazione estenuante, è riuscito a fare arrivare la sua 

famiglia a Taiwan e a garantirne l’accesso per mezzo di un visto della durata massima 
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di due mesi. Per permettere loro una permanenza maggiore, sarebbe stato necessario il 

conseguimento dell’ARC (l’Alien Residence Certificate), cosa non semplice per la 

moglie, di origini algerine: come da prassi burocratica taiwanese è stata sottoposta ad 

estenuanti visite mediche e più di una volta gli sono state «…diagnosticate cose che 

non ci sono… A Jasmina [il nome della moglie di Gerardo, n.d.a.] avevano trovato un 

parassita…». Come Gerardo racconta: «…Loro [i taiwanesi, n.d.a.] non si fidano 

minimamente dei cittadini africani…Per loro vedere una cosa del genere a uno che 

viene dall’Africa, con quel nome, con il passaporto verde scritto in arabo, per loro è 

una cosa aberrante, hanno paura, si vede…».  

Questo episodio è un esempio di incontro e scontro culturale, nonché di una sorta di 

etnocentrismo: colui che viene dall’Africa, con nome e passaporto arabo, è visto con 

sospetto per il semplice motivo che non è conosciuto, è al di là di quella realtà sociale, 

culturale e storica che ha caratterizzato l’isola di Taiwan per secoli.  

Gerardo, in considerazione anche di altri episodi, racconta lo scontro culturale, di 

particolare impatto all’inizio della sua esperienza a Formosa. Come lui stesso afferma, 

i primi tre anni a Taiwan «…mi sono tappato il naso e preso una medicina…», 

dimostrando con ciò la difficoltà nell’accettare realtà culturali e lavorative 

completamente diverse.  

Gli ultimi anni, tuttavia, forte di una maggiore maturità ed esperienza, ha iniziato ad 

apprezzare i pregi del popolo taiwanese, in particolar modo l’ordine e il fatto che tutto 

fosse molto strutturato; ciò lo ha indotto a riconsiderare alcuni comportamenti, risultato 

di un retaggio del passato, tuttavia improntati a tentare un approccio con il diverso. 

Come egli testimonia: «…Tutto quello che è straniero viene studiato, ammirato in 

maniera eccessiva… Rispetto ad altri paesi risulti [quale individuo occidentale, n.d.a.] 

più minaccioso sotto certi aspetti, e quindi ti rispettano, ti tutelano, ti portano per 

strada…ma quella è una forma di difesa, proprio perché dicono “Io ho paura che questo 

faccia qualche casino, quindi la metto sulla pace”…». 

Tra l’altro, non bisogna dimenticare la complessa storia taiwanese, caratterizzata dalla 

dominazione olandese, giapponese e infine dalla liberazione ad opera del KMT, nonché 

ricordare alcune ataviche diffidenze della cultura cinese per ciò che sia esterno. Dopo 

tutto, la colonizzazione ha caratterizzato le vicende di molte parti dell’Asia e si è 

sporcata del sangue delle numerose consequenziali rivolte (le Guerre dell’oppio e la 

Rivolta dei Boxer sono solamente alcuni esempi).  

Questi atteggiamenti, a volte diffidenti, sono osservati anche da Nando, il quale 

racconta: «…i taiwanesi si sentono un po’ come se tu arrivi qua e gli rubi il lavoro: gli 

usurpi il diritto di lavorare. Però al tempo stesso è necessario…». La necessità di forza 

lavoro esterna è dovuta alla difficoltà della nazione di reperire personale tecnico 

altamente specializzato in alcuni settori.  
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Nando testimonia l’incontro-scontro per mezzo di un aneddoto: anni fa, passeggiando 

con la moglie e le neonate figlie  nel centro di Taipei, è stato accerchiato da un gruppo 

di taiwanesi i quali, incuriositi dalla pelle chiara delle bambine, hanno iniziato a 

fotografarle. Benchè «…loro sono incuriositi da noi, perché siamo il diverso…», i 

taiwanesi talvolta temono l’occidentale: «…quando tu inizi ad alzare la voce, quando 

ti inalberi, quando vai al ristorante e non riescono a capirti e ad un certo punto subentra 

la frustrazione e tu cominci un po’a perdere la pazienza, loro un po’si ritirano…». 

Nando definisce questo atteggiamento taiwanese come curiosità e paura.  

Non mancano eccezioni a questi comportamenti: secondo Raffaele i taiwanesi sono un 

popolo splendido, aperti alla socializzazione e allo scambio, tuttavia caratterizzati dalla 

rigida impostazione asiatica. Ciò è da lui percepito nella realtà aziendale per la quale 

lavora; qui il concetto di rigidità manageriale viene spesso a compromessi, in modo da 

ovviare alle differenti esigenze del personale. Come egli afferma: «…spesso non c’è 

un modo giusto o un modo sbagliato di fare le cose…». 

L’opinione iperglobalizzatrice-pessimistica4 di Giuseppe, appassionato di viaggi e di 

osservazione del Mondo e sfavorevole alla globalizzazione vista come “appiattimento” 

e uniformità delle abitudini e delle tradizioni , nonché all’americanizzazione quale 

imposizione di un modello fondato sull’economia e le guerre, vede nella differenza 

culturale tra Taiwan e l’Italia un grosso limite.  

Come egli stesso osserva: «…un tempo si diceva: quando vai in America è come 

arrivare in un Nuovo Mondo, in un altro pianeta…invece quando vieni qua, in Asia, 

veramente atterri in un pianeta diverso…». Con ciò, vuole sottolineare le grosse 

differenze culturali, di linguaggio, di scrittura e di modi di vivere, resi evidenti per 

mezzo di un suo aneddoto riguardo ad un passeggero giapponese che ha avuto accanto 

durante uno dei voli di rientro dall’Italia, il quale ha trascorso tutta la durata del viaggio 

a «…tirare il mocciolo con il naso…», dal momento che il galateo giapponese 

sconsiglia l’uso del fazzoletto. 

Ferdinando, considerando la cultura come «…una serie di comportamenti che 

abbiamo imparato da quando siamo piccoli, in tutti gli anni di crescita e che mettiamo 

in atto senza neanche rendercene conto…», racconta così il suo rapporto con il diverso 

in merito alle abitudini culinarie: «…non ci sono punti di incontro…apparteniamo a 

culture diverse nei gusti…».  

Emblematico l’aneddoto in cui espone l’episodio di una cena in pizzeria a Taipei in 

compagnia di un collega taiwanese, accompagnato dalla moglie: entrambi gli asiatici 

non hanno mostrato di gradire particolarmente le pietanze italiane. Di contro, in seguito 

ad un’altra uscita in compagnia di abitanti locali per andare a mangiare l’anatra alla 

                                                             
4 V. Cap.2, “La Globalizzazione culturale”. 
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pechinese, Ferdinando, non avendo apprezzato il piatto tradizionale, afferma: «…è 

come se vivessimo su due pianeti diversi…».  

Le differenze culturali, peraltro, vengono da lui percepite in ambito lavorativo, nonché 

nell’applicazione di procedure pandemiche «…lontane anni luce da noi…», quali il 

fatto di dover rimanere in camera durante le quarantene, senza avere la possibilità di 

uscire. Come egli afferma: «…da noi sarebbe una cosa impensabile, considerata forse 

prigionia…Io penso che sia anche illegale una cosa del genere. Eppure qua, nessuno 

dice niente…è quasi assunto una cosa normale…». 

Il racconto di Giacinto, invece, è caratterizzato dalla sua precedente esperienza di 

incontro con la realtà iraniana (ha vissuto tre mesi del 2011 a Isfahan), la quale viene 

da lui rapportata con quella attualmente vissuta a Taiwan.  

Ebbene, il suo incontro con il Medioriente, gli ha rivelato un popolo con grande dignità 

e profonde radici storiche, nonché contraddizioni tra una classe estremista islamica al 

potere e una popolazione tutto sommato aperta agli incontri con il diverso.  

Tuttavia, le barriere culturali riscontrate da Giacinto in Iran sono state, secondo il suo 

punto di vista, ben maggiori di quelle incontrate a Taiwan: ad Isfahan ha sofferto la 

solitudine e il fatto di non riuscire a parlare con nessuno (la lingua inglese è poco 

conosciuta in Iran).   

Situazione del tutto diversa è quella da lui vissuta adesso: il suo coinvolgimento 

sentimentale con Angela (una ragazza di Taiwan) ha favorito l’instaurarsi di rapporti 

di amicizia transculturali.  

Ciò non significa che alcuni tipi di barriere e differenze non siano presenti; a tal 

proposito, egli distingue due differenti idealtipi taiwanesi: l’aristocratico, il quale ha 

avuto la possibilità di studiare all’estero e apprendere la lingua e le abitudini 

occidentali, e coloro che non hanno avuto alcuna occasione di incontro culturale.  

Il fascino taiwanese per il Mondo esterno e l’apertura ad altre culture non riescono 

tuttavia ad abbattere alcune barriere, quali le rigide imposizioni familiari taiwanesi, 

ragioni che forse gli precludono quel “passetto in più” che avrebbe intenzione di 

intraprendere al fianco di Angela.  

Altra barriera ad interscambi culturali è costituita, secondo  Giacinto, dal carattere 

timido taiwanese: «…loro hanno paura di fare figuracce…si pongono male verso la 

comunicazione…», il quale influisce su atteggiamenti di chiusura e diffidenza.  

Ciò non toglie l’estrema curiosità di questo popolo e la voglia di apprendere o, per 

usare le parole di Robertson, di “ imparare ad imparare”. Giacinto riconosce come 

Taiwan stia cercando di prendere e copiare dall’Occidente fors’anche quegli elementi 

che non distinguono i paesi occidentali quali virtuosi: esempi possono essere costituiti 
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dalla delinquenza (Taiwan è per il momento caratterizzata da un bassissimo tasso al 

riguardo), dal decadimento del senso civico, nonché dall’imposizione di un modello 

fondato sull’economia e sul denaro. 

Il concetto di diverso è invece espresso da Andrea, secondo il quale la cultura è «…un 

ausilio gigantesco a capire e capirsi», nel rimpianto di non poter giungere ad un 

processo di transculturazione adeguato; nella sua opinione, le grosse barriere 

linguistiche e culturali spesso impediscono i contatti tra queste diverse realtà.  

Come egli afferma, se in principio (appena trasferitosi a Taiwan) è stato libero da idee 

preconcette, categorizzazioni ed etnocentrismo, il tempo e le esperienze avute sul 

campo hanno favorito in lui la nascita di stereotipizzazioni;  come egli afferma: «…ci 

sono cose che mi mettono in difficoltà…».  

Egli stesso ammette che, nei precedenti anni, non sono mancate occasioni di scambio 

culturale con chi avesse avuto un buon livello di lingua inglese o con chi fosse vissuto 

negli Stati Uniti, tuttavia i casi non sono stati molto frequenti. Come Andrea stesso 

ribadisce: «…ci sono ostacoli raramente sormontabili che impediscono 

quest’interscambio…». 

Infine, il racconto di Maurizio è valido a delineare aspetti di differenza in vari ambiti. 

Il primo fra tutti è da lui identificato nel linguaggio, «…li vediamo parlare e sgraniamo 

gli occhi perché non capiamo un tubo…», nonché in certi tipi di atteggiamento asiatico, 

da lui paragonati a quelli osservati durante il periodo di permanenza a Singapore (ad 

esempio l’abitudine di annuire per mezzo di segni vocali quali “Mm”).  

Non mancano differenze culinarie, di approccio alle altre persone, di intendere la vita 

e di etichetta, esempio tra tanti l’abitudine di prendere e consegnare biglietti da visita 

e carte di credito con l’uso delle due mani, quasi ci si stesse scambiando un bene fragile 

e prezioso. Come egli stesso afferma: «…Faccio prima a dirti che cos’è il non 

diverso…».  

A questo si aggiunge un aspetto molto importante: «…Il taiwanese è uno molto dedito 

all’obbedienza…»; questo di certo spiega gli atteggiamenti di rispetto delle regole di 

questo popolo, il cui controllo avviene per mezzo di un sistema punitivo che, agli occhi 

di un occidentale, potrebbe apparire assurdo. Come Maurizio afferma: «…è una cosa 

che, finché non vieni qui in Asia e non hai esperienza diretta, non ci pensi neanche…». 

Ebbene, ascoltando e analizzando queste testimonianze, sono evidenti le forti identità 

culturali che caratterizzano il gruppo di expat e quelle della realtà Taiwanese. I primi, 

accomunati da lingua, tradizioni, cultura, cibo e abitudini italiane, sono dediti a 

riprodurre la cultura del proprio paese di origine, non escludendo la possibilità di 

modificarla di volta in volta e riadattarla a seconda dei contesti e delle situazioni.  
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Allo stesso modo di quando, effettuando una copia per mezzo di una macchina 

fotocopiatrice,  il risultato non è identico all’originale (potrebbe essere forse più o meno 

scuro o non a fuoco), la riproduzione culturale (avvenga essa per mezzo di un colloquio 

tra amici e colleghi oppure per mezzo della preparazione di un piatto della cucina 

italiana in uno degli appartamenti nel dormitorio di Taiwan) si arricchisce di modifiche 

e rielaborazioni, le quali rendono il melting pot molto più vario. 

La cultura taiwanese, dall’altro lato, è, come esposto nel precedente capitolo, 

caratterizzata da elementi Confuciani, Taoisti e Buddhisti, nonché da un forte 

imprinting giapponese; tutti elementi che la rendono unica nel suo genere, al contempo 

aperta e chiusa, talvolta curiosa, tuttavia intimorita dall’altro e dal diverso. 

 

4.3 Il vicino, il lontano e il viaggio 

Analizzato il concetto di cultura e di differenze culturali, si procederà in questa sede 

ad esaminare che tipo di definizione gli expat elaborano in merito alla spazialità e al 

concetto di viaggio.  

Parlando di vicino e di lontano, non si può trascurare il riferimento al relativismo 

spaziotemporale già approfondito nel Secondo Capitolo (Cfr. “La Globalizzazione 

spaziale”), concetto peraltro desunto dalle interviste di Gerardo ed Andrea.  

Per quel che concerne invece la gestione delle relazioni con chi è lontano (i propri 

affetti), il sociologo tedesco Georg Simmel sottolinea come l’unione di persone 

dipenda dalla condivisione di interessi e sentimenti comuni, i quali, se puri e 

determinati, resistono a qualsiasi forma di lontananza, poiché favoriti dalla fantasia e 

dalla dedizione del sentimento (Cfr. Simmel).  

Ebbene questi sono i due ambiti di indagine di questo paragrafo: il vicino, il lontano 

inquadrato in un contesto di relazione a distanza, in cui il viaggio è letto quale 

strumento da e per casa, mezzo di separazione e unione. 

Parlando di relativismo non si può prescindere dal punto di vista di Gerardo, secondo 

il quale i concetti di vicino e lontano dipendono «…da quanti giorni bisogna aspettare 

per tornare…». Come egli afferma: «…sentire l’Italia lontana è soprattutto quando me 

ne sono appena andato…»; quindi, dal quella data in poi, inizia il conto alla rovescia 

delle settimane che lo separano dalla propria famiglia, tanto che, il giorno del suo 

rientro in Italia, la distanza di 13 ore di volo che lo separano da casa «…sembra una 

barzelletta…».  

A questo bisogna aggiungere la crisi pandemica: «…[con il coronavirus, n.d.a.] ci sono 

tutta una serie di incertezze, ci sono delle difficoltà di spostamento logistico e 
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organizzative dovute appunto a questa situazione mondiale di estrema 

instabilità…l’Italia in questi mesi per me è risultata a volte anche quasi estranea…».  

Fortunatamente la tecnologia lo aiuta nel gestire le relazioni con la moglie e con il 

figlio: come egli afferma, «…io sono lì…», parla con la moglie e gioca con il figlio 

tramite il telefono e, sempre grazie ai social, riesce a rimanere in contatto con il resto 

della sua famiglia.  

La sofferenza per la lontananza si traduce, una volta terminato il periodo di lavoro a 

Taiwan, in un impegno nel preparare il viaggio di ritorno in maniera maniacale: voli, 

connessioni aeree e obbligo di certificazione PCR negativa devono essere  organizzati 

nei minimi dettagli, in modo tale da evitare di sprecare tempo prezioso da dedicare alla 

famiglia.  

Precedentemente la pandemia, Gerardo, per tornare a Roma, era solito prendere il volo 

da Taipei a Parigi, quindi la connessione per Fiumicino; per giungere dall’Italia a 

Taiwan, invece, prenotava il volo da Roma a Londra e, successivamente, la 

connessione per Taipei. Con l’insorgere della pandemia, le difficoltà sono aumentate: 

avvengono frequenti cancellazioni (pertanto è sempre preferibile viaggiare con ampio 

margine) e, di rientro a Taiwan, è necessario espletare la quarantena, la quale deve 

essere programmata per tempo (prenotando la struttura idonea tramite il CECC).  

Il relativismo espresso da Gerardo è condiviso da Andrea, il quale, considerando il 

contesto, sostiene che la pandemia ha influito enormemente sulla definizione dei 

concetti di vicino e lontano; una distanza da casa oggettivamente grande, ridotta 

dall’abitudine del pendolarismo mensile, è stata estesa nuovamente dalla crisi imposta 

dal COVID.  

Ebbene, le quarantene, gli esami clinici del PCR, il numero dei voli disponibili e le 

destinazioni ridotte a un decimo hanno effettivamente influito sulla  percezione della 

distanza. Come Andrea afferma: «…per tornare a casa ci metti una settimana solo a 

capire da dove passare… In tempo di pandemia il concetto di lontano si è espanso 

abbastanza a dismisura…».  

Alla domanda relativa al come egli viva questa condizione di lontananza, egli afferma: 

«…La risposta è semplice: male!»; nonostante la tecnologia venga in aiuto e gli 

permetta di essere in connessione con i propri cari, le differenze di fuso orario e la 

mancanza di contatto fisico con la propria famiglia incidono profondamente sui 

sentimenti.  

Qualora per gli adulti siano possibili rapporti cosiddetti virtuali, i bambini presentano 

una maggiore volubilità: ci sono momenti in cui i figli sono in cerca del padre, altri nei 

quali, impegnati da giochi o amici, si esprimono monosillabicamente,  tentando di 
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concludere sbrigativamente la telefonata quotidiana con il genitore lontano al fine di 

tornare alle loro attività ludiche.  

Andrea, come Gerardo, sottolinea le difficoltà del viaggio, definito «…una mezza via 

crucis…»: l’imposizione di mascherine protettive, il social distancing e la ricerca dei 

voli disponibili hanno reso il viaggio «…complicato da matti…». 

Il concetto relativo di distanza, osservato in Gerardo ed Andrea, è tra l’atro presente 

nel racconto di Nando, secondo il quale «…l’aeroplano ha ridotto le dimensioni del 

Mondo, le ha accorciate…».  

Paragonando l’esperienza attuale con quella che sarebbe potuta essere quindici anni 

prima, periodo in cui i social non avevano raggiunto il livello di sviluppo odierno, egli 

ammette che lavorare così distante dai propri cari sarebbe per lui stato impossibile: 

«…siamo dall’altra parte del Mondo, oltre Taiwan non c’è nulla…c’è l’Oceano 

Pacifico e poi si torna indietro…».  

Oggi, grazie agli aerei, a WhatsApp e ai social network «…il lontano non è così tanto 

lontano…». Tuttavia, in seguito alla crisi pandemica, Nando ammette che «…comincia 

a farsi sentire la distanza…non è più che parti a cuor leggero…»; ebbene le quarantene, 

l’obbligo di effettuare il test PCR e la chiusura dei confini sanitari ha reso il Mondo 

idealmente più grande e, sebbene la tecnologia aiuti a mantenere i rapporti sociali con 

amici e famiglia, il contatto fisico è insostituibile.  

La pandemia ha fortemente influenzato la mobilità umana e, in particolar modo il 

viaggio; come Nando testimonia, al di là dell’attenta programmazione necessaria prima 

di organizzare qualsiasi spostamento aereo, la crisi sanitaria è denotata da numerosi 

fattori caratteristici: l’accesso dei visitatori al terminal aeroportuale è precluso (la 

moglie era precedentemente solita accompagnarlo all’interno dell’aeroporto e salutarlo 

prima dei controlli di sicurezza), all’interno dell’aerostazione vigono stringenti regole 

di distanziamento sociale, gli aeroplani sono vuoti e, una volta atterrato a Taiwan, è 

necessario effettuare la registrazione sul sito del CECC.  

Riguardo ciò che avviene all’interno dell’aeroporto di Taipei, Nando racconta: «…da 

quando arrivi in aeroporto a quando entri nella struttura dove fai la quarantena sei 

trattato un po’ come un appestato…»; il personale di terra indirizza i passeggeri in 

determinati canali e, prima di salire a bordo del taxi che condurrà ognuno al proprio 

Quarantine Hotel, avviene una completa sterilizzazione dei vestiti per mezzo di spray 

disinfettanti.  

Nando, rientrato appena dall’Italia, testimonia questa esperienza e, ricordando il giorno 

del suo arrivo, afferma: «…non sono neanche passato per la reception…». Il taxi lo ha 

condotto nel parcheggio sotterraneo della struttura alberghiera, in cui un membro del 
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personale ha consegna la chiave elettronica della stanza e lo ha condotto nell’ascensore 

diretto al piano della camera riservata. 

 

 

Si è osservato, in queste interviste, quanto la lontananza dai propri cari sia sofferenza; 

non bisogna tuttavia dimenticare i differenti approcci di ognuno.  

Raffaele, in particolar modo, afferma: «…la vita di un pilota è fatta di camere di 

albergo, è fatta di cene da solo, di bicchieri di vino da solo…Essere lontani da casa è 

un tipo di sofferenza che io ho ormai lenito…».  

Anche lui, facendo riferimento al concetto dinamico di lontananza (inteso come 

relatività) afferma che, con il passare dei mesi lontano da casa, la distanza si espande; 

confida tuttavia nei social e, in particolar modo, nel supporto del gruppo di expat: come 

egli afferma, «…quando vedo voi [riferito al gruppo di italiani, n.d.a.]…siete parte 

della mia famiglia…».  

In merito al viaggio, Raffaele non ha incontrato grosse difficoltà. L’unica è stata 

costituita dalla necessità di dedicare quattordici giorni alla quarantena. Come egli 

afferma: «…questa è una cosa che ci ha demolito e ha dimostrato a livello globale che 

manca qualcosa…», intendendo con ciò la mancanza di standardizzazione sanitaria tra 

paesi. 

Giuseppe, conterraneo di Raffaele e rientrato con lui dopo un lungo periodo passato in 

Italia, afferma in merito alla distanza: «…la distanza dagli affetti è un macigno 

Figura 30: Aeroporto intercontinentale di Taoyuan (Taipei), Monitor dello stato dei voli. In seguito alla crisi del coronavirus sono 
stati, da e per Taiwan, cancellati in media 2000 voli passeggeri al mese. (fonte: Taiwannews). 
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piuttosto pesante…». In questo caso la globalizzazione, grazie alla tecnologia e ai 

mezzi di telecomunicazione, ha favorito enormemente la vita di chi abita all’estero.  

Riguardo alla categoria viaggio, definendolo «…il viaggio della speranza…», 

sottolinea la problematicità degli spostamenti durante il periodo del coronavirus: la 

lontananza oggettiva di Taiwan si aggiunge a problematiche quali i voli limitati, le 

lunghe attese di transito e la complessa burocrazia fatta di «…firme e timbri e fogli, 

autodichiarazioni…», senza dimenticare il vero e proprio rischio di contagio.  

Facendo un paragone con la sua esperienza di infanzia, durante la quale l’aeroporto era 

considerato  luogo dell’inizio di viaggi e vacanze o nel quale giungere a prendere gli 

zii provenienti dall’America, riconsidera, alla luce degli eventi attuali, questo luogo 

pubblico essere «…di una tristezza infinita…». Come egli afferma: «…credo che 

questo viaggio mi rimarrà segnato, perché il coronavirus ha accennato di più questa 

atmosfera da tragedia…».  

Come Giuseppe osserva, la crisi pandemica è alla stregua di quella dell’11 settembre 

2001, la quale impose stingenti norme di controllo di sicurezza. Allo stesso modo in 

cui il crollo delle Torri Gemelle ebbe un grosso impatto sul viaggiare, così avverrà, 

secondo il punto di vista di Giuseppe, in seguito alla pandemia del 2020: probabilmente 

si renderà necessario ricorrere a misure di standardizzazione e all’istituzione di un 

passaporto sanitario. 

Analizzando l’intervista di Ferdinando, è percepibile come il punto di vista relativista 

influenzi anche il suo discorso: con il coronavirus, «…il concetto di pendolarismo è 

diventato più complicato e difficile…».  

Benchè i mezzi di comunicazione moderna redano la lontananza più accettabile, la 

mancanza di contatto fisico, con il tempo, è inevitabilmente percepibile.  

Poco dopo l’arrivo di Ferdinando a Taipei, la madre e il nipote hanno contratto il virus 

del COVID. La decisione di rimanere a Taiwan, supportata dalla condizione di stabilità 

medica dei suoi cari, non è sufficiente a cancellare in lui i sensi di colpa: «…Torno? 

Non torno? …. Nessuno pensa sia una scelta egoistica, però sembra come se uno 

mettesse davanti il lavoro…quando sei qua, in realtà soffri ancora di più, perché hai la 

sensazione che qualcuno pensi così…invece alla fine lo devi fare, perché bisogna 

lavorare per campare…» 

Per quel che riguarda Giacinto, la modernità e la globalizzazione hanno favorito lo 

sviluppo di tecnologie e telecomunicazioni, nonché un’ampia mobilità umana. 

L’emergenza pandemica è da lui considerata una contingenza momentanea, la quale 

ha indubbiamente avuto alcuni riscontri positivi, quale la riduzione dell’inquinamento, 

l’influenza sugli effetti climatici terrestri, nonché la maggiore considerazione di 

ognuno per ciò che veniva dato prima per scontato.  
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Il suo punto di vista, basato sul principio dei corsi e ricorsi storici, osserva gli effetti 

della crisi pandemica quale probabile elemento di arricchimento e controllo per lobby 

e grandi agenzie transnazionali. Come Giacinto afferma, «…la borsa non ha mai 

chiuso…», sottolineando il fatto che, mentre miliardi di persone sono alle prese con la 

pandemia, una ristretta cerchia volge gli eventi a proprio favore.  

Per quel che riguarda la gestione delle relazioni con chi è lontano, il punto di vista di 

Giacinto è in sintonia con il concetto espresso da Simmel, in base al quale uno stretto 

legame non è incrinato dalla distanza. Nonostante questo, egli non nasconde un minimo 

di perplessità: «…a volte sto male, ho grossi sensi di colpa…Sto facendo il bene di mio 

figlio o il mio egoismo? ...». Il pieno appoggio del figlio, il quale, consapevole dei 

sacrifici del padre, lo considera «un eroe», costituiscono lo sprone ad andare avanti.  

In merito alle difficoltà di viaggio sorte nel contesto pandemico, Giacinto sottolinea la 

contraddizione del modello globale, caratterizzato da costrizioni e mancanza di ampia 

libertà di movimento: «…prima tu mi hai proposto questa globalizzazione, adesso me 

la levi…».  

Infine, la testimonianza di Maurizio in merito al vicino e al lontano, espone la  duplice 

realtà di una distanza, la quale ha subito un  accorciamento dovuto alla tecnologia e 

all’uso esteso dei social, e, al contempo, un allungamento, determinato 

dall’impossibilità di raggiungere fisicamente gli affetti. Come lui stesso afferma, «…ti 

sembra una distanza incolmabile…».  

Molto significativo è l’esempio che fa: è solito, quando in volo ai comandi 

dell’aeroplano sul quale è in servizio, controllare sul sistema di navigazione di bordo 

la distanza che lo separa da casa; talvolta essa è minore di quella che egli dovrebbe 

percorrere per giungere alla destinazione schedulata e, questo, fa aumentare in lui il 

senso di nostalgia.  

Per quel che riguarda la gestione degli affetti con chi è lontano, dopo aver ribadito 

l’insuccesso riscontrato nella sua relazione sentimentale («…chi peggio di me ti può 

dire come gestire la lontananza…»), sottolinea, al di là delle facilitazioni tecnologiche 

fornite da WhatsApp e dalle videochiamate, il «fattore preoccupazione».  

Secondo Maurizio, se dovesse malauguratamente succedere qualcosa ai propri cari, 

tornare in Italia il prima possibile significherebbe trovarli «…già morti e sepolti… 

hanno già fatto il funerale e tutto…».  

In questo si manifesta l’atrocità di questa condizione, peggiorata dall’esperienza di 

viaggio caratterizzata da aeroporti deserti, procedure di contenimento biologico 

applicate in volo e a terra, servizio di pasti per i passeggeri ridotto al minimo, l’uso di 

mascherine e protezioni, l’obbligo di effettuare il test PCR: «…è veramente una 

schifezza. È proprio disarmante viaggiare così…solo tornare a casa è un’impresa…». 
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Le interviste mettono in risalto le difficili condizioni di vita del campione osservato, 

costretto a lunghi periodi lontano da casa e dai propri affetti.  

Come osservato, c’è chi è riuscito ad “arredarsi il tunnel” o a trovare il giusto 

compromesso, cercando di vivere realtà e affetti in maniera transnazionale, chi tende 

a vivere una realtà affettiva virtuale («…io sono lì…»), chi è impegnato a risolvere 

problemi familiari pur trovandosi a 20 ore di viaggio da casa.  

I racconti delle storie di vita, non di meno, hanno fatto emergere gli aspetti di criticità 

relativi al viaggio e alla mobilità, i quali, se pur per certi versi ancora possibili, 

generano in alcuni un senso di incremento delle distanze. Se, come visto nel Secondo 

Capitolo, il muoversi è un diritto inalienabile sancito dalla “Dichiarazione Universale 

dei Diritti Umani”, come considerare il concetto di libertà in sé? In che termini 

classificare le restrizioni di quarantena imposte? Ancora una volta, le risposte verranno 

desunte dai racconti di vita degli expat. 

 

4.4 La quarantena: una limitazione della libertà? 

Come esposto nella descrizione dei contesti della ricerca, la  pandemia di coronavirus, 

oltre a creare un alto numero di vittime e contagiati,  ha spinto molte nazioni mondiali 

ad istituire restrizioni e contingentamenti quali misure preventive e di difesa contro la 

diffusione della malattia. Nondimeno, ogni paese ha interpretato l’emergenza in 

maniera diversa: lockdown, blocchi parziali della mobilità, chiusura dei confini per 

viaggiatori provenienti da alcune o tutte le nazioni, quarantene; ogni stato ha applicato 

insomma il principio di sovranità nazionale affinché si evitasse una maggiore 

diffusione della malattia.  

Taiwan, caratterizzata da un bassissimo numero di contagi interni, non è ricorsa a 

misure nazionali drastiche per quel che concerne la libertà di movimento dei cittadini 

all’interno della nazione o gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali. 

Tuttavia, come osservato nel Terzo Capitolo, sono state imposte norme restrittive di 

ingresso al paese, le quali hanno reso Taiwan isolata da gran parte delle minacce 

sanitarie esterne.  

Ebbene, benché la popolazione taiwanese goda di una libertà di movimento interno 

negata in altre parti del Globo,  le quarantene  influenzano del tutto le esperienze di 

quegli individui per i quali il viaggio è una necessità di vita: nel paragrafo “L’effetto 

della pandemia sul contesto di vita degli expat” si è approfondito questo aspetto, 

delineando i tre differenti tipi di isolamento ai quali i quindici emigrati italiani sono 

soliti sottoporsi (14 giorni, in seguito al rientro dall’Italia; 7 giorni, successivamente 

l’ingresso a Taiwan in seguito ad un servizio di volo svolto all’estero; il 

contingentamento nella propria camera di albergo, durante il periodo di sosta).  
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A tal proposito, si ricordi il concetto di Panopticon, introdotto nel Secondo Capitolo e 

riproposto in quello successivo: tenendo bene a mente questa immagine quale metafora 

di una forma di controllo sociale, si proceda all’ascolto delle storie di vita. 

Parlando di esperienza di quarantena, il poliedrico Gerardo, impegnato in attività di 

ricerca e studio paralleli all’ambito lavorativo del pilotaggio, valuta positivamente 

questa forma di isolamento, da lui ottimizzata per dedicarsi alla lettura e alla 

preparazione di approfondimenti e convegni.  

Riguardo l’aspetto fisiologico non è tuttavia altrettanto positivo: lo stare al chiuso per 

un lungo periodo e la mancanza di esposizione diretta alla luce solare influiscono sul 

ciclo del sonno e sul sistema immunitario. Il non potere avere contatti umani, tra l’altro, 

induce un certo tipo di socialità virtuale (chat di gruppo e abuso di social) la quale, se 

costituisce un vantaggio al fine di mantenere i legami con amici ed affetti, di certo non 

favorisce aspetti fisiologici quali la vista e la messa a fuoco degli oggetti. 

L’intervista di Nando, svolta durante il suo periodo di quarantena di rientro 

dall’Italia5, testimonia la realtà del Quarantine Hotel.  

La sua camera è spaziosa, tuttavia egli soffre del fatto di non poter uscire dalla stanza 

e di non avere scelta sul cibo (di norma pietanze asiatiche poste dentro contenitori di 

cartone, consegnati tre volte al giorno davanti la porta del suo alloggio).  

Di gran lunga preferisce la camera del dormitorio, tuttavia preclusa a chi, di rientro dal 

proprio paese, debba svolgere la quarantena di 14 giorni6 . Come egli afferma in merito 

all’appartamento della Compagnia, «…la camera nostra è camera nostra…»: è 

l’effettivo posto di residenza, una sorta di seconda casa, dove l’expat conserva i propri 

effetti personali e, non di meno, tiene le proprie conserve di cibo.  

L’asetticità del Quarantine Hotel, non sentito quale posto familiare, è da Nando 

paragonata a quella delle camere degli alberghi all’estero, dove si è soliti trascorrere la 

sosta di servizio. 

L’approccio di Raffaele, appena rientrato anche lui da casa e reduce dai 14 giorni di 

quarantena, è più meditativo; secondo il suo punto di vista, questa esperienza è stata 

del tutto positiva: considerato il fatto che è tornato dall’Italia carico di energie dopo 

aver trascorso un lungo periodo di assenza da Taiwan, l’isolamento è stato a lui utile 

                                                             
5 Considerando le disposizioni di quarantena e la frenetica attività lavorativa (partenze e rientri a Taiwan) di ogni 
membro oggetto della ricerca, gran parte delle interviste sono state svolte telefonicamente. 
6 Il dormitorio è stato dal CECC taiwanese limitatamente approvato come luogo adatto allo svolgimento delle quarantene 
brevi, ossia quelle di una settimana (obbligatorie per chi rientra dall’attività di volo), dal momento che, le stringenti 
regole di Compagnia vigenti durante la sosta all’estero abbassano le possibilità del contagio. Come spiegato nel 
precedente capitolo, il dormitorio è uno spazio comune (vi è chi parte, chi rientra, chi lava il bucato, chi si incontra a 
parlare, chi beve caffè insieme nelle camere), pertanto non idoneo ad ospitare viaggiatori non in servizio di rientro 
dall’estero, possibile veicolo di contagio. 
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per il confronto con sé stesso e per dedicarsi cure particolari, quali esercizi di yoga e 

meditativi, nonché digiuno.  

Tuttavia, egli stesso ammette come la quarantena, a lungo andare, sia dannosa per le 

capacità muscolari del corpo, nonché per anticorpi e integrità del sistema nervoso: 

«…la quarantena va fatta solo una tantum…». 

Giuseppe, rientrato dall’Italia con Raffaele e suo vicino di stanza durante la 

permanenza nel Quarantine Hotel taiwanese, afferma: «…gli ultimi giorni ho sofferto 

tanto…ho iniziato a sbroccare…». Lo ha innervosito particolarmente l’eccesso di 

tempo perso e, lambendo il concetto di libertà, esprime: «…immagina chi fa la 

prigione…Quello che ti negano, fondamentalmente, è la libertà…La quarantena è un 

brevissimo periodo di carcere…». 

Per quel che riguarda il racconto di Ferdinando, tornato anch’egli a Taiwan insieme a 

Raffaele e Giuseppe dopo aver trascorso un periodo di inattività, emerge la piena 

identificazione e significazione del dormitorio quale luogo lontano da casa. Benchè le 

due settimane di quarantena siano trascorse per lui velocemente, il rientro nell’alloggio 

della Compagnia gli ha dato «la botta»; come Ferdinando testimonia, «…mi ha preso 

a male…mi sono reso conto di essere tornato…».  

La testimonianza di Giacinto, invece, il quale non ha mai svolto l’isolamento presso il 

Quarantine Hotel (poiché alloggia nel proprio appartamento situato nel centro di 

Taipei), sottolinea gli elementi di maggiore libertà nel risiedere fuori del Quartier 

Generale della Compagnia; come egli afferma, stando a casa propria si è meno 

controllati, dal momento che i corridoi dell’edificio non sono vigilati da telecamere, 

cosa che invece avviene all’interno del palazzo del dormitorio aziendale.  

Vivere in città e, in particolar modo, in un appartamento privato, ha i suoi vantaggi: 

Angela (la sua compagna) può andare a trovare Giacinto a casa ed è possibile, tra 

l’altro, richiedere consegna di cibo a domicilio.  

Anche in questo caso, tuttavia, non mancano episodi di stretto controllo sociale, emersi 

grazie al racconto di vita vissuto dall’intervistato. Il telefono cellulare di Giacinto, 

talvolta, ha mostrato problemi di segnale e ciò ha avuto impatto sul sistema di 

tracciamento controllato dal CECC.  

Il giorno precedente l’intervista qui esposta, al verificarsi di problematiche di 

connettività poc’anzi esposte, quattro poliziotti armati hanno fatto visita a Giacinto per 

verificare che egli non avesse infranto le regole di quarantena.  

L’intervistato quindi, rielaborando l’episodio, sottolinea il fatto che uno stretto 

controllo sociale altro non è che la conseguenza dell’atteggiamento discriminatorio 
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dell’opinione pubblica dell’isola, in base al quale lo straniero è visto come untore7. 

Secondo il suo punto di vista, quindi, la paura del diverso e, in questo caso, del  malato 

in potenza (contagiato e contagioso), indurrebbe i taiwanesi ad operare stigmatizzazioni 

autorigeneranti (Cfr. Goffman, 2003), influenti su determinati comportamenti di 

monitoraggio del prossimo da parte dei singoli cittadini e di riporto alle forze 

dell’ordine in occasione di trasgressione delle regole operata dal deviante. Questo 

atteggiamento, nondimeno, influenza le decisioni normative del CECC taiwanese, 

seguendo un circolo vizioso inarrestabile. 

Andrea, invece, residente nel dormitorio aziendale ed «esperto di quarantene» presso 

le strutture autorizzate dal CECC taiwanese (dall’inizio della pandemia ha trascorso 

tre periodi presso il Quarantine Hotel), definisce questa esperienza come «…due 

settimane buttate…», in cui la scelta limitata di cibo si affianca a restrizioni più 

significative, quali l’impossibilità di aprire la finestra o di uscire.  

Lo stesso vale per gli altri due tipi di quarantena (nel dormitorio e durante la sosta): 

sono limitazioni della libertà che si stanno protraendo da un anno. Come egli stesso 

afferma: «…abbiamo accumulato una limitazione della nostra libertà, di movimento, 

di socializzazione, da dodici mesi a questa parte…e l’accumulo si comincia a far sentire 

pesantemente…è una limitazione oggettiva della libertà…».  

Oltre a far riferimento alle restrizioni sopra esposte dagli altri intervistati, Andrea 

racconta l’episodio, avvenuto pochi giorni prima, nel quale un dipendente della 

Compagnia ha ricevuto un richiamo disciplinare poiché la porta della sua camera (nel 

dormitorio) è rimasta aperta per più di un minuto.  

Non bisogna, tra l’altro, tralasciare l’esperienza vissuta da lui stesso pochi mesi prima. 

Durante una sosta a Los Angeles, Andrea, avendo necessità di lasciare 

momentaneamente la sua stanza di albergo per raggiungere una farmacia vicina, ha 

provveduto ad informare il comandante (il pilota responsabile dell’equipaggio di cui 

faceva parte) taiwanese di questa impellenza. Quest’ultimo, non assumendosi alcuna 

responsabilità al riguardo, si è astenuto dal difendere Andrea in occasione della 

richiesta di chiarimenti sull’accaduto da parte della Compagnia aerea.  

Al rientro a Taipei, l’expat italiano ha dovuto scontare una quarantena di due settimane 

presso un Quarantine Hotel, successivamente alla quale è incorso in provvedimenti 

disciplinari. Andrea, in seguito a questo racconto, non riesce a mascherare 

amareggiamento per il sopruso subito.  

Questo episodio è, secondo il suo punto di vista, una testimonianza delle differenze 

culturali tra alcune realtà occidentali e Taiwan: il ricorso a norme a volte poco flessibili 

e l’imposizione di un sistema punitivo di controllo. 

                                                             
7 V. Cap.3, Par. “L’effetto della pandemia sul contesto di vita degli expat”. 
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Il carattere di controllo e di costrizione di questo particolare modello di vita emerge, in 

particolar modo, dal racconto di Maurizio, il quale, riferendosi alle quarantene 

afferma: «…sono sempre tre momenti ignobili in cui si è “ammanettati”, chiusi in una 

camera e non si può uscire…una restrizione delle nostre libertà per una cosa che non 

abbiamo fatto…È molto difficile da accettare e da capire…».  

Egli, tra l’altro, sottolinea le criticità riguardo alla quarantena in sosta; per quanto essa 

sia breve (i tempi di permanenza all’estero per motivi di lavoro non superano in media 

i due giorni) presenta un importante fattore di restrizione: il cibo.   

Ebbene, i membri di equipaggio in sosta, ospiti presso le strutture alberghiere, devono 

tassativamente usufruire del solo servizio di pasti fornito dall’albergo; non è permesso 

uscire dalla camera, né, tantomeno, ordinare pietanze in consegna che possano 

giungere da fuori (il cosiddetto delivery).  

Alcuni alberghi, tuttavia, privi di cucina idonea, sono soliti avere accordi con ditte di 

catering dislocate; non sono quindi mancati episodi nei quali le pietanze sono 

pervenute (nelle camere dei dipendenti) fredde o comunque commestibili con 

difficoltà. Maurizio afferma sconsolatamente: «…è proprio trattare la gente da 

bestie…».  

È evidente come la crisi pandemica abbia influenzato e influenzi tutt’ora la vita di 

miliardi di persone, nonché le decisioni politiche ed economiche delle nazioni 

mondiali.  

Figura 31 e 32: In seguito alle restrizioni imposte dal CECC taiwanese ai membri di equipaggio, alcuni di essi hanno avviato una timida 
campagna di protesta tramite social. 
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Il concetto di libertà, diritto fondamentale e inalienabile, è fondante per molti paesi, 

nonché riferimento e obiettivo da perseguire per quei popoli ancora sotto regime. 

Taiwan, nazione giovane e moderna, ha fatto della libertà il suo cavallo di battaglia; la 

ricerca di questo valore, nonché del suo “posto nel Mondo”(inteso come collocazione 

politica ed economica), hanno determinato l’originalità di questo paese nonché del suo 

popolo, gentile e timido, tuttavia disposto a combattere pur di far rispettare i propri 

diritti.  

Questa immagine contrasta in parte un’impostazione burocratica e normativa cinese, 

in cui le regole, giuste o sbagliate, morbide o restrittive, devono essere rispettate da 

tutti. È quindi così che le restrizioni, il controllo sociale per mezzo di tracciamento, 

telecamere e osservazioni vigili, altro non sono che un tipo di espressione di libertà 

nella sua accezione totale, non quindi del singolo nella sua individualità, quanto di 

collettività di popolo. 

 

4.5 Il modello globale 

Nel Primo e Secondo Capitolo già è stato ampliamente analizzato il fenomeno della 

globalizzazione nella sua evoluzione storica, nonché in merito ai suoi elementi di 

poliedricità politica, economica, culturale e spaziale; sono stati discussi gli studi di 

Robertson e Giddens sul locale e globale, nonché gli aspetti critici sottolineati da 

Bauman e Bello. In merito al concetto di deglobalizzazione, si è operato un azzardo: 

alienandolo dal significato e dalla funzione attribuitagli da Walden Bello, si è tentato 

di proporlo quale ipotetico riferimento per un modello di crisi sistemica. In altre parole, 

riconoscendo la globalizzazione quale fenomeno avviato da secoli e, per certi sensi 

irreversibile, non si è voluto trascurare gli innumerevoli elementi critici e 

contraddittori.  

Alla luce della  letteratura presentata e delle considerazioni antropologiche, filosofiche 

e sociologiche, si opererà in questa sede la disamina dei punti di vista degli intervistati.  

Gli stessi racconti degli expat, se già in parte lo hanno fatto nei precedenti paragrafi, 

testimoniano qui a gran voce  le contraddizioni del modello globale attuale, 

caratterizzato da contrazioni ed estensioni del concetto spaziale, nonché dalle 

interconnessioni virtuali che favoriscono i rapporti a distanza e di quelle impostazioni 

politiche ed economiche che favoriscono l’arricchimento di alcuni sulle spalle di altri. 

Il concetto di fine della geografia espresso da Virilio (Cfr. Virilio), riferito all’ambito 

spaziale della globalizzazione, è dagli expat interpretato in senso ampio, con occhio 

critico di chi nel globale vive e grazie ad esso sopravvive.  

È così che Gerardo considera la contingenza del coronavirus quale spunto per sviluppi 

tecnologici (i social, ad esempio, hanno in questi ultimi mesi acquistato sempre 
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maggiori funzionalità), proiettati in una possibile futura diffusione di realtà virtuale 

valida a mantenere i rapporti sentimentali a distanza.  

L’interpretazione di Nando è, al contrario, caratterizzata da pessimismo. Rispondendo 

alla domanda del ricercatore in merito alla validità del concetto di fine della geografia 

e Villaggio globale, egli afferma con forza: «No! Assolutamente no! Questa pandemia 

ne è la prova…».  

Secondo il suo punto di vista, l’idea di abbattimento dei confini,  retaggio della storica 

caduta della cortina di ferro che separava il Mondo capitalista da quello comunista, è 

in realtà un concetto aleatorio; come egli afferma, in seguito alla crisi pandemica «…si 

è scoperto che era solo una parvenza di libertà e caduta dei confini…sono bastati pochi 

mesi per tornare indietro di venti anni…».  

Egli afferma questo alla luce delle stringenti restrizioni sanitarie esistenti tra paesi: 

«…con il fatto del coronavirus, ognuno si è chiuso nella sua nazione…vedi i taiwanesi, 

sono proprio chiusi a riccio…qui non entrano neanche più i turisti, solamente i 

residenti…». Nando sottolinea come le restrizioni siano presenti non solo tra l’Europa 

e Taiwan, quanto tra i paesi europei stessi. Ciò lo induce a negare il modello di 

Villaggio globale. 

Il punto di vista di Raffaele, per quanto pessimistico anch’esso, è aperto ad elementi 

positivi.  

Il concetto di Villaggio globale è, secondo la sua opinione,  un buon auspicio per il 

futuro; finché alcuni stati imporranno regimi con la forza e controlli sociali, nonché 

censura, il concetto di McLuhan resterà un’utopia.  

In ambito meramente spaziale egli, riferendosi ad episodi di forte nazionalismo e 

disintegrazione dei progetti di unione, afferma: «…penso che sui confini geografici ci 

sia più da lavorare…»; ciò vale, tra l’altro in merito alle normative sanitarie, le quali, 

del tutto non standardizzate globalmente, influiscono su dinamiche di apertura o 

chiusura dei confini.  

Come egli afferma: «…ogni stato ha una mania diversa di agire e proteggersi…», 

intendendo con ciò le linee di condotta di alcune nazioni, propense alla chiusura, e di 

altre, intente a mitigare gli effetti della pandemia e raggiungere la cosiddetta “immunità 

di gregge”.  

Dall’intervista di Giuseppe (iperglobalizzatore pessimista) emerge, invece, la 

particolarità di un Villaggio globale in cui è garantita la circolarità di elementi negativi. 

La stessa veloce diffusione del virus, fenomeno già discusso nel capitolo precedente,  

ne è un esempio. Come egli afferma, «…il più delle volte non si importano qualità, ma 

problemi (delinquenti, armi)…» e, considerando la transitorietà della contingenza 
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sanitaria, osserva l’effettiva virtualità dei confini nel «…concetto di fine di entità di 

una nazione…».  

In altre parole, il controllo politico e la forza militare di alcune superpotenze, nonché 

l’imposizione di un modello culturale di Mondo, altro non stanno facendo che sbiadire 

i confini tra le nazioni e le peculiarità di ognuna, nonché l’identità del singolo.  

Come Giuseppe afferma: «…in tutto questo, dove sta l’equità? ...», domanda decisiva 

che mette in risalto un Sistema Mondo nel quale è presente disparità e ingiustizia, 

nonché ricchezza nelle mani di alcuni. 

Se Giuseppe analizza la realtà globale dal punto di vista politico e culturale, 

Ferdinando esprime le proprie convinzioni in merito al concetto di circolarità 

spaziale, in base al quale la globalizzazione favorirebbe il movimento delle persone, 

l’accorciamento delle distanze e una sorta di abbattimento dei confini.  

Spiega quindi la sua affermazione, «…vai ovunque…», osservando come il COVID, 

contingenza ristretta ad un periodo relativamente breve, non abbia innescato alcun 

processo di deglobalizzazione: «…è più difficile muoversi, però le merci continuano a 

muoversi, se uno vuole muoversi le possibilità ce le ha…». 

Il modello  proposto da Giacinto sottolinea invece alcune contraddizioni della 

globalizzazione.  

Il suo diretto riferimento  alla necessità di alcuni di ricorrere al cibo a chilometro zero 

è strettamente allineata allo studio di Bello in merito al concetto di deglobalizzazione 

quale necessità (Cfr. Bello). Come Giacinto stesso afferma, «…c’è una presa di 

coscienza che tante cose non stanno andando bene…»; gli aspetti critici del modello 

globale sono da lui identificati nello sfruttamento economico da parte di grandi 

multinazionali e lobby rivolto alle classi più povere, in una realtà quindi che è fondata 

sul denaro e agisce in funzione di esso.  

Il confine geografico, se è presente per alcuni, non lo è di certo per il mercato; tuttavia, 

lui è a favore dell’applicabilità del concetto di Villaggio globale: è esistito ed esiste 

complessivamente uno stesso atteggiamento di chiusura e restrizioni sanitarie in merito 

alla questione del coronavirus. 

Espressione di contraddizioni è, tra l’altro, l’interpretazione di Andrea, secondo il 

quale il progresso globale è «…a dente di sega…», intendendo con questo che, 

nonostante crisi e recessioni, la direzione verso una definizione mondiale quale 

Villaggio globale è ormai ben definita.  

A tal proposito egli afferma: «…Ci sarà un’altra guerra? Ci sarà una battuta d’arresto? 

Sì…la direzione però è quella…».  
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Sulla base di questo Andrea delinea un modello di Mondo caratterizzato da forti 

contraddizioni, quali la distribuzione ineguale di ricchezza (concentrata nelle mani di 

pochi gruppi, influenti anche sotto il punto di vista politico), la disparità di sviluppo 

economico, sanitario e scolare; tutto ciò avviene tuttavia in un contesto globale 

caratterizzato da collegamenti sempre più capillari. 

Il punto di vista di Maurizio, infine, delinea la globalizzazione quale processo guidato 

e favorito dalle interconnessioni mondiali di trasporti e commercio. 

L’implementazione di internet, del 5G, delle nuove tecnologie di comunicazione, 

nonché dei collegamenti aerei (passeggeri e merci) divenuti ormai sempre più 

frequenti, ha dato un forte slancio al processo globale.  

La contingenza imposta dal coronavirus costituisce, secondo lui, «…un ciclo di 

discesa…», passato il quale «…si tornerà come prima se non più aperti di prima…». 

Ebbene, le storie di vita di questi otto expat italiani ancora una volta riescono a 

mostrare il fenomeno della globalizzazione nella sua estrema complessità, vincolato da 

un lato alla modernità e alle tecnologie di essa, dall’altro a modelli economici e politici 

comandati da alcune élite.  

Se la globalizzazione è un processo irreversibile che aumenta interconnessioni 

mondiali e favorisce i mercati, è pur vero che esso non è esente da elementi contrastanti 

ed aspetti di crisi.  

Ovviamente la possibilità di viaggiare e di spostarsi è pressoché garantita, e gli expat 

del campione, impegnati a pendolare da una parte all’altra del Globo, ne sono 

l’esempio evidente; tuttavia, è questo modello valido per tutti gli abitanti del Pianeta? 

La circolarità umana è garantita a chiunque e in qualsiasi condizione di pandemia e 

non?  Capitali, merci e connessioni virtuali certamente rispecchiano la realtà del 

Villaggio globale, tuttavia essa, per essere definita tale, dovrebbe garantire libertà di 

movimento indistintamente a tutti i suoi membri, piuttosto che confinare ognuno 

all’interno della propria tenda o capanna. 
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Conclusioni 

 

Analizzati i racconti di vita degli expat appartenenti al gruppo osservato, è quindi 

opportuno mettere a fuoco il fenomeno globale da un punto di vista diverso, stavolta 

più ampio.  

Se in precedenza è stata condotta la disamina dall’universale (i Sistemi Mondo e le 

varie forme di globalizzazione nel loro complesso) al particolare, costituito dalla realtà 

Taiwanese e degli emigrati italiani lì residenti (contestualizzati nell’attuale crisi 

pandemica), in quest’ultima analisi si opera il processo inverso: dalle camere di 

dormitorio o quarantena, si tenta di dare l’ultimo sguardo globale e complessivo alla 

realtà attuale.  

Tuttavia, come è  percepibile, l’immagine generale del Sistema Mondo è difficilmente 

prescindibile da contesti e particolari, determinanti per la definizione della realtà 

moderna, caratterizzata da evidenti contraddizioni, nonché risultato di un lungo 

processo storico-sociale. 

Ebbene, come analizzato nei precedenti capitoli, categorie quali il locale e globale, 

vicino e lontano, nonché i fenomeni di interrelazione e interconnessione, altro non sono 

che elementi del processo di globalizzazione avviato migliaia di anni fa e sviluppatosi 

parallelamente alla storia umana.  

Dalle prime tappe, quali l’invenzione della ruota e della scrittura risalenti al 3500 a.C., 

agli avvenimenti successivi (la scoperta dell’America e i progressi scientifici del XIX 

e XX secolo) la globalizzazione è via via andata definendo le sue reti di interrelazione 

sociale, culturale ed economica.  

La poliedricità del fenomeno, il cui studio ha incontrato non poche difficoltà nel corso 

del presente lavoro di ricerca, è di certo dovuta all’estrema complessità del protagonista 

principale che la caratterizza: l’essere umano.  

Come osservato in precedenza, egli non solo è pioniere, scienziato, statista o generale, 

è, sopra ogni forma di dubbio, un elaboratore e rielaboratore di significati e contesti, 

colui che, coltivando, modifica e segna il corso della storia e degli eventi, colui che 

apre o chiude confini e innalza o abbatte le barriere. Egli, attraverso le relazioni sociali 

con il Mondo, è allo stesso tempo individuo in un contesto e contesto di contesti, e ciò 

è emerso chiaramente dalla ricerca.  

Tentando un’analisi accurata, si è preferito, nei capitoli precedenti, passare 

dall’universale al particolare, focalizzando di volta in volta i fenomeni osservati 

attraverso la lente di ingrandimento della ricerca: ebbene sono emersi legami stretti tra 
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l’uno e l’altro, talvolta inscindibili quali quelli che legano gli expat ai loro affetti 

lontani.  

Ebbene, la ricerca ha rivelato gli individui come microcosmi nel cosmo del contesto 

generale, immensi e sconfinati al contempo, nonché in relazione tra loro e con un 

contesto globale che, in un certo qual modo, li ha segregati e isolati, li ha prima illusi 

di poter andare e venire senza alcuna limitazione e restrizione, di poter essere sospesi 

tra un vicino e lontano a volte sbiadito, tra un globale e locale che, a bordo di veloci 

aeroplani in volo da est a ovest e da ovest ad est,  talvolta era difficile distinguere e 

definire con precisione; poi fermati e rinchiusi in una localizzazione sempre più ristretta 

e controllata, nella quale, nonostante la tecnologia e la virtualità, il lontano si è andato 

sempre più definendo, fino a diventare quasi irraggiungibile.   

Ebbene, è forse questa una delle  maggiori contraddizioni che la presente ricerca ha 

mostrato.  

Per quel che riguarda il fenomeno della globalizzazione, è stato ampiamente osservato 

quanto esso sia difficilmente arrestabile, tuttavia ciò non preclude contrazioni e crisi 

del modello in alcuni dei suoi comparti.  

Le dinamiche di mercato, la circolarità dei capitali e delle merci sono realtà ormai 

affermate, non tanto quanto i diritti di ogni individuo abitante questo Pianeta: povertà, 

guerre, crisi pandemiche,  disparità sociali, pregiudizi e stigmatizzazioni vincolano 

alcuni esseri umani all’interno di determinati confini, relegati in località le quali 

vengono sfruttate globalmente soltanto da alcune élite.  

Ricordando il racconto tradizionale di  Meng Jiangü proposto nell’introduzione, in base 

al quale due famiglie contigue hanno amorevolmente cresciuto e curato una pianta di 

zucca posta sul confine delle loro proprietà, è opportuno, alla luce delle analisi 

effettuate nel corso della presente ricerca, riflettere ancora una volta sui concetti di 

globale e locale, nonché sulle realtà, tutt’ora applicabili, di isolamento, 

contingentamento, fencing, discriminazione tra chi può e chi non.  

Ebbene, quando si riuscirà ad abbattere queste barriere e godere insieme del frutto di 

zucca, come fecero i signori Meng e Jiang?  

Non è possibile escludere che, come riferisce il racconto, si possa trovare al suo interno 

una bellissima bambina, nata da condivisione e amore, nonché testimone e capostipite 

di una nuova generazione di cittadino globale, forse indipendente da vincoli e 

imposizioni, libero in qualsiasi momento di raggiungere il lontano ed i lontani, libero 

di viaggiare fisicamente e con il pensiero.  
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ad osservare ed ascoltare, i suoi abitanti mi hanno mostrato culture e tradizioni 

antichissime, talvolta reinterpretate in spirito moderno. Le difficoltà qui incontrate mi 

hanno mostrato la strada della pazienza e hanno in molte occasioni reso evidente come 

situazioni sfavorevoli possano rapidamente volgere nel verso giusto, nonché il 

contrario. 
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timido; delicato e gentile, al contempo rigido nell’applicazione e nel rispetto delle 

regole.  

Nonostante alcune barriere linguistiche e differenze culturali, gli scambi che sono 

riuscito ad avere durante il tempo libero, nonché in occasione delle lunghe navigazioni 

aeree transoceaniche, sono stati determinanti per l’analisi dei contesti di questa ricerca. 

Un caloroso grazie va al gruppo di expat italiani residenti a Taiwan, presi da me come 

cavie di questo esperimento.  

Alessio, Andrea, Ferdinando, Gerardo, Giacinto, Gianluca, Guido, Giuseppe, Luca, 

Luigi, Marco, Maurizio, Nando, Pasquale e Raffaele, durante questi tre anni e mezzo 

di permanenza a Taipei, hanno accolto me quale membro della famiglia, nutrendomi 

di racconti, aneddoti, storie di vita, professionalità, amore, nonché ottimo cibo. In 

particolar modo, i pasti cucinati dal Maresciallo, i caffè di Nando, nonché le 

interminabili partite a scacchi con Luigi e le lunghe chiacchierate tecniche con Gerardo 

sono stati occasioni uniche di confronto e riflessione.  

Legato a tutti e quindici da un legame fraterno e dalla condivisione dell’esperienza 

taiwanese, nonché di momenti di felicità e sconforto, dedico questa ricerca a tutto il 

gruppo e ai loro cari. 

Non posso non rivolgere un pensiero ai miei affetti: ringrazio gli amici più stretti (gli 

unici che io abbia), i quali, nonostante la lontananza, hanno continuato a scrivere e 

chiamare. Ringrazio i miei parenti e, nello specifico, mia madre e mio padre: le qualità 

che le persone apprezzano in me le devo a loro, così come la perseveranza e la 

dedizione posta in quello che faccio.  

Non posso non rivolgere un pensiero a nonna Giovanna, volata in cielo durante la mia 

assenza dall’Italia. Il mio rimpianto di non aver potuto trascorrere con lei gli ultimi 

mesi della sua vita sarà forse lenito dalla dedica che qui le faccio. 

L’ultima, non per importanza, benché la più grande, è rivolta ad una persona veramente 

speciale, ispirazione principale di tutto il lavoro: è rivolta a Claudia, la mia compagna 

di vita, la quale, nonostante la lontananza, la prolungata assenza dall’Italia e le 

differenze di fuso orario, è sempre stata presente, nelle gioie e nei dolori.   

Il legame che abbiamo è indissolubile e in grado di sorvolare qualsiasi ostacolo, 

abbattere ogni confine e barriera. Senza il nostro immenso amore e il suo supporto in 

questa crisi pandemica, la quale ci ha separato per cinque mesi, non sarei mai stato in 

grado di andare avanti.  

Desidero, tra l’altro, ringraziarla per il suo fondamentale supporto tecnico fornito al 

lavoro, dal momento che siamo uniti nella vita e nello studio. In questa ricerca ho 



137 
 

voluto incanalare tutta la forza del nostro amore, fare leva sulle linee energetiche della 

passione che ci unisce, per riuscire a tramutare i concetti di vicino e lontano, vissuti e 

subiti sulle nostre esperienze, in inchiostro su carta.  

Se questo lavoro avrà valore scientifico e umano, esso lo dovrà solo all’amore che ci 

lega. 

Per concludere, il mio ultimo grazie va alla libertà, ideale e concetto ampliamente 

discusso e spesso dato per scontato. Al di là delle restrizioni e delle costrizioni subite 

in questo periodo, essa è stata da me raggiunta per mezzo della lettura e dell’impegno 

dedicato a questa ricerca: lo studio e la concentrazione hanno reso le pareti delle camere 

nelle quali sono stato rinchiuso pressoché inesistenti, nonché le finestre veri e propri 

occhi affacciati su di un Mondo globale. 
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