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7. 
L’ OCCIDENTALIZZAZIONE DEL MONDO E I 

PROCESSI DI GLOBALIZZAZIONE 
Lo sviluppo della tecnica e dell’industria in Europa e poi in America ha favorito, assieme ad 
altri elementi delle società europee, una progressiva espansione dei modelli di vita europei e 
poi americani nel mondo. Ma questa espansione si è stabilizzata durante l’epoca delle 
conquiste coloniali, che hanno fornito ai paesi ricchi materie prime e forza lavoro a prezzi 
bassi. Con l’estensione dell’economia e dei mercati si è lentamente diffuso anche un insieme di 
credenze, costumi, modi di vita, valori, che avevano avuto origine nella vecchia Europa. A 
questo processo ha anche contribuito la straordinaria intensificazione dell’attività 
missionaria, che ha diffuso un elemento assolutamente proprio del mondo europeo, il 
Cristianesimo, che non ha mancato di portare con sé alcuni caratteri dell’Occidente. 
Intanto, l’insieme dell’umanità, a partire dall’800, si trovava a far fronte ad alcune novità 
rilevanti, che avevano tutte il loro motore nella storia dell’Occidente: 
 

1. L’aumento demografico; 
2. La diffusione dell’urbanizzazione; 
3. La progressiva secolarizzazione e laicizzazione dell’azione sociale; 
4. L’aumento del lavoro salariato e la crescita di importanza dei mercati; 
5. La crescita straordinaria dei mezzi di comunicazione, per quantità e velocità (telefono, 

radio, televisione, stampa, internet). 
 

Tutto ciò ha fatto sì che in pochi decenni si imponesse progressivamente un sistema culturale 
sui generis, che lentamente ha raggiunto gli angoli del pianeta, favorendo una relativa 
omogeneizzazione e uniformazione planetaria. I caratteri di questa  Western Culture possono 
essere così identificati: 
 

1. Un forte individualismo, accompagnato da una concezione competitiva della vita; 
2. Un orientamento apertamente materialista, secondo il quale gli oggetti, le cose, i beni, 

sono più importanti delle persone; 
3. Una concezione della storia come “miglioramento continuo”, come “crescita senza 

fine”, che potrà condurre – con il progresso della scienza e della tecnica – al “regno 
dell’abbondanza per tutti”; 

4. Una fiducia estrema nella scienza e nella tecnica; 
5. Una presunzione, orgoglio, di essere la migliore società mai creata dall’uomo. 
 
 

Questi elementi, tra gli altri, sono stati portati per il mondo, e hanno costituito il processo noto 
come occidentalizzazione del mondo. Le conquiste coloniali, con le loro guerre di 
stabilizzazione del potere europeo, la conversione al Cristianesimo di popoli diversi, la 
distruzione delle economie e delle culture che spesso vi si è accompagnata, il disprezzo per i 
popoli diverse e le diverse culture che non di rado è apparso con forza, sono stati   sostenuti da 
due idee chiave dell’Occidente: il concetto di progresso e quello di sviluppo. Un processo 
“monistico”, di convergenza, ha quindi poco a poco sostituito il carattere millenario di 
divergenza, multidimensionalità, poliedricità, pluralismo, che aveva imperato tra le società 
umane fin dalla loro origine. 
 
Ma non bisogna pensare che il processo indicato sia concluso e che le differenze culturali e 
sociali siano scomparse per sempre. Infatti, parallelamente al processo di convergenza e 
uniformazione planetaria, che è sembrato ad alcuni già quasi concluso, hanno cominciato a 
manifestarsi forme di reazione contraria, movimenti in controtendenza, che hanno 
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rivendicato identità e caratteri propri, rielaborando forme antiche con stimoli nuovi. Alla 
planetarizzazione ha cominciato ad  opporsi, in alcune situazioni sociali particolari, il 
fenomeno della ri-localizzazione, ricostruendo forme locali autonome e indipendenti dalle 
tendenze planetarie. La rinascita di vecchie-nuove identità, la produzione di vecchi-nuovi 
prodotti locali, ha caratterizzato parte dello scenario contemporaneo. Forme di ibridazione, 
sincretismo, si sono manifestate recentemente. 
Un aspetto importante del processo descritto, della progressiva occidentalizzazione del 
mondo, che è emerso negli ultimi decenni, è la globalizzazione, che è genericamente intesa 
come la creazione di un unico ambito planetario, globale, per la circolazione di beni e di 
informazioni. Gli elementi che caratterizzano la globalizzazione sono dunque due: 
 

1. La diffusione, senza i limiti che una volta ne ostacolavano la circolazione nel mondo 
intero (difficoltà di trasporto da un lato, e dogane o dazi dall’altro) dei beni in un  
mercato unico; ma questa diffusione presuppone una standardizzazione dei bisogni e 
dei gusti; 

2. La rapida crescita, intensificazione e potenziamento, dei messi di informazione; 
 

La circolazione dei beni e delle idee modifica la quotidianità della vita di popoli lontani, e 
contribuisce alla progressiva uniformazione planetaria della quale sopra si diceva. E’ evidente 
che ci sia un collegamento tra i beni e le informazioni, per esempio, attraverso la pubblicità, 
che può anticipare l’arrivo in un paese lontano dei beni prodotti in Occidente. 
 
Si è svolto recentemente un dibattito internazionale, sul problema se la globalizzazione abbia 
caratteri positivi o negativi per l’umanità in generale, e in particolare per i popoli delle 
regioni del Terzo Mondo. Non si può dubitare che alcuni elementi del processo di diffusione e 
uniformazione nel mondo di certi caratteri dell’Occidente sia positivo (le scoperte della 
medicina moderna, la difesa dei diritti umani, le idee di eguaglianza, tra i sessi e tra i gruppi 
sociali, e così via); si deve tuttavia osservare che in gran parte i processi di globalizzazione 
rispondono ad esigenze, interessi (economici, politici, militari) propri dei paesi ricchi del 
mondo. Infatti, la maggior parte delle merci che girano per il mondo vengono dai paesi ricchi 
dell’Occidente. Solo negli ultimi decenni l’ingresso prepotente della Cina e dell’India nel 
mercato mondiale ha abbastanza cambiato il quadro. Ma sono la maggior parte delle volte gli 
interessi dei paesi ricchi che determinano gli interventi apparentemente favorevoli alle 
economie dei paesi poveri. Infatti, il processo descritto porterà prima i beni provenienti dai 
lontani produttori ricchi fino ai margini del pianeta. Poi, progressivamente, può essere più 
conveniente per un paese ricco di impiantare una fabbrica dei beni che prima venivano 
prodotti lontano e trasportati a migliaia di chilometri di distanza, nel paese povero. Questa 
strategia di investimento economico, che può apparire “generosa” e conveniente per il paese 
che riceve la fabbrica, il più delle volte è determinata dall’interesse dell’impresa europea o 
americana di produrre a più bassi costi (il costo del lavoro in un paese povero è molto più 
basso), pagando meno tasse. E’ il processo che viene definito di de-localizzazione della 
produzione. Andrebbe di volta in volta verificato se prima, nel paese povero, non esisteva già 
una industria dello stesso tipo, che è stata semplicemente sostituita da quella di origine 
esterna. E andrebbe verificato se la mano d’opera locale utilizzata non sia stata sottratta, per 
esempio, al lavoro agricolo, diminuendo così l’autonomia alimentare della società locale. 
Come si vede, nella globalizzazione non tutto è fatto di “rose e fiori”. 
 
C’è un aspetto dei processi di globalizzazione che è stato meno studiato, quello sociale e 
culturale. Infatti, a dispetto della uniformazione dei bisogni e dei consumi, permangono in 
molti paesi le idee, i valori, i costumi sociali, della società locale tradizionale, che vengono 
spesso rielaborati in forma originale e sincretica. 


