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8. 
FORME  PARADOSSALI  DI  EFFETTI CULTURALI 

DEI PROCESSI  DI  GLOBALIZZAZIONE 
 

 
I processi di globalizzazione (caratterizzati dalla circolazione senza limiti dei beni e delle 
informazioni) possono dare luogo a complicate forme di intreccio, ibridazione, sincretismo, 
tra modelli importati dall’Occidente ed elementi delle culture locali. In altri termini, anche se 
la globalizzazione riguarda soprattutto i beni che circolano in un mercato unico e le idee-
informazioni che raggiungono rapidamente gli angoli del pianeta, possono anche aversi 
conseguenze ed effetti imprevisti e talvolta paradossali sul piano culturale, al punto che non si 
verifica – di fatto – quella “convergenza” e “uniformazione planetaria” che ci si sarebbe 
aspettati. 
 
 
Caso n.1: La diffusione nel mondo della trasmissione televisiva americana 
“Dallas”. 
 
Il sociologo e antropologo francese Serge Latouche in un suo volume sui processi di 
occidentalizzazione del mondo racconta che trovandosi in una zona rurale e marginale 
dell’Algeria, in un progetto di formazione agricola, dovette rinviare – su richiesta dei suoi 
ascoltatori – una lezione del giorno successivo, perché i suoi uditori volevano rimanere a casa 
– nell’ora prevista per la lezione – per vedere una puntata della trasmissione televisiva 
americana “Dallas”, che era stata acquistata e doppiata in francese dalla televisione algerina. 
La trasmissione citata può essere considerata un concentrato di ideologia americana 
contemporanea, caratterizzata dalla presentazione narrativa di alcuni dei temi più rilevanti 
della american way of life: una rete di relazioni familiari dove si mescola affettività e 
competizione, spietatezza morale e desiderio di successo economico ad ogni costo, consumismo 
scatenato ed esibizione della ricchezza, crudeltà e pentimenti finali. Latouche si meraviglia 
che sia arrivata fino alle zone rurali dell’Algeria la logica di vita degli americani e si lascia 
andare a considerazioni pessimistiche sul futuro del mondo, come se il processo di 
occidentalizzazione avesse già prodotto una assoluta uniformità planetaria. 
E invece le cose stanno diversamente. Nel caso in esame, alcune ricerche fatte in Marocco, in 
Algeria e nello Zaire (Congo) negli ultimi anni, hanno rivelato una situazione imprevista e 
francamente paradossale. Infatti, non c’è dubbio che la trasmissione televisiva americana 
affascini le popolazioni rurali di quei paesi, che la vedono con costanza e passione ogni giorno. 
Ma la comprensione e la interpretazione delle storie americane avviene mettendo in opera 
concetti, idee, sensibilità culturali e religiose locali, in modi diversi da paese a paese. Per 
esempio, in Marocco e Algeria, in ambito musulmano, i messaggi contenuti nella trasmissione 
televisiva vengono compresi e interpretati alla luce delle concezioni del mondo locali, che 
trovano nel Corano un punto fondamentale di riferimento. Così, le numerose avventure 
sentimentali del protagonista vengono interpretate alla luce della pratica della poligamia 
tipica del mondo arabo, e le complesse relazioni parentali che accompagnano e seguono i 
matrimoni di cui si racconta nella storia televisiva vengono interpretate tenendo conto della 
regola preferenziale del matrimonio tra cugini paralleli, che è diffusa in alcune parti del 
mondo arabo. Infine, le esperienze di “fortuna” e “sfortuna”, di successo e insuccesso sociale 
ed  economico di alcuni protagonisti, vengono lette alla luce delle concezioni della baraka, una 
sorta di “sacralità personale” che certi individui hanno, e che si può comunicare attraverso il 
contatto fisico. In sostanza, la storia americana viene “adattata”, reinterpretata, nei termini di 
alcuni elementi della cultura locale. In Zaire invece, in regioni abitate ancora oggi da 
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popolazioni rurali con organizzazione della parentela caratterizzata dalla discendenza 
matrilineare (ogni individuo appartiene al gruppo della madre, ed eredita beni e privilegi da 
questo; la figura più importante, per l’autorità e il prestigio, non è il padre ma lo zio materno, 
cioè il fratello della madre), la ricezione del “serial” americano si manifesta diversamente. Le 
diverse vicende dei rapporti tra le donne del racconto (le loro relazioni di parentela), e delle 
donne con gli uomini, insomma gli intrecci della storia (che sono assolutamente casuali), 
vengono interpretati  alla luce delle relazioni tra donne che sono tipiche di un sistema 
matrilineare, nel quale i diritti e i doveri sono diversi da quelli di un sistema patrilineare. E i 
continui conflitti, gli insulti, le maledizioni tra parenti in contrasto tra loro (che sono continui 
nel “serial” americano) vengono interpretati nei termini di attacchi di stregoneria fatti dagli 
uni contro gli altri. Quindi, mentre i musulmani reinterpretano “Dallas” utilizzando due delle 
loro esperienze socio-culturali di base,  la poligamia e le credenze sulla baraka, i congolesi 
mobilitano i costumi sociali dell’organizzazione matrilineare e le credenze nella stregoneria. 
Come dire che “Dallas” diventa, di fatto, due cose diverse nelle due diverse situazioni sociali. 
 
 
Caso n. 2: La moda francese come indicatore di ascesa sociale nell’Africa centrale. 
 
E’ stato studiato accuratamente un caso che fino ad anni recenti era documentato nella 
Repubblica Centroafricana (ex-Congo Brazzaville). Alcuni importanti saggi di scienze sociali, 
e molti articoli illustrati in riviste di grande tiratura, hanno descritto una curiosa usanza nata 
negli ultimi decenni in questo paese dell’Africa. Si tratta di un movimento sociale-culturale 
formato da strati sociali emergenti della burocrazia cittadina, sostanzialmente di scarse 
possibilità economiche, ma di grandi ambizioni di ascesa sociale. E’ il movimento dei  sapeurs 
(“quelli ben vestiti”), i quali concentrano le loro aspirazioni di superamento e crescita nella 
scala sociale nella accumulazione, con ogni mezzo, di capi di vestiti di famosi stilisti europei 
(soprattutto francesi, ma anche italiani), che vengono importati, a costi molto elevati, da 
Parigi. Essi rinunciano ad altre forme di consumo, contraggono le spese in altri settori, e si 
concentrano sull’accumulazione dei bei vestiti. L’aspirazione massima di un sapeur è quella di 
fare un viaggio a Parigi (è il “gran tour”, la “grande aventure”), per acquistare direttamente i 
preziosi capi di vestiario (e anche le etichette di Yves Saint Laurent, Christian Dior, Pierre 
Cardin e altri), che verranno poi esibiti al ritorno in patria in una cerimonia pubblica di 
grande importanza (la danse des griffes), nella quale le preziose etichette saranno mostrate, 
cucite nei risvolti delle giacche, a significare l’avvenuto acquisto di un nuovo stato rituale da 
parte di persone che mirano a una legittimazione pubblica della loro ascesa sociale. 
L’ambizione è quella di vestire in modo super-elegante adottando modelli provenienti dalla 
Francia (che è stata fino a qualche decennio fa la potenza coloniale dalla quale dipendevano 
gli africani del Congo-Brazzaville), e quindi estendendo in modo globalizzato la loro 
esperienza, ma in forme simboliche. Dunque, individui con scarsi mezzi finanziari si 
sottopongono a grandi sacrifici e si vogliono superare socialmente abbracciando 
simbolicamente e anche concretamente uno dei simboli più forti dell’Occidente 
contemporaneo (la haut couture francese); ma lo fanno in modo originale, creativo, che rivela 
il desiderio di “impadronirsi” della forza simbolica dell’eleganza francese. In questo, essi non 
fanno altro che ripresentare in forma nuova e diversa una vecchia concezione tradizionale dei 
Bakongo, il gruppo etnico più importante del paese, secondo la quale la energia vitale che 
assicurava potere e prestigio doveva essere “importata” dall’esterno, da altri popoli. In 
passato, infatti, gli individui Bakongo più importanti esibivano in cerimonie pubbliche gli 
amuleti, gli oggetti magici, certi adorni, che avevano portato a casa dai loro viaggi presso 
alcuni popoli vicini. In sostanza dunque, i sapeurs mostrano un tentativo di appropriazione 
della modernità esterna al loro mondo, ma per mezzo di pratiche inspirate a logiche di azione 
tradizionali. Tutto ciò rivela forse una specie di “iper-modernità” (una esagerazione e una 
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attribuzione di forza simbolica eccessiva ai vestiti eleganti) di un Terzo Mondo nel quale la 
moda francese non è semplicemente rappresentativa, in modo imitativo, del mondo 
sviluppato, ma è “costitutiva” della nuova identità sociale. 
 
 
Caso n. 3: Il turismo presso gli Ainu del Giappone. 
 
Questo terzo caso è in un certo senso “opposto” al precedente. Presso gli Ainu del Giappone, 
una minoranza etnica (di origine indoeuropea) che ha subito un forte processo di 
deculturazione, emarginazione economica e impoverimento, si è diffuso negli ultimi decenni 
un movimento di risposta attiva alla globalizzazione, con una strategia di grande interesse. Gli 
Ainu hanno reagito alla perdita della loro cultura e alla marginalizzazione riorganizzandosi in 
modo “tradizionale”. Hanno ricostruito i loro vecchi villaggi tradizionali con le case dipinte a 
colori vivaci, hanno ripreso le attività di artigianato antiche, hanno ripreso l’insegnamento 
della loro storia e della lingua, ri-praticando le danze tradizionali e le forme antiche di 
tessitura. Il tutto per attirare i turisti giapponesi delle grandi città, insistendo anche nelle 
meraviglie della loro vita “naturale”, nei boschi e nella tranquillità lontano dalle metropoli. 
Hanno così attirato numerosissimi turisti ai quali vendevano oggetti di artigianato e 
insegnavano le danze e i canti antichi. Naturalmente, in questo processo hanno di fatto ri-
costruito e re-interpretato la cultura del passato, riorientandola per fini commerciali. Si è 
generato lentamente un  processo di ricostruzione consapevole dell’identità Ainu. 
Dunque, mentre i congolesi usano la modernità per rafforzarsi, per appropriarsi di alcuni 
elementi “potenti” della “alterità” dell’Occidente (la grande moda francese), invece gli Ainu 
hanno ripreso, dopo numerosi decenni di decadenza, la produzione dei loro beni tradizionali 
(la loro cultura) allo scopo di “auto-riprodursi” e sopravvivere nelle difficoltà dei tempi 
contemporanei. I primi tentano di impadronirsi dei beni degli “altri” (i francesi), mentre i 
secondi producono e ri-producono la propria identità per offrirla agli altri (la gente delle 
città), come una “merce” che consente loro di superare, attraverso i vantaggi economici che ne 
derivano, le difficoltà della modernità. 
 
In tutti i casi esaminati noi vediamo esempi creativi, imprevedibili e spesso paradossali, di 
fusione, ibridazione, incrocio, tra modernità e tradizione, tra Occidente ed elementi delle 
culture tradizionali. Questi esempi dimostrano che il processo di globalizzazione è lontano da 
generare una completa uniformazione planetaria.  
 


