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Nota alla nuova edizione

In questa nuova edizione il Manuale si presenta a studenti e docenti ampia-
mente ristrutturato, oltre che riveduto in ogni sua parte, per tenere conto sia
dei mutamenti avvenuti nella società italiana e nel mondo, sia delle esigen-
ze attuali della didattica universitaria. Rispetto alle precedenti edizioni al-
cuni capitoli di taglio più teorico sono stati tolti, mentre sono stati accre-
sciuti e approfonditi i riferimenti, i dati, i commenti che facilitano la dimo-
strazione di come perfino un fatto di cronaca locale si possa meglio com-
prendere quando sia collegato con metodo appropriato – il metodo critico,
analitico e sintetico a un tempo, che la sociologia propone – a ciò che suc-
cede in altri paesi. O, meglio, in quella società che proprio per la sua conti-
nua presenza a volte arricchente, a volte sgradevole, in ogni tratto della no-
stra vita quotidiana, richiede ormai di essere indagata, discussa, spiegata
come una sola società, la società mondo. 

La differenza – fondamentale ai fini dell’apprendimento – tra una anto-
logia di testi pur ottimi ma scarsamente interconnessi, e un libro organico
come il presente Manuale, è data da chi cura l’opera, discutendo a lungo
con gli autori, segnalando sovrapposizioni e asimmetrie, integrando l’espo-
sizione con quadri esplicativi, statistiche, approfondimenti. Per questa edi-
zione tale oneroso compito è stato interamente svolto dalla prof.ssa Paola
Borgna, cui si deve anche la nuova introduzione. Gli autori le sono grati per
le competenze e l’impegno che ha profuso in esso.

Luciano Gallino





INTRODUZIONE

La sociologia per comprendere il mondo globale

Il mondo ci propone ogni giorno eventi, fatti e situazioni del tutto disparati
e però, sovente, singolarmente simili. La TV mostra folle di giovani che
sembrano tutti uguali, quale che sia il luogo fisico in cui si muovono: sono
vestiti allo stesso modo, portano le stesse cuffie dello MP3, hanno scarpe
da ginnastica dei medesimi marchi. Se si vedono sullo schermo gli interni
di uno stabilimento o di un ufficio è impossibile dire se si trovi in Italia, ne-
gli Stati Uniti o in Cina: sono tutti conformati allo stesso modo. Gli scaffali
e i corridoi di un supermercato appaiono identici a Dallas come a Torino, a
Marsiglia come a Helsinki. 

Per un altro verso veniamo a sapere che si moltiplicano le cosiddette “ri-
volte della fame” animate dalle classi operaie urbane dell’Africa, dell’A-
merica Latina e dell’Asia ridotte alla fame dall’aumento dei prezzi delle
derrate alimentari di base. I flussi migratori dal Sud al Nord del mondo re-
stano imponenti. Annotiamo i crolli quotidiani delle Borse, il prezzo del pe-
trolio che sale e la produzione industriale che scende. Muta il clima e muta-
no le stagioni: fenomeni climatici estremi si manifestano con sempre mag-
giore frequenza e intensità.

Un sommarsi caotico di esperienze, di messaggi, talora di speranze, spesso
di drammi. Taluni almeno di essi sembrerebbero localizzati e localizzabili
in singoli paesi o regioni del mondo, ma per la loro comprensione il riferi-
mento alle rispettive società nazionali non pare sufficiente. In misura cre-
scente, quanto avviene nei singoli paesi richiede una capacità di ragiona-
mento globale e un riferimento a scala mondiale. A tale scala, il presidio
delle risaie da parte dell’esercito in Thailandia, i saccheggi dei forni in
Egitto, le manifestazioni contro il carovita che a Haiti come in Costa d’A-
vorio si concludono con scontri e vittime – una parte soltanto del mappa-
mondo delle rivolte della fame alla primavera 2008 – appariranno collegati
ai crescenti consumi di carne in paesi come Cina, India e Brasile, che a loro
volta comportano un aumento del consumo di cereali destinati ad alimenta-



re il bestiame; all’accresciuta domanda di biocombustibili come l’etanolo,
che deriva dal granoturco; alle speculazioni internazionali che si sono spo-
state dai mercati finanziari in crisi a quelli delle materie prime; ai cambia-
menti delle condizioni atmosferiche causate dal riscaldamento globale e
dalla scarsità d’acqua.

Nella stessa prospettiva i sistemi agricoli regionali appariranno collegati
in quel sistema agricolo globale che le politiche americane ed europee han-
no costruito negli ultimi lustri, trasferendo in pochi anni milioni di ettari
dalle colture intensive tradizionali praticate da piccole aziende contadine a
colture estensive gestite dalle grandi corporations delle granaglie che pro-
ducono per il mercato mondiale. In questo quadro di interdipendenze e di
trasformazioni, è stato stimato che a ogni aumento dell’1% dei prezzi delle
derrate alimentari di base, parecchi milioni di persone al mondo finiscono
nella “insicurezza alimentare”, eufemismo per fame. L’indice FAO dei
prezzi alimentari (la FAO è l’organizzazione dell’ONU che si occupa su
scala mondiale dei problemi del cibo e dell’agricoltura), dopo un aumento
del 12% tra il 2005 e il 2006 e del 24% nel 2007, ha registrato nei primi set-
te mesi del 2008 un aumento di circa il 50% (superiore al 90% per i cerea-
li). Semplici e drammatiche le stime che questi dati consentono sul numero
di persone conseguentemente sospinte nella fame. In effetti si ritiene che la
crescita dei prezzi alimentari abbia portato nel 2007 il numero delle perso-
ne denutrite al mondo da 850 a 925 milioni. Nonostante le più favorevoli
previsioni di aumento della produzione cerealicola mondiale (che dipen-
derà dall’accrescimento delle superfici coltivate soprattutto nella Federa-
zione Russa), secondo la FAO i prezzi resteranno sostenuti per diversi anni
e nei paesi poveri la crisi alimentare continuerà.

Per ragionare sulla crisi alimentare e sulle rivolte della fame occorre allora
ragionare su un’economia i cui modelli organizzativi, i cui mezzi di produ-
zione e i cui prodotti sono simili in paesi differenti; un’economia le cui forme
di controllo, di coordinamento e di trasferimento materiale e simbolico trava-
licano i confini nazionali, ridisegnano gli spazi e i tempi dell’economia mon-
diale e assumono i tratti di un sistema unitario – un’economia mondo. Ma oc-
corre anche guardare a leggi e regolamenti di organizzazioni internazionali –
compresa la Commissione Europea e la sua politica agricola nel caso delle
apparentemente lontanissime rivolte della fame – che trascendono anch’essi i
confini dei singoli paesi e costituiscono una politica mondo.

Richiedono una capacità di ragionamento globale e un riferimento a sca-
la mondiale anche esperienze a noi assai più familiari, come quelle connes-
se alle anomalie climatiche che andiamo sperimentando nel nostro paese da
qualche anno nel segno dell’aumento di frequenza e intensità di temporali,
trombe d’aria, venti forti, nubifragi, alluvioni, siccità, ondate di caldo. Tale
estremizzazione del clima costituisce l’effetto locale, comune a molte altre
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regioni del mondo, di cambiamenti climatici che sono globali. A provocare
alterazioni nei regimi delle precipitazioni locali e mutamenti nelle aree eco-
logiche (così come il surriscaldamento dei mari e lo scioglimento delle ca-
lotte di ghiaccio) è l’aumento della temperatura media globale: sappiamo
che il mondo si sta riscaldando e che la temperatura media globale è cre-
sciuta di circa 0,7°C dall’avvento dell’era industriale. Gli effetti locali sono
determinati dalla collocazione geografica e dall’interazione di microlivello
tra riscaldamento globale e regimi climatici esistenti. 

Sebbene vi siano scienziati che attribuiscono maggiore importanza ai ci-
cli naturali e ad altre forze nella spiegazione dei mutamenti del clima, vi è
ormai ampio accordo sul fatto che il riscaldamento osservato sia dovuto a
gas serra di origine antropica. Un’immensa quantità di dati scientifici colle-
ga l’aumento della temperatura alle maggiori concentrazioni atmosferiche
di CO2 e di altri gas serra, gas che hanno l’effetto di trattenere parte della
radiazione solare riflessa aumentando così la temperatura terrestre (effetto
cui si deve peraltro l’abitabilità del nostro pianeta). Pur non essendo unico
in termini di variazione della temperatura, l’attuale ciclo di riscaldamento
si distingue per la rapidità del ritmo di incremento delle concentrazioni di
CO2: dall’era preindustriale, i depositi di CO2 nell’atmosfera sono aumen-
tati di un terzo, un tasso di incremento che i carotaggi ci dicono senza pre-
cedenti negli ultimi 20.000 anni almeno. Tali incrementi sono ricondotti da-
gli esperti alla trasformazione nell’uso dell’energia –in particolare quella
proveniente dal carbone e dal petrolio, la stessa che ha generato incrementi
di produttività senza precedenti (UNDP, 2007).

I mutamenti del clima – e la minaccia che essi oltrepassino il livello di
soglia per i mutamenti pericolosi, individuato dagli esperti in 2°C- sono
conseguenza della gestione delle risorse ecologiche a livello planetario, alla
cui insostenibilità hanno evidentemente contribuito in maniera determinan-
te in particolare i paesi industrializzati (par. 10.6). Ma gli ecosistemi non
sono delimitati da confini nazionali: i cambiamenti climatici sono oggi un
problema globale che richiede un mutamento nei modelli di impiego ener-
getico di portata analoga a quella della trasformazione energetica che ha ca-
ratterizzato la rivoluzione industriale. Ad esso possono mettere capo singo-
larmente politiche ed economie nazionali particolarmente virtuose, ma il
loro operato acquista significato solo nell’ambito di politiche energetiche
globali che oltrepassino i confini dei singoli paesi e che fissino obiettivi
globalmente vincolanti. Val la pena ricordare in proposito che il Protocollo
di Kyoto del 1997, il primo passo nella risposta multilaterale ai cambia-
menti climatici (par. 6.4), è stato sottoscritto ma non ratificato da due gran-
di paesi industrializzati come Australia e Stati Uniti. 

Anche in assenza di cambiamenti climatici, o del riconoscimento della
possibilità di intervenire a mitigarli, a richiedere politiche energetiche glo-
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bali basterebbe comunque la valutazione del futuro dei sistemi energetici
basati sui combustibili fossili. Notiamo ancora, per tornare al tema d’aper-
tura, che cambiamenti anomali delle temperature e delle precipitazioni e la
crescente frequenza e intensità di siccità e inondazioni hanno implicazioni
di lungo periodo sulla capacità produttiva degli agro-ecosistemi del piane-
ta; il cambiamento climatico, cioè, costituisce una minaccia per la sicurezza
alimentare globale. Va da sé che maggiormente a rischio sono i paesi in via
di sviluppo, che hanno economie dipendenti in larga parte dal settore agri-
colo e che dispongono di minori risorse per combattere i danni provocati
dal cambiamento climatico. Il cambiamento climatico globale cioè amplia
e approfondisce le disuguaglianze, in primo luogo di reddito – disugua-
glianze pure esse globali (par. 10.4).

Economia mondo e politica mondo costituiscono indicatori dell’emerge-
re di fatto di un’unica società priva di confini, una società mondo. Nella
stessa direzione depone il rapido sviluppo di un universo di simboli e di
comportamenti quotidiani condiviso da masse di soggetti collocati nei luo-
ghi più distanti del pianeta, come si è ricordato all’inizio. Si può dunque
parlare anche della formazione in atto di una cultura mondo. La sociologia
contemporanea è attrezzata per l’analisi di una società “distesa” (secondo
una celebre definizione) su tutto il mondo?

Il concetto di società mondo ha trovato in sociologia una definizione
molto articolata nell’opera di uno dei maggiori rappresentanti di questa di-
sciplina, Niklas Luhmann, che sul finire del Novecento lo introdusse ap-
punto con un significato radicalmente antiregionalistico. In tale formula-
zione, l’idea di una società mondo senza limiti regionali non intende negare
le profonde differenze e disuguaglianze che si osservano tra le condizioni
di vita nelle singole regioni del globo terrestre; piuttosto, intende richiama-
re con forza all’esistenza di interdipendenze di portata mondiale che inci-
dono su tutti i singoli aspetti dell’accadere sociale.

È compito assai arduo, che sicuramente eccede gli scopi di questa introdu-
zione, ricostruire nel dettaglio per quali vie un sociologo come Luhmann
giunse al concetto di società mondo (in proposito, si veda il paragrafo 10.2).
Basti al lettore sapere che, attingendo ai più recenti sviluppi a lui disponibili
della teoria dei sistemi, della cibernetica, delle scienze cognitive, della teoria
della comunicazione e della teoria dell’evoluzione, Luhmann intendeva rivo-
luzionare il paradigma della teoria della società, che definì come teoria del si-
stema sociale complessivo, che include in sé tutti gli altri sistemi sociali. I si-
stemi sociali vi sono descritti come sistemi che producono le strutture e gli
elementi dai quali sono composti attraverso la comunicazione.

La società mondo costituisce per gli autori che in diversi paesi si sono im-
pegnati nella sua analisi e la proseguono in molteplici direzioni l’esito di con-
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dizioni che si sono andate realizzando a partire dal XVI secolo, a partire cioè
dalla scoperta e colonizzazione, e connessione attraverso regolari rapporti di
comunicazione, di tutto il globo terrestre. Da allora, le tante società di cui
fanno parte gli esseri umani sono considerate una società mondo nel senso
che sul globo terrestre e persino in tutto il mondo che può essere comunicati-
vamente raggiunto può esistere una sola società. Ecco dunque perché società

mondo, a sottolineare che il sistema globale costituisce appunto una sola so-
cietà, e non un sistema di società regionali (come invece afferma la tradizione
di pensiero che mette capo al concetto di sistema mondo; si veda il paragrafo
9.1). Certamente esistono particolarità regionali, e chiaramente le singole re-
gioni del mondo partecipano in misura molto diversa alla distribuzione dei
vantaggi e degli svantaggi della loro crescente interconnessione; ma, invece
di considerare tali particolarità come date, il compito della teoria sociologica
consiste nello spiegarle a partire dall’esistenza di una società mondo. Nella
sua formulazione classica, cioè, la teoria della società mondo non ignora af-
fatto gli squilibri, i conflitti, le disuguaglianze, gli elementi di modernità e ar-
retratezza che convivono nel mondo; piuttosto, li considera caratteri intrinseci
di una società unica e procede a elaborare una teoria capace di spiegare sia
quei caratteri che l’evoluzione del sistema nel suo complesso.

Il riferimento alla riflessione sulla teoria mondo, che pur si articola in dif-
ferenti scuole, appare nel complesso paradigmatico come tentativo di modi-
ficare il concetto di società in risposta al progressivo costituirsi di un siste-
ma globale; mostra cioè come la società mondo, oltre che un fatto emergen-
te, costituisce per un ricercatore una decisione di adottare un certo modello
della società. Decisione non semplice, poco praticata anche se, vedremo,
non di rado invocata, perché in sociologia la società è stata tradizionalmente
pensata in termini nazionali e statuali, con i confini cioè di uno Stato nazio-
nale (e dunque per il tramite di altri modelli). I paradigmi classici della di-
sciplina riflettono in ciò l’importanza storica che lo Stato nazionale ha avuto
per l’organizzazione sociale delle società studiate dai sociologi. Dal punto di
vista della sociologia della conoscenza, è stato peraltro osservato, dovrem-
mo sorprenderci se questo non fosse accaduto. A ciò sarebbe da attribuirsi la
potenziale ambiguità di una disciplina che si è dotata di un vocabolario suf-
ficientemente astratto da proporsi come scienza di processi sociali universa-
li, una scienza dell’umanità (si pensi a termini come “azione”, “strutturazio-
ne”, “norma”, “sistema sociale”), che si è poi storicamente sviluppata come
scienza delle società del mondo industriale (Turner, 1990).

Pensare a scala mondiale richiede modelli adeguati: la costituenda so-

cietà mondo richiede lo sviluppo d’una sociologia mondo, ovvero una so-
ciologia globale che non si occupi solo di globalizzazione. L’affermazione
non è originale. L’osservazione della crescente ubiquità di problemi simili
portava a sollecitare la formulazione di una sociologia globale già negli an-
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ni Sessanta (Moore, 1966). Allora come più tardi, quando si proponeva una
“sociologia per un solo mondo” (Albrow, 1987), però, si trattava di dichia-
razioni di principio, sollecitate nei casi citati dalla preoccupazione di man-
tenere l’enfasi dell’analisi sociologica sul generale di fronte al proliferare
delle sociologie speciali, ossia di conservarne cioè la natura di “scienza del-
la società”. O mosse anche dalla constatazione della istituzionalizzazione
della disciplina a differenti livelli e in differenti settori della vita sociale che
faceva della medesima un fatto sociale su scala globale. Nei fatti, esse co-
stituivano petizioni di principio per una internazionalizzazione della ricerca
sociologica.

Come è stato osservato da alcuni autori, nonostante le interconnessioni in-
numerevoli e universali che esistono nel sistema della società moderna, la
maggioranza dei sociologi ha però tradizionalmente opposto una risoluta re-
sistenza al riconoscimento del sistema globale nei termini di (una sola) so-
cietà, preferendo continuare a riferirsi alle singole società nazionali, proprio
come avviene nell’uso linguistico comune. È stato in proposito affermato
che lo sviluppo del mondo e quello della sociologia sembrano negli ultimi
decenni esser proceduti in direzioni opposte. A un’intensificarsi della globa-
lizzazione in tutti i campi istituzionali (politico, economico, legislativo, la-
vorativo, culturale, comunicativo, scientifico e tecnologico, oltre che dei
movimenti sociali), che avrebbe richiesto al minimo una internazionalizza-
zione della disciplina per metterla in grado di affrontare tali fenomeni globa-
li, sarebbe corrisposto invece, sull’onda della critica del positivismo come
filosofia della scienza sociale, il moltiplicarsi dei dubbi sulla teoria sociale
come impresa internazionale e la celebrazione della diversità, della differen-
za, della tradizione, del locale e delle specificità contestuali. Avrebbe così
preso forma quella che è stata definita l’ironia di una società crescentemente
globale e di una sociologia crescentemente locale (Archer, 1991).

Di contro alle cennate dissonanze, una sociologia internazionale è una
sociologia che considera i processi globali come costitutivi di parte della
realtà sociale ovunque; è la sociologia, cioè, della emergente globalità. Se-
guendo questa linea di ragionamento, “una sociologia per un solo mondo” è
espressione che rinvia in senso stretto a “una singola disciplina”, a “un sin-
golo mondo”, e a qualcosa che la prima fa per il secondo. Si noti che “una
sociologia per un solo mondo: unità e diversità” fu il tema del XII Congres-
so mondiale dell’International Sociological Association (ISA), svoltosi nel
1990. Nello specifico, fu definita dal Presidente dell’ISA la ragion d’essere
d’una associazione internazionale di sociologia (la preferenza per l’intito-
lazione nei termini di “sociologia internazionale” in luogo di “sociologia
globale” è stata giustificata in nome delle strette interconnessioni della me-
desima con le specializzazioni internazionali di discipline come l’econo-
mia, il diritto e la politica, che vantano lunghe tradizioni [Albrow, 1990]).
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Nella cassetta degli attrezzi che il sociologo ha ereditato dal Novecento
v’è dunque qualche strumento per comprendere un mondo che sta oggetti-
vamente e percepibilmente, anche per il non esperto, diventando “più mon-
diale”. Lo rendono tale un numero crescente di interazioni, interconnessio-
ni e interdipendenze che sono sotto i nostri occhi, al cui aumento hanno
contribuito e continuano a contribuire una serie di attori che possiamo defi-
nire transnazionali (Cohen, Kennedy, 2007). Tra di essi si collocano i grup-
pi economici detti appunto transnazionali per il loro aver sede in un paese
ma operare in decine, talvolta centinaia, di paesi diversi: stimati in circa
10.000 nel 1980, i gruppi economici transnazionali risultavano 78.000 nel
2006; ad essi facevano capo almeno dieci volte tante imprese dislocate in
tutto il mondo. La creazione di un’economia mondo si deve in modo princi-
pale alla riorganizzazione radicale a livello mondiale da parte di questi
grandi gruppi economici delle loro stesse strutture di governo, delle moda-
lità di produzione e della localizzazione di beni, servizi e attività di ricerca
e sviluppo, dei flussi di scambio di capitali, di merci, di investimenti, tecno-
logie e servizi alle imprese (par. 9.3). 

Un altro tipo di attore transnazionale è rappresentato dalle organizzazio-
ni intergovernative (od organizzazioni governative internazionali), come le
Nazioni Unite, la Commissione Europea, l’Organizzazione Mondiale del
Commercio (WTO), il cui compito istituzionale è facilitare la cooperazione
internazionale e la cui attività mette capo a leggi e regolamenti internazio-
nali. È stato calcolato che esse fossero oltre 6.700 nel 2000, da 37 che erano
nel 1900. Alla loro, si affianca l’attività di un altro tipo ancora di attore
transnazionale: le organizzazioni internazionali non governative, stimate in
oltre 47.000 all’inizio del XXI secolo. Si tratta di organizzazioni indipen-
denti dai governi e dalle loro politiche, che operano internazionalmente e il
cui raggio d’azione va dall’ambiente ai diritti umani, dal lavoro alla religio-
ne allo sport. Si pensi tra le tante a Greenpeace o ad Amnesty International.
Occorre poi ricordare che agiscono come attori anch’essi transnazionali i
movimenti sociali globali – quelli per i diritti umani, la pace, l’ambiente, la
lotta alla povertà, il commercio equo, un’agricoltura sostenibile, la difesa
dell’aqua come bene pubblico – di cui le Organizzazioni non governative
rappresentano spesso forme di istituzionalizzazione.

Operano come attori transnazionali, poi, le diaspore globali di popoli
profughi come quelli palestinese, armeno e tamil, per citarne qualcuno sol-
tanto; e, in modo solo apparentemente controintuitivo, le cosiddette “nazio-
ni” aborigene, tipo di nazioni senza stato cui appartengono 370 milioni di
indigeni che non hanno conosciuto vere e proprie diaspore internazionali,
prevalentemente localizzati in Canada, Stati Uniti e Sud America, che chie-
dono di tornare alle loro terre natie e il riconoscimento della loro identità
culturale e che a questo fine coordinano i loro sforzi a livello globale (in ri-
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