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«Ha  davvero  bisogno,  il  mondo,  di  un  ennesimo  libro  sulla 
globalizzazione?».  A  partire  da  questa  domanda  retorica 
dell’eminente  economista  Jagdish  Bhagwati,  questa  ricerca 
prova a sottrarre la globalizzazione a quelle letture riduttive ed 
economiciste  che  hanno  teso  a  presentare  il  fenomeno  in 
questione  ad  un  mero  “mutamento  di  scala”  delle  relazioni 
mercantili e delle forme di regolazione economico-finanziaria 
tra gli Stati. Sottoponendo la categoria di globalizzazione ad un 
analitico  scavo  genealogico  e  prendendo  in  esame  l’intero 
corredo  di  quei  cambiamenti  economico-finanziari,  sociali, 
politici,  istituzionali,  tecnico-scientifici,  comunicativi  ed 
esistenziali che, a partire dalla data simbolo del 1989 – anno 
del crollo del Muro di Berlino –, hanno configurato un vero e 
proprio  mutamento  di  paradigma  nella  struttura  e 
nell’immagine del  mondo,  questa  ricerca  mette  a  fuoco  il 
prosciugamento  del  tradizionale  lessico  della  Modernità  e  la 
crisi  delle  sue  principali  grammatiche  teleologiche 
(partecipazione,  democrazia,  progresso,  emancipazione, 
temporalità, ideologie, ecc…).  
La globalizzazione si è così venuta connotando come l’avvento 
di  una  nuova epoca,  sino  a  mettere  radicalmente  in  crisi  le 
strutture,  i  meccanismi  e  i  dispositivi  che,  lungo  tutto  il 
Moderno,  hanno  assicurato  il  carattere  espansivo  di  quella 
decisiva  dialettica  tra  il  “particolare”  del  soggetto  e 
“l’universale” dello Stato.
Approfondendo alcuni temi e concetti che la globalizzazione ha 
ulteriormente  radicalizzato  –  dai  diritti  umani 
all’Universalismo,  dal  postmoderno  al  rapporto  tra  Stato  e 
spazialità  politica,  dalla  teoria  sistemica  al  concetto  di 
“modernità mondo”, al concetto di Impero, ecc… – sono qui 
passati in rassegna gli itinerari di ricerca  e gli orizzonti teorici 
di quegli autori che più di altri si sono misurati con i risvolti 
sociologico-giuridici  e  filosofico-politici  emersi  dagli  attuali 
processi  di  mondializzazione:  da  Stiglitz  a  Bauman,  da 
Marramao  a  Sloterdijk,  da  Luhmann  a  Beck,  da  Zolo  ad 
Habermas, da Galli a Negri, da Cacciari a Derrida. Affondando, 
infine,  lo sguardo sulle  ‘possibilità’ che l’epoca globale apre 
per lo spazio politico europeo, per “l’Europa a venire”.

Dal saggio di Roberto Fai 
Genealogie della globalizzazione. L’Europa a venire

Edizioni Mimesis, 2009
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