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La globalizzazione dei mercati

Nel numero di Maggio-Giugno 1983 della rivista «Harvard 
Business Review», l’allora più autorevole rivista di mana-
gement, apparve un articolo di grande fascino, visionario 
e dirompente, di Theodore Levitt: La Globalizzazione dei 
Mercati.1 Egli era nato nel 1925 a Vollmerz, un paesino della 
Germania non lontano da Francoforte in una famiglia ebrea. 
Nel 1935 la sua famiglia, immaginando cosa sarebbe potu-
to accadere dopo la presa del potere da parte di Hitler, era 
emigrata negli Stati Uniti, a Dayton, nell’Ohio. Non era una 
famiglia benestante e il giovane Theodore ottenne il suo di-
ploma liceale per corrispondenza. Combatté nella Seconda 
Guerra Mondiale e si laureò presso l’Antioch College di Yel-
low Spring, noto per essere molto liberale, il terzo college 
in ordine di tempo, nell’800, ad aver aperto le sue porte a 
studenti di colore su basi paritarie. Ottenne il diploma lavo-
rando part time come giornalista sportivo presso il «Dayton 
Journal Herald». La sua carriera di studente e poi di stu-
dioso proseguì in istituti di discreto livello, fino ad essere 
notato nel 1959 dalla università più prestigiosa degli Stati 
Uniti, Harvard. Aveva certo talento e l’anno dopo pubblicò 
su «Harvard Business Review», di cui divenne successiva-
mente direttore, un primo articolo che lo rese famoso, Mar-
keting Myopia,2 dove descrisse come le crisi delle imprese 
dipendevano dalla loro incapacità di vedere oltre sé stesse e 
perdere la visione allargata dei mercati e delle loro evoluzio-
ni. Ottenne più di seimila citazioni. Le foto che lo ritraggo-
no mostrano un signore non molto alto, stempiato, con folti 
baffi neri, cravatta regimental e giacca in tweed, come ci si 
aspetta da un professore di Harvard. È scomparso nel 2006. 
Io avevo conosciuto il suo articolo sulla miopia di marketing 

1. T. Levitt, The Globalization of markets, «Harvard Business Review», 
May-June 1983.
2. T. Levitt, Marketing myopia, «Harvard Business Review», 38 (4), 24-47, 
(1960).
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il fascino e il timore della globalizzazione

all’università, bighellonando tra i pesanti volumi che allora 
contenevano le annate rilegate delle riviste. Mi era piaciuto 
molto e ne avevo fatto una chiave interpretativa del marke-
ting, da studente curioso e in cerca di pilastri su cui cercare 
di ridurre la propria ignoranza.

Nel 1984 lavoravo part time in una business school e cer-
cavo, su indicazione del professore cui riferivo, di approfon-
dire i temi di marketing, quando mi era capitato sottomano 
La globalizzazione dei mercati, un’illuminazione. Vorrei ri-
cordare al lettore la data, 1984, chiedendogli di provare a im-
maginare il contesto di quegli anni, per capire i pensieri e le 
teorie che poteva generare. Il presidente degli Stati Uniti era 
Ronald Reagan, il papa era Karol Wojtila, Bettino Craxi era 
il presidente del consiglio italiano, Konstantin Černenko 
era il presidente dell’Unione Sovietica, Margaret Thatcher 
era primo ministro nel Regno Unito. Il terrorismo nero ave-
va fatto esplodere il Rapido 904 all’ingresso della galleria 
dell’Appennino, causando sedici vittime. Erano gli anni in 
cui il Giappone sembrava stesse per dominare l’economia 
mondiale. Qualche anno dopo Michael Crichton avrebbe 
scritto con grande successo Sol Levante, identificando il ne-
mico e la paura dell’America con il Giappone, appunto. Se si 
toglie il contesto che genera le teorie economiche e sociali, 
si perde la cognizione del valore del pensiero umano, de-
contestualizzare non consente di capire. 

La parola “globalizzazione” esisteva già, era stata usa-
ta dagli economisti qualche anno prima, ma fu Theodore 
Levitt a portarla a notorietà mondiale e a originare quello 
che poi sarebbe stato un concetto incredibilmente diffuso, 
sostenuto e criticato, demonizzato e confuso. L’articolo ha 
una frase di spiegazione, a fianco del titolo, che recita: “le 
imprese devono imparare a operare come se il mondo fosse 
un solo grande mercato – ignorando le superficiali differen-
ze regionali e nazionali”. Questo è già un manifesto molto 
chiaro del suo contenuto. Sostanzialmente Levitt identifica-
va una ragione che, nel suo pensiero, porta alla inarrestabile 
globalizzazione: la tecnologia. Scriveva: “una potente forza 
conduce il mondo verso una comune convergenza, e quella 
forza è la tecnologia”.
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In questi giorni rileggevo il suo articolo, ricercando i moti-
vi del mio giovanile entusiasmo per quello scritto, cercando 
di capire le cause della sua fortuna di allora e della sua sfor-
tuna successiva. Penso che a me sembrasse estremamen-
te coerente e chiaro nelle sue parti, scritto con una nitida 
visione dei processi economico aziendali allora in atto, e 
con la capacità di arrivare al nocciolo delle questioni stra-
tegiche delle imprese. Quando si ha meno di trent’anni la 
percezione del mondo ha un colore diverso. Ho ripensato 
all’importanza del contesto in cui maturano certe idee, in 
cui vengono conosciute ed esaltate o combattute. L’età, che 
nei quasi quaranta anni trascorsi da allora mi ha ridotto di 
molto i capelli così come i facili entusiasmi, ha aumentato 
un po’ la mia prudenza e per fortuna mantenuto la curiosità. 
Mi ha consentito una lettura ricontestualizzata e quindi non 
filologicamente corretta, ma capace di produrre uno stress 
test sulla capacità della resistenza al tempo di quanto era 
stato scritto. Ebbene, il trascorrere del tempo ha fatto a pez-
zi l’articolo di Levitt. Mi si perdonerà di cadere forse nel pa-
radosso che del presente, in cui siamo immersi, non capia-
mo molto e lo giudichiamo straordinariamente complesso, 
mentre del passato, che ci è personalmente estraneo, pen-
siamo spesso di aver capito tutto. Letto quarant’anni dopo, 
più che un articolo scientifico appare ora come un manife-
sto socio-politico. Allora l’avevo interpretato come una stra-
ordinariamente acuta illuminazione sul futuro, sulle strate-
gie di marketing, da giovane studioso entusiasta, ora lo vedo 
come un capitolo della storia del pensiero economico. Mi 
sorprendo, col senno di poi, di averci creduto.

Sostanzialmente l’articolo definisce inevitabile la tenden-
za che la tecnologia provoca nel sistema delle imprese, ver-
so una sempre maggiore concentrazione delle stesse e una 
omogeneizzazione dei loro prodotti. La successiva storia 
dello sviluppo tecnologico, soprattutto nella forma della al-
lora imprevedibile tecnologia digitale, dimostra che ciò non 
sarebbe avvenuto. L’imprudenza di fare ineluttabili previ-
sioni sul futuro non ha mai abbandonato l’essere umano. 
La globalizzazione sarebbe quindi il risultato del progresso 
tecnologico che consentirebbe, attraverso la standardizza-

la globalizzazione dei mercati



12

zione dei prodotti, il raggiungimento di enormi economie 
di scala e la conseguente caduta dei prezzi al consumo. Ciò 
produrrebbe benefici di sistema, cioè minor spreco di risor-
se economiche e benefici per i consumatori, aumentando 
la disponibilità all’acquisto dei prodotti. Si sottintende che 
ognuno in fondo voglia esattamente le stesse cose: prodotti 
che funzionano, a basso prezzo. Il basso prezzo convince-
rebbe tutti a comprare gli stessi prodotti, necessariamente 
standardizzati. I mercati diventerebbero omogenei nelle 
loro richieste. Alle imprese, pena il loro fallimento, non re-
sterebbe che cavalcare la globalizzazione dei mercati. Nel 
testo la parola standardizzazione nelle sue declinazioni è 
citata ventotto volte. Questo è già molto significativo. Levitt 
immagina un mondo dominato dalla tecnologia di fabbri-
cazione e dal pensiero utilitarista, orientato a un crescente 
e inarrestabile aumento della produzione e dei prodotti. Il 
motivo di mercato che conduce inesorabilmente alla glo-
balizzazione sarebbe quindi la riduzione dei prezzi e la fine 
della scarsità. Detto così appare come un innegabile benefi-
cio, soprattutto agli occhi dei suoi contemporanei, salvo che 
per ottenere questo si sarebbe dovuto comprare tutti, entu-
siasticamente, gli stessi prodotti, fabbricati da quelle che 
Levitt chiama imprese globali sempre più grandi. Per capire 
queste affermazioni non si può prescindere dal considera-
re Levitt influenzato pesantemente dal punto di vista del 
Washington Consensus, cioè il concetto che Williamson3, un 
economista inglese, usò per riassumere i principi finanzia-
ri ed economici condivisi in quegli anni da varie istituzioni 
che avevano sede in Washington, come il Fondo Monetario, 
la Banca Mondiale ecc. Al di là dei dieci principi che Wil-
liamson descrive (dalla politica fiscale a quella competitiva 
a quella finanziaria), prevalgono la percezione e il pensiero 
sul mondo visti dagli Stati Uniti. Il razionalismo economi-
co, una certa ossessione per l’efficienza produttiva, il van-
taggio di prezzo, la grande impresa globale sono i pensieri 
dominanti. Nell’articolo si legge che vi sarà “l’emergere di 

3. J. Williamson, Democracy and the “Washington Consensus”, «World De-
velopment», vol. 21, n. 8, 1993, pp. 1329-1336.

il fascino e il timore della globalizzazione
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mercati globali di prodotti standardizzati in scala inimma-
ginabile… in cui le imprese beneficeranno di enormi eco-
nomie di scala nella produzione, distribuzione marketing e 
management, traducendo tali benefici in riduzioni mondia-
li di prezzo, decimando la concorrenza”. Levitt prevede che 

“l’impresa globale vende le stesse cose, nello stesso modo, 
ovunque”. Ancora: “i prodotti e i metodi del mondo indu-
strializzato suonano una stessa musica in tutto il mondo e 
tutto il mondo desidera danzare a quella musica”. Levitt fi-
nisce per presentare ai nostri occhi di oggi, ma non a quelli 
dei suoi contemporanei, una visione un po’ spaventosa del 
futuro; sembra quasi che interpreti un personaggio del libro 
di George Orwell 1984. Quello era l’anno in cui io lo leggevo, 
appunto. Levitt sembra ignorare che la motivazione razio-
nalistica nei consumi funzioni solo parzialmente. Maggiore 
peso hanno infatti spesso le motivazioni simboliche e quel-
le affettive nelle scelte di acquisto. L’esempio che lui offre 
per la globalizzazione è quello dell’industria italiana degli 
elettrodomestici, in particolare delle lavatrici, che ebbe uno 
straordinario successo negli anni ’80, scalzando la concor-
renza tedesca, francese, britannica e svedese. In effetti le 
lavatrici italiane costavano meno e offrivano buone presta-
zioni. Certo non rappresentavano i prodotti di più alta qua-
lità, ma venivano preferite. Erano più piccole, meno veloci, 
con capacità inferiore, ma, consentendo prestazioni accet-
tabili, costavano poco, metà circa delle altre. Rispetto a una 
prestazione di lavaggio paragonabile, seppur leggermente 
inferiore, perché pagare il doppio? Ma le lavatrici sono un 
esempio che non può essere totalmente generalizzato. Il 
tema che offro al lettore è: quale valore simbolico o affettivo 
può generare una lavatrice? Non vedevo mia madre al suo 
rientro dal lavoro posare gli occhi orgogliosa e innamorata 
sulla sua Candy. La fonte del valore di una lavatrice è infatti 
il valore d’uso, una funzione tecnica del prodotto, quindi la 
parte più razionalistica della motivazione d’acquisto, dove 
il prezzo basso risulta fondamentale. Non può essere vero 
per molti altri prodotti come gli alimentari, l’abbigliamen-
to, l’arredamento e così via, dove la logica razionalistica, 
pur continuando ad esistere, passa in secondo piano. Levitt 

la globalizzazione dei mercati
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concludeva l’articolo in modo vagamente minaccioso: “le 
imprese che non si adatteranno alle nuove realtà globali di-
verranno vittime di quelle che lo fanno”.

L’articolo ebbe uno straordinario successo da parte degli 
studiosi, ma soprattutto provocò una convergenza delle 
strategie aziendali verso la globalizzazione, innanzitutto 
dalle grandi imprese americane. Sembrava che il mondo 
andasse verso una nuova età dell’oro per tutti, mediante la 
caduta dei prezzi di prodotti standardizzati. La gente ne sa-
rebbe stata certo felice. Si percepiva purtroppo un certo pro-
fumo colonialistico, a ovest da parte degli Stati Uniti, a est 
dal Giappone. Tutto questo provocò evidentemente anche 
reazioni opposte, causando il fiorire di una vasta letteratura 
no-global, soprattutto di carattere sociale e a volte ideologi-
co, più raramente economico. La prospettiva di un mondo 
futuro omogeneizzato, o addirittura standardizzato, non 
sembrava a molti estremamente attraente. 

Che esistano prodotti globali, o che trovino una fortuna 
globale, non è cosa nuova. Nei percorsi della storia se ne in-
contrano molti. Spesso da oriente conquistano l’occidente, 
come il tè, la seta, la carta, le spezie. Da sud vanno a nord, 
come il caffè, da nord a sud come i panni di lana, da ovest 
a est come gli orologi, le armi da fuoco, il pomodoro, il ca-
cao. Attraversavano oceani e deserti e tutti li volevano. Non 
per questo il mondo si è globalizzato. Succede infatti che le 
cose non vadano mai come si pensa in modo logicamente 
conseguente. Il futuro non è la semplice continuazione del 
passato secondo una tendenza prevedibile, intervengono 
imprevisti e sorprese che cambiano le regole. La realtà è 
complicata e a volte si sottovalutano aspetti che sembrano 
secondari, ma non lo sono. Si nascondono nelle pieghe delle 
società e delle culture e poi emergono inaspettati. Anche la 
globalizzazione prevista da Levitt è stata dunque disattesa. 
Come sia potuto avvenire è raccontato prossimi capitoli.

il fascino e il timore della globalizzazione



15

Le radici e le foglie della cultura

Nel 2007 venne assegnato un importante fondo di ricerca 
dal Ministero dell’Università a un gruppo di atenei, di cui 
l’Università Ca’ Foscari era capofila, sul tema “Modelli di 
business e strategie di mercato per l’ingresso nel mercato 
della Cina da parte delle imprese italiane”. I fondi furono 
disponibili all’inizio del 2009 e così cominciai a progettare 
un viaggio in Cina per il mese di aprile. Non essendoci mai 
stato e non conoscendo la lingua, avendo solo confuse infor-
mazioni sul paese e una grande curiosità, chiesi a una giova-
ne collega del Dipartimento di Studi sull’Asia della mia uni-
versità, coinvolta nel progetto di ricerca, di accompagnarmi. 
Pochi giorni prima della partenza le riferii che stavo prepa-
rando i bagagli, cercando di capire quali indumenti mi sa-
rebbero stati utili in primavera. Dopo qualche informazione 
mi chiese: “quali regali pensi di portare?” Devo aver avuto 
un’espressione sconcertata, regali? Era un viaggio di lavoro. 

“Certo, dovremo incontrare molte persone…”, mi spiegò che 
in Cina non si poteva incontrare delle persone senza offrire 
dei regali, se lo sarebbero aspettato e ne avrebbero fatti a me. 
Sarebbe stato davvero scortese non portarne. Passai freneti-
camente l’ultimo giorno prima della partenza ad accumu-
late oggetti di regalo da inserire in valigia. Il viaggio in Cina 
fu come immergersi in un mondo nuovo, nonostante le mie 
idee sulla globalizzazione inarrestabile e sulla validità gene-
rale delle leggi di management. Da quel momento cominciò 
a nascere la mia consapevolezza interculturale. Ammettere 
quanto sia importante la cultura nel pensiero e nei compor-
tamenti delle persone è certo innegabile in teoria, averne la 
personale esperienza è però altra cosa, rimane inciso nella 
pelle. A questo punto, al lettore va chiarito il contenuto della 
parola cultura che sarà usato nel libro

Il significato antropologico di cultura fu introdotto da 
Edward Burnett Tylor1 nel 1871. Egli identificò tre compo-

1. E. B. Tylor, Primitive culture: Researches into the development of mythol-
ogy, philosophy, religion, art and custom, Vol. 2, J. Murray, 1871.
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nenti principali: a) cosa pensano gli individui: religione, 
morale e diritto, cioè l’insieme di norme e credenze espli-
cite; b) cosa fanno: i costumi e le abitudini acquisite dall’es-
sere umano dal fatto di vivere all’interno di una data comu-
nità; la cultura comprende azioni ordinarie che l’individuo 
compie nella vita quotidiana, basate su regole consuetudi-
narie e tradizionali; c) gli oggetti: manufatti, cioè i prodotti 
del lavoro umano, che includono sia gli oggetti di culto sia 
quelli di uso quotidiano.

Edward Hall2 definisce la cultura come il medium dell’es-
sere umano, perché non c’è un aspetto della vita umana che 
non sia toccato o modificato dalla cultura. Essa colpisce la 
personalità, il modo in cui le persone si esprimono, il loro 
modo di pensare, come si muovono, come risolvono i pro-
blemi, come sono pianificate e strutturate le loro città e vil-
laggi, come funzionano il sistema economico e il sistema 
politico. Geert Hofstede 3 descrive la cultura come “la pro-
grammazione collettiva della mente che distingue i membri 
di un gruppo o categoria di persone da un altro”. Ritrove-
remo questi due autori nei prossimi capitoli in una lettura 
più approfondita, poiché sono tra i principali studiosi degli 
aspetti cross-culturali.

In generale, possiamo considerare che le manifestazioni 
della cultura siano, a diverso livello, i simboli, gli eroi, i ritua-
li e i valori. I primi tre livelli sono inclusi nell’insieme delle 
pratiche; come tali, sono visibili a un osservatore esterno; i 
loro significati culturali, tuttavia, sono invisibili e si trovano 
precisamente e solo nel modo in cui queste pratiche vengo-
no interpretate. Più specificamente, i simboli includono pa-
role, gesti, immagini e oggetti che portano significati spesso 
complessi riconosciuti come tali solo da coloro che condi-
vidono una cultura. Gli eroi sono persone che possiedono 
caratteristiche che sono molto apprezzate in una cultura e 
quindi servono come modelli di comportamento. I rituali 
sono attività collettive che all’interno di una cultura sono 
considerate socialmente essenziali, mantenendo l’indivi-

2. E. T. Hall, Beyond Culture, Anchor Books, 1981.
3. G. Hofstede, Culture’s consequences, Sage, 2001.

il fascino e il timore della globalizzazione
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duo vincolato entro le norme della collettività. I valori costi-
tuiscono lo strato più intrinseco e l’elemento centrale della 
cultura, che può essere capito solo attraverso una profonda 
comprensione delle pratiche.

Secondo Hall gli elementi principali della cultura, quin-
di gli elementi che rafforzano la conoscenza, le credenze e i 
valori utili alla sua continuazione e durata includono lingua, 
istituzioni, tempo, spazio, produzioni materiali e produzio-
ni simboliche.

La lingua è il meccanismo principale per la condivisione 
e la trasmissione di informazioni tra i membri di una par-
ticolare società. È anche chiaro che la lingua che imparia-
mo nella nostra comunità plasma e struttura il modo in cui 
pensiamo, la nostra visione del mondo e il nostro compor-
tamento sociale. Si citano sempre gli eschimesi che hanno 
molte parole per esprimere il concetto di neve in quanto 
la differenza tra i vari tipi di neve influenza profondamen-
te la loro vita quotidiana, mentre altri popoli hanno molte 
espressioni per identificare diversi tipi di onde del mare. 
Mio padre era nato in un paese di montagna dove i suoi ge-
nitori parlavano ancora una lingua chiamata Cimbro. Era 
un dialetto di origine bavarese portato lì da una folta comu-
nità di emigranti tedeschi giunti nell’xi secolo. Egli mi cita-
va i tanti nomi della neve che aveva quella lingua, perché la 
neve era parte fondamentale della vita delle persone. C’era 
la Brüskalan, la prima neve d’autunno, la Snèa, la neve leg-
gera del freddo, l’Harpaar, la neve di primavera che ghiac-
cia di notte, la Swalbalasnèa, la neve della rondine di marzo, 
la Kukkasnèa, la neve del cuculo di aprile, la Bachtalasnèa, 
neve della quaglia di giugno, la Kuasnèa, la neve estiva del-
le mucche al pascolo nelle malghe, il Brüskel, nevischio, la 
Kabrüskalach, nevicata con vento gelido e nevischio con la-
melle di neve gelata, dovuto alla temperatura troppo bassa 
per una neve a fiocchi. Ci sono altri quindici o sedici nomi 
della neve che non ricordo, come la lama di neve che cade 
dai tetti che può far male e che mi raccomandava sempre 
di controllare con preoccupata attenzione. Lui non parlava 
cimbro, gli ultimi erano stati i suoi genitori, i miei nonni, ma 
alcune parole necessarie alla vita in quei monti erano rima-

le radici e le foglie della cultura
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ste parte del suo quotidiano di ragazzo: non c’erano nomi 
corrispondenti in italiano. La lingua di un paese esprime i 
modelli di pensiero di una cultura, quindi si può identifica-
re ciò che è importante in una cultura analizzando ciò che è 
presente nella sua lingua. In questo senso, i dialetti presenti 
nelle diverse aree dei paesi evidenziano anche l’esistenza di 
sottoculture regionali.

Considerando la comunicazione dovremmo includere an-
che quella non verbale. Per comunicazione non verbale si 
intende qualsiasi comportamento intenzionale o non inten-
zionale, che va oltre le parole e che può essere interpretato 
dal destinatario come portatore di significato. La comuni-
cazione non verbale può includere espressioni facciali, po-
stura, sguardo, gesti, movimenti, distanza interpersonale, 
contatto fisico, gestione del tempo. I messaggi non verbali 
possono rafforzare i messaggi verbali o contraddirli. Poiché 
sono istintivi, abituali e interiorizzati, evidenziano quasi 
sempre il vero significato della comunicazione. Culture di-
verse sviluppano differenze nella comunicazione non verba-
le che è molto importante conoscere per poter comprendere 
i messaggi. Ad esempio, il silenzio durante una discussione 
ha significati molto diversi nelle culture occidentali (imba-
razzo, opposizione) rispetto a quelle orientali (riflessione, 
rispetto). Lo stesso accade negli sguardi. Se in Occidente è 
bene fissare negli occhi le persone con cui si parla, in segno 
di sincerità, in alcune culture orientali questo segnala una 
mancanza di rispetto.

Le istituzioni sono le strutture che definiscono i proces-
si culturali che legano l’individuo al gruppo. Le istituzioni 
includono la famiglia, le organizzazioni politiche, ammi-
nistrative e religiose, il sistema scolastico e qualsiasi tipo 
di organizzazione sociale che incoraggia un individuo a ri-
spettare le regole. Le istituzioni organizzano gli individui in 
gruppi. La cultura utilizza le istituzioni per organizzare le 
persone in modo permanente e stabile, come linea familia-
re e genere o, in raggruppamento temporaneo, come profes-
sioni o interessi comuni, club, ecc.

La percezione del tempo determina l’importanza che le 
diverse culture attribuiscono alle relazioni interpersonali 
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rispetto all’efficienza della performance. Dove il tempo è 
considerato l’elemento vincolante, nessuna grande enfasi è 
posta sulle relazioni interpersonali, mentre viceversa dove 
è considerato meno vincolante le relazioni assumono molto 
valore. La percezione del tempo misura il grado di flessibi-
lità di una comunità e il valore delle regole. Esistono quin-
di culture in cui il rispetto assoluto del tempo rappresenta 
una variabile fondamentale nella misurazione dei rapporti 
sociali (Germania, Giappone, USA), prevedendo un inizio e 
una fine precisi, con logica lineare, e altre culture dove inve-
ce il tempo assume un valore relativo rispetto ad altre varia-
bili (Sud America, Paesi latini, Paesi arabi), con inizio e fine 
approssimativi, secondo una logica circolare. 

Nelle università cinesi mi capitò spesso di dover costan-
temente riprogrammare l’ordine della mia agenda a causa 
della costante modificazione degli impegni cui i miei colle-
ghi cinesi mi costringevano. L’orario della conferenza, il suo 
argomento, il giorno, la successione degli oratori mutava a 
ogni incontro preparatorio. Ero entrato nella forma circola-
re del tempo con un metro ancora lineare, che non riusci-
va più a misurarne lo scorrere in successione degli eventi. 
Dopo qualche stordimento, mi lasciai andare nella corrente 
che la sua dinamica creava. Fu più semplice di quanto im-
maginassi. In fondo fortunatamente ero italiano e non tede-
sco. In quella situazione specifica fu un vantaggio.

Lo spazio tra le persone considerato accettabile varia da 
cultura a cultura. Mentre americani, cinesi, giapponesi e 
britannici preferiscono mantenere la distanza fisica di circa 
un metro, limitando il più possibile il contatto fisico, tra su-
damericani, italiani, spagnoli e arabi la distanza si riduce e il 
contatto fisico è considerato un elemento positivo di una re-
lazione. Il contatto fisico diventa una forma di comunicazio-
ne. Anche la successione dello spazio può assumere signi-
ficati diversi nelle diverse culture, soprattutto in coerenza 
con le direzioni della scrittura. Ad esempio, se nei paesi con 
scrittura latina la sequenza di eventi si verifica da sinistra 
a destra, in quelli con scrittura araba o ebraica la sequenza 
logica si verifica da destra a sinistra. Se in una comunicazio-
ne pubblicitaria si vuole sottolineare il prima e il dopo, in 
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Europa si partirà da sinistra verso destra e nei paesi arabi da 
destra verso sinistra.

Le produzioni materiali di una società trasmettono, ripro-
ducono, aggiornano e migliorano le conoscenze e le abilità 
in una comunità. Includono la produzione artistica come 
arte, musica, danza; produzioni intellettuali come articoli, 
libri, film; produzioni fisiche come fabbriche, strumenti e 
macchinari, nonché il prodotto che consumiamo come cibo, 
abbigliamento, mobili; e produzioni di servizi come istru-
zione, sanità, turismo, ecc.

Le produzioni simboliche e gli elementi sacri della cultura 
determinano il rapporto tra il mondo fisico e quello metafi-
sico. L’importanza del mondo metafisico varia nelle diverse 
culture. In alcune culture è presente nella vita di tutti i gior-
ni mentre è negato in altre. La cultura e la religione sono 
strettamente connesse, con differenze evidenti tra culture 
che condividono credenze religiose diverse. Un caso im-
portante riguarda le restrizioni e le abitudini alimentari. 
Sebbene le società tradizionali siano state più coinvolte nel 
pensiero simbolico rispetto a quelle moderne, anche que-
ste ultime mantengono comportamenti e oggetti simbolici. 
Possono essere, ad esempio, numeri (fortunati e sfortunati), 
oggetti portafortuna da tenere in casa o in macchina, rega-
li in occasioni particolari, come anelli e fiori, una torta al 
compleanno.

La cultura è poi sempre ibrida. Deve essere vista come una 
fusione tra una base culturale principale e vari input pro-
venienti anche da altre culture, adottati localmente e mo-
dificati per formare una nuova composizione, in costante 
evoluzione.

Occorre anche avere un’idea chiara di cosa non sia la cul-
tura, soprattutto quando si ha a che fare con realtà molto 
diverse dalla propria, come può accadere nella conduzione 
degli affari. Prima di tutto, si può dire che la cultura è relati-
va, non esiste quindi una cultura giusta o sbagliata, le perso-
ne di culture diverse semplicemente percepiscono il mon-
do in modi diversi. In secondo luogo, la cultura non isola 
il comportamento dell’individuo, ma lo colloca all’interno 
della comunità in cui agisce.

il fascino e il timore della globalizzazione



21

Ad esempio, in molti paesi europei o negli Stati Uniti, i 
bambini acquisiscono valori come quello della famiglia nel 
contesto della cultura cristiana, mentre in Cina c’è un forte 
attaccamento al nucleo familiare, ma il contesto è completa-
mente diverso, perché è legato ai valori del confucianesimo, 
trasmessi attraverso genitori, insegnanti e amici. Una delle 
situazioni in cui mi riusciva difficile rispondere era quando 
un collega cinese, durante i miei primi viaggi in Cina, mi av-
vicinava entusiasticamente dicendomi: “noi cinesi e voi ita-
liani siamo molto simili!”. Alla mia reazione perplessa, spie-
gava: “per entrambi la famiglia è fondamentale”. In effetti 
è vero. Accade però che il contesto culturale in cui questa 
comunanza si manifesta è assolutamente diverso, per cui 
finisce per essere diversa la pratica conseguente, seppure 
il valore in assoluto possa essere lo stesso. Il sistema delle 
relazioni e dei comportamenti in una famiglia cinese rife-
rentesi a umiltà, correttezza morale, buone maniere, sag-
gezza e rispetto dell’autorità, fondati sul confucianesimo 
in una cultura collettivista, sono diversi da quelli di una 
famiglia italiana di partecipazione, amore, perdono, prote-
zione, fondati in profondità sul cattolicesimo in una cultura 
individualista.

Soprattutto per chi deve affrontare situazioni lavorati-
ve e di vita a stretto contatto con altre nazionalità, diven-
ta fondamentale andare oltre una prima impressione, per 
rompere una visione solo superficiale di quella che potreb-
be sembrare la comprensione completa di una cultura. Per 
spiegare meglio questo fenomeno, gli studi antropologici 
fanno spesso riferimento a tale dinamica usando la meta-
fora dell’iceberg: ciò che si vede in superficie sono le carat-
teristiche più comunemente riconosciute, ma ciò che costi-
tuisce veramente una cultura è la parte dell’iceberg sotto la 
superficie dell’acqua. È lì che sono contenute tutte le regole 
e i valori che strutturano e influenzano il comportamen-
to, i processi decisionali e gli atteggiamenti. È necessario 
guardare più attentamente e apertamente alla diversità per 
comprendere i meccanismi che operano all’interno di una 
cultura diversa dalla propria. 

È il posizionamento relativo che determina il modo in cui 
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le persone vedono gli altri. Si può dire che ogni cultura è 
in una certa misura etnocentrica. Ad esempio, un manager 
tedesco potrebbe lamentarsi di un manager italiano disor-
ganizzato, caotico e privo di puntualità. Le stesse lamentele 
possono essere fatte da un manager italiano a uno indiano. 
Allo stesso modo un manager italiano potrebbe lamentarsi 
di uno tedesco di essere rigido, inflessibile e ossessionato 
dalle scadenze, incapace di adattarsi al mutare della situa-
zione. Lo stesso potrebbe fare un manager indiano nei con-
fronti di uno italiano.

Nelle diverse società, le abitudini variano. Ad esempio, 
nelle società occidentali, soprattutto negli Stati Uniti, si 
tende a dare maggiore enfasi e importanza agli aspetti le-
gali e contrattuali di un accordo commerciale, mentre nelle 
società orientali prevalgono le relazioni e la fiducia perso-
nale. La cultura condiziona il modo di agire in una situa-
zione di definizione contrattuale. In Cina e nell’Estremo 
Oriente in generale si cerca un’alternativa che possa offrire 
una soluzione dignitosa per entrambe le parti, mentre nei 
paesi occidentali prevale un atteggiamento più autoritario, 
definito dal rapporto di potere.

Esistono poi, all’interno delle nazioni che spesso si consi-
derano i confini naturali di una cultura, molte possibili sot-
toculture, a volte addirittura dominanti. In diversi paesi eu-
ropei sono presenti sottoculture che riguardano le regioni 
situate nel nord e nel sud del paese, come in Italia, Francia, 
Regno Unito e Germania. In Spagna possiamo identificare 
la sottocultura catalana e quella basca, solo per citare le più 
note; in Svizzera ci sono quattro diverse sottoculture, quella 
tedesca, quella francese, quella italiana e quella ladina; in 
Belgio ci sono le sottoculture vallone e fiamminga. In questi 
tre ultimi esempi le diverse culture hanno addirittura lin-
gue proprie diverse.

Tuttavia, penso che sia stata posta troppa enfasi sull’iden-
tificazione e la descrizione delle differenze tra culture e per-
sone piuttosto che concentrarsi sugli aspetti universali che 
le uniscono. Probabilmente si dovrebbero trovare soprat-
tutto i punti in comune se vogliamo creare collaborazione e 
comprensione, non dimenticando le differenze, ma usando 
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differenze e punti in comune per progettare migliori strate-
gie di management interculturale.

Ritornando ai mercati, si tende a presumere che i consu-
matori siano sempre meglio informati, ma il processo di in-
formazione è un altro aspetto influenzato dalla cultura; in-
fatti, il modo in cui i consumatori di tutto il mondo ricercano 
le informazioni è diverso in relazione, ad esempio, all’indi-
vidualismo/collettivismo e alla accettazione della disugua-
glianza di potere delle proprie culture. L’idea di cercare 
consapevolmente informazioni per prendere una decisione 
di acquisto informata è più valida nelle culture individuali-
stiche, a bassa disuguaglianza di potere e ad alto timore per 
l’incertezza, come quelle occidentali. All’opposto, le culture 
orientali sono più collettiviste e ad alta disuguaglianza di 
potere, dove quindi informazioni quali l’opinione degli ami-
ci più cari, il timore sociale di “perdere la faccia” sono consi-
derati elementi di scelta del prodotto molto importanti.

In ogni cultura le persone fanno uso di ciò che possiamo 
chiamare “alibi”. Essi forniscono ragioni “razionali” per i 
comportamenti. Gli alibi fanno sentire meglio le persone 
riguardo a ciò che fanno, perché si sentono logiche e social-
mente accettabili. Secondo alcune ricerche4 fatte negli Stati 
Uniti le persone intervistate hanno ripetutamente afferma-
to di andare a far compere per acquistare beni per sé e per 
le loro famiglie e che era piacevole fare la spesa perché dava 
loro l’opportunità di scoprire i prodotti migliori. Questo era 
l’alibi. Approfondendo, i ricercatori hanno scoperto che lo 
shopping era soprattutto un’esperienza sociale da fare con 
gli amici, per incontrare una varietà di persone e imparare le 
novità del mondo, piene di scoperte, rivelazioni e sorprese. 
In Francia la stessa ricerca ha portato a un altro codice cul-
turale per lo shopping: imparare la propria cultura. I france-
si consideravano lo shopping un’esperienza educativa in cui 
i membri più anziani della famiglia potevano trasmettere le 
conoscenze di generazione in generazione. Potevano spie-
gare perché è importante acquistare pane, vino e formaggio 
contemporaneamente (perché verranno consumati insie-
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me) o perché nell’abbigliamento certi colori e consistenze 
vanno insieme, mentre altri no. In questo senso, come acca-
de in Italia, lo shopping è una scuola di cultura.

Codici culturali diversi possono essere identificati anche 
nello shopping dei prodotti di lusso. Per esempio, la mag-
gior parte degli articoli di lusso preferiti dagli americani 
sono funzionali. Essi cercano il lusso nelle cose che posso-
no usare: case enormi, automobili grandi, cucine di qualità 
professionale, ecc. La soglia del lusso è spesso il prezzo. Il 
codice della cultura americana per il lusso è paragonabile 
ai gradi militari, segue una visione gerarchica. Altre cultu-
re trovano il lusso nelle cose meno funzionali. La cultura 
italiana, fortemente influenzata dalla sua venerazione per i 
grandi artisti, definisce il lusso attraverso il valore artistico. 
Qualcosa può essere definito lusso se è altamente raffina-
to, elegante e ben progettato. Potrebbe essere una collana, 
una borsa, un abito, mai un frigorifero. Il lusso in Francia 
rappresenta la libertà di non fare nulla, di possedere cose 
inutili, fornendo bellezza e armonia, senza alcuna funzione 
pratica. Ad esempio, una sciarpa molto costosa drappeggia-
ta sulle spalle di una signora. Gli inglesi usano il lusso per 
sottolineare il loro senso di distacco. Entrano a far parte di 
club molto esclusivi dove possono dimostrarsi a vicenda di 
quanto non siano impressionati dal proprio status. Un al-
tro esempio riguarda l’alcol. In Francia e in Italia si beve il 
vino per il suo gusto, per il suo significato nella cultura ali-
mentare, non per la sua gradazione alcolica. Mentre per gli 
americani, così come per alcuni paesi scandinavi, le bevan-
de alcoliche hanno uno scopo funzionale: creano distacco di 
coscienza, un meraviglioso alibi per trasgredire.

Tornando all’obiettivo di questo libro, analizzare la globa-
lizzazione disattesa dai mercati, va considerato che i princi-
pali modelli esplicativi delle differenze culturali, utilizzati 
nella letteratura economico-aziendale e nel contesto opera-
tivo delle imprese cui mi riferisco sono cinque: il modello 
di Hall, il modello di Hofstede, il modello di Schwartz, il 
modello di Lewis e il modello GLOBE. Dal prossimo capito-
lo entreremo nei loro pensieri, almeno in quelli che ci han-
no raccontato. L’albero della cultura ha quindi radici molto 
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profonde, esse assorbono linfa dalle profondità della storia 
sociale dei popoli, le foglie sono le forme e i colori diversi 
che la cultura prende nelle stagioni del tempo.
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