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prefazione

Di questo libro di Rinaldo Rossini mi piace anzi-
tutto il titolo.

In genere i titoli dei libri di qualsiasi tipo essi siano 
sono importanti perché dovrebbero essere in grado 
di trasmettere un qualcosa di suggestivo e per così 
dire accattivante senza però tradire la fiducia del let-
tore (…di quei famigerati “venticinque lettori” a cui, 
come ricorda Manzoni all’inizio dei Promessi sposi, 
qualunque autore ambisce).

Il richiamo ai “giovani” e agli “appunti” mi sembra 
davvero azzeccato.

Esso fornisce, senza infingimenti, la specifica cifra 
del tema affrontato su cui non è possibile compiere 
affermazioni certe e definitive indicandone allo stes-
so tempo i principali destinatari.



Rinaldo Rossini

8

In effetti quando si parla di globalizzazione si è as-
saliti come da un senso di spaesamento, equiparabile 
a ciò che succede quando si tenta di spiegare (anzi-
tutto a se stessi) concetti centrali per le scienze sociali 
come ad esempio l’uguaglianza e la libertà.

Concetti, questi, facili a intuirsi ma difficili da 
spiegarsi.

La globalizzazione è uno di quei fenomeni sfug-
genti appartenenti alla realtà in cui viviamo con cui 
però non si può fare a meno di misurarsi e confron-
tarsi. Ciò vale soprattutto per i nostri giovani, il cui 
orizzonte sempre più globalizzato rischia di disorien-
tarli e di fare perdere loro la bussola.

Proprio a una “bussola”, al suo essere strumento 
per individuare i punti cardinali sulla superficie ter-
restre a fini di un proprio orientamento, può essere 
accostato questo libro di Rinaldo Rossini.

In esso è possibile ritrovare le coordinate di fondo 
della globalizzazione nel momento storico in cui vi-
viamo e le indispensabili premesse per collocare que-
sto stesso fenomeno nel tornante della storia.

Nozioni e spiegazioni si susseguono e si sviluppa-
no in maniera armonica e il tutto poi infarcito, come 
in un buon piatto, con alcuni ingredienti culturali 
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che offrono brillantezza all’esposizione; fra tutti quel-
lo che mi è piaciuto di più è stato il richiamo al Mer-
cante di Venezia di Shakespeare: «non solo dal com-
mercio e dal profitto dipendono tutte le nazioni».

Leggendo questa frase per contrapposizione mi è 
venuto alla mente il nostro Divin Poeta. Parafrasan-
dolo si potrebbe dire che i valori democratici, liberali 
e sociali che dovrebbero caratterizzate il nostro tem-
po “movono il sole e l’altre stelle”.

Stefano Villamena
Cupra Marittima, 25 aprile 2020


