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Il titolo di questo saggio — ad un tempo storico, politi-
co e filosofico — contiene quattro ossimori, espressamen-
te concepiti per provocare intenzionalmente nel lettore 
quello "spaesamento" necessario per mettere in moto it 
suo autonomo processo di riflessione critica. I primi tre 
sono it Bombardamento Etico, l'Interventismo LImanitario e 
l'Embargo Terapeutico. Il quarto ossimoro presente nel ti-
tolo rappresenta una sorta di denominatore unificante, it 
piu corrotto e malvagio the esista, quello della Menzogna 
Evidente. Questo spaesamento e necessario per affronta-
re con animo libero gli enigmi dell'ideologia di legitti-

, mazione di questa inedita society capitalistica fondata 
sulla globalizzazione geografica coattivamente prescrit-

ta e sull'incessante innovazione culturale capillarmente imposta. Nel primo ca-
pitolo vengono richiamati i casi delle due scartdalose guerre prevalentemente 
aeree e supertecnologizzate contro l'Irak ne11991 e contro la Jugoslavia nel 1999. 
In entrambi i casi i pretesti addotti dalle potenze imperiali, pretesti amplificati 
dal sistema giornalistico e culturale dominante, erano privi sia della legittima-
zione giuridica sia della plausibility storica. In entrambi i casi pen:), come avvie-
ne nella favola del lupo e dell'agnello, la forza ha sostituito la ragione rispettiva. 
Nel secondo capitolo, che 6 a tutti gli effetti centrale, si ricerca it fondamento 
metafisico segreto di questo comportamento, the e it trattamento differenziato 
di Auschwitz e di Hiroshima edit conseguente pentimento diseguale e manipo-
lato che nee seguito. In questo caso, la metafisica laica del Giudeocentrismo e 
servita per imporre una nuova lettura storico-religiosa del Novecento, non per 
contribuire ad una corretta comprensione delle cause che hanno portato al geno-
cidio ebraico, una comprensione the dovrebbe impedire nel futuro it ripetersi di 
simili catastrofici eventi. Nel terzo ed ultimo capitolo, infirte, si individua in una 
cultura di resistenza it presupposto necessario per una futura costituzione di 
forze politiche e sociali, per it momento non ancora esistenti, in grado di sostene-
re it confronto futuro the certamente verra, e non soltanto di ripetere in modo 
esasperante le mosse politiche, sociali e culturali di confronti ormai esauriti e 
tramontati con it venir meno del Novecento. 
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Questi tre grandi imperi multinazionali hanno sempre tratta-
to le piccole nazionalita balcaniche come pedine della scacchiera 
di un "grande gioco" alla Kipling, e nello stesso tempo queste 
piccole nazionalita balcaniche hanno conseguito autonomamen-
te la costituzione di stati nazionali monoetnici, secondo it mo-
dello che gli veniva dall'Europa occidentale, considerata un 
modello indiscutibile di civilta cui conformarsi. Ma tutti questi 
popoli erano quasi sempre mescolati a macchia di leopardo, ed 
ogni costituzione in stato nazionale avrebbe comportato neces-
sariamente la sottomissione, la marginalizzazione o l'espulsio-
ne di altre etnie. Ad esempio la Turchia moderna si e costituita 
strutturalmente eliminando le altre tre etnie che ne occupava-
no it territorio. 

Piiz precisamente, essa si e costituita massacrando gli ar-
meni (1915, e poi fino al 1922), espellendo i greci dell'Asia Mi-
nore, del Ponto e della Cappadocia (1922), e negando ai curdi 
la loro identita (a partire almeno dal 1924). Per fare un secon-
do esempio, la Grecia moderna si e costituita strutturalmente 
espellendo i turchi (1922, con l'eccezione di due piccole provin-
ce della Tracia), ed assimilando a forza i suoi cittadini di lin-
gua albanese, bulgaro-macedone e valacco-romena. Sono cose 
che nei Balcani sanno anche i contadini seduti al caffe a gioca-
re a tavli , ignorate in Italia non solo dai nostri giovani studen-
ti impegnati nei videogiochi, ma anche dai nostri politici e dai 
nostri ignorantissimi intellettuali umanitari. Ebbene, in tutto 
questo carnaio i bulgari e soprattutto i serbi si sono sempre 
distinti per it loro equilibrio e la loro moderazione. I bulgari 
(salvo eccezione) non hanno espulso i turchi rimasti nel loro 
territorio, ed i serbi "(salvo eccezione) non hanno espulso gli 
albanesi rimasti nel loro territorio. Il Kosovo ha ospitato serbi 
ed albanesi dal 1912 al 1999, e solo negli ultimi tempi la dina-
mica demografica delle famiglie kosovare e l'immigrazione in-
controllata degli albanesi d'Albania nel Kosovo ha portato ad 
un grande squilibrio demografico in favore degli albanesi ko-
sovari rispetto ai rom ed ai serbi. A questo punto, e solo a que-
sto punto, dopo l'esplosione della Jugoslavia, si e fatta strada 
in ambienti albanesi residenti in Europa e negli USA Videa di 
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un Kosovo indipendente dalla Jugoslavia, ed in piu etnicamente 
ripulito dai serbi e dai rom. 

La realta, quella fattualmente ricostruibile, verificabile e 
nota nei Balcani sia alle persone semplici sia agli studiosi seri 
e disinteressati, e esattamente l'opposto di quella fabbricata 
in questo tempo di sport estremi, di menzogne estreme, di born-
bardamenti etici, di interventismi umanitari, di embarghi te-
rapeutici, di volonta di non sapere, di cinismo di massa, di abis-
sale ignoranza storica e geografica ed infine di incombere in-
quietante dello specchio-ritratto di Dorian Gray. L'austriaco 
Peter Handke ed it francese Regis Debray, che hanno cercato 
di andare contro corrente, sono stati diffamati ed isolati come 
lebbrosi nelle comunita intellettuali dei loro paesi. Io spero, 
nella mia modesta provincia italiana, di essere accomunato a 
que-Sti spiriti liberi e indipendenti. Tuttavia, e giunto ora it 
moment() di abbandonare provvisoriamente l'Irak e la Jugo-
slavia (su cui ritornere ampiamente nel primo capitolo), per 
interrogarci sommariamente sulla precisa natura di questa 
societa capitalistica contemporanea che non solo consente, ma 
si fonda anche strutturalmente, sulla menzogna di massa e 
sulla manipolazione generalizzata. Nel secondo capitolo, it ca-
pitolo centrale e cruciale di questo saggio, suggerire che it suo 
fondamento metafisico sta in una sorta di laicizzato Peccato 
Originale , the e appunto it trattamento differenziato ed it pen-
timento amministrato di Auschwitz e di Hiroschima. Ma 6 bene 
che, in questa introduzione, si dica qualcosa sull'attuale natu-
ra complessiva della presente societa capitalistica. 

1 5. La natura estensiva ed intensiva 
moderna societa capitalistica globalizzata. 

Un enigma teorico e storico da svelare assolutamente 

Per comprendere bene it funzionamento globale della socie-
ta capitalistica e globalizzata in cui viviamo non 6 sufficiente 
interrogarsi soltanto sulle menzogne estreme delle guerre del-
l'Irak del 1991 e del Kosovo del 1999 o sul trattamento simbo- 
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lico differenziato di Auschwitz e di Hiroshima, che sostituisce 
la morte inquietante dell'aguzzino che guarda negli occhi la 
sua vittima con una morte tecnologica ed invisibile dall'alto. 
Bisogna parlare come a suo tempo not() Bertolt Brecht in un 
convegno di intellettuali negli anni Trenta, anche dei vecchi 
"rapporti  di produzione". 

I rapporti di produzione, come 6 noto, evolvono nel tenrno ed 
hanno dunque una fortissima dimensione temporale e stork -a. 
In questo senso, c'e jndubbiamente una  differenzasla.,cogligre 
fra it concetto di Marx di modo di produzione capitalistico e la 
normale e multiforme societa capitalistica in cui siamo immer-
se Il coricettO inaridanodi Mod() di prOduzione ha una dimen-
Slone MOdellistica, strutturale, fortemente sincronica, ed 
dunque un concetto relativamente atemporale, appunto per-
che a un concetto volutamente concepito per essere uno sch—e-
ma epistemologico intenzionalmente astratto. 

Certo, in questo schema 6 ovviamente inserita anche una 
dimensione temporale interna (e cioe la crescita progressiva 
delle forze produttive sociali che modifica i rapporti di produ-
zione modificando cosi anche tutta la sovrastruttura politica 
ed ideologica), ma questa dimensione temporale interna non 
put), non vuole e non intende dar conto dei multiformi cambia-
menti che le concrete societa capitalistiche effettivamente esi-
stenti assumono via via nel torso del loro sviluppo storico. 
Questo da luogo ad un duplice effetto curioso. Da un lato, tutti 
coloro che intendono studiare le modificazioni profonde assun-
te via via dalle societa storiche di tipo capitalistico ignorando 
it modello strutturale marxiano di modo di produzione finisco-
no per it perdersi e per lo stordirsi in un mare storicistico e 
sociologistico di particolari, per cui ally fine la considerazione 
differenziata degli alberi fa dimenticare l'esistenza unitaria 
della foresta. Dall'altro, tutti coloro che per fedelta al mond-
smo ortodosso vedono solo ii modello epistemologico di modo di 
produzione capitalistico (con tutti i concetti satellitari ad essi 
legati) finiscono in una sorta di incanto strutturalistico e di 
fascinazione modellistica, in cui gli uomini concreti e le loro-
particolarita storiche necessariamente spariscono nelle astratte 
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combinatorie dei concetti mondani, per cui l'esistenza unita- 
riadegli-foresta, sea pur correttamente concepita, fa sparire i  
singoli alberi;Ehe sono poi ben diveris gli uni dagh altri. Sotto 
aicuni di quesfi6 possibile riposarsi ally loro ombra , a possibi-
le nutrirsi dei frutti di altri, mentre sotto altri ancora se non si 
guarda con attenzione vi sono serpenti velenosi e anche solo 
cespugli di ortiche. 

Il modello strutturale ed atemporale di modo di produzione 
caprt-iligtiWindtspensabile ma astratto, deve dunque accom-_ 
pagnarsi  alla conoscenza storica della successione concreta, so-
cialmente e culturalmente differenziatissima, delle societa ca-
pitalistiche in cui via via le differenti generazioni vivono. Inci-
dentalmente, gli stessienig-mi atroci ed ideologici delle trasfor-
mazioni della sinistra politica, del marxismo teorico e del co-
munismo storico novecentesco restano, resteranno e sono de-
stinati a restare assolutamente insolubili se non vengono in-
dagati in una dimensione dialettica e temporale, come quella a 
suo tempo suggerita dalla logica e dalla fenomenologia di He-  
gel. 

Mentre it concetto astratto di modo di produzione capitali-
stico di Marx 6 per definizione non periodizzabile, in quanto 
sincronico e strutturale, la societa capitalistica sviluppatasi 
negli ultimi due secoli deve essere legittimo oggetto di perio-
dizzazione, per coglierne la complessa dialettica di continuity 
e di rottura qualitativa. Questa periodizzazione non 6 sempre 
facile, perche dipende dai parametri concettuali che si usano. 
La pia nota delle periodizzazioni, quella almeno dominante 
nelle trattazioni scolastiche ed universitarie, parla di prima, 
seconda e terza rivoluzione industriale (la terza sarebbe l'at-
tuale, caratterizzata dai settori trainanti delle comunicazioni 
informatiche e delle biotecnologie). Questa periodizzazione 
certamente illuminante, e non propongo affatto di buttarla via, 
ma a sicuro the in base ai suoi parametri di tipo produttivo e 
tecnblogico a assolutamente impossibile capire l'enigma del 
trattamento differenziato di Auschwitz e di Hiroshima o capi-
re it cinismo di massa prodotto da un sistema rnediatico basato 
sulfa realty virtuale e sulla menzogna estrema. Bisognera dun- 
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nuovo impero americano ed ai suoi alleati subalterni ., in cuill 
venire meno progressivo della sovranita monetaria degli stati 
dorninati (la stragrande maggioranza degli stati e dei popoli 
del pianeta) a funzionale alla dominanza di una nuova ideolo- . . 
gia incentrata sulla multietnicita imposta e capillarmente pro- 
pagandata dai media e dagli intellettuali politicamente corret-
ti (in generale ex-estremisti pentiti e riciclati negli apparati 
giornalistici ed editoriali), sull'interventismo giudiziario da 
parte delle forze militari imperiali fatto passare per tutela "glo-
bale" dei diritti umani, ed infine sull'esportazione di un unico 
modello globale di consumi della vita quotidiana e del tempo 
Jibe o; the e i1 rnodello della classe media americana vista non 
pi-a come segmento di una piccola borghesia particolare, ma 
come paradigma ideale di una classe media globale estensiva 
(global middle class). 

q second° parametro 6 di tipo intensivo cioe culturale, ed 
caratterizzato da quella innovazione in tutti i campi della vita 
quotidiana individuale e collettiva, cui ho gia fatto riferimento 
poco sopra. Qui non resta piu nulla, quasi nulla delle vecchie 
tradizioni borghesi (o proletarie) in cui erano cresciute intere '  

generazioni a partire dalla fine del Settecento. Per capire intu-
itivamente l'enormita del passaggio intensivo e culturale ba-
sterebbe guardare una vecchia fotografia di ragazzine liceali 
degli anni Venti, con it loro fiocco ed it loro grembiulino nero, 
ed una foto delle ragazzine liceali di oggi, con it loro brillantino 
al naso ed it loro anellino alle labbra. Non si tratta affatto di 
un semplice ed irrilevante mutamento della "moda". Per fare 
un solo esempio, it matrimonio della regina madre d'Inghilter-
ra (che nel 2000 ha compiuto cento anni) non fu trasmesso per 
radio nel 1923 dalla abbazia di Westminster, perche it vescovo 
obbietto (sic!) .che poteva essere ascoltata da gente che beveva 
nei pub e sarebbe rimasta con it cappello in testa.. Oggi un 
matrimonio simile sarebbe accompagnato da campagne di stam-
pa capillari sui rapporti sessuali prematrimoniali dei due reali 
coniugi con inventario particolareggiato di tutti gli orgasmi 
riusciti e di tutti gli amplessi consumati. C'e ovviamente una 
logica in questa follia, ed a possibile capirla soltanto se ci si 

38 

sofferma su un fatto "teorico", cioe sul nuovo mod_ ello di appro-
fondimento della societa capitalistica attraverso be due coordi-
nate della globalizzazione e della innovazione, e non pia del 
colonialismo e della tradizione. It capitalismo deve approfon-
dire ed estendere la propria riproduzione globale, e non pile 
farlo se non estendendo capillarmente la forma di merce yen-
dibile a tutti i campi della vita umana, persino a quei campi 
che in primo momento erano ancora resi inaccessibili dalla tra-
dizion.e nobiliare e protoborghese. In questo sensor capitali-
smo innovativo e globale non 6 aff-ali nto  anti-pidetario  (come  ie contanuan  ad  • • • • -  .  r.:  op  eraistil ma e 
anche e soprattutto anti-borghese, perche l'ethos nobiliare-bor-
ghese si a sempre ostinato a mantenere sfere vitali non merci-
fic-abili, o quanto meno non integralmente mercificate. In pro-
posito, l'esempio della "notizia sessuale", o meglio dello "scan-
dal° rivelato", e effettivamente rivelatorio, perche dal 1923 al 
2000 si e verificato non solo un evidente salto tecnologico e 
produttivo, ma anche una liberalizzazione comportamentale e 
sessuale che ha esteso in modo inaudito it campo della merce 
simbolica capitalistica. 

La comprensione del passaggio dai vecchi parametri del co-
lonialismo e della tradizione ai nuovi parametri della globaliz-
zazione e della innovazione non 6 affatto diffusa come sarebbe 
auspicabile. Anche in questo caso, non si pub proprio dire che 
la colpa e "di tutti". La colpa none affatto di tutti. La colpa 
soprattutto della pigrizia e del ritardo della cultura dominan-

' te, the e delegata oggi in Occidente soprattutto al ceto degli 
intellettuali di sinistra un tempo estremisti ed oggi rabboniti 
ed addomesticati, sede biologica, psicologica e sociologica della 
volonta di non sapere che caratterizza la societa contempora-
nea. 
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golette): 41 Kosovo dovrebbe aver messo a tacere tutti i dubbi 
circa la nostra forza in materia di difesa». Il fatto che la capa-
city inglese di difesa (sic!) si eserciti distruggendo i ponti sul 
Danubio non sarebbe certamente sfuggita ad Orwell ed alla 
neolingua del suo noto romanzo di fantapolitica 1984. Ma 
Orwell (come d'altronde Kafka) stava molto al di sotto della 
realty effettuale, come capita a tutti i surrealisti timidi ed a 
tutti gli iperrealisti troppo cauti. E infatti la globalizzazione 
globalizza anche la menzogna in un modo inaudito, ed impre-
vedibile fino a pochi decenni fa. 

Ma cos'e propriamente la globalizzazione? Cie the e certo 
che essa non 6 per nulla uno stadio necessario e neutrale dello 
sviluppo umano. La globalizzazione non descrive uno stato di 
fatto, ma prescrive uno stato cui conformarsi coattivamente. 
Cosi come al tempo del dominio inglese sui maxi it libero scam-
bio non  situazione economica ottimale, ma pre-
scriveva una conformity obbligata ai voleri dell'impero inglese 
liberoscambista, nello stesso modo e con le stesse tragicomiche 
modality la globalizzazione non descrive una situazione econo-
micamente ottimale, ma prescrive una conformity obbligata ai 
voleri dell'impero americano dominante nei cruciali settori fi-
nanziario, militare e culturale. 

La globalizzazione e dunque la modality attuale di un im-
perialismo che si trova (per il momento) a godere di una rendi-
ta "imperiale" acquistata nella fase precedente di confronto 
globale USA-URSS, un confronto che fu purtroppo inevitabil-
mente caricato con lo scontro simbolico fra liberty economica e 
cornunismo. Questa globalizzazione si basa sull'innovazione, 
non certo e non solo nei settori tecnologici e produttivi trainan-
ti (comunicazioni, informatica, biotecnologie, intrattenimento ,  
serializzato, eccetera), ma anche e soprattutto nel campo delle 
forme di vita quotidiana, quelle che incidono nella stessa natu-
ra antropologica dell'uomo. 

A questo punto it paziente lettore di questa introduzione 
potrebbe dire: anche ammesso che sia veramente cosi, che cosa 
c'e di male in fondo? E questa sicuramente una domanda legit-
tima e decisiva, che merita una risposta. In breve, la logica 
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complessiva di questa globalizzazione sta in trasformare in 
merce, cioe in qualcosa che ha un valore ed un prezzo, la tota-
lity delle dimensioni riproduttive e comunicative della specie 
umana, per cui cio the e globalizzato non 6 l'uomo e la sua 
natura antropologicamente "generica" (come scriveva a suo 
tempo il Marx dei Manoscritti del 1844), cioe multiforme, ricca 
e differenziata, ma la sola dimensione mercantile unilateral-
riiefite-a^sselutizzata (come a suo tempo Herbert Marcuse rile-
vo intelligentemente nel suo attualissimo L'Uomo ad una di-
mensione), it fatto cioe che qualcosa sia merce e soltanto mer-
ce. E poiche l'accesso alle merci 6 la cosa piu ineguale e diffe-
renziata che esiste, la globalizzazione per sua natura polariz-
za la ricchezza e la poverta in modo inaudito, e comunque ine-
dito nella storia degli ultimi quattro millenni dell'umanita, it 
periodo appunto accessibile alla scienza storica. 

E questa polarizzazione appunto it lato pie odioso, ma an-
che assolutamente inevitabile, della globalizzazione. Per po-
terla imporre a allora assolutamente necessario che si affermi-
no i due elementi descritti nei primi due capitoli di questo sag-
gio. Primo, che i popoli ribelli o anche solo semplicemente riot-
tosi ed . indocili vengano puniti in modo esemplare attraverso 
le due modality del Bombardamento Etico e dell'Embargo Te-
rapeutico, cui si accompagna come copertura ipocritamente 
moralistica l'Interventismo Umanitario (e le guerre del 1991 e 
del 1999 sono state in proposito assolutamente esemplari). 
SeCondo, che si affermi una metafisica globale per cui it Born-
bardamento dal Cielo venga neutralizzato sacralmente da ogni 
imputazione possibile, da riservare esclusivamente alle Atro-
city Terrestri. Questa divisione simbolica fra Cielo e Terra 
ovviamente religiosa, ed 6 in particolare tipico di tutte le reli-
gioni basate sulla impostura, un termine che riprendero inten-
zionalmente nell'ultimo paragrafo di questa introduzione. 
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7. La mondializzazione umana contemporanea, 
una cosa buona che resta per ora 
una semplice possibility storica 

La globalizzazione economica, che si estende geograficamen-
te nei mondo portando con se una carica culturale di innova-
zione radicale, fa anche inevitabilmente da veicolo ad un feno-
meno potenzialmente molto buono, cioe la crescita della mon-
dializzazione degli scambi culturali, linguistici e genericamente 
umani. Per chi conosce it marxismo classico, da tenere ben di-
stinto dalle sue volgarizzazioni caricaturali, questa osserva-
zione non 6 affatto nuova, perche it vecchio Marx aveva gia 
detto che l'allargamento del modo di produzione capitalistico 
al mondo intero era it presupposto di una ricomposizione rivo-
luzionaria di un proletariato internazionale accomunato da un 
eguale sfruttamento capitalistico. 

Ma, appunto, un conto e it modello teorico marxiano di modo 
di produzione capitalistico (inseparabile dalla dicotomia di clas-
se fra borghesia e proletariato), ed un conto invece e la nuova 
society capitalistica di cui stiamo parlando in questa introdu-
zione, che vede piuttosto l'allargamento di una society post-
borghese e postproletaria, e che non 6 quindi in nessun modo 
un "calco" riprodotto del semplice modello di modo di produzio-
ne capitalistico, ma 6 un'altra cosa, che richiede it proprio spe-
cifico apparato di concettualizzazione (parzialmente da me for-
nito nei paragrafi precedenti di questa introduzione). 

invece necessario proporre una differenziazione anche lin- _ 
guistica fra , globalizzazione (cattiva) e mondializzazione (buo- 
na). Mi rendo conto che questa differenziazione linguistica 
un po' artificiale (ed anche assai difficilmente riproducibile in 
alcune lingue che conosco), ma sono convinto che questa ope-
razione linguistica di distinzione deve essere condotta fino in 
fondo, perche in caso contrario i fautori ultracapitalistici della 
globalizzazione possono attirarci in una trappola concettuale e 
linguistica pericolosissima. 

Ma come — ci diranno — voi volete rinchiudervi in piccolo 
mondo provinciale etnicamente puro e nazionalisticamente ri- 
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stretto, quando invece si aprono invece per not gli ampi oriz-
zonti del vasto mondo? Ma come — diranno e gia dicono — voi 
vorreste che i diritti umani possano essere impunemente vio-
lati con it vecchio pretesto reazionario della sovranita statuale 
nazionale, quando invece per la prima volta nella storia del-
l'umanita si apre la possibility concreta di un'etica globale uni-
versalmente garantita? Ma come — dicono e sempre piu diran-
no — anziche cogliere le occasioni di un meticciato culturale 
multicolore voi vorreste rinchiudervi nel ghetto di culture ap-
passite non piu comunicanti? 

Essi dicono e diranno sempre piu queste cose, che non sono 
affatto sprovviste di plausibility e di credibility, ed infatti me-
ritano una risposta, almeno a coloro che sollevano queste obie-
zioni in buona fede, e non per conto dei circoli finanziari tran-
snazionali che dominano it pianeta. 

Il fatto che it Buono edit Cattivo siano strettamente intrec-
ciati insieme (in questo caso la buona mondializzazione e la 
cattiva globalizzazione) non 6 affatto una novita nella storia, 
ma ne costituisce anzi la regola. In filosofia, si ha qui uno dei 
principali significati del termine dialettica. Anche se l'intrec-
cio attuale fra la globalizzazione e mondializzazione risale solo 
ad alcuni decenni fa, ed a anzi a rigore posteriore (almeno geo-
politicamente) al crollo nel triennio 1989-91 del sistema di sta-
ti prodotto dal comunismo storico novecentesco, una sua for-
ma pia attenuata risale addirittura al XVI secolo, come ben 
sanno tutti gli studiosi del colonialismo europeo, e come ha 
ben dimostrato Immanuel Wallerstein. E tuttavia, bisogna ca-
pire che siamo in presenza di qualcosa di assolutamente inedi-
to. Nei periodi storici anteriori al capitalismo non si era mai 
verificata una mondializzazione delle culture, dei modi di vita, 
e delle arti, delle religioni e delle filosofie, ma si erano gia ov-
viamente verificati processi geografici e politici piu limitati, 
diciamo cosi "regionali" su scala mondiale (impero ellenistico-
romano, mondo induista e buddista, imperi cinese e persiano, 
eccetera). In questi casi, ed in decine di altri comparabili, 
l'espansione militare violenta ed it commercio piu pacifico gio-
carono un ruolo spesso complementare. Tuttavia, l'esportazio- 
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