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Il localismo e le sue possibili cause 

Antonella Gamberini
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Abstracts 

The Author aims at detecting some possible causes and correlations of the localism / globalism 

dimension. These causes and correlations have been estimated through a thoughtful and oriented 

summation index built on a set of the territorial reference areas. The index has been validated by a part-

whole correlation and has been related to some background variables such as age, gender, education, 

religious affiliation and actual religiosity, geographic area, dimension of the commune where any 

interviewee has been socialized. 

Keywords: local, global, part-whole correlation 

La Autora intenta identificar las posibles causas y correlaciones de la dimensión localismo / globalismo a 
través de un índice sumatorio ponderado basado en una batería de preguntas sobre el apego a varios 

centros de identificación territorial. El índice ha sido validado mediante una part-whole correlation y 

luego ha sido puesto en relación con variables sociográficas como género, educación, afiliación religiosa 

y religiosidad real, área geográfica, dimensión de la comunidad donde se ha socializado a cualquier 

entrevistado. 

Palabras clave: localismo, globalismo, part-whole correlation 

L'Autrice cerca di individuare le possibili cause e correlazioni della dimensione localismo / globalismo. A 

tale scopo usa un indice sommatorio ponderato e orientato basato sulla batteria degli ambiti territoriali di 

riferimento. Una part-whole correlation ha mostrato la pertinenza semantica dell’indice, che rileva 

esattamente quello che intende rilevare. Esso è stato quindi messo in relazione con le possibili cause o 

correlati della dimensione localismo/globalismo: innanzitutto le ovvie variabili sociografiche quali 
genere, età, titolo di studio, credo religioso e religiosità, regione e dimensione del comune di 

socializzazione. 

Parole chiave: localismo, globalismo, part-whole correlation 

In questo contributo mi occuperò della dimensione localismo / globalismo, che da

tempo sta ricevendo grande attenzione nella letteratura sociologia e politologica 

(Pollini, 1991; Strassoldo, Tessarin, 1992; Diamanti, 1994; Geertz, 1996; Osland, 2003; 

Imperiali, Liotta, 2011). 

1. Costruzione e validazione di un indice di localismo/globalismo

Mi servirò di un indice sommatorio immaginato e messo a disposizione dal direttore 
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della ricerca. Esso si basa sulla prima batteria del questionario che riporto in tab.1. 

 
Tabella 1 - Batteria degli ambiti territoriali di riferimento 

 Moltissimo Molto Abbastanza Poco niente n.s. 

Un/a abitante del suo quartiere 4 3 2 1 0 9 

Un/a (cittadino/a della sua città/ 

del suo comune) 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

9 

Un/a (cittadino/a della sua 
provincia) 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 
9 

Un/a (cittadino/a della sua 
regione) 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 
9 

Un/a italiano/a 4 3 2 1 0 9 

Un/a europeo/a 4 3 2 1 0 9 

Un/a occidentale (compresi Usa, 
Canada, Australia) 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 
9 

Un/a cittadino/a del mondo  4 3 2 1 0 9 

Fonte: elaborazione dell’Autrice. 
 

L’indice è orientato nel senso del localismo in quanto i punteggi alti corrispondono 

ad una maggiore propensione localista degli intervistati e i punteggi bassi a una 

maggiore propensione al globalismo. 

I due ambiti intermedi (regione e nazione) non sono considerati nell’indice in quanto, 

appunto, intermedi. 

L’indice è ponderato in quanto dà più peso alle due posizioni estreme: l’affezione per 

il quartiere e l’affezione per il mondo. Pertanto i punteggi (4 = moltissimo, 3 = molto, 2 

= abbastanza, 1 =poco, 0 = niente) sono moltiplicati per 3 se riguardano il quartiere e 

per - 3 se riguardano il mondo. Un peso leggermente inferiore viene dato ai punteggi 

assegnati dall’intervistato alla città e alla provincia (in entrambi i casi + 2), così come 

all’Europa e all’Occidente (in entrambi i casi - 2). 

La formula con cui si calcola l’indice è quindi: 

LOCALISMO = 3*quartiere + 2*città + 2*provincia  ̶ 2* Europa   ̶2* Occidente  ̶ 3* 

mondo.  

La gamma di variazione dei punteggi va pertanto da - 28 (per chi si è dichiarato 

moltissimo affezionato a Europa, Occidente e mondo e per niente affezionato a 

quartiere, città e provincia) a + 28 (per chi si è dichiarato moltissimo affezionato a 

quartiere, città e provincia e per niente affezionato a Europa, Occidente e mondo). E 

quindi è una variabile fortemente ordinale, che può essere anche usata, se serve, come 

quasi-cardinale con una tollerabile distorsione. 

Per mostrare quanto è efficace e rilevante l’indice ho fatto ricorso a due forme di 

items analysis (De Vellis, 1991). 



Visioni LatinoAmericane è la rivista del Centro Studi per l'America Latina  

Anno X, Numero 19, Luglio 2018, Issn 2035-6633                                                                         100 

 

La prima forma è quella tradizionale detta part-wholecorrelation 

(Weiner,  Freedheim,  Schinka, 2003). Si tratta, come indica il nome, di correlare i 

punteggi individuali su ciascun componente dell’indice con i punteggi individuali 

sull’indice stesso. I risultati sono evidenziati in tab.2. 

 
Tabella 2 - Validazione part-whole dell’indice di localismo 

   

Cograduazione fra «quartiere» e l’indice  .57 .54 

Cograduazione fra «città» e l’indice .43 .47 

Cograduazione fra «provincia» e l’indice .35 .32 

Cograduazione fra «Europa» e l’indice -.39 -.37 

Cograduazione fra «Occidente» e l’indice -.41 -.38 

Cograduazione fra «mondo» e l’indice -.51 -.54 

Fonte: elaborazione dell’Autrice. 
 

Si noterà che la cograduazione con l’indice ha valori assoluti più alti nel caso degli 

ambiti alle due estremità della lista. Questo dipende in parte dal fatto che quei punteggi 

sono stati ponderati per 3 mentre gli altri sono stati ponderati per 2. Ma questo fatto 

meramente tecnico non giustifica un’altra differenza fra i gamma e i tau relativi alle due 

«mezze ali» della lista (città e Occidente) e quelli relativi ai due ambiti centrali nella 

lista (provincia ed Europa). Questa differenza, appunto, non può avere un motivo 

tecnico perché i punteggi relativi a questi 4 ambiti sono stati tutti ponderati per lo stesso 

coefficiente (2). Si evidenzia quindi la presenza di un gradiente, per cui il localismo è 

tanto maggiore quanto più è piccolo l’ambito di riferimento, e di converso il globalismo 

(inverso del localismo) è tanto maggiore quanto più grande è l’ambito di riferimento. La 

nostra decisione di ponderare con un coefficiente più alto i punteggi relativi ai due 

estremi viene pertanto clamorosamente confermata dai dati. 

La seconda forma è più originale ed è stata immaginata dal direttore della ricerca. Si 

tratta in questo caso di calcolare le medie dei punteggi dell’indice di localismo ottenuti 

da tutti gli intervistati che hanno dato il punteggio 4 (moltissimo) alla domanda sul 

gradimento del quartiere; in seguito la stessa cosa per tutti gli intervistati che hanno dato 

il punteggio 3 (molto) a questa domanda, e così via per tutti gli altri punteggi su tutte le 

altre domande le cui corrispondenti variabili sono state considerate nell’indice. Il 

risultato è esposto nella figura 1, in cui i punteggi medi sull’indice per ciascuna delle 4 

risposte ad ognuna delle 6 domande coinvolte nell’indice sono esplicitati nella parete 

destra e riprodotti sulla scala da 9 a -8 nella parte sinistra. 

I punteggi medi di localismo relativi alle 4 risposte sul quartiere sono collegati da 

tratti celesti; quelli relativi alle 4 risposte sulla città da tratti gialli; quelli relativi alle 4 

risposte sulla provincia da tratti amaranto; quelli relativi alle 4 risposte sull’Europa da 

https://www.google.com/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Irving+B.+Weiner%22&sa=X&ved=0ahUKEwjas_je6vXUAhVBaRQKHUVYCFMQ9AgIazAI
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tratti verdi; quelli relativi alle 4 risposte sull’Occidente da tratti neri; quelli relativi alle 4 

risposte sul mondo da tratti rossi. In tutte le variabili della batteria ambiti territoriali di 

riferimento i punteggi sull’indice sono fortemente monotonici, naturalmente in modo 

crescente al crescere del punteggio per i 3 ambiti «localisti», e l’inverso per i tre ambiti 

globalisti; se non fosse un’eresia metodologica in quanto le variabili della batteria degli 

ambiti sono solo ordinali, direi che gli andamenti sono vicini alla linearità, come appare 

puntualmente nella figura 1. 

 
Figura 1 - Andamento dei punteggi medi sull’indice localismo a seconda delle risposte date alle 

sei domande coinvolte nell’indice 

 
 

             1    2      3     4 

Fonte: elaborazione dell’Autrice. 
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I risultati di queste due forme di items analysis permettono di concludere che l’indice 

rileva esattamente quello che intende rilevare, e può essere usato come variabile 

ordinale o quasi-cardinale
1
 nelle successive analisi, dedicate alle possibili cause o 

correlati della dimensione localismo/globalismo: innanzitutto le ovvie variabili socio-

grafiche (genere, età, titolo di studio, regione e dimensione del comune di socializzazio-

ne), poi altre dimensioni rilevate dal ricco questionario della ricerca. 

 

 

2. L’indice di localismo/globalismo e le variabili sociografiche 

 

Iniziamo con la relazione col genere: l’unica che riserva una qualche sorpresa, nel 

senso che non era prevedibile come le altre relazioni che troveremo nel prosieguo. La 

rappresento con gli alberini
2
 nella figura che segue. 

 
Figura 2 - Il localismo dei due generi

3
 

 
Fonte: elaborazione dell’Autrice. 

 

Per controllare se l’influenza dell’età (fortemente correlata col localismo, come 

                                                
1 Vedi Marradi (1992) sul significato di questa espressione. 
2 Ricordo che negli alberini (Marradi, 1997, § 3.5) l’altezza del tronco rappresenta la media della 

cardinale per la relativa categoria della categoriale e il raggio della chioma rappresenta lo scarto-tipo 

corrispondente. 
3 Ricordiamo che l’indice dà valori positivi per i soggetti tendenti al localismo e negativi per quelli 

tendenti al cosmopolitismo. Pertanto la figura, e soprattutto le cifre inserite al lato dei due alberini, 

mostrano che le donne sono meno localiste degli uomini. Vedremo in seguito se altre caratteristiche degli 

intervistati legate in qualche modo al loro genere possono spiegare questa differenza. 
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vedremo più avanti) era la stessa per ambedue i generi, abbiamo effettuato un’analisi 

della varianza per genere e classi di età (tab.3). 

 
Tabella 3 - Punteggio medio sull’indice di localismo per genere e classi di età 

 20-29 30-39 40-49 50-59 60 e oltre 

femmine - 2,98 - 2,53 - 1,16 - 0,24 +1,90 

maschi -0,5 - 1,42 - 0,43 -0,04 +1,70 

Fonte: elaborazione dell’Autrice. 

 

Per le donne, il localismo cresce monotonicamente al crescere dell’età, con un netto 

aumento al volgere dei 40 e dopo i 60. Per i maschi, si manifesta un andamento 

curiosamente non-monotonico: sono molto meno localisti delle donne da giovani, poi 

retrocedono nel decennio successivo; dai 30 in su, il loro livello di localismo tende 

progressivamente a coincidere con quello dell’altro sesso. 

 
Figura 3 - Il localismo dei due generi al crescere dell’età 

 
Fonte: elaborazione dell’Autrice. 

 

Dà invece risultati pienamente prevedibili l’analisi della varianza dell’indice usando 

come variabile stratificante il titolo di studio. Le categorie di questa variabile come 

comparivano nel questionario sono state così ricodificate
4
: 

1 = «basso» (nessun titolo, licenza elementare, frequenza alle medie senza titolo) 

3 = licenza media, frequenza alle medie superiori senza titolo) 

                                                
4 Come suggerisce Marradi (2007, § 7.2) i codici sono stati assegnati prescindendo dal cd «ordine 

naturale» delle cifre, ma tenendo invece conto delle (supposte) distanze semantiche fra le varie categorie.  
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4 = diploma professionale 

5 = diploma magistrale, artistico, linguistico 

6 = diploma istituto tecnico 

7 = maturità classica o scientifica 

9 = frequenza universitaria. laurea triennale 

11 = laurea pre-riforma, laurea magistrale, master, dottorato. 

 
Tabella 4 - Analisi della varianza dell’indice di localismo a seconda del titolo di studio 

 Bassi Medi Professionali Tecnici Licei Universitari Laurea 

Media 
Scarto-tipo 

+6 
8,66 

+2,76 
8,58 

+1,17 
8,71 

+0,3 
8,4 

-0,8 
8,7 

-2,75 
8,7 

-2,1 
8,38 

Fonte: elaborazione dell’Autrice. 

 
 
Figura 4 - Box plot che riproduce le singole posizioni degli intervistati a seconda del loro titolo 

di studio  

 
Fonte: elaborazione dell’Autrice. 

 

Il box plot rende ancora più evidente delle mere cifre l’andamento monotonico delle 

medie. Più il titolo di studio è basso, più i soggetti tendono ad essere localisti (mediana 

e quartili dei box più alti). Man mano che il titolo di studio diventa più alto, mediane e 

quartili dei relativi boxes scendono regolarmente. È difficile trovare in una qualsiasi 
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ricerca sociologica relazioni così nitide. 
 
Figura 5 - Alberini che evidenziano le differenti varianze fra gli intervistati con titolo basso e gli altri

5
 

 
Fonte: elaborazione dell’Autrice. 

 

Passo ora alla relazione dell’indice di localismo con l’orientamento religioso degli 

intervistati. Abbiamo considerato le seguenti categorie, numerandole secondo un ordine 

che va da ateo a cattolico praticante: 

0 = ateo, agnostico 

1 = cristiano (non cattolico), crede in un’entità superiore 

2 = cattolico non praticante 

3 = crede in altre religioni (protestante, israelita, musulmano, buddista, induista) 

4 = cattolico praticante 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Peraltro, le cifre dello scarto-tipo nella tab.4 mostrano che la varianza del localismo nella categoria 

‘basso’ è molto alta, come conferma l’alberino a lato, nel quale si confrontano media e scarto-tipo delle 

persone con titolo basso con quelle di tutti gli altri. Ciò significa che fra le persone con titolo basso gli 

orientamenti cosmopoliti non sono affatto assenti. 
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Tabella 6 - Analisi della varianza dell’indice di localismo a seconda dell’orientamento religioso 

 

Ateo 
Ente 

superiore 

Cattolico non 

praticante 

Altre 

religioni 

Cattolico 

praticante 

Media 

Scarto-tipo  

-3,33 

8,85 

-2,21 

8,75 

+0,72 

8,62 

-1,25 

8,29 

+2,3 

8,7 

Fonte: elaborazione dell’Autrice. 

 

L’andamento delle medie corrisponde all’ordine che avevamo attribuito alle varie 

categorie, salvo un particolare: non abbiamo preso in sufficiente considerazione il fatto 

che aderire ad altre religioni pur essendo stato socializzato in Italia denuncia di per sé la 

tendenza ad uscire dal guscio local-familiare, e aprirsi verso l’esterno. 

L’uniformità delle varianze (i seguaci di altre religioni sono in tutto 55, e questo 

spiega il loro minore scarto-tipo) rende inutile la rappresentazione mediante alberini. 

Ricorro quindi alla rappresentazione più analitica caratteristica dei box plots. Quello in 

fig.6 rende evidente la posizione particolare di quello che, pur socializzati in Italia, 

hanno optato per un’altra religione (o hanno scelto di restare nella fede degli avi). 

 
Figura 6 - Box plot dell’indice di localismo a seconda dell’orientamento religioso 

 

Fonte: elaborazione dell’Autrice. 

 

Per analizzare la relazione fra l’età e gli orientamenti localisti / globalisti (variabile 

che consideriamo quasi-cardinale data l’estensione del suo intervallo di variazione e i 

risultati della items analysis descritta nel primo paragrafo) si ricorre a un diagramma di 

dispersione (fig.7). 
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Figura 7 - Relazione dell’indice di localismo con l’età 

 

Fonte: elaborazione dell’Autrice. 

 

Localismo = -5,3 + 0,105 (età). r = .19 

La figura appare confusa per la presenza di quasi 4mila punti (tanti quanto i casi 

della ricerca). Ma la pendenza (slope) della retta di regressione è inequivocabile, e 

l’equazione di regressione sopra riprodotta ci dice che il punteggio individuale sul 

localismo aumenta di un 10% per ogni anno di età. L’influenza dell’età sull’aumento del 

localismo si può quindi considerare notevolissima – come è confermato da un coeffi-

ciente di correlazione molto alto per trattarsi di dati provenienti da un sondaggio. 

Come mostrano le cifre nella tab.6, una discreta influenza è esercitata anche dalle 

dimensioni del comune in cui l’intervistato è stato socializzato, cioè ha trascorso gli 

anni dai 13 ai 19 (i teens) in cui – secondo alcune teorie della psicologia dell’età 

evolutiva
6
 – si formano i valori sociali e politici. L’andamento che appare nella tabella e 

nel box plot è, anche in questo caso, monotonico, anche se non appare differenza fra 

l’essere stati socializzati in una città capoluogo di provincia o in una grande città 

(escluse le tre metropoli: Roma, Milano e Napoli, la cui influenza sprovincializzante si 

fa sentire). 

 
 

 

 

 

 

                                                
6 Coleman e Hendry (1980); Battacchi e Giovanelli (1988); Camaioni (1996). 
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Tabella 7 - Analisi della varianza dell’indice di localismo a seconda delle dimensioni del 
comune di socializzazione 

 
Case sparse, 

paesi 
Grossi comuni, 

cittadine 
Città 

capoluogo 
Grandi 
città 

Metropoli 

Media 

Scarto-tipo  

1,20 

9,2 

- 0,27 

9,48 

- 0,52 

8,36 

- 0,51 

8,52 

- 1,21 

8,55 

Fonte: elaborazione dell’Autrice. 

 
Figura 8 - Box plot dell’indice di localismo a seconda delle dimensioni del comune di socializzazione 

 
Fonte: elaborazione dell’Autrice. 

 

In generale, si sono confermate quattro influenze convergenti sull’indice di loca-

lismo: età, titolo di studio, religione dichiarata, dimensioni del comune di socializ-

zazione. Non risultano invece significativamente influenti il genere, né la regione di 

residenza. 

Piuttosto che ricorrere a tecniche sofisticate, come la regressione logistica, con le 

quali non ho sufficiente dimestichezza, ho preferito proporre al lettore una matrice 

delle cograduazioni
7
 fra le 4 variabili che più influenzano il localismo, e fra ciascuna 

                                                
7 Strutturalmente identica ad una matrice di correlazione, salvo che i coefficienti nelle celle sono 

gamma e non r, dato che tre delle variabili coinvolte sono ordinali con poche categorie, una è ordinale con 

molte categorie e l’età è cardinale, e pertanto automaticamente anche ordinale (Marradi, 2007, §§ 7.3 e 

7.4). Dato che matrici di questo genere sono necessariamente speculari attorno alla diagonale discendente, 

è pratica non rappresentare il cd. «triangolo alto», perché ridondante. 



Visioni LatinoAmericane è la rivista del Centro Studi per l'America Latina  

Anno X, Numero 19, Luglio 2018, Issn 2035-6633                                                                         109 

 

di esse e il localismo stesso. 
 

Tabella 8 - Cograduazioni fra età, confessione religiosa, dimensioni del comune di socializzazio-

ne, titolo di studio e indice di localismo 

 
Età    l 

Età 1 Confess rel    

Confessione 

religiosa 
+.22 1 

Dim. com. 

socializz. 
  

Dim. com. 

socializzaz. 
- .04 - .12 1 Titolo studio  

Tit. studio - .28 - .19 +.17 1 Localismo 

Localismo +.13 +.20 -  .06 - .24 1 

Fonte: elaborazione dell’Autrice. 

 

Naturalmente, come in tutte le matrici speculari, nella diagonale discendente c’è il 

coefficiente che rileva la relazione di una variabile con se stessa, quindi 1. Nel valutare 

le altre cifre si deve tener conto dell’orientamento delle codifiche.  

Per valutare i gamma relativi alla religione dichiarata bisogna tener presente il pro-

cesso in cui si è trasformata quella proprietà, che nella realtà è una categoriale NON 

ordinata, in una variabile ordinale che va da 0 (atei e agnostici) a 4 (cattolici praticanti). 

Gli altri gamma non riservano sorprese a chi conosca un minimo l’evoluzione dei 

valori in questo Paese: il fatto che il cattolicesimo ha meno presa sui giovani, sulle 

persone con titolo di studio alto e sugli abitanti delle grandi città; il fatto che i giovani 

hanno in media un titolo di studio molto più alto degli anziani (il che non vuol dire 

affatto che siano più istruiti), e così via. 

Se fosse legittimo interpretare il valore assoluto dei gamma come base per una gra-

duatoria delle influenze sul localismo / globalismo dei circa quattro mila intervistati 

italiani, si potrebbe concludere che il titolo di studio e la confessione religiosa risultano 

i più influenti.  
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