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Il dominio culturale 
(lingua inglese)

Nel mondo contemporaneo il potere di una nazione non è legato soltanto 
all’estensione della sua influenza politica o al suo potenziale bellico, 
ma anche al predominio culturale. Con questa espressione si indica il 
prevalere di una forma di cultura, con la sua lingua, la sua religione, i suoi 
modi di vita, il suo tipo di struttura politico-sociale.

Dominare culturalmente un Paese significa imporgli i propri modelli e i propri 
valori, uniformando così il comportamento dei suoi abitanti alle proprie esigenze. 
Attualmente in questo campo nessun Paese come gli Stati Uniti d’America riesce 
ad esercitare un’influenza planetaria anche grazie al predominio linguistico 
dell’inglese, erede del vastissimo impero coloniale dell’Inghilterra nei secoli 
passati. La diffusione dell’inglese discende dal fatto che è stato un mezzo per 
superare le differenze etniche e culturali all’interno delle colonie britanniche e, 
anche nella sua “versione” americana, dall’essere diventata la lingua diplomatica 
e degli affari internazionali.

UN’INFLUENZA PLANETARIA

 IL PREDOMINIO 
MUSICALE

Anche nella musica la lingua inglese e i generi musicali nati in Gran Bretagna e Stati Uniti dominano 
incontrastiti.
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Il dominio passa principalmente attraverso i mass media, e in questo campo 
sono gli Stati Uniti a esercitare l’influenza maggiore. La televisione e il cinema 
sono i principali veicoli di diffusione di valori e di modi di vita e di cultura in 
genere. Nel settore dei media sono ben pochi i Paesi nei quali la produzione 
nazionale supera per quantità i prodotti d’importazione: sono gli Usa, la Russia, 
il Giappone, l’India e la Cina. Tutti gli altri proiettano in prevalenza film stranieri 
e in particolare statunitensi. 

Un altro importante mezzo di diffusione di cultura, di mode e persino della 
lingua è la musica. I generi musicali più amati dai giovani provengono quasi 
essenzialmente dai Paesi anglosassoni: dall’hard rock, nato nel Regno Unito a 
metà degli anni Settanta, al rap, musica di protesta dei ghetti neri americani, 
fino al grunge degli anni Novanta, nato a Seattle, città della costa pacifica degli 
Stati Uniti, e alla techno music, nata in Gran Bretagna come house music, 
suonata nelle discoteche di tutta Europa.

Una fortissima concentrazione si ha anche nel campo dell’informazione. 
Pochi sono i giornali che possono avere loro corrispondenti o inviati nelle 
varie parti del mondo. Per lo più si utilizzano a tale scopo le agenzie di stampa 
internazionali. Quattro di esse, la AP (Associated Press) e la UPI (United Press 
International) statunitensi, la Reuter inglese e la AFP (Agence france Press) 
francese diffondono da sole circa il 95% delle informazioni nel mondo. Più di 
metà delle notizie distribuite in tutto il mondo si riferisce a fatti relativi a 
Stati Uniti, Canada ed Europa occidentale, dove vive poco più del 10% della 
popolazione mondiale. 

IL RUOLO DEI MASS MEDIA E DELLA MUSICA

La diffusione dell’inglese rappresenta senza dubbio uno dei fattori chiave 
dell’espansione economica dei Paesi anglosassoni e di quelli in cui questa 
lingua è largamente diffusa. Ne è un esempio significativo l’India, dove l’inglese 
è lingua ufficiale assieme all’hindi. Infatti, grazie a ciò, sempre più imprese 
multinazionali cercano in questa regione tecnici e imprese di servizi per il 
soddisfacimento delle loro necessità a prezzi competitivi.

Sul piano diplomatico quasi tutti i trattati internazionali sono in inglese, 
così come in campo commerciale le transazioni si fanno in quella lingua. 
Anche le pubblicazioni scientifiche vengono in gran parte redatte o tradotte 
in inglese, tanto che persino l’Istituto Pasteur in Francia ha preso la storica 
decisione di pubblicare tutti i suoi risultati in questa lingua. 

L’INGLESE, LINGUA GLOBALE
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Un altro settore di importanza vitale per esercitare un dominio culturale sono le 
telecomunicazioni. Anche in questo campo il predominio americano è notevole. 
Già oggi le più potenti società di telecomunicazioni, che gestiscono telefonia, 
televisione via cavo e reti telematiche, sono americane (la AT&T, che domina 
la telefonia planetaria; la Bell, la seconda compagnia americana; la Sprint che 
opera sulle lunghe distanze) e la tendenza è a una concentrazione sempre 
maggiore. Per quanto riguarda le banche dati, le più vecchie e accreditate, che 
si sono sviluppate di pari passo con l’informatica, appartengono agli Stati Uniti: 
pertanto gran parte delle informazioni necessarie per svolgere ricerche o per la 
produzione sono richieste a queste ultime. 

Quando si parla di informatica nelle telecomunicazioni non si può che fare 
riferimento a Internet, la rete delle reti. Questo grande sistema ha rivoluzionato 
il modo di comunicare, di acquisire informazioni e quindi anche di lavorare 
in tutto il mondo. Sono ormai ben poche le regioni del Pianeta che non sono 
interconnesse. Anche in questo caso i principali motori di ricerca e i vari siti 
che veicolano masse incalcolabili di informazioni utilizzano per lo più la lingua 
inglese, sempre più la lingua del mondo. Provare per credere! Svolgete una 
ricerca con Internet su un argomento a vostra scelta non riferito in modo troppo 
specifico alla realtà italiana. Cinema, sport, arte, spettacolo, storia, geografia… 
Utilizzate prima la lingua italiana, poi provate a cercare il medesimo argomento 
in lingua inglese. Constaterete che qualità e quantità delle informazioni 
disponibili sono ben differenti. 

LE TELECOMUNICAZIONI

LA LINGUA DELL’INFORMATICA Computer, mouse, hard disk, server, rooter, file, host, touch screen...


