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PERCHÉ LEGGERE QUESTO LIBRO 

 

Arnold Toynbee, uno dei più grandi storici inglesi, analizza gli effetti dell’espansione 

culturale e tecnologica dell’Occidente sulle altre civiltà. Dall’epoca delle grandi scoperte 

geografiche fino al 1945, dunque per quattro secoli e mezzo, la superiorità tecnologica ha 

permesso agli europei di irradiare il proprio modello di civiltà nel mondo intero. Come 

hanno reagito a questa sfida le altre civiltà? I russi, i musulmani, gli indiani, i cinesi, i 

giapponesi hanno affrontato l’incontro/scontro con la potenza europea in modi diversi a 

seconda delle epoche e delle circostanze: talvolta chiudendosi e combattendo in un 

disperato tentativo di non farsi contaminare dalla cultura aliena, talvolta approfittandone 

per modernizzarsi e mettersi al passo con l’Occidente. La prima risposta è la più istintiva e 

naturale, ma la seconda risulta spesso più lungimirante. Toynbee nota che le stesse 

dinamiche si erano presentate nel mondo antico a seguito dell’espansione culturale e 

militare della civiltà greco-romana. Pubblicato nei primi anni della guerra fredda in un 

momento in cui l’Occidente si interrogava allarmato sul proprio destino, questo saggio di 

Toynbee indaga nel passato per scoprire una chiave di decifrazione del futuro. 
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PUNTI CHIAVE 

 

 Per più di quattro secoli il mondo è stato investito dall’espansione europea 

 La tradizione autocratica e centralizzatrice della Russa nasce dall’esigenza di difendersi 

dall’Occidente 

 Pietro il Grande è il prototipo dell’autocrate modernizzatore 

 Anche i comunisti imposero l’industrializzazione forzata della Russia per reggere la sfida 

con l’Occidente 

 Il comunismo ha spostato il confronto con l’Occidente sul piano ideologico e spirituale 

 Il mondo islamico è stato molto più restio della Russia a imitare l’Europa 

 L’India, malgrado la lontananza culturale, è riuscita ad adattarsi meglio alle idee 

occidentali 

 La cultura europea riuscì a penetrare in Cina e Giappone solo nell’800, dopo essere stata 

respinta nei secoli precedenti 

 In generale, un’intrusione tecnologica è più facile da accettare di un’intrusione religiosa 

 Non si possono accogliere solo gli elementi materiali di un’altra civiltà, respingendo 

quelli culturali: i primi tireranno dentro i secondi 

 La reazione naturale di una società esposta al contagio culturale è quella di chiudersi e 

di respingere fanaticamente la cultura aliena 

 Una società lungimirante impara invece a padroneggiarne il sistema di vita della civiltà 

più potente  

 L’espansione della cultura greco-romana nel mondo antico produsse effetti 

paragonabili all’espansione occidentale nel mondo moderno 

 Alla fine l’offensiva greco-romana subì una controffensiva sul piano religioso 

proveniente dal cristianesimo  
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RIASSUNTO 

 

Come il mondo è stato investito dall’Occidente 

 

Nell’incontro fra mondo e Occidente, in corso ormai da quattro o cinque secoli, la parte che 

ha vissuto un’esperienza significativa è stata finora il resto del mondo, non l’Occidente. Non 

è stato l’Occidente a essere colpito dal mondo; è il mondo che è rimasto duramente colpito 

dall’Occidente. Ecco perché, nel titolo di questo libro, il mondo ha avuto la precedenza. 

Russi, musulmani, indù, cinesi, giapponesi e tutti gli altri saranno in ciò perfettamente 

concordi. L’Occidente, essi diranno, è stato l’aggressore principale dei tempi moderni, e 

ciascuno potrà rinfacciargli la propria esperienza di tale aggressione. 

 

Quest’accusa sorprenderà e forse offenderà la maggior parte degli occidentali d’oggi, ma è 

giustificata per tutto il periodo di quattro secoli e mezzo terminato nel 1945. E se oggi 

Russia e Cina riprendono vantaggio sull’Occidente, l’allarme e la collera provocati dai loro 

recenti comportamenti aggressivi provano che, per noi occidentali, è tuttora strano e 

inconsueto patire dal mondo ciò che il mondo ha patito dall’Occidente per vari secoli 

trascorsi. 

 

La Russia e l’Occidente 

 

Benché i russi siano stati cristiani e in buon numero lo siano ancora, non sono mai stati 

cristiani occidentali. La Russia venne convertita non da Roma, ma da Costantinopoli. Ad 

onta delle comuni origini cristiane, la cristianità orientale e quella occidentale sono state 

sempre estranee l’una all’altra, spesso reciprocamente ostili, come purtroppo tuttora 

avviene per la Russia e l’Occidente, giunti entrambi a una fase post-cristiana della loro 

storia. La pressione che l’Occidente esercitò sulla Russia fin dal tredicesimo secolo fu una 

delle ragioni che indusse i russi a sottomettersi all’autocrazia, la quale da Mosca impose 

alla Russia l’unità politica che le occorreva per sopravvivere. Fin dall’inizio del ‘300, 
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autocrazia e centralizzazione sono state infatti le note dominanti di tutti i regimi russi. 

Pur essendo sgradito agli stessi russi, questo sistema era ritenuto un male minore rispetto 

all’alternativa opposta: soggiacere alle aggressioni dei conquistatori vicini. 

 

Durante il diciassettesimo secolo la Russia subì la superiorità degli armamenti occidentali: 

nel 1610 i polacchi occuparono Mosca per due anni, mentre gli svedesi la privarono del suo 

sbocco sul Baltico. La Russia reagì adottando in blocco la tecnica dell’Occidente, insieme a 

tutti quegli elementi del modo di vivere occidentale che erano inseparabili dalla tecnologia 

occidentale. Questa rivoluzione tecnologica e quindi sociale fu imposta dall’alto da un 

uomo di genio: lo zar Pietro il Grande. 

 

Pietro è una figura fondamentale per comprendere i rapporti del mondo con l’Occidente, 

non solo in Russia ma dovunque. Egli è infatti il prototipo dell’autocratico riformatore 

occidentalizzante che negli ultimi due secoli e mezzo ha impedito che il mondo intero 

cadesse interamente sotto il dominio occidentale costringendo questo mondo a imparare 

l’uso delle armi occidentali per resistere agli europei. Pietro lanciò la Russia in una gara 

tecnologica con l’Occidente che oggi è ancora in corso. Questo zar e i suoi successori 

portarono la Russia all’altezza del mondo occidentale di allora, permettendole di battere 

gli invasori svedesi nel 1709 e gli invasori francesi nel 1812. 

 

La sfida comunista 

 

La Russia però non ha mai potuto concedersi un riposo perché l’Occidente ha avuto 

continuamente nuovi scatti. Con la rivoluzione industriale del XIX secolo l’Occidente si 

lasciò indietro ancora una volta la Russia, la quale rimase sconfitta dagli invasori tedeschi 

nella prima guerra mondiale. Un regime comunista soppiantò lo zarismo sconfitto dalla 

tecnologia occidentale, e si accinse a rifare per la Russia quello che lo zar Pietro aveva fatto 

circa 230 anni prima. Per la seconda volta nella sua storia la Russia fu costretta da un 

autocrate a una marcia forzata per mettersi al pari della tecnologia occidentale. Il tirannico 
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programma di industrializzazione forzata voluto da Stalin permise di sconfiggere gli 

invasori tedeschi nella seconda guerra mondiale, così come la rivoluzione tecnologica di 

Pietro aveva sconfitto gli invasori svedesi e francesi. 

 

Nella nuova sfida con l’Occidente i bolscevichi russi mutuarono dall’Occidente non solo la 

rivoluzione industriale, ma anche un’ideologia, il comunismo. Per la prima volta nella sua 

storia, la Russia prese a prestito un sistema di credenze dall’Occidente. Questo credo 

adottato dalla Russia nel 1917 si è prestato ottimamente come arma spirituale. L’Occidente 

si è visto minacciare di disgregazione spirituale dall’interno oltreché di assalto esterno. 

Minacciando di minare alle fondamenta la civiltà occidentale sul suo terreno nativo, il 

comunismo si è già dimostrato, in mani russe, un’arma antioccidentale più efficace di 

quanto mai potesse esserlo un’arma materiale. 

 

Oggi il portavoce russo può dire per la prima volta al contadino asiatico: “Se seguirai 

l’esempio russo, il comunismo ti darà la forza di tener testa all’Occidente, come la Russia 

comunista sta già facendo”. Il successo ottenuto dai sovietici nell’irradiare sul mondo una 

nube di gas venefico antioccidentale non significa certo che il comunismo sia destinato a 

prevalere. Ciononostante ci dice che lo scontro attuale fra mondo e Occidente si sta 

spostando dal piano tecnologico a quello spirituale. 

 

L’Islam e l’Occidente 

 

Il mondo islamico, grazie alla sua perdurante forza militare, fu molto più restio della Russia 

a imitare l’Occidente. L’occidentalizzazione tecnologica della Russia da parte di Pietro il 

Grande iniziò a meno di cent’anni dall’occupazione polacca del 1610-1612. Invece, ci 

vollero più di cent’anni dopo il disastro turco di Vienna del 1683 perché un sultano turco, 

facesse il primo passo per addestrare la fanteria turca sul modello occidentale, e ce ne 

vollero ben 236 perché uno statista turco convincesse i suoi compatrioti ad adottare senza 

riserve il modo di vivere occidentale. 
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Le riforme militari inaugurate dal sultano Selim III nel 1789 furono una ripercussione della 

sconfitta subita con la Russia nella grande guerra del 1768-74: i turchi avevano per la prima 

volta subito una sconfitta schiacciante dai russi perché questi ultimi si erano impossessati 

della tecnica militare occidentale. Le riforme di Kemal Atatürk nel 1919 furono invece la 

conseguenza della sconfitta della Turchia nella prima guerra mondiale, che l’aveva posta 

davanti al bivio ineludibile dell’occidentalizzazione o della completa estinzione. 

 

Prima di Atatürk anche gli occidentalizzatori più convinti, tuttavia, non nutrivano in cuor 

loro alcun amore per l’estranea società occidentale che andavano introducendo. La loro 

intenzione era quella di prendere quella dose minima di cultura occidentale che bastasse a 

tener in vita l’impero ottomano. Volevano mantenere tutto il resto della vita turca sulla 

tradizionale base islamica. La ragione per cui questa politica di occidentalizzazione in dose 

minima fallì era che urtava contro un’importante verità: ogni civiltà, ogni modo di vita è un 

tutto indivisibile in cui tutte le parti coesistono in un rapporto d’interdipendenza.  

 

L’arte bellica che a partire dal ‘700 ha dato la superiorità all’Europa è sempre stata una 

faccia del modo di vita, della mente e dell’anima della società occidentale dell’epoca. 

Quindi una società straniera che tentasse di acquistare quell’arte senza cercar di vivere 

quella vita doveva fallire nell’intento di padroneggiare l’arte. Alla fine i turchi avrebbero 

pagato l’errore di prendere la civiltà occidentale a dosi minime soccombendo, oppure si 

sarebbero salvati occidentalizzandosi del tutto. 

 

Dopo essersi portati sull’orlo della distruzione imboccando la prima delle due strade, si 

salvarono all’ultimo momento buttandosi, prima che fosse troppo tardi, a 

un’occidentalizzazione illimitata sotto la guida di Kemal Atatürk, il quale attuò quello che 

era forse il programma più rivoluzionario deliberatamente e sistematicamente realizzato in 

qualsiasi paese in un tempo così breve. In Turchia l’emancipazione delle donne, la 

rimozione dell’islamismo dalla sua posizione ufficiale di privilegio e la sostituzione 
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dell’alfabeto latino all’alfabeto arabo si effettuarono tra il 1922 e il 1928. La Turchia 

doveva cambiare la propria vita radicalmente dall’interno o perire, e il popolo turco scelse 

di sopravvivere a tutti i costi. 

 

L’India e l’Occidente 

 

In Bengala il dominio occidentale durò quasi duecento anni, nel Punjab più di cento. 

L’esperienza che l’India ha fatto dell’Occidente è stata quindi più penosa ed umiliante che 

non quella fatta dalla Cina o dalla Turchia, ma nello stesso tempo anche più intima. Sotto il 

dominio inglese, infatti, gli indù impararono a padroneggiare il sistema occidentale di 

istruzione, amministrazione e diritto che costituiva la chiave del potere, e riuscirono a 

sopravanzare i loro ex conquistatori musulmani. 

 

Può sembrare singolare che l’élite del mondo indù si sia spinta così in là nell’assimilare idee 

e ideali occidentali, visto che la concezione di vita occidentale e quella indù sono tanto 

estranee. A differenza che con i russi e i musulmani, gli occidentali non avevano nulla in 

comune con gli indiani sul piano culturale. Nel retaggio indiano non c’erano elementi greci 

o ebraici che potessero attenuare il trauma culturale suscitato dall’urto con l’Occidente. 

Eppure pare siano riusciti meglio dei russi ad armonizzare il modo di vita occidentale col 

proprio. 

 

Malgrado la stretta vicinanza culturale, l’impatto della civiltà occidentale moderna su 

quella russa ha provocato infatti un grande turbamento, testimoniato dalla vena 

tormentata della letteratura russa del XIX secolo che esprime il disagio patito da un’anima 

costretta a vivere insieme in due differenti universi spirituali; e dalla potente reazione anti-

occidentale esplosa con la rivoluzione bolscevica. A quanto pare, differenze culturali 

relativamente esigue possono provocare violenti sconvolgimenti spirituali nell’anima di 

civiltà appartenenti alla stessa famiglia. Con la lontana India questa reazione di rigetto non 

è avvenuta. 
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L’Estremo Oriente e l’Occidente 

 

L’Estremo Oriente ha in comune con l’Occidente meno ancora di quanto non abbia il 

mondo indù nel suo fondo culturale. Quando nel ‘500 i primi pionieri della civiltà 

occidentale, i portoghesi, fecero i loro primi approdi sulle rive della Cina e del Giappone, vi 

piombarono come ignoti visitatori d’un altro pianeta. Questa ondata cinquecentesca di 

intrusi occidentali venne ricacciata nell’Oceano da cui così inattesamente aveva fatto 

irruzione, dopodiché Giappone, Corea e Cina chiusero tutte le porte di casa e si misero a 

vivere finché fosse possibile come “regni eremiti”. Nel ‘600 i giapponesi espulsero tutti gli 

occidentali e lo stesso fecero nel ‘700 i cinesi. Gli intrusi occidentali tornarono alla carica 

nell’800, e in questo secondo tentativo riuscirono ad introdurre in Estremo Oriente il modo 

di vivere occidentale, come già erano riusciti in Russia e in India. 

 

Quali differenze spiegano la differenza dei risultati sortiti dai due tentativi occidentali di 

penetrare in Estremo Oriente? Una prima ovvia differenza è quella tecnologica. Nel ‘500 e 

nel ‘600 le navi e le armi occidentali non erano così nettamente superiori a quelle orientali 

da conferire agli occidentali la supremazia. I cinesi e i giapponesi erano ancora padroni del 

campo e quando decisero di rompere i rapporti, i visitatori occidentali non poterono 

opporvisi. 

 

Ma quando riapparvero nell’800 la bilancia delle forze pendeva dalla parte occidentale 

perché gli armamenti cinesi e giapponesi erano ancora quelli di duecento anni prima, 

mentre gli occidentali nel frattempo avevano fatto la rivoluzione industriale. Essi tornavano 

muniti delle nuove armi che le Potenze dell’Estremo Oriente non potevano controbattere. 

La sola alternativa possibile era di tenere a bada gli intrusi occidentali apprendendo il 

segreto dei loro armamenti, e ciò si poteva fare solo aprendo volontariamente alla nuova 

tecnologia occidentale le proprie porte, prima che i conquistatori le forzassero. I giapponesi 

furono i più pronti a scegliere questa linea di modernizzazione già negli anni ‘60 dell’800; 
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ma anche i cinesi alla fine agirono appena in tempo per salvarsi dal fato che era 

toccato all’India. 

 

Invasione tecnologica e invasione spirituale 

 

Ma c’è un’altra ragione che spiega il diverso esito del primo rispetto al secondo incontro 

tra Oriente e Occidente. La reazione degli orientali fu diversa perché diversa era la sfida che 

nelle due occasioni dovettero affrontare. Nel ‘500 la civiltà occidentale si presentò 

soprattutto come religione estranea, nell’800 come tecnologia estranea. Il punto è che la 

tecnologia non è così difficile da accettare come la religione. Il governo giapponese del ‘600 

mise fuori legge e represse il cristianesimo perché temeva che i compatrioti convertiti dai 

missionari spagnoli e portoghesi assorbissero lo spirito militante della religione adottata, e 

si lasciassero irretire come una quinta colonna dell’Occidente. 

 

Gli europei dell’800, invece, si presentarono in Oriente più scettici dal punto di vista 

religioso, perché le inconcludenti e sanguinose guerre di religione europee avevano 

provocato un disgusto per il fanatismo religioso. La tecnologia opera sulla superficie della 

vita, e quindi agli orientali sembrò possibile adottare una tecnologia straniera senza 

perdere il possesso della propria anima. In realtà questa idea secondo cui l’adozione di una 

tecnologia straniera comporta soltanto un rischio limitato può rivelarsi un errore di calcolo. 

Tutti i vari elementi di una cultura sono intimamente connessi, e una volta adottata una 

tecnologia straniera al posto di quella tradizionale, l’effetto di questo cambiamento non si 

limiterà alla superficie ma si farà strada fino a raggiungere le profondità, finché tutta la 

cultura tradizionale non sia minata e tutta la cultura straniera non sia entrata dalla breccia 

aperta dal cuneo tecnologico. Questi effetti culturali rivoluzionari li vediamo nel Giappone, 

nella Corea e nella Cina di oggi. 

 

In ogni caso si tratta di un processo che richiede tempo. Gli statisti orientali dell’800 

sapevano di correre un rischio facendo entrare il cavallo di Troia della tecnologia 
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occidentale, ma se esitavano rischiavano di essere conquistati. Le Potenze 

occidentali erano un pericolo immediato, mentre la minaccia che le tecnologie straniere 

sconvolgessero la cultura tradizionale era molto più remota, a cui non valeva la pena 

pensare per il momento. L’attuale trionfo della civiltà occidentale sul piano tecnologico 

tuttavia è precario per la stessa ragione che lo ha reso facile, e la ragione è che questo 

trionfo era superficiale. 

 

La psicologia degli scontri 

 

L’accoglimento di una cultura straniera è sempre un’impresa penosa e rischiosa. Non c’è 

da meravigliarsi che l’atteggiamento normale della vittima verso una cultura straniera 

intrusa sia di opposizione e di ostilità. Come si è visto, alcuni statisti extraeuropei ebbero la 

rara intuizione di vedere che una società esposta alla radiazione di una cultura straniera più 

potente deve padroneggiare questo sistema di vita straniero o perire. Questa risposta 

positiva e costruttiva all’aggressione culturale è prova di accortezza politica, perché 

costituisce una vittoria sulle inclinazioni naturali. La risposta naturale è quella negativa di 

rinchiudersi nel proprio guscio, alzando le difese. 

 

La politica di imparare a combattere una civiltà straniera aggressiva con le sue stesse armi 

può suscitare forti dubbi nelle mente conservatrici. La gente come Pietro e Atatürk, si 

chiedono i conservatori, non vende in realtà la fortezza col pretesto di ammodernare le 

difese? La giusta replica all’intrusione di una cultura straniera non è forse una risoluta 

determinazione a resisterle? Se noi obbediamo scrupolosamente alla legge sacra data ai 

nostri padri, Dio non ci difenderà contro i nemici infedeli? Nel mondo islamico fu questa la 

reazione delle sette puritane che dal deserto sbucarono lanciandosi alla carica contro i 

nemici e i traditori dell’Islam. 

 

Il Mahdi, il fanatico islamico che in Sudan guidò la rivolta contro gli inglesi, è l’antitesi di 

Pietro, il tecnocrate russo. Tuttavia né la padronanza di una nuova tecnologia straniera né 
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lo zelo di preservare un modo di vita tradizionale sono l’ultima parola di risposta alla sfida 

di una civiltà straniera assalitrice. Esiste una terza possibilità, che scopriremo volgendoci 

alla storia dell’incontro che il mondo sostenne con Greci e Romani. La storia non si ripete 

mai automaticamente, ma forse la testimonianza del passato greco-romano ci può aiutare 

a decifrare il nostro avvenire e a rivelarci uno dei possibili epiloghi futuri del nostro 

dramma. 

 

Il mondo in rapporto ai Greci e ai Romani 

 

A partire dalle conquiste di Alessandro Magno nel quarto secolo a.C, la cultura greco-

romana si diffuse nel mondo antico nella stessa misura in cui l’ha fatto ai nostri tempi la 

cultura occidentale, arrecando al mondo un trauma non meno aspro. Non c’è da 

meravigliarsi quindi che le stesse reazioni psicologiche a un assalto culturale compaiano 

anche nello scontro che anteriormente il mondo sostenne coi Greci e i Romani. 

 

Anche questo momento storico presenta infatti i suoi intransigenti Mahdi e i suoi adattabili 

Pietro di Russia. A Pietro il Grande si può accostare Mitridate, un re dell’Asia Minore che 

per un pelo non sopraffece i Romani armando e addestrando le sue truppe alla maniera 

greca e romana. Poi ci fu Erode il Grande, re di Giudea, che cercò di educare i suoi testardi 

sudditi ebrei ad accettare un minimo di compromessi con la civiltà greca e la potenza 

romana, che per un piccolo popolo orientale costituiva l’unica alternativa pratica al gesto 

disperato di provocare con la sfida il proprio sicuro annientamento. La politica erodiana fu 

infranta dall’ostinazione di una lunga serie di rivolte ebraiche, l’ultima delle quali divampò 

nel secondo secolo dopo Cristo e venne repressa dall’imperatore Adriano. 

 

Dopo questo ennesimo disastroso fallimento insorse una certa stanchezza per lo scontro 

tra le culture. Il mondo romano era pacificato, ma al suo interno covava un vuoto spirituale 

causato dalla perdita di fede nella religione tradizionale dell’impero, che venne colmato 

dall’arrivo di culti e religioni orientali. L’offensiva greco-romana, che era stata militare, 
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politica ed economica, esaurì il suo mordente e subì una controffensiva religiosa 

fondata su un ideale di fraternità umana che superasse lo scontro delle culture. 

 

Quando i Greci e i Romani ebbero conquistato il mondo con la forza delle armi, il mondo 

fece prigionieri i suoi conquistatori convertendoli a nuove religioni, come il Cristianesimo, 

che indirizzavano il loro messaggio a tutte le anime umane senza discriminare tra 

dominatori e sudditi o tra greci, orientali e barbari. Forse qualcosa di simile a questo epilogo 

della vicenda greco-romana verrà a completare l’incontro che il mondo sta sostenendo con 

l’Occidente? Non possiamo prevedere il futuro. Possiamo solo dire che un esito verificatosi 

già una volta, in un altro episodio storico, può rappresentare una delle possibilità che ci 

attendono al varco. 

 

 

CITAZIONI RILEVANTI 

 

La tradizione autoritaria della Russia 

 «Questo atteggiamento di rassegnazione verso un regime autocratico divenuto 

tradizionale in Russia costituisce naturalmente una difficoltà precipua, dal punto di vista di 

noi occidentali, nei rapporti odierni fra Russia e Occidente. In Occidente per lo più si 

considera la tirannia un male sociale intollerabile. A prezzo tremendo abbiamo stroncato 

la tirannia quando ha alzato la testa in campo occidentale sotto forma di fascismo e di 

nazionalsocialismo. Per essa proviamo la stessa avversione e sfiducia nella sua forma russa, 

si chiami zarismo o comunismo. Noi non vogliamo veder diffondersi questa tirannia di 

marca russa» (p. 16). 

 

Invadenza tecnologica e invadenza religiosa 

«Mentre la tecnologia opera solo sulla superficie della vita, la religione va dritto alle radici; 

e quantunque a lungo andare una tecnologia straniera possa sortire anch’essa un effetto 

profondamente disintegratore sulla vita spirituale della società in cui ha preso piede, ci 
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vorrà un po’ di tempo perché questo effetto si manifesti. Per questa ragione, una 

civiltà aggressiva che si presenti come religione tende a provocare un’opposizione più forte 

e rapida che non quella che si presenti come tecnologia» (p. 64). 

 

La strategia dei missionari gesuiti 

«In Cina e India i gesuiti non commisero l’errore, già commesso in Giappone, di dare 

appiglio al sospetto che la loro predicazione cristiana servisse gli interessi di aggressive 

potenze occidentali … Anziché tentare, come da allora in poi abbiamo fatto, di svincolare 

dal cristianesimo una versione secolare della civiltà occidentale, i gesuiti cercarono di 

sganciare il cristianesimo dagli ingredienti acristiani della civiltà occidentale e di presentarlo 

agli indù e ai cinesi non come religione locale dell’Occidente, ma come religione universale 

che aveva un messaggio per tutta l’umanità. I gesuiti spogliarono il cristianesimo dei suoi 

accessori occidentali superflui, e ne offrirono l’essenza alla Cina in veste letteraria cinese, 

e all’India in veste letteraria indù, in modo che nessun incongruo ricamo occidentale 

turbasse la sensibilità asiatica» (p. 68-69). 

 

I danni provocati dall’esportazione dello Stato nazionale europeo 

«Durante l’ultimo secolo e mezzo abbiamo visto la tarda istituzione politica occidentale 

degli “stati nazionali” erompere i confini della natia Europa occidentale e segnare il suo 

cammino di persecuzione, sfratti e massacri diffondendosi all’estero in Europa orientale, 

Asia sud-occidentale e India, tutte regioni dove gli “stati nazionali” non facevano parte 

integrante di un sistema sociale indigeno, ma costituivano un’istituzione esotica 

deliberatamente importata dall’Occidente … Il danno provocato dall’applicazione di tale 

istituzione occidentale degli “stati nazionali” in queste regioni dove costituisce 

importazione esotica è incomparabilmente maggiore di quello da essa causato in Gran 

Bretagna, Francia e altri paesi occidentali dove era, non già un’innovazione artificiosamente 

introdotta, ma una spontanea vegetazione nativa» (p. 74-75). 
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Gli effetti dei trapianti culturali 

«La verità è che ogni struttura culturale storica è un tutto organico dalle parti 

interdipendenti, di guisa che, se ne viene staccata una parte, quella parte isolata e il tutto 

mutilato si comporteranno diversamente da come si comportavano quando la struttura era 

intatta. Ecco perché quel che a un uomo è pane può essere veleno per un altro; e un’altra 

conseguenza è che “una cosa porta ad un’altra”. Se da una certa cultura si sfalda una 

scheggia e la si introduce in un corpo sociale estraneo, questa scheggia isolata tenderà a 

trascinarsi appresso, nel corpo estraneo in cui si è insediata, gli altri elementi costitutivi del 

sistema sociale dove la scheggia è di casa e da cui è stata staccata innaturalmente con la 

forza. La struttura infranta tende a ricostituirsi in un ambiente straniero in cui si sia fatta 

strada una delle sue componenti» (p. 78). 

 

 

L’AUTORE 

 

 

 

 

Arnold Joseph Toynbee (1889–1975) nasce il 14 aprile 1889 in una famiglia alto-borghese 

dell’epoca vittoriana. Studia al Balliol College di Oxford, dove inizia la sua carriera di 

docente nel 1912. Durante la prima guerra mondiale guerra lavora presso la propaganda 

governativa come analista della situazione mediorientale. Nel 1919 è membro ufficiale 

della delegazione inglese agli accordi di pace di Versailles. L’esperienza della guerra e la 

lettura de Il tramonto dell’Occidente di Oswald Spengler lo portano a riflettere sulle cause 
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della morte delle civiltà. Per l’opera di Spengler prova un misto di ispirazione e di 

delusione: apprezza il metodo della comparazione fra le diverse civiltà, ma respinge l’idea 

di una legge biologica che determina i cicli di crescita e declino. Contro ogni fatalismo, per 

Toynbee la sopravvivenza di una civiltà dipende dalla sua risposta alle sfide del momento. 

A suo avviso la storia di una civiltà si presenta nei termini di sfide e risposte. Le civiltà si 

formano in risposta a una serie di sfide difficili, nelle quali le minoranze creative escogitano 

soluzioni che riorientano l’intera società. Le civiltà si sviluppano quando rispondono alle 

sfide; quando invece i loro leader smettono di rispondere creativamente, le civiltà 

declinano e poi sprofondano nel nazionalismo, nel militarismo e nella tirannia di minoranze 

dispotiche. Toynbee afferma infatti che “le civiltà muoiono per suicidio, non per 

assassinio”. Egli decide di approfondire questi temi in un’opera monumentale di filosofia 

della storia che spazi in tutte le civiltà conosciute, vive e morte, intitolata A Study of History. 

I primi sei volumi escono fra il 1934 e il 1939. Lo scoppio della seconda guerra mondiale lo 

vede di nuovo impegnato al servizio del governo inglese, con vari incarichi presso il Foreign 

Office, fino a che nel 1946 è ancora fra i membri della delegazione inglese nella Conferenza 

di pace di Parigi. Il riassunto dei suoi sei volumi, uscito nel 1996, realizza il record di vendite 

per un libro di storia e gli dà una grande fama in Inghilterra e negli Stati Uniti. Si cerca 

nell’opera di Toynbee la risposta ai gravi problemi suscitati dalla seconda guerra mondiale 

e dall’inizio della guerra fredda. I lettori vogliono capire se l’Occidente è destinato alla 

sconfitta oppure può rigenerarsi. Nel 1961 esce il dodicesimo e ultimo volume dell’opera, 

che contiene una risposta ai critici e un tentativo di bilancio e di ripensamento dei temi 

centrali. Toynbee muore a York il 22 ottobre 1975. Postumo uscirà Mankind and Mother 

Earth, A Narrative History of the World, uno sforzo di sintesi della storia universale, trattata 

non più per temi, ma secondo la sua scansione cronologica. 
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