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Primo. Esiste una distinzione tra «la civiltà» al singolare e «le civiltà» al plurale. Il concetto di civiltà fu sviluppato dai pensatori francesi del XVIII secolo in contrapposizione a quello di «barbarie». La società civilizzata si distingueva dalla società primitiva per il suo carattere stanziale, urbano e colto. Essere civili era bene, essere incivili era male. Il concetto di civiltà fu eletto a mero di giudizio delle società, e nel corso del XIX secolo gli stati europei profusero grandi sforzi intellettuali, diplomatici e politici per stabilire dei criteri in base ai quali decretare le società non europee sufficientemente «civilizzate» da poter essere ammesse nel sistema internazionale da essi dominato. Al contempo, si iniziò sempre più spesso a parlare di civiltà al plurale. Ciò significò la “rinuncia al concetto di civiltà definita come l'ideale” e l'abbandono del presupposto che esistesse un unico metro di giudizio per stabilire cosa fosse  civile, “prerogativa”, secondo l' espressione di Braudel, di poche persone o gruppi privilegiati, l' «elite» dell'umanità. Esistevano invece molte civiltà, ciascuna delle quali civilizzata a suo modo. In breve, la civiltà al singolare «perse parte del proprio carattere distintivo», cosicché una civiltà intesa in senso plurale poteva di fatto essere completamente non civilizzata nel senso singolare del termine.
Questo libro si occupa delle civiltà intese al plurale. La distinzione tra singolare e plurale conserva tuttavia grande importanza, e l'idea di civiltà al singolare è tornata a riaffiorare nella tesi che propugna l' esistenza di un'unica civiltà universale. Si tratta di una tesi non sostenibile, ma è tuttavia utile indagare, come faremo nel capitolo conclusivo, se le civiltà stiano diventando o meno più civili.
Secondo. Eccetto che in Germania, una civiltà rappresenta sempre un'identità culturale. I pensatori tedeschi del XIX secolo operarono una netta distinzione tra il concetto di civiltà, che implicava la meccanica, la tecnologia e altri fattori materiali, e il concetto di cultura, che implicava invece valori, ideali e le più alte qualità morali, artistiche e intellettuali di una società. Tale distinzione è perdurata a lungo nel pensiero tedesco ma è stata rifiutata altrove. Alcuni antropologi sono giunti finanche a rovesciare tale rapporto e a parlare di culture in riferimento alle società primitive, immodificabili, non urbane, e di civiltà in riferimento alle società più complesse, sviluppate, urbane e dinamiche. Tali tentativi di distinguere tra cultura e civiltà non hanno tuttavia attecchito, e al di là dei confini tedeschi esiste una pressoché totale concordanza con l'opinione di Braudel secondo cui è “illusorio voler separare, come fanno in Germania, la cultura dalla civiltà che la produce”.
Civiltà e cultura fanno entrambe riferimento allo stile di vita generale di un popolo, e una civiltà non è altro che una cultura su larga scala. Entrambe si richiamano a «valori, norme, istituzioni e modi di pensare ai quali generazioni successive di una data società hanno attribuito importanza basilare". Per Braudel, una civiltà è «uno spazio, un"'area culturale"», «un insieme di caratteristiche e di fenomeni culturali». Wallerstein la definisce «una particolare concatenazione di elementi - visione del mondo, cultura (sia la cultura "alta " che quella materiale) , consuetudini e strutture - che forma una sorta di entità storica coesa e coesiste (seppur non sempre simultaneamente) con altre varietà del medesimo fenomeno». Per Dawson, una civiltà è il prodotto di «uno specifico, originale processo di creatività culturale sviluppato da un determinato popolo», mentre per Durkheim e Mauss è «una sorta di società morale che abbraccia un certo numero di nazioni di cui ciascuna cultura non è che una specifica espressione del tutto». Per Spengler una civiltà è «l'inevitabile destino della Cultura... gli stati più esterni e artificiali di cui una specie umana sviluppata è capace ...una conclusione, il divenuto che succede al divenire». La cultura è il tema comune a qualsiasi definizione di civiltà."
Gli elementi culturali di base che definiscono una civiltà vennero enucleati in termini classici dagli ateniesi allorché rassicurarono gli spartani che mai li avrebbero traditi con i persiani:
Sono molto gravi i motivi che ci impedirebbero di agire cosi, anche se lo volessimo. Primo e principale le statue e le dimore degli dèi date alle fiamme e abbattute, che noi siamo tenuti a vendicare il più duramente possibile; altro che venire a patti con chi ne è responsabile! Poi il senso della grecità, la comunanza di sangue e lingua, di santuari e riti sacri, di usi e costumi simili, male sarebbe che gli ateniesi ne diventassero traditori
Sangue, lingua, religione e modo di vita erano quanto accomunava i greci e li distingueva invece dai persiani e da altri popoli non greci. Di tutti gli elementi formali che definiscono le civiltà, tuttavia, il più importante è generalmente la religione, come sottolineavano gli ateniesi. Quasi tutte le maggiori civiltà nella storia dell'umanità sono state strettamente identificate con le grandi religioni del mondo, e popolazioni di uguale lingua ed etnia ma di diversa religione possono benissimo massacrarsi a vicenda, come è accaduto in Libano, nell'ex Jugoslavia e in India.
Esiste una notevole corrispondenza tra la divisione dei popoli in civiltà, basata sulle caratteristiche culturali, e quella in razze, basata invece sulle caratteristiche fisiche. Civiltà e razza non sono tuttavia concetti equivalenti: popoli di uguale razza possono essere divisi da civiltà assai diverse, e popoli di razze diverse possono appartenere alla medesima civiltà. In particolare, le grandi religioni missionarie, cristianesimo e islamismo, abbracciano società razziali molto eterogenee. Le distinzioni basilari che caratterizzano le diverse comunità umane concernono i rispettivi valori, credenze, istituzioni e strutture sociali, non la statura fisica, il colore della pelle o la conformazione cranica.


Terzo. Le civiltà sono entità finite, vale a dire che nessuna delle sue unità costitutive può essere compresa appieno senza riferimenti concreti alla civiltà di cui è parte. Le civiltà, ha sostenuto Toynbee, «inglobano ma non sono inglobate da altre entità». Una civiltà è una «totalità». Le civiltà, afferma Melko, 
presentano un certo grado di integrazione. Le parti che la compongono sono definite dal rapporto esistente tra ciascuna di esse e con il tutto. Se la civiltà è composta da stati, questi stati svilupperanno rapporti maggiori tra loro piuttosto che con stati estranei alla loro civiltà Gli scontri e gli scambi diplomatici saranno più frequenti. Aranno più interdipendenti economicamente, e saranno pervasi da correnti estetiche e filosofiche comuni.
Una civiltà è la più ampia entità culturale esistente. Villaggi, regioni, gruppi etnici, nazionalità, gruppi religiosi, presentano tutti culture distinte a diversi livelli di eterogeneità culturale. La cultura di un paese dell'Italia del Sud può essere diversa da quella di uno dell'Italia settentrionale, ma entrambi condividono una cultura italiana che li distingue dai paesi tedeschi. Le comunità europee, a loro volta, condividono caratteristiche culturali che le distinguono dalle comunità cinesi o indù. Cinesi, indù e occidentali, tuttavia, non sono parte integrante di una più ampia entità culturale: essi costituiscono delle civiltà. Una civiltà rappresenta dunque il più vasto raggruppamento culturale di uomini ed il più ampio livello di identità culturale che l'uomo possa raggiungere dopo quello che distingue gli esseri umani dalle altre specie. Essa viene definita sia da elementi oggettivi comuni, quali la lingua, la storia, la religione, i costumi e le istituzioni, sia dal processo soggettivo di autoidentificazione dei popoli. L'uomo presenta vari livelli di identità: un abitante di Roma può definirsi con un variabile grado di intensità romano, italiano, cattolico, cristiano, europeo od occidentale. La civiltà di appartenenza è il livello di identificazione più ampio al quale aderisce strettamente. Le civiltà rappresentano il più ampio «noi», di cui ci sentiamo culturalmente parte integrante in contrapposizione a tutti gli altri «loro». Le civiltà possono comprendere un gran numero di persone, come ad esempio quella cinese, o un numero estremamente esiguo, come ad esempio quella caraibica anglofona. La storia presenta numeosi casi di piccoli gruppi di persone in possesso di una cultura distinta e privi di una qualsiasi identificazione culturale più ampia. Sono state fatte distinzioni in termini di dimensione e importanza tra civiltà principali e civiltà periferiche (Bagby) o tra civiltà fiorenti e civiltà estinte o abortite sul nascere (Toynbee).
In questo libro vengono analizzate quelle che sono considerate le maggiori civiltà della storia umana.
Le civiltà non hanno confini nettamente delimitati, non hanno un inizio e una fine precisi. L’uomo è in grado di ridefinire - e lo fa - la propria identità, cosicché forma e composizione delle civiltà vengono a cambiare nel tempo. Le culture dei popoli interagiscono e si sovrappongono, di modo che anche il livello di somiglianza o diversità tra le culture delle singole civiltà può variare considerevolmente. Ciò  nonostante, le civiltà sono entità estremamente rilevanti e i confini che le separano, benché raramente ben definiti, sono confini reali.
…
Quinto. In quanto entità culturali e non politiche, le civiltà non provvedono di per se a mantenere l'ordine, amministrare la giustizia, raccogliere tasse, combattere guerre, negoziare trattati o assolvere le altre incombenze solitamente espletate dai governi. La composizione politica delle civiltà varia da caso a caso e si modifica altresì nel tempo all'interno di ciascuna di esse. In tal modo, una civiltà può contenere una o più entità politiche. Tali entità possono essere città-stato, imperi, federazioni, confederazioni, stati nazionali, stati multinazionali, e tutte possono avere svariate forme di governo.
…
Infine, gli studiosi concordano generalmente sull'individuazione delle maggiori civiltà della storia e su quelle esistenti nel mondo moderno, mentre invece dissentono spesso sul numero totale di civiltà esistite nella storia. Quigley individua sedici casi storici evidenti più altri otto molto probabili. Toynbee fisso tale numero prima a ventuno, poi a ventitre. Spengler elenca otto grandi culture, McNeill parla di nove civiltà in tutta la storia; anche Bagby vede nove grandi civiltà, o undici volendo separare Giappone e mondo ortodosso da Cina e Occidente. Braudel ha identificato nove e Rostovanij sette grandi civiltà contemporanee. Tali differenze nascono in parte a seconda che si ritenga che determinati gruppi culturali quali gli indiani o i cinesi abbiano posseduto nel corso della storia una singola civiltà, oppure due o più civiltà strettamente correlate, discendenti una dall'altra. Nonostante tali differenze, tuttavia, l'identità delle maggiori civiltà non è oggetto di discussioni. Esiste una «ragionevole convergenza di opinioni» , conclude Melko dopo aver passato in rassegna tutta la letteratura sul tema, sull'esistenza di almeno dodici grandi civiltà, di cui sette ormai estinte (mesopotamica, egiziana, cretese, classica, bizantina, centroamericana, andina) e cinque ancora esistenti (cinese, giapponese, indiana, islamica e occidentale) . A queste civiltà del mondo contemporaneo sembra utile ai nostri fini aggiungere quella latino americana e forse anche quella africana.
Riassumendo, dunque, le maggiori civiltà contemporanee sono le seguenti.
Sinica. Tutti gli studiosi riconoscono l' esistenza o di un'unica, distinta civiltà cinese risalente almeno al 1500 a.C. o forse anche a mille anni prima, oppure di due civiltà cinesi, succedutesi tra loro nei primi secoli dell'epoca cristiana. Nel mio articolo su «Foreign Affairs» definii tale civiltà «confuciana». È tuttavia più appropriato usare il termine «sinica». Sebbene il confucianesimo sia un elemento cardine della civiltà cinese, quest'ultima va ben al di là del confucianesimo e trascende la Cina in quanto entità politica. Il termine «sinica», adottato da numerosi studiosi, sintetizza e ingloba in modo appropriato la cultura comune alla Cina e alle comunità cinesi dell'Asia sudorientale e delle altre regioni esterne alla Cina, e le culture affini di Vietnam e Corea.
Giapponese. Alcuni studiosi fanno confluire le culture giapponese e cinese in un'unica civiltà estremo-orientale. La maggior parte di essi, tuttavia, considera il Giappone una civiltà a se stante, discendente da quella cinese ed emersa nel periodo compreso tra il 100 e il 400 d.C.
Indù. È stata ormai universalmente riconosciuta in India l'esistenza, a partire almeno dal 1500 a.C., di una o più civiltà successive solitamente denominate indiana o indù, con una preferenza per quest'ultima definizione per quanto riguarda la civiltà più recente. In un modo o nell'altro, a partire dal II millennio a.C. l'induismo ha svolto un ruolo fondamentale nella cultura indiana: «Più che una religione o un sistema sociale, esso è il cuore stesso della civiltà indiana». L'induismo ha continuato a espletare tale ruolo anche in epoca moderna, sebbene lo stato indiano in quanto tale includa una cospicua comunità musulmana e varie altre minoranze culturali di minore entità. Al pari di «sinico», il termine «indù» serve a distinguere tra il nome della civiltà e quello del suo stato guida, cosa opportuna quando, come in questi casi, la cultura della civiltà trascende i confini di tale stato.
Islamica. Tutti i più eminenti studiosi riconoscono l'esistenza di una distinta civiltà islamica. Originatosi nella penisola arabica nel VlI secolo d.C., l'islamismo si diffuse rapidamente in Nord Africa e nella penisola iberica nonché, a est, in Asia centrale, in India e in Asia sudorientale. Di conseguenza, all'interno dell'Islam coesistono numerose culture o sottociviltà a se stanti, tra cui l'araba, la turca, la persiana e la malaysiana.
Occidentale. La nascita della civiltà occidentale viene fatta generalmente risalire intorno al 700 o 800 d.C. Gli studiosi sono soliti suddividerla in tre rami principali: europeo, nordamericano e latino americano.
Latinoamericana. L'America latina presenta tuttavia una propria identità diversa da quella dell'Occidente. Sebbene sia un'emanazione diretta della civiltà europea, l'America latina si è evoluta secondo un modello diverso da quello europeo e nordamericano. Ha avuto una cultura corporativa e autoritaria che l'Europa ha sperimentato in misura molto minore e che in Nord America è sempre stata assente. Sia l'Europa che il Nord America hanno avvertito gli effetti della Riforma, inglobando al proprio interno sia la cultura cattolica che quella protestante. Storicamente, sebbene possano esserci oggigiorno dei mutamenti in tal senso. L'America latina è sempre stata esclusivamente cattolica. La civiltà latino americana incorpora culture indigene, che in Europa non sono mai esistite e in Nord America sono state spazzate via, e la cui importanza varia da paese a paese, con Messico, America centrale, Perù e Bolivia a un estremo e Argentina e Cile all'estremo opposto. L'evoluzione politica e lo sviluppo economico latino americani hanno seguito strade completamente diverse da quelle prevalenti nei paesi nordatlantici. Gli stessi latino americani sono divisi in merito alla propria autoidentificazione. Alcuni dicono: «Sì, facciamo parte dell'Occidente». Altri sostengono: «No, possediamo una nostra cultura distinta», ed esiste un'ampia letteratura latino e nordamericana che descrive le rispettive differenze culturali. L'America latina può essere considerata o una sottociviltà nell'ambito della civiltà occidentale, oppure una civiltà a se stante strettamente associata all'Occidente e divisa in merito alla sua appartenenza o meno ad esso. 








