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Traduzione italiana
Civiltà al paragone, Bompiani 1999
cap. 11 incontri fra civiltà § III

Prima di finire devo dire una parola su un punto che non ho ancora chiarito, vale a dire: che cosa intendiamo per « civiltà »? Evidentemente noi intendiamo qualcosa, perché anche prima che si sia tentato di darne una definizione, facciamo uso di una classifica di società umane - la civiltà Occidentale, quella Islamica, quella dell' Estremo Oriente, quella Indiana, ecc. -che sembra realmente avere un significato. Questi nomi evocano nella nostra mente quadri diversi nel campo della religione, dell'architettura, della pittura e dei costumi. Tuttavia è meglio cercare di avvicinarci maggiormente al significato di un termine del quale già ci siamo serviti con tanta frequenza.
Io credo di sapere che cosa intendo per civiltà; per lo meno so con sicurezza in qual modo sono arrivato a formarmi la mia idea su questo punto. Per civiltà io intendo la minima unità-base di ogni studio storico, cioè quella cui si arriva quando si cerca di comprendere la storia del proprio paese, ad esempio, gli Stati Uniti oppure il Regno Unito.
Se voi cercaste di comprendere la storia degli Stati Uniti, considerandoli in se stessi, essa vi rimarrebbe incomprensibile; non potreste capire che parte hanno avuto nella vita americana il governo federale, il governo dei rappresentanti, la democrazia, l'industrialismo, la monogamia, il cristianesimo. Tutto ciò vi rimarrà oscuro a meno che non guardiate oltre i limiti degli Stati Uniti, bene al di là dei loro confini, verso l'Europa occidentale e gli altri paesi d'oltremare fondati dagli europei d'occidente, e indietro ancora! di là dalle particolari origini americane, verso la storia dell'Europa occidentale nei secoli precedenti alle traversate di Colombo e di Caboto. Ma per rendere comprensibili a fini pratici la storia e le istituzioni americane, non occorre guardare al di là dell'Europa occidentale fin nell'Europa orientale e nel mondo islamico; non occorre risalire oltre le origini della nostra Europa occidentale fino al declino e alla caduta della civiltà greco-romana. Questi limiti di tempo e di spazio ci danno l'unità intelligibile di vita sociale di cui gli Stati Uniti, come la Gran Bretagna, la Francia e l'Olanda, sono una parte: e che si può chiamare Cristianità occidentale, civiltà, società, mondo occidentale. Allo stesso modo, se si parte dalla Grecia o dalla Serbia o dalla Russia, e se si cerca di comprendere le loro rispettive storie si arriva alla Cristianità Ortodossa e al mondo Bizantino. Se si parte dal Marocco o dall' Afghanistan, e si cerca di comprendere la loro storia, si arriva al mondo Islamico. Cominciate dal Bengala o dal Mysore o dal Rajputana e troverete il mondo Indù. Cominciate dalla Cina o dal Giappone e troverete l'Estremo Oriente.
Mentre lo Stato di cui abbiamo la ventura di essere cittadini pretende in modo sempre più concreto e imperioso, specie nel tempo presente, la nostra fedeltà di sudditi, in realtà più dello Stato conta, nella nostra vita, la civiltà di cui siamo parte. E questa civiltà comprende - in quasi tutti gli stadi della sua storia -i cittadini di altri Stati oltre il nostro. Essa è più vecchia del nostro Stato; la civiltà occidentale conta circa 1300 anni di vita, mentre il Regno d'Inghilterra ne conta solo 1000, il Regno Unito d'Inghilterra e Scozia meno di 250, gli Stati Uniti non più di 150. Gli stati sono soggetti a vita breve e a morti improvvise: la civiltà occidentale di cui voi ed io facciamo parte può rimanere in vita per secoli dopo che il Regno Unito e gli Stati Uniti saranno scomparsi dalla carta politica del mondo, come i loro ultimi contemporanei, la repubblica di Venezia e la monarchia Austro-Ungarica.
Questa è una delle ragioni per cui vi ho chiesto di considerare la storia in termini di Civiltà e non di Stati, e di vedere gli Stati come fenomeni politici piuttosto subordinati ed effimeri nella vita delle Civiltà, nel cui seno essi appaiono e scompaiono.


