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PREMESSA  INDISPENSABILE

LE CIVILTA’ COME MOVIMENTO CONTINUO

Quando ci  occupiamo di  civiltà,  questa  nozione ci  rimanda perlomeno a un

duplice  senso,  a  due  ordini  di  fenomeni:  essa  designa,  infatti,

contemporaneamente valori morali e valori materiali.

Nessuna  civiltà,  in  ogni  caso,  vive  senza  un  proprio  movimento:  tutte  si

arricchiscono degli scambi e degli urti determinati da fruttuosi rapporti di vicinato.

Così anche l’Islam non è concepibile senza il movimento delle carovane attraverso

i  suoi  vasti  deserti  caldi  e  freddi,  senza  le  sue  navigazioni  attraverso  il

Mediterraneo e oceano Indiano, fino a Malacca e in Cina.

Ogni civiltà è legata a uno spazio geografico caratterizzato da confini  più o

meno definiti e da condizioni naturali che implicano una serie di possibilità e di

necessità permanenti o passeggere.

Da questo punto di vista, ogni civiltà ha le sue peculiarità che ne condizionano

SeBook Simonelli electronic Book - 6



«QADIM e GIADID» di Tommaso Basileo

l’origine.  Vincere l’ostilità  di  deserti  o  le  impreviste  collere del  Mediterraneo,

utilizzare  la  regolarità  dei  venti  dell’oceano Indiano,  imbrigliare  con  dighe  un

fiume sono il risultato degli sforzi umani: vantaggi acquisiti, conquistati.

C’è da chiedersi, perché, nel corso delle generazioni, alcuni uomini sono stati

capaci di questi successi e altri no, in certe aree geografiche e non in altre?

Arnold Toybee ha avanzato una ipotesi alquanto suggestiva a questo proposito: 

perché uno sforzo umano abbia successo occorrono una sfida e una risposta. E’

necessario che la natura si presenti all’uomo come una difficoltà da superare: se

l’uomo accetta la sfida, la sua risposta crea le basi stesse della sua civiltà, almeno

fino a quando non saranno state trovate tecniche e risposte migliori.  Così, di volta

in volta,  le  risposte  dell’uomo giungono a liberarlo dalla  servitù  dell’ambiente

circostante per poi asservirlo alle nuove soluzioni che ha mano a mano escogitato.

Nel corso di quest’impresa l’uomo è venuto trasformando se stesso mediante la

produzione della sua stessa vita materiale e spirituale.

L’ambiente naturale, però, non costringe ogni percorso nei limiti di uno stretto

determinismo,  anche  se  grande  è  il  suo  influsso  sotto  forma  di  condizioni

favorevoli e di vincoli.

Rispetto le condizioni date, ogni civiltà è figlia di privilegi immediati, di cui

l’uomo  si  è  subito  impadronito.  Così,  ci  ricorda  Braudel,  “fiorirono  le  civiltà
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fluviali  e  le  civiltà  talassocratiche,  figlie  del  mare  e  dell’oceano.  Così,  sulla

superficie variegata della terra possiamo distinguere le varie zone delle case di

legno, di paglia, di terra, di bambù o di carta, di mattoni o di pietre; le zone delle

grandi colture alimentari  di  base:  riso, mais,  grano. Variano le sfide,  e così  le

risposte”.

La contrapposizione fra culture e civiltà progressive e culture e civiltà inerti è

soprattutto  una  differenza  di  focalizzazione.  Ogni  qualvolta  propendiamo  a

qualificare  una  cultura  umana,  diversa  dalla  nostra,  come inerte  o  stazionaria,

dovremmo chiederci se questo immobilismo apparente non dipenda dalla nostra

ignoranza dei suoi autentici interessi, consapevoli o inconsapevoli, e se, dotata di

criteri differenti dai nostri, questa cultura non sia nei nostri confronti vittima della

stessa illusione.

La civiltà occidentale si è interamente orientata, da più di tre secoli, nel senso

di  mettere  a  disposizione  dell’uomo mezzi  tecnologici  sempre  più  potenti.  Se

adottiamo  questo  criterio  considereremo la  quantità  di  energia  disponibile  pro

capite come l’espressione del più o meno elevato grado di sviluppo della civiltà.

Se il criterio adottato fosse il grado di adattamento a trionfare degli ambienti

geografici ostili, non c’è dubbio alcuno, come ci ricordava Lévi Strauss, che gli

eschimesi da una parte, e i beduini dall’altra, si assicurerebbero il primato. L’India
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ha  saputo,  meglio  di  qualunque  altra  civiltà,  elaborare  un  sistema  filosofico

religioso,  e  la  Cina  un  genere  di  vita,  capaci  di  ridurre  le  conseguenze

psicologiche di uno squilibrio demografico.

Non esistono civiltà senza società sottostanti che le nutrano, che le animino con

le loro tensioni e i loro progressi, traendo luce dalla visione del mondo adottata

come conseguenza delle tensioni sociali predominanti.

Ogni  civiltà esporta  e importa  beni  culturali,  che si  tratti  di  una particolare

tecnica di fusione, della bussola, della polvere da sparo, di un modo di temprare

l’acciaio,  di  un sistema filosofico intero o frammentario,  di  un culto  o  di  una

religione.

Nonostante questo naturale  flusso di  scambio continuo,  ogni  civiltà  tende a

chiudersi verso l’adozione di beni culturali capaci di mettere in pericolo le sue

strutture  profonde.  Se  i  rifiuti  e  le  ostilità  sono  relativamente  rare,  è  invece

sistematico  l’atteggiamento  di  assumere  a  prestito  beni  da  “reinterpretare”  e

assimilare lentamente.

Del resto come afferma Marcel Mauss: non esiste civiltà degna di questo nome

che  non  abbia  certe  ripugnanze,  certi  rifiuti.  Cosi,  nella  massa  dei  beni  e  di

costumi,  che il  proprio stesso passato,  o il  presente estraneo,  trasmette  ad una
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civiltà essa opera lentamente una selezione, scartandone o accettandone, e con tale

scelta ricompone un volto che non è mai interamente nuovo, ma non è neppure più

quello  di  prima.  Opera,  cioè,  una  decantazione  secolare  della  sua  personalità

collettiva  cogliendo  fra  un  destino  chiaro  e  cosciente  e  un  destino  oscuro  e

incosciente.

In ogni civiltà, e in ogni epoca, una certa rappresentazione del mondo e delle

cose, una mentalità collettiva e predominante, anima e permea l’intera massa della

società.  Queste  strutture  psicologiche  profonde  ispirano  gli  atteggiamenti,

orientano le scelte, rafforzano i pregiudizi, indirizzano i movimenti della società.

Più che la risultante degli eventi e delle circostanze storiche e sociali di un certo

periodo,  la  mentalità  è  il  frutto  di  lontane  eredità,  di  credenze,  di  paure,  di

inquietudini antiche, spesso inconsce, quasi il frutto di immense contaminazioni i

cui  germi  si  sono perduti  nel  corso  del  tempo,  sono  stati  trasmessi  attraverso

generazioni e generazioni di uomini.

La religione insieme alla lingua è l’elemento più forte nel cuore di una civiltà,

essendo contemporaneamente il loro passato e il loro presente. Da questo punto di

vista anche il cristianesimo è una realtà essenziale della vita di noi occidentali, tale

da  condizionare  gli  stessi  atei,  senza  che  spesso  ci  si  renda  conto.  Le norme

morali, l’atteggiamento davanti la vita e la morte, la concezione del lavoro, del
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valore  etico dell’attività,  della  funzione della donna e  del  bambino,  sono tutte

forme  del  nostro  comportamento  che  apparentemente  non  hanno  nulla  a  che

vedere con il sentimento cristiano, e tuttavia, da esso derivano.

Lo  stesso  vale  per  la  civiltà  islamica.  Essa  è  stata  sommersa  dal  fattore

religioso;  di  qui  i  popoli  arabi hanno tratto le ragioni  più imperiose della loro

particolare forma psicologica e morale.

Oggi,  con la  globalizzazione,  la  diffusione  dei  beni  culturali  ha  subito  una

tremenda  accelerazione.  Presto  non  rimarrà  un  solo  angolo  del  mondo

“incontaminato” dalla civiltà industriale e tecnico-scientifica partita dall’Europa.

Tuttavia, la civiltà industriale, consumistica, informatica esportata dall’Occidente,

non è  che  uno dei  tratti  caratteristici  della  nostra  civiltà.  Accogliere  la  civiltà

industriale e tecnologica non significa per il resto del mondo accettare l’insieme di

questa  civiltà.  Al  contrario,  la  civiltà  Occidentale  si  prepara  oggi  a  fondersi,

gradualmente,  lentamente  con  la  civiltà  collettiva  dell’intero  Pianeta.  Questo

processo  vedrà  accelerazioni  e  bruschi  rallentamenti,  cercherà  anche  di

strumentalizzare  positivamente i contatti diretti determinati dalle migrazioni, per

cui alla fine, ogni civiltà, compresa naturalmente la nostra, ne rimarrà sconvolta

nelle proprie strutture.
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Questo sconvolgimento non provocherà dappertutto le stesse conseguenze, le

stesse forme di assenso e di rifiuto. Questa grande forza unificatrice si abbatterà

come una gigantesca onda d’urto, ma si infrangerà, diversificando le sue forme,

nell’incontro  di  sponde  e  rive  morfologicamente  diverse  che  l’accoglieranno

rimodellandola secondo le proprie peculiari necessità.
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