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LA RUSSIA, IL MONDO E L’OCCIDENTE: ARNOLD TOYNBEE INTERPRETE DELLA PRIMA 

GUERRA FREDDA1 

 

 

    Negli anni compresi all’incirca tra l’enunciazione della “dottrina Truman” (12 marzo 1947) 

e la morte di Stalin (5 marzo 1953), Arnold Toynbee venne svolgendo un’influente riflessione, 

rivolta in primis a un pubblico statunitense e pan-britannico, circa il «ruolo» e il «destino» 

della Russia sovietica nei nuovi scenari internazionali e storico-universali dischiusi dall’esito 

del secondo conflitto mondiale e dall’incipiente Guerra Fredda.  

    Le tesi sostenute da Toynbee riguardo al rapporto tra la Russia e l’Occidente diedero 

luogo ad accese controversie, attirandogli attacchi provenienti sia dalla sinistra che dalla 

destra dello spettro politico-ideologico. Comunisti e fellow-travellers accusavano Toynbee 

di prestarsi al ruolo di grossolano propagandista dell’atlantismo, sfruttando il suo prestigio 

di studioso e la sua popolarità, anche massmediatica, per divulgare il «mito» pseudostorico 

orientalista della «Western Civilization», che spezzava l’unità della storia d’Europa 

confinando la Russia nell’esotica alterità di una «civiltà cristiana ortodossa», emanazione 

della «bizantina», del tutto distinta dalla cristianità occidentale. Sul fronte opposto, a 

indignare e suscitare scandalo era invece che, ancora nel 1952, dopo il ritorno al governo di 

Churchill e dei Tories, Toynbee si servisse del microfono ufficiale della BBC per delineare una 

storia delle relazioni tra Russia and the West, e tra The World and the West in genere, nella 

quale l’Occidente moderno recitava costantemente la parte dell’«aggressore», la Russia e le 

«civiltà» asiatiche quella degli aggrediti.  

    Ambedue le letture, così come posteriori analisi accademiche focalizzatesi sul valore 

stricto sensu storiografico dei testi in oggetto (spesso e non del tutto a torto con giudizi 

assai critici), hanno il limite di isolare i pronunciamenti toynbiani intorno alla storia russa da 

quella che intende essere un’ambiziosa interpretazione globale della Guerra Fredda, 

 
1 Relazione svolta al convegno “La Russia e l’Occidente”, tenutosi a Napoli il 9 giugno 2022 per 

iniziativa del Dipartimento di Studi umanistici e del Dottorato in Scienze storiche, archeologiche, 

storico-artistiche dell’Università Federico II in collaborazione con il PRIN 2020 “Myths of Legitimation 

and Government of Difference in the European Imperial Regimes during the Modern and 

Contemporary Age”.  



 2 

privandoli del singolare interesse documentale che essi assumono quando si tenga a mente 

il contesto retorico-argomentativo nel quale si inseriscono – una serie di interventi in cui 

Toynbee, dal 1947 in avanti, pur professandosi «un liberale», si fa patrocinatore delle 

politiche del governo laburista salito al potere nel 1945, e dunque interprete delle ragioni, 

anche d’ordine internazionale, della creazione del Welfare State, presso un’opinione 

pubblica nordamericana sospettosa delle propensioni socialiste del gabinetto Attlee. 

    Toynbee tratteggia lo stato del mondo alla metà del Novecento nell’idioma della sua 

teoria della storia e delle relazioni internazionali. Egli considera il bipolarismo postbellico 

come la penultima fase del processo di sviluppo e di mondializzazione del sistema anarchico 

di Stati sovrani nel quale la «civiltà occidentale» è andata articolandosi, sul piano politico, 

nel corso dell’età moderna e contemporanea. Va ricordato brevemente che, nella teoria 

toynbiana della storia, le «civiltà» sono società e culture macro-regionali le quali, durante la 

fase di «crescita» del loro ciclo vitale, manifestano una triplice e simultanea tendenza 1) a 

espandersi, 2) a integrarsi internamente, 3) a strutturarsi in sistemi internazionali pluralistici. 

Area di origine della cristianità occidentale sono i territori soggetti nel medioevo alla 

giurisdizione spirituale del pontefice romano. Essa include perciò a pieno titolo, non meno 

della Repubblica Democratica Tedesca, porzioni cospicue dell’Europa centro-orientale 

dolorosamente «imprigionate» nel blocco sovietico, come Paesi Baltici, Polonia, 

Cecoslovacchia, Ungheria, mentre la Russia, «ramificazione» autonoma della cristianità 

ortodossa bizantina, costituisce per Toynbee, come detto, una «civiltà» regionale del tutto 

differente dall’occidentale. 

    Nelle relazioni tra civiltà russa e civiltà occidentale si fanno valere due cruciali peculiarità 

dell’Occidente contemporaneo, che Toynbee accredita, in primo luogo, del ruolo di esclusivo 

demiurgo della «coalescenza» e del «restringimento dell’Ecumene», consumatisi nel 

secondo dopoguerra, in uno spazio dove «l’intera umanità, in tutta la sua varietà culturale», 

si ritrova «racchiusa», gomito a gomito, «dentro il perimetro di una totalità intimamente 

interagente». Egli descrive pertanto la coeva «unificazione del mondo» nella forma del 

«cosmopolitismo globale» come il prodotto storico di una «Westernization» che ha assunto 

il triplice volto della globalizzazione dell’economia-mondo e del sistema internazionale 

europeo, dell’imperialismo, della conversione dei non occidentali a modelli e ideali di 
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matrice occidentale. Divenuta co-estensiva con l’Ecumene, la civiltà occidentale ha inglobato 

e ingloba al proprio interno l’intero gruppo delle «civiltà proletarie» di terza generazione 

sue consorelle, ivi compresa la civiltà russa nella sua presente versione sovietica, che è 

dunque, per aspetti decisivi, parte integrante del «Westernizing World» della prima Guerra 

Fredda. Il persistente eurocentrismo dell’approccio toynbiano alla contemporaneità è 

peraltro temperato dal convincimento che il «contatto tra civiltà» stabilitosi per iniziativa 

dell’Occidente a partire dalla prima età moderna non sia più interpretabile secondo gli 

stereotipi invalsi nell’Ottocento, quando gli occidentali avevano immaginato se stessi 

investiti di una missione acculturatrice consistente nell’innalzare a una civiltà superiore un 

Oriente in declino e accasciato ai loro piedi. L’occidentalizzazione va re-immaginata 

piuttosto, per Toynbee, alla stregua di un fascio di interazioni bilaterali tra l’Occidente in 

espansione e un gruppo di civiltà eurasiatiche, con alla testa la Russia, desiderose e capaci 

di «affermare la propria individualità». Essa produce pertanto una situazione di pammixia, di 

mescolanza e ibridazione interculturale, che dischiude la prospettiva di un universalismo a 

egemonia occidentale, ma declinato secondo i codici di una pluralità di tradizioni 

civilizzazionali e religiose permeabili l’una all’altra.  

    Ma la civiltà occidentale – in secondo luogo – non è solo l’unica a essersi mondializzata. 

La civiltà occidentale, ovvero l’Occidente mondializzato, è anche l’unica civiltà fra quelle 

ancora in vita ad attraversare ancora la fase di «crescita», ad essere ancora, cioè, nella 

condizione di affrontare con successo la costellazione di problemi politici, socio-economici, 

etici e spirituali, la cui mancata soluzione ha condannato le consorelle, così come ogni altra 

civiltà di prima e di seconda generazione, al «breakdown» e alla successiva 

«disintegrazione». 

    Nell’esperienza di ogni altra civiltà che abbia conosciuto una combinazione di tendenze 

all’unificazione e tendenze alla divisione analoga a quella che travaglia l’Occidente 

contemporaneo (come il mondo greco-romano dell’antichità mediterranea o la Cina del 

periodo degli Stati Contendenti), la contraddizione sempre più acuta tra il crescente 

«ecumenismo» nella sfera sociale e culturale e il pervicace «parrocchialismo» nell’ordine 

politico internazionale ne ha bloccato la «crescita», dando luogo, al termine di cicli di guerre 

devastanti, a paci imperiali imposte da una singola potenza vittoriosa per mezzo 
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dell’edificazione di uno «Stato universale», a scapito dell’autonomia, della vitalità, 

dell’individualità di tutti i competitori. Nonostante il fulmineo succedersi di due conflitti 

mondiali, e complice la minaccia di un olocausto nucleare, l’Occidente mondializzato ha 

ancora margini, secondo Toynbee, per quella conversione spontanea dal sovranismo 

particolaristico alla «cooperazione» e al cosmopolitismo pluralistico la cui mancata 

effettuazione ha segnato fin qui la vicenda delle civiltà e rischia di decretarne la completa 

bancarotta, e la cui principale responsabilità grava congiuntamente, al momento presente, 

su russi e americani. 

    Stati Uniti e Unione Sovietica sono, prima di ogni altra cosa, le residue beneficiare di una 

tendenza alla diminuzione del numero delle Grandi Potenze, all’incremento della loro scala, 

alla loro dislocazione dal centro del sistema internazionale verso “grandi spazi” periferici 

disponibili per l’ingigantimento del loro calibro, manifestatasi in seno al sistema 

internazionale occidentale dopo il 1914, e riscontrabile nella storia politica di altre civiltà. 

Alla luce di tali precedenti, e in costanza della logica hobbesiana e social-darwinista prevalsa 

fino al 1945, il bipolarismo parrebbe preludere a una «terza guerra mondiale» combattuta 

con l’armamento atomico e destinata a concludersi con un’unificazione politica dell’umanità 

superstite realizzata dal vincitore nella forma violenta e autoritaria dello «Stato universale», 

ossia di un impero mondiale.  

    Nel periodo medio/lungo, la sola alternativa a un Armageddon seguito da una Pax 

Sovietica o Americana, che in entrambi i casi coinvolgerebbe nel fallimento dell’Occidente 

mondializzato – ultima civiltà rimasta in grado di realizzarla – l’intera «specie» di «grandi 

società» ecumeniche cui esso appartiene, risiede per Toynbee nella sostituzione all’anarchia 

internazionale, e all’istituto della sovranità «parrocchiale» di cui è figlia, di una «federazione» 

mondiale volontaria detentrice del controllo monopolistico della bomba nucleare. Nei più 

idealistici anni Venti, cui risale la formulazione originaria della sua teoria delle relazioni 

internazionali, Toynbee aveva creduto e sperato (o, se si preferisce, si era cullato 

nell’illusione) che all’«abolizione della guerra» si potesse giungere mediante un regime 

«pluralista» di «rule of law democratico» gestito da un’organizzazione internazionale quale 

la Società delle Nazioni, e basato pertanto sulla libera autolimitazione della sovranità statale, 

anziché sulla sua cessione a un’autorità federale. L’avvento dell’«era atomica» lo induce a 
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fare proprie le ragioni dei critici federalisti dell’internazionalismo: la libertà degli Stati 

«parrocchiali» – superpotenze comprese – necessita di essere ricondotta entro una misura e 

una forma che impedisca loro di servirsene per infliggere ferite letali, e in definitiva suicide, 

al corpo dell’umanità civilizzata. La neonata Organizzazione delle Nazioni Unite – quale che 

ne possa essere il contributo all’attenuazione delle tensioni internazionali – sembra perciò 

adesso a Toynbee del tutto inidonea a fungere da incubatrice della futura «Federazione del 

Mondo». In un ciclo di conferenze su Le prospettive della civiltà occidentale, tenute alla 

Columbia University nell’aprile del 1948, Toynbee indica ai suoi uditori newyorkesi il 

potenziale nucleo generativo e aggregativo della costituenda «World Federation» in una 

«Western union» che raggruppasse «gli Stati Uniti e altri rappresentanti della civiltà 

occidentale», quali «i paesi dell’Europa occidentale», e gli ex Dominions transoceanici del 

Commonwealth britannico («Canada e Australia, Nuova Zelanda e Sud Africa»). Una siffatta 

«regional federation» avrebbe posseduto il requisito essenziale per la riuscita di qualsiasi 

esperimento federalista, coinvolgendo «popoli» «affini l’uno all’altro per retroterra storico, 

visione della vita e ideologia».  

    L’ assenza di tale presupposto nei rapporti tra Russia e Stati Uniti – al momento 

«culturalmente, socialmente e spiritualmente differentissimi» – rende «una federazione» 

russo-americana, che è poi «la sola forma di governo federale mondiale che realmente 

conta», ai fini della «prevenzione di un’altra guerra mondiale», una «possibilità» del futuro. 

Di un futuro, peraltro, non troppo distante: Toynbee azzarda la prognosi che «i climi sociali 

dei mondi politici» sovietico e statunitense potrebbero diventare «abbastanza simili» da 

colmare il «profondo abisso culturale e ideologico» che al momento li separa, permettendo 

loro di avviare «quella effettiva collaborazione politica, che per ora è al di là della loro 

portata», in un arco di tempo oscillante tra i trenta, i cinquanta o i cent’anni.  

    Nell’immediato, la questione centrale della politica internazionale contemporanea si 

compendia per Toynbee nel seguente interrogativo: come preservare la pace tra USA e 

URSS, in assenza di un «world government» cooperativo, per tutto il «tempo» necessario 

affinché maturino le condizioni dell’integrazione della Russia nella federazione 

multiculturale planetaria, nella quale l’«Unione occidentale», accogliendola nel proprio seno, 

si sarà tramutata? La soluzione proposta da Toynbee è che le due superpotenze concordino 
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«una pacifica spartizione dell’Ecumene» in «due sfere» (sul modello della «distensione 

romano-partica» del 23-20 avanti Cristo), vi perseverino «per un indefinito tempo avvenire» 

e mantengano «l’una verso l’altra una politica di “non cooperazione non violenta”». Il 

successo di tale strategia esige che «i governi e i popoli di Stati Uniti e Russia» dimostrino 

di possedere una congrua dose di «immaginazione, saggezza, tolleranza, dominio di sé, 

pazienza e forza d’animo», rendendo perciò «gravida di conseguenze» per le sorti della 

civiltà umana la «scelta» che la Russia sovietica «è chiamata a compiere», nel secondo 

dopoguerra, «tra il trovare il posto che le compete entro un mondo occidentale oppure 

tenersene ben lontana e tentare di edificare invece un suo proprio contro-mondo anti-

occidentale e antitetico all’occidentale».  

    Quel che Toynbee intende enfatizzare è che nell’evoluzione dei rapporti tra la Russia e gli 

Stati Uniti – tra la Russia e l’Occidente a egemonia statunitense – avrà un peso determinante 

il modo in cui i russi «decideranno» di interpretare l’identità imperiale russa, di cui egli ritiene 

l’URSS l’«erede» contemporanea. Saranno disposti e capaci non già di negarla, ma di 

riformularla in modo che la perdurante rivendicazione di uno status privilegiato risulti 

compatibile con la coesistenza e il riconoscimento reciproco delle due superpotenze (come 

nella relazione tra Roma e la Persia sassanide – «i due occhi del mondo» dell’età 

tardoantica)? O persevereranno in una pretesa al dominio universale che non potrà non 

comportare «una sfida russa» alla «conquista del Mondo» in corso da parte della «Civiltà 

Occidentale Moderna» – sfida che Toynbee giudica senza alcuna probabilità di riuscita 

(«abortive») a meno di una vittoria di Pirro sovietica in una guerra nucleare –, e dunque una 

«lotta per la supremazia» con gli USA? 

    Per apprezzare a pieno il significato centrale assegnato alla dimensione imperiale 

nell’approccio di Toynbee a passato, presente e prospettive future della civiltà russa, è 

indispensabile un chiarimento ulteriore a proposito della categoria di «universal state»2. A 

differenza dell’Occidente – unica civiltà, come detto, ancora in «crescita» – la civiltà 

ortodossa russa entra e permane infatti nella fase dello «Stato universale», secondo 

Toynbee, già a partire dal Quattro-Cinquecento, quando Mosca, con l’annessione di 

 
2 Si noti che Toynbee riprende l’espressione dalla traduzione inglese dei Fratelli Karamazov (dalla 

Leggenda del Grande Inquisitore, per la precisione). 
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Novgorod, ne unifica lo spazio politico, instaurandovi la pax ecumenica (1478), e il 

Metropolita di Mosca è innalzato al rango di Patriarca autocefalo (1589).  

    La nozione toynbiana di «Stato universale» si inquadra in una «teoria degli imperi» che 

identifica il fenomeno imperiale, in quanto fenomeno ricorrente nella storia umana, con una 

particolare classe di imperi – gli imperi ecumenici, gli «imperi-mondo», gli imperi-civiltà, i 

Weltreiche nell’accezione data di recente al termine dallo storico tedesco Wolfgang 

Reinhardt (anche in polemica contro la preferenza accordata dai connazionali al poco 

germanico Imperien) con riferimento agli imperi regionali eurasiatici della prima età 

moderna –, che istituiscono o aspirano a istituire le loro «paci universali» sopra la totalità di 

aree geo-culturali già in vario modo unificate e connesse al proprio interno su una pluralità 

di piani di vita. Sotto questo riguardo la teoria toynbiana configura una sorta di variante ante 

litteram di concettualizzazioni della «forma impero» proposte, in anni a noi più vicini, dal 

teorico della politica Herfried Münkler, dal sociologo politico Krishan Kumar, dall’assirologo 

Mario Liverani, secondo i quali caratteristica essenziale e distintiva degli imperi è la pretesa 

alla «Weltherrschaft», ossia a una dominazione legittima tendenzialmente coestensiva con 

una ecumene, esercitata nel nome di una qualche missione o vocazione universale del 

«popolo imperiale», che ne motiva e ne giustifica l’ampliamento fino agli estremi limiti dei 

rispettivi “mondi” civilizzazionali. 

    Nella tradizione politica russa, secondo Toynbee, la pretesa all’impero universale deriva, 

in uno con il cesaropapismo, dalla cristianità ortodossa bizantina (da cui, come detto, la 

civiltà russa è «gemmata»), e rivive sostanzialmente intatta, nel mondo globalizzato e 

rimpicciolito di metà Novecento, sotto l’involucro di quella Ersatzreligion che è il comunismo 

sovietico: «Sotto l’insegna della Falce e del Martello, così come sotto l’insegna della Croce» 

– avverte Toynbee nell’aprile del 1947, rivolgendosi a un pubblico di studenti nordamericani 

–, «la Russia è ancora la “Santa Russia”».  

    La persistente natura di «Stato universale» dell’impero-civiltà russo imprime un carattere 

del tutto specifico al modo in cui nei successivi quattro secoli la Russia tende, al pari di tutte 

le civiltà dell’Oriente eurasiatico, ad «affermare la propria individualità» in reazione all’«urto» 

esogeno «dell’Occidente» moderno, che Toynbee reputa, in termini ancora estremamente 

eurocentrici, come il preminente fattore dinamico della intera storia russa.  
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    Nel caso russo, l’«impatto» dell’espansione occidentale assume la forma elementare della 

reiterata «sfida» tecnologico-militare, del ritardo, cioè, che una società più arretrata, povera, 

intrinsecamente statica, pressoché priva di una classe media autoctona, è chiamata 

periodicamente a colmare, a tappe forzate, nei confronti di un Occidente moderno dinamico 

e ognora progrediente, se non vuole soccombere alla conquista e al predominio stranieri. 

    Motore della «tragedia russo-occidentale», con la quale Toynbee identifica totalmente la 

storia russa, è dunque la «perpetua interazione» tra il continuo avanzamento tecnologico 

dell’Occidente moderno, che condanna la Russia a rincorrere i suoi standard sempre più 

esigenti, se non vuol finire «catturata», dominata e culturalmente egemonizzata da Potenze 

militari equipaggiate secondo i più aggiornati canoni occidentali, e la tenace, altrettanto 

«demoniaca determinazione delle anime russe a preservare» «il carattere distintivo e 

l’indipendenza della Russia».  

    Ma il valore emozionale elevatissimo del quale l’«indipendenza» si riveste nei «cuori» russi 

rispecchia a sua volta una concezione dell’«identità» russa che accredita la Russia e lo «Stato 

universale russo» di un «destino» e di una vocazione provvidenziale «unici» – di «unica» 

detentrice e «custode» di una verità «universale» «in un mondo estraneo e ostile (…) più 

forte» di lei, ma sul quale l’elezione messianica le garantisce la vittoria finale. Concezione 

che essa attinge al suo «retroterra bizantino», e che trova quindi la sua espressione originaria 

nel mito della «“Terza Roma”», ma le cui due componenti salienti – «senso di ortodossia e 

senso di predestinazione» – permangono al centro, sotto mutati sembianti, dell’ideologia 

sovietica. 

    La storia della Russia moderna e contemporanea è contrassegnata così dall’intreccio di 

due motivi costanti e predominanti: 1) la lunga continuità della tradizione e della cultura 

imperiale russa, radicata in un «passato bizantino» la cui duplice «eredità» – la pretesa di 

ortodossia e di elezione messianica e il cesaropapismo – giunge in veste secolarizzata sino 

al presente sovietico, e 2) la «perenne “questione d’Occidente”» con la quale lo «Stato 

universale russo», nelle sue successive versioni moscovita, petrina e bolscevica, è chiamato 

a misurarsi sin dal suo sorgere tra il quindicesimo e il sedicesimo secolo e che, alla metà del 

ventesimo, si ripropone nella forma dell’«incontro», decisivo per le sorti dell’Occidente e 

dell’umanità occidentalizzata, «dell’Unione Sovietica con gli Stati Uniti». 
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    La dialettica tra i due fattori determinanti della storia russa – il fattore attivo ed esogeno 

della minaccia occidentale e il fattore reattivo ed endogeno dell’identità imperiale – alimenta 

un circolo virtuoso in virtù del quale l’autocoscienza imperiale impronta di sé la percezione 

della «sfida» e questa stimola a sua volta nella civiltà russa «aggredita» dall’«Occidente 

moderno» un tipo di «risposta» che favorisce la persistenza e il periodico rinnovamento dello 

«Stato universale russo» dal sedicesimo secolo al presente sovietico. Tale dialettica è 

influenzata altresì dalla geopolitica della Russia. 

    Per Toynbee, infatti, se «l’impatto» «galvanizzante» della modernità occidentale è 

l’elemento dinamico della storia post-medievale di ogni «civiltà» eurasiatica che lo abbia 

esperimentato, ciò è vero, nel caso russo e sovietico, nel senso specifico che la peculiare 

«collocazione geografica» ha «esposto» la Russia alla sequela di aggressioni, invasioni e 

conquiste militari perpetrate in suo danno da lituani, lituano-polacchi, svedesi, francesi, 

tedeschi, anglo-francesi e di nuovo tedeschi, ossia da Potenze appartenenti al sistema statale 

del più avanzato Occidente, che l’ha ripetutamente “sfidata” a prenderne in prestito 

selettivamente e creativamente i propri metodi, istituzioni e idee per non venirne sopraffatta. 

A loro volta, perciò, la pronta ricezione e la lunga fortuna del proteiforme lascito politico-

ideologico di Bisanzio nella Russia moderna e contemporanea non hanno nulla di 

meccanico, ma trovano la loro ragion d’essere profonda nella funzionalità di centralizzazione 

autoritaria e messianismo di matrice vetero-testamentaria alla lotta per la vita che l’impero-

civiltà russo è stato chiamato a combattere entro un habitat continentale il quale, 

rendendolo privo di protezioni fisiche come l’insularità americana, gli ha imposto di 

compiere gli sforzi e i sacrifici più estremi ai fini della diuturna competizione/emulazione con 

il vicino faustiano eternamente incombente.  

    L’«istituto (…) dello Stato totalitario», che Mosca riprende dalla civiltà bizantina, il cui tratto 

morfologico distintivo, rispetto alla occidentale, è il successo dal quale viene coronato il 

tentativo altomedievale, fallito – fortunatamente – nell’Europa carolingia, di richiamare in 

vita il «fantasma» dell’Impero romano e di sottomettergli la Chiesa facendone un 

«dipartimento» dello «Stato universale», attecchisce così bene sul suolo di Russia perché si 

presta alla mobilitazione e alla concentrazione coercitiva delle sue scarse risorse sulla 

competizione militare con le Potenze occidentali. 
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    Ma l’incidenza del contesto geografico non è meno evidente, agli occhi di Toynbee, 

quando si passa a esaminare il mito di legittimazione dello «Stato universale» russo e 

sovietico. 

    La coscienza dell’ineludibile coinvolgimento negli affari globali, cui gli Stati Uniti si erano 

destati appieno, e quasi all’improvviso, solo nel corso del Novecento, «per effetto» del coevo 

rimpicciolimento dell’Ecumene e all’indomani di due guerre mondiali, rappresenta per 

Toynbee un dato originario e permanente dell’identità russa, perché riflette la difficile 

condizione geopolitica nella quale la civiltà russa «si era trovata sin dagli albori della propria 

storia». Atteggiamenti «isolazionistici», sterilmente «dispersivi», non poterono mai prendere 

piede tra «gli abitanti di un paese circondato da terre» e privo di sbocchi al mare 

(«landlocked»), «confinante con i territori di tutte le civiltà non russe del Vecchio Mondo», e 

la cui «frontiera» con la civiltà occidentale – «la più pericolosa di tutte» «nell’esperienza dei 

russi» – consisteva «in una linea tracciata attraverso una pianura aperta entro la quale non 

v’erano né una montagna che potesse fungere da bastione né un fiume che potesse fungere 

da fossato ad alleggerire il compito dei difensori umani della Russia»3. 

    L’estrema vulnerabilità strategica, inerente alla posizione geografica, induce infatti la 

«“Santa Russia”», «al pari della Israele biblica con la quale essa viene identificata nella 

tradizione cristiano ortodossa», ad autopercepirsi come «Santa» proprio nei medesimi 

termini della Gerusalemme («Sion») del Salmo 2 – il salmo del Re messia –: la Gerusalemme 

«contro il cui Signore e il suo Unto» «i re della Terra insorgono/e i principi cospirano 

insieme», in quanto essa, sede del «Popolo Eletto», sarebbe la «depositaria di una verità 

unica e di una rettitudine unica che i cuori ostinati dei malvagi sono proclivi a contestare».  

    Priva della protezione di una «“frontiera naturale”» paragonabile alle distese oceaniche 

che un tempo avevano garantito l’insularità americana, la Russia affida pertanto ogni propria 

«difesa» alla propria «ortodossia sorretta» – di nuovo come nel salmo messianico – da quella 

«fede nell’inevitabilità (…) del suo trionfo finale» su tutti gli avversari, che ancora risuona 

negli ammonimenti e nelle esortazioni che «il califfo russo di Marx» rivolge, rispettivamente, 

 
3 Mio corsivo. 
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«ai capitalisti» e al proletariato internazionale nell’assolvere la sua «missione di convertire il 

Mondo al Comunismo». 

    Toynbee individua tre tipi di «risposte» della Russia alla «sua» «questione d’Occidente», 

al modo peculiare, cioè, in cui ai russi si pone la «sfida» dell’occidentalizzazione – risposta 

integralista, risposta petrina, risposta comunista –, nella cui sequenzialità logica è facile 

cogliere una dialettica di tesi, antitesi e sintesi.  

    La risposta integralista, che ha i «suoi esponenti tipici» nei «“Vecchi Credenti”» e la cui 

«influenza carsica» riaffiora nell’«ostilità alla cultura occidentale» di un «“Movimento 

Slavofilo”» che pur si configura «come una variante russa del coevo Movimento Romantico 

in Occidente», consiste nel rifiuto sprezzante, intransigente, «totalitario» di qualunque 

modifica del patrimonio tradizionale moscovita che si ispiri al modello dell’«Occidente 

scismatico», ivi compresa una politica di modernizzazione pur limitata all’importazione di 

una tecnologia che si professa spiritualmente neutra «nel lodevole intento di salvaguardare 

l’indipendenza della Santa Russia combattendo il formidabile aggressore con le sue stesse 

armi letali». L’integralismo moscovita rimette invece la preservazione della «cristianità 

ortodossa russa» dalla minaccia militare occidentale esclusivamente al favore «divino» 

propiziato al «Popolo Eletto» dalla sua tenace devozione alla «legge» di Dio. Data la scarsa 

attrattiva esercitata sulla «maggioranza» dei russi – non meno «zelanti dell’indipendenza 

della Russia» – dal convincimento integralista che la «salvezza» fosse conseguibile con il 

metodo pure in sé «logico» di una «fede senza opere», gli integralisti russi «rimasero» 

sempre «una minoranza impotente», sicché la validità della loro «risposta» alla «questione 

d’Occidente» non fu mai verificata alla prova dei fatti.  

    La «risposta» petrina alla «questione d’Occidente» punta invece a «salvare l’indipendenza 

politica e l’autonomia culturale della Russia» dall’Occidente per mezzo di un 

ammodernamento dell’apparato militare zarista volta ad adeguarlo ai requisiti della «guerra 

preindustriale». La maggiore «praticità» ed efficacia di una «politica» siffatta, rispetto all’etica 

della convinzione dei Vecchi Credenti, fa di Pietro il prototipo di una schiera di nation-

builders non occidentali otto-novecenteschi – modernizzatori autoritari e occidentalizzanti 

– come Mehmet Alì, Mustafa Kemal e Reza Khan Palhevi (cui Toynbee aveva guardato non 

senza simpatia negli anni Venti) –, ma ne nasconde, proprio nel paradigmatico caso russo, 
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una «debolezza soggettiva di fondo». L’obiettivo che Pietro e i suoi successori si prefiggono 

è infatti propriamente quello – sostiene Toynbee – di «convertire l’Impero Russo da Stato 

universale della cristianità ortodossa russa», ossia da «impero ecumenico» nell’accezione 

chiarita in precedenza, «in uno degli Stati parrocchiali del mondo occidentale moderno, tra 

le cui fila il popolo russo avrebbe dovuto prendere il proprio posto», sia pure con il rango 

elevato di Grande Potenza rankiana, «in quanto membro di un certo numero di nazioni 

occidentali e occidentalizzate». Ma ciò implica, «dal punto di vista russo», che la strategia 

petrina sacrifica al «mezzo» l’aspetto più essenziale del «fine» in riferimento al quale soltanto 

essa appare in grado di legittimarsi, alla lunga, «agli occhi dei russi». Acconciandosi allo 

status di nazione «“come tutte le altre nazioni”», abdicando al ruolo di «popolo imperiale», 

Mosca avrebbe rinunziato a quella «pretesa» di «unicità» e universalità – di essere 

predestinata al rango incomparabile di «cittadella dell’ortodossia» e di «sola società al 

Mondo gravida delle future speranze dell’intero genere umano» –, che conferiva un senso 

sacrale ed escatologico tanto sublime all’ideale civile dell’«indipendenza». E’ per questa 

ragione, argomenta Toynbee, che la più che bisecolare politica di Pietro non poté «mai 

conquistare il sostegno entusiastico del popolo russo». 

    La «risposta» bolscevica e sovietica alla «sfida tecnologica occidentale», riproposta con 

urgenza drammatica e a ritmi sempre più incalzanti dalla sconfitta dello zarismo ad opera 

del Reich guglielmino, dall’attacco interalleato al regime rivoluzionario, dall’invasione 

hitleriana del giugno 1941, dal bombardamento atomico americano del Giappone, si 

riallaccia parzialmente al precedente petrino in quanto punta e riesce a elevare la macchina 

bellica russa agli standard, prima, della «guerra industriale» – un traguardo che era sempre 

sfuggito ai Romanov –, poi della guerra nucleare, ma se ne distacca radicalmente proprio 

perché si avvale, a tale scopo, di un discorso di legittimazione che torna a insistere sulla 

«unicità» imperiale del «destino» della «“Santa Russia”». 

    L’impresa storica compiuta dal partito comunista consiste propriamente, secondo 

Toynbee, nell’avere «risuscitato», «a guisa di fenice», lo «Stato universale russo», 

sottraendolo al destino di morte e dissoluzione che suole abbattersi su compagini imperiali 

che abbiano conosciuto una «decadenza e caduta» simile a quella dell’Impero Romanov a 

cavallo tra il XIX e il XX secolo. 
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    Se al «collasso» dell’Impero Romanov, collocabile per Toynbee nel periodo compreso tra 

l’assassinio di Alessandro II nel 1881 e l’abdicazione di Nicola II nel marzo 1917, non ha fatto 

seguito quel processo di dissoluzione dello spazio imperiale in una molteplicità di «Stati 

successori parrocchiali» che accompagna di norma l’entrata in crisi della pax ecumenica 

instaurata da «Stati universali» la cui dinamica evolutiva non sia sensibilmente alterata «dal 

giuoco di forze esterne», la ragione è che, nel caso russo, la «tendenza» alla frammentazione 

è stata controbilanciata e in ultimo sopraffatta «da una corrente più possente», generata e 

alimentata dall’interazione russo-occidentale, operante nella direzione della «riabilitazione 

dello Stato universale collassato in una nuova forma», di cui i comunisti russi sono stati lo 

strumento più o meno consapevole.  

    Ma la reintegrazione «sotto il dominio di un singolo stato successore indigeno» quale la 

neonata Unione Sovietica, tra il 1917 e il 1922, di tutti i «frammenti» dell’ex Impero Russo 

«momentaneamente» disarticolatosi a causa di rivoluzione e guerra civile, ad eccezione della 

«fascia» dei «territori di frontiera» di «cultura» occidentale, il successivo recupero di tali 

territori e l’imposizione del dominio sovietico su paesi europei posti ancor più a occidente, 

fino a una linea mai toccata dall’Impero Romanov, tra il 1939 e il 1945, rende l’URSS emersa 

vittoriosa dalla prova della seconda guerra mondiale qualcosa di più che un semplice 

«avatar» dell’antecedente «Stato universale russo». Non solo è divenuta uno degli unici due 

contendenti rimasti in sella nella lotta per il potere mondiale. Ma come gli USA può valersi 

anch’essa, a tale fine, dell’ausilio di un credo missionario globale, quale mai il cristianesimo 

ortodosso aveva potuto essere per l’Impero degli Zar. 

    Il comunismo sovietico introduce infatti, secondo Toynbee, un’innovazione cruciale nella 

tradizione imperiale russa (rispetto alla sua variante integralista così come alla sua variante 

petrina) in quanto ne ritraduce l’originario mito di legittimazione religioso, messianico, 

escatologico, nel linguaggio secolarizzato di una «ideologia occidentale» e importata 

dall’Occidente, quale il marxismo. Il marxismo è una critica dall’interno della modernità 

industriale occidentale che rappresenta agli occhi di Toynbee – un socialista liberale 

anglicano – una vera e propria «eresia del cristianesimo». E come ogni eresia che meriti 

rispetto, essa trova la sua radice ultima e una parziale giustificazione in qualche 

manchevolezza dell’autorità ecclesiastica costituita, ovvero nella colpevole abdicazione delle 
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chiese d’Occidente al compito di spiritualizzare i rapporti economici e di classe in conformità 

con l’ideale e il sentimento della carità universale. Il marxismo fornisce perciò alla Russia, per 

secoli sotto attacco da parte dell’Occidente, uno strumento particolarmente idoneo non più 

soltanto alla mobilitazione totale interna, bensì anche a portare una propria controffensiva 

propagandistica nel campo stesso del secolare avversario e a conquistare proseliti tra le altre 

«civiltà proletarie» dell’Oriente in cerca delle proprie «risposte» alla «sfida» occidentale – 

come dimostrato dalla rivoluzione cinese. Tanto più che punto di forza del comunismo, 

almeno nel suo primo superficiale impatto e in assenza di valide alternative, è la sua già 

ricordata natura di “religione sostitutiva”, ricca di echi e motivi fideistici, filantropici, 

autosacrificali, provvidenzialistici, messianici ed escatologici, in grado di soddisfare esigenze 

morali e «spirituali» lasciate inappagate dal liberalismo individualista e dal socialismo 

democratico «post-cristiani». 

    E’ il tempo di tornare, nella parte finale della relazione, alla prognosi avanzata da Toynbee 

circa l’ultimo atto della relazione tra la Russia e l’Occidente apertosi idealmente con 

l’acquisizione da parte dell’Unione Sovietica della tecnologia militare nucleare.  

    Toynbee dissente dalla tesi che nei rapporti tra americani e russi siano all’opera forze, 

materiali o ideali, che li spingano positivamente verso un’inevitabile «terza guerra 

mondiale». A differenza di Giappone e Germania negli anni Trenta, Stati Uniti e Unione 

Sovietica sono ambedue Potenze «“sazie”», «“appagate”»: cresciute ambedue espandendosi 

su vastissime «terre culturalmente vergini», esse non soffrono di una carenza di risorse, già 

disponibili o (nel caso sovietico) potenziali e da sviluppare, che ecciti in loro appetiti di 

acquisizioni territoriali ai danni del competitore. Il «senso di predestinazione» dei russi, così 

come l’analogo «senso di predestinazione» degli americani, non è tale da potere mai indurli 

a «prendere l’iniziativa» di «una guerra offensiva». L’idea stessa di «una guerra offensiva 

contro un mondo circostante di infedeli ostili» sarebbe estranea, secondo Toynbee, tanto 

alla «mitologia sovietica» quanto all’«esperienza russa». Il marxismo sovietico ha fatto 

proprio, piuttosto, «il mito giudaico di un inoffensivo Popolo Eletto che, in una guerra che 

non ha cercato, riporterà una miracolosa vittoria contro le forze preponderanti di una 

coalizione di nemici superbi che hanno attirato sopra di sé la rovina alleandosi per scatenare 

contro Sion un attacco non provocato».  
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    Per Toynbee non v’è dubbio, d’altra parte, che se attaccati o minacciati di attacco (o anche 

solo sentendosi minacciati di attacco), tanto i russi quanto gli americani, ambedue immuni 

al tipo di «disfattismo» che ha condannato a una resa ignominiosa la vecchia Francia della 

Terza Repubblica nel 1940, si mostrerebbero disposti a combattere fino in fondo persino 

una guerra di annientamento nucleare. Gravi fattori di rischio per la pace mondiale 

rimangono perciò la paura hobbesiana e l’ossessione di entrambi per la sicurezza, la distanza 

e l’ostilità fra i loro sistemi di vita, la ritornante atmosfera di «guerra di religione» in cui si 

svolge la «“cold war”» – espressione che Toynbee utilizza in questi anni per riferirsi più 

particolarmente alla battaglia politica e ideologica che USA e URSS conducono, entro un 

«campo» unificato «di attività missionaria» divenuto «di ampiezza letteralmente mondiale», 

per conquistare i cuori e le menti sia dei loro popoli sia dei popoli appartenenti alla grande 

«fascia» intermedia che «abbraccia» i «restanti» territori di «tutte le civiltà ancora in vita del 

Vecchio Mondo» e che circonda lo «heartland sovietico come un immenso festone a forma 

di mezzaluna» dal Giappone settentrionale alla Norvegia. 

    Secondo Toynbee, come già anticipato, la strada da battere per ridurre al minimo il 

pericolo che la «tensione» tra America e Russia «sfoci» in una terza guerra mondiale, 

preludente all’«eliminazione» violenta dell’una o dell’altra delle due uniche Grandi Potenze 

rimaste in campo, e all’instaurazione, da parte del solitario vincitore, di «uno Stato universale 

di dimensioni letteralmente planetarie», consiste in una «spartizione» consensuale del 

mondo. Quale avvenire, in tal caso, si schiuderebbe per la Russia e per la sua tradizione 

imperiale?  

    La risposta di Toynbee è che «l’Impero Russo fondato da Ivan III e risuscitato da Lenin» 

sarebbe sopravvissuto senza dismettere la pretesa di reincarnare la «messianica “Terza 

Roma”», ma attestandosi a un livello di «eminenza politica» «intermedio» tra il rango di 

«Stato universale alieno di un mondo occidentale unificato con la forza», a seguito 

dell’«eventuale» vittoria russa in una «terza guerra mondiale», e il rango assai più modesto 

di «anonima recluta», priva di particolari segni di distinzione, nella galassia degli «ordinari 

Stati parrocchiali» del sistema internazionale occidentalizzato, cui aveva aspirato l’Impero 

Petrino e verso cui l’Unione Sovietica era parsa a Toynbee «stare scivolando» negli anni 

Trenta.  
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     L’assestamento del calibro e del prestigio internazionale della Russia sovietica a 

mezz’altezza tra l’impero mondiale e uno Stato nazionale di grandi dimensioni equivarrebbe, 

da parte sua, a una presa d’atto delle realtà della geopolitica.  

    Sotto il profilo geopolitico, infatti, a fronte del processo di «volontaria» aggregazione di 

paesi posti al di fuori delle frontiere dell’URSS e dei suoi «satelliti involontari» e in cerca di 

«sicurezza» dall’«attacco» e dalla «penetrazione comunista» in una «libera associazione 

politica» egemonizzata dalla «Potenza Insulare» statunitense, l’Unione Sovietica avrebbe 

occupato, nel mondo occidentalizzato e in via di occidentalizzazione (nel senso precisato in 

precedenza), una posizione comparabile a quella occupata dagli Imperi partico e sassanide 

nell’«hinterland continentale transeufratico» del mondo ellenizzato, allorché i «paesi 

marittimi» affacciati sul Mediterraneo si trovarono riuniti nello «Stato universale» augusteo.  

    La «divisione del Mondo di buon senso» prospettata da Toynbee, sotto l’influsso palese 

e ben documentato di Halford Mackinder, non segue infatti la linea longitudinale, a ben 

vedere eurocentrica, evocata dallo stereotipo del bipolarismo Est/Ovest, ma corrisponde, su 

un versante, ai limiti spaziali inerenti a un’espansione dell’Occidente moderno che ha avuto 

un carattere eminentemente «marittimo», fino a trovare il proprio nucleo di «cristallizzazione 

politica» nell’«isola oceanica del Nord America», e che non pare dunque in grado di spingersi 

«molto oltre le frange marittime del Vecchio Mondo» per penetrare «all’interno del suo 

heartland» continentale, sull’altro versante, all’incapacità strutturale di «una potenza di terra 

centrata su Mosca» di estendere il proprio «dominio» nella sfera insulare.  

    Se l’Ecumene venisse divisa tra la «balena» statunitense e l’«orso» russo «in proporzioni 

tali da lasciare all’orso un inalienabile residuo di territorio irriducibilmente continentale» (e 

sacrificando dunque alle sue ansie di sicurezza, almeno temporaneamente, le nazioni di 

cultura occidentale dell’Europa centro-orientale), si porrebbero le «premesse» perché tra «i 

due mostri», coesistenti «fianco a fianco», si stabilisse un modus vivendi improntato alla 

filosofia del «vivi e lascia vivere», inducendo i governanti di Mosca a moderare grado a grado 

le tendenze «tiranniche» e totalitarie ingenerate in loro, secondo Toynbee, dalla quasi 

atavica «paura» dell’aggressione occidentale. E il conseguente abbassamento della 

«temperatura politica» avrebbe agevolato il dispiegamento delle forze della «convergenza» 

interculturale inerenti alla globalizzazione, conferendo una rinnovata centralità storico-
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universale – di “terza forza” ideologica piuttosto che di terza superpotenza politico-militare 

– all’Europa occidentale e in particolare alla Gran Bretagna del Welfare State, impegnata a 

esperimentare un «compromesso pragmatico» tra «libertà» e «giustizia sociale» in grado di 

correggere gli opposti estremi del modello individualistico americano e del modello 

collettivistico sovietico.  

    Più generalmente, nella felice eventualità prospettata da Toynbee di una ricomposizione 

della frattura tra la Russia e l’Occidente, la «sfida abortita» della minaccia imperialista russo-

sovietica rivelerebbe di avere assolto il ruolo storico chiave di incentivo a un cambio di 

atteggiamento indispensabile alle élites occidentali per mantenere la propria presa 

egemonica, per mezzo di opportune iniziative riformatrici, sulla «maggioranza proletaria 

dell’umanità», composta sia dalle «classi inferiori» del «mondo occidentalizzato» che dalle 

intere «civiltà proletarie» investite dall’espansione dell’Occidente. Né tale cambio di 

atteggiamento avrebbe potuto mai essere completo ed efficace, nella competizione con 

l’Ersatzreligion comunista, senza la «riconversione delle anime occidentali ex cristiane» ai 

sentimenti e alle credenze evangeliche originariamente ispiratrici della «tradizione politica 

occidentale» e della sua devozione alla triade di libertà personale, eguaglianza e fraternità 

universale. 

    E’ del tutto evidente, insomma, come per Toynbee il risultato ultimo del plurisecolare 

«incontro tra il Mondo Occidentale Moderno e la Russia» non si esaurisca nelle sue 

ripercussioni sul «corso della storia russa», ossia nell’eccezionale prolungamento della 

durata in vita dello «Stato universale russo» nella forma specifica dell’Unione Sovietica, ma 

attenga alle sue ripercussioni sul «corso della moderna storia occidentale», ossia alla 

sollecitazione all’autoriforma proveniente dalla «sfida» globale lanciata all’Occidente dalla 

superpotenza missionaria comunista nella quale si è riversata la tradizione imperiale 

moscovita. «Se» «l’incontro dell’Unione Sovietica con gli Stati Uniti» avesse avuto per «esito» 

lo sprigionamento delle latenti forze creative della cristianità occidentale e il 

«ringiovanimento» del suo «corpo sociale», sul quale avevano già cominciato a manifestarsi 

i sintomi premonitori del «declino», allora – conclude Toynbee – l’atto finale della «tragedia 

russo-occidentale» «potrebbe rivelarsi a sua volta l’avvio di un capitolo interamente nuovo 

nella storia dell’umanità». 
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