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«STATI UNIVERSALI», ORDINE INTERNAZIONALE, GOVERNO MONDIALE  

NEL PENSIERO DI ARNOLD J. TOYNBEE* 

 

 

1. L’opera di Arnold J. Toynbee non si lascia collocare agevolmente all’interno di una o più 

delle compartimentazioni specialistiche del lavoro scientifico e accademico invalse nell’arco 

della sua esistenza (egli è vissuto dal 1889 al 1975). Né questa difficoltà di classificazione 

deriva principalmente dalla mole e dalla varietà davvero sconfinate dei suoi scritti ovvero 

dalla sconcertante versatilità di Toynbee – antichista, bizantinista, storico universale, 

studioso e teorico delle relazioni internazionali, funzionario degli apparati di intelligence 

politica messi in piedi dal governo britannico in occasione di entrambe le guerre mondiali, 

pensatore religioso e ispiratore di influenti movimenti islamici e buddhisti, vedette 

massmediatica e pioniere dell’ambientalismo. Dietro tanta poliedricità si nasconde un 

pensiero fortemente unitario (almeno negli intendimenti), dalle ambizioni enciclopediche, e 

mosso ancora, a ben guardare, dall’arcaico convincimento (proveniente dagli amatissimi 

classici greci e latini) che alla conoscenza umana sia dato attingere una comprensione 

sinottica della totalità del reale capace di fondare intellettualmente una veridica filosofia di 

vita personale e pubblica.  

    Se mi fosse richiesto perciò di indicare un lato della figura di Toynbee che meglio ne 

compendiasse la fisionomia complessiva, credo che la scelta dovrebbe cadere sul Toynbee 

che, a partire dalla prima metà degli anni Venti, si fa proponente di una filosofia finalistica 

della storia.   

    Le idee storiche di Toynbee, esposte nel suo magnum opus, A Study of History, pubblicato 

in dodici volumi tra il 1934 e il 1961, sono anche quelle che, almeno fino a una ventina d’anni 

orsono, hanno riscosso il maggiore interesse da noi in Italia. Gli studiosi italiani di Toynbee, 

alcuni fra i quali benemeriti e molto autorevoli, come Pietro Rossi, hanno però mancato di 

rilevare come il suo pensiero storico, quale si profila già, nelle linee salienti, negli anni 

immediatamente successivi alla Conferenza di Pace di Parigi, cui il trentenne Toynbee prende 
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parte in quanto membro della delegazione britannica esperto di problemi del Vicino e del 

Medio Oriente, appaia interamente funzionale alle legittimazione di una ben precisa opzione 

etico-politica, identificabile nella corrente britannica di quell’internazionalismo liberale che 

ripone le proprie ardenti speranze di una ricostruzione palingenetica del sistema interstatale 

europeo, responsabile di avere condotto alla catastrofe del conflitto mondiale del ’14-’18, 

nel successo dell’esperimento avviato a Parigi nel Diciannove con la creazione della Società 

delle Nazioni. 

    Il pensiero politico toynbiano del primo dopoguerra, su cui mi soffermerò 

prevalentemente nel corso di questo seminario, cercando di illustrarne le categorie-chiave 

evocate nel titolo – «Stato universale», ordine internazionale, governo globale –, prende 

perciò l’aspetto di una teleologia della storia universale incentrata sulla dimensione delle 

relazioni internazionali. Anteriormente al 1934, anno di pubblicazione dei tre volumi iniziali 

di A Study of History, esso non trova inoltre espressione organica in trattazioni a carattere 

in qualche modo sistematico (donde l’impossibilità di indicare un testo che possa esserne 

considerato pienamente rappresentativo), ma va pazientemente ricostruito attraverso la 

lettura attenta e integrale di una massa molto variegata di scritti in mezzo a cui si staglia la 

rassegna annuale degli affari internazionali (Survey of International Affairs) – un’altra 

straordinaria impresa editoriale cui Toynbee attende dal 1924 in avanti, quando comincia a 

ricoprire simultaneamente l’incarico di Direttore delle attività di ricerca del Royal Institute of 

International Affairs (fondato nel 1919 e oggi probabilmente più noto come Chatham 

House) e l’incarico, di creazione ancor più recente, che egli è in realtà il primo a ricoprire, di 

Professore di International History all’Università di Londra. In questa duplice veste Toynbee 

è dunque tra i protagonisti della nascita e dell’istituzionalizzazione della disciplina delle 

International Relations, le cui origini, in Gran Bretagna, rimontano per l’appunto alla 

particolare congiuntura storica cui stiamo riferendoci e appaiono legate a doppio filo alle 

speranze di pace del 1919. Basti ricordare che le attività di studio di Toynbee sono finanziate 

da una donazione fatta all’Università di Londra dal magnate del carbone scozzese Daniel 

Stevenson, i cui termini statutari prescrivono che il beneficiario del fondo conduca le proprie 

ricerche «in sintonia con il desiderio del fondatore (…) di promuovere uno spirito di 

cooperazione, pace e buona volontà attraverso l’insegnamento della storia su base 
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internazionale», «libero quanto più possibile dal pregiudizio nazionale». Né il caso di 

Toynbee è di certo un caso isolato. Ad aprire la strada poi seguita da Londra era stata 

l’Università provinciale gallese di Aberystwyth, dove, per onorare la memoria degli studenti 

caduti in guerra, era stata istituita, con finanziamenti privati, una cattedra di International 

Politics intitolata a Woodrow Wilson e finalizzata a incoraggiare lo studio e l’insegnamento 

della «scienza politica nella sua applicazione alle relazioni internazionali e con speciale 

riferimento ai mezzi più idonei a favorire la pace fra le nazioni».  

    I dati istituzionali che ho richiamato sono tutt’altro che irrilevanti ai fini della 

comprensione del pensiero storico-politico di Toynbee, giacché ci mettono di fronte a una 

questione preliminare, cui ho già alluso in precedenza: che nesso vi è, nella 

autoconsapevolezza epistemologica e metodologica di Toynbee, tra perseguimento del 

sapere scientifico e devozione alla causa etico-politica dell’internazionalismo liberale? 

    Per rispondere a questo interrogativo è indispensabile avere ben chiaro quale fosse 

l’esatto atteggiamento di Toynbee nei riguardi degli esiti della Conferenza di Pace di Parigi. 

    Per Toynbee e per gli internazionalisti liberali la Conferenze di Pace di Parigi, per quanto 

gravi fossero state le sue manchevolezze e i suoi misfatti, per quanto fondate fossero state 

le accuse formulate al suo indirizzo, tra gli altri, da critici come John Maynard Keynes, aveva 

rappresentato l’avvio di «un grande esperimento costruttivo» volto a «far trionfare il regno 

della legge sul regno della forza» anche nella sfera dei rapporti fra gli Stati – un esperimento 

il cui buon esito esigeva la «punizione» delle «colpe» della Germania (individuata come la 

responsabile dello scoppio della Grande Guerra nel famoso e famigerato articolo 231 del 

Trattato di Versailles), «l’approntamento di un apparato volto a sanzionare in futuro crimini 

analoghi e un sistema di garanzie atto a proteggere in futuro le vittime innocenti». La Pace 

di Parigi, in altri termini, aveva segnato una svolta epocale nella storia umana, perché le 

Potenze vincitrici, con la creazione della Società delle Nazioni, avevano riconosciuto e dato 

qualche effettiva sostanza al «principio» rivoluzionario secondo cui, nella conduzione degli 

affari esteri, gli Stati avrebbero dovuto rinunziare a perseguire un «interesse» nazionale 

particolaristicamente e miopemente inteso, per sforzarsi invece di armonizzare l’«interesse» 

nazionale con il «welfare of society at large», con il benessere della società internazionale 

presa nel suo insieme.  
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    La nascente disciplina delle relazioni internazionali, essendo chiamata a contribuire alla 

realizzazione delle speranze del 1919, avrebbe dovuto pertanto prefiggersi una duplice 

finalità: collaudare un approccio scientifico agli affari internazionali innovativo perché 

focalizzato sul bene comune del genere umano (anziché sul mero interesse nazionale) e 

concorrere, divulgandone i risultati, alla crescita di un’opinione pubblica educata a giudicare 

le politiche degli attori internazionali in base alla loro funzionalità o meno al successo della 

Società delle Nazioni. Toynbee partecipa pienamente, in altre parole, della convinzione 

molto diffusa tra le fila degli internazionalisti liberali britannici che, senza l’attecchimento 

nella mentalità di massa dell’abitudine a «thinking internationally» («pensare 

internazionalmente»), le fragili, rudimentali, incomplete, contraddittorie premesse di un 

nuovo ordine mondiale gettate a Versailles si sarebbero dissolte, anziché consolidarsi al 

punto da eliminare man mano il rischio del ripetersi di conflitti preludenti a un «crollo» 

generale della civiltà umana 

    L’approccio toynbiano si basa pertanto sulla deliberata adozione di un «punto di vista» 

esplicitamente valutativo, che consiste nel guardare ai fenomeni della sfera internazionale 

«dalla prospettiva non di Washington o di Londra, bensì di Ginevra, dove per la prima volta 

nella storia del mondo» è stata «istituita un’organizzazione internazionale permanente», e 

dà luogo a una procedura argomentativa di stampo consapevolmente teleologico (che può 

richiamare alla mente la filosofia critica della storia d’ispirazione cosmopolitica di Immanuel 

Kant), nella quale le speranze di pace del Diciannove si convertono nell’immagine di un 

futuro possibile iscritto, sia pure non inevitabilisticamente, nella logica del processo storico. 

Nei suoi scritti la ricostruzione degli eventi della storia internazionale si inserisce 

costantemente dentro la cornice di una “grande narrazione” costruita nell’ottica di un «world 

order» avvenire di cui l’epoca presente starebbe vivendo la combattuta e incerta gestazione. 

    Per penetrare all’interno del pensiero politico di Toynbee occorre pertanto prendere le 

mosse dalla sua concezione del télos della storia internazionale – dalla «Great Society», di 

dimensioni ecumeniche, che egli ritiene possa costituirne l’approdo.  

    La «Grande Società» immaginata e vagheggiata da Toynbee si configura anzitutto come 

una «famiglia di nazioni», come «a commonwealth of nations» analogo al British 

Commonwealth of Nations che prende forma negli stessi anni. Al suo interno avrebbero 
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trovato posto e conquistato con il tempo un’influenza crescente anche attori non 

governativi, quali le «Chiese sopra-nazionali». La nazione, tuttavia, (ridefinita, come 

vedremo, secondo le categorie della tradizione pluralista britannica) rimane per Toynbee 

l’unità politica elementare di una Cosmopoli che presenterà in pari tempo un carattere 

multirazziale, multiculturale e multi-religioso perché disposta ad accogliere al proprio 

interno anche Stati-nazione generati dalla modernizzazione di popoli di razza non bianca, 

civiltà non occidentale, religione non cristiana. 

   La «Grande Società» si sarebbe servita dell’infrastruttura giuridica e istituzionale della 

Società delle Nazioni, integrata nel 1928 dal Patto di Parigi di rinuncia alla guerra, per 

realizzare tre obbiettivi principali: 1) una pace permanente basata sulla libera autolimitazione 

della sovranità statale; 2) il governo cooperativo degli affari globali (come le migrazioni 

intercontinentali); 3) l’unificazione politica e spirituale, su basi di eguaglianza e nel rispetto 

delle sussistenti identità di gruppo e diversità culturali, ossia in alternativa all’imperialismo e 

alle pretese di superiorità dell’Occidente, di tutti i popoli eredi delle «world religions» e delle 

tradizioni di civiltà euroasiatiche.  

    E’ importante rimarcare come, per il Toynbee degli anni Venti e Trenta, la communitas 

communitatum racchiusa in potenza nella Società delle Nazioni, e chiamata al compito di 

sostituire il «rule of law» all’anarchia internazionale, non avrebbe preso la forma di un 

«superstato» federale – come ad esempio la «Federazione del Mondo» operante per mezzo 

del «Parlamento dell’uomo» presagita poeticamente da Alfred Tennyson a metà Ottocento. 

Essa sarebbe stata invece una sorta di riedizione «postmoderna» della Respublica Christiana 

del Medioevo occidentale, estesa all’intero pianeta e rassomigliante, piuttosto che alla pax 

Romana imperiale dell’antichità mediterranea, al già menzionato British Commonwealth of 

Nations scaturente dall’autoriforma dell’impero coloniale britannico. 

   Ricordo brevemente che per British Commonwealth of Nations, quale si profila tra la metà 

degli anni Venti e i primi anni Trenta, si intende quella sottosezione del sistema imperiale 

britannico che raggruppa la Gran Bretagna e le sei ex colonie bianche – Canada, Terranova, 

Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Libero Stato d’Irlanda – beneficiarie, in vario modo, di 

un processo devolutivo risalente agli anni Trenta-Quaranta dell’Ottocento e culminante 

nell’acquisizione formale, da parte loro, dello «status di Dominion» nel 1925. 
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   I Dominions, secondo l’interpretazione datane da Toynbee, sono Stati nazionali post-

coloniali che hanno acquistato una piena parità di status con la ex metropoli e usufruiscono 

di una forma d’indipendenza nazionale limitata soltanto dalla comune lealtà che essi 

debbono alla Corona britannica e qualificata perciò dalla permanenza nel British 

Commonwealth of Nations ovvero dalla preservazione dell’integrità dell’Impero. Ciascuno di 

loro conserva quindi – sia con la ex metropoli che con gli altri suoi pari – un legame 

associativo tale da implicare le rinuncia alla guerra come mezzo per dirimere le controversie 

reciproche e l’impegno a soccorrersi vicendevolmente in caso di aggressione esterna, ma 

che si fonda unicamente sulla fedeltà degli Stati membri a una monarchia costituzionale che 

non dispone di altra risorsa per ottenerne il rispetto se non l’autorità che le proviene 

dall’incarnare le tradizioni e i valori inerenti alla comune «britannicità» dei sudditi.  

    Toynbee si mostra ben consapevole, com’è ovvio, che il tipo di unità politica che si realizza 

nel Commonwealth è, per aspetti decisivi, il solo effettivamente praticabile data 

l’indisponibilità dei Dominions (alcuni dei quali, come Sudafrica e Irlanda, appena reduci, o 

reduci non da molto, di conflitti armati combattuti contro la Gran Bretagna) a sottomettersi 

a qualsiasi forma di controllo centralizzato, sia pure di carattere federale anziché coloniale. 

    Toynbee non è però per nulla incline a considerare il Commonwealth come un pis aller, 

come un ripiego, come un surrogato residuale e minimalistico, dettato dalle sfavorevoli 

circostanze storiche, di un optimum che consisterebbe in una vera e propria federazione 

post-imperiale. 

    L’assenza di un centro di autorità federale non basta affatto a privare il Commonwealth 

del carattere di «comunità» politica sovrana. Il Commonwealth configura piuttosto, a 

giudizio di Toynbee, un esemplare pionieristico di una nuova specie di sovranità non 

territoriale, la cui effettività non dipende cioè, in ultima istanza, da un insussistente 

«monopolio dell’uso legittimo della forza» detenuto dall’istituzione internazionale o 

sovranazionale che ne è titolare – la monarchia pan-britannica – all’interno del proprio 

«territorio» giurisdizionale, bensì poggia esclusivamente sul riconoscimento, da parte degli 

Stati membri, della pretesa della Corona panbritannica di ottenere la loro lealtà in quanto 

rappresentativa ed espressiva di una cultura e di un ethos condivisi.  
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    Ad accomunare dunque la SdN, da una parte, al cosmopolitismo medievale di Chiesa e 

Impero, dall’altra, al Commonwealth britannico, differenziandola da altre forme di unità 

politica quali la federazione e l’impero universale, è quella che i suoi critici federalisti 

denunciano come l’insussistenza di un organo in grado di istituire il «rule of law» nella sfera 

internazionale e di esercitare talune funzioni di governo globale perché munito degli 

attributi essenziali della sovranità moderna.  

    A questi critici federalisti, che li tacciano perciò di utopismo, Toynbee e gli internazionalisti 

liberali ribattono accusandoli a loro volta di una incomprensione di fondo dei caratteri della 

età contemporanea i quali, mentre rendono urgente e alla lunga inevitabile l’abolizione 

dell’anarchia internazionale, escludono la possibilità che essa possa essere superata per 

mezzo della creazione volontaria, dal basso, di un «super-stato federale» e pongono dunque 

l’umanità contemporanea di fronte alla scelta tra un’unificazione politica realizzata nella 

forma «democratica» della Società delle Nazioni e una unificazione politica realizzata nella 

forma violenta, autoritaria, dall’alto, dello «Stato universale», ossia di un «super-Stato» 

mondiale a carattere imperiale. 

2. Sotto il profilo storico-genetico, l’avvento dell’ordine mondiale prospettato nella “grande 

narrazione” toynbiana sarebbe dipeso dalla capacità dell’umanità contemporanea di 

rispondere alle inedite sfide davanti a cui la poneva la particolare configurazione assunta nel 

corso dell’ultimo mezzo secolo dall’interazione delle maggiori forze formatrici del mondo 

contemporaneo – la rivoluzione industriale, la democrazia, il principio di nazionalità e 

l’intensificazione dei rapporti tra Oriente e Occidente.  

    Fino al decennio 1861-1871, momento culminante della modernità politica occidentale, 

che aveva assistito al compiersi dell’unificazione italiana, al trionfo del Nord nella Guerra 

Civile americana e all’unificazione tedesca, il progredire del nazionalismo democratico aveva 

favorito la creazione o (nel caso americano) il consolidamento di grandi Stati. Esso aveva 

potuto perciò conciliarsi con la tendenza inerente al capitalismo industriale ad ampliare di 

continuo i limiti geografici del proprio teatro operativo ottimale. E tra i due processi si era 

stabilita una reciproca simbiosi.     

    A partire però dall’ultimo quarto del XIX secolo il mondializzarsi del capitalismo industriale 

aveva finito per avviluppare nelle maglie costrittive dell’interdipendenza planetaria tanto le 
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Grandi Potenze, e persino i presuntuosi Leviatani emersi vittoriosi o scampati alla Grande 

Guerra, quanto le regioni culturali dell’Oriente eurasiatico, generando altresì problemi 

globali che avrebbero potuto essere affrontati solo per mezzo di forme di collaborazione e 

organizzazione internazionale richiedenti la messa in questione della pretesa dello Stato-

nazione a una sovranità assoluta superiorem non recognoscens.  

    Al tempo stesso, l’esaudimento delle aspirazioni nazionali di comunità di calibro 

demografico inferiore alle Grandi Potenze del XIX secolo, come gli Stati successori dei 

quattro Imperi dinastici continentali o i Dominions britannici, aveva moltiplicato il numero 

degli Stati la cui sovranità residua diventava, dentro il contesto di crescente integrazione, se 

non disciplinata, la maggior minaccia potenziale pendente sull’umanità globalizzata. 

L’affermazione del principio di nazionalità in contesti geo-storici come l’Europa centro-

orientale, priva della relativa omogeneità etno-linguistica dell’Europa Occidentale e Centrale, 

ne aveva inoltre messo a nudo la paradossale incompatibilità con i diritti collettivi delle 

nazioni (provocando la proliferazione dei trattati internazionali di protezione delle 

minoranze che contraddistingue il primo dopoguerra in Europa). E il risveglio delle società 

orientali investite dall’espansione dell’Europa dischiudeva la prospettiva di una reazione 

identitaria sfociante in un generalizzato «clash of civilizations» non meno deleterio per 

l’integrazione mondiale a trazione occidentale.  

    Per Toynbee, insomma, il tratto distintivo della contemporaneità (ossia dell’epoca 

«postmoderna» della storia della civiltà occidentale apertasi intorno al 1870) consiste 

nell’intensificazione simultanea di un complesso parallelogramma di movimenti unificanti e 

movimenti divisivi, potenzialmente ma non necessariamente distruttiva e catastrofica. La 

contraddizione tra crescente «ecumenismo» del sociale e crescente «parrocchialismo» del 

politico, esperimentata da un Occidente divenuto coestensivo con il mondo, non costituisce 

però per nulla un unicum senza precedenti. Essa ricorre regolarmente nell’iter evolutivo 

percorso da tutte le civiltà che abbiano fatto la loro comparsa sul palcoscenico della storia 

universale. Secondo la teoria della storia di Toynbee, le civiltà sono regioni culturali le quali, 

durante la fase di «crescita» del loro ciclo vitale, tendono sempre più ad espandersi, ad 

integrarsi internamente, ad articolarsi in sistemi di Stati. E la lezione e l’ammonimento 

ricavabile dalla storia, secondo Toynbee, è che, in tutti gli antecedenti esempi di «Grandi 
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Società» di popoli organizzate in sistemi internazionali pluralistici e anarchici (come il mondo 

mediterraneo dell’antichità o la Cina del periodo degli Stati Contendenti), una combinazione 

di tendenze all’unificazione e tendenze alla divisione analoga a quella al presente 

esperimentata dall’umanità occidentalizzata era sempre sfociata, al termine di ripetuti cicli 

di guerre devastanti, in paci universali egemoniche imposte da una potenza prevalente a 

scapito dell’autonomia, della vitalità e dell’individualità di tutti i competitori, vincitori 

compresi. E ciò in quanto le forze del «parrocchialismo» avevano avuto costantemente la 

meglio sulle forze dell’«ecumenismo». A rendere del tutto originale il capitolo della storia 

mondiale apertosi a Parigi nel 1919 con la creazione della SdN è dunque per Toynbee la 

ricerca di una forma di unità politica del genere umano alternativa a quella rappresentata 

dagli «Stati universali» (come nel linguaggio toynbiano si designano gli imperi ecumenici), 

perché fondata sull’auto-disciplinamento spontaneo della sovranità nazionale e sul 

corrispondente consolidamento di un’autorità internazionale non territoriale, che traesse la 

sua forza obbligante dagli interessi e dai valori condivisi, dal senso di coappartenenza a una 

singola società ecumenica, dalla convergenza e fertilizzazione incrociata dei patrimoni 

identitari di tutti i gruppi umani di cui reclamava l’obbedienza.  

    E’ importante rimarcare, a quest’ultimo riguardo (riguardo cioè al già menzionalto 

carattere multiculturale del mondo avvenire immaginato da Toynbee), che la “grande 

narrazione” toynbiana, pur rimanendo viziata, come vedremo, da un eurocentrismo di fondo, 

accredita le quattro sopravviventi civiltà dell’Oriente eurasiatico – cristiano-ortodossa, 

islamica, induista e dell’Estremo Oriente – di un ruolo chiave nel realizzarsi o meno delle 

speranze di pace del Diciannove. La condizione di unificazione planetaria, entro cui si 

determina il contrasto epocale tra industrialismo e nazionalismo, continua per la verità a 

essere rappresentata da Toynbee, per un verso, come il risultato di un processo di 

«Westernization», che assume il triplice aspetto della globalizzazione dell’economia-mondo 

e del sistema internazionale europeo, dell’imperialismo, della conversione dei non 

occidentali a modelli e ideali di matrice europea.  

    Un Leitmotiv del pensiero storico-politico di Toynbee, d’altro canto, è che il «contatto tra 

civiltà» stabilitosi per iniziativa dell’Occidente non sia più interpretabile secondo gli 

stereotipi denigratori invalsi nell’800, quando britannici ed europei avevano immaginato se 
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stessi investiti di una missione acculturatrice consistente nell’innalzare a una civiltà superiore 

un Oriente in declino e accasciato ai suoi piedi. Nella narrazione toynbiana 

l’occidentalizzazione è descritta piuttosto alla stregua di un’interazione bilaterale tra 

l’Occidente in espansione e un gruppo di civiltà eurasiatiche degne di pari considerazione, 

desiderose e capaci di «affermare la propria individualità». Essa produce pertanto una 

situazione di mescolanza e ibridazione interculturale, che dischiude la prospettiva di un 

universalismo declinato secondo i codici di una pluralità di tradizioni civilizzazionali e 

religiose permeabili l’una all’altra.  

    A contrassegnare però nell’immediato la fase critica in cui il «contatto tra civiltà» sembra 

entrato a seguito della Grande Guerra (non senza segnali premonitori nel decennio 

immediatamente precedente) è la vigorosa reazione identitaria dei mondi orientali alle 

vecchie pretese imperiali ed egemoniche occidentali, che Toynbee indica come la radice 

comune di un insieme di eventi e fenomeni contemporanei quali la rivoluzione bolscevica, 

la campagna gandhiana di non-cooperazione, il panislamismo e il movimento per il Califfato 

dei musulmani d’India, il nazionalismo radicale laico turco, arabo e cinese.  

    Un interrogativo cruciale per le sorti del progetto internazionalista diveniva così, nella 

“grande narrazione” di Toynbee, quale atteggiamento i popoli dell’Oriente avrebbero scelto 

di adottare nei riguardi della «Western question». Il maggior pericolo che si profilava 

all’orizzonte era che il «contatto» sfociasse in un «conflitto di civiltà», ossia in una «divisione 

dell’umanità in due campi: il campo nel quale la civiltà occidentale costituiva alcunché di 

originario», e il campo nel quale il suo impiantamento, finendo per essere considerato «una 

forza intrusiva», avrebbe potuto dare luogo a una violenta crisi di rigetto.  

    L’alternativa irenica immaginata da Toynbee in questi anni si basa sulla tesi che i 

nazionalismi asiatici altro non fossero, nella loro essenza, che originali tentativi di 

assoggettare a un controllo autoctono il processo di occidentalizzazione allo scopo di 

portarlo avanti in modi idonei a preservare e valorizzare il differente «social heritage» dei 

paesi orientali. Il campo occidentale sarebbe stato a sua volta in grado di favorire una siffatta 

risposta creativa alla «Western question», e di attirare nella propria orbita le élites 

modernizzatrici che stavano facendosene interpreti, ma solo a condizione di sostituire 

all’imperialismo culturale del secolo passato una strategia inclusiva incardinata sul doppio 
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principio di reciprocità e individualità, vale a dire sul riconoscimento del diritto a una 

completa eguaglianza di status anche a moderni Stati nazionali radicati nell’humus delle 

civiltà orientali.  

3. L’approccio di Toynbee alla «storia contemporanea» e alla politica mondiale 

contemporanea appare dunque caratterizzato da una postura critica verso l’«ordine 

mondiale imperiale» eurocentrico dell’anteguerra, che la accomuna, sia pure solo 

parzialmente, agli altri internazionalismi postbellici (all’internazionalismo comunista, com’è 

più ovvio, ma anche all’internazionalismo liberale wilsoniano). Nel caso peculiare 

dell’internazionalismo liberale britannico, però, la presa di distanze dall’imperialismo di 

vecchio stampo si ricollegava, originalmente e problematicamente, a una valutazione assai 

complessa delle prospettive dell’Impero britannico all’indomani della Grande Guerra, che 

rifletteva a sua volta una percezione a tratti assai lucida di un cambiamento epocale in atto 

negli equilibri globali, cui si mescolava d’altronde, in un singolare cocktail di realismo e 

idealismo, una dose elevatissima di wishful thinking.  

    Nella «Great Society» del futuro immaginata da Toynbee e dagli internazionalisti liberali 

britannici, ovvero nella loro particolare formulazione delle speranze di pace del 1919, 

continua infatti ad esservi posto, e un posto prominente (accanto a una Lega delle Nazioni 

multiculturale, agli Stati sovrani «postmoderni» che ne sono membri, alle religioni mondiali 

organizzate in «Chiese sovra-nazionali»), per un Impero britannico capace di tramutarsi 

compiutamente in un «British Commonwealth of Nations».  

    Nella retorica toynbiana e internazionalista degli anni fra le due guerre l’Impero viene anzi 

abitualmente propagandato come «a Commonwealth of peace», come una sorta di Società 

delle Nazioni in miniatura che prefigura già in se stessa il coronamento delle speranze 

riposte nell’organizzazione ginevrina, che indica all’umanità intera la strada da battere per la 

necessaria rifondazione delle relazioni interstatali e intercivilizzazionali, che fornisce una 

prova vivente della realizzabilità storica dell’utopia internazionalista e multiculturalista.  

    Alla radice del pensiero di Toynbee circa l’Impero va tuttavia scorta in primo luogo 

un’acuta consapevolezza della fragilità del sistema mondiale britannico emerso 

ulteriormente ingigantito dal trionfo riportato sulla Germania e sugli Ottomani. L’illusorio e 

pericoloso senso di onnipotenza che la vittoria aveva rinfocolato in settori nevralgici 
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dell’establishment ancora irrigiditi in atteggiamenti del secolo passato rischiava di 

distogliere i britannici dal compito più urgente, che era di rilegittimare l’Impero agli occhi 

dei sudditi coloniali in rivolta contro l’Occidente, di un elettorato metropolitano disposto 

meno che mai ad addossarsene gli oneri, di un’opinione pubblica globale presso la quale 

trovavano sempre più ascolto le voci polemiche nei confronti del colonialismo di vecchio 

stampo e della correlativa ideologia della “missione civilizzatrice”. 

    Un argomento ricorrente negli scritti di Toynbee è del resto che l’instaurazione del nuovo 

ordine mondiale fosse assolutamente indispensabile alla sussistenza stessa dell’Impero, che 

non avrebbe potuto in alcun modo reggere alle tensioni prodotte da una nuova guerra 

generale. 

    Alle preoccupazioni per la sopravvivenza dello Stato imperiale si accompagna però, in 

Toynbee, una fiducia, a tratti entusiastica, riguardo alla capacità dell’Impero di adattarsi ai 

mutamenti globali in atto e di adempiere perciò alla sua missione storica di precedente, di 

esempio e di fonte d’ispirazione per l’unificazione politica, culturale e morale del genere 

umano.  

    Secondo la “grande narrazione” toynbiana, la guerra e il dopoguerra avevano posto 

l’Impero – vero e proprio «microcosmo dell’umanità»  – di fronte alla necessità indifferibile 

di affrontare già al proprio interno le due sfide epocali cui era chiamata l’umanità 

contemporanea: 1) riconciliare il riconoscimento di una completa eguaglianza di diritti alle 

comunità nazionali che ne facevano parte con la permanenza di una rete di obblighi politici 

comuni e reciproci, 2) prevenire l’incipiente «conflitto fra le civiltà» eurasiatiche coesistenti 

in seno all’Impero britannico indirizzando verso una conclusione irenica la reazione orientale 

all’espansione dell’Occidente.  

    La narrazione toynbiana accredita dunque le élites britanniche di essersi rivelate in grado 

di mettere in campo una risposta creativa ad entrambe le sfide, compiendo passi decisivi 

nella direzione della trasformazione dell’Impero coloniale ereditato dal XIX secolo in un 

«Commonwealth of Nations» a) «postmoderno» e b) comprendente anche Stati nazionali 

«postmoderni» nascenti dall’ibridazione delle civiltà asiatiche con l’Occidente.  

    La strategia di autoriforma intrapresa dall’Impero ruota, secondo Toynbee, intorno a una 

coppia di innovazioni concettuali derivanti da una revisione critica, rispettivamente, del 
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principio di nazionalità e dell’ideologia della missione civilizzatrice – la «Dominion idea» e la 

dottrina del «progressive self-government».  

    Questi due principi-cardine del Commonwealth avevano trovato di recente espressione 

concreta in un insieme coerente di iniziative e scelte riformatrici atti a costituire precedente, 

quali il conferimento alle ex colonie bianche dello «status di Dominion», l’approvazione da 

parte del Parlamento di Londra del Government of India Act del dicembre 1919, l’istituzione 

del sistema dei Mandati. I tre esperimenti avviatisi in tal modo nel dopoguerra facevano 

dell’Impero un vasto laboratorio dove si applicavano soluzioni di validità potenzialmente 

universale ai problemi posti dal tentativo di realizzare il nuovo ordine internazionale.  

    Si è già visto come, con il conferimento alle ex colonie bianche dello «status di Dominion» 

e la nascita nel 1925 del Commonwealth pan-britannico, avesse fatto la sua comparsa sulla 

scena della storia mondiale, secondo Toynbee, una nuova forma pluralista di statualità, 

alternativa al super-Stato federale, la quale rispondeva precisamente ai requisiti richiesti per 

il successo della Società delle Nazioni e l’effettiva «messa-fuorilegge della guerra» nelle 

condizioni della contemporaneità.  

    Di non minore importanza storica appare a Toynbee il varo del Government of India Act 

del 1919, il quale lasciava presagire il coinvolgimento di una dipendenza coloniale popolata 

da non occidentali nel processo devolutivo di cui avevano beneficiato sin da metà ’800 le 

colonie bianche. Approvando la legge, i britannici avevano mantenuto l’impegno preso nel 

1917 di promuovere anche nel subcontinente asiatico uno «sviluppo graduale di istituzioni 

di autogoverno» finalizzato ad accompagnare «progressivamente» l’India fino al traguardo 

del «responsible government», ossia a usufruire della medesima forma e del medesimo 

grado di autogoverno nazionale dei Dominions bianchi. Il nuovo Stato federale panindiano 

che ne sarebbe nato avrebbe costituito – scrive Toynbee – «una variante di tipo orientale 

degli Stati Uniti all’interno del Commonwealth» panbritannico e dunque un luminoso 

esempio di graduale applicazione dei principi di reciprocità e individualità nella pacifica 

composizione della «questione d’Occidente» quale si configurava, in questo caso, dentro i 

confini dell’Impero propriamente detto.  

    Agli occhi di Toynbee e di altri eminenti internazionalisti (come Alfred Zimmern) il 

provvedimento del dicembre ’19 si rivestiva in realtà di un significato persino più ampio, 
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perché sanciva l’abbandono della «teoria dei due imperi», a lungo egemone anche tra le fila 

dei liberali, i cui fautori avevano sostenuto che «sotto la bandiera britannica» dovessero 

esservi modalità separate di evoluzione costituzionale, «una per l’Occidente, l’altra per 

l’Oriente, una per i sudditi di razza bianca, l’altra per i sudditi di razza non bianca». La dottrina 

dell’«autogoverno progressivo», inferibile dal Government of India Act, autorizzava invece a 

concepire l’Impero come una variegata unione di molteplici comunità tutte in movimento 

nella direzione dell’autogoverno in seno al Commonwealth.  

    Da un altro punto di vista, la nuova dottrina semiufficiale ridefiniva il contenuto della 

missione filantropica e civilizzatrice il cui espletamento a vantaggio dei “nativi”, secondo 

l’ideologia ottocentesca risalente a Burke, legittimava i britannici a detenere le colonie a 

titolo di amministratori fiduciari (trustees). Finalità ultima della trusteeship britannica 

diventava ora quella di fomentare l’occidentalizzazione delle società coloniali non europee, 

indirizzandola al tempo stesso verso la meta rappresentata dalla loro trasformazione in 

nazioni autogovernantisi nell’ambito della comunità imperiale o internazionale.  

    Toynbee e gli internazionalisti liberali includevano perciò nel paradigma del progressive 

selfgovernment anche i Mandati della Società delle Nazioni, e in particolare i Mandati 

mediorientali, cui l’art. 22 del Patto della Società delle Nazioni riconosceva di aver già 

raggiunto lo stadio di sviluppo di «nazioni indipendenti» in fieri che era «sacro compito della 

civiltà» accompagnare per mano nel tratto di cammino che restava loro da percorrere. Il 

nuovo istituto, secondo Toynbee, altro non faceva in realtà che «sviluppare il lato migliore 

di quanto fatto dall’amministrazione occidentale nei paesi sottosviluppati», sicché i Mandati 

potevano essere considerati «un’applicazione dell’idea del Commonwealth». In questo caso, 

anzi, i britannici avevano accettato che l’adempimento dei loro doveri di trustees fosse 

sottoposto alla supervisione della Commissione dei Mandati della Società delle Nazioni, 

stabilendo un precedente estensibile all’Impero britannico nel suo insieme e che schiudeva 

la prospettiva ulteriore di una sorta di internazionalizzazione ed europeizzazione del 

colonialismo (effettivamente perorata poi da Toynbee negli anni Trenta).  

    Questa interpretazione del sistema dei Mandati ben sintetizza l’intreccio indissolubile di 

internazionalismo e imperialismo riscontrabile nel pensiero politico toynbiano del periodo 

tra le due guerre. Mentre da un lato il realizzarsi delle speranze del 1919 avrebbe significato 
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il compimento della storia imperiale, la visione del futuro ordine mondiale, dall’altro lato, 

forniva una giustificazione in chiave cosmopolitica alla perpetuazione di un Impero 

britannico abbigliato in vesti riformatrici.  

4. L’analogia tra il British Commonwealth of Nation, nel quale stava cominciando a 

metamorfosarsi l’Impero britannico, e la futura «Grande Società» ecumenica prefigurata 

dalla Società delle Nazioni, che gioca, come si è visto, una parte così centrale 

nell’argomentare di Toynbee, presenta un’ultima dimensione sulla quale occorre soffermarsi 

per intendere a fondo il suo pensiero storico-politico, che attiene alle condizioni di 

possibilità del nuovo ordine internazionale. L’analogia poggiava sul presupposto che 

entrambi i termini – il Commonwealth e la Società delle Nazioni – fossero oggettivazioni, 

contemporanee e «post-moderne», dell’ideale ellenistico-romano-cristiano della monarchia 

universale destinata a dare espressione e forma istituzionale all’unità spirituale del genere 

umano. Nello svolgere l’analogia tra Commonwealth e SdN Toynbee e gli internazionalisti 

liberali (e in special modo gli internazionalisti liberali cristiani, cui egli con il tempo sempre 

più si avvicina) giungono pertanto a sostenere che il Commonwealth britannico 

esemplificherebbe, incarnandolo, anche il tipo di éthos umanitario indispensabile 

all’inveramento delle speranze di pace del primo dopoguerra.  

    La variabile cruciale da cui Toynbee e gli internazionalisti facevano dipendere la possibilità 

o meno che l’umanità contemporanea riuscisse a rispondere alle sfide politiche e culturali 

che aveva davanti (confermandosi anche in ciò propensi a un approccio “idealista” alle 

relazioni internazionali) era infatti, come già accennato, di natura essenzialmente psico-

sociale e morale. Imparare a «pensare internazionalmente» consisteva nell’adattarsi ai 

cambiamenti avvenuti nel trascorso mezzo secolo, acquisendo abiti mentali più congruenti 

con un ambiente sociale divenuto per tutti più grande, più vario, più impersonale, 

maturando il sentimento di appartenere a una comunità umana più vasta, articolata e 

disomogenea della singola nazione o civiltà, prendendo coscienza dell’esistenza di una rete 

di lealtà e di obblighi reciproci estesa alla diversificata totalità dei suoi membri.  

    Nella “grande narrazione” internazionalista, le nazioni associate nel Commonwealth 

costituivano un microcosmo dell’umanità unificata e pacificata appunto perché 

possedevano la forza coesiva della «britannicità», ossia un’identità collettiva, basata su 
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un’esperienza storica comune, abbastanza elastica da poter abbracciare persino non 

occidentali come gli indiani e abbastanza efficace da garantire di per sé sola la solidarietà 

politica tra i suoi membri, che si fondava in definitiva sulla loro reciproca «good will» (la 

«buona volontà» del Vangelo di Luca).  

    «L’importanza del Commonwealth» risiedeva nel fatto che «esso rappresentava un 

sistema politico a carattere etico nel senso più stretto della parola». Quel che rendeva 

addirittura «impensabile» che i membri del Commonwealth contravvenissero all’impegno di 

non venire alle armi tra di loro era la «moralizzazione della relazione interstatale» realizzatasi 

al suo interno per effetto dell’«allargarsi» della coscienza comunitaria dei suoi popoli.  

    L’instaurazione di «un rule of law democratico» nei rapporti internazionali, alternativo, in 

ultima analisi, a una pace imperiale, appariva dunque legata, agli occhi di Toynbee, alla 

riproducibilità su scala mondiale del processo storico che aveva fatto del Commonwealth 

«un singolo corpo sociale», e una rivelazione incoraggiante non solo «di quello che i 

britannici sono», ma anche «di quello che gli esseri umani potrebbero diventare». 

5. Orbene, nella grande narrazione imbastita da Toynbee, una delle tendenze in atto sulla 

scena contemporanea che stava operando esattamente in tale direzione, ossia nella 

direzione dell’unificazione dell’intera Ecumene in «un singolo corpo sociale», viene 

individuata nel processo di germinazione, già in corso dagli ultimi decenni del XIX secolo, 

degli organi di quel «governo cooperativo degli affari globali» che ho indicato, in 

precedenza, con una terminologia un po’ anacronistica, come il terzo degli obiettivi 

assegnati dagli internazionalisti alla Società delle Nazioni (accanto alla «pace perpetua» e 

all’unione culturale e politica di Oriente e Occidente). Per la verità, l’espressione esatta 

utilizzata da Toynbee, allorché egli discorre dell’entità politica in fieri che, nella «Grande 

Società» dell’avvenire, sarebbe giunta a controllare e dirigere pienamente i fenomeni 

generati dall’interdipendenza planetaria, ovviando all’incapacità strutturale dello Stato-

nazione di provvedervi, è «international government».  

    E’ di estrema importanza chiarire che, allorché la retorica internazionalista evoca questo 

aspetto delle speranze del Diciannove, descrivendo ed esaltando la Società delle Nazioni 

come la potenziale incubatrice di un futuro «governo internazionale», essa vuole alludere a 

una folta pattuglia di organismi cosiddetti «tecnici», inquadrati in vario modo nella Società 
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delle Nazioni e sorti in rapida successione tra la Conferenza di Pace e i primi anni Venti, che 

annovera l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, l’Organizzazione Economica e 

Finanziaria, l’Organizzazione per le Comunicazioni e il Transito, l’Organizzazione per la Salute 

(antesignana della Organizzazione Mondiale della Sanità), il Comitato sul traffico dell’oppio 

e delle altre droghe nocive, la Commissione contro il traffico delle donne e dei fanciulli, 

l’Organizzazione per la cooperazione intellettuale (antesignana dell’Unesco), la 

Commissione per i Mandati, la Commissione sulla Schiavitù, la Commissione Nansen per i 

rifugiati.  

    Questa galassia istituzionale è incaricata di sovrintendere a quelle che, sempre nel gergo 

del periodo fra le due guerre, vengono complessivamente chiamate le attività economiche, 

sociali e umanitarie della Società delle Nazioni, specificate o esemplificate negli articoli dal 

22 al 25 del Covenant, il patto istitutivo della Società delle Nazioni. Esse includono infatti la 

regolamentazione interstatale delle condizioni lavorative (in materia, ad es., di orari di 

lavoro); l’assicurazione di un «equo trattamento delle popolazioni indigene nei territori 

soggetti all’amministrazione coloniale» degli Stati membri; l’abolizione della schiavitù in 

ogni sua forma (compreso il lavoro coatto ancora molto diffuso nelle società coloniali); la 

lotta contro la tratta delle donne e dei bambini, il traffico di armi e di stupefacenti e la 

pornografia; la prevenzione e il controllo delle malattie epidemiche; la liberalizzazione e la 

facilitazione delle comunicazioni e del transito interstatale; l’assicurazione di condizioni eque 

ai commerci di tutti gli Stati membri; il controllo dell’effettivo adempimento, da parte delle 

Potenze mandatarie, della missione civilizzatrice loro affidata dalla Società delle Nazioni a 

vantaggio, in primis, del benessere e dello sviluppo degli abitanti dei Mandati; 

l’organizzazione e istituzionalizzazione della cooperazione intellettuale internazionale; 

l’assistenza umanitaria, in particolare ai rifugiati; il coordinamento delle politiche migratorie.  

    Va altresì aggiunto che la tendenza della storiografia più recente a focalizzare il proprio 

sguardo sulla dimensione transnazionale e globale della storia del XIX e del XX secolo ha 

portato con sé un certo rigoglio degli studi riguardanti l’opera sociale e umanitaria della 

Società delle Nazioni, che era rimasta ai margini delle grandi narrazioni invalse e prevalse 

durante la Guerra Fredda, contribuendo sensibilmente a una riconsiderazione del suo 

bilancio d’insieme. Il giudizio sulla Società delle Nazioni appare oggi più articolato a 
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paragone dell’immagine pressoché totalmente negativa divenuta predominante in vista 

della sua inettitudine a prevenire la Seconda guerra mondiale. Dopo il 1945 andò 

consolidandosi una reinterpretazione dell’esperienza della Società delle Nazioni tutta 

incentrata sul palese insuccesso nel quale s’era risolto il tentativo di giuridificazione delle 

relazioni internazionali che l’aveva vista protagonista, un insuccesso che era imputato tanto 

alle deficienze intrinseche del sistema di sicurezza collettiva, che avrebbe dovuto garantirne 

la riuscita, quanto alla sua persistente e ipocrita subordinazione agli egoismi nazionali, alla 

Realpolitik, ai metodi della vecchia diplomazia.  

    Il nuovo consenso storiografico oggi subentrato a una visione così monocromatica 

dell’esperimento ginevrino è stato ben sintetizzato da una studiosa nippo-americana, 

Hatsue Shinohara, autrice della voce che il Palgrave Dictionary of Transnational History 

dedica al League of Nations System: «Se si esamina la performance della Lega delle Nazioni 

in un’ottica interstatale, è impossibile non giungere alla conclusione convenzionale che essa 

fallì nel compito primario di promuovere la pace. Ma un approccio alternativo, che tenga 

conto dell’influenza della Lega sullo sviluppo delle attività e delle relazioni transnazionali, 

dischiude una prospettiva nuova sul ruolo che essa ha svolto nel plasmare l’ordine mondiale 

contemporaneo attraverso le sue politiche in campo sociale, umanitario e culturale», 

contraddistinte da un effettivo sforzo di trascendere gli interessi e gli orizzonti nazionali 

(anche per mezzo del coinvolgimento di «attori non statali») e la cui eredità giunge sino ai 

nostri giorni.  

    La riscoperta oggi in corso, da parte degli storici, dell’«opera sociale e umanitaria» della 

Società delle Nazioni si riallaccia peraltro, più o meno consapevolmente, a un Leitmotiv 

assolutamente centrale nella strategia retorico-argomentativa dispiegata da Toynbee e dai 

propagandisti britannici della causa internazionalista nel primo dopoguerra, allo scopo di 

condurre i propri connazionali a «pensare internazionalmente».  

    E’ assai degno di nota come la rassegna annuale curata da Toynbee per conto del Royal 

Institute of International Affairs dia conto dei progressi compiuti dalla «cooperazione 

economica e sociale» sotto l’egida della Società delle Nazioni nella sezione dedicata ai 

«World Affairs», ossia agli eventi e alle tendenze della storia internazionale ritenuti di 

intrinseca e più immediata rilevanza storico-universale anziché regionale, riconoscendo loro, 



 19 

in altri termini, il medesimo rango attribuibile alle iniziative e alle negoziazioni diplomatiche 

concernenti i massimi problemi della sicurezza e del disarmo oppure alla fondazione della 

Terza Internazionale e dell’Unione Sovietica.  

    Secondo la “grande narrazione” toynbiana, ad accomunare e a rendere «d’interesse 

internazionale» e portata globale le materie ritenute di specifica competenza delle agenzie 

tecniche della Società delle Nazioni era stata la «grande accelerazione» impressa dalla 

seconda rivoluzione industriale al processo di unificazione e integrazione dell’Ecumene in 

una singola rete di connessioni e interazioni. Già sul finire dell’Ottocento aveva cominciato 

a diventare evidente l’inadeguatezza del «sistema delle Grandi Potenze», e dello Stato-

nazione sovrano superiorem non recognoscens in genere, a governare dinamiche 

d’interdipendenza che ne eccedevano oramai di gran lunga la scala giurisdizionale e 

operativa e a soddisfare «esigenze» (come ad es. l’allineamento delle «condizioni lavorative» 

allo «standard minimo [...] più elevato possibile»), che avrebbero potuto «essere soddisfatte 

unicamente per mezzo di organizzazioni internazionali d’ampiezza mondiale» e di apposite 

procedure di «cosmopolitan law making».  

    La globalizzazione della Belle époque aveva pertanto favorito, secondo Toynbee, la 

«crescita vigorosa» delle associazioni e «organizzazioni (...) internazionali» operanti nella 

sfera economico-sociale e filantropica chiaramente osservabile nei decenni anteriori alla 

Grande Guerra. Rispetto a questa prima stagione di fioritura prebellica, «il rafforzamento, 

l’estensione e il coordinamento» delle organizzazioni internazionali, previsto dal Patto della 

Società delle Nazioni e dai Trattati di Pace, non andava considerato per nulla «una novità 

radicale», bensì «un tentativo lungimirante di accelerare» e di dare sistematicità a «un 

processo già in atto» spontaneamente, «in risposta all’accresciuta urgenza» che la catastrofe 

del conflitto mondiale e l’ambizioso esperimento di abolizione della guerra avviato a Parigi 

nel 1919 avevano conferito al «preesistente bisogno» di «governo» e regolamentazione 

giuridica «internazionale» dei fenomeni globali.  

    Questa lettura dell’esperienza della SdN appare di considerevole interesse, in quanto ci 

dischiude la possibilità di intendere appieno secondo quali categorie Toynbee e gli 

internazionalisti facessero appello alle realtà della storia mondiale in supporto del loro ideale 

e del loro progetto etico-politico.  
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    Ho ricordato poc’anzi che la valorizzazione, da parte di Toynbee, delle attività cosiddette 

«tecniche» della SdN trova riscontro, al giorno d’oggi, in un filone di ricerca che viene 

riscoprendo e riabilitando, sotto questo rispetto, l’esperienza dell’organizzazione ginevrina. 

Tra i due approcci si rileva in realtà, ad uno sguardo più attento, una profonda differenza. La 

recente storiografia della SdN – esemplificata ad esempio dagli scritti di uno studioso 

tedesco, Eckart Conze – tende infatti a distinguere tra «una Società delle Nazioni della 

“grande politica”», che delude o tradisce le speranze di pace del Diciannove, e «un’altra 

Società delle Nazioni», la cui storia solo in apparenza minore ha per protagonista la schiera 

di dipartimenti e agenzie preposte alle sue attività sociali e umanitarie e che getta le basi 

della moderna cooperazione internazionale nel quadro delle Nazioni Unite.  

    Si tratta di una distinzione che, nella sua eccessiva nettezza, rischia di mettere in ombra, 

a mio parere, come, per Toynbee e per gli internazionalisti degli anni fra le due guerre, 

esistesse in realtà un nesso inscindibile tra il lavoro costruttivo, prosaico, poco appariscente, 

portato avanti giorno per giorno dalle organizzazioni «ausiliarie» della Società delle Nazioni, 

e la realizzabilità stessa delle speranze politiche più elevate del pacifismo internazionalista 

liberale e cristiano.  

    La centralità riconosciuta alle organizzazioni tecniche della Società delle Nazioni nella 

Grande Narrazione toynbiana rifletteva cioè, a sua volta, l’importanza decisiva che Toynbee 

e gli internazionalisti liberali britannici attribuivano ai prerequisiti morali e psicologici del 

«nuovo ordine mondiale». Per Toynbee e gli internazionalisti le possibilità di riuscita del 

tentativo di sostituire all’anarchia interstatale «un rule of law democratico» incardinato sulla 

Società delle Nazioni sarebbero dipese dal diffondersi di un’attitudine a «pensare» il mondo 

secondo le categorie di un «patriottismo cosmopolitico» alternativo al patriottismo 

angustamente sovranista, etnocentrico e parrocchiale divenuto egemone nell’anteguerra.  

    Ma affinché ciò avvenisse occorreva prima di ogni altra cosa che tra tutti i gruppi umani 

coinvolti si stabilisse una trama di reciproche obbligazioni morali non confinata ai membri 

della singola nazione o civiltà, bensì estesa virtualmente a ogni popolo e atta perciò a 

promuovere in loro un sentimento di coappartenenza a una medesima comunità umana, 

senza di cui, come detto, alla Società delle Nazioni sarebbe risultato impossibile adempiere 

la primaria missione storica di istituire una pace durevole. Il valore supremo degli organismi 
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tecnici della SdN come l’OIL risiedeva perciò appunto nel fatto che essi fornivano ai popoli 

una preziosa opportunità di educarsi in concreto a «thinking and acting internationally», 

perché in grado di «contribuire alla pace mondiale», nel caso esemplare dell’OIL, non solo 

negativamente, per così dire, neutralizzando cioè le cause di conflittualità interstatale e 

interculturale specificamente radicate nel malcontento dei lavoratori o in pratiche di 

dumping sociale, ma anche positivamente, forgiando «legami d’interesse e simpatia» tra le 

genti più diversi.  

    Val la pena osservare come le idee storico-politiche degli internazionalisti liberali, 

nell’interpretazione datane da Toynbee, non rimanessero patrimonio di ristrette cerchie 

intellettuali, ma giungessero a improntare di sé l’ethos professionale del personale 

impiegato alle dipendenze delle agenzie «tecniche» della Società delle Nazioni, se dobbiamo 

stare alla testimonianza dal primo Direttore Generale dell’Organizzazione Internazionale del 

Lavoro, il socialista francese Albert Thomas, secondo il quale a ispirare l’oscuro lavoro dei 

suoi funzionari era la coscienza di godere del «privilegio di dedicare le proprie energie alla 

costruzione di una delle principali fondamenta di un mondo nuovo, nel quale nozioni più 

autentiche di giustizia e di fraternità universale prevarranno tra gli uomini».  

6. L’insistenza sulla sobria modestia, sull’oscurità e gradualità, sul paziente pragmatismo 

terra terra delle pur assai concrete, feconde e durature realizzazioni sociali degli organismi 

tecnici della SdN, a paragone della presuntuosa grandeur, della teatralità scenografica, dei 

ritmi concitati, delle ambizioni e della frequente inconcludenza o sterilità della politica 

evenemenziale, può essere considerata un vero e propio tòpos della retorica 

internazionalista e toynbiana. Un luogo comune di cui Toynbee non manca di formulare 

persino una curiosa versione genderizzata. La lontananza delle organizzazioni della SdN dal 

proscenio dell’alta diplomazia, e perciò anche dalle sue passioni e dai suoi clamori, 

consentiva agli Stati membri di intrattenere forme di cooperazione tecnica persino con paesi 

con i quali perduravano condizioni di estraniamento politico, come la Germania (ammessa 

nell’OIL già nell’autunno del 1919) e l’Unione Sovietica. Il grado di notorietà massmediatica, 

pertanto, non forniva un indice adeguato dell’importanza storica di organizzazioni 

internazionali le quali, «conseguendo i massimi risultati proprio quando il mondo esterno 

meno ne parlava o se ne dava pensiero, attuavano l’ideale che Pericle prospettò alle donne 
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di Atene: “la loro suprema aspirazione” era “che si udisse di loro, nel bene e nel male, il meno 

possibile”».  

    Toynbee e gli internazionalisti degli anni Venti, contrariamente allo stereotipo che li 

dipinge come puri sognatori e visionari, non erano dunque per nulla indifferenti alla 

questione delle forze effettuali sulle quali le loro speranze di pace avrebbero potuto 

appoggiarsi per vincere le gigantesche difficoltà e resistenze che ostacolavano l’avvento del 

vagheggiato nuovo ordine mondiale. Il loro idealismo consisteva piuttosto nello 

scommettere che i delicati filamenti dello «human web» planetario, germinante a poco a 

poco dall’operosità sociale dei popoli, si sarebbero infittiti e ispessiti fino al punto da 

permettere alla crescita di una comunità umana di dimensioni ecumeniche, assecondata e 

disciplinata dall’amorevole, femminile attivismo delle istituzioni della cooperazione globale, 

di avviluppare e assoggettare alla propria benigna logica integrativa e coesiva il dinamismo 

potenzialmente distruttivo e catastrofico del conflitto internazionale e intercivilizzazionale. 

    Le supreme aspettative riposte dagli internazionalisti nella SdN e nelle sue organizzazioni 

tecniche erano destinate, come ben sappiamo, ad andare deluse, o a rivelarsi infondate se 

non auto-illusorie, anzitutto perché presupponevano una valutazione troppo ottimistica – ai 

limiti del wishful thinking – del tempo a disposizione delle tendenze unificanti in atto sulla 

scena contemporanea per addomesticare, con il loro necessariamente assai più lento 

incedere, quelle divisive.  

    Quest’ultima considerazione critica, tuttavia, non può costituire un buon motivo per 

rinunciare al tentativo di riscattare almeno per un momento dall’oblio e dalla 

«condiscendenza della posterità», e talora dalla damnatio memoriae, un’esperienza storica 

capace di suscitare così grandi attese, entusiasmi, sforzi, fervore di idee, e il cui bilancio 

complessivo rimane ancora, in realtà, in larghissima parte da investigare. Tanto più che 

l’intreccio di problemi con i quali la SdN seppe dopo tutto pionieristicamente misurarsi – i 

problemi interconnessi dell’ordine internazionale e della governance globale –, sono stati 

resi di tragica evidenza e attualità, in una maniera forse mai esperimentata prima nella storia 

umana, dal rapido succedersi delle due crisi mondiali – la pandemia e l’invasione russa 

dell’Ucraina – scoppiate tra il 2019 e il 2022, a un secolo esatto di distanza dalla Pace di 

Parigi.  
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7. Nella parte finale del mio intervento vorrei tornare, per un approfondimento che ci 

consentirà anche di gettare un rapido sguardo all’evoluzione del pensiero storico-politico di 

Toynbee dopo la Seconda guerra mondiale, sulla sua concezione degli «Stati universali», che 

può essere considerata come una «teoria degli imperi» collegata da fili molteplici, e in 

maniera assai complessa, con l’intera, variegatissima tradizione del pensiero imperiale e anti-

imperiale che dall’antichità  si prolunga fino ai nostri giorni quando, specie dopo la 

dissoluzione dell’Unione Sovietica e la fine della Guerra Fredda, essa ha conosciuto un 

impetuoso ritorno in auge sia nel discorso pubblico che in una pluralità di campi di ricerca 

scientifica, tra i quali, oltre alla storia generale e alla storia delle dottrine politiche, la filosofia 

politica, la teoria politica e la scienza politica, la sociologia generale, la sociologia politica e 

la sociologia storica, le relazioni internazionali, l’antropologia culturale e gli studi culturali. 

La teoria toynbiana, in quanto tende a identificare il fenomeno imperiale con una particolare 

classe di imperi, ossia con gli Stati egemonici istituenti la pace universale entro la totalità di 

un determinato spazio geo-culturale già in precedenza integrato e unificato, ad esempio, 

sul piano economico, delle comunicazioni, dei movimenti di popolazione ecc., configura per 

certi aspetti una versione e una variante ante litteram delle concettualizzazioni della “forma 

impero” proposte, in anni a noi più vicini, dal teorico della politica di Berlino Herfried 

Muenkler e dal sociologo politico statunitense, di origini indiane, Krishan Kumar. Secondo 

questi e altri autori, tratto essenziale e distintivo degli imperi è infatti l’aspirazione e la 

pretesa alla Weltherrschaft, ossia a una dominazione tendenzialmente coestensiva con 

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

dominante, che ne alimenta e ne motiva ideologicamente l’espansione fino agli estremi limiti 

dei rispettivi “mondi” civilizzati. Anche la più recente letteratura scientifica sugli imperi 

universali, inoltre, trae ispirazione dal convincimento che gli imperi universali del passato, in 

quanto tentativi più o meno riusciti di realizzare l’utopia dell’unità nella diversità, abbiano in 

serbo «lezioni» preziose per tutti coloro i quali sono oggi impegnati nella ricerca di soluzioni 

ai problemi delle «società multiculturali» e nella progettazione di «un nuovo ordine 

mondiale» basato su «modi di pensare e forme di regolazione transnazionali» meglio idonee 

a fronteggiare i processi e i conflitti innescati dalla globalizzazione di quanto non si sia 



 24 

rivelato e si stia rivelando il «presente sistema di circa duecento Stati-nazione, tutti 

reclamanti la sovranità e tutti tendenti all’uniformità etnica». 

   A immunizzare il Toynbee degli anni Venti e Trenta dalla seduzione del mito storico-

politico che ritrae i grandi imperi multietnici del passato, se messi a confronto con 

l’intolleranza della diversità omicida e genocida rivelata dallo Stato nazionale nell’età 

contemporanea, «come organismi politici benigni che dispensano alle popolazioni loro 

soggette le benedizioni della pace, della legge e dell’ordine», è il suo perdurante 

indebitamento nei riguardi della corrente anti-imperiale che attraversa il pensiero politico 

britannico ed europeo e che riemerge rinvigorita dalla lotta combattuta contro Napoleone 

nel nome della Libertas Europae.  

    Va osservato in primo luogo che la teoria toynbiana degli «Stati universali» si riallaccia a 

una ben determinata famiglia di teorie dell’imperialismo – quelle fondate sulla dottrina della 

ragion di stato. Queste teorie interpretano l’espansione imperiale come «una conseguenza» 

necessaria della «struttura anarchica, in quanto fondata sulla sovranità statale assoluta, dei 

rapporti internazionali» e della «politica di potenza». «L’anarchia internazionale» – scrive al 

riguardo Sergio Pistone – «stabilisce fra gli Stati (…) la legge della forza (…) e spinge (…) ogni 

Stato, e in particolare le grandi potenze, a rafforzare incessantemente per esigenze di 

sicurezza la propria potenza anche mediante le conquiste territoriali, ovunque e non appena 

se ne presenti l’occasione e la possibilità, cercando di prevenire l’intervento delle potenze 

concorrenti». Sul nucleo concettuale che le deriva dalla dottrina della ragion di Stato la teoria 

toynbiana degli anni Venti e Trenta innesta quindi, per un verso, la legge social-darwinistica, 

comprovata, a parere di Toynbee, dall’esperienza storica, secondo cui l’anarchia tenderebbe 

a dare luogo al predominio di un singolo vincitore nella lotta hobbesiana fra le Potenze 

facenti parte di un sistema internazionale, per un altro verso, la tesi idealista che una simile 

eventualità possa essere stornata da una conversione di cuori e menti a una filosofia politica 

pluralista, che contempli l’auto-trascendimento della «sovranità statale assoluta». Gli «Stati 

universali» sovente mitizzati da letterati e studiosi, ancora ai giorni nostri, come modelli di 

una sapiente «politica della differenza» (un atteggiamento al quale Toynbee stesso indulgerà 

dopo la Seconda guerra mondiale, esaltando in questa chiave, ad esempio, l’Impero 

ottomano) sono dunque in realtà, per Toynbee, al di là della loro apparente imponenza, figli 
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del ripetuto fallimento di operare una simile conversione, ne recano visibili i segni, 

appartengono alle fasi della decadenza cui si sono autocondannate, in definitiva, tutte le 

civiltà eccetto, per il momento, l’occidentale. 

    Toynbee è intimamente partecipe di quell’interpretazione dell’identità europea che 

individua l’unicità dell’esperienza storica dell’Europa, confermata ancora una volta dall’esito 

della Grande Guerra, con la sconfitta del rinnovato tentativo egemonico della Germania 

guglielmina, nella disponibilità dei popoli europei a sostenere ogni sacrificio pur di non 

sottomettersi a una monarchia universale negatrice della loro individualità. E mentre è 

convinto, d’altronde, che la protezione da ulteriori conati egemonici e l’armonico sviluppo 

di tutte le individualità nazionali non sia più garantita da un sistema internazionale anarchico 

regolato dal meccanismo della balance of power, ma esiga una forma di associazione che 

dia espressione agli interessi comuni e agli elementi di identità comune dei popoli europei, 

Toynbee rimane sospettoso di qualunque forma di unificazione politica la quale non lasci 

sussistere il massimo possibile di libertà nazionale e vincoli coercitivamente la volontà 

sovrana degli Stati membri, anziché ispirarsi al principio della «conditional obedience», 

revocabile in qualsiasi momento. Toynbee sa bene che un’entità politica del genere, con la 

parziale eccezione del papato medievale, non ha alcun precedente nel passato imperiale, 

sicché il suo profilarsi all’orizzonte, con la SdN, segna in realtà l’approssimarsi di un’epoca 

del tutto nuova della storia politica dell’umanità. 

    A confermare la diffidenza di Toynbee nei confronti dell’ideale della unità e della pace 

imperiale (solo in apparenza contraddetta, come ho cercato di mostrare, dalla sua devozione 

alla causa dell’imperialismo liberale britannico) è del resto la matrice stessa dell’espressione 

«universal state». Toynbee la riprende infatti dalla traduzione inglese dei Fratelli Karamazov 

di Dostoevskij, e in particolare dalla Leggenda del Grande Inquisitore. In queste pagine 

famose il Grande Inquisitore di Siviglia, parlando a un Gesù riapparso sulla Terra e 

imprigionato come eretico, spiega come la Chiesa cattolica abbia «corretto» l’opera del 

Maestro cedendo deliberatamente, per il bene di un’umanità incapace di sollevarsi all’altezza 

dell’originario messaggio cristiano, alle tre tentazioni diaboliche cui Gesù aveva invece 

resistito nel Deserto. Nella lettura di Ivan Karamazov, ciò che Gesù è tentato a fare, quando 

il diavolo gli mostra «tutti i regni del mondo con la loro gloria», è di impugnare «la spada di 
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Cesare» per fondare con il suo ausilio, per l’appunto, «lo stato universale» e la «pace 

universale», così da «unire l’intero genere umano in un solo formicaio, unanime e 

armonioso» e soddisfare una delle esigenze più fondamentali, permanenti e tormentose del 

genere umano, resa particolarmente acuta in tempi di disordine e anarchia, ossia «la brama 

di unità universale» e di «unità mondiale». Nella pagina di Dostoevskij ripresa da Toynbee, 

lo «Stato universale» assume insomma addirittura i colori della distopia sacrilega. In altri 

luoghi della propria opera Toynbee accosta anzi esplicitamente lo «Stato universale» al Brave 

New World di Aldous Huxley, uno dei classici della distopia novecentesca. 

    Non voglio però concludere senza ribadire come la fase della riflessione politica di 

Toynbee, su cui ho prevalentemente richiamato l’attenzione in questo seminario, sia legata 

alla peculiarissima congiuntura degli anni Venti, quando le speranze di pace del 1919 non 

sono state ancora smentite dalla pessima prova di sé data dalla SdN nel decennio successivo, 

e quando la Gran Bretagna può ancora coltivare l’illusione che un Impero riformato possa 

garantirle l’accesso al ristretto club delle superpotenze del Ventesimo Secolo. Ma a indurre 

Toynbee a un radicale ripensamento delle posizioni assunte tra le due guerre sarà 

soprattutto, dopo il 1945, il nuovo capitolo della storia contemporanea inaugurato dal 

bombardamento atomico del Giappone, che lo spinge a riavvicinarsi ai fautori della 

federazione mondiale.  

    La prospettiva dell’autoannientamento per mezzo di un conflitto nucleare ridefinisce 

totalmente, ai suoi occhi, il contenuto e la gerarchia delle opzioni politiche che l’umanità 

contemporanea ha di fronte. Non si tratta più di scegliere tra diverse forme possibili di unità 

mondiale, tra ordine internazionale pluralistico «post-moderno» e impero universale 

planetario, ma tra la sopravvivenza stessa del genere umano e la sola forma di unità politica 

compatibile con la sopravvivenza del genere umano nell’età atomica – quella, 

«ultramoderna», di un «world government» che detenga il controllo monopolistico dell’arma 

nucleare. Quale che potrà essere la sua veste istituzionale – federale o imperiale –, l’esigenza 

di «world government» ridona un’inaspettata attualità etico-politica all’esperienza degli 

«Stati universali», e in particolare al solo sopravvivente, quello cinese (al quale Toynbee 

rivolge particolare attenzione negli ultimi anni di vita), la cui lunghissima continuità, 

inframezzata da lunghi periodi di ricaduta nell’anarchia, conferisce alla storia della civiltà 
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dell’Estremo Oriente una morfologia così differente, ma non meno istruttiva, rispetto alla 

storia della civiltà occidentale, con la sua promessa mancata di uno «Stato universale» 

finalmente «postmoderno». 


