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Sorpresa: siamo tutti nichilisti tedeschi 
 

Spengler " tramonto dell’occidente " editore Guanda 

 

- di Saverio Vertone 

"Ci attende ancora l’ultima crisi, che investirà tutto il mondo 
europeo e americano. Per il suo decorso ci si può rifare al tardo 
ellenismo...". A pagina 642 del suo monumentale "Tramonto 
dell’Occidente" (edizione italiana a cura di Stefano Zecchi, Guanda) 
Oswald Spengler conficca l’aculeo della sua profezia nella polpa 
troppo morbida, anzi nel burro della nostra coscienza europea, 
disorientata dalla subitanea sparizione del nemico, vedova 
dell’Urss, lasciata sola con se stessa dopo la propria clamorosa e 
fulminante vittoria. Non è un caso che quest' opera mostruosa, 
minuziosamente deforme, ci venga incontro proprio adesso, quando 
l’entusiasmo per il trionfo della libertà lascia il posto a una 
strana vertigine, nella quale si sta affacciando il sospetto che al 
muro di quella prigione, per oscure ragioni statiche, fosse 
aggrappato tutto l’occidente, come una cattedrale ai suoi 
contrafforti. La lettura di queste pagine scatena la reminiscenza. 
Conoscere Spengler è riconoscere origini e sviluppo di una 
inestricabile matassa psichica che ristagna da tempo sotto la crosta 
razionalista della nostra cultura ufficiale. Perciò Spengler non 
sorprende e non scandalizza nessuno, se non i bigotti, che spesso 
pensano segretamente come lui. Oggi è cultura popolare, anzi cultura 
di massa. L’antitesi tra storia e natura e l’adorazione degli spiriti 
animali del sangue dovrebbero forse lasciarci sbigottiti? La 
svalutazione dell’antichità classica e soprattutto di Roma, che sta 
"tra la Grecia e il nulla", ci suona nuova? Il culto faustiano delle 
lontananze e dell’infinito (compreso l’indefinito della nebbia), 
contro la luce corta, mediterranea e apollinea, che isola gli oggetti 
e li inchioda uno per uno a se stessi, non s' insinua persino nelle 
pagine di un liberale spagnolo come Ortega y Gasset (Considerazioni 
sul don Chisciotte)? E dovrebbe lasciarci interdetti quel razzismo 
spirituale che va a caccia di impronte germaniche nelle case, nelle 
guglie e persino nelle poltrone, e non si calma finchè non riesce 
ad estromettere dalla civiltà occidentale anche il Pantheon di 
Agrippa, facendone la prima moschea della storia? Nessuno ha mai 
sentito parlare di civiltà che crescono e muoiono come le piante? 
Non circola da tempo, persino nei dopolavori aziendali, una 
storiografia comparata che confronta le culture, tronco a tronco, 



ramatura a ramatura, fronda a fronda, in base a quella tavola delle 
equivalenze grazie alla quale il Rigveda è misteriosamente legato 
all’Edda dalla Primavera dello spirito, e lo yoga e il Vedanta sono 
uniti a Platone e a Goethe dall’Autunno, così come l’Inverno salda 
il buddismo indù allo stoicismo romano e al socialismo etico del XX 
secolo? Certo nessun comune mortale riuscirebbe a mettere insieme 
una tavola delle quattro stagioni delle civiltà con la poderosa 
minuzia di Spengler, che sciorina senza scomporsi la pianta 
topografica dello spirito universale (a questa impresa titanica è 
pari solo l’anima faustiana di un Ispettore Generale della storia o 
di un professore tedesco). Ma oggi anche il più sciatto esattore 
delle imposte di Avellino o il più corrivo commentatore sportivo di 
Siracusa sanno, o credono di sapere, che i capolavori arabi di 
Palermo sono normanni, che il Nord è "in" e il Sud è "out", che gli 
uomini sono quel che li fa essere il "paesaggio" (esattamente come 
le piante), che la linea gotica separa le bellezze della Toscana 
dalle bruttezze del Lazio, e che senza i Longobardi l’Italia sarebbe 
sprofondata nella luce corta del Mediterraneo, dalla quale l’hanno 
salvata, come dice anche Ortega y Gasset, i grandi spiriti 
"germanici" di Leonardo e di Michelangelo. Queste sciocchezze, nelle 
loro volgari approssimazioni, sono ormai koinè, cultura popolare, 
senso comune. Fichte, Parsifal e Tolkien non sono passati invano. E 
in fondo, malgrado la crosta tecnologica e razionalista della nostra 
cultura, viviamo ancora (o di nuovo) in tempi di basso romanticismo, 
con le loro pozzanghere d' infinito, e il loro brodo espressionista 
in cui nuotano avanzi di positivismo e trance di naturalismo. Il 
Tramonto dell’Occidente è una cattedrale di questo culto 
clandestino. E non a caso, nella prefazione, Zecchi ci deposita sul 
portale, per lasciarci soli con Spengler e con la sua candida, anzi 
immacolata concezione del "pensiero occidentale", il quale "un 
giorno potrà tornare nella sua patria spirituale, che è l’anima di 
Faust, un’anima tedesca, nata nella terra del gotico e delle nebbie 
in cui dimorano gli ultimi dè i che si sono opposti al Dio cristiano". 
Zecchi ci affida alle 1.500 pagine del libro senza altra protezione 
che la nostra fragile Zivilisation latina, e dunque senza Kultur. 
Forse confida troppo nella turgida e ispirata pedagogia del 
professore tedesco. Il quale non è uno degli ispiratori del nazismo, 
come qualche incorreggibile inquisitore ha insinuato, ma soltanto un 
geniale precorritore del nostro credulo nichilismo biologico di 
massa. Spengler è un tedesco che ha forse capito gli italiani ("un 
popolo da tempo divenuto insignificante"), ma non ha capito i 
tedeschi. O meglio li ha subiti troppo passivamente. Con tutte le 
sue incommensurabili grandezze la cultura tedesca di questo secolo 
è non di rado sconcertante perchè ha preso troppo sul serio il mondo 
contemporaneo e il suo alone di immagini allucinatorie sul nulla, 
l’oggettività della tecnologia e la sua aureola di fantasia, 
l’avanguardia e il retour à l’ordre, l’estetismo e lo scientismo; 
perchè non ha applicato il nichilismo al nichilismo, e cioè non ha 



neutralizzato lo spirito distruttivo con un supplemento clandestino 
di distruttività, e non ha riempito il vuoto di coscienza con la 
consapevolezza soprannumeraria che, se è finta la realtà, a maggior 
ragione è finta la finzione, e dunque è finta la cultura. In molti 
grandi scrittori tedeschi di questo secolo, ad esempio in Gottfried 
Benn, si avverte la mancanza di questo freno interiore, che è in 
fondo il common sense acquattato anche nell’animo dei più radicali 
tra i poeti, come Rimbaud o Chlebnikov. Stupisce che questo freno 
sia assente, non già in un poeta ma in un Ispettore Generale della 
storia come Spengler; il quale giustamente dice di non credere a 
Hegel, e però crede alle tabelle sulle quattro stagioni dello 
Spirito. Benn scrive poesie sulle ghiandole e sugli ormoni. Spengler 
costruisce un poema sui tuberi delle civiltà che si sono avvicendati, 
come generazioni di patate, in sette millenni di storia. Nell’uno e 
nell’altro ci sono pagine bellissime. Ma Benn fa lievitare l’anatomia 
di Virchow, mentre Spengler disperde la storia nelle classificazioni 
di Linneo. E la uccide.  

Saverio Vertone 


