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Spengler, …". addio sogni di gloria: anche i razzisti 
piangono 
 

Esce l’autobiografia dell’autore del " Tramonto dell’Occidente Un 
povero professore impaurito e misogino che il giorno dell’entrata 
in guerra della Germania annota: "Nessuno pensa a me". Dai taccuini 
inediti, il vero volto del profeta del III Reich Adelphi, a cura di 
Giovanni Gurisatti 

 

- di Saverio Vertone 

Non stupiscono la pavidità nè le ricorrenti, ossessive, quasi 
millantate confessioni di debolezza. Innanzitutto perchè la normale 
percezione interiore del coraggio è la paura. Poi perchè non è 
obbligatorio che chi è affascinato dalla virtù sia virtuoso, nè che 
un ammiratore della forza sia forte, così come non occorre essere 
una ciliegia per amare le ciliegie. In questo diario segreto di 
Spengler, scritto tra il 1911 e il 1919 (dunque proprio negli anni 
nei quali maturava sulla carta Il tramonto dell’Occidente), ci sono 
invece ben altre conferme. La prima è questa: per principio Omero 
non può essere Achille, perchè l’azione e la parola divergono alla 
radice. La seconda è quest' altra: chi incarna un tipo eroico o uno 
stile mistico non scrive poi trattati sull’Uomo del Destino e 
sull’ebbrezza ascensionale del gotico. Non capita mai che a 
descrivere la durezza del Romano senz' anima, sia un romano senz' 
anima o che l’Uomo del Destino sia annunciato per scritto da un uomo 
del destino. Napoleone e Alessandro non sono stati nè presentiti nè 
cantati da un Napoleone e da un Alessandro. E solo Cesare ha scritto 
di Cesare. Ma Cesare non si definiva nè si cantava. E neppure 
tratteggiava i connotati del cesarismo. Semplicemente era Cesare. La 
terza conferma è anche l’unica vera novità (solo apparente però ) 
che questo retrobottega privato, anzi intimistico, del Tramonto 
dell’Occidente, ci rivela. Il più sistematico e il più tedesco tra 
i professori tedeschi, l’inflessibile ordinatore della storia del 
mondo, il farmacologo dello spirito universale, il sublime geometra 
che è riuscito a racchiudere la lignificazione della Kultur in 
Zivilisation (albero per albero) con minuziose e sterminate Tavole 
delle epoche spirituali sincroniche, con le loro quattro stagioni e 
i rimandi tra il cristianesimo primitivo e l’Edda, tra Platone 
Alfarabi e Goethe e tra il tramonto della dinastia dei Chu e la 
Rivoluzione francese, aveva l’anima di un’educanda. Non c' è niente 
di strano. Non è il caso di stupirsi. Ma è la prima volta che si può 
vedere la fodera interna di un erudito, le effusioni che si 



nascondono sotto la maschera della sapienza, la ragnatela dei sogni 
che pende dietro le implacabili forbici della filologia; e anche 
l’immaturità psicologica che fa da premessa alla maturità 
scientifica, i contravvalori di un mito casalingo e personale che 
si annidano nell’agenzia di un cambiavalute dei valori obiettivi 
della storia, e il fragile Io infantile che trema e piange e si 
dispera nel grande fodero dell’Ego professorale. Questa povera spada 
di latta viene sguainata e brandita soltanto sulle pagine del diario, 
nelle quali il grande professore inforca anche il cavallo a dondolo 
della assoluta sincerità, quale si può attingere solo nella lirica 
o nell’estrema unzione. Ma il se stesso al quale si rivolge, l’alter 
ego in incognito, il vero Spengler nudo, crudo e dilavato da un fiume 
di lacrime, è poi un’acquasantiera. Non è più vero dei sogni di una 
ragazza da marito che dopo aver aspettato il principe per tutta la 
vita si ritrovi zitella e pianga sull’aridità del mondo, sulla sua 
incapacità di evaporare nelle nubi delle fiabe. O meglio: il dolore, 
lo sfogo e le lacrime sono vere. Ma non hanno niente a che fare con 
la verità. Questo eis heauton di Spengler non smentisce la genialità 
del suo autore. Ma la confina nel Biedermeier tedesco. E ha 
l’indiscutibile merito di far penetrare lo sguardo del mondo nella 
fucina della grande cultura europea di questi due secoli, dove è 
stata creata, praticamente dal nulla, gran parte della scienza, della 
tecnologia, della filologia, della filosofia e della ideologia 
moderne. Aconti fatti non stupisce poi molto che queste creazioni 
immortali si siano sviluppate nella placenta del tardo romanticismo 
tedesco e soprattutto nei recessi della sua Spiessertum, vale a dire 
del suo filisteismo professorale e adolescenziale. Questi diari del 
terribile Spengler, erede di Nietzsche, cantore della potenza 
cristiano germanica, teorizzatore di un razzismo spirituale che ha 
confinato con disprezzo la latinità nel tubo di scarico del 
Mediterraneo, agronomo dello Spirito dedito però in privato a sogni 
da fanciulla, filologo feroce ma prigioniero di ideali poetici da 
collegio, insomma queste confessioni così molli di uno spirito d' 
acciaio potrebbero essere state scritte persino da un direttore della 
Bundesbank o da un manager della Bayer. Anche un banchiere tedesco 
può tenere inflessibilmente (e magari giustamente) alto il tasso di 
sconto, sciogliendosi poi in lacrime nella sua cameretta per 
l’infanzia perduta e per la crudeltà della vita che gli ha tolto il 
dono della poesia. Del resto, un Paese che ha consegnato tutta la 
sua cultura ai professori non può sfuggire alla nemesi del 
filisteismo. E un popolo che ha dovuto identificarsi con i Romani 
per riuscire a concepire lo Stato (il Sacro Impero) e con i Greci 
(da Winckelmann, a Holderlin a Heidegger) per impadronirsi degli 
ordini architettonici, del canto epico e delle primordiali emozioni 
metafisiche, è destinato a trascinarsi dietro la maledizione di 
un’artificiale imitazione della natura e delle origini; a cantare 
la Kultur e a essere Zivilisation; ad abbandonarsi al parossismo 
della tecnologia, salvo poi aborrirla; a inventare tutte le ideologie 



del secolo e a cercarne l’antidoto nella barbarie; in definitiva a 
chiudere il mondo nei suoi tanti sistemi filosofici, chimici, 
finanziari, filologici, salvo poi farli saltare nell’anarchia di una 
guerra o di una irrimediabile follia. Spengler, in fondo, ha rimosso 
il conflitto. Chi invece l’ha vissuto fino in fondo, chi ha usato 
la filologia come si usa la nitroglicerina per far esplodere il 
proprio involucro professorale, chi ha sentito la tragedia di questo 
contrasto e ne è rimasto ammutolito, è stato Nietzsche. Spengler 
l’ha fluidificata nell’acquasanta delle sue lacrime da tinello. In 
fondo gli è andata bene. 

Saverio Vertone 




