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carlo bordoni

PREFAZIONE
I declini multipli dell’Occidente

Esiste un declino dell’Occidente? L’impressione condivisa da mol-
ti che si stia attraversando un periodo di crisi dei valori e dei principi 
fondamentali sui quali si è basata a lungo la nostra cultura, ha radici 
lontane, che la più grave crisi economica del 2008 non ha fatto che 
amplificare e rendere tangibile nella vita di milioni di persone.

Ha preso l’avvio da quella fine delle “grandi narrazioni” e dal crol-
lo delle ideologie di cui parlava Jean-François Lyotard1 a proposito 
del post-moderno. Erano gli anni Settanta e ancora doveva palesarsi 
nella più drastica “liquefazione” della società indicata da Zygmunt 
Bauman, che ha descritto mirabilmente la dissoluzione di un sistema 
consolidato, identificabile con la modernità, e che ha coinvolto i rap-
porti economici, le relazioni sociali e la legittimità stessa degli Stati-
nazione nati dalla pace di Vestfalia in poi.

È l’ultimo “declino”, quello che ci riguarda direttamente, ma che 
fa seguito a diversi momenti di crisi che si disperdono nel lontano 
passato. 

A cominciare dalla discussa visione di Oswald Spengler, l’autore 
del Tramonto dell’Occidente,2 di cui ricorre il centenario della pub-
blicazione del primo volume (1918): un libro “maledetto”, cui si deve 
la pessimistica definizione di un mondo in rovina che attende una 
rinascita vitalistica e, magari, autoritaria. Bollato come irrazionalista 

1 J.-F. Lyotard, La condizione postmoderna (1979), Feltrinelli, Milano 2004.
2 Con il titolo originale Der Untergang des Abendlandes. Gestalt und Wirkli-

chkeit (Braumüller, Wien 1918), Oswald Spengler (1880-1936), fino ad allora 
sconosciuto docente di scuola secondaria, pubblica a Vienna, nell’estate del 
1918, la prima parte del Tramonto dell’Occidente, ottenendo subito un inspera-
to successo. Nel 1922 Spengler pubblica il secondo volume a Monaco (Welthi-
storische Perspektiven), assieme alla revisione del primo; l’edizione definitiva 
di entrambi i volumi esce infine nel 1923 sempre a Monaco con il sottotitolo 
Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte (Verlag C.H. Beck).
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e precursore del nazismo dal György Lukács de La distruzione della 
ragione,3 Spengler non ha fatto che raccogliere il disagio di un tempo 
di confuse ambizioni e di incerti rapporti con la tecnologia, dove la 
guerra sembrava la soluzione adeguata di ogni problema.

La guerra è vista per la prima volta come la vera occasione di ri-
scatto, di crescita e di cambiamento (la guerra come «sola igiene del 
mondo», secondo i futuristi). L’opportunità attesa di modificare di 
colpo la condizione umiliante di disfacimento morale e di immobi-
lismo politico che costringeva l’Europa a una decadenza spirituale. 
In questa visione esaltante (ed esaltata) della guerra come crescita 
(Max Scheler, 1915),4 cui non si sottrae neppure Max Weber,5 nella 
convinzione che la Germania abbia un ruolo di leader da affermare, 
non è estranea la teoria darwinista dell’evoluzione nella sua variante 
razzista, il “darwinismo sociale”.6 

E infine, ad accrescere negli animi l’approvazione per una guerra 
liberatoria, come pratica giusta per risolvere i problemi della società 
del tempo, anche la convinzione – poi dimostratasi errata – che le 
nuove guerre sarebbero state combattute dalle macchine. La tecno-
logia si sarebbe sostituita all’uomo nei combattimenti, così come lo 
stava sostituendo nella fatica del lavoro materiale.

Una guerra di macchine guidata dall’uomo, ma senza costi di vite 
umane, combattuta lontano dai centri urbani, nell’aria o in mare, grazie 
all’impiego di quei nuovi marchingegni che erano i sottomarini e gli 
aerei, era quanto di meglio si potesse desiderare per cambiare il mondo.

3 «La sua opera – scrive Lukács – ha esercitato un forte e durevole influsso; essa 
è rappresentativa di questo stadio, ed è insieme un vero e diretto preludio della 
filosofia del fascismo». G. Lukács, La distruzione della ragione (1954), trad. it. 
di Eraldo Arnaud, Einaudi, Torino 1959, p. 465.

4 M. Scheler, Der Genius des Krieges und der Deutsche Krieg (1915), ora in M. 
Scheler, Gesammelte Werke, vol. IV, Francke, München 1976.

5 Scrive Weber nel 1915: «Questa guerra è – qualunque sia l’esito – veramente 
grande e meravigliosa al di sopra di ogni attesa». Marianne Weber, Max Weber. 
Una biografia, trad. it. di B. Forino, il Mulino, Bologna 1995, pp. 536-537. Cfr. 
inoltre C. Bordoni, Weber, i sociologi e la Weltkrieg, in Alessandro Scarsella (a 
cura di), L’anno iniquo. 1914: Guerra e letteratura europea, ADI, Roma, 2017.

6 Il “darwinismo sociale”, diversamente dall’impostazione di Darwin, giustifica 
il prevalere di una razza, privilegiata da una maggiore spinta evolutiva. Attribu-
ito incidentalmente a Herbert Spencer, trova i suoi principali esponenti in Fran-
cis Galton, Walter Bagehot, Benjamin Kidd, Alfred Russell Wallace e William 
Graham Sumner. Cfr. A. La Vergata, Guerra e darwinismo sociale, Rubbettino, 
Soveria Mannelli 2005.
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La Germania, consapevole del suo ruolo privilegiato di nazione-
guida d’Europa, non poteva che uscire delusa e umiliata dalla scon-
fitta del 1918. In questa delusione cocente, in questa dimostrazione 
evidente degli effetti disastrosi del primo conflitto mondiale – clima 
nel quale scrive Spengler – sono già presenti i presupposti ideologici, 
intrisi di revanscismo, che in Italia condurranno al fascismo, attraver-
so il mito della vittoria mutilata, e in Germania al nazismo, attraverso 
il delirio del dominio über alles e della purificazione della razza.

La macchina col suo seguito umano – scrive Spengler in conclusione 
al suo lavoro –, la macchina, questa vera sovrana del secolo, è in procinto 
di soggiacere a una più forte potenza. Ma questa sarà l’ultima delle vit-
torie che il danaro può riportare; dopo, comincerà l’ultima lotta, la lotta 
con la quale la civilizzazione conseguirà la sua forma conclusiva: la lotta 
fra denaro e sangue. L’avvento del cesarismo spezzerà la dittatura del 
danaro e della sua arma politica: la democrazia. […] Ma per noi, posti 
da un destino in questa civiltà e in questo punto del suo divenire in cui il 
danaro celebra i suoi ultimi trionfi e in cui il suo erede, il cesarismo, or-
mai avanza silenziosamente e irresistibilmente, è strettamente definita la 
direzione di quel che possiamo volere e che dobbiamo volere, a che valga 
la pena di vivere. A noi non è data la libertà di realizzare una cosa anziché 
l’altra. Noi ci troviamo invece di fronte all’alternativa di fare il neces-
sario o di non poter fare nulla. Un compito posto dalla necessità storica 
sarà in ogni caso realizzato: o col concorso dei singoli o ad onta di essi.7

L’assunto di Spengler non è nuovo; riprende, oltre alle posizione 
critiche di Nietzsche8 sulla modernità, la contrapposizione tra Kultur 
e Zivilisation di Ferdinand Tönnies,9 e le coniuga con l’idea di cicli-
cità degli eventi storici già suggerita dallo stoicismo greco e poi, nel 
Settecento, formulata più decisamente da Giambattista Vico con la 
teoria dei corsi e ricorsi. Secondo Spengler le civiltà hanno momenti 
di sviluppo, di piena affermazione e successivamente di inevitabile 
decadenza, corrispondenti al succedersi ciclico delle stagioni.

Spengler rifiuta la causalità e privilegia l’analogia: partendo 
dall’osservazione dei fatti storici, intende creare una scienza univer-

7 O. Spengler, Il tramonto dell’Occidente. Lineamenti di una morfologia della 
storia mondiale, a cura di R. Calabrese Conte, M. Cottone, F. Jesi, Longanesi, 
Milano 2015, p. 1396.

8 F. Nietzsche, La nascita della tragedia (1872), Adelphi, Milano 1978.
9 F. Tönnies, Comunità e società (1887), Edizioni di Comunità, Milano 1963.
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sale dove, in ossequio a Ranke, «ogni epoca è ugualmente vicina a 
Dio»; affermazione che segna la cancellazione dell’idea di progresso 
nella storia e la sua sostituzione da una serie di “eventi” slegati l’uno 
dall’altro, che esulano da una sequenza di causa-effetto: concetto pro-
prio della fenomenologia di Edmund Husserl (1913),10 poi ripreso da 
Martin Heidegger in Essere e Tempo (1927).11

La sua invettiva contro il potere del denaro denuncia una scarsa 
competenza dei processi economici, quasi «a livello di sprovveduto di-
lettante», come scrive Theodor Wiesengrund Adorno, per il quale egli 
«Parla dell’onnipotenza del denaro nello stesso tono in cui un agitatore 
piccolo borghese si scaglia contro la congiura mondiale della borsa».12

Lo stesso concetto di “socialismo” proclamato da Hitler sembra 
venire da Spengler, e in particolare dal suo scritto Prussianesimo e 
socialismo (1919), dove si ritiene che il vero socialismo – presente in 
molte fasi della storia, dallo stoicismo al buddismo – sia già presente 
nella Prussia di Federico Gugliemo I, in quanto “comunità sovraper-
sonale”, opposta all’individualismo e all’indipendenza del singolo, 
propria di paesi come la Gran Bretagna. 

C’è in questa visione un palese disprezzo per la democrazia, che 
graverà in tutte le ideologie di destra e sarà utilizzato dai fascismi per 
esaltare la duttilità della massa, che in Spengler è ancora in forma di 
“Fellah”, da cui la folla, inconoscibile, occasionale, volubile e guidata 
passivamente dal volere superiore del “Cesare” di turno. 

Ma il declino si annidava più in profondità, già all’interno della stessa 
modernità, la cui parabola – nelle parole di Friedrich Nietzsche – volge-
va inesorabilmente alla fine. Una fine troppe volte annunciata e sempre 
rinviata a data da destinarsi, come un “lungo addio” da un luogo amato 
da cui non ci si vuole allontanare, unita a una sensazione di rimpianto e 
di necessità storica, proprio come l’Angelus Novus di Walter Benjamin,13 
che abbandona un mondo in rovina con lo sguardo volto all’indietro.

10 E. Husserl, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologi-
ca (1913), a cura di Enrico Filippini, Einaudi, Torino 1965.

11 M. Heidegger, Essere e tempo (1927), a cura di Franco Volpi, Longanesi, Mila-
no 2005.

12 Th.W. Adorno, Spengler dopo il tramonto (1938), in Prismi. Saggi sulla critica 
della cultura, trad. it. di C. Mainoldi, Einaudi, Torino 1972, p. 57.

13 W. Benjamin, Tesi di filosofia della storia, in Id., Angelus Novus. Saggi e fram-
menti, a cura di Renato Solmi, Einaudi, Torino 1962, pp. 76-77.
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Se i primi segni di un declino inevitabile erano stati avvertiti dal 
pensiero reazionario, cui appartiene a buon diritto lo Spengler, con 
le inevitabili conclusioni non proprio condivisibili, oggi che sono 
messe in discussione le grandi promesse della modernità – la de-
mocrazia, la libertà, l’uguaglianza e il progresso – la minaccia di un 
declino dell’Occidente assume un significato ben diverso da quello 
espresso da Spengler e dai suoi epigoni. Se è vero, come scrive Va-
lerio Castronovo, che non è possibile comparare la stagione storica 
in cui Oswald Spengler scrisse il suo Tramonto con la realtà odierna 
– essendo troppo lontana e incompatibile con le condizioni del mon-
do di un secolo fa – è però impressionante il ricorrere così frequente 
di situazioni di crisi.

L’Occidente è in perenne declino, annunciato più volte con inalte-
rato allarmismo, sempre sul punto di perdere la sua egemonia, la sua 
efficacia, la sua centralità nel contesto mondiale. 

Un percorso accidentato che si diparte dalle tragiche previsioni di 
Spengler – redatte negli anni immediatamente precedenti allo scop-
pio della Prima guerra mondiale e pubblicate subito dopo la fine del 
conflitto – sulla scia di quel pessimismo nietzscheano che proponeva 
un ritorno alla naturalità dell’uomo contro gli effetti disastrosi dell’in-
dustrializzazione, fino ai segni evidenti di un primato dell’Oriente. 
La Cina, in primo luogo – paventata da Michel Maffesoli e Peter 
Beilharz nei loro interventi – quale nuova potenza egemone che si 
prepara a condizionare il nostro prossimo futuro.

L’ultimo secolo è stato un susseguirsi ininterrotto di sintomi di de-
cadenza, sia di natura economica, sia di natura politica e culturale. 
La stessa liquefazione sociale denunciata da Zygmunt Bauman14 si 
limita a valere come una sorta di “sovranità limitata”: ha efficacia e si 
giustifica soltanto in questa parte di mondo, l’Europa e l’America del 
Nord, cui guardano gli altri abitanti del pianeta, non occidentali e non 
occidentalizzati, come si guarda con trepidazione una specie protetta 
che rischia l’estinzione.

Dal nostro punto di vista, dal nostro osservatorio – per il momento 
ancora privilegiato – continuiamo a considerare il resto del mondo 
con la convinzione di esserne al centro. Un senso di superiorità di cui 
non riusciamo a liberarci.

14 Z. Bauman, Modernità liquida (2000), Laterza, Roma-Bari 2011.
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Anche viaggiando da un continente all’altro, fisicamente o attra-
verso le immagini in tempo reale, continuiamo a percepire convin-
centi segnali di una supposta egemonia occidentale. Che siano la 
Cocacola o la musica rock, il fast-food o lo sport, non ci rendiamo 
nemmeno conto che quegli elementi/scampoli/avanzi di cultura che 
abbiamo esportato, nell’intenzione di globalizzare e colonizzare gli 
altri con il nostro gusto, imponendo abitudini, mode, comportamenti, 
vizi e (poche) virtù, pensando di poterne imporre il primato di civiltà, 
sono stati largamente metabolizzati, digeriti, trasformati e adattati alle 
esigenze locali: non ne restano che le insegne esteriori, sfolgoranti 
luci al neon che attraggono lo sguardo, ma che non vanno oltre un 
tratto esotico, una valenza estetica.

Sono vittorie effimere, apparenti. E le vittorie si pagano, ricorda Fer-
rarotti, citando Thorstein Veblen: la vittoria temporanea dell’Occidente 
è da tempo minata dalla più ampia crisi della modernità. Perché mo-
dernità e Occidente hanno legami stretti, vivono in simbiosi l’una con 
l’altro. La modernità che conosciamo, tra le tante modernità possibili, 
secondo la stimolante tesi di Shmuel Eisenstatd,15 è propria unicamente 
dell’Occidente; è una sua caratteristica intrinseca, l’una trascina l’altro 
in una corsa in discesa che non può essere fermata, ma solo rallentata.

È vero che il momento in cui scriveva Spengler non ha niente a che 
fare, storicamente, con noi, ma ciò che unisce l’ieri con l’oggi, il filo 
diretto che lega il disagio e il malessere esistenziale del primo Novecento 
con la crisi del terzo millennio, si chiama ancora “modernità”. 

Sintomi evidenti di declino si annidano profondamente alle stesse 
radici della modernità, il cui sviluppo sembra destinato a esaurirsi 
dopo la parentesi della postmodernità e della modernità liquida. Si 
tratta, a ben vedere, di una fine annunciata, invocata, forse temuta o 
sottovalutata, sempre rinviata sine die; la conclusione di un’epoca e 
di una modalità esistenziale che sono divenute familiari e, per questo, 
difficilmente rinunciabili. Oggi come ieri, le ragioni di fondo sono le 
stesse e si trovano ben radicate nella deriva che ci accompagna dolo-
rosamente fuori da una condizione storica che ha fatto il suo tempo. 
Ciò che resta di Spengler e della sua idea di civiltà destinate a perire 
ciclicamente è fortemente condizionato dai tragici eventi che ha forse 
involontariamente (o forse no) contribuito a determinare.

15 S. Eisenstatd, Non una ma molteplici modernità, in Id., Sulla modernità, a cura 
di Luciano Pellicani, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006, pp. 3-34.
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Ma quanti declini dell’Occidente si sono succeduti? Dopo 
Nietzsche, il tramonto dell’Occidente è stato annunciato un’infinità di 
volte. Negli anni fra le due guerre mondiali si è concentrata una serie 
impressionante di “profeti di sventura”, impegnati a denunciare i mali 
della modernità, la scomparsa dei valori e la dissoluzione dell’indivi-
duo nella società di massa. 

Un “paurologo” come Romolo Runcini ne ha persino elencato un 
esaustivo catalogo che è, insieme, significativo e preoccupante, dal 
momento che non offre altro che prospettive distopiche, in un tempo, 
tra le due guerre mondiali del XX secolo, segnato dal disagio dei to-
talitarismi e dall’assenza di speranze per il futuro:

Sulla scia del primo profeta di sventura, J. Benda, che celebrava a 
suo modo con Il tradimento dei chierici (1927) le angosce degli intellet-
tuali sovrastati dal sistema industriale, seguiranno: R. Guénon, La crisi 
del mondo moderno (1927), S. Freud, Il disagio della civiltà (1929), J. 
Ortega y Gasset, La rivolta delle masse (1930), G. Bernanos, La grande 
paura dei benpensanti (1931), J. Evola, Rivolta contro il mondo moderno 
(1932), F. Burzio, Il demiurgo e la crisi occidentale (1933), A. Carrel, 
L’uomo questo sconosciuto (1933), M. Picard, La fuga davanti a Dio 
(1934), J. Huizinga, La crisi della civiltà (1935), J. Burnham, La rivolu-
zione dei tecnici (1940), W. Röpke, La crisi del nostro tempo (1943). Ac-
canto a queste meditazioni filosofiche, sociologiche, narrative della crisi: 
L.F. Céline, Viaggio al termine della notte (1929), H. Drieu La Rochelle, 
Fuoco fatuo (1930), G. Duhamel, Scene di vita futura (gli USA) (1930), 
D.H. Lawrence, Apocalisse (1930), A. Huxley, Il mondo nuovo (1932), 
C. Alvaro, L’uomo è forte (1939), E. Junger, Sulle scogliere di marmo 
(1939), fino a G. Orwell, 1984 (1949).16

Da quanto si legge nelle varie declinazioni che ne danno gli autore-
voli pensatori raccolti in queste pagine (buona parte delle quali sono 
state anticipate sulla rivista trimestrale «Prometeo»), la questione 
principale sembra risiedere nella perdita dell’egemonia dell’Europa. 
Un’egemonia che essa si era auto-attribuita al momento di costruire 
quella che è stata definita “modernità”. 

Il declino, dapprima impercettibile, poi sempre più rapido, accen-
tuato dagli eventi di quest’ultimo decennio, ha messo in evidenza che 
l’Europa non aveva il monopolio della modernità, ma che le molte-

16 R. Runcini, Abissi del reale. Per un’estetica dell’eccentrico, Solfanelli, Chieti 
2012, pp. 195-96.
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plici modernità che si sono sviluppate diversamente – e che non ne-
cessariamente coincidevano con uno Stato – avevano avuto modalità 
proprie di intenderla e declinarla. 

Tra il XVIII secolo e il presente le modernità multiple sono cre-
sciute e hanno assunto volti diversi, per finire in contrasto fra loro nel 
momento in cui la globalizzazione, ovvero le comunicazioni in tempo 
reale e la caduta delle frontiere – prima economiche e culturali, e poi 
fisiche –, ha permesso il libero scambio non solo tra le culture, ma 
anche tra le identità dei popoli e dei luoghi. 

La consapevolezza che non esistano culture superiori che possano 
arrogarsi il diritto di imporre ad altri, con le buone (l’idea di sviluppo) 
o con le cattive (il colonialismo), il proprio modello in cui integrarsi, 
ha messo in crisi la centralità dell’Europa nel mondo, finora condivisa 
con l’altra grande potenza occidentale, gli Stati Uniti d’America. 

Già dalla fine della Prima guerra mondiale, gli anni in cui Spengler 
scrive, ma più decisamente nei decenni successivi, si fa largo l’idea 
che l’inevitabile declino possa essere frenato (forse persino inverti-
to nel suo processo) con l’aumento della popolazione. Questa tesi, 
che trova nell’ideologia fascista e poi nazista la sua formula più alta 
nell’incremento delle nascite e nella protezione dell’integrità biologi-
ca attraverso le leggi razziali, trova riscontro nell’intervento di Gian-
franco Bettin Lattes, dove sono evidenziate le preoccupazioni dei 
regimi totalitari di fronte al problema demografico. Thomas Robert 
Malthus17 aveva già lanciato allarmi appassionati in questa direzione, 
ma nei suoi calcoli si prevedeva piuttosto un aumento inarrestabile 
della popolazione secondo una proporzione geometrica tale che il pia-
neta non avrebbe potuto sopportarne il peso.

Nel secondo dopoguerra, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, il pro-
blema di una tecnologia invadente, che determina e stravolge il de-
stino dell’uomo, si fa sempre più urgente. Quale conseguenza delle 
tragedie della Seconda guerra mondiale, che avevano causato lutti e 
rovine in tutta Europa, ma anche per effetto delle bombe atomiche 
sganciate dagli Stati Uniti nel 1945 su Hiroshima e Nagasaki, che 
hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica la minaccia nu-

17 Th.R. Malthus, Sul principio di popolazione, a cura di Giuseppe Prato, Utet, 
Torino 1965.
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cleare, nella consapevolezza che una tale forza distruttiva potrebbe 
condurre allo sterminio dell’umanità.

Negli anni successivi ha cominciato a prevalere una più diffusa sfi-
ducia nella scienza e negli ideali di progresso, che la modernità aveva 
imposto come preminenti, prendendo coscienza delle difficoltà dell’uo-
mo a gestire una tecnologia tanto avanzata da sfuggire al suo controllo. 
L’uomo è antiquato è il titolo significativo di un saggio di quegli anni 
di Günther Anders,18 che mette in guardia dai pericoli potenziali dell’ar-
mamento atomico e giudica l’uomo “superato” dalla sua stessa tecnolo-
gia. Anche la sfiducia nella scienza e, conseguentemente, nell’idea del 
progresso, formulata dalla modernità, rafforza l’impressione di declino.

È vero che l’Occidente è avviato al tramonto? A questa domanda 
vogliamo cercare di fornire una risposta, o meglio una serie di risposte 
multiple, allargando l’invito a diverse personalità della cultura.

Una proposta in tal senso era stata inviata a Zygmunt Bauman nel 
dicembre del 2016 e il grande sociologo polacco, pur trovandosi in 
precarie condizioni di salute, aveva accettato con uno speranzoso «I 
may try» (“posso provarci”). Il testo inedito che ora pubblichiamo è 
probabilmente l’ultimo in assoluto che Bauman abbia scritto prima 
della sua scomparsa, avvenuta il 9 gennaio 2017 a Leeds.

Aveva chiesto esplicitamente a sua moglie, Aleksandra Kania, di 
completarlo in forma di dialogo e di inviarcelo come contributo a un 
dibattito che avvertiva estremamente urgente. Lo dimostra il tono duro, 
davvero insolito per lui, usato per liquidare l’establishment politico-
economico di certi paesi, paragonato a un «enorme secchio di spazzatu-
ra», contenente «le cose più terribili, dolorose, invadenti e fastidiose». 

Da qui la condanna del neoliberismo, quale «malattia senile» del libe-
ralismo classico, che pure conteneva elementi progressisti (John Stuart 
Mill, Lord Beveridge), espressa con efficacia e senza alcuna esitazione.

Un Bauman indignato, forse stanco di mostrarsi comprensivo per 
le debolezze e gli errori umani, deciso a denunciare con forza la deri-
va reazionaria in corso d’opera in svariate parti del mondo, secondo 
quel declino osservato con dolorosa apprensione, ma inevitabilmente 
subito a livello globale.

18 G. Anders, L’uomo è antiquato. 1. Considerazioni sull’anima nell’epoca della 
seconda rivoluzione industriale (1956); 2. Sulla distruzione della vita nell’epo-
ca della terza rivoluzione industriale (1980), Bollati Boringhieri, Torino 2007.
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Con Aleksandra Kania segnala la persistenza del pensiero di 
Oswald Spengler a un secolo di distanza, raccogliendo la critica che 
ne aveva fatto Adorno in un breve testo del 1938, Spengler al tra-
monto (pubblicato poi nella raccolta Prismi, 1955). Al di là della sin-
golare metafora botanica, per cui «le civiltà fioriscono e muoiono a 
mo’ di piante», Spengler – scrive Adorno – «appartiene a quei teorici 
dell’estrema reazione la cui critica del liberalismo in molti punti si è 
rivelata superiore a quella progressista».19 

E se risulta assai improbabile «trasformare le idee reazionarie di 
Spengler in finalità progressiste», è tuttavia preferibile non sottova-
lutarne la portata culturale, ideologica e pericolosamente seducente 
anche al giorno d’oggi.

Bauman ci mette in guardia. Significativa e inquietante la chiusa, per-
ché vergata solo pochi giorni prima della sua morte: «Così sia. E buon 
viaggio», che suona persino brutale; non un viatico, ma un minaccioso 
avvertimento di funesti sviluppi, se non si avrà la capacità di reagire.

 
***

Quale prologo a questo volume abbiamo chiesto a Umberto Galim-
berti di poter utilizzare il suo testo Il pensiero aurorale, che introduce 
il suo ponderoso volume Il tramonto dell’Occidente nella lettura di 
Heidegger e Jaspers,20 che per la profondità e l’ampiezza dell’analisi 
chiarisce perfettamente il clima culturale del tempo e le basi concet-
tuali su cui si innesta poi l’opera di Spengler. 

Ringraziamo Umberto Galimberti e l’Editore Feltrinelli per averci 
concesso l’autorizzazione a pubblicarlo, assieme alla direzione del-
la rivista «Prometeo» che ha ospitato la maggior parte dei contributi 
nell’apposita sezione tra il numero 137 (marzo 2017) e il 141 (marzo 
2018), e a tutti gli autori che hanno generosamente contribuito a questa 
discussione a distanza attorno al Tramonto di Oswald Spengler, in oc-
casione del centenario della sua pubblicazione, confrontandosi con una 
varietà di osservazioni e di esiti diversi. Più che di un solo “declino”, si 
può parlare allora di molteplici declini, minacciati e avvertiti in succes-
sione, a seconda della visione di modernità che li ha generati. 

19 Th.W. Adorno, op. cit., pp. 41 e 54.
20 U. Galimberti, Il pensiero aurorale, in Id., Il tramonto dell’Occidente nella 

lettura di Heidegger e Jaspers, Feltrinelli, Milano 2005, pp. 13-30.



umberto galimberti

PROLOGO
Il pensiero aurorale1∗

Chi anche solo in una certa misura è giunto alla libertà 
della ragione, non può poi sentirsi sulla terra nient’altro che 
un viandante, non un viaggiatore diretto a una meta finale […] 
Quando silenziosamente, nell’equilibrio dell’anima mattinale, 
egli passeggerà sotto gli alberi, gli cadranno intorno dalle 
cime e dai recessi del fogliame solo cose buone e chiare, i 
doni di tutti quegli spiriti liberi che abitano sul monte, nel 
bosco e nella solitudine e che, simili a lui, nella loro maniera 
ora gioiosa e ora meditabonda sono viandanti e filosofi. 

Nati dai misteri del mattino, essi meditano come mai il 
giorno, fra il decimo e il dodicesimo rintocco di campana, 
possa avere un volto così puro, così luminoso, così 
trasfiguratamente sereno: essi cercano la filosofia del mattino.

f. nietzsche, Umano, troppo umano I (1878-1880), § 638.

Nell’attuale povertà del mondo, questo è necessario: meno 
filosofia e più attenzione al pensiero; meno letteratura e più 
cura nella lettura delle parole. [...] Il pensiero, infatti, col suo 
dire, questo solo fa: porta al linguaggio la parola inespressa 
dell’essere. Ed è per questo che il linguaggio è insieme la 
casa dell’essere e la dimora dell’essenza dell’uomo. [...] 
Il pensiero, allora, dovrà scendere nella povertà della sua 
essenza provvisoria e raccogliere il linguaggio nel dire 
semplice. Il linguaggio è così il linguaggio dell’essere come 
le nuvole sono le nuvole del cielo. Con il suo dire, il pensiero 
traccia nel linguaggio solchi poco vistosi. Essi sono ancora 
meno vistosi dei solchi che il contadino, a passi lenti, traccia 
nella campagna.

M. Heidegger, Lettera sull’“umanismo” (1946), pp. 314-315.

1 ∗ Per gentile concessione dell’Autore e di Feltrinelli Editore. 
 © Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 2005



18 Il declino dell’Occidente revisited

Sta forse giungendo a compimento il senso espresso da più di due-
mila anni dalla nostra cultura che, come dice il nome, è “occidentale”, 
cioè “serale”, avviata a un “tramonto”, a una “fine”. L’evento occi-
dentale è sempre stato presso la sua fine, ma solo ora, con Nietzsche, 
e poi con Heidegger e Jaspers, incomincia a prenderne coscienza. 
Ma che cosa davvero finisce proprio oggi quando sembra che tutto il 
mondo insegua senza esitazione la via occidentale, fino ad annullare 
la specificità che finora ha reso riconoscibile l’Occidente e soprattut-
to la sua distanza dall’Oriente? Finisce la fiducia che l’Occidente ha 
riposto nella sua via, perché, dopo averla percorsa, ne ha avvertito 
l’essenza nichilistica che fin dall’inizio l’animava.

Nichilismo significa che l’essere è niente, o è pensato e trattato come 
se fosse niente. Lo stesso disinteresse che oggi l’uomo occidentale rive-
la nei confronti del problema del senso dell’essere, rispetto per esempio 
al problema dei valori, della vita, del mondo, della storia, di Dio, dimo-
stra che continua non a misurare, ma a essere misurato dal nichilismo, 
ossia dalla persuasione che l’essere in sé è niente, perché è qualcosa 
solo nell’ente che vale, che vive, che è utile, che diviene, che è causa di 
altri enti o di tutti gli enti. Ebbene, scrive Heidegger: 

Nella dimenticanza dell’essere promuove re solo l’ente; questo è 
nichilismo.2 

Il nichilismo quindi non annulla l’essere, ma considera l’essere 
come un nulla perché considera l’ente come il tutto. Questa conside-
razione, che Heidegger chiama ontica (in contrapposizione a ontolo-
gica) e Jaspers ontologica (in contrapposizione a periecontologica), 
ha deciso il modo di pensare e di fare civiltà dell’Occidente. Se il 
nichilismo non è la negazione dell’essere, ma la sua dimenticanza, 
anche la storia che avviene nella più grande indifferenza nei confronti 
dell’essere è storia dell’essere, è storia della sua assenza, del suo star-
sene nascosto, custodito in quel nascondimento (léte) di cui la verità è 
manifestazione (a-létheia). La nonverità accoglie quindi l’Occidente 
e le opere a cui l’Occidente s’è affidato, dopo averle “poste in essere” 
lontano dall’“essere”.

2 M. Heidegger, Einführung in die Metaphisik (1935-1953), trad. it. Introduzione 
alla metafisica, Mursia, Milano 1968, p. 207.
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La dimenticanza dell’essere ha determinato la dominazione 
dell’ente. L’ente è grazie all’essere, ma là dove l’essere è obliato 
si rende necessaria la ricerca di un Ente superiore in grado di ga-
rantire la dominazione dell’ente sul nulla. Nasce il Superente (Dio) 
che fonda, causa, e si fa garante dell’essere della totalità degli enti 
(mondo). L’idea di Dio è il primo grande evento che caratterizza la 
storia dell’oblio dell’essere. A generarla è il bisogno di sicurezza, è 
la volontà indiscussa dell’uomo che, nell’oblio dell’essere, va alla 
ricerca affannosa di un Ente superiore capace di assicurare l’essere 
dell’ente, in assenza dell’essere! La proclamazione nietzscheana del-
la morte di Dio è la denuncia dell’impossibilità di un simile tentativo, 
che ha le sue remote origini nell’idea platonica di Bene (Agathón) che 
nel mondo iperuranico presiede la gerarchia delle idee.

Il significato del termine “Bene” non è da affidare a un contesto 
morale, ma a un contesto metafisico, volto alla ricerca della causa 
prima da cui ogni cosa dipende. «To agatón significa in greco ciò 
che è atto (taugt) a qualcosa e che rende atto (tauglich) a qualcosa».3 
Se dunque agathón significa “ciò che è buono a”, l’idea del Bene si 
riferisce a “ciò che è buono a” far essere e a far apparire ogni cosa. Il 
Bene è Bene in quanto causa, il suo valore (bonum) consiste nell’es-
sere causa di tutto ciò che è. 

L’introduzione del rapporto causale muta la prospettiva ontologi-
ca, nel senso che nel pensiero aurorale, o, come lo chiama Jaspers, 
nel periodo assiale dell’umanità, l’essere era inteso come lo stesso 
presentarsi degli enti, come il loro incondizionato accadere e il loro 
presentarsi nell’accadimento, ora invece l’essere è inteso come un 
ente, l’Ente supremo, il cui valore (bonum) consiste nel causare gli 
enti, che “sono”, finché l’azione causante li mantiene e li conserva. La 
filosofia successiva si limiterà a discutere il carattere di “necessità” 
(come prevede il concetto di “emanazione” di Plotino) o di “libertà” 
(come prevede il concetto di “creazione” di Tommaso d’Aquino) che 
caratterizza quel processo causale che afferma la dipendenza degli 
enti da un Ente supremo, senza più ripercorrere il significato origi-
nario dell’essere come libero accadere dell’ente. Questo significato, 
obliato, si assenterà nel corso del pensiero occidentale, rendendo così 
possibile la dominazione metafisica dell’ente.

3 M. Heidegger, Platons Lehre von der Wahrheit (1931-1932, 1942), trad. it. La 
dottrina platonica della verità, in Segnavia, Adelphi, Milano 1987, p. 182.
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A questo punto le metafisiche che nascono dall’oblio dell’essere, 
per quanto trattenute dal giogo dell’idea suprema, non possono evi-
tare l’esito nichilistico, perché, nella dimenticanza dell’essere, anche 
l’idea suprema non è in grado di giustificare la sua superiorità che la 
“rende buona a” (agathón) far essere e non essere tutte le cose. L’im-
postazione ontologica di Platone non subisce sostanziali modifiche in 
Aristotele. La sua metafisica si presenta infatti come lo studio dell’en-
te in quanto ente (ón ê ón), ossia dell’ente nella sua entità, da in-
tendersi come determinazione dei caratteri generali dell’ente e come 
determinazione dell’Ente supremo. Nascono l’ontologia e la teologia. 
L’una e l’altra non sporgono dal piano ontico e quindi sottintendono 
l’oblio dell’essere.

Con l’assentarsi dell’essere dallo sfondo della metafisica occiden-
tale si assiste anche all’assentarsi della verità come “alétheia”, come 
“manifestazione” di quella presenza. Al suo posto si afferma la verità 
come orthóthes, come “esatta corrispondenza” tra il vedere (ideîn) e ciò 
che è visto (eîdon). Anche la verità cade quindi sotto il giogo dell’idea 
che, a questo punto, diventa misura della verità dell’ideîn. Con l’ade-
guarsi dell’ideîn all’idéa si stabilisce una concordanza tra conoscente 
e conosciuto che Aristotele chiamerà homoíosis e Tommaso d’Aquino 
adaequatio. Con questo passaggio la verità, da proprietà dell’essere, di-
venta proprietà dell’uomo, in quanto non è più l’originario manifestarsi 
(alétheia) dell’essere, ma il corretto rapportarsi (orthótes) dell’uomo 
all’ente, ossia l’esattezza del vedere e del giudicare umano. Sotto il 
giogo dell’idea platonica, accanto alla metafisica degli enti, incomin-
cia a delinearsi anche l’umanismo, ossia quella centralità antropologica 
che troverà la sua massima espressione nell’Ego cogito, inaugurato da 
Cartesio, che caratterizza il soggettivismo moderno. 

A prepararlo è stata, ancora una volta, la valutazione platonica del 
Sommo Bene. Infatti, assente l’essere, per reggere l’universo ontico, 
per sottrarlo alla sua precarietà, alla possibile rapina del nulla, occor-
re far valere un ente che, per effetto di questa valutazione, diventa 
il Super-ente. Ma la valutazione è l’effetto di una soggettivazione. 
Platone, facendo dell’essere l’Ente supremo che vale al di sopra di 
ogni ente, ritiene di conferirgli dignità e perciò dice: «Il Bene non 
è l’essere, ma, al di là di questo, lo supera in dignità e potenza»;4 in 

4 Platone, Repubblica, Libro VI, 509 b. Recita il testo greco: «Ouk ousías óntos 
toû agatoû, all’éti epékeina tês ousías presbeíai kaì dynámei hyperéchontos».
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realtà lo riduce a mero oggetto di una valutazione soggettiva senza 
fondamento. Infatti, nell’oblio dell’essere, in virtù di che cosa vale 
l’Ente supremo? In questo senso Heidegger può dire:

Il colpo più duro contro Dio non consiste nel ritenerlo inconoscibile, 
nel provare l’indimostrabilità della sua esistenza, ma nell’innalzarlo a 
supremo valore.5 

In assenza dell’essere, infatti, l’unico fondamento possibile per una 
gerarchia di valori è la valutazione della soggettività umana che non 
lascia “essere” l’essere, ma lo lascia semplicemente “valere” come 
oggetto della propria attività soggettiva, sicché al centro non è Dio, 
ma l’uomo e la sua valutazione.

La determinazione teologica dell’essere, propria della filosofia 
medievale, sembra contraddire quell’umanismo che in molti modi si 
annuncia sotto il giogo dell’idea. La speculazione medievale, infatti, 
pur nella varietà delle sue differenze, non ha esitazione nel porre in 
Dio (Ipsum esse subsistens), il fondamento metafisico del mondo e 
il fondamento ultimo di quel valutare umano che, se ha la propria 
misura veritativa nelle cose (in rebus), è solo perché le cose, a loro 
volta, sono misurate dall’intelletto divino. Dio, cioè, è il fondamento 
di quella verità ontologica per cui le cose sono vere (cioè conformi al 
pensiero divino), e nella loro verità costituiscono il fondamento della 
verità logica espressa dall’intelletto umano. 

In realtà la centralità teologica del discorso metafisico medievale na-
sconde un significato mondano. Siccome nel mondo l’essere compete 
all’ente in modo problematico, sì che gli enti sono, ma potrebbero anche 
non essere (contingentia mundi), il metafisico medievale va alla ricerca 
di Dio per trovare la ragione capace di garantire la prevalenza dell’essere 
dell’ente sul suo non essere. Scrive in proposito Tommaso d’Aquino:

La creatura non dispone dell’essere se non partecipato da altro. La-
sciata a sé, e considerata per se stessa, essa è nulla. Ne consegue che per 
natura ad essa inerisce prima il nulla che l’essere.6

5 M. Heidegger, Nietzsches Wort “Gott is tot” (1943), trad. it. La sentenza di 
Nietzsche “Dio è morto”, in Sentieri interrotti, La Nuova Italia, Firenze 1968, 
pp. 238-239.

6 Tommaso D’Aquino, De aeternitate mundi (1270), in Opuscula philosophica, 
Marietti, Torino 1954, n. 304, p. 107. Recita il testo tomista: «Esse non habet 
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Dio allora risponde all’esigenza di salvare il mondo, che è il sog-
giorno dell’uomo, dalla possibilità di non essere, e realizza questa 
salvezza ponendosi come lo stesso principio di ragione. L’esistenza 
di Dio è infatti l’esito di un processo inferenziale che l’uomo ha 
instaurato per trovare una ragione capace di garantire il prevale-
re dell’essere nell’ente. Nel Dioprincipiodiragione, il Diovalore di 
Platone viene allo scoperto, presentandosi come colui che garan-
tisce il soggiorno dell’uomo e ne soddisfa l’esigenza conoscitiva. 
In questo senso anche il primato medievale della determinazione 
teologica è al servizio dell’uomo, che solo apparentemente si trae da 
parte. Infatti, scrive Heidegger: 

L’uomo, in aspetti di volta in volta differenti, ma ogni volta delibera-
tamente, prende posto nel bel mezzo dell’ente, senza per questo essere 
l’ente più elevato.7

Con l’età moderna la centralità dell’uomo, il suo sostituirsi all’es-
sere nel tentativo di assicurarsi il possesso sicuro e incondizionato 
dell’ente avviene a carte scoperte. L’umanismo, nato sotto il giogo 
dell’idea platonica, si affranca dalla soggezione alla determinazione 
teologica medievale e si pone come l’incondizionato che condiziona 
il volto di ogni ente. Quest’ultimo, infatti, è ente solo se è oggetto, 
ossia se è “posto di contro” (ob-jectus, Gegenstand) a un soggetto, la 
cui attività consiste nel rappresentare (vor-stellen) l’oggetto nel senso 
di porselo (stellen) davanti (vor). Se conoscere significa “rappresenta-
re”, l’uomo si riconferma, e questa volta esplicitamente, come luogo 
della verità che, da parte sua, abbandonato il volto realistico dell’a-
daequatio medioevale (ossia della corrispondenza dell’intelletto alla 
cosa), assume quello della certezza (Gewissheit), ossia dell’assorbi-
mento soggettivo dell’ente. 

Con Cartesio, quindi, il soggetto si trova a dover svolgere quel 
ruolo di presentazione dell’ente che, prima dell’accennata deviazione 
platonica, era svolto dall’essere. Prima di Platone, infatti, l’essere era 
pensato come condizione del presentarsi dell’ente; ora in questo ruolo 
è pensato il soggetto che rappresentando, ponedinanzi (vorstellt) l’en-

creatura nisi ab alio. Sibi relicta, in se considerata nihil est. Unde prius natu-
raliter inest sibi nihil quam esse».

7 M. Heidegger, La dottrina platonica della verità, cit., p. 190.
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te che, a sua volta, in quanto postodinanzi a un soggetto, si chiama 
oggetto (Gegenstand). Con l’oggettivazione della totalità dell’ente si 
apre l’epoca della riduzione del mondo a immagine soggettiva. L’im-
magine del mondo (Weltbild o Weltanschauung) è l’essenza dell’epoca 
moderna. Non c’è un’immagine del mondo antica, né una medievale, 
perché in quelle epoche è essenziale l’ordine delle corrispondenze 
come orthótes, homoíosis, adaequatio. Con l’epoca moderna, invece, 
il mondo viene formato (gebildet) dall’immagine (Bild) o dalla visio-
ne (Anschauung) che l’uomo se ne è fatto. “Immagine del mondo” 
significa quindi che il mondo è così come noi lo vediamo.

Questo vedere anticipante, che Heidegger chiama mathesis univer-
salis rifacendosi all’etimo di máthema che significa “anticipazione”,8 
è ciò che consente all’ente di presentarsi come oggetto per quel sog-
getto, l’uomo, che diventa il centro privilegiato di tutti i possibili rap-
porti. Da questo centro l’uomo dispiega tutta la sua potenza scien-
tifica e tecnica che si esprime nel calcolo, nella pianificazione e nel 
controllo di tutte le cose. Non a caso la scienza vera e propria nasce 
nell’epoca del cogito e della sua centralità. 

La scienza moderna che progetta l’ente e la tecnica che ne dispone in 
base al progetto sono quindi in perfetta linea con la metafisica dell’Occi-
dente che, a partire dalla deviazione platonica, ha separato l’ente dall’es-
sere, per affidarlo prima a quel Superente che la speculazione medievale 
ha chiamato Dio, e poi a quell’entesoggetto o uomo che, “prendendo po-
sto nel bel mezzo dell’ente”, ha ridotto la totalità dell’ente a sua rappre-
sentazione. Con la scienza e con la tecnica, scrive Heidegger: «L’uomo è 
divenuto rappresentante d’ente risolto in oggetto»,9 su cui poter ancorare 
il senso del proprio presente e con cui potersi difendere dall’insecuritas 
che accompagna l’anticipazione del futuro.

Sotto il dominio della ratio (il cui significato, affidato all’etimo del 
verbo reor, esprime “stimare qualcosa per quello che è” e quindi “sot-
toporre qualcosa alla stima o al calcolo di qualcuno a cui il qualcosa 
deve render ragione”) si stabilisce una continuità che va da Cartesio 
a Hegel attraverso Leibniz e Kant. Il principio di ragion sufficiente 

8 M. Heidegger, Die Zeit des Weltbildes (1938), trad. it. L’epoca dell’immagine 
del mondo, in Sentieri interrotti, cit., p. 74. Recita il testo: «Tà mathémata si-
gnifica per i Greci ciò che, nella considerazione dell’ente e nel commercio con 
le cose, l’uomo conosce in anticipo».

9 Ivi, p. 86.
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di Leibniz, letto come principium reddendae rationis, è il principio 
razionale che assicura l’ente dalla possibilità di nonessere. Per Lei-
bniz questo principio si identifica con Dio, inteso come fondamento 
ontologico della totalità degli enti, ma un’analisi più approfondita non 
tarderà a rivelare il risolvimento di questo Dio nella ragione umana. 
È infatti un’esigenza della ragione calcolante ciò che conduce alla 
ricerca di Dio, così come è la ragione fatta calcolo ciò che definisce 
l’essenza di Dio come quella di colui che, calcolando, decide dell’en-
te nella sua totalità. È di Leibniz l’espressione «Come Dio calcola e 
mette in atto il suo pensiero, sorge il mondo».10

Nell’ambito circoscritto della ratio, intesa come soggettività 
dell’Iopenso, si decide con Kant l’orizzonte del conoscibile e dell’in-
conoscibile. Le forme a priori dell’Io-penso (intuizioni e categorie) 
esprimono quella valenza anticipatrice della soggettività umana che, 
traducendo l’ente in oggetto matematico e fisico, lo circoscrive nell’o-
rizzonte dell’esperienza, intesa non più come presenza dell’ente, ma 
come costruzione soggettiva dell’oggetto, per cui ciò che si sottrae 
a questa costruzione affonda nella noumenicità dell’inconoscibile. 
«Il próteron tê physei, ciò che, rispetto al disvelarsi, è precedente, in 
quanto, essendo ciò che è da sé più manifesto, viene prima di tutto»11 
non è più l’essere, ma le funzioni a priori della soggettività che ac-
compagnano ogni costruzione kantiana.

Con Hegel, infine, assistiamo al trionfo della soggettività che, libe-
ratasi da ogni limite noumenico, si pone come assoluta. In essa l’ente 
è definitivamente assicurato nella sua positività, mentre il negativo è 
relegato nell’illusione che il processo dialettico si lascia di volta in 
volta alle spalle. La continua e sempre positiva vittoria della sogget-
tività sul negativo anticipa la nietzscheana volontà di potenza che, se 
da un lato annuncia, con la morte di Dio, la fine di quel mondo so-
vrasensibile, o realtà prima, che pretendeva di porsi come condizione 
e norma del mondo sensibile, dall’altro rappresenta l’ultima incarna-

10 G.W. Leibniz, Dialogus de connexione inter res et verba, et veritatis realitate 
(1677), trad. it. Dialogo, in Scritti filosofici, Utet, Torino 2000, vol. I, p. 190. 
L’espressione che in latino suona: «Cum Deus calculat et cogitationes exercet, 
fit mundus» è ripresa da M. Heidegger, Nietzsche (1936-1946, 1961), trad. it. 
Nietzsche, Adelphi, Milano 1994, pp. 901 e segg. 

11 M. Heidegger, Der Satz vom Grund (1957); Il principio di ragione, Adelphi, 
Milano 1991, p. 127.



U. Galimberti - Prologo 25

zione dell’antropocentrismo dell’Occidente che, nell’oblio dell’esse-
re, segue il suo destino di terra del tramonto.

Nietzsche, che vive profondamente l’esperienza del mondo mo-
derno, in cui si assiste all’esplosione dell’umanismo che si era an-
nunciato sotto il giogo dell’idea, non può fare a meno di cogliere 
nella volontà di potenza, che spinge l’uomo ad assicurare gli enti e se 
stesso tra gli enti, la matrice di quell’idea metafisica che ha condotto 
alla posizione di Dio che tutti li fa valere. Andare al di là del bene e 
del male, misconoscere i valori, proclamare la morte di Dio significa 
riconoscere l’impossibilità di affidare ad un mondo sovrasensibile di 
enti o ad un Ente supremo il compito di salvare l’ente dal nulla.

Questo compito appartiene all’essere il cui destino (Geschick) è 
appunto quello di far accadere (geschehen) l’ente. Strappare all’es-
sere il suo destino, per affidarlo ad un ente privilegiato, è oblio 
dell’essere e, ad un tempo, ricerca affannosa di qualcosa che as-
sicuri durante la sua assenza. Proclamare la morte di Dio significa 
dunque riconoscere l’impotenza radicale del mondo sovrasensibile 
nei confronti di quello sensibile, significa aprirsi la possibilità di un 
recupero del senso dell’essere. In Nietzsche non assistiamo a questo 
recupero, ma alla continua affermazione della volontà di potenza. 
Volontà di potenza significa “volere sempre di più”. Ciò che si vuole 
è ciò che l’Occidente ha sempre voluto: la sicurezza dell’ente, l’eli-
minazione della sua precarietà.

Ma se la volontà vuole sempre di più significa che, per sé, l’ente 
è ancorato sempre meno all’essere, per cui dire volontà di potenza 
equivale a dire impotenza dell’ente ad essere garantito dalla possibile 
rapina del nulla. Identificare infine la volontà di potenza con l’eterno 
ritorno dell’uguale significa sancire, una volta per tutte, l’impotenza 
dell’ente a garantirsi da sé, e quindi l’inutilità di tutti i tentativi occi-
dentali volti in tal senso. 

Concludendo, possiamo dire che il merito di Nietzsche consiste 
nell’aver colto nella volontà di potenza, che assicura l’uomo nella 
ricerca affannosa della propria sicurezza, l’unico valore incondizio-
nato che condiziona ogni iniziativa etica e teologica, mentre il limite 
consiste nel fatto che Nietzsche, dopo il rifiuto di tutti i valori e di 
tutte le ipotesi teologiche, ha fatto della volontà di potenza il valore 
supremo, e, del luogo lasciato libero dalla morte di Dio, la dimora del 
superuomo, ultima espressione della soggettività quale si è costituita 
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a partire da Platone. In questo modo Nietzsche resta prigioniero della 
sua stessa vittoria, e con lui naufraga l’ultimo tentativo dell’Occiden-
te volto a far essere l’ente, a sottrarlo alla rapina del nulla, in assenza 
dell’essere! Scrive Nietzsche:

Vidi una grande tristezza invadere gli uomini. I migliori si stancarono 
del loro lavoro. Una dottrina apparve, una fede le si affiancò: tutto è 
vuoto, tutto è uguale, tutto fu! Abbiamo fatto il raccolto: ma perché tutti 
i nostri frutti si corrompono? Cosa è accaduto quaggiù la notte scorsa 
dalla luna malvagia? Tutto il nostro lavoro è stato vano, il nostro vino è 
divenuto veleno, il malocchio ha disseccato i nostri campi e i nostri cuori. 
Aridi siamo diventati noi tutti [...]. Tutte le fonti sono esauste, anche il 
mare si è ritirato. Tutto il suolo si fenderà, ma l’abisso non inghiottirà! 
Ah, dov’è mai ancora un mare dove si possa annegare: così risuona il 
nostro lamento sulle piatte paludi.12 

La tristezza che invade è la tristezza del tramonto, quando il sole 
cede il posto ad una luna che è malvagia perché giunge a concludere 
un giorno in cui il lavoro è stato vano, perché la terra si è disseccata, 
i frutti non hanno risposto alle attese, le fonti si sono estinte e nessun 
abisso s’è dischiuso ad inghiottire l’uomo che, dunque, resta testi-
mone dell’aridità della terra, del niente che ne è stato. Il nichilismo 
conclude la “terra della sera” e custodisce il senso del tramonto.

Da questo breve excursus sulla storia d’Occidente, indispensabile 
per comprendere il perché di un ritorno, emergono due indicazioni. 
La prima è che l’essenza del nichilismo è costituita dall’oblio dell’es-
sere, la cui radicalità è da rintracciarsi nella stessa instaurazione del 
punto di vista umano che fa di ogni filosofia e, più in generale, di 
ogni espressione culturale dell’Occidente, un’antropologia. L’uomo, 
infatti, giunge al centro di ogni discorso solo quando dal centro ha 
spodestato l’essere, per porre se stesso come principio di tutte le cose. 

La seconda è che, per realizzare il suo tentativo adamitico o pro-
meteico, l’uomo occidentale ha impostato il proprio pensiero esclu-
sivamente in termini causali, cercando di ogni cosa il “perché”, o la 
“ragione sufficiente” a garantirne l’essere, piuttosto che il senso del 
suo “è”. In tal modo ha evitato di porre le cose nella massima oscil-

12 F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle un Keinen (1883-
1885), trad. it. Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, in 
Opere, Adelphi, Milano 1968, vol. VI, 1, p. 175.
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lazione, che è poi quella compresa tra essere e nulla, da cui solamen-
te può emergere il senso dell’essere. Stando così le cose, acquistano 
particolare rilievo da un lato il teorema jaspersiano e heideggeriano 
della finitezza dell’uomo, che non è compiacenza pessimistica di gu-
sto decadente, ma spazio per l’essere e per il suo rivelarsi; dall’altro la 
trasformazione della domanda filosofica fondamentale (der philoso-
phische Grundfrage) che, in Jaspers e in Heidegger, non è più ricerca 
di cause, ma ricerca di senso. Ossia non ci si chiede più: «Chi ha fatto 
essere l’ente preferendolo al nulla» (teologismo), o «Come si fa a 
far essere l’ente sottraendolo al nulla» (scientismo), ma ci si chiede: 
«Che senso ha che ad essere sia l’ente e non il nulla?».

Se ci si limita a chiedere la causa dell’essere dell’ente, invece che 
il suo senso, non ci si muove sul piano filosofico che mette in questio-
ne la totalità, ma su quello scientifico che, lungi dal problematizzare il 
principio di causalità, lo assume senz’altro come struttura anticipante, 
al cui interno collocare, e quindi limitare, la portata della domanda. 
In questo ambito circoscritto l’ente non è più colto nel massimo pe-
ricolo, costituito dalla possibilità del suo nonessere, ma è problema-
tizzato limitatamente alla ricerca della causa che l’ha fatto essere. Il 
problema, cioè, è ridotto all’identificazione di una causa e non esteso 
al senso ultimo di quell’accadimento che è l’essere del reale invece 
che il suo non-essere.

Nell’identificazione della causa è raccolto non solo lo sforzo della 
scienza moderna, ma anche il senso della metafisica occidentale che, 
a partire da Platone, è andata alla ricerca di quell’Ente capace di far 
essere la totalità degli enti. La metafisica occidentale, quindi, ridu-
cendo la portata e il senso della domanda di fondo, ha impoverito fino 
all’insignificanza la filosofia, e nello stesso tempo ha presieduto la 
nascita della scienza, assegnandole la domanda al cui interno operare: 
la ricerca delle cause. 

In questa luce, l’opposizione tradizionale tra scienza moderna e 
metafisica classica cade a quel livello inessenziale che si trova espres-
so dalla differenza tra causa seconda e causa prima, in cui non è in 
gioco l’impostazione causalistica della domanda, ma semplicemente 
un differente livello di risposta. A questo punto perché meravigliarsi 
della fine della filosofia? Se la sua ricerca è nella direzione delle cau-
se, a questa ricerca ha dato ampia soddisfazione la scienza ogni volta 
che di una cosa ha indicato il perché. Questa osservazione, oltre ad 
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anticipare la direzione del nostro discorso, vuol essere un esempio 
di come in filosofia la comprensione di una domanda sia spesso più 
importante e decisiva del contenuto delle possibili risposte.

Oggi la filosofia può risorgere solo se è in grado di riproporsi, al 
di là di tutte le risposte, come domanda radicale, alla ricerca non più 
della causa, ma del senso dell’essere delle cose. Solo così potreb-
be ridestare l’uomo attualmente assopito da quella serie di rimandi 
causali escogitati dalla scienza per la spiegazione di ogni cosa, e, ri-
destandolo, potrebbe metterlo di fronte a quell’assenza di senso che 
si determina quando la ragione, abituata ormai a spiegare il come di 
tutte le cose, tace impotente di fronte al perché del loro accadimento: 
«Perché c’è qualcosa in generale e non il nulla?». Qui, per rispondere, 
non basta indicare la causa di ogni cosa, qui la domanda chiede: «Che 
senso ha l’esserci di ogni cosa con o senza la sua causa?», «Perché il 
suo accadere, invece del suo astenersi?».

Se la legge causale è un vincolo che l’angoscia dell’uomo impone 
all’originario phyein della physis, se è una profonda difesa dell’uomo 
che tenta di controllare, mediante il potere del concetto, il tormentoso 
enigma dell’evenire di tutte le cose, l’enigma si fa ancora più assillan-
te per un intelletto ormai dominatore, che dal senso di questo enigma 
si sente contraddetto. Per risolvere l’enigma non basta ricondurre le 
cose alle loro cause, dando così a ciascuna il proprio nome. Chiamare 
qualcosa con il suo nome significa esprimere potere su di essa, ciò fa 
parte essenziale delle arti magiche primitive. Un tempo si dominava-
no le potenze malvagie chiamandole con il loro nome, si indeboliva 
o si uccideva il proprio nemico eseguendo certi procedimenti magici 
sul suo nome. Con la nascita della scienza queste estrinsecazioni pri-
mordiali dell’angoscia primitiva riapparvero in quella tendenza volta 
ad eliminare quanto risultava inafferrabile alla concettualità intellet-
tuale, che espresse la sua potenza nominando tutte le cose secondo la 
quantità. Respinto così l’inaccessibile, la scienza ridusse la natura alla 
propria immagine logica, e la filosofia seguì la scienza nella concezione 
di un’immagine meccanica e rigorosamente deterministica del mondo.

Con la necessità logica in possesso dell’uomo ci si difese dalla 
necessità del destino, con la magia della concettualità dalla magia del 
mistero, il cui volto inaccessibile ha generato nel pensiero aurorale 
un timoroso rispetto, e nel pensiero moderno un’angosciata e perciò 
prepotente reazione. Alla contemplazione del primo è subentrata la 
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volontà del secondo di assoggettare, di meccanizzare, di dominare. 
Ma l’essere, che come destino (Geschick) destina ogni evento, la cui 
successione compone la storia (Geschichte), destina anche quell’e-
vento, la ragione scientifica, che tenta la soppressione del destino e 
del mistero in esso racchiuso. 

Questa terminologia heideggeriana, che richiama il linguaggio re-
ligioso, non deve far pensare alle porte dell’inferno che non prevar-
ranno (Portae inferi non praevalebunt), perché qui l’inferno non è 
l’antitesi, ma il volto attuale dell’essere, ciò che l’essere lascia essere 
di sé in occasione del suo assentarsi: l’assenza di senso e quindi la do-
manda che lo richiede. Raccogliendosi in questa domanda, la filosofia 
può riprendersi dall’alienazione in cui è caduta quando, nell’epoca 
della nascita e del trionfo della scienza, che ha coinciso con la moder-
na epoché o sospensione della manifestazione dell’essere, s’è presa 
cura della sorte o destino (Geschick) dell’ente, invece che della sorte 
o destino dell’essere.

Le tappe che hanno condotto alla dimenticanza del senso dell’es-
sere, in cui si raccoglie l’essenza del nichilismo, sono per Jaspers: la 
riduzione dell’apertura periecontologica alla clausura ontologica, 
con il conseguente smarrimento del senso dell’essere che, da compren-
dente (periéchon) la totalità dell’ente, è stato assorbito e compreso, da 
Umgreifende è stato ridotto a leere Begriff, a vuoto concetto; quindi 
la riduzione della totalità ontologica all’orizzonte dell’intelletto inter-
soggettivo, che ha fatto di ogni ente un oggetto per quel soggetto che 
è la coscienza in generale (Bewusstsein überhaupt). Questa, ponendosi 
come ragione scientifica e tecnica, ha dissolto nell’illusione, perché non 
scientifica, ogni ulteriorità che non fosse da essa direttamente verifica-
bile con gli strumenti della propria logica assolutizzata. Il nichilismo 
dell’Occidente è dunque l’esito del progressivo nientificarsi dello spa-
zio della trascendenza e quindi dell’esistenza e della libertà dell’uomo.

Se il nichilismo nasce dall’oggettivazione della trascendenza, dal 
suo risolvimento nella ragione immanente, dal nichilismo si potrà usci-
re solo spezzando (durchbrechend) l’orizzonte circoscritto dell’ogget-
tività, e vivendo quella tensione (Spannung) desituante che libera per 
l’essere autentico. L’itinerario non ha un significato mistico, perché 
l’essere non è l’assoluto al di là, ma è, per Jaspers, quella trascendenza 
immanente che si annuncia nell’apparire storico, nell’accadere ontico, 
senza peraltro esaurirsi nella storicità degli accadimenti. Il suo appari-
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re è un accadere, l’accadimento rivela, ma insieme nasconde l’essere 
come totalità dell’apparire e dell’accadere. Questa ambivalenza, per 
cui il rivelare è un nascondere, è ciò che fa di ogni oggetto una cifra 
che deve essere decifrata. Rompere (Bruch), penetrare (Ein-bruch), 
spezzare (Durch-bruch) l’oggettività dell’oggetto è decifrare la cifra, 
è dischiudere quello spazio che, per il soggetto che conclude il suo 
orizzonte nei confini dell’oggettività, è nulla.

L’oltrepassamento di questi confini non avviene sulla scorta di un 
sapere. La certezza (Gewissheit) che anima la tensione desituante 
non è di natura scientifica (Gewusstheit), ma di natura fideistica, è 
l’impossibilità di accettare che l’originario (Ursprung) coincida con 
l’oggettivamente conosciuto, che l’essere si risolva nella totalità pos-
seduta degli enti. Il metafisico, a cui tende la ragione quando supera i 
limiti dell’intelletto scientifico, il meta-storico a cui tende l’esistenza 
quando si desitua, non sono l’al di là platonico assolutamente trascen-
dente. Infatti, scrive Jaspers: 

Questa duplicazione del mondo non tarda a rivelarsi ingannevole [...] 
perciò l’al di là come una realtà totalmente altra deve cadere in quanto 
mera illusione. [...] Il luogo della trascendenza non è né di qua, né di là, 
ma è confine.13 

L’essere, infatti, si annuncia attraverso l’onticità oggettivamente 
conosciuta e attraverso la storicità oggettivata. “Attraverso (quer)” 
qui non significa “mediante”, ma significa “essere attraversato” e, 
perciò, “pervaso”, “compreso”, come il santo è attraversato dal sacro 
o come il poeta è attraversato dall’ispirazione che lo pervade e lo 
possiede. Allo stesso modo la realtà ontica (Realität) e la sua storia 
(Historie) è attraversata (quer) dall’essere, ossia da quella realtà au-
tentica (Wirklichkeit) a cui ogni realtà ontica (Realität) e ogni evento 
rinviano. Secondo Jaspers, infatti, il nichilismo nasce quando:

L’ente come essereoggetto (Gegenstand-sein) vela ciò a cui, in quanto 
presenza (Gegenwartigsein) rinvia.14

13 K. Jaspers, Philosophie (1932-1955), III: Methaphysik, trad. it. Filosofia, Utet, 
Torino 1978, Libro III: Metafisica, p. 944.

14 K. Jaspers, Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung (1962), trad. 
it. La fede filosofica di fronte alla rivelazione, Longanesi, Milano 1970, p. 197.
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Dal nichilismo si esce quando il conoscere (Erkennen), che si arre-
sta all’oggettività dell’ente, scopre l’ente come messaggio dell’essere 
e, “tra-guardando (quer zu sehen)” l’ente, si realizza come accerta-
mento dell’essere (Seinsvergewisserung, Seinsinnewerden). La logica 
dell’Occidente, che nell’oblio dell’essere ha assolutizzato l’ente, per 
poi ridurlo a oggetto per un soggetto, non conosce questo modo di 
pensare. Incapace di superare la conoscenza oggettiva, essa si proibi-
sce la trascendenza e si trattiene nel nichilismo che nasce ogni volta 
che non si conosce niente oltre l’ente. Perciò Jaspers conclude:

È nichilista chi non crede a nulla se non a ciò che è percepibile nella 
realtà, chi ritiene illusorio tutto ciò che non può né vedere né toccare, chi 
crede di sapere con certezza che cosa sia la realtà, chi non ha la minima 
idea delle parole goethiane: «Ogni fatto è già una teoria», chi nega la 
libertà e considera se stesso un mero esser-ci concluso nel suo “ci”.15 

All’analisi jaspersiana si affianca quella heideggeriana per la quale, 
da Platone a Hegel, l’idea regolativa del pensiero occidentale è quella di 
un sapere che non abbia presupposti perché tutti li ha risolti in sé. Questa 
idea è la stessa che sostanzia la metafisica come riduzione di tutto l’esse-
re alla presenza, in modo che nulla sia più nascosto (léthe), ma tutto sia 
“spiegato” e nel dispiegamento (a-létheia) dimori senza più rimandare 
ad altro. In questo modo l’essere, il nascosto, si risolve nella totalità di-
spiegata, che è poi la totalità ontica, per cui dell’essere, alla conclusione 
e al culmine della metafisica, «ne è nulla».16 E del resto quale altro senso 
avevano i principi della metafisica, quali il principio di non contrad-
dizione, di causalità, di ragion sufficiente, se non quello di assicurare 
l’essere dell’ente mediante la disponibilità delle cause e delle ragioni 
sufficienti a garantire l’essere dell’ente piuttosto che il suo nonessere?

La nostra epoca, che ha estinto la differenza ontologica assicurando 
l’essere dell’ente all’interno dell’attività tecnica fondata sul calcolo e 
sulla pianificazione, non è in grado di conoscere per sé alcun autentico 
futuro, perché l’accadimento di ogni ente, di ogni “novità” è qualco-
sa di irrimediabilmente passato, perché previsto, precalcolato, perché 

15 K. Jaspers, Chiffren der Transzendenz (1970), trad. it. Cifre della trascendenza, 
Marietti, Genova 1990, p. 18.

16 M. Heidegger, Nietzsche (1961), trad. it. Nietzsche, Adelphi, Milano 1994, p. 
812. Recita il testo tedesco: «Mit dem Sein als soclhem “ist” es nicht: das Sein 
– ein Nihil (Dell’essere in quanto tale non ne “è” niente: l’essere – un nihil)». 



32 Il declino dell’Occidente revisited

anticipatamente voluto. L’epoca della tecnica, come epoca finale della 
metafisica, assiste così al rovesciamento di quest’ultima nel suo oppo-
sto. La metafisica cessa di essere tensione oltrepassante il mondo fisico 
per diventare l’ordine pienamente attuato di questo mondo, il modo di 
funzionare di un certa struttura storica, di una certa civiltà.17 

Risolto l’essere nell’ente, la metafisica non può più sussistere come 
attività distinta dal mondo, ma si risolve irrimediabilmente in esso, 
ponendosi come suo ordinamento e sua stabilità. In questa risoluzione 
la metafisica realizza il suo trionfo e la sua fine, porta a compimento 
quello che da sempre è stato il suo intento più o meno maschera-
to: conseguire il dominio dell’ente disponendo incondizionatamente 
del suo essere. Nella sua versione tecnica, la metafisica si connette 
così all’essenza della modernità come Neuzeit, che non annuncia un 
nuovo (neu) tempo (Zeit), ma un nuovo modo più sicuro di vivere il 
proprio passato. Infatti la modernità è l’epoca della certezza che si 
autoassicura, è il tempo in cui l’uomo è continuamente alla ricerca di 
nuovi punti di assicurazione e di stabilità sempre più solidi.

In questa logica il pensiero filosofico è tanto più valido quanto più 
riesce a non lasciare nulla di infondato, cioè di inespresso, quanto più 
riesce a portare alla luce dell’enunciazione tutti i suoi fondamenti. 
L’esigenza di fondare è l’esigenza di assicurare l’ente, di sottrarlo 
alla precarietà in cui l’essere lo lascia essere. In questa esigenza di 
fondazione e di enunciazione di tutti i fondamenti si raccoglie l’es-
senza del pensiero occidentale e l’inevitabile suo tramonto, perché là 
dove tutto è fondato, e dove ogni fondamento è esplicitato e detto, non 
resta più niente da dire. 

In questo senso il tramonto dell’Occidente è anche il concludersi 
della sua storia. La storia, infatti, come aprirsi di ambiti in cui le 
cose vengono all’essere, è storia della verità, cioè dello svelamen-
to, ma ogni svelamento è possibile solo sulla base di un originario 
nascondimento. Là dove ogni nascondimento è dissolto perché tutto 
è dispiegato, il pensiero è alla fine, e con esso la sua storia che di 
ogni Boden ha fatto un Grund, di ogni fondo di nascondimento un 
fondamento esplicativo.

17 Si veda a questo proposito U. Galimberti, Psiche e techne. L’uomo nell’età 
della tecnica, Feltrinelli, Milano 1999, e in particolare il capitolo 54: Il totalita-
rismo della tecnica e l’implosione del senso.
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A questo punto la risposta alla domanda heideggeriana: «Siamo 
veramente noi quegli ultimogeniti che siamo? O siamo anche, nello 
stesso tempo, i precorritori dell’aurora di una ben diversa epoca del 
mondo che ha lasciato dietro di sé tutte le odierne rappresentazio-
ni storiografiche della storia?»,18 è custodita nelle attuali possibilità 
del pensiero. Cresciuti come siamo in quella terra caratterizzata dal 
congedo dell’essere, possiamo ancora intendere il senso del lin-
guaggio che lo esprime? Se il linguaggio dell’Occidente serve per 
esprimere la dominazione dell’ente, non bisognerà far violenza a 
questo linguaggio affinché la voce dell’essere si tra-duca, cioè giun-
ga a quel tipo d’uomo, l’occidentale, la cui condizione è quella di 
essere avvolto non solo dall’oblio dell’essere, ma anche dall’oblio 
di questo oblio? Che cosa deve esprimere il linguaggio? Deve forni-
re nuove spiegazioni o deve corrispondere all’appello del nascosto? 
Se il pensiero, che in Occidente s’è sviluppato come spiegazione 
totale o totale esplicitazione, è giunto al suo trionfo, ma anche alla 
sua conclusione, se non si vuole che il tramonto della filosofia occi-
dentale coincida con il tramonto del pensiero in quanto tale, non c’è 
che da mutare prospettiva e passare dal pensiero come spiegazione 
al pensiero come ermeneutica.

L’ermeneutica jaspersiana, che trova il suo linguaggio nella cifra, 
e quella heideggeriana, che trova la sua espressione nel linguaggio 
poetico,19 si fondano sul presupposto che ciò che rimane nascosto e ge-
losamente custodito dalla cifra e dal linguaggio poetico non costituisce 
il limite o lo scacco del pensiero, ma il terreno fecondo su cui, solamen-
te, il pensiero può fiorire e svilupparsi. L’ermeneutica, che così prende 
avvio, non è mossa dall’ideale metafisico dell’esplicitazione totale che 
elimina ogni nascondimento, ma, al contrario, custodisce il nascosto e 
accoglie dal nascosto ciò che esso libera, ciò che offre all’interpretazio-
ne, e, nell’interpretazione, lascia in libertà (freilassen).

Se l’essere è ciò che sempre “è da pensare”,20 fedele all’essere 
non sarà quel pensiero che si pone come esplicitazione totale, ma 
quel pensiero che, rispetto all’ideale esplicativo dell’Occidente, sarà 

18 M. Heidegger, Der Spruch der Anaximander (1946), trad. it. Il detto di Anassi-
mandro, in Sentieri interrotti, cit., pp. 303-304.

19 Per queste vie espressive al di là del linguaggio occidentale si veda il Libro III: 
Oltre l’Occidente.

20 M. Heidegger, Was heisst Denken? (1951-1952, 1954), trad. it. Che cosa signi-
fica pensare?, Sugarco, Milano 1971, vol. I, pp. 37 e segg.
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detto “inadeguato”, mentre in realtà è semplicemente consapevole 
dell’“inesauribilità dell’essere”. In questo senso, sia lo scopo, sia i 
modi del lavoro ermeneutico di Jaspers e di Heidegger assumono una 
fisionomia tutta nuova, perché il rapporto esserepensiero non è più 
pensato come un processo causalmente strutturato che agisce sotto 
la spinta del fondamento (Grund) che di ogni cosa chiede il perché, 
ma è pensato come appellorisposta, come donoringraziamento, che 
caratterizzano il rapporto uomoessere in quella terra, il Boden, che 
non si risolve mai nel Grund della metafisica, perché anche l’ambito 
storico in cui l’esserci si muove e costituisce le sue concatenazioni 
di cause ed effetti, di premesse e conclusioni è sorretto, dato, reso 
possibile dall’essere che, come dono, si dà (es gibt) e, come parola, 
dà (gibt) l’essere agli enti.

Il recupero della verità dell’essere e della sua parola non ancora 
alienata assume a questo punto il senso di un “ritorno”, il ritorno a 
quel tempo in cui il pensiero occidentale incominciò a individuarsi e, 
progressivamente, a separarsi da quello aurorale, in cui l’uomo, al di 
là di ogni distanza spaziale e culturale, si pensava testimone dell’es-
sere, e dell’ente solo per dono. La difficoltà maggiore che si incontra 
nell’esecuzione di questo compito, a cui è dedicato questo saggio, è 
costituita dalla mancanza del linguaggio. Quello offerto dall’Occi-
dente è inadeguato, perché del linguaggio originario è il travisamen-
to, o, se si preferisce, il tramonto. Il tramonto tuttavia conserva, nel 
suo attenuarsi, la luce dell’alba; sarà allora possibile, attraverso la 
metafisica del tramonto, risalire al domandare che l’ha generata, per 
ripensarla nella purezza non ancora contaminata dalle risposte che 
l’Occidente ha di volta in volta fornito. Qui non si tratta di approntare 
una nuova strada, ma di liberare l’antica, custodendo con la massima 
cura le orme che vi si trovassero impresse.

Il sentiero che così si dischiude muove dall’essenza dell’aliena-
zione occidentale alla ricerca della terra perduta. Nel tragitto l’uo-
mo erra. Dall’errare può nascere l’errore, come smarrimento tra i 
sentieri che “disviano”, che cioè conducono “fuori dalla via”, dove 
l’errare diventa “aberrante”, ma dove anche può trovarsi il sentiero 
che avvicina, che conduce nelle prossimità della terra perduta. In 
questo smarrito itinerare, questo libro non vuol essere una monogra-
fia parallela in cerca dei punti di contatto tra Jaspers e Heidegger, 
ma vuole pensare con Jaspers e con Heidegger al senso espresso 
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dalla loro filosofia che, ponendosi ai limiti di un’epoca storica, va 
alla ricerca del perché del suo smarrimento.

In questa ricerca il pensiero aurorale non è indicativo per ciò che 
dice, ma perché il suo dire costituisce la prima risposta all’accadere 
dell’Occidente. Se quest’ultimo non ha più nulla da dire perché è giun-
to all’esplicitazione totale, allora l’ascolto dei pensatori aurorali, non 
ancora compromessi dalla distinzione tra Oriente e Occidente, è il com-
pito fondamentale che attende quanti hanno compreso che l’Occidente 
è arrivato alla fine. La loro parola è infatti all’inizio, e nasconde, ma in 
modo non inaccessibile, la verità che dovrà palesarsi a tramonto avve-
nuto, quella che, secondo Nietzsche, è la filosofia del mattino:

Chi anche solo in una certa misura è giunto alla libertà della ragione, 
non può poi sentirsi sulla terra nient’altro che un viandante, non un viag-
giatore diretto alla meta finale. [...] Quando silenziosamente, nell’equi-
librio dell’anima mattinale, egli passeggerà sotto gli alberi, gli cadranno 
intorno dalle cime e dai recessi del fogliame solo cose buone e chiare, i 
doni di tutti quegli spiriti liberi che abitano sul monte, nel bosco e nella 
solitudine e che, simili a lui, nella loro maniera ora gioiosa e ora me-
ditabonda, sono viandanti e filosofi. Nati dai misteri del mattino, essi 
meditano come mai il giorno, fra il decimo e il dodicesimo rintocco di 
campana, possa avere un volto così puro, così luminoso, così trasfigura-
tamente sereno: essi cercano la filosofia del mattino.21

Muovendosi in questa direzione il libro non vuol essere una mono-
grafia parallela in cerca dei punti di contatto tra Jaspers e Heidegger, 
ma vuole pensare con Jaspers e Heidegger al senso espresso dalla loro 
filosofia che, ponendosi ai limiti di un’epoca storica, va alla ricerca 
del perché del suo smarrimento.

21 F. Nietzsche, Menschliches, Allzumenschiches. Ein Buch für freie Geister 
(1879-1880), trad. it. Umano troppo umano, in Opere, cit., vol. IV, 2, p. 304.
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zygmunt bauman e aleksandra kania

L’OCCIDENTE DESTINATO A DECLINARE

aleksandra kania: Nei dibattiti sul declino della Civiltà Occi-
dentale la nozione di “civiltà” è usata in molti e mutevoli significati 
diversi. Etimologicamente il termine è derivato dalle parole latine ci-
vilis o civis (cittadino) e civitas (città). Introdotto nel pensiero sociale 
della seconda metà del XVIII secolo come descrizione di uno stadio 
avanzato nello sviluppo della società umana o del processo attraverso 
il quale una società raggiunge una fase così avanzata, si caratterizza 
per una struttura complessa, centralizzata, urbanizzata e stratificata. 
Nonostante nel secolo dei Lumi predominasse una presunzione di su-
periorità del mondo civilizzato sulle forme di vita sociale primitive o 
barbariche, era già presente in quel secolo una certa ambiguità nella 
valutazione dello sviluppo civile (in particolare nella differenza tra i 
suoi aspetti materiali ed etici, o di evoluzione culturale). Il sostantivo 
plurale “civiltà” è divenuto comune non prima del XX secolo, assie-
me anche al presagio di uno Scontro delle civiltà (1996) di Samuel 
Huntington. Le spiegazioni e le previsioni formulate in proposito al 
crollo della civiltà si concentravano sulla competizione, sulle guerre 
o sui conflitti reciproci, le vicissitudini, le contraddizioni, le tensioni 
o sui cicli interni di sviluppo.

zygmunt bauman: È da notare, tra l’altro, che anche Sigmund 
Freud riteneva inutile, anzi ridondante, l’utilizzo del sostantivo “ci-
viltà”, fin troppo spesso presente nei suoi studi sociali, assieme a un 
aggettivo che tradiva quale civiltà avesse in mente. Usava quel nome 
al singolare, affermando implicitamente la presenza di una sola ci-
viltà, quella occidentale – e conformandosi così alla mentalità della 
maggioranza europea di quel tempo, secondo cui l’aggiunta del ter-
mine “occidentale” sarebbe stata ridondante – e che era precisamente 
quell’unicità a distinguere l’Occidente dal resto del mondo.
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Sintetizzando e semplificando un po’ la storia del concetto di “civil-
tà”, e in particolare della “civiltà occidentale”, che ha preparato il ter-
reno per l’attuale “declino dell’Occidente”, derivato dalle apprensioni 
che di quando in quando esplodono nel panico da “fine del mondo”, 
possiamo individuare tre pietre miliari. La prima: il “Regolamento di 
Vestfalia” del 1648, negoziato dagli emissari delle dinastie regnan-
ti sulle terre dell’Europa occidentale che si erano riuniti a Münster e 
Osnabrück allo scopo di coniare una formula che mettesse fine alle 
decennali, cruente e devastanti guerre di religione post-riforma. Il pro-
dotto seminale e il patrimonio durevole di quella riunione fu il prin-
cipio «Cuius regio, eius religio» (che in parole semplici ma corrette, 
dritte al cuore della questione, significa: «il sovrano del paese decide 
quale tra gli dei disponibili, gli abitanti di quel territorio devono amare 
e obbedire»). In nuce, la formula della pace di Vestfalia ha rappresen-
tato il principio di sovranità territoriale degli organismi politici.

La seconda: nel 1755 Lisbona, a quel tempo uno dei più ammirati, 
invidiati e fiorenti centri economici, intellettuali e politici d’Europa, 
fu colpita in rapida successione da una triplice catastrofe naturale: 
un terremoto, un incendio e un diluvio di violenza inaudita, al punto 
da spazzarla via dalla carta geografica. Le reazioni a quell’evento da 
parte dei colti e della maggior parte dell’opinione pubblica furono im-
mediate quanto profonde – anzi, radicali, nel senso originale di “an-
dare alle radici della questione”: la natura che ha seguito il disegno 
divino si è rivelata cieca, sorda e del tutto negligente e indifferente 
alla ragione, alla giustizia e alla distinzione tra il giusto e l’ingiusto, 
non deve più essere lasciata alla sua sorte e alla sua logica (o piutto-
sto illogica), ma essere invece ricondotta nelle mani della gestione 
umana. Sotto la nuova gestione, l’“essere” delle cose e delle azioni 
non sarà più la ragione sufficiente del loro “dover essere”. Gli umani 
hanno il diritto (e l’obbligo) di impostare e re-impostare lo status quo 
delle cose. La terza tappa è stata la Primavera delle Nazioni del 1848. 
Una serie di crescenti sconvolgimenti in tutta Europa modificò la ge-
stione umana degli affari mondiali, passando da quella di re, principi 
e di altri despoti illuminati alle masse, rinominate ora nazioni. La for-
mula «Cuius regio, eius religio», dopo la sostituzione di “religio” con 
“natio”, si manifestò nel trasferimento di “regio” al neo-affrancato “le 
peuple”, da parte dei monarchi prudentemente avvertiti – e distribu-
ita al servizio della nazione moderna, dello Stato e della costruzione 
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dello Stato-nazione. La formula così rivista venne trapiantata negli 
altri continenti e proclamata (in forma di “Diritto delle nazioni all’au-
todeterminazione”) alla Conferenza di Pace di Versailles del 1919-21, 
quale principio universale della convivenza umana in tutto il mondo 
e riconfermata nello statuto delle Nazioni Unite.

kania: In Stato di crisi (2014) hai analizzato con Carlo Bordo-
ni come il modello post-Vestfaliano dello Stato moderno sia entrato 
in crisi con i processi di globalizzazione: il moderno Stato-nazione, 
svolgendo il compito di servire la causa dell’autonomia e dell’indi-
pendenza, dimostra la sua incapacità di agire in modo efficace in con-
dizioni di interdipendenza globale degli esseri umani. La crisi della 
sovranità territoriale degli Stati nazionali ha comportato la separa-
zione dei poteri (la capacità di fare le cose, che si è sollevata nello 
spazio globale liberato dal controllo politico) e la politica (la capacità 
di decidere quali cose dovrebbero essere fatte, che è rimasta ferma e 
bloccata a livello locale), ma anche la crisi della democrazia, in se-
guito alle contraddizioni e alle tensioni tra i suoi principi fondamen-
tali – libertà, uguaglianza e giustizia. Hai descritto questa situazione 
come un “interregno” – un momento in cui le vecchie istituzioni non 
funzionano più in modo efficace, mentre non esistono ancora nuove 
soluzioni alternative.

bauman: Da queste tappe, in particolare dalla seconda, ha preso 
l’avvio una serie di nuove partenze e trasformazioni, che a loro volta 
hanno sollecitato una lunga serie di tentativi di riassumere e valutare 
le conseguenze di un passo così fatale, nonché di anticipare i vari 
scenari plausibili d’impatto futuri. Quella linea è virata costantemente 
verso l’alto sulla scala dell’ottimismo filosofico e pubblico, lungo il 
periodo positivo di una crescita senza precedenti dell’industria eu-
ropea, di ricchezza, di conquiste territoriali e di fiducia in se stessi, 
solo per scivolare giù da quella scala e finire per riempire lo spazio 
fatto di premonizioni sempre più oscure, tra gli shock causati dagli 
orrori delle guerre mondiali, l’aumento in gravità e frequenza delle 
crisi economiche e dei primi segnali di una fine imminente per l’era 
dell’imperialismo e del colonialismo europei. Gli annunci sono cre-
sciuti continuamente, per essere infine sintetizzati e condensati nello 
stesso insieme di idee, da quella di un declino dell’Occidente, attra-
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verso il collasso della civiltà così come la conosciamo, fino a quella 
della fine del mondo; tutte queste idee erano in grado di far risalire 
la loro provenienza nella rapida contrazione del dominio materiale 
dell’Europa e della sua egemonia spirituale a livello mondiale. Di 
seguito indichiamo due esempi tra i tanti – anche se da molti ritenuti 
i più significativi, influenti e convincenti.

Norbert Elias, rifugiato dalla Germania nazista e stabilitosi in Gran 
Bretagna, ha analizzato nel 1939 la nascita della modernità come Pro-
cesso di civilizzazione, che ha cambiato l’habitus sociale e il compor-
tamento umano, sempre più dominato dalle buone maniere, dall’auto-
controllo e dall’auto-approvazione. Ha anche mostrato l’emergere del 
comportamento “civile”, in riferimento non tanto alla cancellazione 
dalla vita umana di chi pratica l’aggressività, la coercizione indebita e 
la violenza (assieme a tutta la barbarie, la brutalità e la rozzezza che la 
crudeltà della vita è fin troppo sollecita a mostrarci); ma, come dire, per 
“spazzarli tutti e tre sotto il tappeto”: la loro rimozione dalla vista delle 
“persone civili”, lontano dai luoghi che queste sono solite visitare e 
persino di non sentirne parlare, trasferendoli al rango di “esseri inferio-
ri”, esclusi dalla “società civile” a tutti gli effetti pratici. Gli sforzi per 
raggiungere questo risultato si sono perfezionati con la rimozione dai 
saloni patrizi e il trasferimento ai tuguri plebei di ogni tipo di comporta-
mento riconosciuto, valutato e condannato come barbaro, rozzo, grez-
zo, scortese, maleducato, impertinente, poco elegante, di bocca forte, 
rude, indecente o volgare – o comunque inadatto a essere utilizzato da 
“persone civili”, quanto degradante e oggetto di discredito se praticato.

Lo studio di Elias è stato completato e pubblicato alla vigilia dell’e-
splosione di violenza più barbara nella storia della specie umana. Così 
la ricezione del suo opus magnum è stata ritardata di trent’anni, fino a 
quando fu ripubblicato nel 1969 e tradotto in inglese dal tedesco. A quel 
punto le atrocità di Auschwitz e di Hiroshima erano state confinate nel 
ripostiglio della storia e l’Occidente aveva già riguadagnato e potenziato 
l’orgoglio della sua missione civilizzatrice. Quando negli ultimi decenni 
la violenza è tornata dal suo esilio con maggiore intensità, e la volgarità 
si è fatta largo a gomitate tra l’elegante eloquio dei saloni e della pub-
blica ribalta, i numerosi discepoli e seguaci hanno preso ad annunciare 
l’avvento di un “processo di de-civilizzazione” e si sono fatti in quattro 
per spiegare l’improvvisa e imprevista inversione della condizione uma-
na – anche se con effetti insoddisfacenti e poco convincenti.
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Voci più radicali sono andate ben oltre: ricollegandosi al Tramonto 
dell’Occidente di Oswald Spengler – hanno suggerito che ciò che sta-
va accadendo al momento alla civiltà occidentale non era che un’altra 
ripetizione del modello che impone a ogni civiltà, passata e futura, 
di seguire la sua storia. Attraverso una singolare metafora botanica, 
Spengler, nella sua temeraria creatività ingenua, ha formulato quel 
modello con una successione di Primavere, di Estati con la matu-
razione di fiori e frutti, di Autunni con l’appassimento e l’attenua-
zione, e infine di Inverni, segnati dal congelamento e da uno spirito 
creativo agonizzante, tutt’altro che produttivo. Per quanto riguarda il 
caso dell’Occidente, il passaggio dalla cultura (spirituale) alla civiltà 
mondana, materiale, pratica, si è verificato attorno al 1800 – «In tali 
termini si distingue l’esistenza euro-occidentale di prima e dopo il 
diciannovesimo secolo, la vita in una pienezza e in una naturalez-
za, la cui forma nasce e si sviluppa dall’interno, in un unico slancio 
grandioso che dall’infanzia del gotico va fino a Goethe e Napoleone; 
e quella vita tarda, artificiale, senza radici delle nostre grandi città, 
le cui forme sono tracciate dall’intelletto» (Spengler, pp. 528-529). 
Gli uomini di cultura vivono rivolti all’interno. L’uomo della civiltà 
guarda all’esterno, nello spazio fra gli organismi e i “fatti”.

kania: Oswald Spengler (1880-1936) e Norbert Elias (1897-1990) 
sono davvero i migliori esempi di rilevanti differenze negli orienta-
menti teorici, ideologici e politici che hanno ispirato la critica della 
civiltà occidentale e il suo degrado e decadimento. Tuttavia, comune 
ad entrambi i pensatori e a molti altri autori che hanno analizzato la 
crisi della civiltà moderna e predetto la sua scomparsa, è la percezio-
ne della disparità tra i loro ideali e la realtà, la consapevolezza delle 
contraddizioni tra le premesse dei regimi moderni e le loro prestazio-
ni. Elias, tedesco di origine ebraica che ha vissuto molti anni in esilio, 
ha affermato: «la forte spinta alla razionalizzazione e il non meno 
accentuato progredire della soglia del pudore e della ripugnanza sem-
pre più avvertibile nell’habitus degli uomini occidentali…» (Elias, p. 
376). Egli la descrive come il “timore di una degradazione sociale” o 
di “minacciosa superiorità degli altri”, riferiti all’impotenza derivante 
dal «meccanismo di auto-costrizione inculcato nell’individuo da co-
loro da cui dipendeva, e che perciò nei suoi confronti erano investiti 
di un certo potere e di una certa superiorità» (p. 377). 
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Ora il lavoro di Elias ci permette di comprendere i meccanismi 
socio-psicologici di esclusione legati ai processi di monopolizzazio-
ne del potere e di differenziazione della struttura sociale, quando le 
funzioni sociali sono sempre più differenziate sotto la pressione della 
competizione, e le forme di violenza non-fisica si vengono separando 
dalla forza fisica.

Spengler, aderente al nazionalismo tedesco di destra (anche se con 
disprezzo per i nazisti), considerava la civiltà come il destino di ogni 
cultura, quando, non più creativa e in crescita, ma solo in espansione, 
è travolta da impulsi razionali e critici. La fase iniziale di cultura e 
di «interiore esperienza vissuta del “noi”» forma un “popolo” come 
“unità dell’anima” o “unità spirituali”, distinte dalla “popolazione”, 
“folle” o masse che vivono nelle città del mondo. Il passaggio dalla 
cultura alla civiltà è segnato dal dominio del potere del denaro che 
utilizza la democrazia come arma politica. La democrazia equivale 
alla plutocrazia. Secondo Spengler «Una potenza può essere rove-
sciata solo da un’altra potenza, non da un principio; ma al di fuori 
della potenza del denaro non ve ne è un’altra […] Il denaro potrà 
essere spodestato e dominato solo dal sangue» (p. 1397). 

La lotta con il denaro è anche la battaglia tra capitalismo e socia-
lismo. Tuttavia la costituzione politica definitiva dell’estrema civiltà 
è il “cesarismo” – l’ascesa di un leader autoritario. Il primo volume 
del Tramonto dell’Occidente di Spengler è stato pubblicato nel 1918. 
Quasi un secolo dopo, alcune delle sue intuizioni e previsioni non 
hanno perduto nulla del loro immediato interesse e attualità (giustifi-
cando il progetto di Theodor Adorno di «trasformare le idee reazio-
narie di Spengler in finalità progressiste»). Sembrano particolarmente 
rilevanti per gli attuali dibattiti su questi aspetti della crisi della de-
mocrazia, evidenziati nel conflitto tra neoliberismo e neo-populismo, 
che ora appaiono come le principali forze sulla scena politica di molti 
paesi di tutto il mondo e sono accompagnati – come li hai definiti – 
dalle «stelle nascenti di Uomini (e Donne) forti».

bauman: Victor Orban, Jarosław Kaczynski, Robert Fico, Donald 
Trump: questo è un elenco incompleto di coloro che l’hanno già fatto 
o sono in procinto di farlo, cioè imporre un governo che abbia un unico 
fondamento e una sola legittimazione nella volontà del governatore. In 
altre parole che metta in pratica la definizione di potere sovrano di Carl 
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Schmitt (una volta pretendente al ruolo di filosofo di corte di Adolf 
Hitler), in quanto governo “decisionista” (si veda la sua Teologia po-
litica). Ma si sta allungando con rapidità l’elenco di chi – ammirato 
e impaziente di seguire il loro esempio – guarda con avidità alla loro 
audace e sfrontata insolenza. Ahimè, il successo di pubblico e di do-
manda per entrambi, e quindi per il principio di «Ein Folk, ein Reich, 
ein Fuehrer», tradotto in parole da Hitler nel 1935 e, da quel momento 
in poi, prontamente realizzato nei fatti, sta crescendo sempre più ve-
locemente. Ultimamente il numero di aspiranti leader “unici e soli” 
si è trasformato in modo rapido e finora inarrestabile in una domanda 
di mercato. Trump è diventato il presidente degli Stati Uniti perché 
ha fatto capire agli americani che sarebbe stato quel tipo di leader e 
perché gli americani volevano essere guidata da un leader del genere. 

Un leader “decisionista” non ha bisogno d’altro per agire, se non del 
successo di pubblico (spontaneo o forzato, volontario o imposto). Le 
sue decisioni non hanno alcun altro vincolo – nemmeno quello presu-
mibilmente derivato e/o imposto da vere o presunte “ragioni superio-
ri” o da indiscutibili comandamenti super-umani – come nel caso dei 
monarchi del Medioevo unti dalla divinità. Un leader decisionista si 
avvicina all’assoluto: come Dio, in risposta alle domande di Giobbe, 
si rifiuta di spiegare le sue decisioni e respinge il diritto di Giobbe (o 
di chiunque altro in proposito) di chiedere spiegazioni e di aspettarsi 
che gli siano date. La sola spiegazione che si può ottenere dal leader, 
dovuta agli interessati e concessa loro, è la volontà stessa del leader.

La “certezza” delle cose importanti della vita, che accadano o no, è 
il più avido dei sogni sognati da persone stanche e oppresse dalla loro 
incertezza (anche se quella certezza potrebbe essere, come ha osser-
vato William Pitt il Giovane nel 1783, «la richiesta di ogni violazione 
della libertà umana» e «l’argomento dei tiranni»). La politica guidata 
dal principio decisionista è il punto d’incontro tra gli argomenti pre-
feriti dei tiranni e l’appetito vorace dei loro acclamatori. La nuova era 
della democrazia liberale (Pitt è stato uno dei primi a intravederne 
l’imminente avanzamento) doveva essere, potremmo dire, dedicata a 
evitare che tale incontro accadesse, per il bene della ragione e degli 
autentici interessi umani.

Nel corso dei decenni e dei secoli successivi, i teorici del diritto 
e i professionisti, così come i filosofi della politica, hanno unito le 
forze per raggiungere tale scopo e, una volta ottenuto, salvaguardarlo. 
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Per perseguire tale obiettivo hanno profuso il loro pensiero e tutto il 
loro ingegno. La strada per soddisfare questo proposito (identificato 
in ogni intento pratico con il trasferimento alla popolazione del potere 
dei re e dei principi) ha portato all’opinione prevalente attraverso mi-
sure istituzionali: la separazione tra il potere legislativo, l’esecutivo 
e il giudiziario, allo stesso tempo reciprocamente autonomi e stretta-
mente uniti a coda di rondine – costringendoli così a impegnarsi in 
modo permanente nella mediazione di un accordo, ad evitare ogni 
tentazione per un regime solitario, potenzialmente assoluto.

Questa tendenza è stata integrata da un’altra – di provenienza più 
culturale che istituzionale. Rappresentata dallo slogan Liberté, Ega-
lité, Fraternité, promossa da les philosophes illuministi e, più tardi, 
riprodotta sugli striscioni innalzati dagli eserciti rivoluzionari fran-
cesi da un capo all’altro dell’Europa. I sostenitori di quello slogan 
erano consapevoli del fatto che i suoi tre elementi avevano la possi-
bilità di realizzarsi soltanto stando assieme. Liberté poteva produrre 
Fraternité esclusivamente in compagnia di Egalité; l’eliminazione 
della Liberté, il postulato mediano della triade, avrebbe portato mol-
to probabilmente alla disuguaglianza, e in particolare alla divisione, 
all’ostilità reciproca e al conflitto, invece che all’unità e alla solida-
rietà. Solo la triade nella sua interezza era in grado di garantire una 
società pacifica e fiorente, ben integrata e impregnata dello spirito di 
collaborazione reciproca. Esplicitamente o implicitamente, una tale 
presa di posizione è entrata in stretta associazione con il liberismo 
“classico” dei due secoli successivi, nella convinzione che gli esseri 
umani possono essere veramente liberi solo a condizione di possede-
re la capacità di far uso della loro libertà – e solo quando ottengono 
entrambe le condizioni di libertà e fratellanza, può esservi una vera 
Fraternité. John Stuart Mill ha tratto conclusioni socialiste dalle sue 
profonde convinzioni liberali; mentre Lord Beveridge, spirito attivo 
e promotore del Welfare State universale in Gran Bretagna (ma anche 
ispiratore per altri paesi europei a seguire quell’esempio), presentava 
e raccomandava quel modello come indispensabile per la realizzazio-
ne di innegabili ideali liberali.

Ma per farla breve: il neoliberismo, ora divenuto la filosofia 
egemonica condivisa da quasi tutto lo spettro politico (e certamen-
te da tutta quella parte classificata da Trump e la sua gente come 
l’“establishment”, destinato all’annientamento da parte di una fu-
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ribonda ribellione popolare), si differenzia dal suo predecessore e, 
anzi, vi si è posto in netto contrasto, facendo esattamente quello che 
il liberismo classico combatteva vigorosamente per evitarlo, mentre 
si impegnava a revocarlo nel caso in cui si fosse realizzato: e con ciò 
esiliando, a tutti gli effetti pratici, il precetto di Egalité dai compatti 
principi tripartiti, postulati dell’Illuminismo – pur non escludendolo 
dalla possibilità di beneficiarne a parole.

Dopo trenta/quarant’anni di indivisa egemonia della filosofia neo-
liberista, mai seriamente messa in discussione in un paese di grandi 
aspettative e ancora, grazie ai suoi leader neo-liberisti e alle loro non 
poche frustrazioni, la vittoria elettorale di Trump è stata tutt’altro che 
predeterminata. Date le circostanze, gli errori e le deformazioni an-
siosamente ricercati o interpretati, e poi dibattuti a lungo dalla mag-
gior parte degli opinionisti, hanno svolto per lo più il ruolo di una 
glassa su una torta completamente cotta (o bruciata?). 

Per i sedicenti portatori di grandi aspettative e i conquistatori di 
grandi frustrazioni, per i demagoghi e gli arringatori di tutte le specie, 
insomma: per quegli stessi personaggi che si proclamano uomini (e 
donne) forti e che si ritengono forti per la loro capacità di distruggere, 
piuttosto che di osservare le regole del gioco, riproposti e incoraggiati 
dall’“establishment” – il loro comune nemico – queste circostanze 
rappresentano una giornata campale. Noi (voglio qui riferirmi alle 
persone preoccupate per le loro azioni e ancor di più per il loro poten-
ziale non ancora pienamente rivelato) siamo comunque portati ad es-
sere scettici riguardo alle correzioni rapide e alle soluzioni immediate 
dei problemi. Tanto più che le opzioni con cui abbiamo a che fare in 
queste circostanze si trovano nella categoria delle scelte situate tra 
l’incudine e il martello.

kania: Liberismo e populismo, nelle loro forme “classiche”, si 
sono contrapposti come ideologie economiche e politiche. Il liberali-
smo, come tipo ideale, sottolinea il principio della libertà e dei diritti 
costituzionali che garantiscono le libertà degli individui. Il neoliberi-
smo o liberismo economico include la convinzione che la proprietà 
privata e il libero mercato siano al fondamento di ogni altra libertà. 
Il populismo punta sull’uguaglianza e l’unità del popolo, e sul con-
cetto di democrazia come espressione di tutta la volontà popolare. Di 
solito è associato a una concezione naturalista, collettivista e spesso 
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fortemente nazionalista dell’ordine sociale. In sostanza, il populismo 
considera la società separata in due gruppi omogenei e antagonisti: il 
“popolo puro” contro “l’élite corrotta”. Si rivolge a tutti coloro che si 
sentono vittime, esclusi e privati dei vantaggi della modernizzazione, 
dello sviluppo economico e della transizione alla democrazia a causa 
delle élite corrotte e immorali o dell’establishment. 

I populisti hanno bisogno di un leader carismatico, che abbia una 
predisposizione autoritaria, dittatoriale e nazionalista; che sia capace 
di comunicare direttamente con la gente; che istighi al risentimento, 
alla paura e alla speranza; che proponga soluzioni semplici e rapide a 
problemi sociali difficili e che prometta di scongiurare i danni causati 
dalla crisi economica o dall’invasione di immigrati. Tuttavia, gli studi 
sulla corrente recrudescenza del populismo sono alla ricerca di colle-
gamenti tra neo-populismo e neoliberismo, nella convinzione che sia 
lo stesso neoliberismo a provocare tendenze populiste.

bauman: Poco prima di lasciarci, il grande Umberto Eco nel suo 
brillante saggio Costruire il nemico, tratto dai suoi numerosi stu-
di, è giunto alla seguente amara conclusione: «Avere un nemico è 
importante non solo per definire la nostra identità, ma anche per 
procurarci un ostacolo rispetto al quale misurare il nostro sistema di 
valori e mostrare, nell’affrontarlo, il valore nostro». In altre parole: 
abbiamo bisogno di un nemico per sapere chi siamo e chi non sia-
mo; sapendo che è indispensabile per la nostra auto-approvazione 
e l’autostima. E aggiunge: «Pertanto, quando il nemico non ci sia, 
occorre costruirlo». Con un codicillo: «I nemici sono diversi da noi 
e si comportano secondo costumi che non sono i nostri. Un diverso 
per eccellenza è lo straniero».

Bene, il problema con lo straniero è che troppo spesso è davvero 
estraneo – non solo nel senso che segue abitudini diverse, ma an-
che – e soprattutto – perché risiede al di là dell’ambito della nostra 
sovranità e quindi anche oltre la nostra portata e il nostro controllo. 
Non dipende completamente da noi fare di queste persone dei nemici 
e mettere in pratica la nostra ostilità (a meno che, naturalmente, non 
attraversino i confini con l’intenzione di stabilirsi tra noi). 

Se la sovranità consiste nella capacità “decisionista” di agire esclu-
sivamente di propria volontà, allora la maggior parte degli stranieri è 
inadatta al ruolo che un vero nemico – secondo Eco – è chiamato a 
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svolgere. In molti casi (o forse in tutti?) è meglio cercare, trovare o 
inventare un nemico più vicino a casa e, soprattutto, all’interno della 
propria cerchia. Un nemico visibile e tangibile è per molti versi più 
proficuo (e soprattutto più facile da controllare e da manipolare) che 
non quello visto raramente o appartenente a una categoria immagi-
naria. Già nel Medioevo la funzione del nemico, nel caso degli Stati 
cristiani, era rappresentata perfettamente dagli eretici, dai saraceni e 
dagli ebrei – tutti residenti all’interno dei reami delle dinastie e delle 
chiese, dai quali erano indicati come tali. Oggi, nell’era che favorisce 
l’esclusione più che l’inclusione, mentre la prima (ma non la secon-
da) sta rapidamente diventando una misura abituale a cui è quasi au-
tomatico ricorrere, le scelte interne sono ancor più attraenti e facili.

La scelta più popolare tra gli uomini (o le donne) effettivamente 
forti o aspiranti tali, quando si tratta di scegliere il ruolo del nemico 
(cioè, come ha precisato Eco, di ricorrere ai processi di auto-defini-
zione, integrazione e auto-affermazione) – davvero una meta-scelta, 
che determina tutte le altre scelte di associazione o di derivazione – è 
al momento “l’establishment”: quell’enorme secchio di spazzatura in 
grado di contenere tutte le cose più terribili, dolorose, invadenti e 
fastidiose e, per fortuna di chi le sceglie e per i loro tirapiedi, una 
collezione indefinita e sempre aperta di gente obsoleta che è soprav-
vissuta al suo tempo ed è talmente arretrata da essere relegata alla 
storia e registrata nei suoi annali come un mucchio di ipocriti egoisti 
e di inetti falliti. In parole più semplici: l’establishment sta per questo 
presente ripugnante, scostante e poco attraente, mentre gli uomini (e 
le donne) forti, pronti a inviarlo allo smaltimento a cui è destinato, 
appaiono le guide di un nuovo inizio, dopo di che coloro che sono 
stati il nulla, saranno il tutto.

Questo è l’“Occidente” che si trova – come alcuni di noi sospettano 
con orrore, mentre altri sperano con gioia – in avanzato stato di declino.

Così sia. E buon viaggio.

kania: Uno studio del decadimento può contenere la ricerca di 
nuove opportunità di rinnovamento. Tuttavia, l’immagine della mo-
dernità liquida simile al diluvio non include una chiara visione di 
un’arca che avrebbe consentito all’umanità di navigare verso un nuo-
vo territorio in cui insediarsi in sicurezza. Invece, ci metti in guardia e 
ci rendi consapevoli che nei tempi di interregno nessuno può pensare 
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a un’arca di tal genere, né ha la forza di costruirla. La nostra “desti-
nazione” rimane sconosciuta e il futuro è imprevedibile. Così, invece 
di chiedere ciò che ci attende in futuro, dovremmo chiederci cosa 
possiamo fare per rendere il nostro pianeta un posto migliore in cui 
vivere. Elaborare l’arte del dialogo e l’arte di vivere sembra essere 
il nostro modo di costruire imbarcazioni che permettano all’umanità 
di sopravvivere dopo la scomparsa dell’Occidente in tempi liquidi 
moderni.
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Peter beilharz 
NUOVI SEGNI  

DEL DECLINO DELL’OCCIDENTE?

Oswald Spengler è arrivato troppo presto. Ha annunciato il de-
clino dell’Occidente in due volumi del 1918 e del 1922. Forse sta-
va già guardando nell’abisso o nell’interregno. Ora rivitalizzato 
da Zygmunt Bauman e poi da Carlo Bordoni, l’interregno trova la 
sua anticipazione più famosa nei Quaderni del carcere di Antonio 
Gramsci. La frase più evocativa di Gramsci – ed era bravo in que-
sto – riguardava la probabilità che «si verifichino molti fenomeni 
morbosi». Attraverso l’Atlantico, due di questi fenomeni morbosi 
globali comprendono l’elezione del presidente Trump e, dall’altro 
lato dell’oceano, la Brexit, anche se non sembrano affatto fenomeni 
dello stesso genere.

Bordoni ha recentemente affermato in Fine del mondo liquido. Su-
perare la modernità e vivere nell’interregno (il Saggiatore, 2017) che 
Bauman ha smarrito i suoi tropi. Invece della moderna liquidità, l’im-
magine che Bordoni qui privilegia è proprio quella dell’interregno. 
Bauman, da parte sua, ha insistito con la metafora della liquidità. Ma 
la struttura del suo (apparentemente) ultimo libro, quella che rappre-
senta per noi la sua eredità estrema, si chiama piuttosto Retrotopia 
(Laterza, 2017). Seguendo l’autorevole lavoro di Svetlana Boym sul-
la nostalgia, Retrotopia propone di farci testimoni di quattro ritorni – 
Ritorno a Hobbes? Ritorno alle tribù. Ritorno alla disuguaglianza... 
Ritorno al grembo materno. Ritorni in tutti i sensi.

Siamo di nuovo nell’intermezzo, oppure stiamo tornando a un 
passato immaginario? Non sono certo. Quella di Bauman è una po-
tente intuizione del pensiero: di fronte alla fine dei nostri giorni mi-
gliori, richiamiamo le immagini dei momenti precedenti e più felici, 
soprattutto quelli dell’infanzia o della giovinezza. Davvero erano 
questi i momenti migliori? Dipende tutto non solo dal luogo e dal 
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tempo, ma anche dalla posizione nella gerarchia sociale, da dove 
ti trovi nel sistema mondiale, o da quello che Agnes Heller chiama 
l’incidente della nascita.

Allora è Trump a offrirci la promessa di un ritorno? Di sicuro vuol 
rendere ancora più grande l’America. Probabilmente qui c’è qualcosa 
di più della nostalgia su cui contare. Il populismo si definisce per la 
sua capacità di combinare il vecchio con il nuovo, di richiamarsi alla 
tradizione mescolandola assieme ai sogni di avanzamento. Il populi-
smo, infatti, si volge indietro guardando avanti. Trump, a livello mon-
diale, è un segno dei tempi, anche se magari certe volte se ne allonta-
na: quando si annoia o è frustrato dai monitoraggi, dai controlli e dai 
bilanci. Resteranno i problemi strutturali che oggi egli rappresenta: il 
declino dell’impero americano e della sua egemonia; l’ascesa della 
Cina; la Rivoluzione de-industriale che adesso fa seguito alla Rivo-
luzione industriale nel cuore del Fordismo (ancora l’eco di Gramsci).

Per dire di Trump, non si tratta di ridurre il potere della sua persona-
lità, della messinscena o della sua nuova coreografia. A ben guardare 
Trump incarna in un certo senso proprio la figura dell’uomo faustiano 
del Declino di Spengler. Dove la logica della Brexit appare reaziona-
ria, in sintonia con il timore di Bauman per il potere della nostalgia, 
priva di ogni evidente dinamica positiva, Trump offre un complesso 
di dinamiche, inclusa la retorica rivoluzionaria del Faust creatore.

Come un novello Faust, Trump coltiva le fantasie di fare a pezzi 
il paesaggio e costruire il nuovo mondo, erigendo torri e mura, cer-
cando di superare i cinesi proprio come Chruščёv sperava di fare con 
gli americani. Anche Chruščёv amava il cemento; si dice che abbia 
tenuto per ore lezioni su questo argomento. Trump, da parte sua, può 
anche giocare sulla nostalgia, sul sogno americano degli anni d’oro 
del capitalismo del dopoguerra e del lungo boom, ma la sua elezione 
è stata un evento, nel senso espresso da Badiou. Dice di rappresentare 
una rottura, un nuovo mondo che bonifica le paludi – ancora il Faust– 
per darci qualcosa di nuovo e per liberare il colosso americano dalla 
stretta mortale dei Clinton, qui ritratti come i nuovi aspiranti sovrani. 
Ma il nuovo Imperatore è davvero vestito? Dopo le puntate giornalie-
re di reality presidenziale in Tv, c’è rimasto qualcosa di sostanziale?

E non dovremmo ora guardare alla Cina, la nuova potenza egemone 
in crescita, anziché il fumo e gli specchi che ci vengono propinati da 
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Washington o da Miami? Come ha osservato David Harvey, l’attuale 
regime cinese ha usato più cemento in tre anni di quanto ne abbiano 
impiegato gli Stati Uniti in un secolo. Mentre gli USA primeggiano 
in vecchie città abbandonate, la Cina ha il primato della modalità fau-
stiana nel XXI secolo con le sue smaglianti città fantasma. Creatività 
distruttiva! Oppure il perseguimento del nulla, il nuovo noch nicht (il 
“non-ancora”) globale.

A questo punto può essere utile ricordare Cornelius Castoriadis, 
che di Bauman è stato uno degli interlocutori preferiti. Bauman ini-
zialmente ha ricevuto critiche ostili per aver osato associare le due 
categorie della modernità e del nazismo in Modernità e Olocausto 
(1989). Castoriadis, a sua volta, ha messo il gatto tra i piccioni, azzar-
dandosi a rilevare che persino l’Olocausto può essere considerato un 
atto creativo. Questo perché non abbiamo più il diritto di considerare 
la creatività soltanto come una categoria estetica, come una questio-
ne di cultura espressiva o di cose che ci piacciono (David Hockney, 
Cindy Sherman o Keith Jarrett). Nei tempi moderni, la creatività può 
essere colta da ogni punto di vista, dai superuomini o dalle donne o 
dai loro nemici.

In un diverso registro, questo è l’imperativo filosofico dell’associa-
zione di Schumpeter di un’altra strana coppia, creazione e distruzio-
ne, secondo l’idea stessa di distruzione creativa. Il progetto di Trump 
non è solo reattivo o reazionario: sta semplicemente cercando qual-
cosa di nuovo. Ma in entrambi i casi, di Trump come della Brexit, il 
problema di fondo riguarda la perdita dell’impero: la centralità del 
senso di perdita è qui fondamentale. Questo è quanto Bauman voleva 
dire per metterci in guardia. Ma il mondo, così come il mondo degli 
imperi, è sempre in movimento. È improbabile che Trump prenda 
consigli da Immanuel Wallerstein, ma è sicuramente una questione di 
logica e di storia dei sistemi mondiali. La Spagna nel XVI secolo, i 
Paesi Bassi nel XVII, il Regno Unito nel XVIII e nel XIX, il XX seco-
lo quale secolo americano: e ora il nuovo mondo, che sarà dominato 
dalla Cina. Gli inglesi hanno avuto più tempo per adattarsi al proprio 
declino globale, ma per gli Stati Uniti i ricordi della propria suprema-
zia mondiale sono ancora freschi. La Silicon Valley e l’Intelligenza 
artificiale potrebbero aiutare a salvare l’America, ma solo quella parte 
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della sua gente che è già avanti in coda per la de-industrializzazione. 
Come sappiamo, il sogno americano è finito, anche se la sua eredità 
culturale persiste – da Hollywood alla musica rock, da Spielberg a 
Springsteen – portata avanti dall’energia espressiva del XX secolo e 
dall’egemonia globale della lingua inglese.

Allora, è questo l’interregno? Non ne sono poi tanto sicuro. Nel 
caso degli Stati Uniti, vediamo nuove dinamiche a livello di leader-
ship, nuove modalità del discorso, nuovi stili di comportamento poli-
tico, tutti mediati dai social; nuove forme di razzismo e misoginia, a 
loro volta mediate dalla Destra Alternativa e da nuove forme violente 
di umorismo che cercano di sostituire il politically correct con un 
sarcasmo macabro (del tipo: «Cosa preferisci? Il femminismo o il 
cancro?»). Tutto questo sembra essere qualcosa di meno di un interre-
gno, di una via di mezzo, bensì qualcosa d’insolito, trasmesso da certe 
immagini vecchie e nuove. 

Ed è possibile solo perché esistono degli schiavi per questi pa-
droni, masse di gente comune la cui vita è fatta di miseria e di ma-
lessere. Ecco il motivo per cui Trump, in fondo, è tanto il sintomo 
quanto la causa. Come per i regimi autoritari tra le due guerre in Ita-
lia, Spagna, Germania e Francia, nessuna di queste forti leadership 
avrebbe avuto importanza o impatto senza il consenso delle masse 
che le hanno sostenute. Il populismo, in altre parole, diventa pos-
sibile solo quando i padroni e gli schiavi sono allineati. Come capì 
Trotsky, non succede nulla se non c’è pressione nel pistone. Senza 
la decadenza sociale e culturale simboleggiata dalla Rivoluzione 
de-industriale, del populismo autoritario resterebbe solo il sogno di 
qualche rabbiosa élite alternativa. Senza la rabbia e il risentimento 
di coloro cui era stato promesso che sarebbe andato tutto bene, nien-
te di questo sarebbe stato possibile.

Invece di spiegare il presente in termini di crisi, non dovremmo 
forse cercare alternative? Una volta che la figura della crisi si è nor-
malizzata, non sembra avere più senso parlare di crisi. Quando la crisi 
è rientrata nella norma, perché dovremmo continuare a parlare di cri-
si? Riparlarne ogni giorno è sempre meno ovvio. In ogni caso, parlare 
di crisi è talvolta compromesso dalla sua soluzione segreta, quella 
che Phil Smith chiama la “narrazione di salvataggio”: molto spesso la 
narrazione della crisi riconduce direttamente al suo narratore, che può 
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sostenere il diritto di definire il problema e, insieme, la sua soluzione. 
Ma non c’è mai un unico problema. E quando si tratta di populismo, 
c’è sempre più di una ragione di divisione sociale o più di un nemico 
convenzionale.

Come avrebbe detto il nostro vecchio amico Karl Marx, alla ma-
niera della terza Tesi su Feuerbach, il populismo è anche un modo di 
pensare che divide il mondo in due parti, una delle quali è al di sopra 
della società. Così i parassiti o le élite sono contrapposti alla gente co-
mune, al peuple. Eppure il popolo deve sempre essere rappresentato 
da coloro che pretendono di non essere élite, da coloro che dicono di 
parlare la sua lingua. In realtà, però, le divisioni sociali sono sempre 
molteplici, siano esse la ricchezza o le risorse, lo status sociale o la 
stima, l’abitazione, la salute o l’istruzione, la migrazione, il genere 
o la razza. E infine, come ha compreso Bauman, dividere in due il 
mondo o lo Stato-nazione, la gente e i suoi nemici, significa lasciare 
sempre aperta la porta alla possibilità che i liberatori di oggi diventino 
gli oppressori di domani.

Siamo di fronte, quindi, a un altro Ritorno al futuro? Il nostro sem-
bra essere un inedito Brave New World (il Mondo Nuovo di Huxley). 
Sono evidenti le sue linee di continuità con il vecchio e con l’inter-
regno di allora. Trump richiede la nostra attenzione quotidiana, e ci 
distrae dal fatto che c’è un Panda (la Cina) in camera. Qualunque cosa 
si possa dire del declino dell’Occidente e dei suoi grandi e numerosi 
fenomeni morbosi, l’ascesa dell’Oriente incombe su di noi. 

Forse dovremmo regolare il nostro sguardo.
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gianfranco bettin lattes

IL TRAMONTO DEMOGRAFICO

1. Non c’è dubbio che la questione demografica rappresenti, an-
che per effetto degli squilibri alimentati dalla globalizzazione, uno 
dei grandi problemi del nostro tempo. La valutazione dei molteplici 
aspetti che ne caratterizzano la complessa configurazione non è uni-
voca e soprattutto ha una storia che vale la pena di evocare con riferi-
mento al punto centrale che è quello della diminuzione delle nascite, 
associata all’innalzamento dell’età di vita. La questione demografica 
naturalmente si intreccia con la congiuntura politica e con le diffe-
renti ideologie che la animano nell’Occidente moderno e nel contesto 
europeo segnatamente. I dati di base evidenziano aspetti veramente 
preoccupanti al punto che si parla, sempre più spesso, da parte de-
gli addetti ai lavori di suicidio demografico europeo. Un’espressione 
questa che si ritrova anche nei testi dei demografi nazionalisti del 
primo Novecento, paladini dell’ideologia antiurbana tipica dei regi-
mi nazi-fascisti, strenui fautori di un “popolo fecondo”. Il problema 
demografico europeo nel XXI secolo presenta molte facce ma il nodo 
fondamentale è dato dalla caduta verticale, apparentemente irreversi-
bile, del tasso di natalità mentre, in parallelo, si assiste alla esplosione 
demografica di altri continenti in particolare di quello africano. Nel 
1950 la popolazione europea rappresentava il 22% della popolazione 
mondiale; nel 2050 si prevede che sarà solo il 7% della popolazione 
del globo. L’Africa invece passerà dal 9% al 25% della popolazione 
mondiale. Il tasso di natalità europeo è sceso dai 2,7 bambini all’at-
tuale 1,38 bambini per donna; dunque al di sotto del minimo neces-
sario per una riproduzione fisiologica della popolazione. La stabilità 
demografica di un paese richiede, infatti, un tasso di natalità del 2,1. 

Nel 2015 in Europa sono nati 5,1milioni di bambini e sono morte 
5,2 milioni di persone. Per la prima volta nella sua storia, fatta ecce-
zione per il periodo della peste nera del XIV secolo, allorquando morì 
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oltre la metà degli abitanti del continente, l’Unione Europea registra 
una variazione naturale negativa nella popolazione. Da notare che 
nello stesso tempo però si assiste ad un aumento della popolazione 
complessiva per effetto delle immigrazioni. La stragrande maggio-
ranza degli immigrati è costituita da giovani. Non a caso per alcuni 
l’immigrazione si pone come una chance di rigenerazione biologica. 
In effetti senza i flussi migratori le popolazioni di Italia e Germania 
sarebbero diminuite rispettivamente del 18% e del 16%. In Germania 
i minori di 5 anni sono per il 36% figli di immigrati. Ma assai presto le 
comunità immigrate assimilano la propensione alla diminuzione delle 
nascite tipica della cultura occidentale. In Italia dagli anni Sessanta, 
gli anni del baby boom, ad oggi il tasso di natalità si è più che dimez-
zato. Da quarant’anni in Italia non nasce un numero di bambini suf-
ficiente a garantire il ricambio generazionale. L’Italia è il terzo paese 
più anziano del mondo dopo il Giappone e la Germania. Da dieci anni 
in Italia il numero degli over 65 anni ha superato quello degli under 
20 anni e nel 2027 gli ultra ottantenni saranno più numerosi degli ita-
liani con meno di 10 anni di età. Anche l’Europa orientale manifesta 
in una forma veramente importante un impoverimento del proprio 
patrimonio demografico. L’anno scorso nell’Europa dell’Est c’erano 
circa 292 milioni di persone. Vale a dire ben 19 milioni di persone in 
meno di quante ce ne fossero agli inizi degli anni Novanta. È forse la 
perdita di popolazione più importante della storia moderna; neppure 
la Seconda guerra mondiale con i suoi massacri aveva provocato un 
disastro di questa portata. In Ungheria il tasso di natalità è di 1,5 figli 
per donna ed arriva allo 0,8 vale a dire l’indice più basso del mondo 
se si esclude dal computo la popolazione rom. Romania, Bulgaria ed 
Ucraina sono i paesi europei per i quali si prevede il calo più drastico 
entro il 2050, oscillante tra il 16% ed il 22%. L’Europa sta diventando 
grigia: già oggi gli europei con più di 65 anni rappresentano il 20% 
della popolazione; nel 2030 saranno uno su quattro. Ne deriverà una 
pressione gigantesca sul sistema pensionistico e sul sistema sanitario 
destinati ad un vero terremoto. I tassi di natalità sono scesi soprattutto 
nei paesi che hanno patito di più la crisi economica del 2007, ma le 
cose non vanno bene neppure in quelli con una economia più soli-
da. L’Europa invecchia e non rinnova le sue generazioni. L’Europa 
e l’Italia, in particolare, non progettano un ricambio generazionale 
adeguato; in altri termini non progettano il loro futuro avendo presen-
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te una dimensione fondamentale della propria morfologia sociale. Le 
scelte procreative riflettono il crescente disagio giovanile nel segno 
della crisi economica: la genitorialità viene rinviata fino a che si è 
dei disoccupati. Ma c’è sicuramente dell’altro. L’Europa è così poco 
vitale probabilmente perché, al di là delle motivazioni contingenti, 
i suoi abitanti adottano di fronte alle scelte procreative un approc-
cio riduttivo legato unicamente alla visione del presente e restano 
egoisticamente immersi in un impegno dedicato solo ai mille proble-
mi della quotidianità. In sostanza dobbiamo renderci conto che per 
gli equilibri della società europea la crisi demografica è importante 
quanto e forse più della crisi economica. È veramente impressionante 
l’assenza di un dibattito serio ed approfondito nell’agenda politica 
europea su questa tematica ed impressiona la miopia irresponsabile 
delle diverse classi politiche.

2. Una crisi demografica di tale portata viene da lontano ed affon-
da, in buona parte, le sue radici nelle crisi sociali e politiche scatenate 
dalle due guerre mondiali ma ancor più in una trasformazione dei mo-
res e degli stili di vita che accompagnano i mutamenti nelle relazioni 
sociali e nelle istituzioni che vi sopraintendono, prima tra tutte la fa-
miglia. Il dibattito sul tema si è svolto con toni accesi in concomitan-
za con il clima politico dominato dalle ideologie che hanno attribuito 
al popolo un ruolo centrale nell’affermazione di una nazione e di uno 
Stato nei primi anni del Novecento europeo. L’esigenza di coltivare 
la memoria storica per governare al meglio il presente comporta l’u-
tilità, forse la necessità, di non dimenticare e dunque di rivisitare con 
consapevolezza critica le categorie conoscitive adottate nel passato 
su questa questione. In questo modo possiamo meglio comprendere 
le vicende di un non lontano ieri per superarne le contraddizioni nella 
speranza di non ripeterne le tragedie. Negli anni Venti del Novecento 
il “tramonto dell’Occidente” si manifesta anche nella forma di una 
crisi demografica? Quali prospettive vengono adottate nel dibattito di 
quell’epoca, che è un’epoca di accesi nazionalismi? Per tentare di ri-
spondere a questi interrogativi sembra utile la rivisitazione di un testo 
per molti versi “esemplare” scritto da uno statistico tedesco: Richard 
Korherr (1903-1989). Di questo personaggio vanno però ricordati, 
preliminarmente, alcuni dati biografici perché si tratta di uno statisti-
co seriamente compromesso con il regime nazista. Più precisamente, 
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chiamato nel 1940 da Heinrich Himmler all’incarico di responsabile 
dell’ufficio statistico delle SS, in questa veste redasse il tristemente 
noto Rapporto Korherr dal titolo Die Endlösung der Judenfrage (La 
soluzione finale della questione ebraica) che documenta in 16 pagine, 
non senza manipolazioni, gli effetti terribili dell’Olocausto nell’Eu-
ropa occupata dai nazisti. Un esempio dal cinismo raccapricciante è 
la sostituzione, su esplicita richiesta di Himmler, del criminale termi-
ne Sonderbehandlung (trattamento speciale, vale a dire sterminio di 
massa) con il più innocuo Durchgeschleust (“transito” attraverso il 
campo di concentramento). Dopo questo sintetico inquadramento si 
può focalizzare meglio l’attenzione sul testo che qui interessa. Si trat-
ta del saggio Geburtenrückgang apparso nel fascicolo XXV dei Süd-
deutsche Monatshefte del 1927, con la prefazione di Oswald Spengler 
e, repentinamente, fatto tradurre in italiano da Benito Mussolini che 
lo aveva letto senza conoscere l’autore, ma che sicuramente si era 
sentito lusingato dai suoi elogi sperticati. Questo scritto venne pubbli-
cato per le edizioni romane della Libreria del Littorio, nel 1928, con 
il titolo Regresso delle nascite: morte dei popoli. La radicale, e ov-
viamente comprensibile, rimozione operata, a partire dal dopoguerra, 
da parte delle scienze politico-sociali nei confronti di questo tipo di 
letteratura ha avuto conseguenze non trascurabili sugli orientamenti 
scientifici dei decenni successivi. Assistiamo infatti ad una influenza 
pervasiva, almeno fino alla seconda metà degli anni Sessanta, dei pa-
radigmi struttural-funzionalisti, apparentemente neutri, definiti dalla 
sociologia statunitense che era pur sempre l’espressione culturale di 
un paese che aveva vinto la Seconda guerra mondiale. Nelle pagine 
che seguono non si vuole certo aprire un percorso revisionista. Si 
vuole semplicemente fare una rapida immersione in un documento 
che è una sorta di florilegio divulgativo delle idee-guida di un tempo 
tragico, ma non lontanissimo, di cui conviene avere piena contezza e 
che è bene non dimenticare se vogliamo evitare che certi processi si 
ripresentino sulla scena della società europea. 

Benito Mussolini il 1° Settembre VI dell’era fascista (idest nel 
1928) presentò «al pubblico italiano ed in particolar modo al pubbli-
co fascista» questo pamphlet che indubbiamente rappresentava all’e-
poca un esempio significativo della lotta condotta «in difesa della 
civiltà occidentale minacciata da un complesso di idee mendaci che 
vanno dalla fratellanza universale, alla felicità dei più, dall’edoni-



G. Bettin Lattes - Il tramonto demografico 61

smo pacifondaio al controllo delle nascite» (p. 8). Alla sua ampia 
Prefazione di quindici pagine segue la originaria Prefazione di Spen-
gler assai più contenuta (quattro pagine). Mussolini argomenta in 
un modo decisamente combattivo le linee-guida della sua politica 
demografica definita dalla formula: «Massimo di natalità, minimo 
di mortalità» e si concentra su una riflessione che riguarda l’Italia. 
Spengler, invece, scrive «alcune parole unicamente con riguardo 
all’avvenire della Germania» (p. 27). A dire di Spengler i grandi 
problemi del dopoguerra che affliggono la Germania come la crisi 
dell’agricoltura intrecciata con l’urbanizzazione in crescita esponen-
ziale, la crisi abitativa nonché la questione dei confini orientali e 
quella delle riparazioni da pagare dopo il conflitto bellico vengono 
collegati alla fecondità del popolo tedesco che «è il meno logoro fra 
quelli della razza bianca» perché diversamente da altri popoli euro-
pei « non ha versato per secoli il suo sangue migliore in un impero 
coloniale d’oltremare… né ha consumato nei secoli XVIII e XIX le 
sue famiglie migliori in grandi rivoluzioni politiche» (p. 28). La ra-
dicata convinzione secondo cui un popolo in quanto corpo vivo può 
svolgere un ruolo storico solo se è fecondo e prolifico induce Spen-
gler, una volta di più, a manifestare la sua incondizionata ammirazio-
ne per Mussolini talché scrive: «La grande portata di questo fatto è 
stata compresa in Europa, finora, solamente da Mussolini, il quale lo 
ha proclamato, a favore del suo paese, che non possiede né carbone 
né capitali e che, a causa della sua situazione geografica, non può 
figurare quale grande Potenza effettiva, fino a tanto che altre grandi 
Potenze dominano i mari. La prolificità del popolo italiano è la sua 
unica arma; quest’arma però è tanto forte che coll’andar del tem-
po non permetterà agli altri di difendersi contro di essa» (p. 29, in 
grassetto nel testo). Spengler lamenta nelle pagine immediatamente 
successive che i contadini tedeschi lascino le campagne per inurbarsi 
e che «la miseria delle abitazioni appesta la vita delle famiglie e con-
verte gli inquilini in elettori di tendenze radicali, perché i loro ani-
mi sono malcontenti» (ibidem). Sia Mussolini sia Spengler scrivono 
dunque le loro prefazioni ispirandosi al razzismo ruralista in voga 
in alcuni paesi d’Europa in quegli anni. Si tratta di un orientamento 
in sintonia con le analisi demografiche coeve, pervase da elemen-
ti polemici verso l’urbanizzazione crescente e verso il capitalismo. 
Facendo leva su questi sentimenti, intrisi di Kulturpessimismus, il 
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ruralismo nazi-fascista si diffonderà come un’ideologia ispirata da 
un razzismo biologistico. In particolare il contadino verrà investito 
della missione salvifica di riproduttore del patrimonio genetico ger-
manico e romano-italico, rispettivamente. Per riprendere le parole di 
Spengler quali sono le linee argomentative di «questo studio, pieno 
di constatazioni molto chiare, inconfutabili ed impressionanti»? 

3. Da prima Korherr affronta la contrapposizione tra sovrappopo-
lazione e malthusianismo. La tesi di Malthus è nota ed ha attraversato 
i secoli nella cultura occidentale. Un approccio catastrofista secondo 
cui l’umanità ha la propensione a crescere in progressione geometrica. 
Per esempio i dati relativi all’Europa del passato sembrano confortare 
questa legge demografica inoppugnabilmente. Alla metà del secolo 
XVIII gli europei erano 150 milioni, un secolo dopo erano diventati 
265 milioni. A suo avviso questo aumento impressionante sarebbe 
dovuto essenzialmente alle esigenze dello sviluppo industriale ca-
pitalistico che necessita di «un numero sempre maggiore di braccia 
umane» e che crea anche un’etica economicamente contaminata che 
alimenta una sorta di sterile egoismo. Da qui la preoccupazione per 
il mantenimento di queste masse straripanti che giustificherebbe la 
propaganda di economisti e di socialisti attivi specialmente nel mon-
do anglosassone e statunitense, strenuo paladino del birth control. 
Diversamente accade in Germania all’inizio del Novecento, a parte 
la posizione di «molti dotti, specialmente ebrei» esponenti di un per-
nicioso neomalthusianismo. Secondo Korherr il concetto di sovrap-
popolazione ha un carattere marcatamente relativo. Il problema del 
nutrimento delle masse, che preoccupa i seguaci di Malthus e legitti-
merebbe le loro tesi contro la natalità, è un falso problema perché gli 
spazi a disposizione in Europa e nel mondo per coltivare gli alimenti 
sono, in relazione alla popolazione esistente e a quella futura, assolu-
tamente ampi. Il vero problema tuttavia sarebbe un altro. Spengler per 
la prima volta ha analizzato le conseguenze devastanti che il processo 
di “regresso delle nascite” ha determinato sul destino di un popolo. 
Quelle che lui ha definito come le civiltà superiori hanno la responsa-
bilità della storia del mondo. Il ciclo uniforme per ogni civiltà vede la 
sequenza di tre tappe: albori, incivilimento e tramonto (decadenza). 
L’incivilimento di ogni cultura si associa al regresso delle nascite che 
ha lo spopolamento come effetto inevitabile. L’urbanizzazione costi-
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tuisce il motore primo della autodistruzione delle civiltà. «In seguito 
all’urbanesimo sempre crescente si spopola dapprima la campagna 
e da ultimo vengono le grandi città… La città si spopola con un’im-
pressionante rapidità, rimane solamente il sangue primitivo, il tipo 
del Fellah. In tutte le civiltà si sono viste presto le città di provincia 
deserte e, alla fine di questo processo, le città grandi, vuote, in mezzo 
alle cui rovine una piccola popolazione di Fellah vive in condizioni 
simili a quelle degli uomini dell’età della pietra» (pp. 40-41). Va qui 
notata la erronea sovrapposizione tra urbanizzazione ed urbanesimo. 
In effetti come è stato chiarito da Louis Wirth, in un famoso saggio 
del 1938, l’urbanesimo indica quel complesso di tratti che forma il 
caratteristico modo di vita nelle città mentre l’urbanizzazione deno-
ta lo sviluppo e l’estensione di questi fattori in termini di attrazione 
territoriale sulla popolazione complessiva, misurabile quantitativa-
mente. Tuttavia è innegabile il fatto che le periferie delle metropoli 
occidentali, da sempre, sono popolate da non-cittadini abbandonati a 
se stessi dalle istituzioni. Masse che abitano in case-alveari che non 
meritano il nome di casa, sorte su territori dove dominano solitudine, 
povertà, crimine e violenza. L’aggettivo urbano per questa popolazio-
ne è privo di significato mentre appare paradossalmente più pertinen-
te, anche se trabocca sprezzo razzista, il termine “fellah” che allude 
ad un popolo il cui ciclo di civiltà si è esaurito, incapace di risollevarsi 
civicamente e che diventa una risorsa da sfruttare da parte di un’altra 
cultura emergente. Questa dinamica involutiva verrebbe confermata 
dalla storia di tutte le civiltà anche di quelle «che più ebbero fede 
nella loro eternità» ed appare ricorrente in tutti i casi esaminati (assai 
sommariamente) in un lungo capitolo intitolato La parola del passato 
dove si considerano Babilonia, Egitto, India, Cina, Grecia classica e 
antica Roma, Arabia e Messico. Naturalmente a tratti si incontrano 
orientamenti culturali e politiche conservatrici volte a contrastare gli 
effetti perversi del regresso delle nascite. Viene ricordato, per esem-
pio, il Codice di Hammurabi (il sesto re dell’antica dinastia babilone-
se che regnò tra il 1728 ed il 1686 a.C.) che puniva i maltrattamenti 
e i danni inflitti ad una donna incinta e più in generale proteggeva la 
procreazione. Ma si trascura di osservare che l’entità delle pene era 
proporzionale più che all’entità del danno alla condizione sociale del-
la donna che lo aveva subito. Korherr dimentica poi, a dispetto delle 
sue critiche verso gli intellettuali ebrei, che la necessità di creare un 
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popolo, il popolo d’Israele, rendeva fondamentale la promozione del-
la natalità. Pertanto va sottolineato che già nei testi veterotestamentari 
ancora prima dell’aborto era proibito ogni atto sessuale che non fosse 
finalizzato alla procreazione. I rapporti sessuali erano rigorosamente 
controllati e vietati al di fuori del matrimonio, così come l’onanismo e 
gli accoppiamenti con animali. Questi atti trasgressivi erano conside-
rati delitti contro la famiglia e venivano puniti con la morte (si veda, 
in particolare, Levitico 20). 

4. I punti chiave della trattazione di Korherr per verificare la ine-
sorabilità della sua “legge demografica” sono fondamentalmente tre 
ed interdipendenti: la relazione tra diminuzione delle nascite e deca-
denza culturale (o meglio spirituale) dell’Occidente, il rapporto tra 
cosmopoli e sterilità (che lui chiama la «dittatura della città cosmo-
polita») nonché il «tramonto della razza bianca» che viene associa-
ta all’invasione delle «razze straniere» in Occidente. A proposito di 
Occidente si pone, preliminarmente, il problema di una sua perime-
trazione territoriale. La sinonimia erronea tra Europa ed Occidente 
è stata chiarita da Spengler. La civiltà occidentale include l’Europa 
centrale ed occidentale nonché «tutti i paesi che sono stati coloniz-
zati dalla razza bianca negli ultimi secoli». Talché appartengono a 
questa civiltà l’America settentrionale, l’Africa meridionale e l’Au-
stralia. Tutte società dove si registra un sensibile regresso delle nasci-
te. Dopo la Seconda guerra mondiale la questione si pone in termini 
assai differenti. Probabilmente oggi non c’è un solo Occidente ma 
ce ne sono due, o forse tre, non facilmente apparentabili. Quel che 
conta notare comunque è che nella trattazione di Korherr-Spengler il 
cosiddetto progresso occidentale, là dove si è esteso, ha comportato 
una contrazione delle nascite. La modernità spengleriana reclama un 
impoverimento spirituale che ha come sua causa determinante la crisi 
del sentimento religioso. Questa crisi è a sua volta la causa prima 
del regresso delle nascite. Tuttavia si registra una sensibile differenza 
tra i paesi protestanti e i paesi cattolici. A dire di Korherr, peraltro 
studioso di matrice cattolica, la spiritualità cattolica avrebbe le sue 
radici nel mondo romano e gotico particolarmente severo verso ogni 
comportamento sessuale che impedisca il concepimento. Mentre il 
protestantesimo in quanto «reazione contro la severità gotica» libera 
da ogni inibizione l’individuo («è il precursore del libero spirito del 
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barocco») e prepara il terreno, così indirettamente, alla limitazione 
delle nascite. La secolarizzazione progressiva incoraggia la denata-
lità e contamina tutti: cattolici, protestanti ed ebrei riducono la loro 
prolificità ovunque. «La fecondità interna dell’umanità occidentale è 
esaurita. Se vogliamo intendere, secondo Spengler, la parola sterilità 
in tutta la sua gravità primordiale, dobbiamo dire che essa è, in certo 
modo, sinonimo del destino riservato all’uomo cerebrale delle grandi 
città. In questo senso abbiamo non solo l’estinzione della grande arte, 
delle forme sociali, dei grandi sistemi filosofici, ma anche la morte 
delle classi evolute che si sono staccate dalla campagna» (p. 78). 

Il meccanismo di diffusione della diminuzione delle nascite segui-
rebbe un percorso sociologicamente definito che recupera, all’incon-
trario, lo schema elitistico di organizzazione e di mutamento della so-
cietà. Prima si sbriciola, inaridendosi, il vertice della piramide sociale 
vale a dire la nobiltà, che si dissolve vittima del libero pensiero, della 
democrazia e delle irrefrenabili pressioni socio-psicologiche prodotte 
dall’economia capitalistica. Le famiglie nobili che vivono nelle città 
sono le prime a non riprodursi, seguono a breve i nobili che vivono 
in campagna. Il regresso delle nascite colpisce poi la borghesia in 
tutti gli Stati dell’Occidente e a seguire la classe operaia. Viene infine 
«intaccata persino la classe dei contadini, che è la colonna più salda 
di una Nazione». A questo punto viene inserito nell’analisi di Korherr 
come fattore determinante della decadenza dell’Occidente, un tipo di 
grande città che viene definito con un termine evocativo, Cosmopoli, 
le cui coordinate scientifiche rimangono però del tutto evanescenti ed 
impallidiscono al confronto con le argomentazioni ideologiche che lo 
connotano. È noto che il saggio di Georg Simmel, Die Grossstädte 
und das Geistesleben (Metropoli e personalità) pubblicato nel 1903, 
ha influenzato largamente il modo di analizzare la questione urbana 
da parte di Spengler. L’analisi simmeliana sembra riflettersi indiret-
tamente anche nei capitoli Cosmopoli e sterilità e La dittatura della 
città cosmopolita dello scritto di Korherr. Alcuni suoi statements sulla 
grande città sono sicuramente ispirati a questo classico saggio nonché 
alla filosofia del denaro di Simmel ma la travisano nel senso che Sim-
mel non appartiene certo al filone antiurbano e ruralista che ha do-
minato la letteratura della Germania nazista. Poche citazioni testuali 
sono sufficienti per delineare l’analisi di Korherr che si spalma, come 
lui predilige sulla scia di Spengler, attraverso la storia delle civiltà. 
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«La città mondiale è morta alla terra e non più capace di alcuno 
sviluppo interiore… La città mondiale è tutta cerebralità e denaro. 
Una volta essa si sviluppava organicamente. Ma ora comincia a venir 
su in una massa informe, in una quantità illimitata di masse di pietra 
addossate a masse di pietra… Queste città personificano il simbolo 
della mancanza di spiritualità, della sterilità interiore… In essa l’uo-
mo viene staccato dal terreno ed intristisce, diventa improlifico. Per-
ciò le città cosmopolite hanno le più basse cifre di nascite… La pe-
nuria di abitazioni delle nostre grandi città e delle città cosmopolite 
è un capitolo che per la sua tristezza non trova paragoni adeguati… 
Le classi inferiori sono costrette all’aborto, perché per i bambini 
non vi è posto. Così la questione delle abitazioni troverà alla fine 
una soluzione tragica come in tutte le civiltà tramontate: mancanza 
di uomini di fronte ad abitazioni vuote (pp. 83-89)». La metropoli 
è la sede di un tipo di uomo parassita, senza religione, infecondo. 
Un uomo per il quale la procreazione si deforma e si estingue per 
effetto di un’intelligenza che pone fini e problemi ad un atto che è 
semplicemente un atto di natura. L’effetto finale generato da quella 
forma di organizzazione delle relazioni sociali tipica delle città co-
smopolite di tutte le civiltà è «una forma nuova, tardiva e senza avve-
nire, ma inevitabile, di esistenza umana, un immenso passo verso l’i-
norganico, verso la fine» (p. 92). I paragrafi successivi dedicati a La 
stanchezza della vita, a Il suicidio e a La mancanza di figli mettono 
ulteriormente in luce la forza devastante della metropoli. «Secondo 
Spengler si tratta in questo caso di una propensione alla morte asso-
lutamente metafisica. L’ultimo uomo delle città mondiali non vuole 
più vivere né come singolo, né come tipo, né come massa» (p. 93). 
La grande città con le sue molteplici distrazioni e propagandando 
falsi ideali spoglia l’uomo della sua risorsa principale: la capacità di 
lottare per l’esistenza. Il suicidio e la mancanza di figli sono gli effetti 
naturali di questo indebolimento della volontà di vivere che dipen-
de dall’inaridimento della spiritualità. L’aumento impressionante dei 
suicidi in diversi paesi europei, che aveva indotto Émile Durkheim, 
già nel 1897, ad una ricerca sociologica da lui teoricamente ed empi-
ricamente articolata in modo originale su questo fatto sociale, viene 
collegato da Korherr unicamente alla vita tipica della città cosmo-
polita. Simmel parla della personalità blasé come di un dato antro-
pologico emergente nella metropoli e ne evidenzia il carattere pro-
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tettivo per l’individuo. Korherr, invece, rintraccia nell’«ipersviluppo 
dell’intelligenza» la difficoltà di trovare delle buone ragioni per fare 
figli. Una vita condizionata dalla razionalità comporta un’infecondità 
artificiale nell’anima. «Quel che secondo Spengler colpisce con un 
senso di profonda, inesplicabile angoscia il contadino ed ogni uomo 
primigenio, il pensiero dell’estinzione della famiglia e del nome, ha 
perduto il suo significato… I rapporti e i vincoli del sangue hanno 
ceduto di fronte a quelli dello spirito e del denaro» (p. 99). E poco 
dopo, a proposito della diffusione dell’emancipazione della donna, 
che le impedisce di svolgere la sua fondamentale funzione procreatri-
ce, ci viene ricordato che Spengler scrive delle donne nell’Occidente 
moderno in questi termini: «Invece dei bambini le donne hanno con-
flitti spirituali. È del tutto indifferente che una signora americana non 
trovi alcuna ragione per aver figli perché non intende rinunciare ad 
alcuna stagione o che una parigina adduca per motivo il timore che 
il suo amante se ne vada, o che un’eroina ibseniana sostenga di voler 
appartenere a sé stessa. Esse appartengono tutte a sé stesse e sono 
tutte infeconde» (p. 103). La crisi della famiglia accompagnata da 
una concezione del matrimonio che pone in una posizione di libera 
simmetria i due coniugi incoraggia l’«immane aumento» dei divorzi. 
La decomposizione della famiglia genera la crisi demografica e dun-
que un infragilimento della società che, non potendo beneficiare di 
un ricambio generazionale, perde il suo futuro.

5. A questo punto ci viene proposto un altro ed ultimo filtro anali-
tico: «le razze e la lotta fra le razze», un filtro decisamente inaccet-
tabile per la sua tragica ed aberrante rozzezza ma che è strettamente 
intrecciato all’analisi demografica dell’epoca e tutt’altro che spento 
nel ventre oscuro della cultura politica europea. Korherr lamenta con 
forza che il prestigio della «razza bianca» è precipitato dopo la Prima 
guerra mondiale. In questo frangente l’Europa ha dimostrato tutta la 
debolezza della sua «forza primigenia» così come della morale e della 
religione, vale a dire ha reciso le radici stesse della sua civiltà. È «nei 
campi di battaglia e nel disfacimento delle colonie che le altre razze» 
hanno preso coscienza della loro potenziale superiorità. 

È così che hanno iniziato a combattere «la razza bianca». Sembra 
interessante, in particolare, richiamare l’analisi del caso giapponese. 
Il Giappone viene individuato, nel 1927, come «il nemico più forte 
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dell’Occidente». Korherr si dice molto preoccupato sia dalla «spaven-
tosa» crescita della popolazione nonostante le asperità del territorio 
giapponese sia dalla vocazione imperiale di questo Stato che mostra 
straordinaria capacità a dotarsi di una macchina bellica moderna. In 
questa logica del conflitto politico, concepito come conflitto tra razze, 
diventa facile avanzare la previsione di «un imminente conflitto tra 
la razza bianca e la razza gialla». Oggi comunque questa prospettiva, 
almeno per quanto concerne il Giappone, che è un fedele alleato degli 
Usa e dunque dell’Occidente (o meglio della sua parte imperiale), 
viene clamorosamente smentita anche dai dati demografici. Il tasso di 
natalità del Giappone è di 1,32 per donna dunque più basso di quel-
lo europeo sopracitato e lontano dal tasso che assicura una stabilità 
demografica. Non a caso il Giappone è un paese che viene definito 
civiltà fantasma talché le scuole elementari chiudono per mancanza 
di bambini, scesi a meno del 10% della popolazione, e le strutture 
scolastiche vengono convertite in ospizi per vecchi, dato che oltre il 
40% dei giapponesi ha più di 65 anni. Il caso giapponese mostra co-
munque come le dinamiche demografiche abbiano un notevole grado 
di aleatorietà e di imprevedibilità tanto più intenso in un ciclo storico 
come l’attuale definito dalla globalizzazione.

Conclusivamente Korherr passa in rassegna una serie di provve-
dimenti che in epoche ed in paesi diversi sono stati adottati – inu-
tilmente – per contrastare il regresso delle nascite e la conseguente 
diminuzione della popolazione. Una tendenza demografica che nel 
modello socio-politico auspicato anche da Spengler è il male asso-
luto. Il punto chiave è che il regresso delle nascite progredisce ine-
sorabilmente in quanto è «un fenomeno di ordine spirituale» che ri-
sponde alla crisi delle coscienze ormai dilagata irreparabilmente in 
Occidente. La democrazia è il regime meno adatto «a risvegliare il 
desiderio di avere bambini» e a ridare vita alla volontà di procreare, 
sola strada per salvare una nazione e per renderla realmente poten-
te. «Democrazia significa dominio del denaro, dell’economia e della 
massa; il Cesare rappresenta la fine del dominio del denaro e il venire 
avanti del sangue e della razza» (pp. 169-170). Di conseguenza si 
constata che il solo leader che lotti in Europa per la grandezza del suo 
popolo è Mussolini, il solo che abbia inaugurato «una politica demo-
grafica cesarista», il solo che identificasse la potenza della nazione 
con il numero dei nati. Nazionalsocialismo e fascismo promuovono 



G. Bettin Lattes - Il tramonto demografico 69

il concetto biologico e meccanico del «numero come forza» e la pro-
lificità come segno fondamentale della vitalità di una società perché 
temono l’invecchiamento della stirpe soffocata dalla Zivilisation. La 
trasformazione spirituale necessaria a dare un futuro all’Occidente 
si raggiungerà allora grazie al duplice e coordinato impegno tra la 
Chiesa Cattolica e il cesarismo. A questi due fattori principali si de-
vono affiancare la riorganizzazione politica e burocratica dello Stato 
finalizzata alla protezione familiare, nonché un insieme di politiche 
ostili all’urbanizzazione e favorevoli all’agricoltura. Un vero e pro-
prio peana per le famiglie numerose anima le ultime pagine di questo 
scritto intriso di valori che hanno definito la cultura politica europea 
soltanto novant’anni or sono e che probabilmente covano ancora sotto 
le vecchie ceneri, apparentemente spente, di un’Europa e di un Occi-
dente inquieti, in un mondo inquieto.
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giovanni bottiroli

FRANKENSTEIN ANZICHÉ FAUST:  
IL DECLINO DELLE FORZE OLTREPASSANTI

Niente identità senza modi di identità

Nessuna riflessione sull’eventuale declino dell’Occidente può igno-
rare la polisemia dell’identità. E ciò significa respingere immediata-
mente abitudini mentali sin troppo diffuse: da tempo si parla dell’iden-
tità come equivalente a “identità rigida”, e si considera questa nozione 
al servizio delle chiusure nazionalistiche, regionali, razziali. Si auspica 
la fine dell’identità come un evento liberatorio, si scrivono testi “con-
tro l’identità”, come se questo concetto fosse univoco. Bisogna rifiu-
tare questo semplicismo disastroso. L’identità si dice in molti modi, e 
per rispettarne la polisemia occorre aggiungere degli aggettivi (e co-
munque delle determinazioni) a quello che resterebbe un sostantivo 
equivoco. Distinguerò anzitutto due modi di identità, la coincidenza 
e la non-coincidenza con se stessi. E li indicherò riferendomi a due 
figure dell’immaginario occidentale, Frankenstein e Faust.

I due modi dell’identità sono egualmente possibili? Solo in astratto 
si può rispondere di sì. Chi considera realisticamente la nostra storia, 
e la vita nelle società attuali, non può che registrare il primato della 
coincidenza: anche nella società contemporanea, che viene detta “li-
quida”. Bisogna dunque procedere con un’attenta analisi concettuale, 
per evitare di confondere la porosità (e l’estensione) delle frontiere 
con il vero oltrepassamento.

Che l’uomo non debba necessariamente coincidere con se stesso 
è la tesi di Nietzsche: l’uomo è una corda tesa tra la scimmia e l’ol-
treuomo (preferisco tradurre così, seguendo l’interpretazione di Hei-
degger, il vocabolo Übermensch). Vale a dire: l’oltrepassamento di sé 
è la vocazione di quella specie che non è semplicemente una specie, 
in quanto è priva di essenza, flessibile, costituita da conflitti, determi-
nata da polemos. L’oltrepassamento di sé, dunque l’oltreuomo, è una 
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possibilità, o meglio la possibilità superiore di ciò che continuiamo a 
chiamare uomo. Übermensch è un altro nome per il principio di non-
coincidenza o di oltrepassamento.

L’oltrepassamento è la vocazione di quella terra che non è sempli-
cemente la “terra della sera”, Abend-land, ma il luogo in cui l’impul-
so alla coincidenza può tramontare (non svanire completamente! al 
contrario, si opporrà con ostinazione infinita). Questa è la filosofia di 
Nietzsche. L’Occidente è il luogo in cui l’individuo può sentirsi ato-
pos, senza luogo (espressione usata da Platone per designare Socrate), 
capace cioè di “trascendere” il proprio contesto di origine e di enun-
ciazione. Uso provvisoriamente un termine che non amo (trascenden-
za) per contrapporlo a quella immanenza in cui alcuni (i deleuziani, 
per esempio) continuano a vedere, in maniera miope e anacronistica, 
uno spazio di ribellione e di de-territorializzazione.

Soltanto in Nietzsche il principio di oltrepassamento trova la sua 
adeguata enunciazione filosofica. Tuttavia questo principio era già sta-
to affermato nella cultura tedesca tra Settecento e Ottocento, e ave-
va conquistato una “forma di soggettività” nel personaggio di Faust. 
Non è casuale, forse, che la mia riflessione riproponga la vicinanza e 
l’affinità tra i due autori a cui Spengler, nella prefazione del 1922 al 
Tramonto dell’Occidente, dichiara di dovere «quasi tutto» (p. 5). Bi-
sogna però chiarire l’identità di Faust, il suo modo d’essere. Faust non 
è volontà di potenza come volontà di dominio e di sfruttamento della 
terra, benché il lavoro ne sia una delle manifestazioni. Lo spirito fau-
stiano – tornerò tra poco su questo termine – è impulso oltrepassante, 
volontà di non coincidere mai con se stessi. Questo è il significato del 
patto con un diavolo sbiadito quanto le gerarchie celesti (Spengler, p. 
284); non è Mefistofele l’antagonista di Faust («La solitudine dell’a-
nima faustiana non si concilia con un dualismo di potenze cosmiche», 
ibidem), bensì l’impulso (Trieb) alla coincidenza; e la vittoria di Faust 
sarà quella di un individuo che non si appagherà di nessuna delle for-
me a cui è approdato, e che non dirà all’attimo «Fermati, sei bello». 

Faustiana è la concezione della forma in Goethe: forma è trasfor-
mazione. Ma ciò significa che ogni trasformazione è oltrepassamento? 
Niente affatto, questo è semmai l’equivoco della modernità, e a mag-
gior ragione del postmoderno (e del postumano). Per comprendere tale 
equivoco, e dissolverlo, dobbiamo considerare la figura che stiamo per 
contrapporre a Faust, e cioè Frankenstein, anzitutto nel suo statuto on-
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tologico. L’identità della creatura – perché è di essa, e non del suo arte-
fice, che vogliamo parlare – è mereologica, vale a dire essenzialmente 
composta da parti. Con questo non si nega che il personaggio di Mary 
Shelley possa venir definito da proprietà, oppure dalle relazioni con 
altri personaggi: ma una definizione “proprietaria” o “relazionale” non 
coglierebbe ciò che determina la sua identità nel modo più eminente. 

La morte dell’uomo e l’ultimo uomo – Il problema dei sosia parodici

Lasciamo dunque tra parentesi gli aspetti più vistosi e sensazionali 
della “creatura”: quello che ci interessa è il suo statuto ontologico, cioè 
il suo modo d’essere. La sua identità è mereologica: come negarlo? 
Essa nasce dalle cuciture: è un’entità composita, assemblata. Ma non 
una semplice somma perché in tal caso la vita non potrebbe riunire le 
parti che lo compongono: i confini inter partes si dissolvono, i pezzi 
di carne vanno a formare un organismo. Il tutto risulta dalle parti, il 
che implica che ciascuna di esse possa venire sostituita (almeno in 
linea di principio) se dovesse deteriorarsi. Il corpo della creatura evo-
ca quel puzzle dell’identità, conosciuto come la nave di Teseo (o in 
formulazioni simili): immaginiamo che alcune parti della mitica nave 
richiedano di venir sostituiti, e che ciò avvenga, progressivamente, 
fino al ricambio completo. Si tratta ancora della stessa nave? Mi li-
mito a menzionare questo puzzle per sottolineare che una prospettiva 
mereologica sfocia quasi inevitabilmente in una tesi di sostituibilità: 
a qualunque parte ne può subentrare un’altra, simile alla precedente o 
migliore, dal punto di vista della robustezza, della durata, della fun-
zionalità, ecc. Perciò tra gli eredi di Frankenstein vi è il cyborg, un 
organismo in cui alcune parti sono sostituite da protesi artificiali.

Immaginiamo dunque un individuo umano che procede a un’auto-
modifica più o meno ampia del proprio corpo, ed esaminiamo i risul-
tati: si tratta ancora dello stesso individuo? La sua forma corporea, e 
la sua attività mentale, hanno subito delle trasformazioni: possiamo 
considerarle una metamorfosi, nel senso a cui pensava Goethe? C’è 
stato, senza dubbio, uno sconfinamento tra naturale e artificiale: di-
remo che quell’individuo non coincide più con se stesso? Mi pare 
evidente che problemi di questo genere possono venire affrontati ade-
guatamente soltanto dalla filosofia.
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Riprendo l’inizio della mia riflessione: se il termine identità vie-
ne inteso banalmente, e riduttivamente, come identità rigida e sta-
tica, allora sarà facile enfatizzare gli sconfinamenti. Dall’enfatiz-
zazione deriva la chiacchiera sulla non-identità e sull’ibridazione, 
diffusa soprattutto dai sociologi e dai commentatori dell’arte con-
temporanea, in particolare delle arti visive (cfr. per esempio Macrì 
1996, Braidotti 2014). Il problema è questo: il postumano è l’ol-
trepassamento dell’uomo, oppure è una variante dell’ultimo uomo, 
anticipatamente descritta da Nietzsche? La morte dell’uomo, come 
enunciata da Foucault, è una conseguenza nietzscheana, oppure è 
una caricatura? I filosofi della differenza che hanno letto Nietzsche 
in chiave energetista (in particolare Deleuze e Foucault) non sono 
forse sosia parodici, in una versione diversa da quella nazista, senza 
dubbio, ma non meno deformante? 

Prima di Nietzsche, ma quasi contemporaneamente a lui, uno spi-
rito affine (al di là delle apparenze), e cioè Dostoevskij, era tormen-
tato dal problema della duplicazione: ogni grande idea è destinata a 
suscitare ombre caricaturali, ogni individuo che cerchi appassiona-
tamente la verità sarà accompagnato da almeno un sosia parodico. 
Così accade a Raskol’nikov, a Ivan Karamazov, a Stavrogin (cfr. 
Bachtin 1963, pp. 166-167). Nello Zarathustra, il protagonista in-
contra una serie di duplicati banalizzanti e deformanti, che tocca il 
culmine negli “uomini superiori”: una possibilità esistenziale che 
tende a proporsi come simile, perfino sul piano lessicale, al supe-
ruomo. Essi dicono “sì” alla vita – e non è questo l’insegnamento 
di Zarathustra? Non posso soffermarmi adesso su questa differenza; 
vorrei ricordare invece chi è l’ultimo uomo, la nuova specie di uma-
nità forse destinata a trionfare sulla terra.

Ahimè, verrà il tempo in cui l’uomo non scaglierà più il dardo del suo 
desiderio al di là dell’uomo, e la corda del suo arco avrà disimparato a 
vibrare!

(…) Ahimè, verrà il tempo dell’uomo più spregevole, che non potrà 
più disprezzare se stesso!

Vedete, io vi mostro l’ultimo uomo!
(…) la terra sarà allora diventata piccola, e su essa saltellerà l’ultimo 

uomo, che farà tutto piccolo. La sua razza è inestirpabile, come la pulce 
di terra; l’ultimo uomo è quello che ha la vita più lunga (Proemio, 5).
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Nel libro che annuncia l’oltreuomo, e l’eterno ritorno, Nietzsche 
confessa i suoi incubi: da un lato, l’uomo che non smetterà di desi-
derare la coincidenza, dall’altro, le caricature della non-coincidenza. 
Anche la volontà di oltrepassamento genera mostri.

Il desiderio di identità nel postumano

Consideriamo due esempi, offerti dalla cronaca. Il primo riguarda 
una donna svedese, Pixee Fox, la quale si è sottoposta recentemente 
(nel 2015, per quanto risulta dal Web) all’ennesima operazione chi-
rurgica, facendosi togliere sei costole, con l’obiettivo di somigliare a 
Jessica Rabbit perfino nell’improbabile vitino di vespa. Nulla di nuo-
vo sotto il sole, dal punto di vista dei processi di costruzione dell’i-
dentità: Emma Bovary si era identificata con le eroine romantiche dei 
libri che leggeva in collegio, la signora Pixee Fox si è identificata – in 
modo altrettanto confusivo – con la protagonista di un film, Who fra-
med Roger Rabbit. Ciò che è più rilevante in entrambi i casi è che essi 
esemplificano la concezione dell’identità proposta da Freud, a partire 
dal saggio Psicologia delle masse e analisi dell’Io (1921): l’identità 
è il risultato di una serie di processi di identificazione (comunque, 
almeno una). Più di ogni altra teoria, la psicoanalisi ci ha aiutato a ca-
pire che analizzare l’identità soltanto dal punto di vista proprietario e 
da quello mereologico è fortemente riduttivo: nell’identificazione un 
soggetto idem assorbe alter, diventa alter. Può diventarlo parzialmen-
te, e mantenendo la capacità di reinventare ciò che assorbe: non è ciò 
che fa ogni artista, quando imita e assorbe lo stile di un altro artista, 
che ammira, e da cui rischia di essere soggiogato, ma per ribellarsi 
alla sua fascinazione, e affermare la propria originalità? Molti grandi 
pittori hanno frequentato la bottega di un maestro, prima di diventare 
se stessi. Accanto a questa, vi è però la possibilità confusiva, esempli-
ficata da Emma Bovary e da Pixee Fox: il modello divora l’oggetto, 
lo plasma inesorabilmente.

Il secondo esempio non è molto diverso, e riguarda un ragazzo ame-
ricano di ventidue anni, Vinny Ohh, che si è sottoposto a 110 opera-
zione per somigliare a un alieno. Un po’ più complicato del precedente 
(Vinny Ohh avrebbe dichiarato di voler essere genderless, né maschio 
né femmina), questo caso evidenzia come ci si possa identificare non 
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a un altro individuo, bensì a uno stereotipo, trasmesso dai fumetti e 
dal cinema: le grandi lenti a contatto annerite e gli artigli, che questo 
ragazzo ha deciso di indossare, sono un’ulteriore conferma di un’iden-
tità impoverita. Per non coincidere staticamente con se stesso, per non 
essere un ragazzo statunitense tra i tanti della sua epoca, Vinny Ohh si 
è consegnato a uno stereotipo. Questo è l’altro volto della coincidenza: 
venir assorbiti da alter, perdendo la propria flessibilità e la propria cre-
atività. Non un’identità oltrepassante, come potrebbe sembrare a chi 
non dispone di concetti adeguati, ma il suo fallimento.

Il soggetto mereologico può ibridarsi con l’artificiale, modificarsi 
mediante protesi interne, aggiungere protesi esterne: resterà un sog-
getto mereologico, privo di complessità. Consideriamo adesso un ter-
zo esempio: Stelarc è un australiano che ha voluto estendere il suo 
corpo mediante componenti elettroniche o robotizzate. Nel 2007 si è 
fatto impiantare sul braccio sinistro un orecchio, creato in laborato-
rio dalle sue cellule; un microfono consentiva alla gente di ascoltare 
quanto percepito da questo orecchio. Come giudicare questo, e altri 
esperimenti estremi, in un ambito che si vorrebbe estetico? Per molti, 
si tratta certamente di performance grottesche e sterili, troppo bizzar-
re per essere imitate. La chirurgia estetica è sempre più diffusa, ma 
per lo più al servizio di quella fisicità corporea, con le sue seduzioni, 
che Stelarc ritiene obsoleta, ma che trionfa quotidianamente sul Web. 
L’irruzione dell’informe nell’arte contemporanea va probabilmente 
considerato un fenomeno irreversibile, ma non ha provocato, e non 
provocherà, la chiusura o la decadenza dei musei in cui si entra alla 
ricerca della bellezza. La bellezza salverà il mondo – dal reale (in 
senso lacaniano), dall’informe, dalla triste mostruosità? 

Ciò che ci interessa in questo momento è tuttavia il problema 
dell’identità, e della forma-soggetto. Che cosa si può inferire dagli 
esempi estremi che abbiamo menzionato? Anzitutto, una porosità dei 
confini: tra il naturale e l’artificiale non esiste più una frontiera netta. 
Siamo dunque in presenza di sconfinamenti. Abbiamo inoltre con-
statato quanto sia diffuso il desiderio di trasformazione, secondo due 
modalità che non devono venir confuse, benché possano sovrapporsi: 

(a) la trasformazione mereologica consiste nel ricambio o nell’ag-
giunta di parti: l’individualità viene estesa, amplificata, con dotazioni 
tecnologiche. Il corpo diventa un cybercorpo; e la mente? La per-
cezione potrà venir estesa, e così la memoria, e forse altre facoltà. 
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L’introduzione di chip nel cervello non va più esclusa. Va riproposta 
tuttavia la domanda: l’identità estesa è un’identità non-coincidente 
oppure è solo un rafforzamento del vecchio modo di identità? È una 
variante dell’ultimo uomo?

(b) diversa è la trasformazione che potremmo chiamare relaziona-
le, in quanto si basa sul rapporto tra due individualità, non importa se 
reali o finzionali: si tratta del processo di identificazione, il modella-
mento di idem da parte di alter. Il motore di questa trasformazione è 
il desiderio di essere. Pixee Fox desidera essere Jessica Rabbit, Vinny 
Ohh desidera essere un alieno. La tecnologia rende attuabili questi de-
sideri, in quanto privilegiano la dimensione materiale, l’aspetto fisico. 
Desideri semplici, ben diversi da quelli che vengono personificati da 
Emma Bovary, o da altri personaggi della letteratura. 

Desideri semplici di non-coincidenza che naufragano nel loro con-
trario: in entrambi i casi, le trasformazioni sfociano in un’identità 
rigida, e soprattutto nella scelta di un’identità preesistente: non c’è 
alcuna creatività, non c’è l’invenzione di un’identità nuova, ma solo 
l’ipnosi esercitata da un modello, già disponibile, e costruito da altri. 

Le possibilità dell’Occidente

«Vivere significa realizzare il possibile», scrive Spengler (p. 66). 
Bisogna guardare alla vita, e alla storia delle civiltà, dal punto di vi-
sta delle possibilità che si sono diramate, anche conflittualmente, nel 
corso del tempo. La possibilità va intesa qui come potenza, e non 
semplicemente come “il non-ancora accaduto”: e la potenza di un 
individuo, in senso eminente, non si esaurisce nel processo della sua 
realizzazione. Perciò Goethe e Nietzsche rappresentavano per Spen-
gler, e continuano ad essere per noi, possibilità eminenti, che vengono 
rinnovate dall’interpretazione. 

Che cosa significa identità oltrepassante? Non coincidere mai con 
se stessi. E tuttavia, lo abbiamo detto, la non-coincidenza non può 
limitarsi a essere un’estensione mereologica o un’ibridazione; il de-
siderio di non coincidere con stessi può sfociare in una identità che 
non è quella precedente, ma è altrettanto rigida, e forse più rigida e 
stereotipata. Abbiamo detto, senza fornire alcuna prova se non men-
zionando Goethe e Nietzsche, che l’Occidente come Abend-land, ter-
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ra della sera, è la possibilità dell’oltreuomo. Ma una possibilità può 
venire depotenziata, deviata, dispersa. I suoi interpreti possono venire 
scimmiottati, parodiati. La nostra tesi è che Frankenstein, la creatura, 
è la versione parodica di Faust. L’identità mereologica, con le sue 
possibilità (ampie, forse illimitate) di sostituzione e di estensione, è la 
versione impoverita dell’identità oltrepassante.

La non-coincidenza esige flessibilità. Ma non la flessibilità mino-
re, adattiva, bensì la capacità di scindersi e di trasformarsi. Ciò non 
significa – è forse l’ultimo equivoco da sciogliere, ammesso che ve 
ne sia bisogno – che a venire scissa sia un’identità originaria. Il pen-
siero della flessibilità respinge ogni nozione di “origine” in quanto 
afferma un processo, il cui motore è costituito da forze plastiche (le 
pulsioni di cui parla Freud). La plasticità della condizione umana è 
stata enunciata dalla tragedia greca, nel primo Coro dell’Antigone, 
dove si dice che «molte sono le cose deinà, ma non vi è niente di 
più deinòs dell’uomo» (vv. 332-33). Deinòs significa meraviglioso, 
terribile, inquietante: non indica una proprietà (come suggeriscono 
le apparenze grammaticali), bensì un modo d’essere. L’uomo è l’ente 
più deinòs perché è il più flessibile, cioè quello che ha più possibilità 
di oltrepassarsi. Così, dai greci a Nietzsche e ad Heidegger (1935), a 
cui dobbiamo questo commento, la non-coincidenza viene affermata 
come la possibilità più alta.

L’Occidente saprà essere all’altezza di questa possibilità? Oppure 
prevarranno i rimpicciolitori, uno degli incubi di Zarathustra? Forse, 
tutto dipende dalla possibilità che Frankenstein incontri Faust, e che 
tra queste due figure non rimanga un’opposizione. Realisticamente, 
bisogna ammettere che la condizione umana è sempre più mereologi-
ca, composita, assemblata. L’eredità di Frankenstein non si limita ai 
mediocri sperimentatori di tagli, di ferite, di connessioni e di protesi 
(la body art, le cyberperformance, e così via); essa comprende tut-
ti gli abitatori del Web, che è evidentemente un’entità mereologica. 
Per il momento, e in attesa di una crescita dei cyborg, gli eredi della 
creatura non sono tanto i mostri recenti, patetici o grotteschi, quanto 
piuttosto gli iperconnessi alla Grande Protesi, che si compone di par-
ti numericamente illimitate. L’uomo attuale prolifera nel molteplice: 
ma il molteplice non è il flessibile. 

La crescita del molteplice può dare l’illusione di una maggiore 
flessibilità, ma sfocia nel suo contrario. Nietzsche lo aveva compre-
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so: «L’epoca degli eventi più grandi sarà nonostante tutto l’epoca de-
gli effetti minimi, se gli uomini saranno di gomma e troppo elastici» 
(1882-84, p. 83). L’uomo non ha altra essenza che la non-essenza, 
cioè la flessibilità; però la flessibilità viene costantemente banaliz-
zata, e più di tutto dalla molteplicità: come se aumentando il numero 
delle celle, e cambiando prigione ogni giorno, si diventasse liberi.

Perciò la condizione mereologica esige di venir affrontata con la 
virtù della selezione: oppure la spazzatura della rete ci soffocherà. I 
due grandi solitari, Faust e Frankenstein, devono incontrarsi: non era 
questo il desiderio della creatura? Essere accolto nella dimensione 
dello spirito. Ecco, di nuovo, un termine desueto, che può richiamare 
una tradizione sbiadita: a ben vedere, questo termine indica la ribellio-
ne alla coincidenza, il desiderio dell’oltre. Infinitamente più flessibile 
del corpo, il Geist è l’unica via di salvezza per l’uomo mereologico.
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franco cardini

“OCCIDENTE”: CRISI, TRAMONTO, DECLINO, 
DECADENZA O MUTAZIONE SEMIOTICA?

L’Occidente è in crisi, si sente dire da più parti. Ma, per dirla con 
una famosa canzonetta di alcuni decenni fa, «cos’è questa crisi»? E 
che cos’è, del resto, l’Occidente?

Si potrebbe dire che il destino di quell’oggetto misterioso che di 
solito definiamo “Occidente” sia scritto nella stessa parola che lo qua-
lifica. E che, etimologicamente, deriva dal termine latino occidens, 
equivalente alla parola “Europa” in quanto essa è derivata dal greco 
erebos, “oscurità”, “tenebra”: il luogo nel quale secondo gli antichi el-
leni il sole andava ogni giorno a dormire e nel quale finivano le anime 
dei trapassati. Hegel corresse com’è noto in senso ottimistico questo 
significato: l’Europa-Occidente equivaleva per lui all’occaso senza 
tramonto della civiltà umana, per quanto quest’incontro di storia e di 
eternità potesse parere problematico e contraddittorio. All’indomani 
della fine della Prima guerra mondiale Oswald Spengler, nel suo eti-
mologicamente tautologico Der Untergang des Abendlandes, espri-
meva in termini di Kulturpessimismus la sua convinzione dell’ormai 
irreversibile tramonto della civiltà occidentale secondo il fatale ci-
clo “biologico” di tutte le civiltà: per lui, l’Occidente coincideva con 
l’Europa e con la sua egemonia sul mondo. 

D’altronde la parola “Occidente” (e i suoi equivalenti) è costan-
temente usata nelle lingue moderne senza che sia del tutto chiaro a 
quale cosa equivalga effettivamente la parola. Termine dal significa-
to impreciso e animato da una forte dinamica semantica, esso rinvia 
sotto il profilo storico a realtà differenti – politica, culturale, religio-
sa, etica, estetica, economica, militare – ciascuna delle quali delinea 
un profilo non sempre sovrapponibile con assoluta esattezza a quello 
delle altre. Gli spazi relativi alla pars Occidentis e alla pars Orientis 
dell’Impero romano erano già alquanto esattamente configurati al-
lorché, alla fine del IV secolo, l’imperatore Teodosio decretò quasi 
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contemporaneamente la conversione coatta di esso alla fede cristiana 
e la sua separazione politico-amministrativa, appunto, in due partes. 
L’Europa cristiana medievale, la Christianitas oder Europa di No-
valis, comportò una distinzione finora irreversibile delle due “Cri-
stianità”, l’occidentale e l’orientale: e furono le potenze nate dalla 
prima fra esse a spartirsi, fra Quattro e Cinquecento, un mondo che 
le scoperte geografiche avevano ormai allargato, mentre la “Cristia-
nità” occidentale perdeva la sua originaria unità con la Riforma e la 
Controriforma e avviava nel contempo quel “processo di secolarizza-
zione” dal quale – con gli Stati assoluti, la “rivoluzione dei prezzi”, 
quella scientifica nonché il trionfo dell’individualismo e l’affermarsi 
del primato dell’economia e della tecnologia – sarebbe sorta la Mo-
dernità. All’Europa/Occidente, ormai padrona del mondo con le con-
quiste coloniali, si andò progressivamente collegando quella sorta di 
“Europa fuori d’Europa” rappresentata dalla giovane America. Se la 
colonizzazione del mondo tra XVI e XIX secolo si può considera-
re un’estensione dell’Europa, la Rivoluzione industriale e l’idea di 
progresso incarnarono quella “civiltà occidentale” che gli Stati Uniti 
d’America, affrancati dal sistema coloniale britannico ma ad essa so-
prattutto attraverso la cultura inglese solidamente connessi, estesero 
egemonicamente all’Oceano Pacifico fino al Giappone rinnovato dal-
la cultura Meiji. Se l’Occidente guidato dalle potenze europee vide 
avviarsi il suo declino – coinciso con alcune importanti ridefinizioni 
nel sistema coloniale afroasiatico – appunto con la fine della Prima 
guerra mondiale, da più parti salutata come l’inizio della finis Eu-
ropae, quello à tête americaine s’impose chiaramente (prendendo di 
sorpresa qualche osservatore distratto e attardato) a partire dalla fine 
della Seconda, estendendo con il patto NATO la sua egemonia anche 
sull’Atlantico fino ad allora considerato per eccellenza l’Oceano del 
Leviathan britannico, imponendo d’accordo con l’URSS un partage 
continentale che sembrava cancellare à jamais qualunque conato di 
unità e d’indipendenza politica del continente europeo e determinan-
do quindi una guerra fredda contro il blocco sovietico mentre gestiva 
dovunque giungesse la sua egemonia l’affermarsi del sistema liberi-
stico, dell’economia di mercato e dell’American way of life.

Scomparsa dall’orizzonte mondiale l’Unione Sovietica e rimasti 
gli USA unica “superpotenza”, spettò nel 1993 a Samuel P. Hun-
tington riscrivere lo spengleriano Untergang des Abendlandes come 
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Clash of civilizations, nel quale la “civiltà occidentale” si qualificava 
come una delle nove civiltà che a suo avviso si spartivano la storia del 
genere umano e che egli delineava fondandosi su criteri storici, lin-
guistici, religiosi presentandole tuttavia come le “monadi senza fine-
stre” di leibniziana memoria, del tutto serrate e coerenti in se stesse e 
impermeabili verso l’esterno salvo l’ineluttabile scontro. Huntington 
descrive un Occidente serrato in e su se stesso, mentre la nostra espe-
rienza ci parla il linguaggio di una civiltà “aperta” sul mondo, ormai 
divenuta per così dire basic English e koinè diàlektos di tutti i ceti 
egemoni ed emergenti del mondo mentre le altre, nella misura nella 
quale si rivelano refrattarie nell’accettarlo e nell’adeguarvisi, appa-
iono destinate a rimanere “civiltà di nicchia” e i loro rappresentanti 
possono incidere su quella occidentale solo nella misura nella quale, 
accettandola, vi recano il proprio apporto secondo una logica accultu-
rativa ch’è comunque “asimmetrica”, esattamente come “asimmetri-
co” fu il sistema di scambi avviato dall’Europa a partire dal Cinque-
cento nel quadro dell’economia-mondo. Il punto debole della teoria 
di Huntington sta pertanto, essenzialmente, nel fatto che perché due 
civiltà in qualche modo si scontrino è necessario che esse abbiano se 
non pari almeno paragonabile potenzialità e al tempo stesso rilevante 
se non assoluta incompatibilità tra loro. Tale è la legge del tavolo 
da biliardo: le palle d’avorio che si scontrano sono magari dotate di 
un’energia dinamica diversa fra loro, ma di pari coesione interna e di 
pari impenetrabilità verso l’esterno, insomma di pari assoluta estra-
neità. Ma la legge storico-antropologica che presiede all’incontro e 
al confronto tra le civiltà è fondata sul confronto-scambio-influenza 
reciproca, sono – per esprimersi in termini di dinamica – componenti 
che, incontrandosi, determinano una risultane unica. Le leggi della 
storia non sono quelle del biliardo. Ciò, al di là degli errori e degli 
arbitrii numerosi nell’analisi di Huntington. Per esempio, sul piano 
religioso, egli include nell’area della “civiltà cristiano-ortodossa” il 
Kazakhstan, paese a netta maggioranza musulmana.1 

1 Anche per questo, e per millanta altri motivi, «parlare di “scontro delle civiltà” 
come fa Huntington è, senza dubbio, una delle più enormi stupidaggini enun-
ciate da un accademico (e non ne mancano)» (C. Karnoouh, L’acculturazione 
all’Occidente, ovvero la fine dello scontro di civiltà, «Trasgressioni», XXII, 2, 
mag.-ag. 2007, p. 80).
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La forza di penetrazione e di modifica delle altre civiltà da parte di 
quella occidentale, e della permeabilità di quelle da parte di questa, 
si è espressa in modo impressionante nel campo dell’economia. Il 
gruppo informale composto dai paesi più industrializzati del mondo 
costituitosi nel 1975 con la denominazione di G6, divenuto imme-
diatamente G7 nel 1976 con l’ingresso del Canada e G8 nel 1998 
con la Russia, si è dilatato fino a divenire al summit di Pittsburgh 
del 2009 un G20 grazie all’arrivo sul proscenio dei paesi emergen-
ti all’indomani della grande crisi economica e finanziaria del 2008. 
L’ampliamento del numero dei paesi che hanno adottato il medesimo 
modello e le medesime pratiche economiche dell’Occidente interessa 
ormai – attraverso un’evoluzione ancora in corso – la Cina, l’India, il 
Brasile, l’Indonesia, il Messico e il Sudafrica. Sotto il profilo del mo-
dello economico adottato, pertanto, dovremmo sostenere che a livello 
mondiale tutti gli Stati – con la sola eccezione rilevante per la Corea 
del Nord – siano “occidentali”: il che rende ancor più ampi ma ancor 
più fluidi i confini dell’Occidente, che sotto questo riguardo ha ormai 
invaso lo stesso Sud del mondo.2 Ma non risolve affatto un altro pro-
blema che ormai lo riguarda anche dall’interno: l’egemonia di finanza 
e di economia sulla politica, i rappresentanti della quale sono ormai 
ridotti a “comitati d’affari” dei gestori delle prime due; per quanto la 
ricchezza presente nel mondo sia aumentata, la sua spaventosa con-
centrazione – sino a circa 60 fra gruppi familiari e lobbies detentori 
e gestori del 90% di essa a livello planetario – sta determinando un 
impoverimento generale della stragrande maggioranza della popola-
zione mondiale, centinaia di milioni della quale vivono al di sotto del 
livello minimo di sopravvivenza convenzionalmente fissato. La con-
ferenza del Forum Economico Mondiale di Davos del gennaio 2017 
ha confermato dati del genere, insieme con altri non meno allarmanti 
riferiti all’ambiente. Uno degli aspetti più gravi di tale trend si è rive-
lato il forte assottigliamento dei “ceti medi”, quindi l’allargamento di 

2 La concezione di un mondo polarizzato attorno alla triade USA-Europa-Giap-
pone e fratturato tra un Nord ricco e un Sud povero (con la correlativa sosti-
tuzione della frattura “classica” Est-Ovest in una Nord-Sud) è ormai divenuta 
obsoleta a causa della rapida crescita economica dei paesi “emergenti”: il pa-
norama della globalizzazione muta vertiginosamente sotto i nostri occhi (J.-C. 
Victor, Le dessous des cartes. Itinéraires géopolitiques, Tallandier-Arte, Paris 
2012, pp. 60-63). La stessa leadership economico-produttiva della “Cinameri-
ca” (Cina e USA) è ormai da tempo messa in discussione. 
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quella che in termini marxiani si sarebbe definita “proletarizzazione”. 
A tale fenomeno sono direttamente connessi sia le manifestazioni di 
disagio socioeconomico che trovano immediata, arcaica espressione 
in forme di violenza etnica e religiosa, sia i flussi migratorii con effetti 
a loro volta destabilizzanti sia nelle aree afroasiatiche o sud-americane 
d’origine, sia in quelle d’approdo provvisorio o definitivo: in queste 
ultime, le forme di reazione più comuni sono costituite dal successo 
ottenuto da movimenti xenofobi o populistici suscettibili di mettere 
in pericolo le stesse istituzioni democratiche e la fragilità e labilità dei 
quali è stata più volte ribadita dagli osservatori con argomenti senza 
dubbio plausibili e interessanti ma fin qui non sufficientemente con-
fortata dai dati di fatto. Che questa complessità mondiale sia gestibile 
semplicemente grazie al “libero gioco” dell’economia di mercato, al 
sistema della deregulation, quindi alla dittatura di fatto delle lobbies,3 
è stato ormai messo in discussione fino dalla conferenza ministeriale 
della World Trade Organization (WTO) tenutasi a Seattle nel 1999 e 
seguita nel 2001, a Porto Alegre, dal primo Forum sociale mondia-
le: in tali sedi l’“ordine neoliberale” è stato oggetto di una vasta e 
profonda contestazione, poi allargatasi e approfonditasi nonostante la 
non casuale “distrazione” di troppi media. 

In altri termini, se cultura e way of life occidentali sono ormai il 
linguaggio globalizzato delle élite dirigenti ed emergenti nell’intero 
mondo globalizzato, l’Occidente non si trova dinanzi “civiltà” al-
ternative da battere o con le quali dialogare: il suo rischio è semmai 
l’implosione, dal momento che – stando agli specialisti dell’Orga-
nizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) 
– nei paesi sviluppati la crescita economica rimarrà debole mentre 
le disuguaglianze economiche cresceranno di circa il 40%, mentre 
entro il 2060 l’espansione economica di quelli emergenti (che un 
tempo si definivano “in via di sviluppo”) si sarà esaurita. A questo 
quadro non granché confortante vanno aggiunti i cambiamenti cli-
matici connessi con il riscaldamento e l’inquinamento, l’invecchia-

3 Secondo il censimento del magazine «Forbes» otto supermiliardari con alla te-
sta Bill Gates detengono attualmente la stessa ricchezza della metà più povera 
della popolazione mondiale, vale a dire di circa 3.600.000.000 di persone: cfr. 
«la Repubblica», 16.1.2017, p. 10; per le lobbies, rimandiamo al quadro di sin-
tesi proposto in F. Cardini-M. Montesano-S. Taddei, Capire le multinazionali, 
Il Cerchio, Rimini 2012. 
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mento generale della popolazione e la questione demografica. Il di-
sastro può forse beninteso essere evitato, realizzando però un ordine 
diverso dal disordine turbocapitalista, il MCWorld che ha imperato 
almeno nell’ultimo quarto di secolo.4 

L’Occidente-mondo è, pertanto, una realtà consolidata: l’uniforma-
zione-omologazione del pianeta è, salvo miracoli o cataclismi, una 
realtà a tutt’oggi irreversibile. «L’uomo macchina, l’uomo pattumiera 
di gadgets e medicinali, l’uomo di troppo, l’uomo assassino in nome 
dell’efficacia economica, l’uomo che non crede più a niente salvo 
che al danaro, insomma l’uomo dell’Occidente generalizzato, schiavo 
della propria demiurgia, appartiene già alla nostra più banale esperien-
za quotidiana».5 Che sia possibile, e magari tanto auspicabile quanto 
doveroso e meritorio, opporsi agli esiti ultimi anche morali dell’oc-
cidentalizzazione del mondo, personalmente lo credo: come dicono 
gli arabi, «nel cuore della notte non combattere contro le tenebre, ma 
tieni accesa la lampada». Ma la globalizzazione procederà, a meno di 
un miracolo o di un cataclisma: peraltro sempre possibili entrambi: 
correggerla dall’interno appare molto arduo e, d’altronde, i rimedi 
fin qui suggeriti dai suoi molti critici e detrattori sembrano generici, 
o insufficienti, o inefficaci, o irrealizzabili. La cartina di tornasole di 
tutto ciò è ormai data dai Weltbürgerkriege, dalle guerre civili su scala 
planetaria «tra poteri ipermoderni, tra popoli e poteri, tra gli stessi 
popoli», che «riguarderanno (e già oggi riguardano) omini che, in 
ultima istanza, condividono lo stesso fondamento metafisico: l’eidos 
del progresso nell’accumulazione produttiva e consumistica»:6 guerre 
che non è per nulla detto siano o saranno “a bassa intensità”, che del 
resto sono già a intensità alta o altissima là dove vengono combattute, 
ma che comunque sono l’esatto contrario dello “scontro di civiltà”, 
sono scontri nella medesima civiltà. L’Occidente ha vinto: che poi i 
padroni della situazione mondiale restino sempre gli stessi che hanno 
avviato il processo di globalizzazione, veicolo della sua vittoria pla-

4 Cfr. P. Mason, Postcapitalismo. Una guida al nostro futuro, trad. it., il Saggia-
tore, Milano 2016; P. Borgognone, L’immagine sinistra della globalizzazione. 
Critica del radicalismo liberale, Zambon, Frankfurt a.M.-Jesolo 2016. Perso-
nalmente, inviterei anche a non sottovalutare troppo gli argomenti del sociolo-
go francese “anarco-conservatore” Jean-Claude Michéa (J.-C. Michéa, Notre 
ennemi, le Capital, Flammarion, Paris 2016).

5 Karnoouh, L’acculturazione, cit., p. 81.
6 Ibidem, p. 80.
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netaria, è improbabile per non dire impossibile. Che di qui a venti o 
a cinquant’anni gli statunitensi, i canadesi, gli europei, gli australiani 
e i giapponesi non siano più alla guida del mondo, e che magari il 
numero dei musulmani superi quello dei cristiani e la popolazione 
dell’Africa faccia aggio pesante su quella europea afflitta da croni-
co decremento di natalità, è possibile, anzi probabile: ma l’eclisse di 
quelli che oggi si definiscono “occidentali” segnerà un mutamento 
senza dubbio importante e gravido di conseguenze, non certo tuttavia 
la fine della civiltà occidentale. Passeremo il “testimonio”: e allora?

Ma la preoccupazione è tanta: magari anche legittima, e dislocata 
su molti argomenti. Prendiamo un caso a suo modo autorevole. Il dif-
fuso magazine francese «Le Point», noto fra l’altro per ospitare abi-
tualmente gli “illuminanti” e spesso “profetici” contributi di Bernard 
Henri-Lévy, ha dedicato all’inizio dell’anno un numero intero7 alla 
decadenza dell’Occidente e al nuovo best-seller del filosofo edonista-
nihilista Michel Onfray, già autore di un Traité d’athéologie, che si 
mette ora, circa un secolo dopo il Das Untergand des Abendlandes, 
sulle piste di Oswald Spengler con una monumentale maxistoria di 
quella ch’egli definisce «la civiltà giudeocristiana». Onfray dichiara a 
grandi lettere che, non essendo né progressista né di destra, egli non si 
riconosce affatto in quelli che parlano di “decadenza”. Ciò nonostan-
te, è proprio tale fatidica parola a far da titolo al suo poderoso tomo 
di oltre 600 pagine.8 

L’angoscia, anzi l’ossessione del declino, l’“apocalisse occidenta-
le”, minaccia da oltre due secoli il nostro pensiero. Dopo Edward 
Gibbon, che indagando sulla decadenza e la caduta dell’Impero ro-
mano aveva diagnosticato l’inevitabile fragilità di tutti gli imperi, 
l’allarme fu già suonato nel lontano 1791 dall’antichista e orientali-
sta François-Constantin de Chasseboeuf conte di Volnay, che nel suo 
Les ruines innalzava uno sconsolato allarme: «Ah! Comment s’est 
éclipsée tant de gloire!». Søren Kierkegaard, dal canto suo, denun-
ziava i rischi della spiritualità europea soffocata dalla sfrenata corsa 
al progresso. Joseph-Arthur de Gobineau, dal canto suo, decretava 
l’inevitabile corruzione delle culture a causa del mischiarsi fra le 

7 «Le Point», 2313, 5 janvier 2017. A Onfray, sul medesimo numero della rivista, 
hanno replicato Haïm Korsia, François-Xavier Bellamy, Rachid Benzine, Fa-
brice Hadjaj (pp. 46-56). 

8 M. Onfray, Décadence, Flammarion, Paris 2016. 
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razze. Ma fu Friedrich Nietzsche l’autentico cantore dell’apocalisse 
della modernità mentre nel 1902 il saggista William Thomas Stead 
pubblicava uno scritto sull’americanizzazione del mondo destinato 
a un’avventura da best seller sotterraneo, troppo spesso plagiato e 
troppo poco citato. Dal canto suo Max Nordau, nel suo Degenera-
zione, aveva sferrato un attacco d’inaudita violenza contro l’indivi-
dualismo sfrenato inteso come il grande male del secolo. Gustave Le 
Bon, il “teorico delle folle”, aveva denunziato i pericoli di una civiltà 
che aveva “perduto la bussola”. E nel suo romanzo sulla “guerra dei 
mondi”, del 1898, lo stesso Herbert George Wells, tre anni dopo il 
suo capolavoro La macchina del tempo, preconizzava un’apocalittica 
guerra interplanetaria che avrebbe posto fine alla nostra civiltà. Ol-
tre al celebre discusso libro di Spengler, fu poi il tanto troppo citato 
quanto poco effettivamente letto Karl Kraus che, nel suo Gli ultimi 
giorni dell’umanità, del 1922, denunziò la decisione del mondo occi-
dentale di sradicare l’intero pianeta. 

“Apocalittici” o no, di “destra” o di “sinistra” che fossero o che 
siano stati giudicati, tutti questi autori hanno in un modo o nell’altro 
parlato di una crisi, di un declino, di un tramonto, di una decaden-
za, perfino di una catastrofe che già stava cominciando a interessa-
re o che avrebbe presto o tardi colpito la nostra civiltà. Al di là del 
Kulturpessimismus o dello stesso decadentismo, che del resto non a 
caso si chiama così, l’idea di decadenza è un Leitmotiv della cultura 
otto-novecentesca che del resto si accompagna al progressismo dif-
fuso e, più che esserne il contrario, ne è per così dire l’altra faccia, 
una sorta d’implicito rovescio della medaglia. Ma Onfray, pur usando 
il termine Décadence, è un’altra cosa. Per lui la catabasi culturale 
dell’Occidente coincide con l’essenza stessa della civiltà occidentale, 
qualificata – a nostro avviso ben impropriamente – “giudeocristiana”, 
che peraltro comincia con un orientale, l’ebreo Gesù di Nazareth, 
e simbolicamente termina due secoli dopo con un altro orientale, 
Osama bin Laden. In una cavalcata storica che a qualcuno è parsa 
mozzafiato e che costituisce secondo il suo disegno il secondo vo-
lume della sua Breve enciclopedia del mondo inaugurata nel 2015 
con Cosmos, philosophie de la nature, ecco la storia universale del 
mondo dal punto di vista occidentale: cominciando da Gesù attraver-
so il Medioevo cristiano che con i suoi scritti antigiudaici ha fornito 
argomenti all’antisemitismo hitleriano, passando attraverso Rousseau 
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padre spirituale del delirio comunista e della rousseauiana e genocida 
Rivoluzione francese modello del totalitarismo novecentesco, Onfray 
ci conduce fino al Daesh e, dopo aver confrontato un giudeocristiane-
simo che ormai sembra esaurito dinanzi a un Islam spietato, la civiltà 
del quale sarebbe una “barbarie millenaria”, e averci invitato a riflet-
tere che il cristianesimo e l’Islam sono le sole due religioni al mondo 
che si ripromettono di convertire l’umanità, si dice sicuro che la fede 
di Muhammad prevarrà su quella di Gesù in quanto essa dispone di 
un’armata di credenti pronti a morire (laddove l’altra, la civiltà del 
Produrre e dell’Avere, non ha più niente da offrire: ci si può sacrifica-
re per la Vita Eterna, non per un iPhone…).

Non è questa la sede per replicare agli argomenti di Onfray, nel 
cui libro si può leggere fra l’altro un’ammirata apologia di Samuel 
Huntington le analisi del quale, espresse nel 1996, sarebbero state 
confortate dal loro verificarsi.9 Si può comunque osservare che, a par-
te gli economisti liberali molto equilibrati che, pur non essendo fau-
tori del turbocapitalismo, continuano a ritenere che i paesi occidentali 
restano in vantaggio e che non si possa parlare quindi di un “declino 
dell’Occidente”,10 un cauto e prudente ottimismo ci viene anche non 

9 Onfray sottolinea come Huntington avesse preconizzato eventi che vanno 
dall’eclisse degli Stati che non controllano più né la moneta né la circolazione 
dei beni e delle persone all’intensificazione dei conflitti tribali, etnici e religiosi 
alla proliferazione delle armi all’espansione del terrorismo. Per la verità, egli 
non fu il primo a “prevedere” certi fenomeni, che nel 1996 erano già in atto al 
punto che la maggior parte delle sue appaiono “profezie post eventum”. Tutta-
via l’aver sottovalutato il processo di secolarizzazione dell’Occidente (in ciò 
Onfray, con la sua civiltà “giudeocristiana” dell’Occidente, lo segue) e l’aver 
identificato l’asse portante del “conflitto di civiltà” nel rapporto tra potenza e 
cultura dell’Occidente da una parte, civiltà che cercano d’imitarlo da un’altra, e 
civiltà che tentano di estendere la loro potenza militare e/o economica per resi-
stergli e soppiantarlo o per trovare un equilibrio con esso, come la “confuciana” 
o la “musulmana” (come se il complesso processo che ha condotto al capitali-
smo di Stato cinese fosse sic et simpliciter riconducibile al confucianesimo, e il 
1.600.000.000 di musulmani al mondo fossero trattabili in blocco come un solo 
Islam) sono passaggi che giustificano più che a sufficienza la scelta di chi non 
condivide l’entusiasmo di Onfray per le tesi di Huntington.

10 Cfr. p.es. J.-M. Daniel, Trois controversies de la pensée économique, Jacob, 
Paris 2016, che sottovaluta tuttavia il fenomeno del crescente arricchimento dei 
ricchi a fronte dell’impoverimento dei poveri e si mostra abbastanza tranquillo 
di fronte al fenomeno del declino demografico dei paesi occidentali stimando 
che la sostituzione delle braccia occidentali mancanti con quelle asiatiche o 
africane in eccesso non comporterà sostanziali problemi.
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solo da chi, criticando anche molto duramente il turbocapitalismo, ri-
tiene possibile correggere il trend della civiltà occidentale e addirittu-
ra recuperare – come ci va da tempo ripetendo Olivier Rey11 – il “sen-
so del limite” e la “cultura del bene comune” (un invito solidaristico 
che ci viene anche dal magistero dell’attuale pontefice), ma anche da 
quanti ritengono con Zygmunt Bauman, di recente purtroppo scom-
parso, che ormai dalla “Modernità solida” caratterizzata dall’indivi-
dualismo assoluto, dal primato dell’economico e dalla centralità del 
circuito produzione-consumo-profitto, si stia gradualmente passando 
a una “Modernità liquida” (un concetto che tende a sostituire quello 
di “Postmodernità”) che comporterebbe un’insicurezza collettiva, un 
senso di precarietà e di spaesamento, e indurrebbe quindi al riemer-
gere del senso di compartecipazione, alla riscoperta della socialità, 
al bisogno di restaurare un equilibrio attivo e consapevole nel vivere 
comunitario.12

D’altronde, se la storia è davvero magistra vitae – e ormai sono 
in pochi a ritenerlo, mentre sono (siamo) sempre di più a ritenere 
ch’essa non abbia né senso né ragione alcuna, quanto meno sul piano 
immanente –, si può ritenere che il “declino dell’Occidente” avverrà 
molto lentamente, quasi per consunzione, e che sarà piuttosto un de-
clino della leadership degli occidentali, sostituiti da altri che ne racco-
glieranno tuttavia e ne porteranno avanti il legato. A meno che, com’è 
accaduto in altre situazioni, una civiltà non scompaia repentinamente, 
in seguito a un cataclisma o a un avvenimento tanto tragico quanto re-
pentino e inatteso. C’è sempre la possibilità che Atlantide s’inabissi, 
che irrompano gli hyksos o i tartari, che arrivino nuovi conquistado-
res dal mare orientale, che arrivino Attila o la Peste Nera. Ma su ciò, 
com’è ovvio, è inutile azzardare ipotesi. 

11 O. Rey, Dismisura, trad. it., Controcorrente, Napoli 2016; il recupero della 
“cultura del limite” appare a molti critici un essenziale antidoto alla “degene-
razione della Modernità” come principale pericolo dell’iperindividualismo e 
dell’iperliberismo. 

12 Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari 2000.



valerio castronovo

IL FUTURO DELL’OCCIDENTE

Ricorrono cent’anni da quando comparve nel 1918 il libro sul Tra-
monto dell’Occidente di Oswald Spengler. Come è noto, la stesura 
di questo saggio era stata portata a termine dal suo autore negli anni 
antecedenti la Grande Guerra e non aveva perciò nulla a che vedere 
con la cupa atmosfera gravante sulla Germania in seguito al crollo 
dell’Impero guglielmino.

Il pessimismo di Splengler sulla sorte dell’Occidente rifletteva in-
vece, da un lato, una sua personale convinzione, secondo la quale 
l’Europa, dopo un millennio iniziato con l’età carolingia, aveva ormai 
esaurito un ciclo di sviluppo analogo a quello degli organismi viventi, 
ed era perciò destinata alla decadenza; dall’altro, la temperie di un 
periodo tra la fine dell’Ottocento e gli esordi del XX secolo, nel corso 
del quale, ridottasi pressoché agli sgoccioli l’influenza del positivi-
smo, stava crescendo nell’ambito della cultura tedesca (e non solo in 
quella) la sensazione che stesse sopraggiungendo una nuova epoca 
dove non sarebbe stato più possibile conoscere e orientare il futuro in 
base a criteri razionali di matrice illuminista.

Di qui il “valore profetico” attribuito successivamente all’opera di 
Spengler, di fronte a uno scenario segnato, dapprima, da una spira-
le perversa fra irrazionalismo e imperialismo, fra il sopravvento di 
concezioni (ispirate alle teorie di Friedrich Nietzsche) secondo cui 
gli impulsi istintivi e naturali costituivano l’unica possibilità di “ri-
dare l’anima” a un mondo altrimenti meccanizzato e massificato, e 
le esibizioni di forza e gli appetiti di potenza delle maggiori nazioni; 
e poi dall’avvento in Europa di due regimi totalitari che, mossi dal 
miraggio di plasmare le coscienze e di cambiare il mondo, hanno se-
dotto milioni di uomini macchiandosi (l’uno in nome del dominio di 
una “stirpe eletta” e l’altro in nome della “dittatura del proletariato”) 
di immani misfatti. Ciò che, come sappiamo, fece da prologo a una 
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Seconda guerra mondiale più devastante della prima, al genocidio di 
sei milioni di ebrei nelle camere a gas dei lager nazisti e alla decima-
zione di centinaia di migliaia di uomini, in quanto considerati nemici 
di classe “oggettivi” della causa comunista o ritenuti colpevoli di dis-
sentire dallo stalinismo e perciò condannati ai lavori forzati nell’in-
ferno concentrazionario dei gulag sovietici.

Va detto dunque che sia la prospettiva di un “tramonto dell’Occi-
dente”, di una sua deriva verso un’epoca buia e tragica, quale conce-
pita da Spengler, sia il successivo corollario di questa sua tesi sono 
chiaramente datati, avendo per riferimento il clima specifico del loro 
tempo, quella prima metà del secolo scorso, segnata per un motivo o 
per l’altro da terribili vicissitudini e quindi da gravi interrogativi sul 
futuro del Vecchio continente. Risulta perciò assolutamente incon-
gruo qualsiasi genere di comparazione fra quella stagione storica e 
quella che oggi ci troviamo a vivere.

È vero piuttosto che nel corso di ogni epoca emergono determinate 
circostanze in cui viene da chiedersi quale sia la direzione di marcia 
del presente e, di conseguenza, quale avvenire si stia profilando 
all’orizzonte. Che è quanto sta accadendo oggi. E non certamente a 
caso, bensì per motivi altrettanto appropriati che ineludibili.

Ciò che è avvenuto tra l’ultimo tratto del Novecento e gli albori del 
XXI secolo ha dimostrato infatti l’infondatezza di una “prognosi” che, 
divulgata dopo la caduta del Muro di Berlino dal politologo nippoa-
mericano Francis Fukuyama (consigliere del Dipartimento di Stato 
al tempo di George Bush), aveva affascinato i mass media e riscosso 
larga udienza fra il pubblico. Che era quella della “fine della Storia”, 
secondo la quale, crollata l’Unione Sovietica e affermatasi l’egemo-
nia degli Stati Uniti, la tela della Storia si sarebbe dipanata in avve-
nire con lo stesso ordito e le medesime coloriture. E questo perché, 
venuta meno la forza propulsiva dell’utopia comunista, nessun’altra 
opzione ideologica, nessun’altra ipotesi per il futuro, avrebbe conteso 
il campo al paradigma politico e al modello di sviluppo prevalsi nel 
mondo occidentale e nei suoi dintorni. Di conseguenza non sarebbe 
rimasta che una sola e univoca direttrice di marcia, senza alternative o 
sostanziali varianti, all’insegna di una progressiva democratizzazione 
delle istituzioni e di un’economia di mercato, lungo una traiettoria 
caratterizzata dal sopravvento nel proscenio mondiale degli scambi e 
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degli interessi mercantili sui precedenti antagonismi nazionali e su al-
tre pulsioni conflittuali. Come a dire, quindi, che si sarebbe realizzata 
una sorta di happy end della vicenda storica su scala globale, e tutto 
ciò sotto l’egida dell’Occidente, in virtù della propagazione sia di de-
terminati principi e valori ideali, sia di alcuni criteri di organizzazione 
economici e sociali, di cui l’Europa e l’America erano state artefici. 

Senonché una simile predizione, sospinta dall’euforia dominante 
all’indomani di una svolta di grande portata come quella dell’Ottan-
tanove, è stata smentita nel giro di pochi anni non solo dalla soprav-
vivenza di regimi comunisti, dittature autoctone e governi autoritari; 
ma anche da una sequenza di sanguinose guerre civili (a cominciare 
dal massacro avvenuto nella ex Jugoslavia), di rigurgiti sciovinisti, di 
moti separatisti, di conflitti multietnici, di violente faide religiose, di 
azioni terroristiche, oltre che da una trafila di perturbazioni finanzia-
rie e di controversie economiche, che hanno investito questa o quel-
la contrada del mondo. E che perciò non possono venir considerati 
come dei fenomeni marginali, quasi si trattasse di scorie residuali del 
passato o di inevitabili incidenti di percorso.

Ci si è trovati così a constatare non solo (come avrebbe dovuto 
essere ovvio) che non esistono per il futuro pagine di storia già bell’e 
scritte ma tanti fogli bianchi o quasi ancora da riempire; ma pure a 
prender atto che l’Occidente non sarebbe rimasto esente sia da forti 
divergenze e lacerazioni politiche, sia da pesanti contraddizioni eco-
nomiche e diseguaglianze sociali. E tutto ciò seppur in presenza di al-
cuni importanti risultati (soprattutto scientifici e tecnologici) raggiun-
ti nel frattempo e di aspettative di ulteriori progressi su altri fronti.

Gli interrogativi che assillano quello che si usa chiamare il Pri-
mo Mondo e lo portano adesso a guardare all’avvenire con un misto 
di sconcerto e trepidazione, sono dovuti alle conseguenze indotte da 
un processo di trasformazione su svariati versanti, mai prima d’ora 
così rapido e di notevole impatto, di cui lo stesso Occidente è stato, 
nell’ultimo quindicennio, fautore o agente principale. Poiché questa 
mutazione appare densa di risvolti preoccupanti e di serie incognite.

Basti pensare alle questioni cruciali con cui dobbiamo oggi mi-
surarci: dalla formazione di un nuovo universo internazionale mul-
tipolare, instabile e dagli equilibri fragili, con tante “zone calde” e 
la minaccia permanente del terrorismo islamista; agli effetti della 
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quarta rivoluzione tecnologica, quella del digitale e dell’intelligen-
za artificiale, che sta cambiando i modi di lavorare e di produrre 
invalsi in passato; da una globalizzazione dei mercati in cui i mo-
vimenti finanziari sono giunti a sopravanzare largamente la sfera 
dell’“economia reale”, dei beni e dei servizi; all’avvento di un big 
business che punta a tesaurizzare ben più di quanto investa; da una 
tendenziale polarizzazione nelle società avanzate dei redditi e quin-
di a un aggravamento delle diseguaglianze; dalla massiccia e con-
vulsa ondata migratoria verso gli Stati Uniti e il Vecchio continente 
da svariate regioni dell’Asia e dell’Africa, con possibilità di assor-
bimento sempre più ridotte; all’espansione di un sistema elettronico 
multimediale di comunicazioni e informazioni come quello della 
Rete ambivalente quanto opaco e invasivo. 

Insieme al pericolo rappresentato da un disastroso surriscaldamen-
to del clima, in quanto finora non imbrigliato da adeguate misure pre-
ventive, i fenomeni che abbiamo fin qui elencato hanno suscitato in 
Occidente una vasta ondata di apprensioni sul presente e di angosce 
per il futuro, in quanto ci chiediamo se saremmo in grado di rispon-
dere con efficacia alle molteplici sfide che tanti radicali mutamenti 
di scenario e di prospettiva sono venuti imponendo. Di conseguenza 
ci domandiamo se l’Occidente abbia di per sé il vigore, la capacità 
politica e la determinazione necessaria per gestire questi cambiamenti 
alla luce della sua esperienza e all’insegna dei propri valori; oppure 
finirà prima o poi per rassegnarsi a cedere il passo. 

È questo dunque il dilemma di fronte al quale si trovano ai gior-
ni nostri le classi dirigenti occidentali, sia quella di matrice liberal-
moderata sia quella di ispirazione riformista progressista. Ciò non 
significa, beninteso, che incomba sull’Europa e sul Nord America 
la sindrome di un inevitabile “tramonto” prossimo venturo. Tuttavia 
l’Occidente corre il pericolo di un mesto “declino”, qualora non rie-
sca a rilanciare le sue chances e le sue credenziali in un contesto nel 
quale, mai prima d’ora, sono avvenute tante e così rapide mutazioni 
di ordine strutturale e vanno cambiando rapporti di forza politici e ge-
rarchie economiche, abiti mentali e criteri di organizzazione sociale.

Se dovessimo stabilire quale sia stata e continui ad essere la “ma-
trice” dei motivi e dei fattori che hanno modificato lo scenario pre-
cedente e che sollevano ora tanti interrogativi sul futuro dell’Occi-



V. Castronovo - Il futuro dell’Occidente 95

dente, non c’è dubbio che essa consista, per un verso o per l’altro, 
nel processo di globalizzazione. Poiché si tratta dell’interdipendenza 
sempre più stretta su scala mondiale che hanno assunto gli eventi po-
litici e quelli economici, gli effetti della rivoluzione digitale e i rituali 
dell’apparato multimediale, le diaspore migratorie e le diverse culture 
sociali, i sistemi ecologici e ambientali ancorché lontani nello spazio. 

La globalizzazione si è perciò rivelata un fenomeno assai più com-
plesso e pervasivo rispetto a quello che sino a qualche tempo fa alcuni 
economisti e sociologi consideravano per lo più come il risultato di 
un’intensificazione dei traffici e dei rapporti di scambio, di investi-
menti diretti e di relazioni finanziarie. Un fenomeno che oggi è giun-
to, in realtà, a coinvolgere direttamente o indirettamente una miriade 
di attori e soggetti a vario titolo e a ogni latitudine. E che ha segnato 
perciò una svolta epocale su scala planetaria.

Risulta quindi evidente come la galassia sempre più fitta di inter-
relazioni d’ogni sorta e a cascata, che è andata così scaturendo, stia 
ponendo una serie di problemi riguardanti la governabilità di questo 
universo multilaterale e trasversale. Poiché la formazione di uno sce-
nario popolato da regimi politici e sociali differenti e di un mercato 
globalizzato comporta l’instaurazione di un ordinamento normativo 
internazionale caratterizzato da regole e garanzie largamente condi-
vise e rispettate.

Appunto dalle difficoltà di addivenire alla creazione e istituziona-
lizzazione di un sistema di misure e procedure concertato su scala 
globale e rispondente a determinati postulati hanno origine i dilem-
mi che oggi angustiano l’Occidente. Poiché ci siamo resi conto di 
non poter più esercitare e far valere le prerogative su cui contavamo 
sino a una decina d’anni addietro. Di qui la sindrome di un declino 
dell’Occidente, non già di un suo “tramonto”, bensì di una parabola 
discendente, che ha portato numerosi analisti a interrogarsi sul futuro 
del mondo occidentale nel nuovo proscenio internazionale.

In effetti, se l’Europa e gli Stati Uniti costituiscono ancor oggi, 
nel loro insieme, l’area più ricca e prospera a livello mondiale (sia 
pur con forti disparità interne in termini di reddito, produttività e oc-
cupazione), appaiono tuttavia delle cittadelle assediate tutt’intorno 
dal resto dell’umanità, ben più consistente in fatto di popolazione e 
potenzialità, oltre che animato da un forte spirito di rivincita, quale 
è dato riscontrare nella Cina e nell’India e in vari paesi emergenti 
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del Sud-Est asiatico. D’altra parte, le politiche del mondo occidenta-
le sono rimaste per lo più ancorate a schemi nazionali e territoriali. 
Dopo che Obama aveva già ristretto la sfera d’azione di Washington 
in politica estera, l’America di Donald Trump tende ora a chiudersi e 
arroccarsi su se stessa, mentre l’Unione Europea non si è trasformata 
in una compagine su basi federali. Tanto che oggi ci si chiede se non 
siamo in presenza di “due Occidenti”, l’uno estraneo all’altro.

Sta di fatto che l’Occidente nel suo complesso corre forti pericoli 
di vulnerabilità e, insieme, di indebolimento, dopo che per un venten-
nio ha creduto di avere tutte le carte in mano per gestire a modo suo il 
cammino degli altri tre quarti del globo.

In particolare, tre sono le circostanze che stanno mettendo a re-
pentaglio il ruolo dell’Occidente. La prima delle quali consiste nella 
progressiva riduzione e nell’invecchiamento della sua popolazione. 
E ciò a causa di quanto sta avvenendo soprattutto in Europa, dove, 
dagli anni Ottanta in poi, si sono registrati una flessione degli in-
dici di natalità, un calo dei matrimoni e una diminuzione in media 
dei componenti delle famiglie. Inoltre, stando alle stime dell’Onu, 
le persone con più di sessantacinque anni d’età andranno moltipli-
candosi, in seguito all’allungamento delle aspettative di vita, sino 
a rappresentare più di un terzo della popolazione totale mentre i 
giovani fra i 15 e i 24 anni si ridurranno al 17-18 per cento. Per via 
di queste dinamiche in corso da tempo nella struttura demografica, 
è venuta decrescendo la quota della popolazione in età lavorativa e 
aumentando invece quella in stato di quiescenza, per cui s’è posto 
il problema di come finanziare le pensioni di un numero di persone 
anziane sempre più elevato e longevo. D’altro canto, sino a un certo 
punto l’immigrazione (ancorché venga effettivamente integrandosi 
mediante l’allineamento degli extracomunitari alle norme giuridi-
che e ai principi politici dei paesi di loro insediamento) può colma-
re questa discrasia, in quanto l’Occidente ha bisogno, non tanto di 
braccia, bensì di una forza lavoro qualificata, di un “capitale uma-
no” istruito o professionalmente attrezzabile.

Un secondo fattore di criticità consiste nella crescente dissociazio-
ne fra progresso tecnologico e progresso civile e sociale, dato il ri-
schio che le procedure sempre più sofisticate e pervasive del macchi-
nismo finiscano sia per condizionare le scelte e l’organizzazione della 
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vita collettiva sia per alterare irrimediabilmente gli equilibri ecologici 
e l’habitat naturale. Si tratta, come è noto, di una questione di cui 
si discute da molto tempo, fin dagli esordi della società industriale; 
ma adesso gli sviluppi sempre più rapidi e intensi della tecnoscien-
za hanno portato a temere l’avvento di una realtà del tutto “priva di 
senso”, sostanzialmente estranea alle esigenze collettive e a qualsiasi 
codice di valori, tanto da trasformarsi da oggetto a soggetto. Pur sen-
za condividere una visione del prossimo futuro così radicale come 
quella formulata da alcuni intellettuali, esiste tuttavia il pericolo che 
nell’ambito dell’Occidente, in quanto costituisce tuttora il vivaio per 
eccellenza di cognizioni e tecnologie sempre più avanzate e intrusive, 
si stabilisca un rapporto ancillare nei riguardi della tecnoscienza (in 
quanto soggiogati dalla sua vocazione intrinsecamente narcisista as-
sociata a certi specifici interessi che ne alimentano le cadenze), anzi-
ché un utilizzo dei suoi risultati appropriato e congeniale in funzione 
di obiettivi e prospettive rispondenti alle aspettative e ai bisogni effet-
tivi della comunità. Che è l’unico modo sia per non essere dominati 
dalle proiezioni della tecnologia sia per non demonizzarla con ripulse 
indiscriminate.

Un terzo genere di rischi a cui è esposto l’Occidente è rappresen-
tato dal medium elettronico, quale potenziale strumento non solo di 
livellamento culturale (e quindi di distruzione di una memoria e un’i-
dentità collettiva) ma anche di manipolazione politica e sociale. Di 
fatto, se da un lato Internet può ampliare le possibilità di partecipazio-
ne dei cittadini alla vita pubblica e ai processi decisionali, dall’altro la 
“cyberdemocrazia” può degenerare in una sorta di babele di petizioni 
vaghe e confuse, di istanze demagogiche, di orientamenti contraddit-
tori, di false notizie. Per giunta, c’è il pericolo che Internet si presti a 
ulteriori e sempre più micidiali attacchi informatici degli hacker, nei 
riguardi di una vasta gamma di computer pubblici e privati, al fine 
di perseguire dietro le quinte determinati obiettivi finanziari o certe 
finalità politiche distorsive.

A prescindere da questo genere di insidie, che hanno a che fare 
anche con nuove forme d’azione della criminalità organizzata, esi-
ste per il resto la possibilità di convertire il Web in un antidoto, per 
via telematica, all’estraniazione dalla politica, a quel clima diffuso di 
apatia e opacità che molti osservatori ritengono il “male oscuro” delle 
moderne democrazie liberali di massa. 
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In fondo, mediante l’uso e la propagazione dei nuovi canali di co-
noscenze e di relazioni forniti dalla Rete, potrebbe affermarsi un nuo-
vo modello dell’antica “agorà” nei termini in cui l’intendeva Zygmunt 
Bauman: ossia uno spazio pubblico di dibattito politico e confronto 
di idee, per scongiurare la solitudine e il conformismo a cui sarebbe 
condannato altrimenti il “cittadino globale”, per via del sopravvento 
di logiche e traiettorie pluridimensionali e mondialiste su specifici 
punti di riferimento ed elementi di identità nazionali e culturali. 

In ogni caso, condizione essenziale per la salvaguardia di un si-
stema democratico, e quindi della libertà individuale e dei diritti 
di cittadinanza politica, è la pluralità delle fonti d’informazione. E 
questo significa, in pratica, l’esistenza di un sistema istituzionale e 
normativo che garantisca pari opportunità di accesso senza diafram-
mi ai nuovi mezzi di comunicazione e ponga efficaci limitazioni ai 
processi di concentrazione oligopolistica nel settore multimediale. 
Altrimenti Internet diverrebbe uno strumento per l’instaurazione di 
nuove gerarchie, tramite una sorta di “cortina digitale” (per usare 
l’eloquente neologismo coniato da Jacques Attali), fra una iperclass 
in grado di trarre il massimo vantaggio dalle tecnologie elettroniche 
e tutto il resto della società.

Se l’Occidente si trova alle prese con questo triplice ordine di pro-
blemi altrettanto cruciali quanto ineludibili, non per questo appare 
destinato a esserne surclassato. E di veder sbiadire, di conseguenza, 
le credenziali che deteneva in precedenza: purché sappia adottare ed 
elaborare modi di pensare e di agire in termini diversi da quelli del 
passato, senza quindi adagiarsi su certi vecchi allori o illudendosi di 
poter continuare a vivere grazie ad alcune rendite di posizione acqui-
site un tempo. Del resto, in un mondo che la globalizzazione ha dila-
tato e al tempo stesso rimpicciolito, il destino dell’Occidente appare 
sempre più strettamente collegato, attraverso una sorta di “filo rosso”, 
a quello delle altre regioni del pianeta nell’ambito di circuiti d’inter-
dipendenza su più versanti e in molteplici forme.

In questo nuovo universo dipenderà perciò dall’Occidente, dal-
la sua capacità culturale e progettuale, dalla sua creatività e for-
za espressiva, dalla sua attitudine a sperimentare nuovi modelli e 
percorsi, al fine di ridurre le diseguaglianze sociali, assicurare più 
lavoro e benessere, la possibilità di scongiurare il rischio di una re-
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trocessione, di una perdita del suo peso specifico e della sua influen-
za nel firmamento internazionale. E questo significa relegare d’un 
canto la prospettiva di un’“occidentalizzazione” del mondo, di una 
sua regolamentazione e armonizzazione a nostra immagine e somi-
glianza quale avevamo concepito in termini demiurgici unilaterali 
e autoreferenziali un quarto di secolo fa, all’uscita dal bipolarismo 
della guerra fredda. Ma senza per questo rinunciare alla difesa dei 
nostri valori e abbandonare quindi la causa dei diritti umani e civili. 
D’altronde è questo anche uno dei requisiti essenziali perché l’Eu-
ropa mantenga un ruolo di rilievo, adesso che l’area del Pacifico 
è venuta assumendo un’importanza strategica per via del dialogo-
confronto fra Stati Uniti e Cina.





vanni codeluPPi

I MEDIA E IL TRAMONTO DELL’OCCIDENTE 

Il ruolo dei media nella società

Il processo di declino dell’Occidente è dovuto a diverse ragioni, 
ma tra queste vanno sicuramente considerate fondamentali le conse-
guenze dell’azione svolta nella società dai mezzi di comunicazione. 
Certo, tale processo è cominciato molto tempo prima della comparsa 
dei media moderni, ma probabilmente questi lo hanno accelerato e 
rafforzato. Non è un caso infatti che cent’anni fa Oswald Spengler 
sostenesse ne Il tramonto dell’Occidente che la civiltà occidentale 
era entrata, come tutte le altre civiltà, nella sua fase di decadenza e 
che tale fase fosse caratterizzata dal prevalere nella società del dena-
ro e della stampa. Cioè di quello che nell’Ottocento e ancora negli 
anni Dieci del Novecento, quando Spengler ha elaborato il suo libro, 
si presentava come lo strumento di comunicazione più importante. 
Il quotidiano può essere considerato infatti il primo vero mezzo di 
comunicazione di massa e ha svolto un ruolo centrale nello sviluppo 
della modernità, perché ha creato le premesse sulle quali hanno potu-
to formarsi gli Stati moderni: la diffusione di una lingua nazionale e 
la creazione di una cultura e un’identità comuni. 

In realtà, nell’Ottocento, sono comparsi anche altri tre importan-
ti media (la fotografia, il cinema e il telefono), ma questi hanno fatto 
emergere lentamente le loro possibilità comunicative. Nel secolo suc-
cessivo, invece, si sono notevolmente diffuse la radio e la televisione, 
media che, come il telefono, hanno reso praticabile l’intuizione che po-
tesse essere sviluppata una forma di comunicazione in grado di avvici-
nare soggetti distanti, di fare sentire vicino cioè qualcosa che accade in 
luoghi lontani. La televisione, in particolare, ha largamente dominato il 
panorama mediatico e sociale della seconda metà del Novecento, prima 
che il suo potere venisse ridimensionato dall’arrivo di Internet.
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Quello che conta, comunque, è che tutti i media, presi nel loro 
complesso, rivestono un ruolo centrale all’interno delle attuali so-
cietà ipermoderne. Tendono a invadere ogni spazio della vita quo-
tidiana e pertanto si può sostenere che immergano le persone per 
gran parte della loro giornata in un ambiente fortemente “media-
tizzato”. Si pensi che è stato calcolato come un americano medio 
trascorra oggi più della metà del suo tempo di vita connesso a un 
qualche apparecchio digitale. È inevitabile, dunque, che l’esperien-
za di vita venga in gran parte vissuta oggi attraverso i media. D’al-
tronde, come ha sostenuto il sociologo Jean Baudrillard, persino le 
guerre, nonostante la loro natura tragica e sconvolgente, tendono a 
essere progressivamente vissute dagli individui attraverso le loro 
rappresentazioni mediatiche. All’inizio degli anni Novanta, infatti, 
Baudrillard ha sostenuto che la già annunciata guerra del Golfo 
non avrebbe avuto luogo perché tale guerra era stata completamen-
te trasformata in uno spettacolo mediatico. E più tardi ha anche 
affermato che la guerra dell’Iraq iniziata nel 2003 poteva essere 
considerata una specie di film, in quanto era «talmente prevista, 
programmata, anticipata, prescritta e modellizzata, da aver esaurito 
tutte le proprie possibilità ancor prima di aver luogo». La “media-
tizzazione” cioè di tutti gli avvenimenti, guerra compresa, rende 
tali avvenimenti non più necessari, in quanto essi sono già virtual-
mente realizzati all’interno degli schermi elettronici che invadono 
in maniera crescente la vita quotidiana.

Mettersi in relazione con i media è diventata dunque l’attività 
più significativa delle persone, le quali pertanto attribuiscono al 
mondo in cui vivono dei significati che vengono largamente in-
fluenzati dagli strumenti elettronici di comunicazione che utilizza-
no. La capacità dei media di esercitare degli effetti sugli individui 
e sulla cultura sociale è stata del resto ampiamente dimostrata da 
parte di numerose ricerche empiriche condotte da decenni in tutto 
il mondo sui media tradizionali e in particolare sulla televisione. 
Conosciamo invece di meno gli effetti prodotti da Internet nella 
cultura sociale. Si ritiene di solito che in questo caso gli utenti si-
ano maggiormente attivi e interattivi, ma è lecito pensare che l’e-
norme quantità di ore che essi passano quotidianamente a contatto 
con questo mezzo di comunicazione possa determinare degli effetti 
simili a quelli prodotti dagli altri media. 
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Lavorare per i media

La grande presenza dei media nella vita quotidiana delle persone 
sta facendo emergere però anche altro e cioè un nuovo modello eco-
nomico che ha nelle informazioni e nella conoscenza la sua princi-
pale forza produttiva. Quel modello che ho definito qualche anno fa 
come «biocapitalismo» allo scopo di indicare una società nella quale 
la ricchezza si genera principalmente attraverso l’impiego delle atti-
vità cerebrali sviluppate dai lavoratori e dai consumatori. Tutto ciò 
è diventato praticabile da quando si è diffuso nella vita quotidiana 
l’utilizzo del personal computer, cioè a partire all’incirca dagli anni 
Settanta. È stato necessario infatti l’arrivo di un medium come il com-
puter perché fosse possibile mettere pienamente al lavoro il cervello 
delle persone. Proprio perché il computer non è un semplice strumen-
to di lavoro, ma un vero e proprio medium, viene impiegato anche nel 
tempo disponibile al di fuori dell’orario di lavoro. Dove si presenta 
come uno strumento ludico e piacevole, ma in realtà spesso consente 
alle persone di continuare a produrre valore per il sistema economico. 

Certo, il computer permette a molti di sviluppare anche delle pratiche 
creative personali. Delle pratiche cioè di rielaborazione dei testi che per-
mettono di esprimersi e di condividere con altri quello che si è creato. 
Queste pratiche sono state denominate in vari modi, ma consistono ge-
neralmente nel tentativo di prendere qualcosa che già esiste nel mercato 
e nella cultura sociale e di rielaborarlo a proprio piacimento, reinterpre-
tando il frutto di un lavoro che è stato realizzato da qualcun altro. Quin-
di, più che di una vera creatività, si tratta di una creatività derivata e se-
condaria rispetto a quella primaria, che rimane generalmente quella che 
viene prodotta e commercializzata dalle imprese dell’industria culturale. 
Certo, considerati nel loro complesso, gli individui che portano avanti 
queste pratiche creative costituiscono un ampio gruppo sociale con del-
le opinioni che oggi l’industria culturale è necessariamente costretta a 
tenere in considerazione, ma questo non è che uno dei tanti strumenti di 
cui le imprese attualmente dispongono per tarare meglio i loro prodotti e 
i loro messaggi sulle esigenze dei consumatori. Non siamo cioè di fronte 
a un movimento sociale “sovversivo” che mira ad attribuire il potere alle 
“folle” e a ribaltare i rapporti di potere tradizionalmente esistenti tra i 
consumatori e il sistema industriale, come alcune interpretazioni fiorite 
negli ultimi anni hanno cercato di sostenere. 
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Ai tanti strumenti di cui le imprese dispongono oggi per tarare i 
loro prodotti e i loro messaggi, e mantenere quindi la loro posizione 
di forza nella società, va aggiunta anche la capacità di gestire l’enor-
me mole di dati e informazioni che viene prodotta dai comportamenti 
degli utenti. Google, per esempio, ha ammesso di salvare nei suoi 
computer i quasi 100 miliardi di ricerche che i suoi utenti effettuano 
ogni mese, mentre Facebook possiede la proprietà di tutte le informa-
zioni che vengono pubblicate dal suo miliardo e mezzo di utenti. In-
somma, il vero contenuto dell’attività di queste imprese sono gli uten-
ti e la rete di contatti che questi coltivano nel corso del tempo. Per tali 
imprese, quanto più sono numerose le informazioni di cui è possibile 
disporre, tanto più accurato è il profilo del consumatore che si riesce a 
ottenere. Non è un caso che Facebook cerchi attualmente di assumere 
una posizione centrale su Internet stabilendo connessioni con molti 
altri siti allo scopo di funzionare come l’unica interfaccia attraverso 
la quale gli individui possono effettuare le loro attività in Rete. Il che 
le consente di avere una maggiore disponibilità di informazioni sugli 
utenti. Ma un’identica politica viene perseguita anche da parte delle 
altre imprese, a cominciare da Google, che amplia in continuazione i 
servizi che è in grado di mettere a disposizione degli utenti. 

Non a caso tutte le principali imprese operanti nel Web dichiarano 
solitamente di perseguire la libertà e la trasparenza, ma in realtà il loro 
scopo è di spingere il più possibile gli utenti a mettere in circolazione 
delle informazioni su di sé, perché il controllo di tali informazioni con-
sente di ottenere un significativo potere economico, sia impiegando in 
proprio le informazioni, che vendendole ad altre imprese, le quali ne 
hanno anch’esse una grande necessità per mirare al meglio i loro pro-
dotti e i loro investimenti pubblicitari. Si può dire cioè che quello che 
accade è che gli utenti, senza averne una grande consapevolezza, “ven-
dono la loro vita” e, di conseguenza, attraverso quest’azione ottengono 
il risultato d’incrementare i profitti delle aziende. Ciò è reso possibile 
dall’atteggiamento oggi prevalente presso gli utenti, i quali ritengono 
che la propria esposizione nel Web sia un giusto prezzo da pagare per 
poter avere a disposizione delle informazioni, delle immagini e dei pen-
sieri relativi agli altri. D’altronde, essi sono anche convinti di avere la 
possibilità di selezionare e controllare tutto quello che vogliono fare cir-
colare su di sé. In realtà, ciò che mettono sui social network e nel Web 
entra inevitabilmente in uno spazio pubblico, che lo vogliano oppure no. 



V. Codeluppi - I media e il tramonto dell’Occidente  105

Gli individui, inoltre, in quell’arena mediatica densamente po-
polata di messaggi in cui si trovano oggi a dover vivere la loro esi-
stenza, non si limitano a cercare di comunicare qualcosa di sé, ma 
tentano anche di dare vita a una determinata immagine personale e 
di gestirla attivamente nel corso del tempo. Questa è infatti una del-
le caratteristiche centrali del processo di “vetrinizzazione” in corso. 
Probabilmente, gli esseri umani hanno sempre cercato di valoriz-
zarsi agli occhi degli altri, ma la “mediatizzazione” della società 
ha reso per essi sempre più importante la necessità di valorizzar-
si socialmente costruendosi un’identità specifica e indipendente. E 
nell’attuale epoca dei social network, la ricerca di visibilità viene 
perseguita esponendo agli altri se stessi e la propria condizione di 
vita attraverso una strategia di selfbranding. Ci si costruisce così 
una vera e propria vetrina virtuale personalizzata, particolarmente 
gratificante perché consente di sentirsi in scena davanti agli altri. Si 
riducono gli incontri fisici e si cerca di manipolare la propria identi-
tà stando dietro le quinte della propria “vetrina digitale”. 

La vita dentro i media

Resta comunque il fatto che i social network ottengono oggi un enor-
me successo e una delle principali ragioni di tale successo risiede nella 
capacità di questi strumenti di dare l’impressione alle persone di poter 
continuare a portare avanti quelle attività che hanno sempre praticato 
(chiacchierare con amici, scambiarsi pettegolezzi, mostrarsi reciproca-
mente fotografie delle vacanze, ecc.), ma con tecnologie di comunica-
zione efficienti, avanzate e alla moda. In realtà, all’interno dei social 
network, questi comportamenti assumono un significato totalmente 
differente, perché non sono più liberi e vengono incorporati all’interno 
di precisi format tecnici, con il risultato che sono anche impoveriti e 
standardizzati. Ma soprattutto, come abbiamo detto, non rimangono più 
confinati all’interno di uno spazio ristretto e di natura privata, perché 
sono trasferiti in un territorio sociale molto vasto, dove sono resi poten-
zialmente accessibili da parte di grandi masse di persone. 

Inoltre, proprio perché trasformate da libera forma di socialità a 
socialità che è obbligata a uniformarsi a dei precisi standard tecnici, 
le attività relazionali delle persone possono essere facilmente gesti-
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te e manipolate dalle imprese operanti nel Web. Dunque, vengono 
incorporate da quel potente sistema economico su cui si basa il fun-
zionamento di Internet in quanto sono delle preziose risorse per la 
produzione di valore economico. Il che, evidentemente, sta producen-
do come conseguenza che l’arrivo dei social network sta alterando la 
natura della comunicazione interpersonale, la quale era rimasta pres-
soché immutata per diversi millenni nella storia umana. 

Il computer consente però agli individui anche di partecipare al 
processo di costruzione di quel complesso network di relazioni sociali 
su cui necessariamente si basano la struttura e il funzionamento delle 
società contemporanee. Il che può avvenire grazie alla messa in spet-
tacolo della vita quotidiana, attraverso il passaggio in tempo reale dei 
flussi provenienti dai media personali (computer, smartphone, tablet) 
direttamente nello spazio dei social network, ma anche all’interno del 
più vasto territorio della Rete. Dunque, grazie al Web, oggi gli indivi-
dui producono del valore economico, ma danno anche vita alla realtà 
culturale e sociale in cui vivono. 

Ogni persona, pertanto, mentre fa funzionare l’attuale economia 
capitalistica digitale, lotta nel contempo per ottenere una sempre 
maggiore visibilità sulla scena sociale. Produce valore economico, 
ma intende anche affermare la sua personalità nella società. La pro-
duzione di valore economico e la produzione di quello che può essere 
chiamato “valore di attenzione” degli individui sono dunque inestri-
cabilmente connesse tra loro. Il che comporta che le relazioni sociali, 
una volta che sono state quantificate, si possono trasformare in un 
valore di tipo monetario, mentre, a sua volta, il denaro consente di 
acquistare facilmente delle relazioni. Valore economico e valore di 
attenzione, dunque, si possono scambiare vicendevolmente, come è 
d’altronde necessario perché l’attuale economia capitalistica digitale 
riesca a funzionare in maniera efficace. 

Ne deriva che i media sono in grado di coinvolgere intensamen-
te gli individui durante l’intero arco della giornata. Il processo di 
“mediatizzazione” tende cioè a occupare tutto il tempo sociale delle 
persone, le quali vedono così progressivamente ridursi le risorse 
temporali che possono dedicare alla società e ai suoi processi col-
lettivi. Non è un caso perciò che quei processi collettivi che han-
no portato nei secoli scorsi gli individui occidentali a unire le loro 
forze e a generare un massiccio sviluppo economico e sociale oggi 
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appaiono essere poco praticati dalle persone. L’impegno cioè che le 
persone mettevano nel loro rapporto con la dimensione sociale della 
loro esistenza viene oggi riversato soprattutto nelle relazioni private 
che sviluppano attraverso i media. 

Dunque, l’esistenza delle persone tende a esaurirsi all’interno dei 
media. Si spiega così anche perché, nelle società contemporanee, la 
conflittualità sociale, nonostante il suo elevato livello, prende rara-
mente la forma di un movimento collettivo di protesta, come è suc-
cesso molte volte in passato. Certo, va considerato che negli ultimi 
decenni la struttura delle società occidentali è andata sempre più di-
sgregandosi e frammentandosi, ma non è un caso che ciò sia ancora 
una volta legato al ruolo sociale svolto dai media. Il Web, che nei 
sistemi sociali contemporanei tende sempre più a essere il mezzo di 
comunicazione maggiormente rilevante, può essere considerato in-
fatti un medium a un tempo individuale e collettivo, perché riesce sia 
a collegare gli individui tra loro, che a mantenerli in una situazione 
di isolamento sociale. Ciò determina il suo grande successo attuale, 
perché consente alle persone di evitare i problemi derivanti dai rap-
porti con gli altri, ma produce una oggettiva condizione di solitudine. 
Promette dunque di essere efficace nel moltiplicare e potenziare le 
relazioni sociali, mentre il risultato che ottiene è che queste tendono 
oggi a indebolirsi progressivamente.
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marina d’amato

LA BELLEZZA SALVERÀ L’OCCIDENTE

Come si fa ad affermare il declino dell’Occidente? O l’implosione 
dell’Europa? Quando sono i miti, i valori e i modelli di comportamen-
to occidentali sono divenuti universali?

Non può essere certo il dato demografico il segno del suo decli-
no, né possiamo ascrivere alle relazioni spesso controverse tra i paesi 
membri dell’Unione Europea una caratteristica di “originalità”, ma 
soprattutto dobbiamo constatare la forza di attrazione che l’Europa 
ha nei confronti dei paesi dell’Africa, del Medioriente, dell’Oriente.

Sognata e realizzata per mettere fine a guerre di conquista mille-
narie l’Europa di oggi è una realtà che ha trasformato con la sua cul-
tura gli equilibri del mondo intero influenzando economie, politiche, 
norme, stili di vita, gusti di miliardi di persone. Un processo iniziato 
con la figura del mercante, che ancor prima di Marco Polo, insieme 
alla merce, diffondeva modelli culturali. Da quella contaminazione al 
transumanesimo di oggi, con gli immensi cambiamenti e le innova-
zioni scientifiche che predispongono nei comportamenti umani e nei 
modi di pensare, l’Europa e l’Occidente sono ancora i protagonisti 
egemoni della scena globale.

È indubbio che le nuove identità sociali si vanno configurando 
secondo schemi culturali e la politica mondiale ne è un’oggettiva 
conferma, nonostante e proprio a causa degli scontri di civiltà. Le 
operazioni belliche, dalla Bosnia alla Cecenia, a quelle dell’Asia 
Centrale al Medioriente, non sono forse tutte motivate da uno scontro 
di valori e di miti? 

Ad origini vaghe e controverse, corrisponde anche un’identità plu-
rima perché la culla dell’Occidente, l’Europa, per Pindaro, è figlia di 
Tityos e diviene l’amante di Poseidone, mentre per Esiodo era una 
delle mille Oceanidi, figlie di Teti. Omero, nell’Iliade, la considera 
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l’amante di Zeus, ma Ovidio la definisce principessa di Tiro, figlia di 
Agenore e Telefassa, portata da Giove, sotto le sembianze di un toro, 
sul suo dorso attraverso il mare, fino a Creta.

Origini incerte come incerti come incerti sono sempre stati i suoi 
territori, perché l’Europa si è definita progressivamente in Grecia, a 
partire dal V secolo a.C. quando il mondo veniva articolato in tre con-
tinenti: la Libia, l’Asia e l’Europa. Tuttavia, mentre per i primi due i 
confini erano definiti, per l’Europa Erodoto scrive che «non si sa se 
è circondata dal mare né da dove viene il suo nome né chi gliel’ha 
attribuito» e, dai suoi scritti, trapela che l’elemento più importante è 
la definizione delle frontiere che separano l’Europa dagli altri conti-
nenti, ma soprattutto, fin dall’inizio, dalle altre civiltà. Plinio il Vec-
chio la circoscriveva, infatti, nei confini interni ai limiti dell’Impero, 
attribuendole i territori compresi dal Mediterraneo all’Atlantico e dal 
Reno al Danubio: al di là c’era l’inciviltà: la barbarie.

Così, sin dalle sue origini, la geografia e la storia si intrecciano 
contribuendo ad una definizione della sua identità più antropologico-
culturale che geopolitica; l’Europa è stata ed è prevalentemente stu-
diata, analizzata e definita infatti attraverso le peculiarità delle sue 
genti, dando ai costumi, alle rappresentazioni sociali, ai valori dei 
suoi abitanti l’importanza maggiore per definire le tappe dei suoi as-
setti politici, economici, le scoperte scientifiche ed i manufatti che 
esprimono i suoi livelli di civiltà. 

Ippocrate individuò nel clima e nella frequenza dei fenomeni na-
turali alcune caratteristiche rilevanti dei comportamenti dei popoli 
europei; già Aristotele, aveva scritto che: «i popoli che abitano i 
climi freddi, i popoli europei, sono di solito molto coraggiosi; ma 
sono certamente inferiori quanto ad intelligenza e capacità; e se de-
tengono la loro libertà, tuttavia sono politicamente indisciplinabili, 
tanto che non sono mai stati capaci di conquistare i loro vicini» 
(Politica, VII, 1327b).

Vaga per i suoi confini, l’Europa si afferma quindi in funzione dei 
valori della sua popolazione e fede e religione sono elementi indi-
spensabili per tracciare la storia di uno spazio in continuo divenire e 
per cogliere una costante ricerca di identità.

Dalla morte di Teodosio, con la costituzione dell’Impero bizantino 
(395) e fino allo Scisma del 1054, l’Europa è agitata dalla contrappo-
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sizione tra il cattolicesimo e l’ortodossia, che dal 1453 con la caduta 
di Costantinopoli si manifesta con l’opposizione tra un’Europa cri-
stiana e un’Europa ottomana.

Le vicende del Continente animano così una storia delle idee con-
cretizzatesi nel Rinascimento, nella Riforma, nell’Illuminismo, nel 
Romanticismo, nel Positivismo e da ultimo nel relativismo culturale: 
modi di pensare il mondo che sono stati diffusi in tutto il mondo!

Evolutasi attraverso la sovranità degli Stati-nazione che dovevano 
espandersi più che difendersi, la maggior parte dei conflitti che han-
no scandito la lunga storia del continente dal Medioevo trova la sua 
origine in dispute territoriali, fino alla Seconda guerra mondiale, a cui 
seguirono con gli accordi di Yalta due sfere “valoriali” che sancirono 
un Occidente influenzato dagli Stati Uniti e un Oriente influenzato 
dall’Unione Sovietica, ispirati a miti, valori e modelli di comporta-
mento opposti. Ma l’ideologia occidentale, con il suo liberalismo, 
consumismo ha prevalso agendo sulle coscienze dei singoli tanto da 
far crollare quella cortina di ferro (1989) che separava i due univer-
si simbolici. A questo nuovo assetto mondiale aveva contribuito, a 
partire dall’Illuminismo, quel desiderio di sperimentare una formula 
democratica di solidarietà ed alleanze, di cui il primo Trattato di Pa-
rigi (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio nel 1951), e poi 
quello di Roma (1957) sono tappe fondamentali. Da allora l’Europa 
ha continuato ad imporsi nel mondo come una realtà culturale, come 
fondamento di un progetto di civiltà a vocazione universale, come 
spazio di fermento scientifico, come luogo di accoglienza; sempre 
in bilico tra due matrici identitarie: da un lato la religione giudaico-
cristiana, dall’altro quella filosofia dell’individuo che dall’Antichità 
si è evoluta, definendosi poi nel diritto romano. 

Nonostante le differenze linguistiche e di scrittura (attualmente 43 
lingue sono parlate in Europa e vengo usati tre alfabeti diversi: latino, 
cirillico e greco), l’identità europea sembra identificarsi proprio con 
la capacità che l’Europa ha dimostrato costantemente di convivere 
con le differenze e con le fratture, sia quella costituita dal Rinasci-
mento, che mette in crisi il principio di autorità basato sul fondamento 
teologico; sia quella operata dalla Rivoluzione francese che ha defi-
nitivamente eliminato una società ordinata sul potere reale dotato di 
legittimità divina; sia quella dell’ascesa ed implosione dell’impero 
sovietico; sia quella della contaminazione/integrazione dei popoli co-
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lonizzati prima e immigrati poi. Questioni che sono state ampiamente 
studiate e dibattute e che ciclicamente pongono il tema dell’ipotesi 
del declino del mondo occidentale.

Splengler in Il tramonto dell’Occidente (1918) ascrisse la deca-
denza dell’Occidente ad una mancanza di valori condivisi e al vuo-
to nichilista che questo preannunciava; Chabod in Storia dell’idea 
d’Europa (1961), ponendosi la questione dell’origine di una coscien-
za europea condivisa, sostenne fortemente la dimensione culturale 
della civiltà; se per Attali l’Europa addirittura non esiste, per Morin 
si dissolve nel momento in cui la si vuole pensare in modo distinto e 
si parcellizza quando la si vuole riconoscere nella sua unità; per Aron 
il nemico da abbattere era il profetismo bolscevico e lo scopo di In 
difesa dell’Europa decadente (1977) quello di sostenerne la “misti-
ficazione” operata da Marx e applicata dai suoi seguaci; mentre In-
glehart, indagando sui valori delle società contemporanee, individua, 
con la fine delle differenziazioni di classe e delle grandi ideologie, la 
postmodernità fondata sul bisogno degli individui di una propria si-
curezza e realizzazione individuale. La società postmoderna che na-
sce in Europa e si diffonde nel mondo a partire dagli anni Settanta è 
una società postmaterialista che impone un nuovo individuo sociale 
che agisce in un contesto in cui i media, vecchi e nuovi, costituiscono 
l’humus di una nuova personalità globale. L’individuo postmoder-
no abita la società interconnessa e virtuale sentendosene parte. Vive 
consapevolmente la progressiva egemonia che la rappresentazione 
del reale si conquista sul fatto. Convinto che fare-riflettere opinione 
sia al contempo un esercizio del dominio, ma anche capace di attiva-
re una funzione rigenerante del mondo. Superando il dualismo che 
oppone soggetto e oggetto, l’essere postmoderno ammette il caratte-
re circolare della conoscenza rinunciando al rinvenimento di una ve-
rità oggettiva. In maniera opposta, l’uomo moderno rimane colui che 
è legato alla cultura delle grandi ideologie e risponde all’alterazione 
degli ordini conoscitivi riproponendo un concetto di separatezza tra 
la realtà e il suo doppio. È convinto che la voce “vera” sia altra cosa 
dalla sua eco, che questa non sia “vera” almeno quanto la prima. La 
sua visione saldata ad una costruzione ideologica mantiene vivo lo 
spazio di distanza tra vero e rappresentazione, riservandosi il mar-
gine per un intervento. È questo modo di intendere il presente, che 
pare il più proprio a rivelare come in sostanza, si possa conoscere 
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solo ciò che si fa e come in questa parzialità vada rintracciata la 
nuova dimensione della dignità umana, bene salvifico nei confronti 
di un universo tecnologico che si autoriproduce secondo la propria 
immanente e sfuggente razionalità. La nuova umanità procede tutta 
dall’antica culla della civiltà e sta già correndo ai ripari per non soc-
combere (la recentissima risoluzione dell’Unione Europea in materia 
di “Norme di diritto civile sulla robotica” è solo l’ultimo esempio di 
una “invenzione” occidentale-europea a difesa della comunità mon-
do, rispetto ai suoi valori). 

I valori, quell’insieme di elementi che costituiscono il desiderabile, 
che una volta interiorizzati, se trasgrediti producono senso di colpa, 
che sono alla base di una visione cognitiva e che influenzano la ca-
pacità di scelta e l’orientamento dell’agire sociale sono gli elementi 
comuni della personalità di base degli europei? 

Nel momento in cui l’Europa dei 28 cerca una dimensione identita-
ria che possa costituire un paradigma per coadiuvare l’unione comu-
nitaria nel rispetto delle differenze ed accogliere il flusso migratorio 
dal Sud e dall’Est del mondo, nonché valutare le richieste dei nuovi 
paesi che vogliono afferire, questioni economiche, politiche, religio-
se, sociali, stanno ridefinendo nuove diseguaglianze e nonostante il 
desiderio comune rappresentato anche da una moneta eguale per tutti, 
e dall’assenza di frontiere, permangono tuttavia elementi più di scon-
tro che di incontro nella vita quotidiana degli europei. Nuovi razzi-
smi, si evidenziano tra paesi ricchi e non, nuove alleanze definiscono 
nuovi poteri e la rabbia induce nostalgie autoritarie.

In questo contesto un elemento poco esplorato sociologicamente, 
ma capillarmente presente in ogni paese, non è stato ancora sufficien-
temente valutato come luogo di incontro, di mediazione, ma soprat-
tutto come fondamento di un comune patrimonio identitario europeo: 
l’arte che ha influenzato la cultura della bellezza di tutto il pianeta.

Il vecchio continente ha sedimentato sul suo territorio il maggior 
numero di oggetti che raccontano le tappe della civiltà, ma questa fon-
te di documentazione è stata fino ad oggi considerata come un “tesoro” 
da preservare, da considerare come topos egemonico e non come l’e-
lemento narrante più esplicito di un percorso comune. In quest’ottica, 
l’arte è diventata tesoro per attrattiva turistica di ogni singolo paese e 
ciò nonostante lo sforzo dell’Unesco di considerare alcuni luoghi in 
qualche modo “extraterritoriali”, come siti dell’umanità.
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La volontà espressa a Maastricht nel 1992 dai firmatari del Tratta-
to sull’Unione Europea circa la formazione di un’Europa dei popoli 
abbraccia anche la cultura, perché per la prima volta all’Unione è 
stata attribuita una competenza specifica in questo settore. Il Trattato 
ha istituito una «cittadinanza europea» che completa la cittadinanza 
nazionale, senza sostituirla. 

Tuttavia, ovunque l’inestimabile tesoro che la storia ha prodotto nel 
“Vecchio Continente” è oggi per lo più conservato all’interno dei mu-
sei, veri e propri templi che custodiscono in una dimensione per lo più 
archivistica l’identità culturale del nostro mondo. Uscire dalla logica 
localistica del bene artistico ed entrare in quella globale della fruizione 
universale è uno dei passi che l’Europa dei 28 sta compiendo. 

In questi ultimi anni molte collezioni sono state dislocate per espo-
sizioni di grande respiro, e se il mercato dell’arte in un periodo di crisi 
si presta a costituire un bene rifugio, esso è anche il primo sintomo di 
una nuova contaminazione di gusti planetaria. 

È anche attraverso la storia degli oggetti che si possono cogliere gli 
elementi della europeità ed occidentalizzazione del mondo: quell’in-
sieme di materiali pensati per lo più per le classi agiate (dai gioielli 
agli utensili delle grandi fabbriche di porcellana…) o realizzati come 
decoro urbano a definire il potere di chi li ha voluti.

Per citare Jacques Le Goff: «durante tutto il Medio Evo, l’orizzonte 
orientale avrà un ruolo determinante per l’Europa, soprattutto a livel-
lo di immaginario. Oggi l’Europa è un’entità occidentale, ma non per 
questo può dimenticare i suoi antichi legami con l’Oriente. Possiamo 
dire che le radici dell’Europa risalgono all’Antichità? Credo che il 
mito e i racconti degli storici greci e romani siano solo il preludio 
della vera storia europea. […] Una delle più importanti città europee, 
ad esempio, Venezia, è stata costruita a partire dal furto delle reliquie 
di San Marco ad Alessandria d’Egitto. Nel nostro Museo dovremo 
esporre molte foto e riproduzioni di reliquie, che sono state i fermenti 
della costruzione europea nel Medio Evo, i simboli dell’Europa».

Con questa visione è stata condotta una ricerca (M. D’Amato, 
Museo e identità sociale, Le Lettere, Firenze 2012) con l’intento di 
considerare le opere d’arte non soltanto come espressione “metasto-
rica” ed “estemporanea” di un singolo artista, ma anche come sintesi 
di un’epoca, cioè come espressione del contesto sociale in cui sono 
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nate, dell’economia che le ha determinate, della politica in cui sono 
inscritte, e naturalmente della psicologia di chi le ha create. In questa 
prospettiva abbiamo quindi considerato i musei europei come luogo 
di interiorizzazione di identità sociali.

La nostra analisi si è svolta su due livelli:
il primo, empirico-etnografico: sono stati visitati 11 musei europei 

(gli Uffizi a Firenze, i Musei Vaticani a Roma, il Louvre a Parigi, 
il Prado a Madrid, la National Gallery a Londra, il Museo Reale a 
Bruxelles, il Museo Nazionale di Varsavia, il Museo Archeologico 
Nazionale di Atene, il Museo Reale di Vienna, il Museo Pergamon di 
Berlino, l’Hermitage di San Pietroburgo). Le opere esposte sono state 
valutate in funzione della loro origine nazionale, del periodo storico 
in cui sono state prodotte, ma anche – se non soprattutto – in funzione 
della modalità con cui vengono proposte al pubblico;

il secondo, di analisi del contenuto, ha preso in considerazione i siti 
Web dei musei europei come offerta e mezzo di conoscenza, non solo 
di informazione, ma anche di partecipazione. L’analisi si è svolta su 
120 siti Web corrispondenti ai 120 musei più importanti d’Europa e 
rappresentativi di 11 paesi.

L’indagine tesa ad individuare l’identità europea nei musei non ha 
potuto prenderne in considerazione tutti i 35.000, ma è stato scelto un 
campione rappresentativo.

Non stupirà trovare che nei musei analizzati la maggioranza delle 
opere in essi custodite sono soprattutto di origine italiana (il 32%), e 
che soltanto uno quota inferiore al 10% delle opere concerne l’arte 
inglese (l’8%), francese (il 7%) e greca (il 5%).

Il patrimonio artistico italiano rappresenta il 75% del patrimonio 
mondiale e nei musei europei così come nei loro siti Internet l’arte ita-
liana emerge con preponderanza e con l’obiettivo di attrarre maggior 
pubblico confermando la presenza delle opere nate nel nostro territo-
rio più famose ed emblematiche, come la Gioconda di Leonardo da 
Vinci nel museo del Louvre.

Il dato più rilevante, da un punto di vista identitario, è quello rife-
rito alla quantità di opere di arte classica e neoclassica, pari al 27% 
dell’insieme, e a quelle del patrimonio archeologico romano (pari al 
19%). Più della metà quindi di tutte le opere contenute nei musei eu-
ropei riproducono in fondo quella mappa che i romani avevano con-
quistato con il Sacro Romano Impero. Che l’Europa cominci da lì?
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Le trasformazioni museali delle infrastrutture, l’uso delle nuove 
tecnologie sono strategie che hanno un grande impatto anche a livel-
lo simbolico. Un museo cambia progettando, riprogrammando, rein-
ventando un sistema di musei nella visione di un’identità in comune, 
un’identità da preservare e promuovere. Sembra un assurdo ma non 
lo è e lo hanno capito prima gli americani che dei musei, e dei nuovi 
musei, hanno fatto il simbolo stesso della civiltà urbana: dal Getty di 
Los Angeles al Guggenheim e al Moma di New York, ma anche in 
Europa i tedeschi, e prima ancora i francesi e gli inglesi. Si pensi al 
peso che sul rilancio di una città o di una nazione e della sua immagi-
ne nel mondo può avere un museo: un esempio è il Centre Pompidou 
a Parigi, o a Berlino il Museum Insel e le ricadute che esso ha avuto 
per la cultura europea. Si pensi alla Tate Modern a Londra e, ancora, 
alla rivoluzione che il Museo di Bilbao, il Guggenheim, ha portato 
in una città fino ad allora del tutto marginale nella geografia cultu-
rale dell’Europa. Anche in Italia, dopo una felice stagione negli anni 
Cinquanta, i musei hanno ricominciato ad essere un capitolo impor-
tante della nostra storia. O meglio della storia che vuole ridisegnare i 
rapporti fra cittadini e istituzioni, fra giovani e civiltà, divenendo da 
alcuni anni una nuova bandiera, quella europea.

Ciò che emerge in assoluto è la pervasività dell’arte occidentale 
come modello di bellezza e armonia. I nuovi ceti emergenti dell’Est 
e del Sud del mondo sono disposti a pagare cifre inverosimili pur di 
accaparrarsi un manufatto della nostra civiltà. Non è forse questo un 
segno evidente dell’anelito nei confronti dell’Occidente? 
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franco ferrarotti

VITTORIA E CRISI DELL’OCCIDENTE

Le vittorie si pagano. Thorstein Veblen diceva che c’è una «penalty 
of taking the lead».

L’Occidente è vittima della sua vittoria. Nei primi anni del secolo 
scorso, Max Weber si interrogava, con un’ansia che spesso sfiorava 
l’angoscia, su come mai «solo in Occidente» (Nur in Okzident) si fos-
se realizzata e praticata su vasta scala la tenuta dei registri contabili 
e la partita doppia rispetto ai processi produttivi e distributivi. Oggi 
questi fenomeni sono planetari, che s’accoppiano a dittature comu-
niste, come in Cina a dispetto di Confucio, e in India, a dispetto del 
regime castale ancora vivo nel costume, se non nella Costituzione 
della Repubblica indiana. Il capitalismo è magmatico e proteiforme. 
Per questa ragione, non so se sia il caso di riprendere e ricantare le 
pagine sul Tramonto dell’Occidente pateticamente stese da Oswald 
Spengler dopo la Prima guerra mondiale. 

Un dato è certo: dopo venticinque secoli, dall’Atene di Pericle ad 
oggi, il destino dell’Europa non è più in mano agli europei. Dipende 
dal rapporto fra Stati Uniti e Russia. In subordine, emergono nuovi 
soggetti di peso mondiale, Cina e India. L’Europa tornerà ad esse-
re quella che è sempre stata: un’appendice della massa continentale 
asiatica. Forse la storia, ancora una volta, sta cambiando alloggio e 
sarà saggio prenderne buona nota. 

Procede intanto, con una hybris selvaggia, dalla Silicon Valley a 
Bangalore in India e nel distretto di Shanghai, l’innovazione tecnolo-
gica, soprattutto nel campo dell’audiovisivo. 

Si pone un problema: la ricchezza, la molteplicità e la varietà 
delle informazioni, cui giovani e giovanissimi, per non parlare degli 
adulti spesso rimbambiti, hanno accesso sono un fattore formativo 
o deformativo?
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Macchina e persona

In via preliminare, mi sembra importante liberare il campo dalla 
facile taccia di neo-luddismo. Nessuna intenzione di emulare l’ope-
raio inglese che sul finire del Settecento, in un calzificio, temendo 
la disoccupazione tecnologica, si sfoga distruggendo il macchinario.

Già molti anni fa, nel 1962, nella mia prolusione al corso di so-
ciologia da cattedratico a livello pieno, poi pubblicata sotto il titolo 
Macchina e uomo nella società industriale (ERI, Torino 1962), os-
servavo che la tecnica ci pone un problema che ha avuto e ha tuttora 
i suoi profeti di sventura. Siamo stati abituati da tutta una tradizione 
culturale a contrapporre umanesimo e tecnica, macchina e uomo, 
civiltà umanistica e civiltà meccanica. Siffatta contrapposizione non 
è del tutto gratuita ma non va presa alla lettera. In particolare, oc-
corre non farsi prendere dalla sua retorica. L’umanesimo non è una 
poltrona. Ed è un fatto interessante che l’anti-macchinismo abbia 
trovato i suoi propagandisti più eloquenti in uomini che non hanno 
alcuna familiarità professionale con la macchina. Essa conserva ai 
loro occhi tutto il fascino di una realtà misteriosa e terribile. Mi 
sembra che abbia ragione Emmanuel Mounier: «L’anti-macchini-
smo è meno una dottrina che una corrente affettiva e passionale» 
(La machine en accusation, in AA.VV., Industrialisation et Techno-
cratie, Colin, Paris 1949, p. 7).

Del resto, all’interno dell’“anti-macchinismo” è dato distinguere 
tre situazioni umane diverse. In primo luogo, l’anti-macchinismo dei 
gruppi umani pre-tecnici o paleo-tecnici. C’è una lacerazione socio-
psicologica di cui soffrono i gruppi sociali nello stadio di transizione 
dal mondo contadino alla società industriale altamente meccanizzata. 

È da considerare, in secondo luogo, l’anti-macchinismo che consiste 
nella pura e semplice distruzione fisica delle macchine. È il Luddismo. 

L’anti-macchinismo in senso proprio, ossia come posizione almeno 
embrionale riflessa e consapevole, non appartiene al mondo operaio, 
si costituisce come mito borghese, carico di una profonda nostalgia 
per l’idealizzata civiltà contadina, pre-tecnica, e i suoi campi verdi, 
intatti e i suoi prati puliti.

Ma questo terzo tipo di anti-macchinismo si dirompe in due sotto-
tipi che possiamo rispettivamente indicare come la mistica dell’arti-
gianato e il rifiuto del mondo moderno. 
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I mistici dell’artigianato non sono per principio anti-tecnici; essi 
accettano il progresso tecnico con riserva. Corrono ai ripari sul piano 
politico e del costume. Il loro rappresentante più coerente è Proudhon.

La protesta che non riesce a farsi proposta

Nelle condizioni odierne, il problema posto dalla tecnica, come 
fenomeno pervasivo e onnipresente, è arduo, per molti aspetti inedi-
to, né sembra sufficiente interrogarsi, ancora in modo aprioristico e 
sulla scorta di tradizionali concetti deduttivistici, sull’“essenza del-
la tecnica”, come di questo tema si occupavano Martin Heidegger, 
nel 1933, e negli stessi anni Ernst Jünger, lo storico guerriero delle 
Tempeste d’acciaio, ma anche autore di L’operaio e frequentatore 
assiduo, durante l’occupazione dei suoi colleghi nazisti, del Jardin 
des plantes di Parigi, mentre il fratello minore Friedrich Georg Jün-
ger pubblicava negli anni Cinquanta un volumetto, The Failure of 
Technology, presso la Henry Regnery Company di Chicago, ripreso 
poi in Francia da Jacques Ellul.

Nella tormentata storia dell’umanità, che non solo non ha un li-
bretto, ma che offre alla considerazione dell’analista momenti e fasi 
di regressioni paurose – basti pensare ai nazisti campi di sterminio 
scientificamente organizzati e ai gulag staliniani alla metà del XX 
secolo, interpretato ingenuamente come l’erede naturale dei “lumi” 
e delle “conquiste” tecniche del Sette-Ottocento – l’ordine sociale 
non può mai essere dato per scontato. Ha qualche cosa di miracoloso. 
È certamente un risultato inaudito. E fragile. Solo gli irresponsabili 
possono agevolmente pensare alla “immaginazione al potere”, a un 
mondo nuovo generato da una rumorosa, fors’anche generosa, prote-
sta, che però non riesce a farsi razionale proposta.

La rivoluzione più straordinaria sembra legarsi alla possibilità di 
tenere in piedi una coesione sociale in continuo pericolo, nella qua-
le i ruoli, da tempo immemorabile acquisiti e quindi concepiti come 
eterni, in realtà si trasformano e traballano, ormai, mentre viene meno 
un legame che, se non da tutti, dalle grandi maggioranze sia sentito e 
vissuto come dovere, obbligazione etica al di là delle cangianti formu-
lazioni giuridiche formali, costume collettivo, destino. In queste con-
dizioni l’auto-perpetuazione dell’umanità è lungi dall’essere garantita.
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L’atrofia della memoria come collante del sociale

Torna l’interrogativo fondamentale di Georg Simmel: «Come è 
possibile la società?» (Wie ist die Gesellschaft möglich?). Credo che, 
oggi, potrebbe venire legittimamente parafrasato in questi termini: 
che cosa tiene insieme e dà senso al sociale?

Il mondo di oggi è sempre più smaterializzato e nello stesso tem-
po smemorato. È sembrato comodo – e certamente di fatto lo è – 
affidare la memoria al file del computer. Un numero sempre mag-
giore di persone, in tutte le classi e in ogni strato sociale, si sentono 
perdute senza Internet. Ma non siamo, come esseri umani, nulla in 
senso assoluto. Siamo solo ciò che siamo stati. Più precisamente: 
ciò che ricordiamo di essere stati.

Nessuna macchina, per quanto “intelligente”, può ricordare per 
noi. C’è una sostanza intima, vissuta, nel ricordo che per la mac-
china non ha senso e che, forse non per caso, la parola stessa “ri-
cordo” ci richiama legandosi al cor-cordis, al cuore così come in 
certe lingue «imparare a memoria» si dice imparare pour coeur, 
oppure by heart.

La tradizione stessa, con l’atrofia della memoria, diviene inevita-
bilmente obsoleta. Viene abbandonata, dimenticata, come qualche 
cosa di inutile, di non più aggiornato né aggiornabile. E non mortale. 
Perché la tradizione non è necessariamente tradizionalista. Può essere 
rivoluzionaria perché contiene semi, valori, aspirazioni non ancora 
inventati sul piano pratico politico.

Nello stesso tempo, la religione scade a religiosità puramente per-
sonale, perde la forza vincolante dell’istituzione. La coscienza etica – 
il kantiano cielo stellato su di me e la coscienza dentro di me – appare 
riservata a minoranze elitarie sempre più ristrette.

Forse un legame può scorgersi nel mercato, almeno a considerare 
la frase, così spesso ripetuta dai commentatori autorevoli: «Aspettia-
mo la verifica del mercato».

Il mercato è certamente legittimo come foro di negoziazioni e di 
contrattazioni. Ma altrettanto appare certamente incapace di creare 
valori finali, essendo solo interessato a valori strumentali e a transa-
zioni mercantili. Resta in piedi la comunicazione, con i suoi mezzi 
tecnici, elettronicamente assistiti. Ma quale comunicazione? A chi? 
Per chi? Per che cosa? 
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La socialità fredda e superficiale

Il mortale errore delle società odierne tecnicamente progredite si 
fa evidente. Internet e gli altri innumerevoli mezzi comunicativi ce-
lebrano e consacrano à jamais la confusione fra valori strumentali e 
valori finali. Comincia a farsi strada il presagio di un vero pericolo 
anche fra gli specialisti più seri della comunicazione. Non solo non 
c’è più comunione fra coloro che comunicano. Si comunica “a”, non 
più “con”, cioè a tutti e a nessuno. Non solo. Nel momento in cui 
si può tecnicamente comunicare in tempo reale, su scala planetaria, 
non c’è più nulla da comunicare. È questa la nuova socialità cui una 
voce autorevole come quella di Papa Bergoglio si riferisce quando 
proclamava Internet come «un dono di Dio». A dir poco si tratta di un 
dono danaico. Oltretutto non per caso inventato per ragioni militari. 
Uno specialista serio di queste tecniche comunicative non nasconde 
le sue perplessità: «Nella nostra percezione, fino a qualche anno fa, 
ogni medium serviva a soddisfare una precisa funzione: la tv serviva 
a vedere, la radio a sentire, il telefono a parlare e così via. Poi le cose 
hanno iniziato a cambiare, sotto la spinta di un fenomeno che è in 
primo luogo tecnologico, quello della digitalizzazione dei media, che 
ha fatto sì che i diversi contenuti potessero viaggiare con più facili-
tà attraverso diverse piattaforme e media. A seguito di questo primo 
“impulso tecnologico”, sono cambiati i modi di produrre contenuti 
mediali, i modi di distribuirli e, di conseguenza, anche il modo di 
consumarli da parte degli utenti. Il tradizionale lavoro dei broadcaster 
è in fase calante, l’arrivo dei top player della rete sta cambiando piat-
taforme, contenuti, modello di business. 

Se è vero che la tecnologia ha in qualche modo innescato questo cam-
biamento, è altrettanto vero che non dobbiamo darne una lettura ingenua: 
quello della convergenza mediale non è un fenomeno solo tecnologico, 
ma deve essere pensato in termini più complessi e “culturali”. L’impor-
tanza dei media nella società contemporanea li rende, infatti, non solo 
semplici strumenti, ma veri e propri ambienti in cui prende forma la no-
stra esperienza di vita quotidiana, anche emotiva. Pensiamo a come fun-
zionano i social network, a Twitter, alle innovazioni introdotte da Face-
book per rendere il suo social sempre più simile a un diario che racconta 
la storia della vita di ciascun utente. È così che il cambiamento in corso 
riguarda non solo la tecnologia, ma anche la “cultura” nel senso più am-
pio e antropologico della parola: un patrimonio di conoscenze, di nuove 
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convenzioni sociali e di inedite espressioni di socialità. Un solo esem-
pio. Un tempo, le discussioni avvenivano fra persone fisiche, oggi invece 
moltissime persone preferiscono discutere con altre seguendo il flusso 
dei social media. Stiamo assistendo a un passaggio dalla società della co-
municazione, dove tutto il sistema produttivo industriale era in capo agli 
editori, ad una società della conversazione, che avviene su piattaforme 
esterne, come Twitter e Facebook, non controllate dalla filiera editoriale. 
E, di conseguenza, stiamo passando da una forma di “democrazia delle 
offerte” (le proposte dei partiti che vengono dall’alto) a una “democrazia 
delle domande” (richieste che fatalmente vengono dal basso). 

Eravamo convinti che la tv generalista avesse definitivamente traslo-
cato la politica dai territori della società “reale” allo spazio mediatico, as-
segnandosi la gestione della sfera pubblica attraverso i suoi format, i suoi 
linguaggi. Adesso, invece, i politici cercano una comunicazione più di-
retta. È la politica dell’auto-rappresentazione nell’era dello storytelling. 
I giornalisti della carta stampata diffondono sfiducia (sempre a parlare 
delle cose che non vanno, della cattiva politica), i talk show d’approfon-
dimento sono infidi (gente che urla e insulta), i telegiornali offrono poco 
spazio. Molto meglio i posti dove è possibile fare narrazione e dove non 
c’è spazio alcuno per le contronarrazioni. In questo senso sta cambiando 
radicalmente il ruolo dell’informazione: alla tradizionale mediazione è 
preferibile la contiguità, più spiccia ed efficace. 

Ma è davvero così, il Web ha soppiantato i tradizionali mezzi di comu-
nicazione? La Brexit, l’elezione di Donald Trump e la vittoria dei No al 
referendum sono dipesi dai social? (Aldo Grasso, in «Sette», supplemen-
to «Corriere della Sera», 30 dicembre 2016, p. 26).

È certamente un cambiamento, come ormai si usa dire, “epocale”. 
Qualcuno lo vede come un’autentica “rivoluzione”, che andrebbe go-
vernata. È stato osservato: 

La storia di questa branca del progresso tecnologico, con il suo futuro, 
è descritta da Macchine intelligenti di John E. Kelly III e Steve Hamm 
(Egea editore), un libro che spiega come macchine sempre più potenti 
riusciranno a cambiare profondamente la nostra società e addirittura ad 
amministrare una città. 

I presupposti di questa rivoluzione sono davanti ai nostri occhi: il 
mondo è attraversato da un’infrastruttura digitale che «sta crescendo 
approssimativamente del 40% ogni anno, ed entro il 2020 arriverà alle 
dimensioni di 44 zetabytes» (uno zetabyte equivale a un byte elevato 
alla settantesima). La storia di Watson è quindi l’ideale punto d’inizio 
del saggio: nato come esperimento interno alla Ibm per dimostrare le ca-
pacità dell’azienda, il supercomputer potrà occuparsi nel futuro di molte 
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mansioni, tra cui quelle mediche. Grazie all’analisi del Big Data – enor-
mi archivi di informazioni che le macchine possono studiare trovando 
trend e soluzioni a problemi – e alle incredibili specifiche tecniche di 
queste macchine, l’orizzonte è tutto da esplorare. 

«Il testo non vende retorica sull’innovazione», scrive nella sua prefa-
zione all’edizione italiana il giornalista del «Corriere della Sera» Mas-
simo Sideri, «non nega gli aspetti commessi del futuro dell’intelligenza 
artificiale e non indugia sulla propaganda ipertecnologica». Tenendosi 
lontani dal tecnoutopismo in voga, Kelly e Hamm tracciano bilanci e 
dipingono scenari, alcuni di questi ultimi non sono così luminosi. Perché 
ogni «sistema operativo per città» che potremmo costruire, ovvero ogni 
computer in grado di regolare i comportamenti sociali delle persone, por-
terà con sé un insieme di domande: come abdicare in favore delle mac-
chine nel modo giusto? Come costruire macchine che siano giuste, non 
razziste e rispettose della nostra privacy, dei nostri diritti? E soprattutto, 
dobbiamo proprio lasciare fare tutto ai computer?

Il cambiamento è già in atto: gli umani hanno trasferito nel digita-
le molte mansioni – e molti altri mestieri e specializzazioni verranno, 
causando nuove tensioni socio-politiche. Potremmo potenziare il nostro 
corpo e cervello con chip di ultima generazione; potremmo velocizzare 
e ottimizzare sempre più processi, costruendo città a misura d’uomo (e 
computer) in grado di adattarsi e cambiare a seconda dei casi (Pietro 
Minto, Tutto il potere ai computer? Una rivoluzione da governare, «Cor-
riere della Sera», 2 gennaio 2017, p. 28). 

Il “come” ha vinto sul “perché”. Il predominio dell’audiovisivo, 
con la sua caratteristica devozione al potere ipnotico dell’immagine 
sintetica ha perfezionato la sconfitta della carta stampata, del libro, 
della lettura tranquilla, in solitudine, tutta la cultura che un tempo 
mi permisi di definire «cultura del paralume», in sostanziale accordo 
con l’illustre giurista Mario Bretone che la chiamava «cultura della 
campana verde».

La razionalità ha abbandonato l’individuo. Il cervello umano è una 
macchina lenta. E ci vogliono pur sempre all’incirca nove mesi per 
procreare un bambino.

Una sfida, per il momento, perduta

Può darsi che, una volta di più, Roland Barthes abbia ragione. Il 
grande autore di Le grain de la voix ritiene che esista uno stato di 
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dépaysement, o “spaesamento”, il quale aiuta lo studioso attento e 
sensibile a comprendere in profondità una cultura, in senso socio-
antropologico, diversa dalla sua. Lo “spaesamento” aiuta lo studio-
so, appartenente ad un’altra, anche radicalmente diversa cultura, a 
vedere e a capire ciò che per gli “indigeni” è dato per scontato e non 
è più “visto”, dato che passa loro tutti i giorni sotto gli occhi. Lo 
“spaesamento” è dunque un rimedio efficace contro il sonnambuli-
smo del quotidiano.

È raro e quasi incredibile che David Forgacs, professore alla 
New York University, in un libro ottimamente tradotto da Laura 
Schettini e pubblicato dalla casa editrice Laterza nel 2015 sotto il 
titolo Margini d’Italia. L’esclusione sociale dell’Unità a oggi, non 
solo comprenda l’intento profondo d’una mia vecchia ricerca, Roma 
da capitale a periferia (1970), ma capti addirittura, oltre all’ovvia 
critica delle solite fanfare patriottarde, una sotterranea intenzione di 
ironizzare su un’opera di Alberto Caracciolo, uno studioso peraltro 
pregevole. Trattando della cosiddetta “città diffusa”, che era in re-
altà il salvacondotto della speculazione edilizia selvaggia lussureg-
giante in territori già agricoli, «per il caso di Roma – scrive Forgacs 
– (questa tendenza centrifuga) è stata descritta in modo memorabile 
da Franco Ferrarotti nel 1970, in un volume polemico scritto in oc-
casione del centenario di Roma capitale. Il titolo, Roma da capitale 
a periferia, è ad un tempo la descrizione di questo processo e un 
ironico riferimento all’opera di Alberto Caracciolo, Roma capita-
le […] In un libro successivo, Ferrarotti descriveva come i diversi 
tipi di soluzioni abitative popolari formassero degli anelli concen-
trici intorno al centro cittadino. Questi anelli avevano costituito una 
“cintura rossa” tra il 1950 e il 1970» (p. 22). 

Ma l’analisi di Forgacs pesca più a fondo. Tocca il metodo delle 
interviste e il tipo di “lavoro sul campo” o field work. Capisce che 
l’accademico ricercatore deve scendere dal piedestallo e ottenere la 
fiducia di coloro che vivono in periferia, salvo scambiare la sociolo-
gia per mineralogia. Gli “oggetti” della ricerca sono in primo luogo 
dei “soggetti”, e lo stesso ricercatore è un ricercato. In altre parole, 
Forgacs scopre la con-ricerca. Non solo: smaschera quell’insidio-
so etnocentrismo implicito che è ancora presente in studiosi come 
Claude Lévi-Strauss ed Ernesto De Martino. Scrive: «Soprattutto, 
quello di Ferrarotti è stato un approccio che ha tentato di restituire 
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protagonismo e soggettività a persone a lungo trattate solo come 
oggetti passivi dei regimi di osservazione e rappresentazione che ho 
descritto, siano essi stati quello visivo dei vari generi di fotografie, 
quello verbale e retorico, come nel caso del taccuino dello scrittore, 
del romanzo sociale o dello studio ufficiale sulla povertà... Ferra-
rotti ha lanciato una sfida importante a questi modi tradizionali, sia 
fotografici che scritti, di guardare – emarginandoli – agli abitanti 
poveri delle città».

La sfida, al momento, sembra perduta. La cultura italiana, nei 
suoi rappresentanti più noti, a parte i giullari di corte e i giocolieri 
di idee per i quali cultura è divertimento, continua ad essere una 
cultura tardo-crociana e idealmarxista. Vale a dire: i marxisti non 
fanno ciò che a suo tempo fece Marx, anche con l’aiuto fraterno di 
Friedrich Engels, dirigente industriale nella fabbrica tessile a Man-
chester, succursale dell’azienda-madre di Brema, di proprietà della 
sua famiglia. Gli idealmarxisti si contentano di citare Marx e le sue 
formule al modo del catechismo dell’infanzia. Danno la mano a co-
loro che vedono nella sociologia, in parte anche per colpa di certi 
sociologi, indegni del nome, una “inferma scienza”, al più capace di 
esprimere pseudo-concetti, in ciò pienamente d’accordo con il gran-
de erudito di Pescasseroli, portato a concepire la storia solo come 
storia di vertici, ben lontana da ogni idea di storia sociale, della 
“lunga durata” e degli uomini e donne comuni, visto che il Maestro 
abruzzese-napoletano, nominato incautamente da Antonio Gramsci 
«papa laico», poteva unicamente pensare alla società come società 
di pochi e per pochi, essendo a suo giudizio la maggioranza della 
popolazione «popolino» o «popolaccio», costituita da uomini solo 
dal punto di vista zoologico.

La tendenza a giocare l’emozione contro la ragione, a disprezzare, 
anche solo implicitamente, il popolo “minuto” anche quando i suoi 
problemi servano da materia prima per la bellettistica, e quindi a tra-
durre prontamente le reali questioni sociali in luminose metafore poe-
tiche, è risultata evidente a me in uno scambio polemico di molti anni 
fa, garbato nella forma e duro nella sostanza, con Pier Paolo Pasolini, 
che Alberto Moravia additava come il nuovo «poeta civile», ma di 
sinistra, per distinguerlo dal famoso poeta civile della Terza Italia, 
Carducci, repubblicano convertitosi alla monarchia per ragioni, si po-
trebbe dire, legate all’eterno femminino.
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Incontravo Pasolini in borgata. Io, a far ricerca, lui, a trovare ispi-
razione per Ragazzi di vita e Una vita violenta. Gli dimostravo che 
la sua acre polemica, condotta peraltro sulle prime pagine del con-
servatore «Corriere della Sera», contro il consumismo e lo sviluppo 
riusciva più facile e convincente a chi aveva già consumato e che lo 
sviluppo non andava confuso con l’espansione caotica. In secondo 
luogo, mi permettevo di fargli osservare che usava concetti antropo-
logici senza averli capiti fino in fondo: l’omologazione non era solo 
appiattimento; era anche la prima manifestazione di un’incipiente 
eguaglianza sociale. Ma ciò che lo fece diventare letteralmente fu-
rioso e quindi ad accusarmi, proprio lui letterato intus et incute, di 
«nominalismo» fu una terza osservazione. Pasolini doveva aver let-
to, o forse sbirciato con quella cursoria lettura degna di un autentico 
“corsaro”, il libello di Ivan Illich, Deschooling Society, e non tardò 
a proclamare che bisognava abolire la scuola. Io stesso in qualche 
luogo avevo definito la scuola «un mattatoio di intelligenze», ma, 
insistevo, se uno vuole abolire la scuola, oggi, è chiaro che tradisce 
una certa nostalgia per il precettore privato settecentesco, immorta-
lato nel Giorno dell’abate Giuseppe Parini. 

Il silenzio rabbioso di Pasolini era l’unica risposta che mai sia riu-
scito in proposito ad ottenere. Il poeta civile non si era ancora accorto, 
evidentemente, della reale società civile. Altro che «scomparsa delle 
lucciole». È l’eclissi della ragione. 

I nuovi esclusi

Homo videns. La videosfera. Il vedere. L’importanza dell’occhio 
(dell’acuità visiva) in Aristotele, nella Politica: «Se mi guardo attorno 
vedo (ὁράω) autocrazie, monarchie, oligarchie, democrazie…».

Vedere. La visione come presupposto del pensare. Minerva, la dea 
della scienza e della saggezza, è, in primo luogo, «glaucopide», dagli 
occhi glauchi. 

Nella società digitale, dominata dal Web, “irretita”, tenuta insieme 
dalle comunicazioni elettroniche, il “vedere”, ma non toccare, ha una 
posizione non solo prioritaria, ma dominante, a scapito di altri sensi 
fondamentali, quali l’odorato, il tatto, in parte l’udito. L’esperienza 
umana, se non mutilata, ne viene certamente impoverita.
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La società è smaterializzata. Si è perduto il senso di una verità pri-
mordiale: l’effetto esteriorizzante della comunicazione elettronica ci 
ha fatto dimenticare che il viaggio più lungo e difficile è quello verso 
l’interno di sé, il viaggio alla scoperta del continente interiore.

Credo che la sbornia elettronica non sbollirà in tempi brevi. Dopo 
l’era digitale avrà luogo, per alcune generazioni, forse per un secolo, 
l’era dell’antropoide, in attesa dell’Homo novus, post-elettronico e 
meta-numerico.

Il silenzio dei sociologi di fronte alla mia denuncia, senza riserve, 
della sbornia elettronica è assordante. Non capiscono che i valori stru-
mentali, interpretati e fatti valere come valori finali, sono semplice-
mente strumenti di morte: uccidono la memoria, inaridiscono la vita 
interiore, disgregano l’individuo, mettendone in piazza tutti i segreti 
e quindi “svuotandola”.

Il “povero” del regista Ken Loach non è l’Umberto D. di De Sica. È 
semplicemente il nuovo escluso, il tagliato fuori dalla società di oggi, 
perché non ha il computer, non usa Internet o Facebook o Twitter e 
così via, quando persino il Vaticano si è fatto “digitale”. Chi non di-
gita vegeta. Chi non clicca non vive. Ma anche chi digita è già morto 
– come memoria personale, esperienza vissuta – ma non lo sa. Come 
temeva Rousseau, è morto prima di aver vissuto.

Il prossimo non è più così prossimo, anche se gli posso parlare a 
grande distanza e anche vederlo nel piccolo schermo. È una socialità 
fredda, ampia, ma superficiale.

Nella società cablata, elettronica, “irretita”, la fruizione è stret-
tamente individuale, auto-referenziale, individualmente decisa e 
praticata. L’accesso è aperto a tutti, ma come individui. Nessun 
controllo dell’accesso con riguardo all’eventuale eccesso. Ma ciò 
aiuta semplicemente la disgregazione dei gruppi, la solitudine 
dell’individuo. Il prossimo è lontano, così lontano da rendersi eva-
nescente. Fine della prossimità. La società è una insiemità casua-
le, sempre più congerie, sempre meno compagine, tenuta insieme 
da una burocrazia onnipotente, auto-generantesi, tendenzialmente 
parassitaria. Il governo delle persone coincide con l’amministra-
zione delle cose. La società di mercato – una contraddizione in 
terminis – di cui nessuno sembra consapevole – celebra e consacra 
la mercificazione universale.
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giusePPe o. longo

IL POST-UMANO  
E IL DECLINO DELL’OCCIDENTE

Non è irrealistico pensare che la specie umana possa, 
a breve termine, prendere in mano la propria evoluzione.

Jürgen Habermas

L’evoluzione umana è un capitolo pressoché chiuso della 
storia della vita. 

Possiamo attenderci che dall’uomo nasca una nuova specie 
che andrà oltre i suoi

risultati così come egli ha superato quelli del suo 
predecessore Homo erectus. 

È probabile che questa nuova forma di vita intelligente 
sarà fatta di silicio.

Robert Jastrow

Il fine della natura è la fine della natura.
Pierre Teilhard de Chardin

Homo sapiens e Homo technologicus

Il fenomeno del declino dell’Occidente è complesso e come tale non 
può essere descritto da un unico punto di vista e con un linguaggio 
unico. Vorrei affrontare il tema sotto il profilo del rapporto tra uomo 
e tecnologia, dando per accettato che il declino sia in atto. Da sempre 
Homo sapiens costruisce strumenti per interagire con l’ambiente sotto 
il profilo conoscitivo e trasformativo. A loro volta gli strumenti retroa-
giscono sull’uomo modificandolo. In altre parole, la tecnologia concor-
re a foggiare l’essenza degli umani: il suo sviluppo ha accompagnato lo 
sviluppo dell’uomo, ne è stato causato e l’ha causato grazie a un pro-
cesso coevolutivo dinamico, tanto che accanto all’evoluzione biologica 
è emersa un’evoluzione tecnologica o più in generale culturale. Le due 
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evoluzioni si sono intrecciate strettamente, dando luogo a un’evoluzio-
ne bioculturale e in particolare biotecnologica al cui centro sta Homo 
technologicus, un simbionte, cioè un ibrido, in cui biologia e tecnolo-
gia interagiscono intimamente, tanto che il risultato di questa simbiosi 
o fusione non è semplicemente “Homo sapiens più tecnologia”, bensì 
“Homo sapiens trasformato dalla tecnologia”, un’unità evolutiva nuo-
va, soggetta a un’evoluzione di tipo nuovo in un ambiente nuovo. 

Poiché la tecnologia è un tratto distintivo e originario di Homo sa-
piens, questi è sempre stato Homo technologicus e poiché l’attività 
tecnica degli umani non conosce pause, questo simbionte è sempre sta-
to soggetto a trasformazione. In passato l’evoluzione tecnologica era 
lenta e solo in tempi recenti e recentissimi ha subito un’accelerazione 
impressionante. Di conseguenza, in passato gli effetti della tecnologia 
sull’uomo erano poco visibili, tanto da autorizzare, in molte filosofie 
e in molte religioni, una visione fissista della natura umana. Oggi, per 
il continuo potenziamento della tecnologia, i suoi effetti trasformativi 
sono sempre più evidenti e ci persuadono che da sempre il corpo e 
la mente dell’uomo sono stati modificati, potenziati o svigoriti, dagli 
strumenti, vere e proprie protesi che, prima circondando e poi anche 
invadendo l’uomo, hanno influito sulle sue facoltà percettive, cogni-
tive, attive. Di questa coevoluzione ibridativa non è possibile indicare 
i limiti. Che si tratti di coevoluzione è evidente se si considerano le 
facoltà cognitive: esse sono condizionate dai nostri limiti biologici; ma 
questi limiti possono essere modificati dalla tecnologia (per esempio 
tramite un’interazione con il computer o mediante tecniche genomiche) 
e questa modifica può consentire un progresso della tecnologia che a 
sua volta può influire sulle capacità cognitive, e così via.

Modificazioni intenzionali e post-umano 

Mentre in passato la retroazione degli strumenti sull’uomo era 
affidata alla creatività e all’iniziativa degli inventori, e quindi la re-
troazione aveva carattere casuale, da quando gli effetti trasformativi 
della tecnologia sono stati riconosciuti e studiati, l’allestimento dei 
dispositivi è diventato sempre più deliberato, tale cioè da provocare 
certi effetti desiderati. Questi effetti si possono grosso modo ripartire 
in due categorie: terapeutici e potenzianti.
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Con riferimento agli effetti potenzianti, si è cominciato a parlare di 
post-umano, cioè di uno stadio evolutivo ulteriore rispetto all’umani-
tà attuale, uno stadio in cui non soltanto la cultura, in particolare la 
tecnologia, è in movimento, ma anche la biologia ha ripreso a evol-
versi dopo un lungo periodo di latenza almeno apparente, e ciò pro-
prio grazie alla tecnologia (si pensi ancora alla genomica e in genere 
alle tecnologie biomediche), confermando lo strettissimo intreccio tra 
evoluzione biologica ed evoluzione tecnologica. 

A ben vedere, tuttavia, così come Homo sapiens è sempre stato 
Homo technologicus, allo stesso modo Homo technologicus è sempre 
stato post-umano, cioè si è sempre trasceso proprio grazie alla tec-
nologia. Oggi il carattere permanentemente post-umano dell’uomo è 
visibilissimo, mentre in passato era impercettibile. Di fatto non esiste 
una tecnologia grazie alla quale, o un momento nel quale, nasce il 
post-umano. Questa visione continuista non implica tuttavia che non 
esista una discontinuità forte: oggi, a differenza del passato, siamo 
consapevoli della deriva verso il post-umano e ciò impone obblighi di 
responsabilità e di controllo del fenomeno.

Caratteristiche della tecnologia

La tecnologia non è affatto neutra: essa suscita sentimenti ed emo-
zioni forti e contrastanti, che vanno da un entusiasmo che sconfina 
nell’etilismo tecnologico a uno scetticismo che si tinge di timore e che 
si manifesta nel rifiuto delle innovazioni. La tecnologia eredita dal suo 
inventore Prometeo un’ambivalenza costitutiva: come Prometeo era 
un abile truffatore e insieme un artigiano raffinatissimo, così la tecnica 
sua figlia è fonte di conquiste straordinarie, ma anche di gravi rischi. 
In ogni caso essa si colora di forti tinte irrazionali e magiche, che ri-
mandano alla mitologia: essa ci promette l’onniscienza (si pensi alla 
grande Rete, serbatoio di tutti i dati) e per suo tramite l’onnipotenza 
e, da ultimo, anche l’immortalità, attributo degli dèi. La tecnica non 
conosce la nozione di limite, anzi considera il limite un ostacolo prov-
visorio, che tosto o tardi sarà superato. In particolare sono provvisori i 
limiti religiosi ed etici, per esempio quelli connessi alla sacralità della 
vita, i cui baluardi sembrano cedere uno dopo l’altro all’avanzata delle 
conoscenze: e le conoscenze si trasformano subito in applicazioni.
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La delega tecnologica 

Non c’è da stupirsi se, di fronte a questa messe di traguardi, rag-
giunti o garantiti, gli umani si abbandonano volentieri alle lusinghe 
della tecnologia, operando una delega tecnologica che prolunga la 
delega specialistica in atto da migliaia di anni. Con il passaggio dal 
nomadismo alla stanzialità e con la nascita dei conglomerati urbani, 
sorsero i primi specialisti: il falegname, il ciabattino, il fabbro e via 
enumerando, cui tutti ricorrevano per le proprie necessità. Finiva l’e-
poca in cui tutti sapevano fare un po’ di tutto, ma la delega privava gli 
individui di molte competenze e rafforzava l’intelligenza collettiva, 
l’intelligenza della tribù o del villaggio, quel fenomeno cognitivo so-
stenuto dalla comunicazione linguistica per cui le menti dei singoli si 
coordinavano e si sincronizzavano per compiere imprese di cui nes-
sun singolo individuo sarebbe stato capace. Ma nel momento in cui 
gli strumenti, i dispositivi e le macchine raggiungono una raffinatezza 
e una capacità sufficiente ad affiancare e poi a sostituire gli umani 
nell’esecuzione di certi compiti, alla delega specialistica si affianca 
la delega tecnologica. E con il tempo alle macchine della materia e 
dell’energia, come la vanga o la locomotiva, si affiancano le macchi-
ne della mente, a cominciare da quella macchina straordinaria che è 
la scrittura, capostipite di tutte le estroflessioni cognitive che culmi-
nano, oggi, nel computer e nelle reti.

Effetti della delega 

Ma, al pari della delega specialistica, anche la delega tecnologica 
affievolisce o addirittura atrofizza certe facoltà. Già Platone aveva 
espresso il timore che la scrittura compromettesse la memoria e in 
effetti, come dice Cicerone, memoria minuitur nisi eam exerceas. Il 
fatto è che la natura simbiotica di Homo technologicus sembra rime-
diare a questi inconvenienti: la memoria non è più (solo) endocranica, 
ma la si ritrova (potenziata) nel complesso “uomo più libro” o “uomo 
più Internet”, con un trasferimento sempre più accentuato verso il 
secondo termine. Non è difficile rendersi conto che, oltre un certo 
limite, la delega paralizza la memoria endocranica e impedisce anche 
attività vitali e primitive, come l’uso del linguaggio verbale. Se non 
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avessimo un serbatoio endocranico di parole e strutture grammaticali 
e sintattiche e di corrispondenze semantiche, come potremmo parlare 
e, prim’ancora, formulare i pensieri? Dunque la delega, così comoda, 
così indulgente verso la nostra pigrizia, può essere esiziale. 

Non è difficile rendersi conto che questo svigorimento, che dura da 
millenni e di cui è riprova la riduzione progressiva delle dimensioni 
del cervello umano, coinvolge non solo la memoria, ma anche altre 
capacità cognitive, per esempio le facoltà logiche e argomentative. 
Si assiste così al paradosso che proprio nell’epoca in cui le attività 
razionalcomputanti della nostra mente hanno assunto un’importanza 
senza precedenti, esse vengono sempre più delegate alle macchine. 
Si stabiliscono così le premesse per una gara tra uomini e computer 
su un terreno, quello dell’esattezza e della velocità, dove i primi sono 
sconfitti senza appello: si veda l’esempio, limitato ma significativo, 
degli scacchi. E questa sconfitta è, a sua volta, il presupposto per una 
sostituzione progressiva della macchina all’uomo: del resto già oggi 
si parla di errore umano per indicare gli effetti negativi dell’indebita 
ingerenza dell’uomo. L’uomo è obsoleto, come sosteneva Günther 
Anders, e deve farsi da parte, deve autoescludersi dai circuiti della 
comunicazione e del controllo, affidandosi alle sue creature, o meglio 
a quelle che egli credeva sue creature e che in realtà stanno diven-
tando sue padrone. Si sta attuando così uno degli scenari ricorrenti 
nella fantascienza di ogni epoca, ma anche nella Bibbia: le creature 
si ribellano al loro creatore; anzi, come già preconizzava Teilhard de 
Chardin verso la metà del secolo scorso, la Creatura sostituisce il Cre-
atore nel completamento del Creato. 

Solo fantascienza?

Queste distopie sono descritte e analizzate in quel suggestivo labo-
ratorio di scenari che è la fantascienza, e qui l’elenco sarebbe troppo 
lungo. Ma non solo gli scrittori e i registi rappresentano situazioni in 
cui le macchine intelligenti tentano di sostituirsi all’uomo; i timori di 
questi esiti sono condivisi anche da grandi scienziati, tra i quali il co-
smologo Stephen Hawking, che vanno chiedendo una moratoria delle 
ricerche sull’intelligenza artificiale e sulla robotica, il cui sviluppo 
minaccerebbe la sopravvivenza dell’uomo. Ma si tratta di scomparsa 
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o non piuttosto di sostituzione dell’umano con forme di post-umano 
di cui si profilano già all’orizzonte le prime avvisaglie (cyborg, robot, 
uomini geneticamente modificati...)?

Tra gli scenari più frequentati, come ho accennato, vi è la progres-
siva trasformazione degli uomini in macchine. Ne Il simbionte. Prove 
di umanità futura scrivevo:

Con entusiasmo e sgomento sentiamo nascere in noi e intorno a noi 
qualcosa di inaudito: una Creatura Planetaria di cui ogni essere umano, 
integrato di protesi bioinformatiche, sarà una cellula. Questo superor-
ganismo già possiede una ribollente intelligenza collettiva, e distillerà 
una sua torbida coscienza: chi è, che cosa vuole, quali domande si porrà, 
quali storie si racconterà questo essere molteplice e proteiforme? 

Un giorno nella Creatura si accenderà una scintilla di volizione ed essa 
salperà verso le Pleiadi: come un’affilata astronave fenderà il cosmo per 
secoli e secoli di buio siderale. Dentro, ciascuno in un uovo di cristallo 
molato, uomini e donne dormiranno un sonno profetico, custodendo nel 
gelido corpo il sangue e lo sperma di una razza futura. Andrà l’astronave 
verso altri pianeti, più oscuri, dai laghi profondi, abitati da anonime stirpi 
inspiegate, popolati di azzurre città. 

Su quei pianeti lontanissimi le donne non faranno più i figli con il cor-
po, tra spruzzi e bollicine. S’inventerà un sistema più dignitoso ed esatto, 
in sintonia con la precisione della scienza. Le nostre insistenti preghiere 
saranno esaudite e ci trasformeremo in macchine: forti, dure, inossida-
bili. Solo le donne di cera delle specole avranno le cavità gialle e rosse 
della riproduzione. Gli uteri finiranno nei musei, accanto alle lanterne 
magiche e ai dinosauri imbalsamati. 

Divenuti macchine, saremo immortali. Creeremo un mondo preciso e 
puntuale, dove regnerà la demenza onnipotente degli automi. Onniscienti 
e insensati, ci dedicheremo a un’innocua e raffinata imitazione della vita.

Incubo? Premonizione? Desiderio? Tutto era già scritto nel mondo, da 
quando il fango dell’Archeano cominciò a presagire il suo futuro orga-
nico, da quando la vita esitò e poi sbocciò nei mari siluriani: una marcia 
faticosa e inesausta ebbe inizio, che ancora non è terminata e ci porterà 
chissà dove. 

L’uomo che si meticcia, che diviene simbionte dei suoi strumenti, che 
modifica la sua natura, che diventa altro da sé e che questa metamorfosi 
vive da spettatore e da protagonista, con timore ed esaltazione, che cerca 
i segni di ciò che verrà, che si lacera e si ricompone tra il mito, la scienza, 
l’arte e la tecnologia. L’avventura di un simbionte gaio e doloroso, spinto 
da un destino che è in lui ma che è fuori di lui, che si coimplica in ciò che 
era prima e sarà dopo, che costruisce la croce su cui adagiarsi e la nave 
su cui salpare. 
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Avvertiamo i segni premonitori di un cambiamento radicale 
dell’umanità, che potrebbe configurarsi come la fine dell’“uomo a 
tecnologia limitata” come lo conosciamo. Resta aperto il proble-
ma se sapremo riconoscerci in un Homo technologicus a tecnologia 
sempre più spinta.

I figli della mente

Alcuni sono molto ottimisti: tra gli altri Hans Moravec e Marvin 
Minsky, persuasi che vivere più a lungo e apprendere più cose siano 
obiettivi comunque desiderabili, hanno speculato sulle possibilità che 
la tecnologia offre di modificare sia il corpo umano, facendolo vive-
re indefinitamente, sia il cervello umano, facendogli apprendere una 
quantità illimitata di cose. Gli uomini acquisterebbero poteri e capaci-
tà enormi. Il futuro immaginato per queste nuove creature, i cosiddetti 
figli della mente, non potrà essere attuato mediante la biologia, perché 
nonostante i progressi della medicina, dell’igiene e dell’alimentazio-
ne la durata massima della nostra vita è inscritta nel nostro patrimonio 
genetico e non può superare certi limiti. Secondo Minsky, per supera-
re questi limiti bisognerà ricorrere a protesi e a sostituzioni parziali o 
totali di organi biologici con apparati artificiali, cosa che la tecnologia 
odierna ci consente di fare:

Non occorre dire che ricorrendo alla tecnologia ci trasformeremo pian 
piano in macchine. Ciò significa che le macchine si sostituiranno a noi? 
Credo che non abbia molto senso esprimersi in termini di “noi” e “loro”: 
preferisco di gran lunga la posizione di Hans P. Moravec della Carnegie 
Mellon University, che ci invita a considerare queste macchine intelli-
genti del futuro come “figli della nostra mente”. 

Le protesi saranno applicate anche al cervello, con conseguenze di 
portata enorme sulle nostre capacità cognitive. In più la nostra mente, 
con i suoi ricordi, le sue narrazioni e le sue capacità, sarà riversata 
in supporti artificiali, che potranno essere aggiornati e moltiplicati. 
Sorgerà così il problema dell’ubicazione psicologica dell’io. I figli 
della mente saranno creature nuove, per le quali sarà necessaria anche 
un’etica nuova, che Minsky illustra così:
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Questo scenario concerne il nostro diritto di avere figli, di modificare 
i nostri geni e di morire, se ci garba. Nessuna delle etiche più diffuse, 
umanistica o religiosa, si è dimostrata capace di affrontare i problemi 
che già incombono su di noi. Quanti uomini dovrebbero stare sulla ter-
ra? Che tipo di uomini dovrebbero essere? Come dovremmo dividerci 
lo spazio a disposizione? È evidente che dovremo modificare le nostre 
idee sulla procreazione. Oggi i figli sono concepiti per caso, un domani 
essi dovranno invece essere “composti” secondo desideri e progetti ben 
ponderati. Inoltre, quando costruiremo i nuovi cervelli, non sarà obbli-
gatorio che essi comincino a funzionare, come i nostri, con conoscenze 
tanto scarse sul mondo. Quali cose dovrebbero sapere i figli della mente? 
Quanti dovremmo produrne e chi dovrà decidere i loro attributi?

Una volta liberati dalle limitazione della biologia saremo in grado di 
decidere la durata della nostra vita (compresa l’opzione dell’immortalità) 
e di scegliere altre capacità inimmaginabili. Saranno i robot a ereditare 
la terra? Sì, ma essi saranno figli nostri. Noi dobbiamo la nostra mente 
alla vita e alla morte di tutte le creature che in passato hanno affrontato 
quella lotta che si chiama evoluzione. È nostro compito vigilare perché 
tutta questa fatica non vada sprecata senza costrutto.

E il roboticista Hans Moravec aggiunge:

Questo è il nucleo della mia fantasia: i nostri discendenti non biologi-
ci, senza la maggior parte delle nostre limitazioni, potranno riprogettare 
sé stessi, potranno perseguire la conoscenza basilare della realtà... Cose 
come l’arte, che la gente talvolta menziona, non sembrano molto profon-
de, giacché sono soprattutto modi di auto-stimolazione.

Già oggi l’interazione tra uomo e calcolatore, attuata tramite 
interfacce opportune, genera un simbionte cognitivo in cui certe 
facoltà sono ipertrofiche e altre sono atrofizzate rispetto a quelle 
di un Homo sapiens odierno, cioè di un simbionte meno evoluto 
di quello che si preannuncia. E le facoltà mentali sono e saranno 
sempre più delegate alla parte artificiale del simbionte. Resta na-
turalmente da vedere quale sia il senso (per noi, uomini di oggi) 
di tutto ciò. Ma forse il problema del senso è uno di quei vecchi 
problemi filosofici che riguardano l’uomo vecchio e non avranno 
più senso, appunto, per un Homo technologicus avanzato. Ma sia-
mo sicuri che se tutto fosse reso razionale, efficiente ed esatto, gli 
uomini sarebbero più felici? Forse però commetto di nuovo un er-
rore di prospettiva: forse in un futuro abbastanza remoto la felicità 
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non interesserebbe a nessuno, forse basterebbe sapere tante cose... 
Tuttavia mi viene alla mente quanto diceva Wittgenstein: se anche 
tutti i problemi della scienza fossero risolti, i problemi dell’uomo 
non sarebbero stati neppure sfiorati.

Il declino dell’uomo e dell’Occidente

Non è forse questa accelerazione della tecnologia, questa ibridazio-
ne sempre più spinta, questa fusione di biologico e artificiale sempre 
più sbilanciata verso il secondo termine, insomma non è forse questa 
comparsa prepotente del post-umano il segno di un declino dell’uomo 
di cui è responsabile in buona misura la tecnologia? Questa fusione 
di macchine e uomini non prefigura forse un tramonto dell’umanità 
così come la conosciamo o crediamo di conoscerla? Poiché l’uomo è 
un essere naturalmente artificiale, come possiamo pensare che questa 
deriva verso la post-umanità si arresti?

Un’altra considerazione riguarda le possibili conseguenze so-
ciali di questo potenziamento dell’uomo tramite protesi tecnolo-
giche: alcuni individui si potenzierebbero ibridandosi, altri non 
potrebbero o non vorrebbero potenziarsi, per motivi economici o 
di principio. Ciò porterebbe a una ripartizione dell’umanità in due 
categorie, i potenziati e i non potenziati, con la possibilità di con-
flitti e di pratiche eugenetiche. Come si percepisce dalle citazioni 
di Minsky e Moravec, l’attenzione dei post-umanisti è soprattutto 
diretta verso l’esaltazione delle capacità cognitive e l’accresci-
mento delle conoscenze, mentre gli aspetti etici di tipo solidaristi-
co e assistenziale ricevono poca attenzione: l’etica assume aspetti 
utilitaristici e funzionali.

E poiché è in Occidente che la tecnologia è più avanzata, non si 
può forse affermare che il declino dell’uomo coincide con un decli-
no dell’Occidente? Ma anche l’Oriente e il Sud del mondo stanno 
via via adottando la nostra tecnologia e le nostre aspirazioni, rinun-
ciando al loro patrimonio culturale, quindi il declino dell’Occidente 
si estende a tutta l’umanità. Nascerà forse un’altra umanità, fatta di 
simbionti uomo-macchina, più macchina che uomo, ma ci ricono-
sceremo in essa?
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michel maffesoli

LA FINE DELLA STORIA  
NON È LA FINE DELLE STORIE

Siamo abituati a interpretare la realtà contemporanea alla luce di 
quella dei secoli passati: perciò proiettiamo sulla società attuale un 
pensiero dualista che opera per grandi distinzioni: dominio dell’O-
riente o dell’Occidente, della civiltà giudaico-cristiana o musulmana, 
del pensiero scientifico e tecnico o della decadenza estetica. Ma ciò 
che caratterizza la storia dell’umanità non è una successione di rot-
ture e di conquiste, ma piuttosto la transizione graduale da un’epoca 
all’altra. La storia è fatta di epoche (epoche, in greco, è la parentesi) 
che si succedono, di valori e miti dominanti che sfumano, che di-
ventano gradualmente saturi mentre altri, finora minoritari, prendono 
il sopravvento. Questa successione non si svolge secondo la freccia 
unidirezionale del tempo, nella direzione di un progresso crescente, 
facendo tabula rasa del passato, né secondo il modello ciclico dell’e-
terno ritorno dell’identico. Credo che la storia si sviluppi, non avanzi 
né ripieghi, sul modello della spirale: tornando al passato, ma in for-
ma distorta e metamorfizzata.

È in questa spirale del tempo che mi pare necessario comprendere 
ciò che qualcuno, dopo Spengler, ha definito il “declino dell’Occi-
dente”. Decisamente ben lontano dalle interpretazioni geopolitiche, 
che non rientrano tra le mie competenze, ma anche ideologiche e 
politiche, che a mio avviso spiegano solo le cause secondarie, vedo 
questa evoluzione come il passaggio di un immaginario, quello della 
modernità inventata dall’Europa (l’Occidente), a un altro immagi-
nario, quello dell’attuale postmodernità, che riveste ciò che Gilbert 
Durand ha chiamato un «Oriente mitico». Un passaggio da un’era 
alla successiva, che non è né una progressione, né una regressione, 
ma che si può definire con una parola che possiedono solo le lingue 
neolatine: “Ingressio”.
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L’Occidente ha inventato la modernità

Ciò che chiamiamo epoca è il trascorrere del tempo (per tre o quat-
tro secoli) attorno a cui si focalizzano alcuni principi (principium, che 
è il fondamento). Michel Foucault, analista geniale della modernità, 
parlava di “epistème”; Thomas Kuhn, storico delle scienze, di “pa-
radigma”; l’amico e maestro Gilbert Durand, di “bacino semantico”. 
Così considero la fine del periodo moderno (dagli inizi del XVIII seco-
lo e fino agli anni Sessanta del secolo scorso) e l’emergere dei principi 
organizzatori del nostro tempo, assieme ad alcuni altri che, in mancan-
za di meglio, chiamiamo “postmodernità”: il periodo, l’epoca che vie-
ne dopo la modernità. Forse fra cento anni potremo darle un nome più 
appropriato! Ma per il momento parliamo semplicemente di postmo-
dernità, cioè della fine della modernità e dell’emergere di nuovi valori.

Per comprendere questa nascente postmodernità, dobbiamo in pri-
mo luogo far riferimento a ciò che è stata la modernità. Si basava su 
un tripode che si può così riassumere: individualismo, razionalismo, 
produttivismo.

Per dirlo chiaramente, è l’Occidente – è più precisamente l’Europa, 
e in particolare l’Europa dell’Illuminismo – ad aver inventato la “mo-
dernità”. Il filosofo fondatore è senza dubbio René Descartes: «Penso 
dunque sono, nella forza del mio spirito». È l’invenzione del soggetto 
autonomo (che ha la propria legge). La filosofia (europea) dell’Illu-
minismo, la Rivoluzione francese e le sue numerose duplicazioni, non 
hanno fatto che approfondire questo principio fondamentale: l’indivi-
duo libero, slegato da ogni dipendenza dall’altro, affrancato da ogni 
dipendenza, da un’origine, da una religione, da una comunità. 

Secondo principio: il razionalismo. Non la ragione, ma il dominio 
totale della ragione: tutto deve avere una sua ragione e deve essere 
giustificato.

Allo stesso tempo, in conseguenza di questo individualismo e di 
questo razionalismo: il produttivismo, il materialismo, la fede nel pro-
gresso infinito, il mito del progresso.

Questo modello ha funzionato ed è riuscito così bene da spiega-
re la straordinaria espansione dell’Occidente. Thomas Kuhn ha mo-
strato come l’Europa e la Cina, all’alba del Rinascimento, avessero 
quasi lo stesso sviluppo tecnologico, la polvere da sparo, la ruota, 
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e così via. Ma, egli afferma, l’Europa ha seguito la “via recta” del-
la ragione, tralasciando gli “impedimenta” (gli ingombri) come il 
sogno, il miraggio, l’immaginazione, ecc. Lo sviluppo scientifico e 
tecnologico sono i frutti di questa scelta. Ma questo dominio della 
natura, questa preferenza per l’efficienza materiale a scapito del ri-
spetto per la natura e dell’attenzione al sensibile, ha portato anche 
alla devastazione e alle catastrofi umane e naturali che conosciamo. 
È questa ideologia progressista a stare alla base dell’espansione 
dell’Europa, e poi dell’Occidente, a differenza delle altre civiltà che 
non hanno conosciuto lo stesso sviluppo: le civiltà precolombiane, 
le civiltà asiatiche e orientali, quelle africane. L’Europa, fiduciosa e 
dominante, ha esportato il suo modello di civiltà in tutto il mondo: 
usando la Bibbia dei missionari, in attesa dell’arrivo dei mercanti, 
per finire con le armi dei soldati. Non bisogna dimenticare che, alme-
no in Francia, i difensori della colonizzazione sono stati i socialisti 
progressisti. Jules Ferry, per esempio: repubblicano, fondatore della 
scuola laica e obbligatoria, difensore delle culture regionali, ma anche 
sostenitore dell’espansione coloniale, destinata a portare la civiltà e il 
progresso materiale ai popoli barbari.

L’ideologia progressista definisce questo movimento “universalismo 
dei valori”. Ciò che sta scomparendo è solo questa prevalenza del mo-
dello moderno, quello che viene chiamato il “declino dell’Occidente”.

La saturazione dei valori moderni

Il sociologo americano Pitirim A. Sorokin parla di «saturazione dei 
valori culturali»: così come una soluzione chimica può essere saturata 
– per esempio una soluzione acquosa in cui il sale disciolto si solidifica 
– allo stesso modo si saturano i valori di un’epoca, ne colmano l’atmo-
sfera, il clima. Perdono gradualmente la loro importanza, non aggregano 
più il corpo sociale, non hanno più senso. Ma la fine di un mondo non 
è la fine del mondo ed emergono altri valori. Se si prende il tripode sul 
quale è stata costruita la modernità, possiamo vedere che al principio 
individualista si sostituisce a poco a poco il tribalismo; al puro raziona-
lismo succede una forma di ragione che chiamo “sensibile”, al produtti-
vismo materialista si oppone un’“etica dell’estetica”, alla ricerca di una 
qualità della vita piuttosto che a un aumento dei beni materiali.
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Da tempo (1988) utilizzo la nozione di tribalismo per descrivere la 
società contemporanea. Infatti, nel modello emerso dall’Illuminismo 
e dalla Rivoluzione francese, gli individui liberi e affrancati da ogni 
dipendenza d’origine si legano tra loro attraverso un contratto sociale, 
che costituisce la solidarietà nazionale. Al contrario, mi sembra ora 
che si stia assistendo a quello che chiamo un ideale comunitario, un 
bisogno di legami di prossimità.

La forza del singolo soggetto dipende dal beneficio delle appar-
tenenze comunitarie, ma queste non sono più, a differenza dei tem-
pi pre-moderni, uniche e deterministiche; ognuno può appartenere a 
diverse tribù, secondo le sue origini reali o immaginarie, i suoi gusti 
musicali, sportivi, sessuali, artistici e i suoi legami affettivi. Insom-
ma, secondo le sue affinità elettive (Goethe). Questo bisogno di ap-
partenenza, se rompe con un ideale di autonomia (il soggetto è la sua 
legge), non perviene a un ideale identitario: il soggetto, determinato 
da una e una sola appartenenza, trascende dalla sua storia.

Oggi le giovani generazioni possono frequentare una comunità re-
ligiosa (evangelica, carismatica, tradizionalista, musulmana, cattoli-
ca, buddista o persino sincretistica), ma anche una banda metal, un 
club sportivo, un’associazione di quartiere, un movimento umanita-
rio, ecc. E non secondo una logica monoteistica (un solo dio, una sola 
identità), ma seguendo un movimento di identificazioni multiple: ci 
si può sentire corsi, francesi ed europei senza che alcuna di queste 
appartenenze prevalga sulle altre.

Allo stesso modo è chiaro che la modalità di percepire il mondo 
razionalista non è più una ricetta: il rinnovato interesse per i cosid-
detti medicinali alternativi o “dolci”, rispetto al predominio della sola 
allopatia cosiddetta scientifica, l’attenzione per l’ecologia e persino 
per l’ecosofia, il desiderio di far prevalere gli usi e i costumi sulle 
leggi e la tecnica, sono tutti segni di una saturazione della “via recta”, 
in favore di ciò che si definisce una “ragione sensibile”.

Infine, non dobbiamo dimenticare il movimento che spinge le gio-
vani generazioni a rifiutarsi di passare la loro vita a guadagnarsela. 
Certo, la ricerca di un lavoro rimane un imperativo che direi obbli-
gato, ma un numero sempre maggiore di giovani pone attenzione 
all’ambiente dell’impresa, a una gestione collaborativa piuttosto che 
gerarchica. Ciò che prevale, anche qui, è quello che ho chiamato la 
“legge dei fratelli”, a scapito della “legge del padre”.
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Ora, questi cambiamenti possono essere intesi come l’emergere di 
un Oriente mitico a scapito di un Occidente universale e dominante. 
Si sente parlare comunemente dell’emergere dei paesi dell’Asia, la 
Cina in testa, ma anche della Corea del Sud, del Giappone, dell’Asia 
sud-orientale, senza parlare della grande forza economica dell’India. 
Allo stesso modo, l’evoluzione dei miti e delle convinzioni è sempre 
più influenzata dal buddismo, dal confucianesimo, dallo scintoismo. 
L’entusiasmo per la cura del corpo, la ginnastica morbida, lo yoga, il 
vegetarianismo o anche il veganismo, sono altrettante “mode” prove-
nienti dall’Oriente.

Ma questa “orientalizzazione del mondo” non può essere analizza-
ta in maniera troppo esplicita e oggettiva. Non si tratta di quantificare, 
né di opporsi alle tradizioni filosofiche. Questa “orientalizzazione del 
mondo” funziona un po’ come succede nei paesi del Sud America 
con il cristianesimo dei missionari: non è contestato, ma metabolizza-
to attraverso la trasformazione dei nomi delle divinità originarie (gli 
“orischas” brasiliani, gli dèi indiani o africani) in un gran numero di 
santi venerati secondo un’estetica assolutamente barocca.

Ciò che possiamo definire “orientalizzazione del mondo contem-
poraneo” non è una conquista dell’Occidente da parte dell’Oriente, 
sul modello dell’espansione ottocentesca, bensì la metabolizzazione 
dei valori orientali all’interno di questo Occidente che sta mutando 
profondamente.

Declinazione o saturazione?

Si attribuisce al filosofo greco Anassimandro di Mileto la prima 
frase incisa sulla pietra: Genesis kai phthora, phthora kai genesis. 
Cioè, genesi e declino, declino e genesi. Per dirla in altre parole, la 
fine di un mondo non è la fine del mondo e la saturazione dei valori 
della modernità occidentale non determina in alcun modo la scompar-
sa dell’Occidente.

Il già citato antropologo Gilbert Durand ha dimostrato chiaramente 
che i grandi archetipi che strutturano gli immaginari umani non scom-
paiono mai del tutto, né s’impongono definitivamente. Ogni epoca 
vede degli archetipi dominanti espressi con maggior forza, mentre 
altri appaiono minoritari. Poi gli equilibri cambiano, ma permangono 
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i differenti archetipi. I valori della comunità, della sensibilità e dell’e-
stetica non sono completamente scomparsi nei tempi moderni, nono-
stante l’interdizione delle corporazioni, il trionfo dello scientismo e 
del razionalismo, la Rivoluzione industriale. La sensibilità “estetica” 
è rinvenibile nel romanticismo, ma anche nel dadaismo e nel surreali-
smo. Una delle grandi leggi dell’evoluzione umana si può riassumere 
in questa affermazione: «l’anomalia di ieri diventa il canone di oggi».

Ciò che si può dire della postmodernità, comunque, è che segna 
indubbiamente la fine dei monoteismi: monoteismi religiosi con l’au-
mento dei sincretismi e il primato di ogni sorta di culto di altri conti-
nenti rispetto alle chiese europee; monoteismo politico con la fine de-
gli ideali marxisti e universalisti; monoteismo culturale e identitario 
con l’accelerazione degli scambi commerciali, delle reti sociali, ecc. 
Si può considerare la violenza con cui l’Islamismo fondamentalista 
tende a imporsi come una forma di “canto del cigno”, a fronte della 
dislocazione delle ideologie monoteistiche sotto l’assalto del plurali-
smo culturale, consumista e migratorio.

Del pari si esaurisce il monoteismo scientifico e progressista di 
fronte alla presa di coscienza della devastazione che ha prodotto nel 
mondo. Al monoteismo (e al mono-ideismo) succede il relativismo. 
Ma questo relativismo non significa negazione di tutti i valori, né l’e-
quivalenza generale di tutto con il tutto. Riprendo qui la definizione 
di relativismo dell’amico Serge Moscovici: «Relativizzare una verità 
unica, significa metterla in rapporto con altre verità». Il relativismo è 
dunque un modo per mettere in relazione le credenze, gli stili di vita 
e, insomma, la comunità.

Questo è quanto deve permettere il vivere assieme, all’opposto del-
le società dominate dal monoteismo, siano esse religiose o atee.

Si può dire allora che se esiste una “fine dell’Occidente”, si 
esprime come «la fine delle grandi narrazioni di riferimento» (Jean-
François Lyotard). Ma si tratta naturalmente dell’Occidente giudai-
co-cristiano o addirittura semitico (con l’Islam), in favore di un ri-
torno al politeismo dei valori. 

Il monoteismo ha impiegato molti secoli per affermarsi, ad esclusio-
ne del popolo ebraico che lo considerava la propria peculiarità, mentre 
gli altri popoli continuavano a praticare il loro culto degli “idoli”. 

Lo storico francese Jean Delumeau ritiene che prima della Rifor-
ma protestante e della Controriforma cattolica, la Francia e la stessa 
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Europa non fossero veramente cristiane, ma, tranne i sacerdoti e i 
teologi, piuttosto politeiste: il culto della Trinità come di tre divinità, 
il culto della Vergine Maria, dei santi protettori, e così via.

Invece di parlare di un declino dell’Occidente, parlerei piuttosto 
di un declino dell’Occidente moderno, in favore di un ritorno all’ar-
caismo. Ma l’arcaismo non è peggiorativo che all’interno dell’ideo-
logia progressista, che vuole la storia procedere nella direzione della 
freccia del tempo, verso un continuo miglioramento della condizione 
umana, a detrimento però della condizione della natura e delle altre 
specie viventi, animali e vegetali. Questo ritorno a ciò che è fondante 
e che nei miei ultimi libri chiamo “l’ordine delle cose”, è proprio 
dell’arcaismo ed è un movimento profondamente innovativo.

Conclusione: il radicamento dinamico

Le politiche tendono a opporre la globalizzazione e il locali-
smo, il nomadismo e la stanzialità, la ragione e il sensibile, ecc. 
Mi sembra che la nostra età contemporanea rompa con questa logica 
del “terzo escluso” e, al contrario, pratichi quella del “terzo dato”. 
Si può essere viaggiatori e affezionati al proprio paese, si può voler 
mantenere le abitudini e i miti della propria infanzia e adottare gli 
usi e i costumi del paese ospitante, si può essere cattolici e praticare 
vari riti politeisti.

Se si considera l’Occidente confinato nella sua modernità e quindi 
nient’altro che monoteista, razionalista, materialista, economicista, bi-
sogna risolversi a piangere la sua lenta scomparsa. Questa modernità 
è stata un’epoca potente (performante) e ha permesso all’umanità di 
vivere più a lungo, di essere più sani, di ridurre i compiti degradanti 
e faticosi, di superare i confini geografici e promuovere gli scambi tra 
i continenti. Ma era solo un’epoca e le parentesi che si aprono, poi si 
richiudono. A vantaggio della rinascita dei valori arcaici un po’ dimen-
ticati, dei sogni, dell’immaginazione e della sensibilità, ma anche della 
solidarietà di prossimità, del radicamento e dell’apertura al mondo.

È questa la visione globale, non nel senso della standardizzazione, 
come voleva l’ideologia universalizzante della modernità, ma nel 
senso di metterla in relazione con tutto ciò che costituisce la sfida 
della postmodernità.



146 Il declino dell’Occidente revisited

Quindi, piuttosto che parlare del declino dell’Occidente, parlerei di 
un nuovo radicamento dell’Occidente nel mondo, considerato nella 
sua interezza. Non certo di un ritrarsi tra i confini della nazione o 
dell’Europa, né del dissolversi in un mondo omogeneo e vuoto (Wal-
ter Benjamin), ma di un radicamento dinamico: Genesis kai phthora, 
phthora kai genesis!



helga nowotny 
LA NARRAZIONE DEL DECLINO  
E L’ASTUZIA DELL’INCERTEZZA 

Viviamo in tempi preoccupanti. Le notizie di attacchi terroristici 
innescano ansie, provocano accuse e chiedono misure di maggiore 
sicurezza. Circolano ampiamente le più recenti teorie sulle cospira-
zioni, assieme alle notizie false. Le ansie di coloro che si sentono 
lasciati indietro alimentano l’ascesa di partiti populisti e nazionalisti 
nelle democrazie liberali dell’Occidente. Il malcontento economico 
è molto diffuso, benché nei paesi più ricchi d’Europa non sia tanto 
dovuto all’effettivo deterioramento delle condizioni di vita. Le clas-
si medie temono che i loro figli vadano incontro a una diminuzione 
della qualità della vita, delle garanzie di sicurezza in età avanzata e 
dell’occupazione. Il risultato di questi e di altri inattesi sviluppi è una 
miscela potenzialmente tossica. 

In aggiunta a ciò le masse popolari, molte delle quali concentrate 
in quella che oggi è chiamata la periferia d’Europa, sono state gra-
vemente colpite dalla crisi finanziaria e dalle sue conseguenze. Con-
seguenze che sono ben lungi dall’essere risolte. Esse rafforzano la 
diffusa sensazione d’impotenza contro le forze scatenate dalle ondate 
della globalizzazione. Mancando un volto facilmente riconoscibile, la 
rabbia dell’opinione pubblica si incanala contro acronimi come TTIP 
o CETA, che incarnano tutto ciò che il neoliberismo ha promesso. 
I mercati saprebbero come risolvere miracolosamente qualsiasi pro-
blema. Invece le mani invisibili delle grandi imprese multinazionali 
trasformano il proprio interesse commerciale nel valore prevalente. 
Sembra che anche gli spostamenti geopolitici, rimasti altamente vola-
tili in un mondo multipolare, siano stati posti in secondo piano, men-
tre dominano le strette interconnessioni globali dei mercati finanziari. 

In tempi in cui le società sono profondamente divise, solo confusi 
parallelismi storici offrono una guida per le salvaguardie perdute, se 
non altro mettendo in guardia contro i pericoli a venire. Tra le so-
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miglianze osservate emerge la presenza di un leader forte attorno al 
quale si riuniscono le persone in tempi insicuri. In un articolo scritto 
il 19 dicembre 2016 per il «New York Times», Paul Krugman am-
mette di aver anch’egli iniziato a studiare il mondo antico. Non ha 
potuto fare a meno di notare le somiglianze con il contemporaneo, 
in particolare con la caduta della Repubblica Romana. Afferma di 
aver appreso che le istituzioni repubblicane non proteggono contro 
la tirannia quando i potenti iniziano a sfidare le norme politiche. La 
tirannia, quando avviene, può fiorire anche mantenendo una facciata 
repubblicana (Krugman, 2016). 

Altre affinità che si avvertono oggi con forza e ci mettono in 
guardia contro i pericoli a venire, derivano dall’esperienza storica 
del 1930. Le gravi crisi economiche e finanziarie della fine degli 
anni Venti hanno portato al crollo mondiale del sistema bancario 
e alla depressione. Hanno aperto la strada all’ascesa al potere di 
Hitler, scatenando gli orrori indicibili che ne sono seguiti. Secon-
do Umberto Eco, il fascismo italiano è stato la prima dittatura di 
destra che abbia preso il potere in un paese europeo. Tutti i movi-
menti consimili hanno trovato in seguito una sorta di archetipo nel 
regime di Mussolini. Questo Ur-fascismo, avvertiva nel 1995, «è 
ancora intorno a noi, talvolta in abiti civili… L’Ur-Fascismo può 
ancora tornare sotto le spoglie più innocenti. Il nostro dovere è di 
smascherarlo e di puntare l’indice su ognuna delle sue nuove forme 
– ogni giorno, in ogni parte del mondo». Richiamandosi alle parole 
di Franklin Roosevelt nel novembre 1938, questo riguarda esplicita-
mente gli Stati Uniti. «Libertà e liberazione – conclude Eco – sono 
un compito che non finisce mai» (Eco, 1995, pp. 46-47). 

Che valore hanno questi parallelismi storici? Ovviamente conten-
gono avvertimenti idonei a mantenere l’allerta. Ma gli economisti 
hanno reagito subito di fronte allo scoppio della bolla immobiliare 
statunitense nel 2007 e all’espandersi della crisi finanziaria che ha 
scosso il mondo occidentale. «Questa volta è diverso» hanno affer-
mato (Reinhart e Rogoff, 2009). E infatti il tracollo finanziario non si 
è verificato. I paesi, e molti dei loro cittadini, hanno sofferto e con-
tinuano a soffrire, ma il capitalismo globale è sopravvissuto con ap-
pena qualche contusione. Come le antiche pietre tsunami erette in 
Giappone centinaia di anni fa per segnalare l’altezza raggiunta dal-
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le onde dei precedenti tsunami, usate come monito a non costruirvi 
sotto, queste testimonianze silenziose non proteggono le generazioni 
successive dal ripetersi di amare esperienze. 

L’umanità impara in gran parte dai suoi errori, ma raramente in 
maniera diretta. Ogni crisi è importante, nel senso che è intensa-
mente sentita e vissuta nel presente. Produce un profondo senso 
d’insicurezza e latenti ansie esistenziali, spesso innescando reazioni 
imprevedibili. Quelli che ascoltiamo e ripetiamo noi stessi sono rac-
conti di paura e disperazione, non certo di speranza e resistenza. È 
venuta persino meno l’hybris, in quanto manifestazione di eccessiva 
fiducia. Noi – cioè la civiltà occidentale, i paesi singoli, le singole 
imprese, ma anche gli standard di vita occidentali, il nostro modo 
di vivere, i diritti umani, le prospettive di pace, il progresso sociale 
e qualsiasi altra cosa si ritenga di alto valore – sembriamo essere 
arrivati alla fine. Molti avvertono la sensazione di stare su un pendio 
che scivola verso il basso. 

Eppure non è una novità. Ci siamo già stati prima. La necessità di 
far fronte alle incertezze che provengono dall’imprevisto genera una 
vasta gamma di comportamenti. Uno dei peggiori è quello di per-
mettere alla paura di prendere il sopravvento. La paura è soffocante, 
spinge a ritrarsi in uno stretto tunnel che alla fine non offre alcuna via 
di fuga. La paura elimina il futuro, poiché chiude l’orizzonte delle 
possibilità, offrendo nel migliore dei casi il rifugio nostalgico in un 
passato che non c’è mai stato. Un altro modo di affrontare l’imprevi-
sto è il tentativo di dare un senso al cambiamento in corso e scoprire 
gli schemi sottostanti per capire che cosa ci aspetta. Tutte le civiltà 
hanno praticato una qualche sorta di divinazione. Oggi si ricorre ad 
analisi predittive, basate sull’enorme quantità di dati di grandi dimen-
sioni che accumuliamo. 

L’odierna epoca di algoritmi è stata preceduta da altre modalità di 
dare un senso al tempo in cui non erano disponibili né i computer né 
i modelli di simulazione. La storia dell’umanità è piena di narrazioni 
sull’ascesa e sul declino di civiltà, imperi, paesi, imprese e famiglie. 
Si estendono oltre le età e lo spazio geografico. L’idea di fondo è 
basata sull’esperienza della crescita organica e del degrado. Ascesa e 
declino sono iscritti nell’esperienza umana e si riproducono ad ogni 
generazione. Proprio come la forza dei padri diminuisce ed è superata 
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da quella dei figli, e come le madri cedono il loro posto alle figlie 
nella figura e nella capacità di avere figli, così crescono e svaniscono 
le fortune politiche ed economiche di paesi, imperi e intere civiltà.

La narrazione del declino è comprensibile – avviene con l’espe-
rienza del collasso e la paura che possa ripetersi. Una versione inte-
ressante è offerta da Il collasso delle società complesse, scritto dallo 
storico americano Joseph Tainter nel 1988 e recentemente ripreso da 
John Harris. Le nostre vite – e chi non sarebbe d’accordo? – sono 
diventate più confuse e complicate. La modernità è divenuta un caos. 
Dobbiamo destreggiarci tra più account di utenze, password, contratti 
per i nostri telefoni, WiFi e gestire la follia generalizzata del consu-
mismo (Harris, 2016). La questione è se siamo prossimi a un crollo 
causato dal puro grado di complessità, come è accaduto a molte so-
cietà e civiltà antiche. Secondo Tainter, la complessità può portare a 
un sovraccarico con rendimenti decrescenti. Potere e controllo sono 
ridotti al minimo e i maggiori oneri non soddisfano più le crescenti 
ricompense materiali (Tainter, 1988). 

Il crollo delle società antiche, spesso di notevole complessità, è sta-
to collegato in gran parte ai cambiamenti climatici e alla nostra inca-
pacità di guardare dietro la «strisciante normalità» (Diamond, 2004). 
Ma non dobbiamo dimenticare che il collasso è una caratteristica ben 
nota di qualsiasi sistema complesso. Può essere un sistema finanziario 
o la rete elettrica, un sistema ecologico o sanitario. La scienza della 
complessità studia le reti che collegano le singole componenti, cer-
cando di capirne gli schemi sottostanti. Naturalmente, gran parte di 
questa ricerca è orientata verso la rilevazione dei segnali di allarme 
che precedono il collasso, nella speranza che si possano adottare in 
tempo le misure per evitarlo (Thurner, 2017). 

Il collasso di diversi tipi di sistemi complessi è un fenomeno ri-
corrente e mostra somiglianze sistemiche. Resta più difficile, tut-
tavia, individuare cicli di ascesa e declino. Uno degli esempi più 
famosi è offerto dal Tramonto dell’Occidente di Oswald Spengler 
(1918). Scritto sotto l’impatto della profonda crisi causata dalla Pri-
ma guerra mondiale, la risonanza del lavoro di Spengler ha avuto 
effetti di lunga durata. L’evidente nostalgia per il Reich del Kaiser 
e l’aperto disprezzo per la democrazia di Weimar hanno facilitato 
ai nazisti il compito di fare propri gli argomenti di Spengler, a con-
fermare che la loro ascesa al potere era scritta nel destino e quindi 
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inarrestabile. Spengler aveva poca simpatia per il regime. Per lui 
si trattava di criminali di basso livello che non avevano nulla a che 
vedere con la sua visione di “grande unificatore”. 

Tutte le culture “alte” seguono un simile modello “organico”, di 
nascita, affermazione, declino e morte. Il declino inizia con un tempo 
di disordini e conflitti sociali, guerre continue e crisi. Le prerogative 
liberali, come una stampa libera e la democrazia, accrescono solo il 
dominio del Denaro, che nella fase finale si trasforma in una dittatura 
e finisce nelle mani di uomini forti che si combattono l’un l’altro per 
il controllo della Terra. 

In seguito si sono avuti tentativi meno radicali e grandiosi per sco-
prire i modelli ciclici e ondivaghi dei mercati finanziari e delle fasi 
economiche. Il lavoro intrapreso nel 1928 da Nikolai Kondratiev, un 
economista marxista russo che ha studiato i cicli economici nelle eco-
nomie capitaliste, continua a ispirare lo studio dei cicli nelle oscillazio-
ni stimolate soprattutto dagli investimenti di capitale. I cicli di Kon-
dratiev od onde-K prevedono una durata di circa 50-60 anni, andando 
dal miglioramento (che Kondratiev chiama “primavera”) alla prospe-
rità, seguite poi dalla recessione e dalla depressione. L’attuale ondata 
di prosperità sembra sia iniziata nel 1949 e abbia raggiunto il punto di 
saturazione attorno al 2010. È interessante notare che i cicli di Kon-
dratiev mostrano una stretta correlazione con l’indice 500 di Standard 
& Poor’s, che evidenzia i modelli dei mercati finanziari (Casti, 2010). 

La previsione di mercato è un’altra area dedicata alla nascita di nuo-
ve tecnologie e alla loro saturazione. Il ciclo Hype di Gartner Inc. per 
tecnologie emergenti identifica le tendenze commercializzate dalle or-
ganizzazioni per ottenere un vantaggio competitivo. Gli analisti indu-
striali lavorano per plasmare il futuro digitale previsto (Williams e Pol-
lock, 2016). Seguendo l’interesse dei loro clienti, tali previsioni sono 
spesso effettuate su una scala temporale piuttosto ristretta. Sorprende 
la contrapposizione con il pessimismo culturale prevalente. Mentre le 
previsioni di mercato indicano inevitabilmente un calo nelle curve, il 
movimento generale è rivolto verso l’alto. La linearità in quanto co-
stante storica può essere diventata obsoleta, ma le narrazioni della cre-
scita economica e l’innovazione tecnologica affermano un’altra cosa. 

Così le narrazioni del declino sono diverse. Il declino della politica 
e della cultura è rappresentato diversamente da quello contenuto nei 
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grafici e nelle curve che mostrano sviluppi economici e tecnologici. 
È come se l’umore, quello che sente un particolare gruppo, comu-
nità, popolazione o società riguardo al suo futuro, non si rivelasse 
solo con un sapore ottimista o pessimista (Casti, 2010). Le narrazio-
ni prevalenti nei settori della cultura e della politica si differenziano 
notevolmente da quelle raccontate nella sfera dell’economia e della 
tecnologia. Come se l’enfasi sul declino e la degenerazione, con la 
sua lunga storia nel pensiero filosofico occidentale (Franklin, 2013), 
non avesse perduto la sua efficacia, mentre la scienza e la tecnologia, 
considerate il motore della crescita economica, raccontano una storia 
completamente diversa. 

Nella nostra situazione attuale quindi non è facile distinguere le 
sensazioni e gli stati d’animo dai fatti. I primi possono precedere, 
interferire o seguire gli sviluppi attuali. Si intrecciano con le persone 
che, a volte disperatamente, cercano di dare un senso a ciò che accade 
loro. La domanda se le società occidentali siano in declino non trova 
quindi una risposta semplice. 

Qual è la scala temporale che vogliamo applicare? Con che cosa 
dovremmo confrontare il declino? I cambiamenti geopolitici si sono 
sempre verificati, ma il grado di interconnessione tra le diverse parti 
del mondo – finanziariamente, tecnologicamente, politicamente e cul-
turalmente – non è mai stato così alto prima d’ora. 

Per di più il mondo sta affrontando sfide senza precedenti, che van-
no dai cambiamenti climatici alle epidemie planetarie, dalla povertà 
ai flussi migratori. I rischi sistemici sono impercettibili e tendono a 
scoppiare di colpo. Sono il risultato della crescente complessità della 
nostra civiltà scientifico-tecnologica. Ma non dobbiamo confondere 
le cause con gli effetti. Gli eventi che si verificano a un livello pos-
sono riapparire come causa in un altro. Le conseguenze impreviste 
dell’azione umana emergono come risultato di interazioni impreve-
dibili nelle diverse parti dei sistemi complessi in cui viviamo. Ma 
quando la complessità generale aumenta, si può definire un declino, 
anche se non si esclude la probabilità di un collasso? 

D’altra parte, la narrazione del declino riceve conferme su base 
quotidiana. Se ora il mondo occidentale è colpito da ondate di terro-
rismo, l’ipotesi che ne saremmo rimasti esenti è andata in frantumi 
da lunga data. Così come la visione di un’Europa al riparo dall’im-
patto di milioni di rifugiati e richiedenti asilo. L’idea dell’unità eu-
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ropea sta lottando per venire a patti con la Brexit e con l’ascesa di 
movimenti populisti e nazionalisti. 

La profonda divisione nelle società occidentali conferma come le 
identità tradizionali siano erose dai rapidi cambiamenti economici e 
tecnologici e dalle crescenti disuguaglianze. Ancora attratti dalla ten-
tazione di aggrapparci alla narrazione rassicurante di un passato di 
gloria e di certezze. 

A questo punto potremmo cercare assieme un’alternativa, una 
narrazione più confortante. Ma non ne uscirebbe altro che un’alter-
nativa che si limita a sottolineare uno stato d’animo positivo, una 
speranza nel miglioramento. Senza dubbio queste narrazioni sono 
necessarie, visto che la situazione non è mai completamente bianca 
o nera. Nei grafici non possiamo mai essere certi del punto del-
la curva in cui ci troviamo effettivamente. Nel descrivere lo stato 
d’animo di gruppi o popolazioni, la rappresentazione delle medie 
maschera al suo interno le differenze.

Anche se dovessimo giungere alla conclusione che l’Occidente è in 
declino – almeno per quanto riguarda il potere politico ed economi-
co spostato verso l’Asia – cosa ne conseguirebbe? Molte delle sfide 
globali richiedono risposte globali. La scienza e la tecnologia sono 
necessarie per trovare soluzioni. Non si limitano all’Est o all’Ovest, 
al Nord o al Sud. Forse è giunto il momento di affrontare la questione 
del nostro declino analizzando la condizione di base che lo determina. 
Come dire: questa è l’incertezza ed ecco come farvi fronte. 

L’incertezza è una caratteristica distintiva dell’esistenza umana. Si 
è profondamente inscritta nel corso della vita individuale e pervade 
ogni condizione di convivenza. Il bisogno di certezza è la caratteri-
stica costante dell’umanità fin dalle sue origini. L’umanità ha fatto 
notevoli passi in avanti nel passare dall’accettazione di ciò che era 
percepito come destino ineluttabile alla capacità di plasmare attiva-
mente la sua condizione. In questo processo, la scienza e la tecnologia 
sono state cruciali, ma non sufficienti. Era altrettanto necessario l’e-
mergere e il diffondersi di nuove idee e pratiche. La nozione di futuro 
ha subito una svolta decisiva. Incoraggiato dalla scienza moderna, 
si è venuto concependo come radicalmente aperto. L’esperienza del 
passato non ha più determinato gli esiti futuri, anche se la sequenza 
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“dipendenze-fallimenti caotici-eccessiva fiducia nei leader e conse-
guenti catastrofi” persiste ancora oggi. Una volta che il futuro viene 
visto come aperto e intrinsecamente incerto, si può affermare che ciò 
che viene accettato come realtà poteva accadere diversamente. 

Tuttavia, il modo in cui la società affronta l’incertezza è in netto 
contrasto con i metodi usati dalla scienza. Nella scienza l’incertezza 
ha dimostrato di agire come potente incentivo per la conoscenza. L’in-
certezza è una componente intrinseca del processo di ricerca. Le nuove 
scoperte si verificano spesso quando ci si trova nella massima incer-
tezza. La scoperta è un processo senza fine e la ricerca di base non può 
prevedere ciò che troverà e quando. Il concetto di “Serendipity” – l’i-
natteso ritrovamento di qualcosa che non si andava cercando e di cui 
tuttavia si riconosce il senso – è riconosciuto e accolto con favore quan-
do deriva dall’incertezza. La comunità scientifica cerca rigorosamente 
il consenso per il grado di certezza delle conoscenze realizzate finora, 
ma sa che ogni conoscenza scientifica è preliminare. Sarà estesa, inte-
grata e sostituita da nuove conoscenze. Allo stesso tempo, le straordina-
rie capacità sviluppate dalla scienza e dalla tecnologia nell’anticipare i 
rischi e concentrarsi sulle incertezze significa anche che più sappiamo, 
più ci rendiamo conto di ciò che non conosciamo ancora. 

Ma si può condividere socialmente questo senso di coinvolgimento 
intimo, che abbraccia l’incertezza assieme alla curiosità e alla consa-
pevolezza profonda che scienza e tecnologia offrano nuove opportu-
nità di condurre a un futuro radicalmente aperto al presente? 

Allo stato attuale, la questione di come affrontare l’incertezza, per 
non parlare di farvi fronte, segna profondamente il rapporto tra scienza 
e società. La linea di demarcazione tra la prerogativa di esperti che dan-
no giudizi tecnici e la prerogativa di non-esperti che valutano le con-
seguenze di tali giudizi, è un grosso problema. Tra queste posizioni si 
situa la vasta gamma di conseguenze imprevedibili dell’azione umana. 
La natura ci ha dotato della capacità di comprendere le semplici rela-
zioni di causa-effetto necessarie alla nostra sopravvivenza, ma abbiamo 
bisogno di strumenti matematici più raffinati e di modelli di simula-
zione per capire le incertezze nascoste che si presentano attraverso le 
molteplici interazioni nei sistemi complessi di cui facciamo parte. 

Qui entra in gioco l’astuzia dell’incertezza. La logica della sua 
astuzia è al lavoro nei modi che incontriamo e che si confrontano con 
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un’incertezza mai stabile. Si evolve e si manifesta in forme diverse. 
È una forza eversiva che si manifesta in momenti inaspettati, spes-
so attraverso percorsi obliqui e cogliendoci di sorpresa. L’esperien-
za conferma che i risultati spesso differiscono sostanzialmente dalle 
intenzioni. Capovolge la routine, facendoci vedere il potenziale che 
altrimenti andrebbe sprecato. Più l’astuzia dell’incertezza è accetta-
ta e compresa – questa la mia tesi – e meno c’è bisogno di sentirsi 
minacciati dall’incertezza. Vivere con la probabilità prende allora il 
posto del determinismo, del credere nell’ineluttabilità delle cose così 
come stanno. 

Cosa può offrire oggi la scienza, considerando la diffidenza e la 
rabbia dei cittadini e le abili macchinazioni di chi vuole sfruttarla 
per i propri scopi? Cosa si può ottenere accettando l’incertezza, dato 
che ci sentiamo intrappolati in una crisi dal futuro fragile e precario? 
La scienza continua a rendere visibile ciò che altrimenti rimarrebbe 
nascosto. Ci avverte del ruolo che la casualità gioca nel mondo fisico 
e sociale e del suo impatto sulle vite personali. Ci mostra la confu-
sione che abbiamo creato in questo mondo, intenzionalmente e non 
intenzionalmente. Ci spinge a riconoscere le crepe nei muri che noi 
abbiamo costruito e a impegnarci attivamente nell’astuzia dell’incer-
tezza (Nowotny, 2015; 2016). 
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giusePPe Panella e susanna becherini

SPENGLER AL TRAMONTO.  
L’OCCIDENTE E IL SUO DECLINO

Ciò ch’è grande nell’uomo è d’essere un ponte e non uno 
scopo: ciò che si può amare nell’uomo è il suo essere un 
passaggio e un tramonto. Amo quelli che non sanno vivere 
che per sparire, poiché son coloro appunto che vanno al di 
là. […] Amo coloro che non cercano dietro alle stelle una 
ragione per tramontare ed offrirsi in sacrificio: ma coloro che 
si sacrificano alla terra, perché la terra appartenga un giorno 
al superuomo.

Friedrich Nietzsche, Così parlò Zarathustra

L’uomo del Tramonto

Quando il piccolo editore viennese Braumüller pubblica il gros-
so tomo che contiene la prima parte del Tramonto dell’Occidente di 
Oswald Spengler, opera prima di un praticamente sconosciuto pro-
fessore di liceo di Monaco, il grande Reich tedesco di Guglielmo II è 
ormai in totale disfacimento e la parabola della sua sconfitta militare 
nella Prima guerra mondiale è prossima al suo epilogo. Nessuno, nep-
pure l’autore stesso, si sarebbe aspettato il trionfale andamento delle 
vendite di un libro difficile e complesso, aspro e tormentato, ambi-
zioso e metafisicamente irto di dichiarazioni apodittiche e di profezie 
catastrofiche sul destino dell’Occidente europeo. 

Il libro ebbe un successo altrimenti imprevedibile e non solo per le 
circostanze storico-sociali all’interno delle quali veniva pubblicato. 
Il disegno storico-filosofico di Spengler, non sempre chiaro in tutte 
le sue propaggini e in tutte le sue articolazioni, proponeva una let-
tura della storia mondiale che risultava inedita e affascinante per il 
pubblico del tempo e, nello stesso tempo, apriva inquietanti scenari 
per il prossimo futuro. L’idea di una catastrofe incombente e non più 
controllabile era giustificata da un disegno ambizioso e ben articolato 
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di studio di morfologia della storia. Inoltre, lo studioso di Eraclito che 
su di esso aveva redatto una tesi di dottorato bocciata in prima istanza 
per mancanza di sufficiente bibliografia secondaria dalla commissio-
ne giudicatrice (salvo poi essere approvata e accettata solo nel 1904) 
credeva nella potenza del divenire e nella funzione propulsiva, attiva 
della Storia contrapposta all’immobilità della Natura. Se la Storia, 
infatti, aveva un destino ma era libera da leggi meccaniche e incon-
futabili in sede scientifica, la Natura era sempre uguale a se stessa 
e poteva essere misurata e calcolata. Ma questo, contrariamente ai 
filosofi e agli storici di impianto ancora positivistico, non interessava 
allo Spengler del Tramonto dell’Occidente il cui obiettivo era quello 
di illuminare il futuro dell’umanità con la luce radente di una filoso-
fia della storia all’altezza del suo possibile destino di superamento 
dell’attuale civiltà in corso. Utilizzando il concetto di morfogenesi 
(che ricavava dal Goethe studioso di botanica e osservatore dello 
sviluppo autonomo delle piante) e di tramonto dell’umano (ripresa 
dal Nietzsche dello Zarathustra), Spengler ricostruisce le caratteri-
stiche delle diverse civiltà che si sono susseguite nella storia finora 
conosciuta dell’umanità individuandone le specificità morfologiche 
e cercando di precisarne il profilo simbolico contraendolo in ciò che 
chiamerà “animità” (Seelentum – un termine difficilmente traducibile 
in italiano). L’“anima” di una civiltà è quella che ne caratterizza l’in-
sorgenza immediata (per Spengler non c’è una ragione precisa del suo 
sorgere come civiltà – essa nasce e si impone e basta), ne scandisce il 
consolidamento nel tempo, ne segue lo sviluppo e l’espansione massi-
ma e poi ne accompagna il tramonto, morendo con essa. Ogni civiltà, 
come le monadi di Leibniz, è a se stante, con caratteristiche proprie 
ben definite e di difficile, se non impossibile, trasmissibilità genetico-
culturale ad altre. Tra le diverse civiltà che si sono susseguite e che 
hanno coesistito senza toccarsi all’interno della storia mondiale non 
può esserci tangenza ma solo scontro o indifferenza così come tra 
Oriente e Occidente esiste una differenza originaria non facilmente 
riducibile o colmabile nel tempo e radicalmente individuata nei loro 
stessi cicli organici di esistenza. 

L’Oriente è il mondo aurorale e si caratterizza, infatti, come ciò 
che nasce a levante, estraneo dalla storia e dalla storicità delle for-
me viventi. Al contrario, l’Occidente sente se stesso come divenire 
incessante, avverte il peso del passato, che ne è la memoria, ma vive 
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il presente solo in prospettiva del futuro, lo scorrere del tempo è la 
sua condizione. L’orologio – scrive Spengler – non può che essere e 
nascere come una necessità occidentale. Se la meridiana come forma 
di misurazione del passaggio dei momenti irreversibili che lo costitu-
iscono è legata alla corporeità del tempo, e quindi alle sue manifesta-
zioni fisiche (il raggio di sole, il passare delle stagioni, la persistenza 
della luce), se la clessidra non può che misurare una temporalità im-
mediatamente utilizzabile e pur sempre ripetibile, l’orologio, invece, 
rappresenta il tempo protratto all’infinito e che ritorna su se stesso in-
condizionatamente in un moto circolare e vano. L’uomo occidentale 
avverte, infatti, ineluttabilmente e catastroficamente dal punto di vista 
spirituale, che «del presente si sente lo svanire, del passato la cadu-
cità». Le “catene di civiltà” che si susseguono nella storia del mondo 
sono, inoltre, il frutto di connessioni morfologiche che si manifestano 
quali forme espressive consolidate (ma pur sempre mutevoli al loro 
interno) del loro destino dichiarato e impresso a fuoco nel suo corso. 
La morfologia delle forme storiche è la considerazione di esse come 
nuclei centrati persistenti attraverso l’analogia e la contrapposizione. 
Si tratta di entità definite attraverso la memoria del passato (la catti-
va coscienza dell’Occidente) e la conflittualità del presente, protese, 
quindi, verso un possibile divenire migliore. Passato e presente coe-
sistono nel loro spingersi verso uno sviluppo totale e compiuto del-
le loro potenzialità da dispiegare e, quindi, verso il loro, successivo 
quanto inevitabile, declino finale e definitivo.

La fisiognomica, allora, costituisce l’analisi delle singolarità mor-
fologiche, la possibilità di enuclearle e, di conseguenza, renderle 
compatte come sistemi e modelli vitali.

La sua natura effettiva è così quella di essere il regno delle relazioni e 
dei nessi tangibili in cui Spengler inserisce e attribuisce la matematica 
analitica, la musica contrappuntistica, la prospettiva nella pittura, cioè 
un mondo sistemico e ordinato alla ricerca della sua unità, della sua 
esistenza come organismo vivente e riconoscibile attraverso le sue 
leggi. In questo modo, la percezione dello spazio diventa la consape-
volezza della morte, il tempo diventa qualcosa di in-finito, immagine 
del divino, dell’incommensurabile, lo spazio risulta determinato e de-
limitato, l’esistenza umana non scorre nel tempo, ma si delimita nello 
spazio, la sua lunghezza è definita come una retta. L’uomo moderno 
non ha più la concezione geometrica di rette che corrono all’infinito, 
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ma delimitazioni e limiti; varcate le colonne d’Ercole si ritorna al 
punto di partenza. L’infinito in termini di spazio ha cessato di essere 
e, quindi, diventa il dominio del tempo. Si verifica, allora, la rigidità 
della condizione del delimitato e l’angoscia del moderno, lo spazio 
non si estende più come tendente all’infinità (come viene rappresen-
tato dalla geometria euclidea) e la profondità dello sguardo s’infrange 
nel concetto di orizzonte, fin dove lo sguardo può arrivare.

Se il numero per l’uomo greco, per i pitagorici della civiltà antica, 
si presentava come la regola dell’armonia e, quindi, era tangibile (era 
il soma o il corpus – come preferisce tradurlo Jesi in italiano), l’ap-
plicazione della regola matematica costituiva non solo il canone ar-
chitettonico per eccellenza ma anche la rappresentazione esistenziale. 
Il due era il numero fondamentale e necessario, che dava significato 
all’uno, inesistente di per sé, il tre era il numero che racchiudeva l’u-
nione fra l’uomo e la donna, il quattro la perfezione nell’equilibrio. 
Il numero, nella rappresentazione occidentale, perdeva, invece, la sua 
relazione con il mondo, la sua capacità assoluta di rappresentarlo, 
non era più un numero-corpo, ma un numero-spirito; presentandosi, 
invece, come un’astrazione con caratteri di irrequietezza, si volgeva 
con il concetto di numero relativo ad un passato, esisteva cioè prima 
di esistere – allo stesso modo dei numeri negativi che annullano lo 
zero e danno luogo ad una finalità matematica auto-giustificantesi.

La matematica, per questo motivo, diventa teleologia, puro finali-
smo senza solidità e ancoramenti; di conseguenza si rivela un assurdo 
di fronte al destino, una caricatura come la definisce Spengler, parlan-
do delle quantità negative e dei numeri irrazionali.

Nel contesto della morfologia storica di Spengler, allora, che cosa può 
avere avuto in comune, sostanzialmente, la civiltà occidentale rispetto a 
quella araba o a quella russa e, soprattutto, in cosa l’Occidente attuale 
differisce e si distanzia dalla civiltà antica ormai tramontata? L’“animità” 
è caratterizzata da un “simbolo originario” che la contraddistingue e che 
sorge contemporaneamente ad essa. Come nel corso della genesi dei fe-
nomeni naturali, gli esseri successivamente divenuti più specifici trova-
no origine in un “fenomeno originario” (è il tema dell’Urphänomenon 
utilizzato da Goethe per studiare la morfologia degli eventi della Natura 
e chiarirne il modo in cui si sono formati successivamente), allo stesso 
modo, esiste un “simbolo originario” che individua con la massima pre-
cisione possibile l’evoluzione di una civiltà a venire.
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La scelta del simbolo originario, nell’istante in cui l’anima di una 
civiltà si desta nel suo paesaggio, decide tutto. Per chiunque sappia 
guardare così alla storia universale, essa ha qualcosa di emozionante 
(Spengler, 19782, p. 276). 

Ogni civiltà vive nello spazio inteso come paesaggio “esattamente 
delimitabile”, come luogo in cui essa si radica e vive “come una pian-
ta”. La dimensione spaziale è un’“esperienza primigenia” che diversi-
fica in maniera antropologicamente decisa gli uomini che vivono nelle 
diverse civiltà e trasformano la loro realtà in un macrocosmo organico. 
I “simboli originari”, allora, si differenziano in ragione dello spazio 
che identificano e che si può ritrovare con esemplarità nella loro co-
stituzione originaria. Le civiltà, inoltre, si dispiegano nella dimensio-
ne spaziale piuttosto che in quella temporale tanto è vero che possono 
coesistere nello stesso arco temporale ma non nello stesso paesaggio o 
nello stesso rapporto spaziale di sviluppo. Ciò che le differenzia, allora, 
è il modo in cui sono capaci di individuare e potenziare il loro mo-
mento di crescita spirituale ed espanderlo all’esterno, confrontandosi 
con il caos che lo popola e sottomettendolo alle proprie esigenze di 
ordine interiore. Il “simbolo originario” della cultura antica, pertanto, 
era stato ciò che Spengler definisce come piccolo dato che in essa il 
pensiero più importante e più rilevante era riservato al soma, al corpo, 
e non alle possibilità smisurate e titaniche dello spirito. Gli antichi si 
erano concentrati tutti sulla prossimità, sulle piccole dimensioni dello 
Stato e delle avventure del pensiero, sul concretamente rilevante per la 
sopravvivenza dei corpi più che sullo slancio vitale verso l’esterno. La 
civiltà antica viveva in una dimensione sostanzialmente atomistica e il 
suo rappresentante più significativo – scrive Spengler – è stato Demo-
crito con il suo incrocio di caso e di materialità nell’aggregazione degli 
atomi che compongono l’universo con il loro gioco continuo di vita e 
di morte. Il “simbolo originario” della civiltà araba (o meglio “magi-
ca” – nella definizione che ne dà Spengler) è, invece, la caverna come 
forma della mediazione tra l’uomo e il soprannaturale della religione: la 
luce che entra in essa rivela e ritualizza la natura del rapporto esistente 
tra chi vive nelle sue profondità e il mondo esterno. La luce che filtra 
attraverso la materialità dello spazio occupato dagli uomini che vivono 
nelle tenebre è il “simbolo originario” del Logos e testimonia dell’es-
senza “magica”, sostanzialistica, della religiosità orientale che si basa, 
secondo l’autore del Tramonto dell’Occidente, su ciò che viene rivelato 
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attraverso una mediazione esterna e non si manifesta come tale per sua 
stessa natura ma deve essere, invece, reso noto attraverso un messaggio 
soprannaturale (per religiosità “araba” va detto che Spengler intende e 
identifica tutte le religioni rivelate del Libro, ivi compreso il Cristiane-
simo e le sue variazioni dottrinali e le sue eresie più importanti – cele-
bre, infatti, la sua definizione di Sant’Agostino come l’«ultimo grande 
pensatore della prima scolastica araba»).

Anche la civiltà “russa” viene identificata nel suo simbolo origina-
rio come cultura legata alla “pianura sconfinata”, con una prospettiva 
del tutto orizzontale e quindi anonima – scrive Spengler – probabil-
mente servile con l’aspirazione a divenire totalmente “un mondo di 
fratelli”. Il “tetto piatto coperto di cupole delle chiese russe” ne rap-
presenta compiutamente lo spirito rispetto alle guglie che si perdono 
nel cielo che apparentemente le sovrasta delle chiese gotiche e delle 
cattedrali occidentali. L’uomo russo contempla sempre una pianura 
senza fine mentre l’uomo europeo si perde nella ricerca delle stelle 
e della loro perfetta infinità. La “profondità azzurra delle altezze” e 
il tentativo di “invadere il cielo” con la propria fede e il suo fervore 
profondo (il “giubilo” dei grandi autori occidentali “da Rembrandt a 
Beethoven”) non ha nessun contatto con la piatta e umiliata mistica 
russa del silenzio e del “digiuno dello sguardo”, una forma religiosa 
di accettazione del male e della malattia piuttosto che un tentativo di 
risollevarsi da terra e di giungere alle stesse altezze del divino con 
mezzi terreni. Ma la civiltà, anzi la Kultur che maggiormente inte-
ressa a Spengler è quella occidentale e il suo spirito faustiano della 
trasformazione e dell’infinito. A differenza della cultura russa, l’Oc-
cidente tende a occupare lo spazio dell’infinito e delle sue possibilità 
sempre in movimento, sempre in gioco, sempre in lotta con la materia 
e le sue apparenti, irredimibili opposizioni allo spirito in marcia verso 
la propria realizzazione mai raggiunta ma sempre auspicata, sognata, 
voluta: la dimensione privilegiata della Kultur occidentale è, quindi, 
la volontà di potenza. Politicamente espressa dagli imperi dinastici del 
Seicento e del Settecento (in particolare quello absburgico), scientifi-
camente connotata dalle riflessioni sulla natura atomica dell’universo 
e dalla ricerca sulla dimensione astronomica del mondo, esteticamen-
te convinta della superiorità della musica sulle altre arti più materiali 
(qui Spengler riprende Schopenhauer e lo porta all’estremo), il regno 
dell’Occidente faustiano è quello dell’incommensurabilità. 
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Quando Spengler parla di tramonto dell’Occidente, infatti, si ri-
ferisce proprio all’esaurimento del sogno faustiano come forma di 
possesso e controllo totale sulla Natura e come espressione umana 
della massima volontà di potenza.

Declino dell’Occidente?

Le cause del tramonto (Untergang) sono molte e la messa in di-
scussione della civiltà faustiana riconducibile a quello stesso destino 
che contraddistingue ogni civiltà come tale: ognuna di esse, infatti, 
nasce improvvisamente quasi suscitata dal sussulto di coscienza di 
una grande anima che decide di trasformare e di improntare di sé il 
paesaggio in cui finora è vissuta, si sviluppa in maniera più o meno 
impetuosa e radicale, raggiunge la sua massima realizzazione dive-
nendo quindi quello che Spengler definisce Kultur sulla scia della 
tradizione dello storicismo tedesco a lui precedente, poi lentamente 
declina passando allo stadio della Zivilisation. Kultur e Zivilisation 
sono due termini di difficile resa in italiano: il primo indica i caratteri 
fondamentali e fondanti di una civiltà compiutamente sviluppata e 
nel pieno del suo fulgore, consolidata, quindi, nella maggior parte dei 
suoi valori più significativi e caratterizzanti le sue specifiche differen-
ze rispetto ad altre forme di realizzazione umana, il secondo, invece, 
costituisce la dimensione più meccanica e caduca di quelle caratteri-
stiche di cui non esalta più la potenza edificatrice ma appiattisce la 
novità e lo slancio vitale. 

Una civiltà nasce nel punto in cui una grande anima si desta dallo 
stato della psichicità primordiale di una umanità eternamente giovane 
e si distacca, forma dell’informe, realtà limitata e peritura di fronte allo 
sconfinato e al perenne. [...] E una civiltà muore quando la sua anima ha 
realizzato la somma delle sue possibilità sotto specie di popoli, lingue, 
forme di fede, arti, Stati, scienze; essa allora si riconfonde con l’elemento 
animico primordiale. Ma finché essa vive, la sua esistenza nella succes-
sione delle grandi epoche, che contrassegnano con tratti decisi la sua 
progressiva realizzazione, è una lotta intima e appassionata per l’affer-
mazione dell’idea contro le potenze del caos all’esterno, così come con-
tro l’inconscio all’interno, ove tali potenze si sono ritratte irate (Spengler, 
19782, pp. 174 e segg.)



164 Il declino dell’Occidente revisited

Se quello che caratterizza, nel bene o nel male, una civiltà è la sua 
solidità costitutiva e la sua fiducia nella sua durata nel corso del tem-
po, ciò che contraddistingue la “civilizzazione” (termine inesatto ma 
adeguatamente plastico per la traduzione di Zivilisation) è, per dirla 
con Zygmunt Bauman, la sua tendenziale “liquidità”. Una “liquidità”, 
va però precisato, che non nasce dalla sua inconsistenza oggettiva ma 
dal carattere di abitudinarietà e di meccanicità che ne contraddistin-
gue i valori e le potenzialità d’azione. Sempre per riprendere la ter-
minologia di Bauman, allora, è proprio nella “liquidità” la possibile 
ragione del declino dell’Occidente, un declino che tutte le volte appa-
re inarrestabile e deciso ma che, tuttavia, ritrova sempre, nelle diverse 
declinazioni storiche in cui si manifesta, la capacità di non inabissar-
si definitivamente nel gorgo che sembra pronto lì lì per spalancarsi. 
Da quando l’Impero romano ormai in decadenza fu diviso nelle due 
grandi propaggini di Oriente e di Occidente (ad opera dell’imperato-
re Teodosio che nel 395 d.C. decise di affidare la parte occidentale 
al figlio minore Onorio e quella orientale ad Arcadio, il maggiore), 
l’idea di universalità dei valori che lo contraddistinguevano è rimasta 
a presidiare quello che rimaneva della sua antica potenza istituziona-
le e militare, nonostante l’evidente crisi politica che l’attanagliava. 
Con la caduta dell’Impero d’Occidente (l’ultimo imperatore, Romolo 
Augustolo, fu deposto da Odoacre nel 476), l’ultimo baluardo con-
tro l’invasione araba prima e l’espansionismo ottomano poi rimase 
l’Impero bizantino fino alla sua fine decretata dall’assedio e caduta 
di Costantinopoli nel 1453. Da allora, dell’Occidente si è sempre ce-
lebrato il tramonto piuttosto che la permanenza, eppure i suoi pilastri 
fondamentali sono rimasti sempre in piedi celebrando la sua soprav-
vivenza sia pure indebolita e resa “liquida” dagli eventi storici che si 
sono susseguiti nel tempo:

Siamo forse alla vigilia della più mostruosa trasformazione della 
Terra intera, e del tempo dello spazio storico a cui essa è legata? Sia-
mo alla vigilia di una notte che prelude a un nuovo mattino? Siamo in 
cammino verso il luogo storico di questo crepuscolo della Terra? Sta 
nascendo solo ora questo luogo della sera [Land des Abends]? Questo 
Occidente [Abend-Land] diverrà – al di sopra dell’“Occidente” [Occi-
dent] e dell’“Oriente” e attraverso ciò che è europeo – il luogo della 
storia futura più originariamente conforme al destino [geschickt]? (Hei-
degger, 19792, p. 303). 
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Il tramonto dell’Occidente avviene periodicamente e sempre in via 
definitiva, ma non sembra che questo gli impedisca di ritrovare la sua 
rossa alba di risurrezione. 
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oscar sanguinetti

«PENSARE PER EPOCHE»

... il faut apprendre à penser, non par années, 
non par siècles, mais par époques.

Gonzague De Reynold

Premessa

La confusione che alligna nel nostro «cosmo semantico»1 
mi consiglia, prima di entrare in tema, di spiegare che senso 
attribuisco alla parola “Occidente”, il soggetto che è al cuore di 
questa riflessione polifonica.

Per me – ma anche per altri – l’Occidente non è tanto un luogo, 
quanto – e ciò è particolarmente evidente nel caso dell’Europa – un 
soggetto geo-culturale, una forma di civiltà, ossia una cultura radi-
catasi nelle istituzioni di determinati popoli. È la cultura basata sul 
logos, sbocciata nell’antichità greca, metabolizzata e integrata da 
Roma, fecondata quindi dalla religione del Logos incarnato e svilup-
patasi nell’ecumene romano e nel mondo romano-germanico con tale 
profondità e originalità da dar vita a un nuovo ciclo di civiltà, chiama-
to da alcuni “medioevo”, da altri “cristianità”. 

Una civiltà che, a partire dal secolo XVI, mentre si espande in 
maniera spettacolare nelle Americhe, e poi, direttamente o indiret-
tamente, in ampie aree dell’Est e del Sud del mondo, inizia a mutare 
nella sua “anima”, attua un “cambio di paradigma” culturale che ne 
influenza le sorti per almeno cinque secoli. 

1 Cfr. Benedetto XVI, Intervista concessa ai giornalisti durante il volo verso la 
Terra Santa, dell’8 maggio 2009, nel corso del pellegrinaggio in Terra Santa 
(8/15-5-2009).
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Questa nuova anima è la “modernità”. La modernità è stata fino-
ra abbondantemente descritta nel suo multiforme aspetto fenome-
nico, ma di essa mi pare manchi tuttora una definizione adeguata 
in sede filosofica. Pur avendo qualche idea in merito, mi limito 
qui ad assumere “modernità” nel senso di cultura sociale che sop-
pianta quella “medioevale” e, rispetto ai contenuti – unicamente 
argumentandi causa –, mi limito a individuarne – senza dubbio 
grossolanamente – la cifra nell’opzione incentrata sull’homo na-
turalis e sulla volontà autonoma dell’individuo di conoscere e di 
modificare il reale, senza ricorrere a entità trascendenti, in un pro-
getto di vita auto-referenziale. 

L’Occidente ieri e oggi

Ciò premesso, se mi chino sulla memoria dell’Occidente – cur-
vatura necessaria se si vuole dire qualcosa del presente e ancor più 
necessaria se si vuole intravedere che cosa ci riserva il futuro –, mi si 
affacciano spontanee alla mente due osservazioni. 

La prima è che, in effetti, più che di “declino” della civiltà occiden-
tale si debba parlare di “declini”: infatti, se la definizione di Occiden-
te che ho premesso è valida, le decadenze sono più di una e altrettante 
sono le premonizioni, le diagnosi e i rimpianti che le accompagnano. 

L’altra è che la diagnosi più nota della crisi dell’Occidente, quella 
successiva al 1918, non solo non è l’unica, ma conosce più di una 
ispirazione e declinazione.

Sviluppo prima queste due considerazioni per affrontare poi il tema 
del declino ai nostri giorni.

L’Occidente ieri: la fine dell’Impero Romano di Occidente

A rigore, un primo declino del soggetto-Occidente si osserva quan-
do tramonta e infine crolla, fra il IV e il V secolo dopo Cristo, l’Impe-
ro Romano d’Occidente. Un impero che rappresenta allora non solo il 
principio di unità del mondo mediterraneo e nord-europeo, ma anche 
l’argine più potente contro quell’«Asia nomade» – così la raffigura 
quel finissimo interprete della storia dell’Occidente che è stato Gon-
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zague de Reynold2 –, che da secoli preme alle frontiere orientali del 
mondo civilizzato. Ed è altresì un potente inibitore della spinta verso 
Occidente della Völkerwanderung germanica, che alla fine tuttavia 
prevarrà. Un impero, quello di Roma, allora già – anche se non da 
molto – cristianizzato e che contribuirà in larga misura all’universa-
lizzazione, ossia alla cattolicizzazione, dell’idea evangelica. 

La diagnosi di morte di Roma, vissuta con tristezza e rimpianto, 
si può rinvenire emblematicamente tanto nelle parole di un poeta 
pagano di origini galliche – peraltro non poco ostile al cristianesi-
mo –, Claudio Rutilio Namaziano, quanto nella profonda e acco-
rata riflessione di un vescovo africano – la madre è berbera –, che 
eserciterà una duratura influenza sulla cultura cattolica nascente: 
Agostino d’Ippona. 

L’Occidente ieri: il declino della civiltà cristiana

La seconda e più significativa condizione di decadenza – che 
anch’essa dà vita a tutta una letteratura d’intonazione declinistica e 
nostalgica – è tuttavia quella che investe la cristianità medioevale, 
ovvero il frutto della plurisecolare inculturazione del cristianesimo 
nel mondo post-romano, che assume forma compiuta e originale fra i 
secoli XI e XIII. Una decadenza che impressiona meno i contempora-
nei – che ne avranno nozione assai tardi, se è vero che «il Medioevo 
non ha mai saputo di essere medievale»3 –, mentre colpisce invece 
con maggior forza i posteri acculturati. 

Il crollo della cristianità romano-bizantina, la frattura provocata 
nei paesi e fra i paesi cristiani dalla Riforma “protestante”, l’im-
petuosa ascesa della civilizzazione rinascimentale – già per molti 
aspetti post-cristiana –, la graduale eclissi del Sacro Romano Impe-
ro, già nel Cinquecento fanno sorgere l’idea che la civiltà cristiana 
sia al suo crepuscolo. 

2 Cfr., fra i numerosi passi delle sue opere in cui ricorre la locuzione, Gonzague 
de Reynold, La Casa Europa. Costruzione, unità, dramma e necessità, presen-
tazione e cura di Giovanni Cantoni, D’Ettoris Editori, Crotone 2015, p. 98.

3 William Albert Nitze, The So-called Twelfth Century Renaissance, in «Specu-
lum. A Journal of Mediaeval Studies», anno XXIII, Cambridge (Massachusetts) 
1948, pp. 464-471 (p. 466).
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Tale percezione traspare per esempio dalla fioritura di movimenti di 
rinnovamento spirituale ed ecclesiale – come la Compagnia di Gesù e 
l’Oratorio – particolarmente intensa in quest’epoca e si riscontra poi in 
forma più compiuta nella risposta cattolica alla Riforma. E questa co-
scienza si farà più nitida nel XVIII secolo, come dimostra la comparsa 
di società di riconquista cristiana, per lo più nate da frammenti clande-
stini lasciati dalla Compagnia di Gesù dopo il suo scioglimento, intese 
a reagire contro l’azione dei “veleni del secolo” – il libertinismo, il 
giansenismo e l’Illuminismo – nelle élite e fra il popolo cristiano: un 
modello di azione restauratrice di cui sono esempio limpido le Amici-
zie Cristiane, fondate negli anni 1770 a Torino dall’ex gesuita svizzero 
Nikolaus Dießbach e dal cuneese Pio Bruno Lanteri.4 

Tuttavia, la coscienza che la cristianità versa in una condizione 
crepuscolare, schermata per secoli dell’ibrido regime monarchico 
assoluto, prende corpo definitivo in seguito al cataclisma della Rivo-
luzione francese e del ventennio napoleonico. La consapevolezza di 
trovarsi alla fine di un’epoca emerge chiara nelle pagine dei pensa-
tori conservatori del primo Ottocento, come – fra i tanti – Joseph de 
Maistre e Juan Donoso Cortés, quegli autori che Giovanni Cantoni 
ha correttamente identificato come il momento “patristico” di questa 
corrente, mentre si articola e si approfondisce lungo il tardo Ottocen-
to e il Novecento con pensatori – dopo la “patristica” la “scolastica” 
– come Juan Vázquez de Mella e Fréderic Le Play; Henri Delassus e 
Gonzague de Reynold; Nicolás Gómez Dávila e Jean Ousset; Plinio 
Corrêa de Oliveira e Russell Kirk, Marcel de Corte ed Eric Voegelin, 
personaggi che il mainstream culturale ignorat et ignorabit, ma non 
per questo meno illuminanti.

Lo schema declinistico – che si può considerare l’“altra faccia” 
della concezione progressista della storia che via via s’impone – in-
terpreta il dispiegarsi della modernità come un processo di graduale 
“apostasia sociale” delle nazioni, denominato tout court “Rivoluzio-
ne”: una sorta di morbo che corrode e dissolve lentamente la cristia-
nità medioevale, edificio “perfetto”, almeno per quanta perfezione è 
possibile in hac lacrimarum valle. Una dissoluzione progressiva in 
cui si possono individuare almeno tre salti di discontinuità, tre epo-

4 Sulle Amicizie il testo più completo è ancora Candido Bona, Le “Amicizie”. 
Società segrete e rinascita religiosa (1770-1830), Deputazione Subalpina di 
Storia Patria, Torino 1962.
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che, tre successivi stadi di aggravamento della malattia: il Rinasci-
mento-Riforma; la Rivoluzione francese – con le sue appendici “ri-
sorgimentalistiche” e liberali ottocentesche – e, infine, la Rivoluzione 
comunista del 1917. 

Mentre nel cruciale scorcio del secolo XV la cristianità europea 
– l’Occidente di allora – entra in un percorso di crisi interiore, essa 
mostra viceversa ad extra soprassalti di vitalità impensabili. La mo-
narchia ispanica riesce a completare la Reconquista espellendo defi-
nitivamente dalla Penisola Iberica i saraceni, mentre è coronato da 
successo lo sforzo dell’Impero asburgico di contenere la potente spin-
ta ottomana nei Balcani. Ma soprattutto l’Europa delle «monarchie 
composite»,5 con un dispiegamento di energie straordinario, si spinge 
al di là dell’Atlantico, in un poderoso sforzo di civilizzazione delle 
Americhe – vicenda senz’altro a luci e ombre, ma dal saldo abbondan-
temente positivo per l’Europa e per i nord-americani –, che nell’arco 
di pochi decenni vede impiantarsi nelle ex “Indie Occidentali” una 
nuova cristianità, appendice immensa e di pari pregio rispetto a quella 
europea in rapido mutamento. Nasce così una «Magna Europa»,6 una 
nuova area di civilizzazione euro-atlantica, che l’espansione colonia-
le britannica, francese e iberica, fra i secoli XVII e XIX, estenderà ul-
teriormente all’Asia, all’Africa e al Pacifico australe, sì che i fenome-
ni che si verificano al suo interno avranno ora ripercussioni mondiali. 

L’Occidente ieri: il declino della prima civiltà moderna

Fino alla Rivoluzione francese la civiltà dell’Occidente euro-ame-
ricano si presenta come un ibrido fra civiltà cristiana morente e civil-
tà moderna in ascesa. Ma si tratta del classico “abbraccio mortale”: il 
processo della modernità funge da solvente e, ultimamente, da agente 
letale della cristianità, la decompone a poco a poco, la assorbe e la sop-

5 Cfr. John H.[uxtable] Elliot, L’Europa delle monarchie composite, trad. it., 
a mia cura, in «Annali Italiani. Rivista di studi storici», anno I, n. 2, Milano 
luglio-dicembre 2002, pp. 33-59.

6 Su questo concetto, cfr. Hendrik Brugmans, Magna Europa, in «Les Cahiers de 
Bruges. Recherches européennes», anno 5, n. 1, Bruges (Belgio) marzo 1955, 
pp. 108-115; nonché G. Cantoni e Francesco Pappalardo (a cura di), Magna 
Europa. L’Europa fuori dall’Europa, D’Ettoris Editori, Crotone 2007.
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pianta fino a “ucciderla”, ovvero fino a renderne insignificanti i principi 
e i valori essenziali. 

Il 1789 segna la data ufficiale di questa morte storica, anche se 
la decomposizione del corpo storico della cristianità durerà ancora a 
lungo e ancora più a lungo permarranno suoi residui nelle mentalità. 
Si può dire che con la Rivoluzione francese nelle strutture portan-
ti della Magna Europa si incardinano nuovi paradigmi, e da questo 
innesto prende corpo un nuovo ordine, una civiltà nuova: la civil-
tà moderna. Una civiltà che concepisce se stessa come “alternativa” 
alla precedente, come uscita dall’oscurità della superstizione religio-
sa medioevale e come trionfale ascensione verso «sorti magnifiche 
e progressive». Uno sforzo che fa perno sulla razionalità scientifica, 
sull’autodeterminazione dell’individuo e sul ricorso alle energie della 
natura, senza condizionamenti trascendenti.

In realtà, se la modernità è il germe patologico che “uccide” l’or-
ganismo medioevale, è facile allora concludere – o, quanto meno a 
porsi il quesito – che, quando l’organismo muore, muore anche il ger-
me stesso. E così è: quando la modernità vince definitivamente nella 
storia, in realtà si ammala anch’essa fino a raggiungere gradualmente 
una condizione terminale. 

La civiltà moderna occidentale, dopo il 1789, si trova orfana vo-
lontaria di quel nucleo profondo, da essa negato ma ampiamente me-
tabolizzato, che l’ha a lungo sostenuta, almeno in più di un frangente 
critico. Può – finalmente, per alcuni – contare solo su stessa: ma que-
sta condizione “senza rete” evidenzia i limiti e i pericoli insiti nell’op-
zione antropocentrica e secolaristica originaria.

Il certificato di morte della cristianità – e la diagnosi secondo cui 
non si è trattato di una morte naturale – è stilato, più di vent’anni or 
sono, dal pontefice polacco, Giovanni Paolo II, quando afferma: 

È ormai tramontata, anche nei Paesi di antica evangelizzazione, la 
situazione di una “società cristiana”, che, pur fra le tante debolezze che 
sempre segnano l’umano, si rifaceva esplicitamente ai valori evangelici.7 

Intorno a noi dilaga una visione pessimistica dell’evoluzione che il 
sentimento religioso sta vivendo. È questa una diagnosi il cui senso s’in-
treccia con un giudizio di valore sul fenomeno processuale della moder-

7 Giovanni Paolo II, Lettera apostolica “Novo millennio ineunte” al termine del 
Grande Giubileo dell’Anno Duemila, del 6-1-2001, n. 40.
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nità, sì che si può dire che la diagnosi stessa si fa via via più allarmata 
a misura del crescere del moderno e alla sua conquista dell’egemonia 
culturale nei secoli a partire dal XVIII.8

Dunque, dopo più di un secolo di egemonia totale e di trionfi 
mondiali, la civiltà moderna inizia anch’essa a morire e l’ecatombe 
del 1914-1918 rivela nitidamente i sintomi di questa agonia. Come 
il post-mortem della cristianità dura oltre un secolo, così l’agonia 
del moderno post-medioevale durerà fino alle soglie del Terzo Mil-
lennio cristiano.

L’Occidente ieri: “la letteratura della crisi” 

Nel primo dopoguerra non pochi fra gli intellettuali europei rico-
noscono ictu oculi nell’“inutile strage” del 1914-1918 lo scacco, non 
voluto ma implicito nelle premesse, del progetto del moderno: un 
progetto che la guerra rivela “uscito dai binari” e non più dominabile, 
al punto da mettere in questione o di pronosticare addirittura l’inci-
piente tramonto della stessa civiltà umanistica nata al tramonto del 
Medioevo. E questa crisi troverà espressione genuina nella cosiddetta 
“letteratura della crisi” che fiorisce fra le due guerre. 

All’interno di questa letteratura – l’ho premesso in esordio – si pos-
sono distinguere varie “anime” e diverse sfumature, dalla letteratura 
nostalgica della finis Austriae – con le pagine memorabili di Joseph 
Roth, Franz Werfel, Stefan Zweig, Hugo von Hofmannsthal e altri – 
alla saggistica di matrice storicistica, emblematizzata dal Tramonto 
dell’Occidente di Oswald Spengler, cui affiancherei peraltro anche 
le riflessioni che Benedetto Croce dedica al tramonto della civiltà li-
berale nella sua celebre Storia d’Europa nel secolo XIX. Né vanno 
dimenticate le riflessioni di José Ortega y Gasset e di Johan Huizinga, 
ma neppure la più tarda diagnosi di “crisi dell’Occidente” che affiora 
nel tradizionalismo “pagano” di René Guénon e di Julius Evola, il cui 
“declinismo” si applica sì alla cristianità e alla civiltà moderna, ma si 
spinge molto più indietro, al punto da includere il cristianesimo fra i 
fattori dissolutivi dell’Occidente, “salvandone” solo l’aspetto gerar-
chico e “imperiale” dell’epoca della cristianità. 

8 Ibidem.
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Ma vi è in questa letteratura anche un filone meno noto: quello d’i-
spirazione esplicitamente cattolica. Al suo interno mi piace nominare, 
per la sua precoce consapevolezza e per il suo accorato pronostico 
delle disastrose conseguenze del conflitto mondiale, Papa Benedetto 
XV, così come autori quali Romano Guardini e Jacques Maritain. 

E dopo la rinnovata “inutile strage” del 1939-1945, dopo Au-
schwitz – che per Zygmunt Bauman rappresenta in un certo senso 
l’apice e l’emblema della modernità “industriale”9 –, dopo Hiroshima 
e Nagasaki, dopo Katyn, l’intellettualità occidentale tornerà a interro-
garsi sui rischi di «un’economia senza Dio, un diritto senza Dio, una 
politica senza Dio».10

L’“equilibrio del terrore” nucleare che si creerà fra i due blocchi in 
cui dal 1947 al 1991 si dividerà il mondo occidentale – anche l’URSS, 
nonostante l’impronta “asiatica” impressavi da Stalin, ne fa parte – 
rinfocolerà l’allarme di una possibile colossale auto-distruzione e raf-
forzerà le diagnosi decliniste.

L’Occidente ieri: le letture “forti” della guerra mondiale

Tuttavia, la “lezione” della guerra ispira anche opzioni “forti”.
La prima è quella di chi ha visto nella guerra l’occasione per attua-

re la rivoluzione nell’enorme impero zarista. Il colossale esperimento 
d’ingegneria sociale – dall’immenso costo umano – dispiegato dal 
regime comunista sovietico dopo il 1918 protrae per almeno sette de-
cenni, in forme più “avanzate” e radicali, il processo del moderno che 
la guerra ha messo in crisi. E questo esperimento perdura ancora, vivo 
e vitale, nel focus “asiatico” del comunismo.

Ma fra le due guerre mondiali vi sono anche letture “forti” ed 
“esperimenti” sociali opposti e ostili rispetto a quella leninista, che 
muovono da prospettive in apparenza “regressive”, che in sostanza 
rivelano forme altrettanto moderne di quelle sovietiche. 

9 Cfr. Zygmunt Bauman, Modernità e Olocausto, trad. it., n. ed., il Mulino, Bo-
logna 2010.

10 Cfr. Pio XII, Discorso “Nel contemplare” agli Uomini di Azione Cattolica nel 
XXX della loro unione, del 12 ottobre 1952.
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Come non vedere infatti una forma spuria e ambigua di modernità 
in ciò che Jeffrey Herf11 ha definito un «modernismo reazionario», 
nella “rivoluzione conservatrice” e, ultimamente, nel movimento hit-
leriano, allo stesso tempo arcaismo e vetero-paganesimo, ma anche 
tecnocrazia, socialismo e nazionalismo?

E si osserveranno altre ibridazioni fra modernità e tradizione, per 
esempio nei fascismi europei e in una forma “a secco”, che lascia in-
tatta la cultura tradizionale, nell’imperialismo feudale-modernizzato 
del Giappone.

Tutte prospettive più o meno effimere, ma capaci di precipitare il 
mondo in un secondo più sanguinoso olocausto. 

L’Occidente oggi: dal 1918 al 2018

Il conflitto 1914-1918 apre dunque un periodo crisi della civiltà 
moderna che si compie nel secolo “breve”, il Novecento. In questo 
periodo la prima modernità, quella nata dalle ceneri della cristiani-
tà nel 1789, convive, dividendo con essa il dominio del globo, con 
quella modernità che, come detto, la scavalca in termini di radicalità 
progettuale. E, come un tempo l’“antico regime” cela la crisi del-
la cristianità, così l’enorme successo della modernità nella versione 
surchargé sovietica oscura a lungo la crisi della civiltà moderna. La 
parabola storica del comunismo sovietico, sostenuta dall’apparato 
imperialistico del grande e potente Stato euro-asiatico costruito da 
Iosif Stalin, domina la scena del Novecento. 

Tuttavia, intorno al 1968, questa parabola comincia a flettersi in 
maniera irreversibile. Nonostante effimeri revival nei paesi dell’Eu-
ropa libera, la dialettica materialistica, ancorché “aggiornata” dalle 
teorie di Lukács, di Bloch, di Heller, di Mao Zedong, inizia a perdere 
il suo fascino sugl’intellettuali, mentre si affievolisce il potere di per-
suasione del “socialismo scientifico” fra le masse dei paesi comunisti. 
E, vent’anni dopo, vi sarà il crollo.

Nei paesi liberi, ma anche in quelli sovietizzati, a metà del Nove-
cento si afferma una contro-cultura nuova e ancipite, che mal sop-
porta l’ordine politico e sociale ispirato dalla modernità “pre-crisi”. 

11 Cfr. Jeffrey Herf, Il modernismo reazionario. Tecnologia, cultura e politica nel-
la Germania di Weimar e del Terzo Reich, trad. it., il Mulino, Bologna 1989.
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Strutturalismo, freudismo, esistenzialismo, antropologia culturale, 
de-costruzionismo – tutte scuole di pensiero attivamente anti-meta-
fisiche e a sfondo relativistico impostesi al crepuscolo del neo-idea-
lismo crociano e gentiliano – nel secondo dopoguerra, coadiuvati dal 
boom della musica popolare, dalla filmografia e dalla cultura ribelli-
stica nord-americana, generano nuovi stili di vita, improntati all’indi-
vidualismo, al “politeismo”, al libertarismo. 

Il Sessantotto

Tutto questo fermento ideologico sfocia nella rivolta la cui data-
simbolo è il 1968, l’anno-clou della contestazione studentesca e della 
protesta giovanile. Una contestazione che ha come cifra il rifiuto della 
figura del padre, l’ultimo emblema dell’autorità sociale rimasto dopo 
la negazione della figura del Pater nella Riforma, del pater nella Ri-
voluzione francese e del patronus nel comunismo. Questa “morte del 
padre” ha come effetto l’inaridimento dei meccanismi tradizionali di 
trasmissione dei saperi, dei principi del buon senso, della memoria 
e della religione. E questa assenza voluta della figura paterna e que-
sta tradizione omessa o alterata produrranno generazioni di “eterni 
adolescenti”, imbevuti di utopie, ondivaghi e cinici, ostentatamente 
conflittuali e perennemente in cerca di emozioni e di aggregazioni 
“alternative” a quelle dei padri.

Il Sessantotto, grazie anche a rivoluzioni “silenziose” ma dal forte im-
patto sul costume come la “pillola” anti-fecondativa, le droghe, la “rivo-
luzione sessuale”, una lettura distorta del Concilio Vaticano II, disancora 
la cultura di massa dalla tradizione e mette in crisi archetipi secolari. Il 
dissidio sociale esce allora dalle fabbriche e dalle aule parlamentari ed 
s’insinua nelle micro-strutture: la famiglia e la scuola, insinuandosi al-
tresì nei rapporti fra le generazioni, fra i sessi e tra il fedele e la Chiesa.

La ribellione studentesca degenera presto nell’attivismo insurre-
zionalista violento, da cui scaturirà una ondata di terrorismo omicida, 
che nel nostro paese si prolunga, a differenza dell’Europa, fino alle 
soglie del nuovo secolo. Se il momento “politico” del Sessantotto non 
riesce nemmeno a scalfire il “sistema”, esso ha invece un pesante im-
patto sulla convivenza collettiva, creando un clima di paura e di diffi-
denza fra i cittadini, che dura ancora ai nostri giorni. 
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Verso la fine degli anni 1970, l’ultima fase del ribellismo ses-
santottino finisce per intaccare i quadri rivoluzionari, “ortodossi” 
ed “eterodossi”, stessi. Quando scendono in campo gl’“indiani 
metropolitani” e l’“autonomia operaia” manifesta il suo progetto 
politico con il gesto “della P.38”, quando le Brigate Rosse rapi-
scono e uccidono l’on. Aldo Moro, allora la contestazione, fino 
ad allora “cavalcata” scaltramente dalle sinistre ortodosse, sarà 
messa in “liquidazione”: e il film del 1977 La febbre del sabato 
sera, dove i protagonisti vivono per ballare in discoteca, diverrà il 
suggello e l’icona del disimpegno dei giovani. 

Nonostante l’effimera verniciatura neo-marxista delle sue mani-
festazioni più vistose, la modernità che prende volto nel Sessantot-
to non è più la modernità ottocentesca, non è più l’«Entzauberung», 
il «disincantamento del mondo»,12 descritto da Max Weber. Non 
è più la modernità “forte”, “cartesiana”, burocratica, «ideale e 
meccanica»,13 “industriale”, sempre più massificante, suddita delle 
teleologie storiche, ebbra di fede prometeica nel progresso scienti-
fico, tutta protesa in uno slancio instancabile a possedere il mondo. 
È piuttosto una modernità opaca, “debole”, ripiegata su se stessa 
– il card. Angelo Scola ha parlato di «individualismo autistico»14 
–, prona all’irrazionale, dai corti orizzonti, che si rivolge soprat-
tutto alle tendenze, anteponendo al logos gli smisurati desideri 
dell’“io”. Anzi proprio il fallimento politico del Sessantotto “gon-
fierà” il suo momento individualistico e il “riflusso” della conte-
stazione indurrà tanti militanti – mentre quasi tutti i leader faranno 
brillanti carriere nei partiti e nell’apparato culturale-mediatico – a 
passare al terrorismo, quando non a suicidarsi o a imboccare il 
tunnel della droga… 

12 Cfr. «[…] der okzidentalen Kultur durch Jahrtausende fortgesetzte Entzau-
berungprozess» («[…] questo processo di disincantamento che nella cultura 
occidentale è in corso ormai da millenni») (Max Weber, La scienza come pro-
fessione, trad. it., introduzione e cura di Paolo Volonté, testo tedesco a fronte, 
Rusconi, Milano 1997, p. 89). 

13 Cfr. Ferdinand Tönnies, Comunità e società. Brani scelti, trad. it., a cura di 
Gennaro Avallone, Edizioni Kurumuny, Calimera (Lecce) 2009, p. 47.

14 Cfr. Angelo Scola, Quando Dio chiama, è l’uomo che sta accanto a te a chia-
marti, ne «il Foglio Quotidiano», 25-2-2018.
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Oggi: tre modernità

Vent’anni dopo il 1968, l’implosione dell’impero sovietico e, 
nel 1991, la caduta del bastione moscovita stesso, segnano la morte 
dell’ultima “grande narrazione” della modernità novecentesca.

Lo scenario che si apre per l’Occidente non è certo più quello della 
cristianità, che è ormai in stato di avanzata decomposizione, ma non 
è neppure più quello della modernità “weberiana”. 

Nell’“anima” dell’Occidente del Terzo Millennio cristiano si os-
servano convivere le tre forme in cui si è scomposto il moderno mo-
nolitico del secolo XIX. 

Quest’ultima forma del moderno – che possiamo chiamare moder-
nità “1.0” – vive e domina largamente nella maggioranza dei paesi 
occidentali. Accanto a essa sopravvive, non poco in ombra e “rima-
neggiata”, la modernità “1.1” di radice marxista, versione “avanzata” 
e fallimentare della prima. E, infine, cresce la modernità “2.0”, quella 
nata nel 1968, che si sprigiona, “superandole”, dalle prime due.

Nella società occidentale il rinnegamento – in Europa anche for-
male e attivo – dell’humus cristiano erode la patina di morale natu-
rale e di senso comune – o tradizione – che ancora si stendeva sulla 
società fino a qualche decennio prima e che teneva relativamente a 
freno le “forze oscure” della modernità. Ora queste forze rompono gli 
argini e dilagano. I processi nati dalla tesi di Protagora secondo cui 
«l’uomo è la misura di tutte le cose» si stanno ritorcendo contro l’uo-
mo, in uno scenario sempre più egemonizzato dal “paradigma tecno-
cratico”, oggetto delle critiche di Papa Francesco, e dai “poteri forti” 
apatridi. Uno scenario in cui, se da un lato si assiste all’accentramen-
to e all’opacizzazione del potere reale, dall’altro l’individualismo 
estremo si traduce nell’aumento di quella “liquefazione” dei legami 
sociali magistralmente descritta da Zygmunt Bauman, una immagi-
ne cui si può associare quella della società “coriandolizzata” – con 
relative “mucillagini” – di Giuseppe de Rita, nonché i «coriandoli 
rancorosi» dell’ultimo Rapporto Censis, senza scordare l’immagine 
della «massa» come «moltitudine amorfa», «inerte» ed eterodiretta, 
magistralmente dipinta da Pio XII già nel 1944.15 

15 Cfr. Pio XII, Radiomessaggio “Benignitas et humanitas” ai popoli del mondo 
intero, del 24 dicembre l944.
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Il modernismo totalitario comunista ha assunto forme di dirigismo 
tecnocratico e neo-identitario in Cina, dove Xi Jinping – l’autocrate 
“rosso”, che governa “a vita” – ambisce a rimpiazzare l’URSS nel ruo-
lo di potenza globale antagonista di quella statunitense. L’ideologia 
comunista “asiatica” forgiata da Mao Zedong è stata messa in sordina 
– anche se l’ateismo di Stato, la repressione religiosa ed etnica e l’euge-
netica di Stato continuano a imperversare –, ma il vecchio sogno della 
“talpa rossa”, chiamato ora “socialismo nella nuova era”, è tutt’altro 
che estinto. Finirà anche l’ultima incarnazione della modernità “1.1”? 
A oggi non si intravede chi o che cosa possa metterla in discussione: 
forse solo la lenta fermentazione del substrato religioso tradizionale 
mai estinto e il travolgente sviluppo del cristianesimo.

L’ultima “anima” dell’Occidente di oggi, la modernità “2.0”, per 
molti osservatori non è più “la” modernità, ma qualcosa di diverso e 
di “ulteriore”, dai connotati ancora sbiaditi, che ci si sente solo di de-
finire, in maniera neutra, “post-modernità”. Senza entrare nel dibattito 
sulla continuità o discontinuità fra le due modernità, mi pare che sia 
più plausibile che ci si trovi di fronte a una evoluzione coerentemente 
metamorfica del moderno, da cui consegue il suo carattere unitario. A 
sostegno di questa tesi propongo questo brandello di Giovanni Pico 
della Mirandola, il quale agli albori del moderno scrive: 

[Dio] Prese dunque l’uomo, questa creatura di aspetto indefinito, e, dopo 
averlo collocato nel centro del mondo, così gli si rivolse: «O Adamo, non 
ti abbiamo dato una sede determinata, né una figura tua propria, né alcun 
dono peculiare, affinché quella sede, quella figura, quei doni che tu stesso 
sceglierai, tu li possegga come tuoi propri, secondo il tuo desiderio e la tua 
volontà. La natura ben definita assegnata agli altri esseri è racchiusa entro 
leggi da noi fissate. Tu, che non sei racchiuso entro alcun limite, stabilirai 
la tua natura in base al tuo arbitrio, nelle cui mani ti ho consegnato».16

Cui affianco quanto afferma, in tempi in cui la parabola del moder-
no è declinante, Ágnes Heller: 

La modernità non ha fondamento, giacché è emersa dentro e attraverso 
la distruzione e la decostruzione di tutti i fondamenti. […] la modernità è 
fondata sulla libertà. […] la libertà è l’arché del mondo moderno. Tutta-

16 Giovanni Pico della Mirandola, Discorso sulla dignità dell’uomo, 1486, trad. 
it., a cura di Francesco Bausi, Guanda, Milano 2003, pp. 10-11.
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via la libertà è totalmente incapace di assolvere al ruolo di arché, poiché 
è un fondamento che non fonda. […] E poiché la modernità si fonda sulla 
libertà, su un arché che non può fondare, rimane un mondo senza fonda-
menta che deve continuamente reinventare se stesso. […] La dinamica 
della modernità […] consiste nella continua, costante interrogazione e 
messa alla prova dei concetti dominanti di vero, buono e giusto.17

Ma la filosofia non è la mia specialità, per cui non mi spingo oltre.

Oggi: la cultura

Dunque, se la cristianità è morta, se la civiltà moderna di modello 
“weberiano” è in agonia, se domina una “nuova” modernità, possia-
mo chiederci “a che punto è la notte”? 

È un fatto che ai nostri giorni ogni minima istanza ricollegabile alla 
cristianità ha perso cittadinanza e il cristianesimo trova spazio solo 
come agenzia di valori umanitari, come stampella del periclitante 
progetto del moderno. 

Mentre, al contrario, la modernità “weberiana” che si dava per mo-
rente nel 1918 continua a improntare in profondità le strutture ma-
teriali e la cultura strumentale dell’Occidente, quindi del mondo. Il 
“canone occidentale”, lo standard euro-americano, s’impone infatti 
tuttora in ogni angolo del globo nella produzione e nella tecnologia 
e le “tigri” asiatiche sono efficaci solo nell’imitare ed eventualmente 
nel perfezionare invenzioni e modi di produzione ideati in Occidente. 
Né ha rivali in settori meno hard, come le forme politiche – persino i 
mondi culturali e religiosi non occidentali vivono all’interno di forme 
repubblicane nate da noi – e lo stile delle organizzazioni internaziona-
li, ma anche la musica – quella “classica” e quella “pop” –, la moda, 
la comunicazione mediatica, e così via.

L’unica difficoltà che s’intravede per questo primato della moder-
nità “1.0” è a mio avviso proprio quella deriva “2.0” che la metabo-
lizza e che sta diventando il mainstream culturale dell’Occidente, il 
paradigma-guida dell’intellettualità, dei media sociali e dei governi, 
ovvero la sua “anima”. 

17 Ágnes Heller, Le tre logiche della modernità e il doppio legame dell’imma-
ginazione moderna, in «Consecutio temporum. Hegeliana/marxiana/freudiana. 
Rivista critica della postmodernità», anno IV, n. 6, Roma luglio-dicembre 2014.
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Oggi: lo scenario mondiale

Dopo il 1991, crollata l’URSS, finito il “gelo” della guerra fredda 
la storia si è rimessa in marcia. Allora, scomparso il suo principale an-
tagonista, la leadership globale degli Stati Uniti, ergo dell’Occidente 
“occidentale” – secondo don Gianni Baget Bozzo,18 gli USA degli 
anni Novanta sono la nuova e ultima versione dell’impero d’Occiden-
te –, si trova a essere la sola leadership.

Ma lo scenario internazionale da semplice che era si fa ora più in-
stabile e confuso e da bipolare si fa multipolare. Gli Stati Uniti presto 
devono infatti confrontarsi con una pletora di soggetti diversi,19 emer-
si o riemersi da una glaciazione ultra-quarantennale. Scoperchiato il 
“vaso di Pandora” dei blocchi, ne escono “spiriti animali” di ogni sor-
ta. La scena inizia a essere dominata non più da giganti armati come 
l’URSS – che pure sopravvive de-ideologizzata, perdendo popoli e 
tornando a chiamarsi Russia –, ma da enormi Stati poveri e ultra-
popolati, culturalmente e religiosamente eterogenei rispetto all’Oc-
cidente: l’India, la Cina, l’Indonesia; da neo-imperialismi e potenze 
regionali in ascesa: l’Iran sciita, il Brasile, il Sudafrica o la Serbia; da 
movimenti di “liberazione nazionale”, in Scozia, in Catalogna, in Pa-
lestina; da “regimi-canaglia” mediorientali, latori di progetti ideolo-
gico-religiosi velleitari ma ampiamente sostenuti dai petrodollari; da 
gigantesche organizzazioni criminali dedite al narco-traffico, dotate 
di strutture e di bilanci paragonabili a quelli di piccoli Stati. Non solo: 
a sparigliare le carte vengono anche entità sfuggenti come l’islami-
smo armato, i gruppi terroristici, i “pirati” veri e propri e quelli infor-
matici. E le armi che queste realtà puntano contro l’Occidente sono 
più spesso armi “asimmetriche”, come la finanza, la disinformazione, 
gli hacker, la concorrenza sleale, la monopolizzazione delle risorse, 
specialmente africane. 

Se sul polo nord-americano la minaccia esterna più grave pare ve-
nire da una possibile ma ancora remota sconfitta nel confronto per la 
leadership globale e dalla spinta migratoria dei latinos, sull’Europa 
gravano invece nubi assai più scure. 

18 Cfr., per esempio, Gianni Baget-Bozzo, L’impero d’Occidente. La storia ritor-
na, Lindau, Torino 2004.

19 In tema è obbligata la citazione dell’opera di Samuel Philips Huntington, Lo 
scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, trad. it., Garzanti, Milano 2006.
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Da Est – un Est, ahimè, assai vicino a noi – torna a premere il neo-
imperialismo russo, voglioso di ricuperare non solo Ucraina e paesi 
baltici, ma di riassoggettare le nazioni già “cintura esterna” dell’URSS 
e, forse, addirittura di “finlandizzare” l’Europa occidentale. 

Da Sud cresce la spinta dell’ondata migratoria dei popoli africani 
in fuga da Stati devastati da decenni di de-colonizzazione “selvag-
gia”, di cui sono protagonisti principali i paesi sub-sahariani. E dai 
paesi del Nord Africa da decenni approda in Europa la forte e orga-
nizzata migrazione islamica, destinata fra non molto a trasformare 
il Vecchio Continente, prostrato dalla sua cultura dogmaticamente 
“debole” e indiscriminatamente “inclusiva”, in quella “Eurabia” pro-
nosticata da Bat Ye’or. E queste due ondate migratorie, dall’impatto 
sociale e identitario enorme, non sono frenate bensì assecondate dalle 
istituzioni europee e dai governi nazionali di sinistra nella probabi-
le prospettiva – una prospettiva profondamente sbagliata e suicida, 
come ha documentato di recente Rolf Sieferle20 – di una Europa fatta 
non “di popoli”, con un retaggio culturale specifico e omogeneo – 
ergo “resiliente”, come ha dimostrato più di un referendum –, ma di 
indistinte “popolazioni” di varia etnia, cultura e religione, moltitudini 
in tesi più prone ai diktat degli eurocrati e sudditi ideali di un futuro 
Super-Stato governato dai tecnocrati. 

Ancora, questa lista di minacce non può non annoverare l’islami-
smo espansionistico, tanto quello che conquista “silenziosamente”, 
per infiltrazione e “presidio” del territorio, quanto quello “rumoroso” 
che pratica la “guerra santa” terroristica.

Infine, va registrato il segnale di allarme più acuto e il fenomeno 
che meglio esprime la cifra del declino che affligge il Vecchio Conti-
nente, ovvero la gravissima crisi demografica, un vero e proprio geli-
do “inverno” che affligge i nostri paesi “avanzati” con in testa l’Italia. 
Le cause sono svariate, alcune strutturali, ma grande peso hanno le 
derive delle culture auto-referenziali post-sessantottine. 

Nonostante tutti questi pericoli, tuttavia l’Occidente, almeno in vir-
tù della potenza e della “salute” che il suo focus principale, quello sta-
tunitense, ancora dimostra di possedere, credo sia in grado di resistere 
a lungo e probabilmente anche di contrattaccare.

20 Cfr. Rolf Peter Sieferle, Migrazioni. La fine dell’Europa, trad. it., Libreria Edi-
trice Goriziana, Gorizia 2017.
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Il nemico più sottile che nuoce alla sua egemonia, l’elemento che 
può determinarne davvero un decadimento irreversibile, è la “malai-
se”, lo “spleen”, la “malattia” interiore che accentua la crisi d’identità 
e di ruolo di cui l’Occidente patisce e che è provocata dagli effetti 
perversi e auto-demolitori di quella modernità mobile e frastagliata, 
porosa e utopistica, diffidente verso qualunque asserzione o “ricetta 
forte”, oggi vincente. 

Non ignoro che nel mondo contemporaneo esistano tanti altri pro-
blemi su cui interrogarsi, dal cambiamento climatico al cattivo uso 
delle risorse del pianeta, dalla corruzione dei politici alla pedofilia, 
dalla discriminazione e schiavitù sessuali all’abuso delle armi private 
e così via: ma mi paiono decisamente meno incalzanti rispetto all’im-
pennata delle “patologie” che ho cercato di indicare, perché queste 
patologie rischiano di tradursi in altrettanti handicap favorevoli a chi 
sfida l’Occidente e, quindi, anche in ostacoli per la soluzione dei pro-
blemi meno urgenti, che solo un Occidente “in salute” può affrontare 
con qualche chance di successo. 

Concludendo…

Nel contemplare il panorama che ho rapidamente disegnato non pos-
sono non affacciarsi alla mente gli scenari lividi e apocalittici di un 
George Orwell o di un Aldous Huxley. L’idea infatti che, in un futuro 
non molto lontano, un “coagula” possa chiudere – almeno pro tempo-
re – quell’interminabile “solve” che è la “sostanza” della Rivoluzione 
moderna pare non solo plausibile, ma anche ogni giorno più verosimile. 
È difficile infatti rigettare la sensazione che oggi stia prendendo forma 
l’embrione di un mondo simile a quello della distopia totalitaria dei due 
scrittori inglesi, un mondo composto di masse d’individui eterodiretti, 
sudditi di due o tre Stati globali totalitari in perenne guerra fra loro, 
dove si è “prodotti” e “terminati” industrialmente, dove non vi è spazio 
per l’amore, ma solo per la riproduzione meccanica e per l’odio... Ma, 
ancora, non vi è spazio per sviluppare questo spunto…

Tornando al titolo del volume, guardando cioè al futuro, la diagnosi 
declinistica in relazione all’Occidente mi pare si possa e si debba con-
fermare, anche se i tempi e la modulazione del declino sono impreve-
dibili. Il fattore critico veramente decisivo è a mio avviso – ribadisco 
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– la crisi d’identità culturale che specialmente l’“onda lunga” del Ses-
santotto ancora alimenta. Tuttavia, non si possono escludere sorprese: 
nella storia agisce la libertà umana e la repentina caduta dell’impero 
sovietico è un fatto tuttora difficile da spiegare con le sole categorie 
politologiche: non si può escludere che la Provvidenza conceda in 
futuro qualche chance a un revival dell’Occidente.

Per descrivere la condizione attuale credo utile la felice metafo-
ra del «periode creuse», il periodo “vuoto” – rectius “concavo” –, 
elaborata da Gonzague de Reynold negli anni Trenta, nel tentativo 
di comprendere quell’anticipo di “post-moderno”, che s’intravedeva 
allora nell’ascesa della società di massa e nell’avvento dei regimi au-
toritari e totalitari.

Se è possibile raffigurare la storia come una catena montuosa, dove 
a ogni ristretta vetta di civiltà si giunge percorrendo un pendio in salita 
più o meno ripido e difficile e da cui si scende – molto più agevolmen-
te – per un analogo versante fino a raggiungere un piano da dove si 
ascende nuovamente verso una nuova cima, allora possiamo dire che 
oggi ci troviamo nella “terra di mezzo”, entro una concavità, in una 
depressione. E le bassure, come è esperienza comune, sono un luogo 
dove ristagnano le brume, dove la vista si fa meno limpida e la strada 
meno certa, dove si celano pericoli e possibili “ritorni di barbarie”. 

Ma, se l’immagine “tiene”, allora l’unica via di uscita da questo 
spazio, o periodo, di decadenza è l’ascesa verso una nuova vetta, ver-
so una nuova civiltà. 



alessandro scarsella

SAUL BELLOW  
NEL TRAMONTO DELL’OCCIDENTE.  

UN PESSIMISMO RAZIONALE

Romanzo della fase senile della produzione di Saul Bellow e po-
steriore al conferimento del Nobel, nel 1976, The Dean’s December 
(1982; trad. it. di Francesco Paolini Il dicembre del professor Corde, 
Rizzoli, Milano 1986), risulta alquanto isolato nel corpus dell’autore 
di Herzog. Se lo spunto del viaggio del protagonista a Bucarest e l’in-
solita cornice balcanica si adeguano alla tendenza di Bellow alla prassi 
autobiografico-indiretta, secondo la calzante definizione di Guido Fink, 
numerosi sono gli elementi narrativi dissonanti, a partire dall’identità 
del Prof. Albert Corde: «americano inadeguato»; e ancora: «Corde non 
era un russo, bensì discendeva da ugonotti e irlandesi, era un america-
no del Midwest […]. Egli era un mid-americano dal mite aspetto. Era 
conscio di ciò». Questo perché Bellow intendeva aver mano libera nel 
tratteggio comparativo dei sistemi americano da una parte ed europeo-
orientali dall’altra, in un disegno di narrazione di genere indubbiamente 
“politico”. Non senza disdegnare incursioni nel romanzo giudiziario, 
quindi carcerario, nonché nel novel of manners rimaneggiato più pa-
rodisticamente sia nel motivo del matrimonio della sorella del prota-
gonista, sia nell’episodio del compleanno del cane celebrato dopo il 
ritorno a Chicago e stridente con i funerali di Valeria appena avvenuti a 
Bucarest. A parte questo, la centralità di un ebreo-americano, sebbene 
più efficace in quanto contrassegno riconoscibile del mondo di Bellow, 
avrebbe infatti ridotto la portata del discorso generale che, nella fatti-
specie, sta a cuore allo scrittore. Per assicurare maggiore oggettività 
alla narrazione in terza persona, Bellow ripiega sulla tecnica del point 
of view, alla maniera di Henry James e di Edith Wharton, appena incri-
nata da tenui concessioni al monologo interiore e al flusso di coscienza, 
procedimenti nel repertorio di Bellow e che gli consentono anche qui il 
passaggio efficace dalla struttura etero- a quella omo-diegetica. Tutta-
via il profilo del protagonista si delinea, nonostante tutto, progressiva-
mente in linea con la personalità dell’outsider e del “diverso”. 
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Un viaggio a Bucarest

A parte lo spunto iniziale, collegato al viaggio di Bellow a Bu-
carest del dicembre 1978, in compagnia della moglie Alexandra, al 
capezzale della suocera morente, tracce di autobiografismo “diretto” 
si rinvengono invece, piuttosto agevolmente, nello scenario parallelo 
e anteriore a quello del soggiorno nella capitale della Romania so-
cialista, ossia Chicago e il progetto di un romanzo-verità su violenza 
e marginalità suburbana. Orizzonte metropolitano, Chicago risulta 
centrale nella genesi e nello sviluppo del modulo narrativo di Bel-
low dall’Uomo in bilico (Dangling Man, 1944) a Il dono di Hum-
boldt (Humboldt’s Gift, 1976). Altri aspetti della personalità di Corde 
rinviano invece all’autore in carne e ossa, abilitato, per esempio, a 
chiedere un favore in prima persona al presidente degli Stati Uniti, 
eventualità consentita esclusivamente a un premio Nobel in giro per 
il mondo e allo scopo, in particolare, di far pressione sul governo 
romeno per consentire alla moglie del decano di potersi recare presso 
la madre morente. Le maglie da allargare sono quelle del controllo 
poliziesco più inflessibile, rievocato con sfumature che rammentano 
il clima pesante di Buio a Mezzogiorno di Koestler o di certi romanzi 
di Ismail Kadare sull’Albania di Enver Hoxha, rimasti inediti fino al 
1990: spie, microspie, delazioni, capri espiatori, processi intermina-
bili, epurazioni e così via.

Alla centralità del personaggio-autore e a un impianto assoluta-
mente monodico, Bellow associa espliciti riferimenti polemici a 
Dostoevskij che stanno a escludere, qualora necessario, la soluzione 
polifonica come quella alternativa ma scartata, sebbene apparente-
mente più adatta alla costruzione di un romanzo d’idee. Al contrario i 
punti di vista concorrenti sono affidati a doppi maschili (il prepotente 
cognato Zaehner e il vizioso cugino avvocato Dettillon) che succes-
sivamente incarnano le potenzialità eliminate da Corde nel suo per-
corso di adattamento intellettuale, anzi: esclusivamente intellettuale, 
giacché itinerante per l’appunto in una nomenclatura interpretativa 
del reale: «Perché Corde era un grande lettore». L’astrattezza del tem-
peramento di Corde rinvia immediatamente a Herzog, quantunque la 
proiezione est-europea della cornice ne fornisca un’immagine allo 
specchio deformata nell’interfaccia in cui le idee corrompono i com-
portamenti sociali pervertendo le esistenze, sia nel quadro d’orizzonte 
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statico del socialismo reale sia nel capitalismo muscolare di Reagan. 
I due sistemi contrapposti stanno creando le premesse di una cata-
strofe che non si identifica più con lo scontro frontale, essendosi la 
guerra fredda conclusa in evidente favore dell’Occidente dotato degli 
strumenti di dissuasione più convincenti. Elaborando l’intuizione che 
dalle ceneri del secolo breve stia riprendendo corpo la profezia del 
Tramonto dell’Occidente in voga tra le due guerre, Bellow sembra 
richiamare in vita la celebre similitudine utilizzata di Weber nella de-
finizione dell’economia dell’Impero romano, fondata sulla schiavitù, 
che avrebbe divorato le esistenze umane come la fornace inghiotte il 
carbone. Il raccordo con la tradizione imperiale è a ben vedere altresì 
presente nell’ambientazione romena. Se nella descrizione di Buca-
rest, capitale sopravvissuta a un recente terremoto e a un passato mit-
teleuropeo, si privilegia un timbro quasi espressionista (fame, freddo, 
squallore e macerie), per il resto si evita ogni approfondimento locale 
a favore della rappresentatività dell’intero paese per un tutto est-eu-
ropeo e balcanico che attinge la propria unità, «umanità personale» 
e sentimento del sacro alla fonte remota di Bisanzio: «Lì si era nei 
Balcani. Lì la vita aveva un sostrato bizantino – ed anche più arcaico 
– con buona pace di Freud e Laing»; nonché del “letterale” di Lacan 
(come si vedrà). Oppure: 

Nel suo ambiente anche Minna sembrava una donna greca. Quell’an-
golo dell’Europa era dopotutto macedone, romano, armeno, turco: l’im-
pero d’oriente. Se il freddo ti rammentava Chicago, le facce erano del 
mondo antico. Ma a Chicago c’era qualcosa come un vasto campo pro-
fughi internazionale, e facce d’ogni luogo. Era a Chicago in fin dei conti 
che lui, ugonotto-irlandese-mid-westner e chissà che altro, aveva trovato 
la donna macedone-turca-armena-slava che era, esattamente, quel che 
andava cercando. 

Della magnificenza di un impero sovranazionale (come del resto 
avrebbe voluto essere il comunismo) non resta che un paesaggio ur-
bano dissociato divenuto, attraverso un’esplicita retorica della tem-
poralità, metafora derivata dalla metafora spengleriana primigenia: 

Corde si mise il cappotto sulle spalle. Erano, quelle, le giornate più cor-
te. Il pomeriggio, appena cominciato, già stava per finire. Faceva freddo, 
anche. Cominciavano a formarsi scaglie di gelo nelle pozzanghere; un’a-
marezza cristallina prendeva campo. Ove la luce recedeva, il giallo-bruno 
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dell’intonaco si screziava di bluastro […]. Sulle terrazze di rimpetto, strac-
ci appesi a sciorinare – induriti dal gelo –, bottiglie, tralci di rampicanti. 
La gloria del giorno trasportava con sé facilmente le cose, quando il sole 
splendeva; ma dopo il tramonto, le cose sembravano abbandonate, si disso-
ciavano, e tu dovevi trovar la maniera di rimetterle insieme da te.

Il motivo della decadenza, resa manifesta dal progressivo degra-
do delle fasce sociali più deboli, viene affrontato principalmente in 
un’inchiesta sul regime carcerario americano che Corde si è lasciato 
dietro le spalle, con la sua scia di polemiche, prima della partenza per 
la Romania. L’autore, decano presso l’università di Chicago, non si 
era limitato infatti a documentare gli effetti della subalternità, bensì 
ne aveva tratto delle conseguenze di carattere generale tali da mettere 
in discussione la capacità di integrazione della società americana. Ri-
spetto al suo principale “doppio” (gli altri sono il prepotente cognato 
e il sessuomane avvocato cugino), l’amico d’infanzia e di adolescen-
za Spangler (nome che storpia e parodizza quello dell’autore del Tra-
monto dell’Occidente), Corde non ha rinunciato ad associare ai suoi 
atteggiamenti il metodo di una teoria critica della società. Spangler 
lo invita, nei due lunghi dialoghi che lo vedono interlocutore, a con-
siderare la radice personale di una posizione nichilistica che egli, al 
contrario, aveva messo a un certo punto da parte per curare esclusiva-
mente la propria carriera di giornalista di primissimo piano. Il nichi-
lismo di Corde sembra essersi arrestato alle letture giovanili e nutrito 
di quel sostanziale estetismo che, troppo a lungo represso, sarebbe 
esploso nei racconti più crudi del clamoroso e forse compiaciuto re-
portage socio-giudiziario. 

Mentre il capitalismo avanzato avrebbe innalzato muri sempre tra 
le classi sociali, il comunismo asserendo l’abolizione delle classi ha 
invece creato barriere tra gli individui: «Ecco uno dei maggiori risultati 
del comunismo: isolare milioni di persone». A questa tesi iniziale corri-
sponde il farsi luce di un principio di solidarietà femminile che, nel tes-
suto sociale aberrante dell’Europa dell’Est, si dimostrava atto a conte-
nere i danni provocati sul piano delle relazioni umane. Di questo Corde 
prende coscienza quanto più si avvicina e tocca letteralmente con mano 
il congedo dalla vita della suocera Valeria, ex ministro e donna ancora 
notabile nel mondo scientifico romeno, nonostante l’espulsione a suo 
tempo subita dal partito con tutti i disagevoli corollari derivatine. La 
morte di Valeria sarà vissuta da Corde come prova generale della pro-
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pria. Unico spiraglio un’affettività genuina, un senso dell’attaccamento 
famigliare e umano quasi impensabile, a severo giudizio di Corde, a 
Chicago mentre ancora attuale fra dissidenti e acquiescenti dell’Est, 
eredi in varia misura di un’educazione europea in via d’estinzione: 

In America i sentimenti erano diversi, più tenui forse. Qui si condu-
ceva una vita cripto-emozionale all’ombra del partito e dello Stato. Non 
si avevano diritti personali, ma, d’altro canto, i reclami del sentimento 
erano più pienamente riconosciuti. 

In America sussiste comunque il sovrapotere immenso della Ma-
chine, della macchina inesorabile di costruzione delle carriere e delle 
lobbies, con la differenza però che: «All’interno della Macchina le 
relazioni erano gerarchiche e feudali, non necessariamente servili».

Si introduce qui l’altra faccenda ancora in sospeso all’inizio di quel 
mese di dicembre trascorso da Corde a Bucarest nel chiuso della stan-
za di studentessa, ancora immutata, di sua moglie Minna, ovvero il 
processo per la morte di uno studente bianco, per mano di una coppia 
di neri, in circostanze morbose in cui maturano i sospetti di un delit-
to a sfondo sessuale. Si tratta di una realtà che Corde, coinvolto in 
qualità di decano, delegato per gli affari speciali della sua università, 
non vuole vedere. Proteggendo in qualche modo l’immagine del suo 
studente e assistendone la moglie, il decano si è schierato così e non 
inavvertitamente contro la propria famiglia: il nipote radicale Mason, 
frequentatore dei bassifondi afroamericani di Chicago e il cugino av-
vocato Detillon. Lo stesso Corde, che aveva indicato nell’impegno di 
personalità afroamericane, come il Brubaker (film di S. Rosenberg 
del 1980) delle prigioni di Chicago, un nuovo modello morale, ora 
riceve l’accusa di razzismo da parte del suo gruppo sociale, rappre-
sentato nientemeno che dai propri famigliari e dal corpo studente-
sco: «Insinuavano che Corde, razzista, perseguiva gli scopi razzistici 
dell’Ateneo». In effetti gli eccessi descrittivi, spinti fino al paradosso, 
avevano reso la denuncia di Corde malaccetta anche presso l’ateneo 
di appartenenza. L’insistere d’altra parte su certi aspetti di degrado e 
ingiustizia irrimediabili era stato un segnale fin troppo esplicito per 
non apparire sospetto, almeno a parere di uno che, come Spangler, 
conosce bene l’autore e per non nascondere un occulto rancore, da 
parte di Corde, nei confronti della sua città e del suo ambiente. 
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Fine del grande anno

Terza pratica ancora inevasa da Corde, che giunge oltrecortina pri-
ma con la corrispondenza, poi con la figura di un’altra accademica di 
origine balcanica, Vlada, arrivata per le festività natalizie a Bucarest, 
il progetto di un successivo reportage, incentrato questa volta su teo-
rie scientifiche. La questione di fondo risulta ancora quella della deca-
denza della civiltà, ascritta questa volta alle particelle di piombo im-
messe nell’aria e negli alimenti dalla produzione industriale. Si tratta 
di un’ipotesi non nuova, che attinge all’ulteriore ipotesi non socio-
logica questa volta, bensì materiale, relativa a quel declino generale 
dell’Impero romano imputabile all’uso intossicante del piombo pre-
sente nelle stoviglie e nei bicchieri. L’attrazione esercitata su Corde 
(e su Bellow) da questo scenario si spiega con la frequentazione più 
volte richiamata di Giambattista Vico, rispettivamente all’alternanza 
di corsi e ricorsi storici, supportata nella fattispecie da prove positive 
e analisi di laboratorio. Per evitare l’ottundimento mentale, l’aggres-
sività, l’imbarbarimento, quindi la catastrofe generati dall’assunzione 
passiva di piombo, occorrerebbe bonificare le tecnologie e riformare 
i processi industriali. I temi dell’inquinamento e l’atteggiamento eco-
logista saranno al centro del successivo romanzo breve More Die of 
Heartbreak (1987; ancora il cuore nel paratesto: Ne muoiono più di 
crepacuore), in cui l’idioletto che fa da titolo è già una risposta all’at-
to d’accusa e alle proposte di soluzione avanzate dall’ambientalismo. 
Fatto sta che rinvenire la causa prima in un fattore fisico non attenua 
il catastrofismo precedente, spostando a ben vedere l’attenzione dal 
rapporto tra politica e scienze sociali a quello tra industria e scienze 
naturali. Non azzerando pertanto le responsabilità sociali, il nuovo 
approccio indica comunque la necessità di una svolta strategica, in 
direzione della sostenibilità dello sviluppo. Corde si rende però con-
to della debolezza della petizione fondata sulla potenza delle teorie 
scientifiche e sul correlativo privilegio di cui la conoscenza esatta 
gode all’interno della società al punto di tutelare, entro certi limiti, 
la comunità scientifica e gli scienziati dalle ritorsioni che persino un 
regime totalitario può esercitare su di essi. Solo a Bucarest Corde 
comprende quanto la formazione scientifica trasmessa dalla madre 
(Valeria, neurobiologa) alla figlia Minna (astrofisica) abbia disegnato 
la traiettoria di un destino protetto e proiettato all’esterno della corti-
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na di ferro, senza però sottrarlo al comune orizzonte di una temporali-
tà dell’esperienza che avrà comunque come ultima tappa la morte. Di 
fronte alla morte della madre non a caso Minna regredisce sul piano 
di aspettative di un pensiero magico deluso, dal momento che Vale-
ria le aveva promesso di vivere almeno fino a novant’anni. A questa 
richiesta Corde, che nella coppia è colui a cui spetta la competenza 
del mondo sublunare, risponde in modo generico: con un “si” muo-
re, “tutti” muoiono inaccettabilmente. Si tratta com’è evidente di un 
intreccio dominato dalla logica di Sein und Zeit di Heidegger, autore 
con cui Bellow si pone in conflitto nella misura in cui la sua ricezione 
diviene il vessillo della postmodernità, ma che egli dimostra di aver 
assorbito pienamente. 

Si può dire che in qualche modo Corde-Bellow demistifichi abil-
mente, in chiusura di romanzo, il moralismo e i luoghi comuni che 
si annidano anche nella lettura scientifica del reale. La trasforma-
zione ha luogo all’interno dell’osservatorio di Monte Palomar, dove 
Corde accompagna Minna, reduce da terapie antidepressive, ma an-
cora fortemente motivata nel proprio impegno di ricerca. Singolar-
mente l’impressione finale di Corde al cospetto dell’armonia cosmi-
ca anticipa la metafora di Italo Calvino che attribuirà nel 1983, un 
anno dopo Bellow, al suo Palomar un temperamento contemplativo 
fondato sulle qualità congiunte di oggettività e di ironia alle quali 
approdava anche l’illustre decano di Chicago. C’è da pensare che 
Corde (dimissionario nella propria funzione accademica, nonostante 
la vittoria morale riportata in tribunale con la condanna dell’autore 
dell’omicidio dello studente) non possa divenire comunque un Si-
gnor Palomar se non altro in virtù della presenza nella sua vita di 
una moglie più giovane e di natura balcanica vale a dire immessa, 
attraverso il legame e la sopravvenuta mancanza della propria madre, 
in una corrente di dolore metastorico che non può essere razionaliz-
zato né sociologicamente né scientificamente, essendo parte di una 
tragedia ancora in scena nell’Europa orientale, quando in Occidente 
la rappresentazione sembra già essere finita e gli spettatori seduti al 
caffè notturno a rievocarla, commentarla, interpretarla. La sofferenza 
quando è in atto non può produrre né accettare alcun modello filoso-
fico o commento politico, per questo i regimi totalitari assumono il 
monopolio del livello di dolore consentito. Ma non avviene lo stesso 
quando l’economia capitalistica giudica, tacitamente, gruppi sociali, 
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individui o semplici principi come soggetti sacrificabili? Le seduzio-
ni del capitalismo riempiono almeno il vuoto dell’esistenza, laddove 
i valori risultano prosciugati dal progresso, il comunismo lascia il 
vuoto dove lo ha trovato ed eventualmente lo esalta. Pertanto l’aver 
posto tanti ostacoli alla presenza di una figlia al capezzale di una 
madre morente è stata la metafora di una disciplina e di una “linea”. 
Alla convinzione diffusa (condivisa anche da Corde-Bellow) relativa 
alla preferibilità della libertà capitalistica, corrispondeva però la tesi 
pessimistica del discorso pronunciato da Solgenitsyn ad Harvard nel 
1978, la cui eco giungeva a nullificare ogni possibile via d’uscita 
politica dalla crisi della modernità, infrangendo il suo impeto contro 
un muro divisorio ancora inattaccabile. Per due volte la grande voce 
della dissidenza più sospettosa dell’Occidente viene infatti ricordata 
nella seconda parte romanzo. Prima nel dialogo “dei massimi siste-
mi” con il pubblico difensore Varennes. Quindi verso la fine, a pro-
posito delle categorie ideologiche incomprese da Minna e mediate 
dalla competenza di Corde, capace di spiegarle nel loro significato 
letterale: «Ma il dolore e la morte non sono ordinari argomenti sublu-
nari. Su di essi lui non era un’autorità». Vico ha insegnato per primo 
all’umanità l’illusorietà di voltare definitivamente pagina, essendo 
la storia fatta di alternanze e non di linearità. Vico aveva altresì con-
trapposto alle idee chiare e distinte di Cartesio l’opportunità di poter 
conoscere solo ciò di cui si fa esperienza. Lentamente si fa strada 
una coscienza genuinamente umanistica in Corde che riconosce fi-
nalmente la correlazione di anima ed esperienza, facendo la critica 
di se stesso, autogiustificando i travisamenti altresì della sua ricerca 
di una verità sociale profonda, quasi inconscia, messa al vaglio di un 
test di Rorschach somministrato alla civiltà americana: un tuffo nel 
fango, che non lo avrebbe del tutto sporcato: 

Cos’è la realtà – si chiedeva – se non è questo? Se fosse soltanto il 
mondo letterale a venirti tolto, la perdita non sarebbe grave. Letterale. 
Ciò che non passa attraverso la tua anima non esiste neppure, ecco cosa 
rende letterale il letterale. Quindi egli si era assunto il compito di passare 
Chicago al setaccio attraverso la sua anima. Una massa di dati, terribile, 
micidiale. Non era impresa facile passar tali cose al setaccio. Ma la realtà 
non può verificarsi in altro modo. La realtà non esiste là fuori. Essa co-
mincia a essere reale solo allorché l’anima ne scopre la verità di fondo. 
Nella genericità non c’è alcuna coerenza («In generalities there was no 
coherence – none»). 
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Non sfugga l’ulteriore, tanto incidentale quanto notevole conver-
genza con l’appello contro la “genericità” pronunciato di Calvino nel-
le sue Lezioni americane (1984), a riprova di un principio ribadito nel 
romanzo di Bellow, che l’umana natura è quella dell’epoca storica, ed 
evidentemente valido per lo stato d’animo degli scrittori. 

Quel mese di dicembre, quasi ultimo del Grande Anno in cui sem-
brava nel cuore di Corde (uomo di cuore, altra finezza insuperabile di 
Bellow) dover culminare il Tramonto dell’Occidente, si conclude inve-
ce con l’accettazione dei limiti della conoscenza e l’affermazione della 
verità dell’esperienza. Tuttavia il finale risulta aperto, dal momento che 
nessun nodo sembra venuto veramente al pettine, se non la morte di 
Valeria, per cui le considerazioni conclusive possono e debbono essere 
correttamente interpretate come gli effetti dell’elaborazione personale 
di un grave lutto. Tuttavia i fenomeni collettivi subalterni in qualche 
modo minacciosamente speculari (comunismo reale e marginalità) da 
una parte e dall’altra della linea divisoria dei due sistemi appaiono mes-
si tra parentesi e concettualmente irrisolti. La constatazione dei fatti e il 
contatto diretto con questi mondi separati ha indotto Corde a rinunciare 
alla profezia. Quest’abdicazione può sorprendere e risultare quasi ina-
deguata ai compiti dello scrittore capace, in quanto insignito del Nobel, 
di creare opinione. Certo il romanzo non riesce a intravedere la caduta 
del comunismo, che risulta inquadrato generazionalmente dall’espe-
rienza negativa della madre a quella più sopportabile della figlia for-
tunatamente trapiantata negli USA, quindi concepito esistenzialmente. 
Tuttavia Bellow sembra intuire l’insufficienza del momento storico e la 
necessità di una svolta, che identifica nel crollo imminente del duplice 
sistema e nella configurazione di nuovi comportamenti sociali irriduci-
bili alle previsioni di un ragionevole allineamento democratico. In un 
punto del romanzo il protagonista rievoca con affetto l’immagine del 
multiculturalismo americano. La nostalgia della “Old Chicago” con-
trapposta alle città-situazione e ai loro non-luoghi adombra la consa-
pevolezza di un processo giunto al suo apogeo e il presentimento di 
un tipo di circolazione liquida delle masse e delle culture, per usare 
l’aggettivo chiave della sociologia di Zygmunt Bauman, voce come 
quella di Bellow fuoriuscita dalle ramificazioni dell’ebraismo europeo-
orientale del Novecento, e a cui il Bellow di questo romanzo anomalo 
per ambientazione e costruzione si avvicina fino al punto di riparare 
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nella metafisica del quotidiano e del privato come antidoto all’intossi-
cazione generale. 

Come documento il romanzo colpisce più che per l’indifferenza, 
per l’impossibilità di pensare la caduta del comunismo e l’avvio 
di un ricorso successivo per l’Europa e per il mondo. Questo per-
ché l’ipotesi comparativa alla base prevede l’aver messo prelimi-
narmente sullo stesso piano fallimentare i due sistemi usciti dalla 
conferenza di Potsdam nel 1945, evento ricordato nel romanzo per 
la partecipazione del giovane Corde in qualità di precoce reporter 
di immediato successo. Come visto questa idea si attenua e quin-
di scompare nell’epilogo, lasciando spazio alla visione di un cielo 
stellato laicamente trascendente. Nondimeno resta l’amarezza per 
un ordine mondiale in cui, come la luna nel fondo del pozzo, si 
specchia una crisi alla quale la caduta di nessun muro saprà porre 
rimedio, fondandosi esso su una condizione di colpa, su una rovina 
anteriore, su un peccato originale preesistente.
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Peter wagner

FINE DELLA MODERNITÀ EUROPEA? 

Diagnosi del nostro tempo

Come sapere se l’Occidente declina?
Sembra che siano tutti d’accordo su come sia cresciuto l’Occi-

dente. Dal 1800 circa in poi, ci dicono gli storici dell’economia, la 
produzione economica è aumentata molto più rapidamente in Europa 
occidentale che in altre parti del mondo, comprese le aree della Cina e 
dell’India, che pur erano state ricche e produttive fino a quel momen-
to. La “grande divergenza” (Kenneth Pomeranz) tra l’Occidente – che 
ha poi incluso gradualmente il Nord America – e il resto del mondo 
è diventata sempre più pronunciata durante il XIX e buona parte del 
XX secolo. Ha cominciato a diminuire di nuovo solo verso la fine 
del XX secolo, prima con l’ascesa del Giappone e, in seguito, di altre 
economie dell’Asia orientale, come ora la Cina e forse anche altri 
paesi. Oggi possiamo dire per certo che è finito il periodo in cui l’Oc-
cidente è stato immensamente più ricco di ogni altra parte del mondo. 
Questo è un grosso problema per la politica economica, e può avere 
notevoli ripercussioni sulla democrazia – come in effetti ha già. Ma 
dobbiamo davvero vederlo in termini così drammatici, come sugge-
risce l’espressione “declino dell’Occidente”? Se il risultato di questa 
trasformazione economica fosse un pianeta segnato da minori disu-
guaglianze materiali – cosa che purtroppo non è – dovremmo semmai 
esserne contenti. Se il risultato fosse una modalità di vita con minori 
risorse estrattive e meno inquinamento, tanto meglio – ma pare cosa 
ancor più improbabile. Non c’è mai stata una buona giustificazione 
per la divergenza dell’Occidente in termini di ricchezza materiale. Se 
ora sta declinando (relativamente) in questa misura, abbiamo bisogno 
di trovare il modo di farvi fronte, ma senza deplorare l’ascesa dell’O-
riente, oppure del Meridione.
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Proviamo quindi da un altro punto di vista. La recente serie televi-
siva britannica Downton Abbey mostra con chiarezza e con ricchezza 
di sfumature la fine di un mondo. Osserva come i rapporti tra le fami-
glie aristocratiche che possiedono le proprietà terriere e una numerosa 
servitù si siano trasformati tra il 1912 e il 1926 in seguito alla guer-
ra, alla democrazia e all’ascesa del pensiero socialista e femminista, 
all’uguaglianza giuridica e ai relativi cambiamenti economici.

I festeggiamenti di Capodanno che chiudono la serie sono sereni, 
ma tutti i presenti sono consapevoli del fatto che quel mondo fatto 
di gerarchie, privilegi e asservimenti è prossimo alla fine. E anche 
ogni spettatore ne conosce l’esito, dal momento che dalla Seconda 
guerra mondiale in poi la società inglese, compresa l’attuale, presenta 
solo deboli tracce di quel passato. Quasi tutti gli spettatori accettano 
i cambiamenti mostrati – chi può essere contrario alla libertà, all’u-
guaglianza e all’abolizione dei privilegi? Significativamente, tuttavia, 
non si può fare a meno di simpatizzare con certi sentimenti conserva-
tori connessi alla paura per il declino di un mondo fatto di relazioni 
personali più calde, segnato dalla dedizione verso l’altro, in favore di 
relazioni più fredde, formali ed efficienti. Ma questo non lo defini-
remmo il declino dell’Occidente.

Così, dobbiamo cercare altri motivi. Il periodo compreso tra la 
metà del XVIII e la metà del XX secolo è visto spesso come l’epo-
ca della modernità alta o classica. Questa periodizzazione coincide 
grosso modo con la crescita economica dell’Occidente. Segna an-
che l’epoca che porta dalle rivoluzioni, attraverso la lunga e spes-
so trascurata “persistenza dell’Ancien Régime” (Arno Mayer), 
alla realizzazione di una libertà formale paritaria, che inaugura 
l’epoca in cui viviamo. Ma ben altre accezioni interpretative pos-
sono nascondersi dietro il termine “modernità”. E qui, ai fini della 
nostra riflessione, dobbiamo chiederci che cosa accade quando si 
chiude l’alta modernità e se è questo il momento in cui inizia dav-
vero il suo declino.

Sarà utile osservare il modo particolare in cui Cornelius Castoria-
dis analizza il periodo tra il 1750 e il 1950. Egli vede nelle società 
europee del XVIII secolo il secondo grande risveglio dell’impegno 
per l’autonomia, cioè per i principi che gli esseri umani conferisco-
no alle proprie leggi di convivenza, dopo la sua prima apparizione 
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nella Grecia antica. È da allora in poi che resta vivo nella storia 
europea l’impegno per l’autonomia personale e collettiva, per la li-
bertà e la democrazia.

Castoriadis loda gli artisti e gli inventori di questo periodo, ma poi 
afferma che lo spirito di autonomia torna a spegnersi nel corso dei due 
secoli successivi, per cedere il passo a un “conformismo generalizza-
to” alla fine del XX secolo.

Si tratta di un’altra possibile diagnosi del declino dell’Occidente, 
che ci avvicina a una maggiore comprensione. Sarà perciò necessario 
iniziare da un’auto-comprensione della società. Se esistono ascesa e 
declino, di solito vi sarà anche, sia pure in parte, una certa consapevo-
lezza dell’ascesa e del declino. Inoltre, sarà utile iniziare da qualche 
indicazione di modernità come autonomia. Quando gli esseri umani 
si sentono in grado e sono disposti a darsi proprie leggi, questo mo-
mento è giustamente considerato come il punto più alto nella storia. 
Tale impegno è più significativo per l’ascesa dell’Occidente rispetto 
all’aumento del benessere materiale (anche se varrebbe la pena di 
analizzarne più in dettaglio il rapporto). Quindi, che cosa significa 
affermare che questo impegno aumenta e poi si spegne? È necessario 
osservare come le trasformazioni della modernità europea si svilup-
pino in senso ascendente e declinante.

Libertà individuale e azione mirata

È esistito qualcosa di simile a un primo concetto di modernità 
europea, al centro del quale stavano la libertà individuale e l’azione 
razionale. Ma non si trattava che del coronamento di una serie di gran-
di successi, come gli europei tendono a vedere la loro storia. Si è svi-
luppato in seguito alle crisi, alle sfide culturali, intellettuali e politiche 
derivanti dall’incontro con gli altri popoli sconosciuti in America e 
alla rottura dell’integrità della cosmologia cristiana per effetto della 
Riforma. In tale situazione di crisi l’ultima risorsa era rappresenta-
ta dall’individuo: come soggetto di conoscenza certa, come fonte di 
interessi e bisogni; come titolare di diritti inalienabili; come atomo 
attraverso il quale è possibile costruire politiche vitali. In questa on-
tologia individualista tutti gli altri fenomeni socio-politici sono stati 
relegati allo status secondario: il contratto sociale si presume redatto 
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e firmato da individui ragionevoli. La sovranità popolare è stata vista 
sempre più come la somma delle preferenze individuali. Il sistema 
politico così costituito dovette essere distinto dalla più vasta visione 
del mondo che legava gli esseri umani gli uni agli altri, soprattutto 
attraverso le credenze religiose.

Data l’evidenza e la radicalità dei modi in cui la condizione umana 
veniva ripensata dalla filosofia illuminista, si diffuse quella visione 
che ha segnato l’inizio della modernità europea – e, di conseguen-
za, della modernità tout court. Ma oggi siamo in grado di riconosce-
re che questo concetto fondamentale della modernità non era altro 
che una sua particolare interpretazione. Anche se imposto con forza 
nell’Europa del XVIII secolo, il modello individualista-strumentali-
sta dell’essere umano, della società e del sistema politico, non restò 
incontrastato. Di certo furono avanzate proposte alternative. Quando 
il pensiero europeo sottolineava la ricchezza e la forza dei legami 
sociali tra gli esseri umani, lo faceva rigettando l’individualismo e lo 
strumentalismo. Quando è stato posto l’accento sulle comunità signi-
ficative in cui sono sempre inseriti gli esseri umani, aveva lo scopo 
di mettere in evidenza l’idea che le collettività umane esistono solo 
in virtù di un contratto tra individui razionali. Ecco perché è sem-
pre piuttosto inadeguato, anche se non del tutto sbagliato, denunciare 
l’individualismo e lo strumentalismo europeo in una prospettiva criti-
ca, postcoloniale o decoloniale. Queste risposte hanno dato origine a 
una grande varietà di auto-comprensioni intra-europee, che riflettono 
diverse e spesso ben distinte esperienze storiche regionali. L’Europa 
non è mai stata monolitica, e neppure la modernità europea.

Inoltre, bisogna sottolineare che nella storia europea il modello di 
base della modernità non è mai stato applicato. Ciò, in parte, perché 
rifiutato dalle élite che miravano a conservare i loro privilegi di fronte 
all’agenda rivoluzionaria contenuta nel modello e, in parte, a causa 
dell’incoerenza e dell’inadeguatezza del modello stesso. Gli europei, 
per lo più, non sono mai stati convinti di un’ontologia individuali-
sta – molto meno, per esempio, dei discendenti dei coloni degli Stati 
Uniti. Nessuno dei suoi componenti chiave – democrazia, mercati, 
autonomia individuale, separazione tra religione e politica – è sta-
to implementato nel modo in cui i promotori del modello l’avevano 
pensato e atteso.
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Re-interpretazioni della modernità europea

Una volta riconosciuta, la questione della modernità europea non 
è più quella dell’invenzione e della realizzazione di un modello, ma 
relativa a un ripensamento dell’autocomprensione e dell’interpreta-
zione del mondo davanti alle sfide dei diversi momenti storici. Il mo-
dello di base è stato creato per far fronte alla sconosciuta alterità e alla 
divisione cosmologica durante quel periodo che è chiamato “prima 
modernità”. Le trasformazioni successive sono distinte da quelle pre-
cedenti, non da ultimo per il fatto che si svolgono in un momento in 
cui il modello di base esiste e forma lo spazio discorsivo all’interno 
del quale si verificano le re-interpretazioni.

Gli eventi salienti dell’Europa del XIX secolo, che Karl Polanyi 
definisce una “Grande Trasformazione”, sono stati segnati dall’im-
maginazione di un mercato auto-regolamentato e dall’immaginazione 
di una democrazia inclusivo-egualitaria.

In entrambi i casi, il singolo individuo assume un ruolo fondamenta-
le e le visioni d’insieme del mondo sono relegate a un ruolo secondario. 
Ma tutto ciò è destinato a restare più nelle intenzioni che nella pratica. 
Nel riconoscere gli errori dell’individualismo strumentalista, spesso 
sperimentando le conseguenze negative delle sue applicazioni parziali, 
gli europei hanno cercato di elaborare compromessi morbidi tra impe-
gni diversi, come per esempio il “solidarismo” della Terza Repubbli-
ca francese, oppure le alleanze interclassiste in Scandinavia tra le due 
guerre mondiali. Ma tali accordi hanno funzionato solo in circostanze 
alquanto favorevoli e mancavano della coerenza concettuale del mo-
dello base. In circostanze più conflittuali, gli europei hanno intrapreso 
re-interpretazioni più radicali, come per esempio l’oppressione razziale 
suprematista e lo sfruttamento del colonialismo assieme agli “essenzia-
lismi collettivi” del fascismo, del nazismo e dello stalinismo.

Un punto alto di modernità europea?

Sulla base dell’esperienza delle prove precedenti, di quelle posi-
tive come di quelle disastrose, sembrava si potesse raggiungere un 
compromesso istituzionale stabile dopo la fine del nazismo e della 
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Seconda guerra mondiale. Grazie alla condizione di benessere liberal-
democratico di tipo keynesiano e al consolidarsi dello Stato-nazione 
in un contesto di crescente integrazione europea. Questa modernità 
europea organizzata è stata considerata – e in qualche misura ha di-
mostrato di esserlo – come la combinazione ottimale di libertà in-
dividuali, democrazia competitiva tra i partiti, solidarietà sociale e 
appartenenza nazionale e comunitaria.

Quando sono emerse difficoltà interne ed esterne nel conservare 
questo “modello”, a partire dalla fine degli anni Sessanta e per tutti 
gli anni Settanta, l’ipotesi prevalente è stata quella che sarebbe stato 
possibile un adattamento senza ulteriori problemi, in particolare nelle 
forme di maggior libertà individuale (in seguito intesa come “indivi-
dualizzazione”) e di maggiore apertura verso l’esterno (in seguito in-
tesa come “globalizzazione”). Non si è visto che questi cambiamenti, 
pur giustificabili parzialmente in termini normativi, minavano le basi 
del sistema socio-politico. Minavano la democrazia, de-specificando 
la collettività che auto-determina le sue regole (non più la nazione, ma 
neppure l’Europa o il mondo) e indebolendo i legami tra i membri del-
la comunità politica. E hanno minato la solidarietà sociale, riducendo 
le risorse del sistema politico attraverso la concorrenza fiscale e legale.

C’è stato un momento in cui l’Europa sembrava pronta a precisa-
re, nel proprio nome, i principi fondamentali della sua particolare in-
terpretazione di modernità. La Carta europea dei diritti fondamentali, 
emanata nel 2000 e ratificata legalmente con il Trattato di Lisbona del 
2009, può essere letta come un documento del genere. La Carta impe-
gna l’Unione Europea e i suoi Stati membri a riconoscere i diritti indi-
viduali, la democrazia, la solidarietà e la giustizia. Oltre a tali vincoli, 
l’Europa si propone a livello mondiale come il principale difensore di 
questi principi. Ma queste considerazioni sono arrivate   come la nottola 
di Minerva che vola al crepuscolo. Come vediamo quotidianamente, 
l’Europa rinuncia facilmente a mantenere questi impegni di fronte a 
problemi come la recessione post-2008, con l’aumento della disoccu-
pazione e dei deficit pubblici e con la recente crisi dei rifugiati. 

È importante sottolineare come appaia sempre più chiaramente che 
l’Europa manchi di criteri per l’applicazione di questi principi. L’Europa 
è astrattamente impegnata nella democrazia, ma ha sviluppato un ridotto 
senso di abilità per le realizzazioni democratiche e per il processo 
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decisionale. Al suo interno, non c’è auto-comprensione dell’UE 
come una politica contenuta che permetta un’autodeterminazione 
collettiva. Verso l’esterno, l’accoglienza retorica per l’apparente 
“democratizzazione” dei movimenti in Nord Africa, nel Medioriente 
o nell’Europa orientale sostituisce la riflessione sulle condizioni di 
una democrazia praticabile. Fino alla doppia stangata del 2016 con il 
referendum britannico e le elezioni negli USA, l’Europa ha continuato 
a condurre negoziati di politica commerciale, come per esempio quello 
sul commercio e gli investimenti del partenariato transatlantico (TTIP) 
con gli Stati Uniti, restando ciecamente vincolata all’idea di rafforzare 
la pace e aumentare la ricchezza delle nazioni espandendo il commer-
cio, senza tener conto delle conseguenze sociali e ambientali negative.

La libertà fraintesa

La riduzione della modernità europea organizzata potrebbe essere 
stata inevitabile per una serie di motivi. Una riduzione, però, che è av-
venuta senza alcuna direttiva che restituisse una più adeguata moder-
nità europea. La distruzione delle istituzioni della modernità organiz-
zata è avvenuta in gran parte in nome della libertà, sia della libertà di 
auto-realizzazione personale salutata dal “Sessantotto”, sia della libertà 
imprenditoriale. Ma, come ha riconosciuto Michel Foucault, «l’affer-
mazione o il sogno vuoto della libertà» conduce a fraintesi «progetti 
che pretendono di essere globali o radicali» pur senza dimostrarsi tali.

L’Europa è caduta nella trappola del discorso egemonico. I nuovi 
orizzonti di individualizzazione e globalizzazione – in termini socio-
logici – o dei diritti umani e della democrazia – in termini politi-
ci – hanno colto l’Europa impreparata. Non prevedono un posto per 
l’Europa, che sia specifico, circoscritto nello spazio sociale e radicato 
nella storia, senza essere limitato rispetto agli altri o influenzato dal 
suo passato. E così, oggi sono diventate palesi due lacune storiche: in 
primo luogo, in termini cultural-intellettuali, gli europei non hanno 
mai fissato la propria relazione con l’ontologia individualista promos-
sa dall’Illuminismo: è il fondamento di ogni pretesa normativa su cui 
può essere costruita una società nuova e migliore, oppure è un’erro-
nea esagerazione delle preoccupazioni derivanti da una situazione di 
conflitto e di dubbio radicale? Questa ambiguità cultural-intellettuale, 
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in secondo luogo, è diventata pericolosa in termini politici: i richiami 
alla libertà e all’autodeterminazione derivati dall’ontologia illumini-
sta potrebbero essere adottati dalle élite per i loro scopi, contrastando 
i vincoli esistenti, come la libertà di commercio, la libertà di acquisire 
forza lavoro, la libertà di trasformare la terra. 

E se anche questa ontologia fosse stata usata dai gruppi dominati 
– le donne, i lavoratori, i colonizzati – per sostenere le loro richieste 
di liberazione e riconoscimento, nella loro resistenza alle élite, i loro 
propositi politici avrebbero potuto rivelarsi antiliberali, come accade 
ancora oggi.

Vi è dunque una forte tensione tra gli impegni su normative astratte 
e le esigenze imposte dalla situazione corrente, ma questa tensione 
è a malapena riconosciuta. Siamo in grado di renderla più visibile 
affrontando brevemente due questioni che sono centrali per qualsiasi 
re-interpretazione della modernità nel nostro tempo – della modernità 
europea in particolare, ma anche della modernità in altre parti del glo-
bo. Sono tali questioni di ingiustizia storica e di necessità a dar forma 
al processo di autodeterminazione collettiva.

Mettere il passato a riposo

Nel corso del XIX secolo si è diffusa l’idea che l’Europa avesse 
elaborato impegni universali che sarebbero stati applicabili in tutto 
il mondo, anche per effetto della reale dominazione globale europea. 
Durante la prima metà del XX secolo questo concetto è stato forte-
mente rivisto e definitivamente abbandonato. Dopo il nazismo e la 
Seconda guerra mondiale, è stata sviluppata una visione autocritica 
della propria memoria collettiva, in qualche misura avanzata da molte 
società europee, in contrapposizione ai precedenti orgogli naziona-
listici. Alcuni sistemi politici europei hanno compiuto un processo 
di revisione di fronte alle ingiustizie storiche subite e commesse in 
passato. Con gli anni Settanta e Ottanta, però, l’attenzione sull’au-
tocritica è stata sostituita sempre più dall’idea che le problematiche 
del passato si potevano considerare superate e che ora dovevano dirsi 
risolte. L’apparente successo dell’integrazione europea ha creato le 
basi per un nuovo tipo di orgoglio collettivo. Le “transizioni” dai re-
gimi autoritari dell’Europa meridionale e poi l’uscita dal socialismo 
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sovietico e la ricostituzione dei sistemi politici nella ex Jugoslavia 
sono stati guidati dall’idea che il passato doveva essere superato rapi-
damente, aprendo così la via per un futuro migliore.

Allo stesso modo, il senso di responsabilità europeo per le vecchie 
colonie, ancora presente in modo paternalistico negli anni Settanta, 
ha promosso una visione della cooperazione a parità di condizioni e a 
responsabilità condivisa. In altre parole, si è venuta affermando l’idea 
che l’organizzazione socio-politica e la cooperazione del presente si 
dovessero basare sulla parità formale e che ora fosse possibile gettare 
un “velo d’oblio” sull’esperienza passata.

Gli europei si vedono impegnati nei valori di libertà e d’uguaglian-
za, ma si comportano come se tutti sulla terra si potessero sentire 
egualmente liberi, senza essere condizionati nel presente dalle conse-
guenze delle ingiustizie passate.

Democrazia, ma poche decisioni

Dopo la Seconda guerra mondiale, l’Europa ha messo a punto un 
impegno fermo e completo per la democrazia. La nazione era il luogo 
indiscusso della sovranità popolare e, allo stesso tempo, dell’integra-
zione europea e della cooperazione post-coloniale, mentre stavano 
emergendo nuove forme di coordinamento inter-politico.

In politica, non era più in discussione l’impegno egualitario-in-
clusivo per il libero suffragio universale, benché la mobilitazione 
politica al di fuori dei canali istituzionali fosse scoraggiata e le posi-
zioni radicali fossero bandite o emarginate. Con questi presupposti, 
la democrazia sembrava assicurata. Dalla fine degli anni Sessanta 
in poi, tuttavia, lo scenario è diventato assai più instabile. A livel-
lo internazionale, i termini degli scambi commerciali si sono fatti 
più sfavorevoli nei confronti delle “economie industriali avanza-
te”, e allo stesso tempo l’aumento del commercio internazionale 
ha permesso un minor controllo di tipo keynesiano delle economie 
nazionali. Inoltre, sono emerse alternative politiche più radicali in 
America Latina e nelle lotte di decolonizzazione in nome della de-
mocrazia. Sul fronte interno è aumentata una “partecipazione poli-
tica non convenzionale”, che ha sollevato preoccupazioni per una 
“crisi di governabilità”. Verso la fine del XX secolo, queste tensioni 



204 Il declino dell’Occidente revisited

hanno trovato una “soluzione” che ha soddisfatto temporaneamente 
le élite: è stata accettata una maggiore partecipazione democratica, 
pur se nel contempo l’autodeterminazione collettiva è stata svuotata 
di sostanza, a causa delle interconnessioni e delle interdipendenze 
globali. Qui, ancora una volta, è stato applicato un impegno nor-
mativo astratto senza tener conto delle circostanze specifiche. Così 
questa “soluzione” non poteva essere stabile: a causa della crescen-
te insoddisfazione, i governi vengono regolarmente sfiduciati; ma 
dal momento che i nuovi governi continuano a perseguire le stesse 
politiche, sono in aumento sia la disaffezione dei cittadini, sia le 
tendenze antidemocratiche. La politica europea si trova di fronte a 
una situazione esplosiva, con sempre più casi di estrema instabilità 
politica e, al tempo stesso, d’incapacità a creare nuove vie di azione 
collettiva attraverso le decisioni della sfera pubblica.

Compiacimento generalizzato

Nel corso dell’ultimo mezzo secolo è cresciuta – o si è posta nuo-
vamente in evidenza – l’impressione che l’Europa e gli europei siano 
dalla parte dei vincitori della storia: le altre società si sono mostrate 
inclini a copiare il “modello europeo”, o almeno parte di esso; oppure 
hanno cercato di unirsi all’“Europa” come collettività o comunità po-
litica, avanzando una qualche pretesa di considerarsi europee; oppure 
le popolazioni hanno tentato – e ancora tentano – di raggiungere l’Eu-
ropa per stabilirvisi nella speranza di un’esistenza migliore, anche 
a rischio di perdere la vita. Questa innegabile attrattiva dell’Europa 
ha prodotto un elevato grado di compiacimento tra gli europei, tra le 
élite, ma anche in tutta la società in generale. È stato dato ampiamente 
per scontato – e spesso lo è ancora – che gli europei avevano visto 
giusto, mentre gli altri continuavano a sbagliare, e quindi era dovero-
so orientarsi verso l’Europa. 

Ma si tratta di un enorme equivoco della storia europea e del 
mondo intero. Questo punto di vista tende a separare l’Europa dalle 
altre regioni del mondo e a collocarla su un piano superiore. Inve-
ce gli orientamenti delle altre società e delle persone nei confronti 
dell’Europa hanno bisogno di essere intesi come l’espressione di 
un suo radicamento in un contesto globale, particolarmente in due 
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sensi: da un lato, gran parte della “crescita dell’Europa” è una con-
seguenza del passato dominio mondiale europeo e dell’ingiustizia 
inflitta ad altri. Mentre l’era del dominio è in buona parte finita, 
le conseguenze sono ancora in atto e non possono essere ignorate. 
E inoltre non vi è mai stato un modello europeo di modernità che 
abbia generalmente prodotto un sistema superiore di organizzazione 
socio-politica, se non un particolare percorso contingente di espe-
rienze storiche e di conseguenti interpretazioni, non disgiunto, anzi 
strettamente intrecciato al resto del mondo. Tale intuizione com-
porta la necessità di esplorare la possibilità che certe circostanze 
particolari possano essere modificate per sempre.

Un cambiamento della coscienza europea

Allora, cosa si deve fare? Chiaramente, non vi è alcun modello o 
ricetta a portata di mano. Ma ciò che almeno si può dire è che tarda 
ad arrivare un cambiamento della coscienza europea, che a sua vol-
ta è la precondizione necessaria per un’adeguata azione collettiva. 
Regna in tutta l’Europa una miscela esplosiva di compiacimento e 
di disorientamento. Entrambi sono aspetti fondamentali dell’auto-
comprensione europea.

La democrazia europea non è del tutto consolidata. Ha perduto il 
suo legame storico proclamato, benché raramente praticato, tra la na-
zione e la gente, e non ha costruito alcuna altra base su cui poggiarsi. 
L’attuale paura del cosiddetto populismo è un’altra conseguenza delle 
esitazioni storiche delle élite europee riguardo alla democrazia; ed 
è indicativo di come non sia stata sviluppata in Europa alcuna forte 
cultura della democrazia durante il periodo delle istituzioni formal-
mente democratiche. Al contrario, la strada da percorrere richiede il 
superamento del concetto di democrazia come mera istituzione e il 
rafforzamento di una cultura democratica che sia in grado di auto-
trasformarsi alla luce delle nuove sfide.

In termini economici, l’Europa ha sviluppato un senso di radi-
camento dei mercati in strutture istituzionali di solidarietà e di de-
mocrazia. Ma ha perduto la fiducia di saper tenere il passo con tali 
strutture in circostanze mutate, in gran parte abbandonandole, senza 
sostituirle. È vero, il sostegno di tali strutture richiede un monitorag-
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gio competente e il continuo controllo della loro adeguatezza. Ma 
invece di cercare almeno di farlo, gli Stati hanno lasciato la direzio-
ne dello sviluppo economico all’utilizzo di indicatori manipolati a 
proprio piacimento dalle élite economiche che se ne arricchiscono. 
È estremamente urgente ripristinare la capacità politica di inquadrare 
l’azione economica.

Tra gli altri elementi, l’abbandono della capacità politica è stato 
motivato anche da un’errata nozione di libertà individuale. Non da 
ultimo quale conseguenza delle esperienze storiche d’oppressione e 
di restrizione alle libertà personali, il concetto prevalente di libertà si 
è assottigliato e si è fatto sempre più individualista.

Sussistono ancora alternative che vedono la libertà prosperare solo 
in relazione alla democrazia e alla solidarietà, ma raramente trova 
ancora consenso la loro esigenza di essere sostenute dalle istituzioni.

Qualcosa di simile, in fondo, è successo alla religione pubblica. 
Storicamente, gli europei hanno contribuito alla cognizione libe-
rale che le nozioni di verità rivelata non possono essere imposte. 
Spesso lo hanno fatto in modo poco convinto, mantenendo la reli-
gione maggioritaria in relazione istituzionale con lo Stato, e tali ac-
cordi sono stati sempre più criticati negli ultimi anni. Tuttavia, as-
sai poca attenzione è stata posta alla considerazione della religione 
come collegato alla necessità di significative auto-interpretazioni 
della situazione in cui si vive – qualcosa che non può essere fatto 
individualmente, ma solo mobilitando fonti significative e colletti-
vamente disponibili.

Un cambiamento della coscienza europea è il primo passo per 
una necessaria re-interpretazione della modernità europea, sulla 
base di esperienze sia del più lontano, come del più recente pas-
sato. Il secondo passo vedrebbe l’esigenza di un orientamento al 
futuro. Sarebbe necessario un dibattito pubblico a livello europeo 
sulla democrazia, l’economia, la libertà e il senso dei nostri tem-
pi. Tale dibattito avviene già in molti luoghi, in Europa e altrove. 
Ma deve acquisire slancio e attenzione in modo da permettere di 
ri-orientare gli affari pubblici. Lo stato attuale dell’Europa non in-
vita a sperare granché che questo accada presto. Ma senza di esso 
il declino sarà inevitabile.
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carlo bordoni

EPILOGO
Aspettando l’Apocalisse.  
Il lungo addio del futuro

Le previsioni del futuro appartengono al regno 
della politica, sia che sostengano l’autorità 
da terra con una linea diretta alla divinità 
o reclamino la loro provenienza scientifica.

Zygmunt Bauman

Il fascino dell’Apocalisse si deve alla sua ambiguità. Da una par-
te è annuncio della fine del mondo, dall’altra rivelazione e svela-
mento, con il conseguente riconoscimento dei giusti al momento del 
Giudizio Universale.

Catastrofe e speranza: due termini opposti che tuttavia trovano 
modo di conciliarsi ed esprimere un senso positivo. Nel linguaggio 
comune è prevalso il significato negativo, amplificato dal cinema e 
dalla letteratura, specie di stampo distopico, come pure nelle varie-
gate profezie che si succedono immancabilmente ad ogni occasione, 
sia essa la fine del secondo millennio, l’interpretazione del calenda-
rio Maya, l’allineamento dei pianeti o il passaggio di un asteroide. 
L’immaginario apocalittico è stato coniugato in tutte le dimensioni, 
fornendo un panorama esaustivo delle paure umane.

Le Apocalissi, sia nel loro significato negativo, sia in quello posi-
tivo di rivelazione, hanno la caratteristica comune di essere rinviate 
continuamente; in questa reiterata dilazione temporale si manifesta 
un’emergenza costante, una pulsione interiore ad attendere la fine in 
ogni istante, come un “lungo addio” che si diluisce negli anni e finisce 
per diventare una modalità esistenziale. Miraggio e forse accettazione 
di un destino prefigurato, talvolta voluto o costruito su misura per 
soddisfare l’ansia interiore.

Apocalisse auspicata, temuta o immaginata? Indubbiamente essa è 
entrata nell’immaginario sociale da quando, in quel lontano approssi-
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marsi dell’anno Mille, il mondo fu travolto da un terrore irrazionale. 
La paura ha sempre accompagnato il cammino dell’uomo e anche 
adesso, a più di mille anni di distanza da quell’evento, ne siamo affa-
scinati, malgrado sia ormai evidente che le catastrofi, che con sempre 
maggiore frequenza colpiscono il nostro pianeta, sono per lo più do-
vute all’uomo e alla sua incapacità di rispettare la Natura.

In questo senso l’Apocalisse sembra assumere un senso liberatorio; 
la nemesi storica che rende giustizia alla Natura mutilata e antropiz-
zata, riportando il mondo alle condizioni iniziali: à rebours, come un 
film riavvolto rapidamente fino ai titoli di testa. La cancellazione del-
la civiltà e dei suoi effetti sul mondo, non a caso, è un tema ricorrente 
in molta narrativa e in molto cinema catastrofico, nelle cui trame si 
possono leggere un senso di colpa, un atto d’accusa e una nostalgia 
struggente per la purezza incontaminata delle origini.

In tempo di crisi, come quello che stiamo attraversando, l’uomo è 
più sensibile al suo futuro; lo scruta con maggiore apprensione, lo mi-
sura e lo confronta con le proprie aspettative, ne teme la contrazione. 
La crisi, come dimostra il suo etimo, non è soltanto un evento trauma-
tico e sfavorevole, ma soprattutto è il momento di fare una scelta, di 
prendere una decisione non più rinviabile. Cosa non facile e di esito 
incerto, poiché investe un ambito sconosciuto, in cui non è dato co-
noscere quali saranno le conseguenze delle proprie azioni. Oggi che 
le comunità in cui viviamo sono sempre più individualizzate, che si è 
venuta perdendo gran parte della solidarietà sociale; oggi che prevale 
la «solitudine del cittadino globale» – per citare Bauman – e che, so-
prattutto, è sempre più raro vedere nell’Altro un alleato, un amico, un 
fratello, è difficile affrontare il futuro da soli.

Da soli – senza idee-guida, senza il conforto di ideologie, senza ide-
ali comuni, senza valori di riferimento, considerato che nell’eterno pre-
sente della “modernità liquida” non valgono più le regole del passato 
e nell’interregno in cui viviamo le nuove non sono ancora state scritte.

Il gesto di Prometeo

Le colpe, come le responsabilità comuni, hanno origine da quel 
gesto di generosità dalle conseguenze inimmaginabili, compiuto da 
Prometeo nel far dono all’uomo del Fuoco (la tecnica), rubandolo a 
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Efesto, e della Sapienza (cioè i modi per utilizzarla), sottraendola ad 
Atena. Il senso di colpa persiste e non si placa con il pentimento, né 
si rimuove facilmente. È sempre là, a ricordarci da dove veniamo e 
quale percorso abbiamo intrapreso. Comprende aspetti contrastanti, 
azioni e inerzie, ma anche la consapevolezza di essersi macchiati di 
Hybris, l’arroganza e la presunzione per aver superato i limiti imposti 
alla natura umana. Questo peccato richiede l’espiazione grazie all’in-
tervento riparatore della Nemesi, la dea alata della vendetta – ma an-
che la forza distruttrice della Natura – che provvede a ristabilire l’e-
quilibrio infranto. Al di là della metafora mitologica, trapela la fiducia 
dell’uomo nel potere della sua capacità di conoscere e di evolversi. 
Infatti, benché le profezie apocalittiche minaccino la rovina dell’u-
manità e preludano alla fine del mondo attraverso cataclismi disastro-
si, esse nascondono sempre al loro interno un risvolto positivo: quel 
barlume di speranza ultima che sottende a ogni dottrina escatologica, 
finalizzata a domandarsi del destino dell’uomo sulla terra e di ciò che 
lo aspetta nell’aldilà.

La speranza deriva dalle potenzialità umane e dalla presunzione di 
poter modificare il destino a suo piacimento. Di questa potenzialità 
l’uomo era già consapevole fin dall’antichità. 

Il primitivo, o per meglio dire l’uomo delle origini – osserva David 
Herbert Lawrence nel 1929 – era per molti aspetti intimorito dalla sua 
stessa natura, ora tanto inattesa e violenta nel suo intimo e sempre così at-
tiva in lui. Riconobbe presto la sua natura metà divina, metà demoniaca, 
di questa inavvertita potenza che si celava nel seno. […] Questo fattore 
dell’azione, il fluido, il veloce, l’invincibile, questa lucida potenza in gra-
do di insorgere nel corpo e nello spirito di un uomo, il drago, il grande 
divino drago della sua potenza sovrumana, o il grande drago demoniaco 
della sua interna devastazione (1995: 72-73).

Il potere di dominare il mondo è consentito da quel dono del Fuoco 
di Prometeo: sulla legittimità dell’uso (o dell’abuso) di questo potere 
nasce un problema etico che la modernità ha cercato di risolvere fa-
cendo della tecnica lo strumento per la realizzazione del progresso.

In questo proposito la modernità è confortata dalla religione cristiana 
(specialmente in ambito protestante), unita in una comune benedizione 
per il progresso infinito della conoscenza: nel caso della religione, ver-
so il raggiungimento della città di Dio; nel caso della modernità verso 
l’arricchimento e il miglioramento delle condizioni di vita. Tecnica e 
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modernità procedono all’unisono, si rafforzano con la Rivoluzione in-
dustriale e sono esaltate dal positivismo e dalle scoperte scientifiche 
della seconda metà dell’Ottocento. Dalle prime macchine a vapore per 
la produzione tessile alle automobili e agli aerei, glorificati dal Futuri-
smo, la modernità si nutre della tecnica e progredisce grazie ad essa.

L’arroganza dell’uomo prometeico – osserva Romolo Runcini – ha 
sostituito il senso di colpa con la fede nel progresso (2012: 205).

E poi: 

Il tal modo l’Apocalisse odierna […] sembra assestarsi per un verso sui 
toni dimessi di un rischio accettato e calcolato, per l’altro su un fatalismo 
sofferto come l’ennesima prova della fragilità della condizione umana. Di-
ciamo allora che se a livello pubblico la paura apocalittica appare contenu-
ta in una fiduciosa aspettativa dell’efficienza tecnologica, a livello privato 
tale aspettativa si capovolge nell’incertezza dell’avvenire (2012: 198).

È significativo, invece, che tutti i movimenti antimoderni, o 
comunque critici nei confronti dell’idea di progresso, a partire da 
Nietzsche, trovino nell’artificio nato per servire l’uomo i sintomi del-
la rovina dell’umanità, lo stravolgimento della sua natura e gli stru-
menti dell’autodistruzione.

Questa posizione antimoderna sembra prevalere a partire dal do-
poguerra: qui la percezione dell’Apocalisse cambia, si lega al tema 
dell’energia atomica, la forza più distruttiva (e temuta) mai creata 
dall’uomo, di fronte alla quale s’incrina la fiducia cieca nella scienza 
e l’idea di perfezione del progresso intriso di tecnologia. 

Così, dopo le bombe atomiche lanciate dagli Stati Uniti su Hiro-
shima e Nagasaki nel 1945, si fa sempre più pressante il problema 
etico di una tecnologia minacciosa, capace di provocare l’Apocalisse. 
Benché Jacob Bronowski, matematico di origine polacca e divulgato-
re scientifico, abbia cercato di infondere ottimismo con Un senso del 
futuro (1978), la fortuna della tecnologia nel dopoguerra è inquinata 
dalla grande paura per il pericolo atomico. Già nel 1942 il fisico nu-
cleare Robert Oppenheimer, direttore del “progetto Manhattan” per 
la realizzazione dell’atomica, aveva manifestato pubblicamente una 
crisi di coscienza condivisa da molti scienziati: quali sono i limiti 
della conoscenza scientifica?
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Le due culture

Nel 1964 Umberto Eco, in un fortunato volumetto che prendeva 
spunto da Le due culture (1959) di Charles P. Snow, contrappone-
va gli “apocalittici” agli “integrati”, dove gli antimoderni, contrari al 
progresso tecnologico, sono tutti definiti indistintamente “apocalit-
tici” e vagheggiano un ritorno alla naturalità dell’uomo. Per contro, 
gli “integrati” vedono nella tecnologia, accettata di buon grado, la 
possibilità di un miglioramento della vita umana sulla terra e anche la 
prospettiva di conoscere altri mondi. 

L’apocalisse – scrive Eco – è un’ossessione del dissenter, l’integrazio-
ne è la realtà concreta di coloro che non dissentono (1977: 4).

È probabile che le simpatie di Umberto Eco vadano agli apocalittici, 
più per la loro posizione critica nei confronti dell’establishement che 
per il loro antimodernismo, ma ciò non toglie che la percezione di una 
tecnologia amica dell’uomo vada defilandosi, in particolare con la post-
modernità, a partire proprio dagli anni Sessanta: i postmoderni, proprio 
perché si pongono oltre la storia e guardano alla modernità come un 
processo concluso, rifiutano l’idea di un progresso infinito garantito 
dalla tecnica. Il loro antimodernismo non si identifica più con le po-
sizioni nietzscheane, ma assume valenze estetiche e anti ideologiche.

L’atteggiamento di quegli anni del dopoguerra è improntato, da 
una parte, dal timore di un’Apocalisse imminente e dalla presa di 
coscienza dell’inadeguatezza dell’uomo a gestire una tecnologia tal-
mente avanzata da sfuggire al suo controllo: tesi, questa, rappresen-
tata dal filosofo austriaco Günther Anders. Dall’altra, dall’assunzione 
del principio irrinunciabile che la tecnica è vincolante all’esistenza 
stessa dell’uomo, data la sua fragilità e debolezza congenita, che lo 
costringono a servirsi di strumenti, artifici e “costruzioni morali” che 
gli permettano di sopravvivere in un mondo sostanzialmente ostile: 
tesi portata avanti dall’antropologo e filosofo tedesco Arnold Gehlen.

L’incapacità di reggere il ritmo dell’evoluzione tecnologica e di esser-
ne superato sembra una condizione implicita nella natura umana, essendo 
l’uomo un «animale carente», come osserva Gehlen. Un’idea di incom-
piutezza già radicata nel pensiero antimodernista di Nietzsche in Al di là 
del bene e del male (1977: 68), dove definisce l’uomo «l’animale non 
ancora stabilmente determinato» («Das noch nicht festgestellte Tier»). 
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L’uomo non è naturalmente adattato a uno specifico ambiente, pecu-
liare della sua specie – scrive Gehlen –, e di conseguenza non ha altra 
risorsa che trasformare con la sua intelligenza qualsiasi condizione natu-
rale precostituita (2003: 32).

Allora l’uomo, che si distingue dall’animale per la sua inadeguatez-
za all’ambiente, riesce a sopravvivere per la sua “facoltà di agire” e di 
utilizzare uno strumento che non esiste in natura, la tecnica. Grazie alla 
tecnica e alla capacità di adattamento a un mondo ostile, egli modifica 
la Natura e dà forma al mondo secondo le proprie esigenze. È egli stes-
so autore della propria evoluzione, sulla spinta dell’istintualità. 

Più radicale la posizione sostenuta da Günther Anders, per il quale 
l’umanità è affetta da un’insana “vergogna prometeica”. L’uomo, come 
nel titolo del suo saggio più famoso del 1956 (cui ha fatto seguito un 
secondo volume nel 1980), è divenuto perciò “antiquato” rispetto alla 
tecnica, troppo lento e vecchio per starle dietro. Il suo pessimismo è 
totale e cancella persino ogni possibilità di salvezza futura. 

In quella che definisce l’ultima epoca (the last Age), appare inibita 
la capacità stessa di immaginare/progettare/sognare ciò che potrà ac-
cadere. La sua è un’utopia inversa, la negazione della speranza che, 
di conseguenza, si risolve nella fine del futuro. Un futuro inconcepi-
bile che si rattrappisce e si coagula nel presente, rendendo il tempo 
dell’uomo unico e stabile, fissato per l’eternità dalla sua capacità au-
todistruttiva. La condizione dell’utopia inversa, tuttavia, non è para-
lizzante, anzi rende possibile realizzare qualcosa che sarebbe stato 
impossibile pensare: la trasformazione dell’uomo in un Titano.

Se l’uomo odierno ha coscienza che ci sia qualche cosa di assoluto 
o infinito, ciò non è più il potere di Dio, né il potere della natura, per 
non parlare delle presunte forze della morale o della civiltà. Ma il nostro 
potere. […] L’onnipotenza che da tempo avevamo agognato, con animo 
prometeico, l’abbiamo realmente acquistata, seppure in forma diversa da 
quella sperata. Dato che possediamo la forza di apprestarci vicendevol-
mente la fine, siamo i signori dell’Apocalisse. L’infinito siamo noi. […] 
Per usare una formulazione positiva e niente affatto metaforica: siamo 
dei Titani (1963: 239).

Ciò che preoccupa Anders è l’enorme distanza fra la coscien-
za umana, rimasta relativamente inalterata nel corso dei secoli, e la 
crescita esponenziale delle scoperte scientifiche e delle applicazioni 
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tecnologiche. Una distanza che per l’uomo si è fatta incolmabile, per 
l’incapacità di restare al passo con gli stessi strumenti che ha costrui-
to. La sua “vergogna prometeica” si dimostra una minaccia concreta, 
poiché la macchina, superando l’uomo, ne diventa il padrone, per-
dendo la funzione di duttile strumento nelle sue mani. Il progresso è 
andato ben oltre le aspirazioni umane, ha mancato le sue finalità stru-
mentali che promettevano un benessere stabile, per diventare invece 
una pericolosa minaccia per l’esistenza stessa della specie umana. 

L’atteggiamento di Anders non è nuovo nella storia: paventato alle 
origini della Rivoluzione industriale, si era manifestato nella protesta 
dei luddisti, determinati a distruggere le macchine, ma repressa dalla 
forza inarrestabile della modernità nel proseguire lungo la strada di 
una costante crescita produttiva e consumistica. Ripresa e declinata 
in numerose varianti letterarie, come in Erewhon (1872) di Samuel 
Butler, dove è rappresentato un mondo senza le macchine, e perfe-
zionata nella fantascienza tra le due guerre mondiali, dove traspare la 
paura atavica della dominazione dell’uomo da parte della macchina.

A scatenare il pessimismo radicale di Anders è la dimostrazione 
della capacità distruttive degli ordigni nucleari, che segnano la fine di 
un’epoca e l’avvento dell’ultima fase della storia. E dunque il compier-
si della trasformazione dell’uomo in un “oltre-uomo”, in un Titano, la 
cui potenza sovrumana ha superato ogni aspettativa, implodendo su se 
stessa di fronte all’opportunità concreta della propria distruzione. L’av-
verarsi dell’Apocalisse annunciata, la cancellazione totale del mondo e 
dell’universo rappresentano il livello estremo di superbia dell’uomo nei 
confronti del divino, attraverso la negazione dell’atto della creazione.

I poteri apocalittici dell’umanità si confermano come maggiori della 
forza della Natura; essere Titani significa avere il potere di fare qualco-
sa che in precedenza sarebbe stato impossibile: mettere fine al futuro.

Se la cancellazione del futuro si deve alla perdita di controllo di una 
tecnologia troppo avanzata, allora Anders può essere annoverato tra gli 
antimodernisti, più vicino a Heidegger che a Marx. Non ha avuto il tem-
po di assistere all’avvento della terza Rivoluzione industriale e all’impat-
to con le nuove tecnologie, la cui diffusione ha determinato un’ulteriore 
dipendenza dalla macchina. Le nuove tecnologie digitali della comunica-
zione e dell’informazione (ICT) sono a loro modo de-costruttive (o altri-
menti ri-costruttive) della realtà; meno letali dell’atomica, ma non meno 
invasive, al punto da modificare l’ambiente e i rapporti sociali.
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Il riscatto della tecnologia

L’Apocalisse non è solo l’annuncio della fine del mondo. Il suo lato 
“costruttivo”, nel suo significato più autentico di rivelazione e svela-
mento, si trova sorprendentemente racchiuso nella stessa tecnica, la 
sola e realistica speranza di redenzione umana, in grado di ritrovare 
il paradiso perduto. Di questa originale interpretazione parla David 
Franklin Noble in Progettare l’America (1977), individuando lontane 
radici di uno stretto legame tra spiritualità e tecnologia nel pensiero cri-
stiano-giudaico, che insinua una speranza di riscatto nella conoscenza.

L’uscita dal paradiso terrestre ha privato l’uomo del suo perfetto 
equilibrio con la natura; un equilibrio (o dominio?) che può essere 
recuperato attraverso l’apprendimento continuo di tecnologie sempre 
più perfezionate. Lo stesso pensiero scientifico e le ricerche tecnolo-
giche apparirebbero, secondo Noble, come «guidati da sogni lontani, 
da impulsi spirituali verso una redenzione sovrannaturale» (1977: 3).

La benevola considerazione del progresso tecnologico da parte 
delle religioni, in particolare del cristianesimo, oltre che giustificare 
in questo senso lo sviluppo del mondo occidentale, suona come una 
benedizione nei confronti dell’idea di progresso, in quanto “linearità 
ascendente senza fine”, che è stata assunta quale principio informa-
tore della modernità in tutte le sue varianti (compreso il marxismo).

In questo senso il discusso “declino dell’Occidente” potrebbe es-
sere visto anche come la conseguenza, non solo della fine della mo-
dernità (spiegazione che non appare di per sé esaustiva), ma anche 
della sfiducia nella tecnica e nel progresso scientifico. Una sfiducia 
che cresce a dismisura a mano a mano che si perde l’entusiasmo po-
sitivista del secondo Ottocento e si fanno largo il sospetto, il disagio 
e la paura. 

La promessa dei Titani

Ma la fine del mondo può attendere. Non è neppure questa l’attesa 
Apocalisse. C’è ancora la più invasiva delle tecnologie ad attenderci 
dietro l’angolo: quella che cambierà l’uomo dal suo interno, che ne 
modificherà il corpo e la mente, che realizzerà il sogno supremo della 
liberazione dalle “carenze” umane. 
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Con la crisi della modernità viene a cadere anche l’antimodernismo 
di stampo nietzscheano. Alla modernità non succede il postmoderno, 
in realtà solo un periodo di transizione, un interregno in cui sono so-
spese tutte le regole, le leggi e le aspettative del passato, ma un nuo-
vo umanesimo che troverà nel postumano il suo esito. L’evoluzione 
verso il postumano potrebbe rappresentare l’effettiva realizzazione 
dell’Apocalisse nella sua forma originale e nel suo pieno significato: 
non la fine del mondo come catastrofe ed estinzione di ogni forma di 
vita, bensì come rivelazione della vera natura umana coniugata con la 
tecnica. Il giudizio universale si configurerebbe allora come il ricono-
scimento dell’uomo che ha saputo andare oltre l’uomo per affrancarsi 
dalle sue limitazioni e finitezze. Si realizzerebbe quella “vittoria sulla 
morte” che l’Apocalisse biblica annunciava e, in fondo, favorirebbe 
il ritorno alle condizioni di perfezione primigenia che erano andate 
perdute con la cacciata dall’Eden.

Ciò che il cristianesimo, al pari di altre religioni, aveva preconizza-
to come fine ultimo dell’uomo – la sua liberazione dalla fatica, dalla 
malattia, dal peccato e dalla morte – si avvera tramite il sacro e senza 
più bisogno del sacro. La religione ha compiuto il suo dovere di tra-
ghettatrice verso la “rivelazione” dell’uomo oltre l’uomo, utilizzando 
tutto il complesso arsenale di ritualità, metafore, comportamenti, im-
perativi etici e suggestioni per spingere l’umanità nella giusta direzio-
ne, verso un futuro di redenzione, malgrado la sua incapacità e la sua 
ottusa resistenza a comprendere secondo ragione.

I Titani non sono soltanto coloro che hanno il potere di autodistrug-
gersi e congelare il futuro in un eterno presente, ma quelli che hanno 
il potere di costruire un futuro alternativo, modificare la natura umana 
e andare oltre l’uomo. Il futuro della fine non è la fine del futuro, ma 
un nuovo inizio che si lascia alle spalle la modernità.
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sità di Firenze con una tesi di sociologia della storia. È stata redattri-
ce della rivista «Religioni e società». Un suo saggio, Antropologia 
e filosofia della vita in Bernard Groethuysen, è apparso nel volume 
collettivo Ratio imaginis. Uomo e mondo nell’antropologia filosofica, 
a cura di Bruno Accarino (Ponte alle Grazie, 1991).

Peter beilharz, sociologo, è docente di Cultura e Società alla Cur-
tin University di Perth, Western Australia. Co-fondatore e curatore 
della rivista «Thesis Eleven», è autore di Socialism and Modernity 
(University of Minnesota Press, 2009); Sociology. Place, Time and 
Division (con T. Hogan, Oxford University Press, 2006); Zygmunt 
Bauman: Masters of Social Thought (4 voll., Sage, 2002); The Bau-
man Reader (Blackwell, 2001).

gianfranco bettin lattes, già professore ordinario di Sociologia 
nella Facoltà di Scienze Politiche “C. Alfieri” di Firenze, attualmente 
dirige «SocietàMutamentoPolitica. Rivista italiana di sociologia» edi-
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ta dalla Firenze University Press. Ha fondato e diretto per molti anni 
la collana “Biblioteca di sociologia” della casa editrice Cedam, pres-
so la quale ha pubblicato studi di sociologia politica e di sociologia 
urbana, tra cui i due tomi del Manuale di sociologia (2011).

giovanni bottiroli è professore ordinario di Teoria della lettera-
tura e docente di Teoria dell’interpretazione all’Università di Berga-
mo. Tra le sue pubblicazioni: Le incertezze del desiderio. Scritti bre-
vi su strategia e seduzione (ECIG, 2005); Che cos’è la teoria della 
letteratura. Fondamenti e problemi (Einaudi, 2006); La ragione fles-
sibile. Modi d’essere e stili di pensiero (Bollati Boringhieri, 2013).

franco cardini ha insegnato Storia medievale all’Università 
di Firenze e presso l’Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM). 
Fa parte del Consiglio scientifico della Scuola Superiore di Studi 
Storici di San Marino. Si è occupato in particolare della storia 
delle Crociate. Tra le sue pubblicazioni: L’invenzione del nemi-
co (Sellerio, 2006); Cristiani perseguitati e persecutori (Salerno, 
2011); Il turco a Vienna (Laterza, 2011); Gerusalemme (il Muli-
no, 2012); Samarcanda (il Mulino, 2016); Il Califfato e l’Europa 
(Utet, 2016); La via della seta (con A. Vanoli, il Mulino 2017); Il 
Barbarossa (Mondadori, 2018).

valerio castronovo, già ordinario di Storia contemporanea all’U-
niversità di Torino, insegna alla Luiss di Roma e collabora al «Sole 
24 Ore». Tra le sue pubblicazioni: Le paure degli italiani (Rizzoli, 
2004); Le ombre lunghe del ’900. Perché la storia non è finita (Mon-
dadori, 2010); Il capitalismo ibrido (Laterza, 2011); Storia economi-
ca d’Italia. Dall’Ottocento ai giorni nostri (Einaudi, 2013); La sin-
drome tedesca in Europa 1989-2014 (Laterza, 2014); L’Europa e la 
rinascita dei nazionalismi (Laterza, 2016); L’autunno della sinistra 
in Europa (Laterza, 2017).

vanni codeluPPi è ordinario di Sociologia dei processi culturali 
e comunicativi allo IULM di Milano. Si occupa principalmente di 
consumismo e di cultura di massa. Tra le sue pubblicazioni: La ve-
trinizzazione sociale (Bollati Boringhieri, 2007); Il biocapitalismo 
(Bollati Boringhieri, 2008); Ipermondo. Dieci chiavi per capire il 
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presente (Laterza, 2012); Storia della pubblicità italiana (Carocci, 
2013); Metropoli e luoghi del consumo (Mimesis, 2014); Mi metto 
in vetrina (Mimesis, 2015); Moda & pubblicità. Una storia illustra-
ta (Carocci, 2016).

marina d’amato, professore ordinario di Sociologia all’Univer-
sità di Roma Tre, all’Université René Descartes Sorbonne Paris 5 e 
all’Université di Vincennes Paris 8. È membro della Commissione 
Unesco per l’Integrazione sociale e per i beni immateriali. Tra le sue 
pubblicazioni: I teleroi (Editori Riuniti, 2006); Bambini Multimediali 
(Istituto degli Innocenti, 2006); Per un’idea di bambini (Armando, 
2008); Musei e identità sociale (Le Lettere, 2012); Finzione e mondi 
possibili (libreriauniversitaria.it, 2012); Ci siamo persi i bambini (La-
terza, 2014); Telefantasie (FrancoAngeli, 2016),

franco ferrarotti ha introdotto la Sociologia in Italia ed è stato 
il primo vincitore del primo concorso pubblico (1961) per questa di-
sciplina. Docente universitario, scrittore e giornalista, è stato collabo-
ratore di Adriano Olivetti e deputato per il Movimento Comunità tra 
il 1959 e 1963. Tra le sue pubblicazioni: Rivoluzione e trascendenza 
(EDB, 2014); Roma Caput Mundi (Gangemi, 2015); Al Santuario 
con Pavese (EDB, 2016); Dialogare o perire (Edizioni di Comunità, 
2017); Il viaggiatore sedentario (EDB, 2018).

umberto galimberti ha insegnato Antropologia culturale, Filoso-
fia della Storia, Psicologia generale e Psicologia Dinamica all’Uni-
versità di Venezia. Tra le sue numerose pubblicazioni, oltre al Tra-
monto dell’Occidente, si segnalano: Orme del sacro (2000); L’ospite 
inquietante (2008); I miti del nostro tempo (2009); Il mito della cre-
scita (2012); La parola ai giovani (2018) e il recentissimo Nuovo 
dizionario di psicologia (2018), tutti editi da Feltrinelli.

AleksAndrA JAsińskA-kAniA, professore emerito di Sociologia 
all’Università di Varsavia, ha sposato Zygmunt Bauman nel 2015. 
Autrice, editrice e co-autrice di una dozzina libri e numerosi articoli 
su riviste e libri polacchi e internazionali. Tra le sue più impor-
tanti pubblicazioni: Legami fragili (con Zygmunt Bauman, 2014); 
Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się 



222 Il declino dell’Occidente revisited

Europie (Valori e cambiamenti. Il cambiamento di assetto dei poli 
nell’Europa Unita, 2012); The Fluidity of Love and Hate («Revue 
Internationale de Philosophie», 3, 2016).

giusePPe o. longo, professore emerito di Teoria dell’Informazione 
all’Università di Trieste, è anche autore di teatro e di narrativa. Tra 
le sue pubblicazioni: Teoria dell’informazione (Boringhieri, 1980); 
L’acrobata (Einaudi, 1994); Il nuovo Golem (Laterza, 1998); Homo 
technologicus (Ledizioni, 2001); Il simbionte (Mimesis, 2003); Il 
senso e la narrazione (Springer, 2008); Homo Immortalis. Una vita 
(quasi) infinita (con N. Bonifati, Springer, 2012); Bit Bang. La nasci-
ta della filosofia digitale (con A. Vaccaro, Apogeo, 2015); Antideca-
logo (Jouvence, 2015).

michel maffesoli, sociologo, è professore emerito alla Sorbonne-
Sciences Humaines di Parigi. Tra i maggiori esponenti del pensiero 
postmoderno, è autore di numerosi testi sul tema, tra cui: La parte del 
diavolo (Luca Sossella, 2003); Il tempo delle tribù (Guerini e Asso-
ciati, 2004); Note sulla postmodernità (Lupetti, 2005); La trasfigura-
zione del politico (Bevivino, 2009); Homo Eroticus (CNRS Editions, 
2012) e il più recente La virtù del silenzio (Mimesis, 2016).

helga nowotny è professore emerito di Social Studies of Science 
all’ETH di Zurigo e membro fondatore dell’ERC, European Research 
Council. Attualmente è presidente dell’ERA Council Forum Austria e 
Foreign Member dell’Accademia delle Science in Svezia. Tra le sue 
pubblicazioni: Naked genes: reinventing the human in the molecular 
age (con G. Testa, MIT Press, 2010); The Cunning of Uncertainty 
(Polity Press, 2015).

giusePPe Panella insegna Estetica presso la Scuola Normale Su-
periore di Pisa. Tra le sue opere: L’estetica dello choc. La scrittura 
di Curzio Malaparte tra esperimenti narrativi e poesia (Clinamen, 
2014); Tutte le ore feriscono, l’ultima uccide. Georges Bataille: l’e-
stetica dell’eccesso (Clinamen, 2014); Ritualità e mitologia. Pierre 
Klossowski tra verità del simulacro e realtà del mito (con S. Zanobet-
ti, Aracne, 2015). 



Biografie degli autori 223

oscar sanguinetti, docente di materie storiche presso l’Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum, già primo ricercatore del CNR, dirige 
a Roma «Cultura&Identità. Rivista di studi conservatori» (www.cul-
turaeidentita.org) e a Milano l’Istituto Storico dell’Insorgenza e per 
l’Identità Nazionale (www.identitanazionale.it). Autore, traduttore e 
curatore di svariati volumi, collabora con diverse testate periodiche. 

alessandro scarsella insegna Letterature comparate all’Univer-
sità Ca’ Foscari di Venezia, dopo aver servito, fino al 2005, alla Bi-
blioteca Nazionale Marciana. Ha collaborato con numerose voci alla 
Princeton Encyclopedia of Italian Literary Studies (Routledge, 2006) 
e al dizionario La letteratura americana dal 1900 a oggi (Einaudi, 
2011). Dirige a Venezia il Laboratorio per lo Studio Letterario del Fu-
metto. Con Delphine Gachet ha pubblicato il volume Venise Bouquins 
(Laffont, 2016) e con Carlo Bordoni la Guida al Grottesco (Odoya, 
2017). Ha curato altresì il numero speciale di «IF» dedicato al Futu-
rismo. Tra le sue monografie: Del mondo, fuori. La ricerca del fanta-
stico (Amos, 2016) e Il fantastico nel mondo latino (Biblion, 2018).

Peter wagner ha insegnato Sociologia all’Università di Trento e 
all’Istituto Universitario Europeo di Firenze. Attualmente è ICREA 
Research Professor di Scienze sociali e comportamentali all’Univer-
sità di Barcellona. Tra le sue pubblicazioni: Modernità. Comprendere 
il presente (Einaudi, 2013); African, American and European Tra-
jectories of Modernity. Past Oppression, Future Justice? (Blackwell, 
2015); Progress. A Reconstruction (Polity Press, 2016).

carlo bordoni, sociologo e giornalista, collabora al «Corriere del-
la Sera», alla «Lettura» e a «Prometeo». Tra le sue pubblicazioni: 
Stato di crisi (con Z. Bauman, Einaudi, 2015); Stato di paura (Ca-
stelvecchi, 2016); Immaginare il futuro (Mimesis, 2016); The End of 
Equality (Routledge, 2016); Fine del mondo liquido (il Saggiatore, 
2017); Guida al Grottesco (con A. Scarsella, Odoya, 2017); Il para-
dosso di Icaro. Ovvero la necessità della disobbedienza (il Saggiato-
re, 2018).





IL CAFFÈ DEI FILOSOFI
Collana diretta da Claudio Bonvecchio, Pierre Dalla Vigna e Luca Tad-
dio

1. Claudio Bonvecchio (a cura di), La filosofia del Signore degli Anelli
2. Claudio Bonvecchio, I viaggi dei filosofi. Percorsi iniziatici del sapere tra 

spazio e tempo
3. Sandro Nannini, La nottola di Minerva. Storie e dialoghi fantastici sulla 

filosofia della mente
4. Eleonora De Conciliis, Pensami, stupido!
5. Maurizio Elettrico, L’Infante Demiurgo. Manifesto estetico dell’artificiale 

biologico
6. Roberto Manzocco, Twin Peaks, David Lynch e la filosofia
7. Giulio M. Facchetti, Erika Notti (a cura di), Atlantide. Luogo geografico, 

luogo dello spirito
8. Roberto Manzocco, Pensare Lost. L’enigma della vita e i segreti dell’isola
9. Marcello Ghilardi, Filosofia nei manga. Estetica e immaginario nel Giap-

pone contemporaneo
10. Claudio Bonvecchio, L’eclissi della sovranità
11. Claudio Bonvecchio, La magia e il sacro
12. Frances A. Yates, L’illuminismo dei Rosa Croce
13. Carmelo Muscato, L’enigma della scelta. Un approccio cognitivo e filoso-

fico-politico
14. Fabio Chiusi, Nessun segreto. Guida minima a WikiLeaks, l’organizzazione 

che ha cambiato per sempre il rapporto tra internet, informazione e potere
15. Emma Palese, Da Icaro a Iron Man. Il Corpo nell’era del Post-Umano
16. Carlo Magnani, Filosofia del tennis. Profilo ideologico del tennis moderno
17. Marco Teti, Generazione Goldrake. L’animazione giapponese e le culture 

giovanili degli anni Ottanta
18. Achim Seiffarth, Meditazioni sullo shopping
19. Laura Anna Macor, Filosofando con Harry Potter. Corpo a corpo con la 

morte 
20. Roberto Manzocco, Dylan Dog. Esistenza, orrore, filosofia
21. Claudio Bonvecchio (a cura di), La filosofia di Indiana Jones
22. Vittorio Mathieu, Sciagure parallele. Risorgimento italiano e rivoluzione 

francese
23. Marcello Barison (a cura di), Borges. Labirinti immaginari 
24. Salvatore Patriarca, Il mistero di Maria. La filosofia, la De Filippi e la tele-

visione
25. Alessandro Alfieri-Paolo Talanca, Vasco, il male. Il trionfo della logica 

dell’identico
26. Otto Weininger, Sesso e carattere, Introduzione di Franco Rella
27. Iris Gavazzi, Il vampiresco. Percorsi nel brutto



28. Claudio Bonvecchio (a cura di), Il mito dell’Università
29. Arnaldo Colasanti, Febbrili transiti. Frammenti di etica
30. Jorge Luis Borges, Cartografia di un destino. Interviste, a cura di Tommaso 

Menegazzi
31. Antoine Buéno, Il libro nero dei puffi. La società dei puffi tra stalinismo e 

nazismo
32. Nicoletta Cusano, Essenza e fondamento dell’amore
33. Paolo Bellini, L’immaginario politico del salvatore
34. Alessandro Grilli, Storie di Venere e Adone. Bellezza, genere, desiderio
35. Santiago Ramón y Cajal, Psicologia del Don Quijote e il quijotismo
36. Pierpaolo Antonello, Dimenticare Pasolini. Intellettuali e impegno nell’Ita-

lia contemporanea
37. Enrico Cantino, Da Goldrake a Supercar Gattiger. Dal semplice al com-

plesso: tipologie di robottoni dell’animazione giapponese
38. Enrico Cantino, Da Kenshiro a Sasuke. Gli anime guerrieri e il codice d’o-

nore degli antichi samurai
39. Davide Pessach, Semiotica del calcio in TV. I segni dello sport nello spet-

tacolo postmoderno
40. Claudio Bonvecchio, Gian Luigi Cecchini, Marco Grusovin, Simone Palia-

ga, Adriano Segatori, Mitteleuropa ed Euroregione, Un destino, una voca-
zione, un carattere

41. Pietro Piro, Francisco Franco. Appunti per una fenomenologia della poten-
za xe del potere

42. Carmine Castoro, Filosofia dell’osceno televisivo. Pratiche dell’odio con-
tro la tv del Nulla

43. Roberto Masiero (a cura di), Pensare l’Europa
44. Angelo Villa, Pink Freud. Psicoanalisi della canzone d’autore da Bob Dy-

lan a Van De Sfroos
45. Donato Ferdori, Stefano Marino (a cura di), Filosofia e popular music
46. Lucrezia Ercoli, Filosofia della crudeltà. Etica ed estetica di un enigma
47. Salvatore Ferlita, Non per viltade. Papi sull’orlo di una crisi
48. Paolo Ercolani, Qualcuno era italiano. Dal disastro politico all’utopia della rete
49. Flavio Ermini, Essere il nemico. Discorso sulla via estetica alla liberazione
50. Federico Nicolaci, Tempio vuoto. Crisi e disintegrazione dell’Europa 
51. Antonio Guerrieri, Apple come esperienza religiosa
52. Erik Peterson, Il mistero degli ebrei e dei gentili nella Chiesa
53. Richard Greene e Peter Vernezze, I Soprano e la filosofia. Uccido dunque 

sono, traduzione e cura di Andrea Signorelli
54. Richard Greene e K. Silem Mohammad (a cura di), Quentin Tarantino e la 

filosofia. Come fare filosofia con un paio di pinze e una saldatrice
55. Natale Sansone (a cura di), La filosofia del marchese De Sade
56. Sergio Benvenuto, Antonio Lucci, Lacan, oggi. Sette conversazioni per ca-

pire Lacan 
57. Enrico Cantino, Da Lamù a Kiss me Licia. Le dinamiche di coppia secondo 

l’animazione giapponese
58. Enrico Cantino, Da Mimì Ayuhara a Oliver Hutton. Gli anime sportivi e lo 

spirito di gruppo



59. Stefano Petruccioli, Gli X-Men e la filosofia
60. Ernesto L. Francalanci, Estetica del potere. Figure dell’ordine e del disor-

dine
61. Furio Colombo, Athos De Luca, con Vittorio Pavoncello, Il paradosso del 

Giorno della Memoria. Dialoghi
62. Andrea Calzolari (a cura di), Mondobugia. Undici variazioni sul mentire 
63. Maxime Coulombe, Piccola filosofia dello zombie. O come riflettere attra-

verso l’orrore
64 Richard Greene e K. Silem Mohammad (a cura di), La filosofia di zombie e 

vampiri. Una nuova vita per i non morti
65. Jean-Luc Nancy, Tommaso Tuppini, 2014
66. Pino Bertelli, Guy Debord. Anche il cinema è da distruggere! Sul cinema 

sovversivo di un filosofo dell’eresia e commentari sulla macchina/cinema
67. Matteo Galli, Il sogno e il tempo. Due saggi su Wenders
68. Leonardo Vittorio Arena, Sul nudo. Introduzione al nonsense
69. Enrico Cantino, Dall’incantevole Creamy a Pollon. Maghette e incantesimi 

nell’animazione giapponese
70.  Enrico Cantino, Da Heidi a Lady Oscar. Le eroine degli anime al femminile, 
71. Stefano Petruccioli, X-MEN. Per un’etica indagata in stile mutante
72. Pino Bertelli, Guy Debord un filosofo sovversivo. Per una critica radicale 

della civiltà dello spettacolo e la rivolta della gioia dell’Internazionale 
Situazionista

73. Carmine Castoro, Clinica della TV. I dieci virus del Tele-Capitalismo. 
Filosofia della Grande Mutazione

74. Monia Andreani, Peppa Pig e la filosofia. Tra antropologia e animalità
75. Mario De Caro, Biografie convergenti. Venti ircocervi filosofici, con 

illustrazioni di Guido Scarabottolo
76. Enrico Petris, Rosso, nero e Pasolini
77. Umberto Vincenti, Etica per una Repubblica
78. Alberto Abruzzese e Gian Piero Jacobelli (a cura di), Bond, James Bond. 

Come e perché si ripresenta l’agente segreto più famoso del mondo
79. Matteo Boscarol (a cura di), I mondi di Miyazaki. Percorsi filosofici negli 

universi dell’artista giapponese
80. Massimiliano Pandimiglio, Rugby Football. Storia e mito di uno sport che 

è quasi una religione
81. Nicola Perullo, Epistenologia. Il vino e la creatività del tatto
82. Stefano Cristante, Corto Maltese e la poetica dello straniero. L’atelier 

carismatico di Hugo Pratt
83. Massimo Centini, Lupus in fabula. Antropologia dell’uomo lupo
84. Bruno Barba, Calciologia. Per un’Antropologia del football, prefazione di 

Darwin Pastorin
85. Pierpaolo Marrone, Pop-ethics. 40 occasioni per la filosofia morale
86. Andrew Spannaus, Perché vince Trump. La rivolta degli elettori e il futuro 

dell’America
87. Vittorio Pavoncello (a cura di), CHEESE! Un mondo di selfie. 

Fenomenologie d’oggi



88. Enrico Petris, Filosofia e servizi segreti. Il doppio mestiere dei filosofi 
analitici

89 Eric Rohmer, Da Mozart a Beethoven. Saggio sulla nozione di profondità 
nella musica

90. Pierfranco Pellizzetti, Italia invertebrata. Personaggi e argomenti nella de-
cadenza del dibattito pubblico

91. Alessandro Curioni, La privacy vi salverà la vita!
92. Alfonso Navarra e Laura Tussi, Antifascismo e nonviolenza, prefazione di 

Adelmo Cervi, contributi di Fabrizio Cracolici e Alessandro Marescotti
93. Giorgio E. S. Ghisolfi, Star Wars. L’epoca Lucas. I segreti della più grande 

saga postmoderna. Esalogia ed Expanded Universe
94. Laura De Luca, La radio disegnata
95. Miguel Real, L’ultimo europeo. 2284, Traduzione di Francesco Ambrosini 

e Maria Da Silva Valente
96. Andrew Spannaus, La rivolta degli elettori. Il ritorno dello Stato e il futuro 

dell’Europa
97. Stefano Cristante, Andrea Pazienza e l’arte del fuggiasco. La sovversione 

della letteratura grafica di un genio del Novecento
98. Alessandro Curioni, Questa casa non è un hashtag! Genitori e figli su Inter-

net senza rete 
99. Ezio Albrile, L’illusione infinita. Vie gnostiche di salvezza
100. Beatrice Balsamo, Elogio della dolcezza. Misura e velo del gusto e del le-

game
101. Giovanni Careri, Voli d’amore. Architettura, pittura e scultura nel «bel 

composto» di Bernini
102. Dario Pisano, Nel cammin di nostra vita. Dante, Petrarca e Boccaccio visti 

da vicino
103. Anna Camaiti Hostert, Trump non è una fiction. La nuova America raccon-

tata attraverso le serie televisive
104. Roberto Riva, La filosofia del cocktail
105. Gianluca Barbera (a cura di), Idee viventi. Il pensiero filosofico in Italia oggi
106. Nicola Perullo, Il gusto non è un senso ma un compito. Epistenologia II
107. Donovan Hohn, Moby Duck. La vera storia di 28.800 paperelle naufragate 

nell’oceano e dell’isola di plastica del Pacifico
108. Pierpaolo Marrone, Pop-sophia. 12 ingressi (senza omaggi) alla filosofia
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