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Concepito sotto l’impressione di Agadir, ossia nel contesto della se-
conda crisi marocchina, elaborato durante gli anni della Prima Guerra 
Mondiale e pubblicato alla fine del lungo conflitto che segnò la sconfitta 
militare e il crollo del II Reich, il Tramonto dell’Occidente di Oswald 
Spengler si presenta come un’opera nella quale confluisce – e, per certi 
aspetti, si esaurisce – quella corrente del pensiero tedesco che muoven-
do da Leibniz e passando attraverso Goethe e Hegel si protende verso un 
futuro che Nietzsche, con la sua “critica della decadenza”, avrebbe già 
prefigurato come “l’avvento del nichilismo” – di un’epoca che, già avve-
nuta per quanto riguarda la storia delle civiltà ormai tramontate, atten-
de l’Occidente euro-americano non tanto come catastrofe imminente, 
quanto come compimento delle sue possibilità interne. 

Decostruita l’immagine tolemaica della storia mondiale, caratteriz-
zata dallo schema antichità-medioevo-età moderna, Spengler, richia-
mandosi allo sguardo morfologico di Goethe, si fa promotore di una 
“rivoluzione copernicana temporale” che renda possibile allo sguardo 
storico contemplare scetticamente il decorso delle civiltà nel loro na-
turale nascere, crescere, maturare e morire, come se si trattasse di fio-
ri nel campo, alla stessa maniera in cui, di fronte allo sguardo mistico 
di Angelus Silesius, la rosa fiorisce ohne warum, senza perché, in “una 
sublime assenza di fini”. Di fronte allo sguardo morfologico, lo stesso 
capolavoro di Goethe, il Faust, si configura come il ritratto di un’intera 
civiltà, quella occidentale, in via di compimento: nei tratti del volto di 
Faust e degli altri personaggi della tragedia goethiana Spengler indivi-
dua i simboli di un accadere che, nella sua apparente caducità, allude 
all’eterno ritorno dell’uguale, a una “struttura metafisica dell’umanità 
storica” che si configura come destino. Un destino che, alla maniera del 
tempo-fanciullo di Eraclito, gioca con il mondo come con i pezzi di una 
scacchiera, trasfigurando lo stesso tramonto dell’Occidente nella ludica 
dimensione estetica di spettacolo per “l’occhio di un Dio”.

Francesco GaGliardi è stato borsista all’Istituto Italiano per gli Studi 
Storici e insegna Storia e Filosofia nei licei. Ha pubblicato, per la casa 
editrice Bibliotheca, L’oggettività in Kant (1996), Kant e il problema 
dell’ontologia (1998), Occidente. Mito dell’assenza e culto dell’attesa 
(2002) e, per Morlacchi Editore, L’azzurro dell’anima. Heidegger e la 
poesia di Trakl (2007). Per i tipi di Aguaplano ha curato la traduzione di 
Hebel – der Hausfreund di Martin Heidegger (Hebel – l’amico di casa, 
2012).
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Alla memoria di mio padre.



et vidi angelum descendentem de caelo, habentem clavem abyssi et 
catenam magnam in manu sua.

et adprehendit draconem, serpentem antiquum, qui est diabolus et 
satanas, et ligavit eum per annos mille;

et misit eum in abyssum et clausit et signavit super illum, ut non seducat 
amplius gentes, donec consummentur mille anni; post haec oportet 
illum solvi modico tempore.

(Giovanni, Apocalisse, 20,1-3)

Alles was nicht mehr lebt, wird entworfen.
(Oswald Spengler, Pessimismus?)



Premessa

«Abendlich strahlt
der Sonne Auge;
in prächtiger Glut
prangt glänzend die burg»1.

bendlich, serotino e tardivo, risplende l’occhio del sole 
dinanzi a Wotan e agli altri dèi luminosi, muti e attoniti 
nella mirabile visione della rocca (die Burg) che, in ar-
dore stupendo, riluce ai raggi crepuscolari del tramonto. 

Alla fine dell’Oro del Reno, vigilia della sagra scenica dell’Anello del 
Nibelungo che si snoderà nelle tre giornate successive – la Walchi-
ria, il Siegfried e il Crepuscolo degli dèi – Richard Wagner dà così 
voce all’angoscia colpevole di Wotan, il signore degli dèi che ha sti-
pulato un patto con i giganti Fafner e Fasolt, esseri elementari la 
cui forza soltanto avrebbe consentito la costruzione della rocca, ai 
quali è stata promessa, in cambio della loro fatica, la dolce Freia, la 
dea che assicura alle altre divinità l’eterna giovinezza. Per evitare la 
consegna di Freia ai due giganti, il dio Wotan, con l’aiuto dell’astuto 
Loge, il dio della fiamma guizzante, sottrae l’oro del Reno al nano 
Alberich, oscuro signore dei sotterranei nibelunghi, il quale si era 
impadronito del prezioso metallo, custodito dalle Ondine nel fondo 
del Reno, in conseguenza della sua sacrilega maledizione dell’amo-
re. Con l’oro del Reno – maledetto perché strappato alle Ondine dal-
la mano violenta del nano Alberich che, rifiutato l’amore, ha forgiato 
l’anello della vendetta che assicura il potere – Wotan riscatta così 
Freia, ma non può sfuggire alle conseguenze della colpa che, con la 

1. R. Wagner, L’oro del Reno, ed. it., con testo tedesco a fronte, a cura di Guido 
Manacorda, Sansoni, Firenze 1974, vv. 1803-1806, pp. 182-184.
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maledizione dell’amore, si è ormai introdotta nel mondo. È proprio 
erda, la terra-madre che vede tutto ciò che fu, è e sarà, ad ammonire 
Wotan che tutto ciò che è, finisce, che un giorno oscuro incombe su-
gli dèi2, e che pertanto «l’opera eterna» (das ewige Werk) che si erge 
perfetta e compiuta sulla vetta del monte, la rocca degli dèi sognata 
e voluta da Wotan, costruita dai giganti, è destinata alla rovina.

«Von Morgen bis Abend,
in Müh’ und Angst,
nicht wonnig ward sie gewonnen!
es naht die nacht:
vor ihrem neid 
biete sie bergung nun»3.

Si avvicina la notte invidiosa: al termine della lunga giornata, 
dominata dalla fatica e dall’angoscia, Wotan chiede alla rocca, final-
mente conquistata, rifugio e protezione per sé e per Fricka, la sua 
consorte:

«Folge mir, Frau:
in Walhall wohne mit mir!»4

Fricka non comprende il significato di quel nome: Walhall, la 
sede dei caduti, dovrà raccogliere, nelle intenzioni di Wotan, gli eroi 
chiamati a difendere la stirpe degli dèi luminosi dalla terribile ven-
detta di Alberich e della sua oscura stirpe nibelungica, a ritardare, in 
altri termini, l’incombente minaccia della Götterdämmerung. L’età 
degli dèi volge ormai al termine, lasciando il posto a quelle che, con 
le giornate della Walchiria, del Siegfried e del Crepuscolo degli dèi, 
si configurano, giusta la storia ideal eterna di Giambattista Vico, 
come l’età degli eroi e l’età degli uomini. nulla può, tuttavia, arre-
stare o modificare il corso del destino: lo stesso Wotan mostra di 
esserne consapevole, allorché nel terzo atto del Siegfried, vestito da 
viandante e di nuovo a colloquio con erda, affermerà che le norne, 

2. «Alles was ist, endet! / ein düst’rer Tag / dämmert den Göttern: […]» (ibid., 
vv. 1697-1699, p. 170).

3. Ibid., vv. 1811-1816, p. 184.
4. Ibid., vv. 1819-1820.
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tessendo la loro trama «nella costrizione del mondo», nulla possono 
volgere né mutare5. E mentre tutti gli altri dèi, alla fine della fati-
cosa e angosciosa giornata, si avviano sorridenti verso la rocca ri-
splendente nella luce serotina del sole che tramonta, il dio Loge, la 
fiamma che nella sua perenne e inquieta motilità sembra richiamare 
tanto il diabolico Mefistofele di Goethe, «lo spirito della negazione», 
quanto «l’immane potenza del negativo» della Fenomenologia dello 
Spirito di Hegel, si rivolge ad essi con tono beffardo:

«Ihrem Ende eilen sie zu,
die so stark im Bestehen sich wähnen»6,

«corrono incontro alla loro fine, essi che così forti si ritengono 
nel loro sussistere». È la stessa situazione del Faust morente alla 
fine dell’omonima tragedia di Goethe, di quella figura che Oswald 
Spengler definisce, in Der Untergang des Abendlandes, «il ritratto 
di un’intera civiltà», quella euro-occidentale giunta ormai, dopo un 
millennio di storia, al suo compimento e, con ciò, al suo inevitabile 
tramonto. Un’interpretazione, questa di Spengler, assai diversa da 
quella fornita da Hegel nella Fenomenologia dello Spirito e basata 
sul primo Faust di Goethe, nella quale Faust appare come la prima 
figura di una ragione attiva tesa all’autorealizzazione individua-
le attraverso il godimento dei piaceri della vita per poi infrangersi 
di fronte alla necessità del destino, incurante dell’individualità che 
viene «fatta a pezzi» (zerschmettert). Ora, se a distanza di circa un 
secolo dalla sua stesura definitiva, il secondo Faust di Goethe dove-
va pur sempre apparire a Spengler «ein verschlossenes Buch», un 
libro chiuso difficilmente accessibile, una sorta di apocalittico Buch 
mit sieben Siegeln, identica è l’impressione che ancor oggi produce, 
a circa un secolo dalla sua apparizione, Der Untergang des Abend-
landes, il cui titolo, fissato da Spengler già nel 1912 sotto l’effetto di 
Agadir, ossia della seconda crisi marocchina, vuole alludere, nel più 
rigoroso significato del termine e con lo sguardo rivolto al mondo 
antico, a una fase storico-mondiale dell’ampiezza di diversi secoli, 

5. «Im Zwange der Welt / weben die Nornen: / sie können nichts wenden noch 
wandeln» (R. Wagner, Siegfried, ed. it., con testo tedesco a fronte, a cura di Guido 
Manacorda, Sansoni, Firenze 1974, vv. 2029-2031, p. 194).

6. R. Wagner, L’oro del Reno, cit., vv. 1827-1828, p. 186.
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al cui inizio noi attualmente stiamo7: uno straniante inizio serotino 
(abendlich) che, per poter essere adeguatamente compreso nelle sue 
implicazioni “prognostiche”, richiede un’adeguata diagnosi del pre-
sente storico e, nel contempo, un’adeguata rammemorazione della 
millenaria, colpevole “giornata faustiana”, ossia, fuor di metafora, 
una “fenomenologia dell’anima” che, a differenza della “fenomenolo-
gia dello spirito” di Hegel rivolta a rammemorare le figure già depo-
ste del Weltgeist orientato alla sua trionfante παρουσία, si rivolga al 
ricordo delle figure già deposte del Seelentum occidentale-faustiano, 
il quale, analogamente a ciò che è già accaduto alle “animità” del-
le restanti sette Kulturen che costituiscono, nel loro complesso, la 
storia mondiale e che sono già da tempo tramontate, è ormai entra-
to nell’epoca del suo tramonto, della sua inevitabile ἀπουσία. Alles 
Vergängliche ist nur ein Gleichnis, tutto ciò che è effimero è soltanto 
un simbolo: il nostro presente, quel tempo che già nietzsche aveva 
indicato con la parola “nichilismo”, è soltanto un segno, una traccia 
che allude a una “struttura metafisica dell’umanità storica”, a una 
circolarità spirituale-epocale che Spengler ritiene di poter rintrac-
ciare proprio nella Gestalt-Urphänomen di Goethe. Così considera-
to, il tramonto dell’Occidente, sospeso fra l’“ermeneutica del nichi-
lismo” di nietzsche e lo “sguardo morfologico” di Goethe, il quale 
nel suo breve saggio Geistesepochen non fa che richiamare ciò che 
Vico aveva già chiamato, nella Scienza nuova, la storia ideal eterna 
«sulla quale corrono in tempo tutte le nazioni ne’ loro sorgimenti, 
progressi, stati, decadenze e fini», si configura come il tramonto di 
Faust. Ciò che è accaduto, accade e accadrà nel mondo della storia 
reca in sé l’orma indelebile del destino. Se per Heidegger, giusta la 
tesi fenomenologica fondamentale di Sein und Zeit, più in alto della 
realtà si trova la possibilità8, per Spengler più in alto della realtà 

7. «Der Titel, seit 1912 feststehend, bezeichnet in strengster Wortbedeutung und 
im Hinblick auf den Untergang der Antike eine welthistorische Phase vom Umfang 
mehrerer Jahrhunderte, in deren Anfang wir gegenwärtig stehen» (O. Spengler, 
Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, 
C.H. beck’sche Verlagsbuchhandlung, München 1923; Deutscher Taschenbuch Ver-
lag, 200617, p. X, citato, in seguito, con UdA).

8. «Höher als die Wirklichkeit steht die Möglichkeit» (M. Heidegger, Sein und 
Zeit, Max niemeyer Verlag, Tübingen 197915, p. 38.
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si trova la necessità. Ducunt fata volentem, nolentem trahunt9: la 
stessa libertà di opporsi al destino ne conferma, tragicamente, la 
necessità, trasfigurandosi in tal modo nell’amor fati, l’unico atteg-
giamento etico che, suscitato dal pathos della caducità, dalla visio-
ne dell’ineluttabilità del tramonto, Spengler considera conforme alla 
logica organica, al destino che governa la Weltgeschichte. nono-
stante le umane, troppo umane parole del dio Wotan:

«Vollendet das ewige Werk!
Auf berges Gipfel
die Götterburg;
prächtig prahlt
der prangende bau!
Wie im Traum ich ihn trug,
wie mein Wille ihn wies,
stark und schön
steht er zur Schau;
hehrer, herrlicher bau!»10.

9. Cfr. UdA, p. 1195.
10. R. Wagner, L’oro del Reno, cit., vv. 335-344, p. 44.
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