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L'OCCIDENTE AL TRAMONTO?
Il periodico ritorno delle idee di Oswald Spengler. L'Europa non è più il centro del mondo, le democrazie
arretrano, l'Oriente avanza. Ma siamo davvero al capolinea? Dialogo tra un declinista e un antideclinista

dí Sabino Cassese

L9 Europa non è più il centro del
mondo. Le democrazie arre-

trano. Il lontano Oriente prende il
sopravvento. Biagio De Giovanni,
in un acuto articolo pubblicato dal
Riformista del 3 dicembre 2021 ha
evocato il famoso volume di
Oswald Spengler sul "tramonto
dell'Occidente" e invocato un ri-
medio, la cooperazione rafforzata
all'interno dell'Unione europea.
Dobbiamo preoccuparci? Ascoltia-
mo la voce di un "declinista" e di
un "antideclinista".

Declinista. Abbiamo importato
dalla Cina il virus, poi abbiamo im-
portato, sempre dalla Cina, a paga-
mento, le mascherine e i "kit" per i
tamponi antigenici. La Cina si sta
espandendo in Africa. Le nostre
barriere sono molto deboli: in ge-
nerale, il "Golden Power"; nel
campo digitale l'Agenzia per la
"cybersecurity". Ma queste difese
sono molto modeste e non ci pro-
teggono da un'ulteriore attrazione
esercitata dal lontano Oriente,
quella dei sistemi autocratici, do-
ve un approccio liberista in econo-
mia è coniugato con uno statalista
in politica.

Antideclinista. Suggerisco di fare
attenzione alla "declinazione del
declino". Vi sono vari modi di in-
tenderlo e diverse voci contrarie.
C'è il declino demografico dell'Oc-
cidente, e quello economico. Poi, il
cambiamento della bilancia dei po-
teri tra Est e Ovest. In quarto luogo,
il declino dei valori politici
dell'Occidente, quali società aper-
ta, libertà e democrazia. Quinto: il
declino inteso in un senso più am-
pio, come declino dei valori morali
e crisi di una civilizzazione. Sesto:
in senso più ristretto, la fine di un
punto di vista eurocentrico della
storia. Settimo: l'inizio di una di-
versa percezione delle diversità
nel mondo. Questi segnali sono pie-
ni di contraddizione. Per esempio,
l'Europa è decima dal punto di vi-
sta della popolazione, ma terza dal
punto di vista economico.

Declinista. Aggiungerei al decli-
no dei valori, dei principi e della
civilizzazione la deriva cesaristica
che viene dall'Oriente, non solo
dalla Cina ma anche dalla Russia,
dove al vertice si sono affermate
vere e proprie monarchie, anche se

non dinastiche.
Antideclinista. Attenti a non ingi-

gantire il fenomeno, anche perché
abbiamo alle spalle una ricca lette-
ratura, che copre un intero secolo:
il declino dell'Occidente è stato te-
muto, annunciato, ma non è avve-
nuto. Bisogna distinguere attenta-
mente le percezioni dalla realtà. Lo
storico tedesco Oswald Spengler
scrisse nel 1918-1923 il famoso libro
"Il tramonto dell'Occidente" e l'ul-
timo libro in materia è quello dello
storico italiano Giampietro Berti,
"Crisi della civiltà liberale e desti-
no dell'Occidente", Soveria Man-
nelli, Rubettino, 2021. Non dimenti-
chiamo che il libro di Spengler ven-
ne subito criticato da più parti e, in
particolare, da Thomas Mann e da
Benedetto Croce. In mezzo, tra le
due date estreme, che coprono un
secolo, vi sono molti altri libri che
hanno toccato o sfiorato il tema,
principale quello di Johan Huizin-
ga, "La crisi della civiltà", del 1935,
che è una diagnosi del moderno
malessere e quello del 1942 di Ste-
fan Zweig "Il mondo di ieri", sulla
fine dell'epoca d'oro della sicurez-
za. Questa letteratura è così ricca
che una studiosa italiana, Michela
Nacci, ha pensato bene di scrivere
un'analisi di questo disagio della
civiltà, intitolata "Tecnica e cultu-
ra della crisi. 1914-1949", pubblica-
to nel 1982.

Declinista. Bisogna tener conto

degli effetti di accumulo. Storici e
politologi studiano da qualche tem-
po quello che è stato chiamato l'ef-
fetto catasta. Si tratta dell'accumu-
larsi di motivi di crisi l'uno sull'al-
tro, finché l'ultimo fa cadere la ca-
tasta. Nella pila che si è andata for-
mando fin dalla Prima guerra mon-
diale, vi sono tanti elementi che
concorrono al tramonto dell'Euro-
pa (una volta il centro dell'Occi-
dente), dalla concezione dello Stato
al rispetto delle libertà, al ruolo
degli utenti dei servizi pubblici, al-
le interferenze con la politica. Non
bisogna dimenticare che nel 1776,
l'anno della dichiarazione di indi-
pendenza degli Stati Uniti, furono
pubblicati due libri, il primo di uno
storico inglese, il secondo di un
economista e filosofo scozzese, che
si conoscevano bene. Il primo (Ed-
ward Gibbon) studiò la storia del
declino e della caduta dell'Impero
romano; il secondo (Adam Smith) la
natura e le cause della ricchezza

delle nazioni. Ambedue si poneva-
no lo stesso problema, rispetto
all'inizio della fine dell'impero bri-
tannico, che ci poniamo oggi noi,
con riguardo all'intero Occidente.

Antideclinista. Insisto sull'aspet-
to semantico, che è anche rilevante
dal punto di vista storico. I termini
con cui si indica questo fenomeno
sono diversi: malessere, crisi, cadu-
ta, tramonto. Inoltre, questo stato
di crisi non necessariamente con-
duce al declino e alla caduta. Le
crisi possono contribuire a uno svi-
luppo graduale delle istituzioni.
L'allora ministro delle Finanze te-
desco Helmut Schmidt, in una con-
ferenza tenuta il 29 gennaio del
1974 al Royal Institute of Interna-
tional Affairs di Londra, affermò
che la costruzione europea "vive di
crisi". Questo tema fu sviluppato
qualche anno dopo in alcune pagi-
ne delle memorie di Jean Monnet.
Ci si può chiedere se le modifica-
zioni che stanno intervenendo,
piuttosto che andare nel senso del-
la disunione, non vadano nella di-
rezione della unità del mondo, co-
me dimostrato dagli sviluppi della
tecnologia e degli interventi sul cli-
ma, che richiedono tutti interventi
cooperativi: il declino può spingere
a maggiore cooperazione tra le na-
zioni.

Declinista. Bisogna anche tener
conto delle fratture che si sono evi-
denziate nell'Occidente, quella tra
gli Stati Uniti e l'Europa e quella
tra l'Unione europea e il vicino
Oriente. Il politologo americano
Walter Russell Mead, ha parlato
dell'inevitabile declino degli Stati
Uniti nel libro intitolato "Mortal
Splendor. The American Empire in
Transition", pubblicato nel 1988 da
Houghton Miffin, Boston. La crisi
della coesione dell'Occidente, nel
quale emergono punti di vista tra
di loro in conflitto, fa dubitare di
quella coesione che è necessaria-
mente alla base della democrazia.
Aggiungo la disconnessione tra de-
mocrazia e diritti, come quella af-
fermata da Orbán in Ungheria, la
richiesta di maggiore partecipazio-
ne, anche rinunciando ad alcuni di-
ritti, il ruolo di grandi multinazio-
nali che operano come veri e pro-
pri governi, senza tuttavia assicura-
re democrazia al loro interno. Tutti
questi sono elementi di debolezza
dell'Occidente.

Antideclinista. Non sono d'accor-
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do. Le difficoltà nell'Occidente,
emerse nei rapporti tra Stati Uniti
ed Europa, derivano da un ribilan-
ciamento transatlantico legato alle
difficoltà interne degli Stati Uniti,
ma anche alla necessità dell'Unio-
ne europea di badare alla propria
difesa. D'altra parte, le catene glo-
bali del valore tengono insieme il
mondo e le pressioni della comuni-
tà internazionale per realizzare più
libertà e democrazia in tutti i paesi
hanno dato luogo a iniziative come
quella del Fondo per la democra-
zia delle Nazioni unite e il paralle-
lo fondo europeo. Quella che viene
chiamata deglobalizzazione non è
altro che un rimodellamento, una
riduzione delle linee di approvvi-
gionamento su scala regionale. Co-
munque, ogni catena del valore di-
pende da altre catene. Un altro se-
gno dello sviluppo di una globaliz-
zazione che tiene unito il mondo, in
contrasto con il declino di una sua
parte, è quello costituito dal com-
promesso Merkel basato sull'arti-
colo 322.1 a) del Trattato sul funzio-
namento dell'Unione europea, che
ha ingegnosamente collegato finan-
ziamenti europei con rispetto della
"Rule of law". D'altra parte, gli Sta-
ti non possono rimettere in discus-
sione il cosiddetto "acquis commu-
nautaire", che non può essere mo-
dificato ogni volta che uno Stato
cambia orientamenti politici. Il
mondo è sempre più interdipen-
dente, ed è difficile tornare indie-
tro. La globalizzazione non va cer-
tamente nel senso hegeliano di uno
Stato universale e omogeneo. Essa
va declinata al plurale, perché mol-
ti sono i regimi regolatori globali.
Quello che importa è che la globa-
lizzazione tocca anche i cittadini e
riesce a tenere sotto controllo i co-
nati sovranisti presenti in molti
Stati. Inoltre, la globalizzazione
economica ha bisogno di "meta-re-
gole", come i "Global Legal Stan-
dards" e di uno sviluppo ulteriore
del diritto amministrativo globale,
la cui unica debolezza è quella re-
lativa alle grandi multinazionali.

"C'è il declino demografico
e quello economico. Poi, il
cambiamento della bilancia
dei poteri tra Est e Ovest..."

"Il declino è stato temuto,
annunciato, ma non è
avvenuto. Bisognadistinguere
le percezioni dalla realtà"

Zuckerberg ha dichiarato recente-
mente "io consento a tre miliardi di
utenti di comunicare alla pari con
l'elite". E' la seconda volta che il
fondatore di Facebook paragona la
sua azienda a uno Stato.

Declinista. Ma non si può negare
che vi siano delle sfere di influenza
e che vi siano modi diversi di inten-
dere la democrazia: c'è chi tende a
identificarla con elezioni, chi inve-
ce pensa che i regimi democratici
abbiano anche altre necessarie ca-
ratteristiche, come il rispetto delle
libertà essenziali, la garanzia dei
diritti umani, un alto grado di par-
tecipazione alle decisioni ammini-
strative (democrazia deliberativa).

Antideclinista. Proprio queste os-
servazioni fanno capire che la de-
mocrazia è un insieme di istituti,
che non si possono ridurre, sempli-
ficando, al semplice voto dei citta-
dini

Declinista. La difficoltà delle de-
mocrazie è innanzitutto prodotta

dal fatto che non hanno trovato mo-
di nuovi per controllare i nuovi po-
teri e che non sono riuscite ad au-
mentare conoscenza e competenza
nei propri ordinamenti.

Antideclinista. Ritorno all'idea
dell'allora ministro delle finanze
tedesco Helmut Schmidt, l'idea che
una crisi possa essere utile e che
dopo il declino possa esserci una
ripresa. Il declino può essere asso-
luto o relativo. Molte volte nel cor-
so della storia sono cambiati gli
equilibri tra i paesi.

Declinista. Vi sono alcuni paesi
che sono colpiti dalla crisi più di
altri. L'ultimo rapporto Svimez
mette in luce che le regioni italiane
arretrano rispetto agli altri paesi
europei e l'Italia, uno dei paesi più
antichi dell'Occidente, registra, in-
sieme con la Grecia, un declino più
accentuato da un quarto di secolo.

Antideclinista. Bisogna guardarsi
dall'idea di un rigido nesso tra cau-
sa ed effetto, come ammoniva Ale-
xandre Kojève (su cui di recente
Marco Filoni ha scritto un libro in-
titolato "L'azione politica del filo-

Le democrazie in difficoltà
innanzitutto perché "non
hanno trovato modi nuovi per
controllare i nuovi boteri"

"La costituzione di reti
universali ha prodotto, dalla
Secondaguerramondialeinpoi,
un minor numero di conflitti"

sofo. La vita e il pensiero di Ale-
xandre Kojève, Bollati Boringhieri,
2021). Bisogna invece considerare il
fenomeno dal punto di vista dei ci-
cli storici, come hanno fatto in pas-
sato Karl Mannheim e, in anni più
vicini a noi, Arthur Schlesinger pa-
dre e figlio. Gli ultimi studi mostra-
no che ogni circa 80-90 anni c'è un
ciclo di ripresa, sviluppo e crisi (su
questo argomento hanno scritto un
libro interessante William Strauss
e Neil Howe, "The Fourth Turning:
What the Cycles of History Tell Us
About America's Next Rendezvous
with Destiny", New York , Three
Rivers Press, 2009).

Declinista. Ritorno sull'idea che
la globalizzazione sia favorita dalla
digitalizzazione. E' vero che questa
si diffonde, ma dubito che essa ope-
ri come fattore unificante perché
proprio lì vi sono dislivelli e asim-
metrie. Il digitale è uno spazio nel
quale vivere, è un modo di produ-
zione che ha molte implicazioni e
richiede una reinterpretazione del-
la nostra realtà. Ma i dislivelli e le
asimmetrie sono molti. C'è un rego-
latore universale che, tuttavia, di-
sciplina solo gli aspetti tecnici. Vi
sono squilibri tra fornitori di noti-
zie e utilizzatori, tra editori di gior-
nali e prestatori di servizi della so-
cietà dell'informazione, nonché ne-
gli interventi statali diretti a ri-bi-
lanciare questi rapporti. Il mosaico
di norme nazionali produce disli-
velli regolatori, specialmente a ca-
rico delle società che operano in
più nazioni. Vi è un'incapacità di
avviare un dialogo simile a quello
che viene chiamato "judicial dialo-
gue", che assicura una cooperazio-
ne tra le corti.

Antideclinista. Non vorrei appa-
rire grossolano, ma, al di là di tutte
queste osservazioni, la realtà è che
la costituzione di reti universali,
sia pure piene di buchi, ha prodot-
to, dalla Seconda guerra mondiale
in poi, un minor numero di conflitti
e comunque conflitti bellici locali.
Quest'altro successo della globaliz-
zazione non dovrebbe far temere
un tramonto dell'Occidente.

i 't r{'('TL1EN7 C AT ̂ Tî„V114(

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Esteri

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

14-12-2021
IIIIL FOGLIO

Accanto al declino dei valori. la deriva cesaristica che viene dall'Oriente: in Cina e in Russia si sono affermate vere monarchie, anche se non dinastiche (nella foto LaPresse, Putin e Xi)
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