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QUANDO Gtl ESTREIIIiI Sl TOGCANO: LA TECNICA
E It NICHILISMO IN EVOTA E GALIMBERTI

Padare di tecnica, in questa nostra epoca di tecnologia
spinta in cui la scienza sconfina nella fantascienza, potrebbe
sembrare ad alcuni scontato e banale, ad altri storia vecchia
dt far risalire alla fine dell'ottocento. Eppure è proprio la ra-
pidità con la quale oramai"accettiamo ogni forma di inno-
vazione nel campo delle scienze applicate che ci obbliga a

riflessioni che, pur affondando le proprie radici nel secolo
scorso, tornano oggi più attuali che mai. Temi scottanti, la
tecnica e f industria, che prendono le mosse da una ricerca
sempre più av^nzat^ srÍrclafa da un'economia impaziente di
fagocitare ogni aspetto della vita umana.

Noi "siamo soliti considerare la tecnica come uno srna-

Ínento 
^ 

disposizione dell'uomo, quando invece la tecnica
oggi è diventata 1l vero soggetto della storia, rispetto al quale

l'uomo è ridotto a funzionario dei sttoi apparati"; "si svol-
gono processi distruttivi, ritorcendosi quasi contro di lui lo
strumento che l'uomo aveva creato per dominare la n txî ,

la tecnica, a guisa di un Golem".
I-a prilnz frase è di Umberto Galimberti, filosofo e psico-

logo di sinistra, dal testo Ia nxorte dell'agire e il prinxato del

fare nell'età della tecnicat,la seconda è di Julius Evola, filo-
sofo tradizionalista di destra, d^ L'Operaia nel perrsiero di
Ernst Jùnger (7960; Ed. Mediteranee, 2002).

Le differenti ideologie politiche non impediscono l'esi-
stenza di opinioni comuni a entrambi gli autori. G1i estremi

si toccano quando con onestà intellettuale si analizza e in-
terpreta la realtà.

calimberti cita spesso Marx e Heidegger, ma ciò è più
che altro un atto dovr-rto alla propria estrazione culturale,
non influisce minimamente sulla coincià.entia oppositon'.m
da noi rawis ta.

1 Ed. A]bo Versorio, 2008.
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QI]ANDO cII ESTRIMI 5I TocC,\NO: ]-A TEcNlcA E IL MCHIL]SMO IN TVOLI\ E GALIMBIRT]

Marx sul denaro diceva che esso, divenendo la condi_
zione universale per soddisfare qualsiasi bisogno, non era
pii-r un mezzo. ma il principale fine in funzione del quale
tutto dipendeva. Galimberti trasla questa affermazione sulla
tecnica e finisce così per dire le stesse cose che Evola asse_
îi\a mczzo secolo prima di Iui.

In Caualcare la Tigre2 Evola critica l,Esistenzialismo di
Heidegger da lui ritenuto incapace di propopre soluzioni
convincenti in merito a tematiche squisitamente filosofiche
quali lessere e lesserci. Ma sul piano della recnica Heideg_
ger rileva che l umanità non è ancora in graclo di ,"gg.r",in
confronto adeguato con ciò che sta emergendo nelÉnostra
epoca", e come si yedrà il pensiero di Evola, in tale conte_
sto, è esattamente lo stesso.

Sia Galimberti che Evola affermano che la tecnica da
mezzo per migliorare le condizioni dell,uomo è divenuta il
fine principale verso cui tutto tende. L,inclustria e la scienza
appltcat^ sembrano avere come unico scopo il proprio au-
topotenziamento e I'essere umano non è più in grado di ge_
stire le proprie creazioni avendo sostituito l,agire (Àe
comporta piena consapevoTezza) con il fare (atto che ri_
chiede solo una capacità operativa senza assunzione di re_
sponsabilità né necessità di comprendere la totalitàL del
processo produttivo), in conseguenza di una ,,febbre
d'azione"3 che ha condotto ad un so.r,.vertimento dei ruoli,
dove è sempre più evidente che non è la tecnica a lavorare
per l'umanità bensì I'umanità a Iavorare per incrementare
senza sosta la tecnica.

Ne Gli uomini e Ie rouind Evola scrive che ,,gli aspetti
esteriori del progresso tecnico-industriale dipenclono dal ca_
rattere involutivo della civiltà contemporanea', e ancora. in
Quelli detla contestazione globale, -l processi automatizzati
hanno preso la mano all,uomo che non riesce a stare al

21961; Ed. Medìlenanee, 2009.
3 J . Evol^, Imperialtmo pagano, t92tt Ed. Medirenanee, 2004.
{ 1953; Ed. Meditenanee, 2002.
5 J. Evola ]i ll Borgbese, 7968.
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passo con le sue stesse creature". Come non vedere analo-
gie con quanto Galimberti asserisce (in Ia motte dell'agire e

il primato d.el fare nell'età d.ella tecnica), cioè che "la tec-
nica è l'ambiente all'interno del quale anche l'uomo subisce
una modificazione"?

Per entrambi i filosofi I'economia ancora condiziona la
tecnica, nella misura in cui attraverso di essa si presume di
poter ottenere maggiofi profitti. Ma presto sarà il contrario
perché, come giustamente'ci ricorda Galimberti citando
Hegel,la icchezza non è più determinata dai beni bensì dagli
strumenti, i pfimi potendosi consumafe, i secondi potendo
costruire nuovi beni. Perciò non più srumenti per produrre
beni per produrre ricchezza, ma strumenti essi stessi simbolo
di ricchezza, il cui possesso illuderà il genere umano di de-
tenefe un potere superiore quando invece saù esso stesso

schiavo del suo nuovo padrone, gli strumenti appunto, per i
quali egli dedicherà ogni fibra di energia. Entrambi gli autori
stimano che la tecnica sia nata con il pensiero giudaico-cri-
stiano, dove Dio ha dato all'uomo il dominio sulla natura. E

per dominare c'è bisogno di mezzi, cioè di tecnica. E' l'abuso
della tecnica che sta portando l'uomo a considerarla lo scopo
principe della sua esistenza, I'obiettivo primario. Una vera
ossessione di fronte alla quale l'uomo si sr.'uota, perde la pro-
pria stabilità e ne rimane soggiogato.

Gli autori riportano gli esempi di Prometeo e di Epime-
teo, simboli della tecnica ingannatrice che promette cono-
scenz m^ che in realtà allontana l'umanità da Zets (dai
ualori olimpici) il primo, e della tecnica stupida che non sa

capire gli effeni del proprio agire il secondo. Galimberti ci
ricorda che a non capire gli effetti del proprio agire è l'uomo
di oggi, che è da considerarsi bravo nel suo lavoro quando
lo compia tecnicamente bene, al di là d'ogni giudizio morzle.
Galimberti si pone il problema della morale esattamente
come faceva Evola quando affermava che "la macchina è

immorale perché può rendere potente un individuo senza

farlo superiore"!
Per Galimberti la tecnica può uccidere la democrazia. ln-

fatti in un mondo retto da super specialisti come può esi-
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steîc la clemocrtztLtl I)oyîr
ru rro per p ore r es p r i,,r.- rc ffilL,:jì::" j:',t: ::T':llil:l
tenza.il nostro parc:re slt ogni arg(xÌento! Evola prospettava
trn.esilrr 1n1lqrg,r rr r1rrr.ll,, p.rvL.nflt,r tll Calirnfrrni, prrr.q..1
Llrllcrenz:l cli qtrt.st,r non \(,(fc\t rt(-l r.ll.fr.rc .lclfl .lalrruar,,zia necessariamentc LÌn malc, c1t,al,tr" l,umanitrì ;;;;.
approfìttato per riconoscere gli inganni lnsiti in ess:1.

Inoltre, tncnLe Galirnberti ci clcìinea r.,q fi,t.,,o .r".,, ,.nr.pnrporr i soluzioni dcr.jsivc. Iìv,rlr qurlt h. .,,n.igli^ in-niu
, c ì,r da: qrnlLtnqut-r.o;.r ri:,en i il hirrrr.,,. 1,,,;;;,," ,1";;;piiÌ essere atomo-p:ìrlicella di un sistenta 

"fr"..nnt", in *l 
"aun'econonlia del necessario si è sostituit:t ,n,".,,r,cllr,"'.ì",

superfluo, nta clovrà essere Lln u()mo in grzrclo cli infÍan!,ere
ii circrrlo clrirrso deljl ..([.m(,nra ,l.ll .,,r.,,ni,,1,J; ;.r;;mini e le rouil'te), riconoscenclo che il fàttore ...,r.nri-"non
è quello clecisivo, che va vollÌto e esaltato fcit che ln.',ece ac_cacle sia nel marxismo che ncl capitalis*ol. fi ,,,_,rì".ì,-e
l.r,fnJre J(l lgirr'. n,rn l-ssqTe pJsì,i\u. tutn;trc acJ.,i\crc in r,c(lrr('t p ncrfìt, ) r lrc rrn lnlir I lilu:crfil rlt j.imrr il ..5(,r rano ln_tcriore", I'Egemonikonr,.

APParr rv jd(nt(. pr.ro , ht, l :rl ruso 1g11,, tec.nic.l. Jl sol,,n n \pirga in milni( ril e\JUsti\n lJtrn,,slcrJ clr,.,.i ,."ni,,r.,rl
:u:l]nente neì monclo, per lo men() in cluella ,un prrt. .h"r IOr r irlentc. LJ tcr nir J e un pJni(i)larc rilr\tnte ji ,,n o.,,_hlem.r generulc ( f rc v.r \, )no ii n,,lnq- ,1; Nichllirn,,, '

lì signifìcato cii Nichilisr.r.ro. come noi oggi lo intendiamo,
proviene principalmente da Nietzsche, 

" ,tr, ,a irrai.are ln
clecaclenza delle civiltà occidentale. Lo svanir_e a.i ,rìirf 

'.
clegli idcii "con i pie.li d,argillî,, che hanno ,or^rr.rir,uìii llustolia clell'Occidentc è un pass() neccss:u_io per il riconosci
mento non s()lo cli qlrcgÌi stcssi valod in via cli estinzi()ne
T1 

p:,t" cli tutti quelli iìppaftencnri 
"l 

plt t,rntur.r,., prrrr,ir.
Il Niclrilismo, ccrme ci ricorcla Evola in C,aualcar;l"i;g:;;:,
tando 

_il.lìlosofo teclesc(), è pcrò anche un ,.gn., .li'f,r.r;,
perché "è una misura clel graclo cli volontà, op..r. fi",l ".nii

6 Inrc.visr;r di c. dc.tirris:r t:.vota in l..ttalictttu, novrll]l)rc 1{)70

-51 -



punto si può fare a meno di un senso delle cose, fino a che
punto si sopporta di vivere in un mondo che non ha senso:
perché allora se ne organizzerà. una parte".

Oswald Spengler, che ne Il Tramonto dell'Occidente1 di-
stingueva tra Kultur (termine che indica un ethos culturale
c r^tÍerizzvnte una specifica civiltà, dunque la Civiltà pro-
priamente detl^) e Ziuilisation (Cwìlizzazione, intesa come
fase ultima della civiltà dell'Occidente), a proposito della Ci-
villzzazione precisa che essa non è un "nichilismo debole"
segno solo di decadenza, piuttosto una fase necessaria e ob-
bligatoria posta al termine di ogni Kultur; la possibilità di
osservare consapevolmente questa fase finale della storia oc-
cidentale è anzi consentita solo all'epoca della Ziuilisation,
in quanto solo in tale epoca dove nulla ha più senso si è in
grado di comparare presente e passato nell'ottica di un re-
lativismo storico.

Il Nichilismo è perciò un'età oscura in cui si sl'uotano di
senso ideali e valori, ma nel contempo è un'età possibilista,

dove chi è dotato della giusta sensibilità può riscoprire sotto

le macerie del mondo moderno e delle sue sovrastrutture
ingannatrici il mondo della Tradizione. La Tladizione in que-

st'ottica non indica il passato, è piuttosto un modo di inten-
dere la vita, un modo alternativo a quello che ci viene
proposto dal mondo borghese.

Il primo capitolo de I'ospite inquietantd di G^l\mbertl',
opera che tratta di nichilismo e di giovani, h^ peî fiÍolo Il ni-
chilismo e la sualutazione di tutti i ualori. Evola in Caual

care la Tigre si esprimeva, g1à ntezzo secolo prima di
Galimberti, nel medesimo modo, scrivendo che il nichilismo,
"la mofte di Dio", è "il principio del crollo di tutti i valori".

Sia Evola prima che Galimbeti dopo citano sovente Hei-
degger (Galimberti cita anche Júnger, di certo più affine ad

un pensiero di destrz). In Caualcare la Tigre Evola ricorda
che per Heidegger "l'esistere autentico si annuncia quando

si sente il nulla quale sottofondo di un'esistenza e si è ri-

7 1918i Ed. l,onganesi, 2008.

8 Ed. Felrrinelli, 2007.

-52-



(lt ANID (;U lìS'nll:!1l SI IOCCANO: L\ '! fi(iNlCA ìl Il' NICI fI'lSù( ) l N UVOIA E (;'{Ll\1llllRl l

chiamati al problerna del proprio esserc più profondo". Ga

limberti nc T.'ospite inquietante sconloda Heidcgger per (lirci

che il nichilismo "è il pr<;cesso fbnclamentale dclla storia clel

I'Occidente, e f interna logica cli questa st()ria"

Nella stessa opera il Galimbcrti scrive chc il nichilismo

"può segnalare che e gillstificare l'esistcnza .. è I'artc del

vivcrc come dicevano i Greci, che consiste ncl dcon()scere

le proprie capacità". Evola, quasi ()ttanta anni prima, scri

veva in Maschera e uoho dello spiriÍualismo colltcmporaneo

che "è un ritorno alla visione ellenico-classica della vita, che

si impone"!.
Da piir di un sec()lo il termine nichilismo inclica una vi

sione pessimista clell'cpoca in cui si vive. Già allora le cause

clella clecadenza si ral'visavano nello spregiudicato progrcsso

clella tecnica e nella crisi dei valori spirituali chc fino a quel

momento erano stati un saldo punto di riferimento per

l'umanità occiclentale. Le conseguenze di tale crisi sono mol

teplici e oggi più di ieri i sintomi dr:l nichilismo sono sotto

gli occhi di ttttti. Sulla Tecnica già si è detto, c la preclomi

nanza che questx ha nel nostro tempo spicga pcrché il ni

chilismo sia oggi un terna più che mai attuale.

Per Galimberti, ancora nc L'ospite inqLtietdnte, I'afmo-

sfèra nichilista che pervaclc il nostro tcmpo "diffonde r:n

clisagio non psicologico ma culturale". Il disagio del sin-

Élolo esiste solo nella misura in cni il singolo è "vittima cli

una cliflìsa mancanza cli prospettive e di progefti, sc non

aclcliritturzr di sensi e di legan.ri affèttivi". I)tlnque la psic<>

logia è ineclatta a cLlrarc questo disagio. Analogamente

l.lvola clenuncia il fatto chc "la psicanalisi è caratterizz:Ìta

clal guidare in nr>do ossessivcl l'attenzione unicamente sui

bassifoncli psichici" pretendendo di opcrale "una clcclu-

zione clel sttpcriore clall'inferiore "0. Dunqr-re già in passat()

Evola avcva chiarito che la psicanalisi non è in graclo di ri-

solr.er-e quei problemi che situano la propria origine al cli

fuori clcl singolo indivicluo. Se per Galimberti poi talc ()ri-

9 1932ì Èlcl. Meditcrancc, 2008

1l) ) L|olr L'inlezn c psico.trutl ica' ll (Ì)ncilixtore, 1970
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f{ine va ravvisata nella cultura (o meglio assenza della
stessa - e qui viene in mente Spengler e il passaggio dalla
Kultur alla Ziuilisation -) Evola va oltre, poiché per lui il
problema culturale esiste proprio a cagione di un abban-
dono della sfera superiore, spirituale, da parte dell'uma-
nità. La Tecnica e la "demonia dell'economia", piil sopra
trattati, sono allora solo aspetti esteriori dì un nichilismo
interiore che nasce dall'accettare "di buon animo la condi-
zione di essere senza appoggt e senza radici" e solo in se-

conda battuta, agli albori del post-nichilismo, tali aspetti
tornano all'uomo come un boomerang incrementanclo in

esso il senso di vuoto esistenziale.
Per Evola, come lo stesso afferma in Caualcare la. Tigre,

il nichilismo è una "frattura a carattere ontologico, con essa

scompare nella vita umana ogni riferimento reale alla tra

scendenza". E ancora, "venuta meno la relazione dell'uomo
con un mondo superiore, la morale cessa di avere un inl'ul-
nerabile fondamento; la critica ha presto ragione di essa"

Evola riconosce inoltre, nello stesso testo, che "buona parte

dell'umanità occidentale considera come cosa naturale che

l'esistenza sia priva di ogni vero significato e non debba es-

sere ordinata a nessun principio superiore", da cui si ha "una

vita interiore sempre più ridotta, informe, labile e sfuggente,

una crescente dissoluzione di ogni qualità di carattere".

Questo \'ìroto è stato denunciato prima dal romanticismo,
poi dal dadaismo e dal surrealismo. Pian piano la reazione

al non senso dell'esistenza si è estesa a gruppi qu.ali teddy

boys, Halbstarken tedeschi, boLigani slavi, bipsterc (dove fre-

quenti erano la droga,l'alcool e le azioni dal carattere di cri-

mini gratuiti) e membri della beat Seneration in Lmertca.

Tutti gruppi che operarono una "rivolta irtazionale senza

bandiera". Evola prosegue, sempre in Caualcare kr' Tigre:

"Non più atteggiamenti intellettualistici ma posizioni esi-

stenziali vissute da giovani. Disidentificazione dall'ambiente,
rifiuto ad avere un posto deflnito nella società" e "Un tratto

impofiante qui è l'assenza di ogni istanza rivoluzionario-so-

ciale, il non credere che Lln'azione orgànt7'zatà possa cam-

biare le cose". Henrv Millcl ed Hermann Hesse nei loro
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scritti si fìÌnno poftuvoci di (lLLcsk) stato rlell'csscr-c, conclan
nanclo "la rliscipìina clcli'r-ronro mecliocle. normelc, cl<tzzi,
nale" ck)è Ì'uomo clel nronclo borghese. Ecl llvc>la si xssocil
xl l()ro pensiero cluanckr. c()nlc ripoftltto nc L'arcct e kt
cku:a\t, rtlcv,t chc Si vivc :rll:r vio|na1e, in ntctclo tutto sonl
maL() stLlpicl(i. Donclc in (luaicÌlc 1.1u'o nlonlcnto cli 1rlcsa rìi
coscienz:r, aiisgust() (j noia. Mancanzt di veri clpi :rll'ester-nct,
ncll'organisr.no clello Stato. e nt:tnc:tnzt cli una lilrla intc-
ri(xe nei singoli: I'rrna cosa è soìiclelc con l'xltl'î".

Galinrlrerti, ne L'ospilc inqî.tletantc. clenca i sintoriti dcl
nichilisrno nel n()stro tenrpo: lî scLrola c I'cr-r'orc clj iclcntilì
cale I'ccìrrcazionc con I'istnrzì()ne. l':rnallul)etisrr.r() cnìoti\'()
clei giovani d'c>ggi, la pnbblir:izzazione dell'intimità, 1a rl-o.qu,
i ritg2rzzi del cavalcavia. gli sLluatter c la violcnza cla stacljcr
(violenza "nichilista percl)é xssurcla" ci :rlliva di nu<.rr.<.l leccr
(li Evole che, in Cat,alcare la Ziqra, scliveva: "La fasc nichi
lista hr comc te la (loninlntc il senso clell'assr.rclo" ). le rrr-r
sica-gricl() (mlrsica ritmlrta cornc ftrssc fèmra scnrple el
prcscntc, riflcsso rlclf inc:apacità dj vccloe un fr-r[uro clrc non
sia solo minaccid nllr tnclìe pr?/re.\'.r'r) e le lestenti gelze,rzt-

zioni tlichilisle (i terroÍisti, flli in(lifTerenti, i sociopatici e gli
psicopatici). Sintomi che, firutati s()]() nel norre, sono gli
stessi che lìr,ola licorrosceva nclla s()cictÌr clcl stro tempo.
lìg]i rilevava i tretti clel nichilisno in:Llcune firlrÌe clcll'ar1e
e clclla music:r, ncll'uso delle clrt>ghe, nelll cfisi clei senti
nlento cli Patria, nel natrinì()ni() e nelle firmigliu i cui vlloli
:ii stavano perdenclo, nelll rcllzionc tra i scssi svuc>tat:r cli

qtralsiasi clcmcnto secralc e neì neospir-itualisrt'to (scnrlrra

che Evola avesse previst() con largo xnlicip() il lr()vinìcnt()
ncw age!).

ll nichilisrno sta portancl() lLcl una "c()ntestnzionc gkrb'.rlc
del sistema clre, non clisponcnclo {li principi supelioli, si xp
pella a nrinomnzc srlrurliiclc cli outsiclers. La c()nlestilzi()nc
c()ntc1ìl)oranc:ì riflcttc il (1rît(crc nicltilislî clelle nostr-lL

cp()ca, n()n essenckr piir c()ntcstuzi()ne cli singoli inclir'itlui cli

livcllo inteilcttuale elcvlkr l)(ìnsì cli gnrppi estcsj cli r.'.,.\pc li,?-

ll l96lÌ lil. \ìc(lircrliìrcc. l(lilz
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pazzite cbiu.se in un recinto d.i uetro cbe sbattono furiosú-
mente contro le pareti di esso". Parole che descrivono de-
gnamente ciò che accade nel 2010 ma che furono sempre
scritte da Evola quasi sessanla anni Îa (in Caualcare la Tigre).

Vi sono dar,wero troppe somiglianze tra, il pensiero di
Evola e quello di Galimberti in merito sia alla tecnica che al
nichilismo per non pensare che il secondo non conosca e
abbia letto, nonché meditato, il primo. Le coincidenze sono
da\,.vero tante, vien da supporte che Galimberti non citi
Evola solamente per vergogna (per non passare da traditore
di fronte ad una parte politica che lo sostiene), oppure per
rivendicare un'autonomia ed un'originalità di pensiero che
alff imenti gli mancherebbero.

Galimberti, in ultimo, ipotizza tî superamento del nichi-
lismo giovanile pet mezzo della speranza e dell'espansività,
intesa come pienezza e pofeÍú , proprie degli anni della cre-
scita. Noi non possiamo che condividere il pensiero del-
I'erede di Severino, ma ci chiediamo se per avere speÍanza,
pienezza e poreîz^ non si debba tornare ad avere in sé

l'anelito per tutto ciò che è interiormente superiore, per
ascendere a gradi dell'essere ormai quasi del tutto dimenti-
cati ma che sono sempre lì, a disposizione di coloro che vo-
gliano sul serio tornare ad essere artefici del proprio destino.
E su questa strada, nonostante sugli scaffali delle librerie vin-
cano le opere di Galimberti, i testi di Evola sapranno certa-
mente meglio guidarci.

Mauro Scaccltí

-56-


