ERNST JÙNGER

E LA MISTICA MILIZIA DEL LAVORO.
’ARBEITER di Ernst Jünger I) puö esser considerato come uno
dei libri più caratteristici ed importanti usciti dalla penna degli scrittori nazionalsocialisti, ed uno dei piü atti
ad illuminarci sui motivi spixituali e ideologici del movimento
rivoluzionario tedesco. Accanto & Das Dritte Reich del Moeller
van der Bruck, che ne rappresenta l’ideologia politica nel senso
più stretto della parola, e più quella della tendenza conservatrice
|

e nazionalistica che di quella innovatrice e rivoluzionaria, il libro

del Jünger ha esercitato una grande inﬂuenza su un notevole
g'mppo di scrittori nazionalsocialisti, — fra i quali possiamo citare
E. A. Günther, G. Steinböhmer, C. Schmitt, — con la sua «ﬁlo-

soﬁa» del « milite del lavoro ».
L’ « Arbeiter » dello Jünger non è infatti il « lavoratore » delle
varie forme di socialismo, utopico o scientiﬁco, nè 1’«operaio»
organizzato: è invece il « milite del lavoro », l’asceta costruttore
di una nuova società, la cui rinunzia ad ogni personale sentimento

e ad ogni motivo d'azione individuale, il cui atteggiamento di fronte
agli altri uomini e il cui contegno generale posson esser paragonati
solo con quelli del « soldato », del «milite», come s’è presentata
specie Verso l’ultima epoca più meccanica della guerra mondiale.
Presso gli scrittori tedeschi di questo gruppo è comune poi il ri—
chiamo al « milite» degli ordini cavallereschi del Medio Evo, e
specialmente al cavaliere dell’Ordine Teutonico.
La tesi che l’epoca futura sarà l’epoca di questo « milite del
lavoro », nietzschiano in certi aspetti, devoto & potenze arcane e
ai suoi capi come un « porta—spada » sotto altri aspetti, viene svolta
dallo Jünger con un procedimento di pensiero molto interessante,
‘) Der Arbeiter. Herrschaﬂ und Gestalt, 3n ediz. Amburgo, Hanseatische Ver;
lagsanstalt, 1933.
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e che egli chiama « del pensiero organico », Tale ricerca di un modo
di «pensare» differente da quello logico e razionale tramandato
dalla tradizione greca e scolastica, che va parallelo in certi am-

bienti anche con la negazione del diritto romano (« logico » « razio—
nalistico » « astratto »), conduce questi scrittori, che sono al di fuori
dei movimenti delle scuole ﬁlosoﬁche, ad affermare l’esistenza d’un

pensiero « organico », che presenta caratteristiche dìfferentissime
in ognuno di essi. L’Ehrt in un suo saggio ha voluto ricondurre
il modo di svolgere i pensieri proprio delle Jünger allo Spanu;
ma la tendenza a dichiarare 10 Jünger eretico di fronte al lute—
ranesimo & mazo del parallelo con lo Spanu cattolico 10 ha sviato.
Il pensiero «organico » dello Spann, mutuato dallo Schelling at—
traverso l’annacquatura letteraria e romantica in senso deten'ore
di Adam Müller, è una costruzione scolastica mescolata di lirismi
letterari, una tipica ideologia astratta e nebulosa. Lo jünger in—

vece dichiara esplicitamente la sua avversione per le costruzioni
romantiche (p. 50 e segg., si confronti qui sotto, pp. 11—12) ; sulla
traccia, forse, dell’acuto e incisivo lavoro dello Schmitt sul roman—

ticismo politico, che mostra l’inconsistenza di quell’Adam Müller
cui lo Spann si richiama invece espressamente. 1)
Lo Jünger, pur senza richiamarla esplicitamente, segue piut—
tosto il modo nietzschiano di presentare le propn'e idee: il suo
scritto consiste di una serie dj contemplazioni üluminate, di meditazioni mistiche ed estetiche sulla ﬁgura del « lavoratore » ()
«milite del lavoro». La « devotio » per un nuovo mondo, per
un ideale di disciplina e duraza e per divinità che lo Jünger
tiene nascoste al lettore comune, costituisce il legame fra queste
considerazioni, e vela anche 1a derivazione nietzschiana della fon—

damentale ispirazione di questo scrittore. Ma questa ispirazione
rimane generica, ed è di carattere primario solo nella. negazione
e nella critica alla « società borghese». Riguardo al pensiero so—
ciale, costituisce un problema interessante l’eventuale rapporto
dell’ idea dell’ « Arbeiter » con le idee del Sorel sulla nuova aristocrazia operaia. Ma basterà qui averlo accennato.
Si riscontrano poi in questo modo di contemplazione e di me—
ditazione ﬁlosofeggiante inﬂuenze del pensiero e sopratutto della
letteratura russa. L’ inﬂuenza di tutte le correnti del pensiero
1) Politische Romantik, Monacolipsia, 1925.
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russo sull’irrazionalismo e sul misticismo naturalistico della Germania d’oggi — tipico il Rosenberg — e in ispecie quella del Dostojewskij, è notissima; uno scrittore ha anche unito il Dostojewskij
e il Nietzsche, come iddii delle « energie sotterranee ». Ma anche 10

schema generale che inquadra le critiche della « società borghese»,
anzi « liberale », anzi «europea», è molto analogo a quello di ti—
pici scrittori russi «antieuxopei» che han molto contribuito a
creare il concetto d’« Europa» come unità culturale: ad esempio,
il KiIejevskij ‘) che oppone al « razionalismo europeo » la ﬁlosoﬁa
« speculativa » russa. Noi abbiamo indicato questi due nomi ca—
ratteristici e che stanno a capo di alcune correnti del pensiero
111550; ma s’intende che il riferimento al pensiero russo non vale
soltanto per essi, dato il forte e grande scambio di inﬂuenze speculative e politiche svoltosi fra la Germania e la Russia in ispecie
dopo 1a guerra.
La guerra è infatti la esperienza fondamentale, il motivo ori—

ginario e primario dello Jünger. Le sue opere più note, scaturite
dall’esperienza spirituale della gueITa, sono: I" Stahlgewitiem,
aus dem Tagebuch eines Stosstmpp/ührers, del 1922 2); Das Wäld—
chen 125, Eine Chronik aus dm Gmbmkdmﬁen, del 1926 3), Feuer
und Blut, del 1928; Der Kampf als inneres Erlebnis, del 1929 4) ;
Das Anilitz des Weltkrieges, de] 1930 5); Der Kampf um das Reich,

de] 1931 5); a carattere autobiograﬁco più spiccato: Das Abenteux) « Su] carattere della civiltà europea », trad, ted. «Russlands Kritik an Europa», Stuttgart, 1923.
2) Nel 1922 era alla terza edizione (678 migliaia); nel 1929 alla nona edizione

(2629 migliaio). La ed. 1922 porta le seguenti qualiﬁche dello jünger: « Kriegsfreiwilliger, Leutnant und Kompagnieführer im Füf. Regt. Prinz Albrecht v. Preussen, Leutnant im ReichswehrfRegiment Nr. 16 n e la fotograﬁa dell'A.; nella edi—
zione 1929 le qualiﬁche militari sono scomparse, sotto la fotograﬁa e’ è il motto
«Nunquam retromm, semper prorsum! ». È stato tradotto in inglese nel 1929

(The Storm of Steel), dal Chreigton, come pure il seguente (Capse 125, London,
1930). La seconda ediz. è del 1921. Fra quella del ’22 e quella del '29 ci sono no—

tevoli diﬂerenze; sono state sopratutto aggiunte nuove notazioni e considerazioni patriottiche.

3) Nel 1920 alla seconda edizione (4-6 migliaio), nel 1929 alla quarta (10712

migliaio), immutata.
4) Nel 1929 alla quarta edizione (10-12 migliaio),
5) Framerlebm'sse deulsßher Soldaten, Herausgegeben von E… ]. con 200 ripro-

duzioni di fotograﬁe. Con prefazione e molti saggi della ]. stesso.
5) Presso 13 «Deutsche Vertriebstelle ”Rhein und Ruhr” », Essen. Con

61 illustrazioni. Sono narrazioni delle guerre civili e dell’azione delle « Freischa—

ren » nella Germania dell’immediato dopoguerra. Comprendono anche due saggi
sul Putsch hitleriana del 9 novembre 1923, dei due fratelli Otto e Gregor Strasf
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„liche Herz del 1929. Notevole lo scritto molto citato e molto
letto in Germania Die totale Mobilmuchung, per un momento
scomparso dal mercato, ma ora ripubblicato nella raccolta Blätter
und Steine.
Sono narrazioni di guerra, di uno che non ne cela alcuna durezza nè alcun orrore, ma che pensa e mostra che gli uomini debbono
&: possono sviluppare energie tali da dominarli. Politicamente par—
lando questi scritti sono animati da un forte patn'ottismo, da una
fede mistica nella Germania: «Wenn auch von aussen Gewalt
und von innen Barbarei sich in ﬁnsteren Wolken zusammenballen,
— solange noch im Dunkel die Klingen blitzen und ﬂammen, soll
es heissen: Deutschland lebt und Deutschland soll nicht untergehen» (In Stahlgewittem, ed. 1929, p.sz: è la conclusione).
Ma quäto nazionalismo mistico è distinto nettamente ed espli—
citamente da quello dei conservatori: « D’altra parte bisogna am—
mettere che le forze che hanno sinora rappresentato il nazio—
nalismo non han saputo porre un distacco netto fra sè e il
legittimismo, i partiti, i risentimenti di una classe minacciata nelle
sue pretese, e in genere non han saputo distaccarsi dall’eterno
borghese ». Per un popolo compenetrato di teologia come quello
tedesco anche concetti politici così vaghi hanno grande efﬁcacia,
e in menti pronte alla devozione acquistano, se non precisione e
concretezza, 1a nettezza e l’energia confen'te dai forti sentimenti,

Tuttavia il motivo principale è, come già accennammo, la guerra: « Dieser Aufgabe des Krieges als des Umwerters der Werte, des
grossen Zerstörers des Gewordenen und des Vaters der zukünfti—
gen Dinge, entspricht im Menschlichen die Aufgabe des Kriegers
— also des Frontensoldatentums.… Er (der Frontsoldat) ist das
Sinnbild des modernen Arbeiters und Kämpfers, der Träger einen
neuen Aufbruches in der Welt» (Prefaz. a Der Kampf um das
Reich, pp. 7 e 6). Non si capisce come il letterato inglese che ha
scritto la prefazione alla traduzione dj In Stahlgem'ttem abbia
potuto vedere in questo scrittore solo un « vero studente, che si
diverte fanciullescamente a vivere» e che «snipes at English
Tonnìes or French poilus, and naively claims to have hit them,
in a spirit of sportmanship..„ ». Si tratta di uno di quei famosi
ser, e tre saggi del romanziere Ernst von Salomon, il cui fratello Bruno von Sa»
lemon, dalle « Freischaren », passò poi - esempio dello scambio di inﬂuenze e della.

confusione ideologica sopra notata , al partito comunista.
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volontari tedeschi che combatterono a Langemarck, e che ha una

concezione molto tragica e molto seria della guerra e della vita;
e le sue idee non possono esser semplicemente messe da parte con
la qualiﬁca di « & sort of Nietzschean—Wagnerian atmosphere of
heroics translated into terms of gas and tanks… » come fa il Mot—
tram. Per questo è preferibile la prima edizione di I% Stahlgewit—
tem alla Seconda, dove si narrano anche «episodi di fanciulle »
e sono state inserite considerazioni dello Stendhal, come questa:

« la perfection de 1a civilisation serait de combiner tous les plai—
sirs délicats du XIX siècle avec la présence plus fréquente du
danger ». È vero del resto che lo Jünger si affretta & deﬁnire « de—
cadente» 10 spirito stendhaliano.
*
**

Dalle riﬂessioni, dalle contemplazioni meditative del giovane
volontario, del valoroso uﬂîciale, dello scrittore appassionato e
a vivo contatto col fermento mentale del suo popolo è nato alla
ﬁne questo libro: « Il milite del lavoro ». H sottotitolo è difﬁcile
da spiegare; è una di quelle diadi di concetti di cui si compiace ora il pensiero politico tedesco: Blut und Boden, Blut und
Ehre, e cosi via. A volte si dubita che non signiﬁchino molto
più di semplici motti, parole emozionanti per uso propagandistico ; ma in questo caso non si può applicare tale interpretazione.
La « Herrschaft » del lavoratore viene annunciata per tutto il

1tn
volume, ma non se ne dà una deﬁnizione afferrabile; 1a«Gesta

invece vi acquista contorni abbastanza deﬁniti, benchè più attraverso 1a critica violentissima alla società «borghese» che attraverso una trattazione positiva.
Lo schema del libro è il seguente: l’epoca passata, quella che si
suol chiamare « l’ottocento », l’epoca liberale, è « l’epoca del terzo
stato », e in essa, il « terzo state » dominò solo in apparenza le
forze naturali primordiali ed originan'e, 1a ragione controllò solo
in apparenza le diadi elementari « Blut und Geist », (( Macht und
Recht ». La « borghesia » si sforza di rendere eterna quäta epoca;
tale sforzo si è manifestato sopratutto, e si rivela ancora nel fatto

suoi canoni
che essa, per mezzo dei suoi « ﬁgli », ha tramandato i

dj pensiero e i suoi metodi di lotta, i suoi criteri ideali e di azione
si sono
ai movimenti dei lavoratori, « del Lavoratore, — che
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ingenuamente lasciati ingannare dal modello borghese. Così nella.
ideologia comune il Lavoratore viene considerato come rappresentante di una classe, di una casta particolare, come il porta.—
tore di un mondo nel quale, (come disse il Rathenau) «Wirtschaft ist Schicksal ». Questo modo di considerare il movimento
del Lavoro (usiamo le maiuscole per dare un po’ il senso della
solennità platonizzante e profetica con la quale parla lo Jünger)
è insufﬁciente.
Occorre considerare il Lavoratore da un altro punto di vista,
che non 10 impicciolisca come fa 1a prosPettiva «borghese», lì—
berale, economicistica: il borghese può vedere il « lavoratore » solo

come l’antitesi di sè stesso, e lo pone quindi sul proprio piano.
Occorre, dice 10 jünger, considerare invece il lavoratore in un
rango superiore e più comprensivo. E il tentativo di questo nuovo
modo di considerarlo si può osare solo se dietro il fenomeno del
lavoratore s’ indovini una «Gestalt » grande, autonoma, sotto-

stante ad una propria norma, da interpretare e « guardare» in
modo totalmente differente da quel che fa il « mondo borghese ».
Ed ecco la deﬁnizione della «Gestalt»: «Als Gestalt bezeichnen
Wir eine höchste, sinngebende Wirklichkeit». Essa è un tutto
che comprende più della somma delle proprie parti: questo
plus si chiama totalità (Toialihìt). I fenomeni, le apparenze, hanno
signiﬁcato di simboli, di rappresentazioni, di impronte di quella
realtà. L’importante è qui il concetto 0 13. formulazione del pensiero della « totalità » che l’autore tiene sempre presente, insistendovi di continuo, e che è quello poi variamente ripreso dagli
scrittori nazionalsocialìsti. Il pensiero borghese, continua 10 Jünger, non è capace in nessun modo, a priori, di riferirsi alla. «tota.-

lità». Quindi esso è stato capace solo di vedere il lavoratore come
fenomeno () come concetto, come astrazione dell’uomo: invece il
vero gesto rivoluzionario del lavoratore comincia precisamente
con 1a sua pretesa alla «totalità», derivata dal Suo concepirsi
come rappresentante di un’idea, di una realtà superiore. Per ca—
pire questo bisogna saper vedere le «Gestalten», queste «supre—
me realtà. », bisogna rivedere 1a vita «durch das Sein», bisogna
«annullare le valutazioni dello spirito autonomo e scatenato»,

bisogna «distruggere l’opera. di formazione compiuta sull’uomo
dall’epoca borghese». «Ora importa educare una tempra di
uomini che possegga la disperata certezza che le pretese della giu—
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stizia astratta, della libera ricerca, della coscienza artistica deb—

bono giustiﬁcarsi di fronte ad un’istanza superiore di per sè &
quel che in genere può venir percepito all’interno di un mondo
di libertà borghese. Se questo avviene in primo luogo nel pensiero,
si è perché bisogna andar incontro al nemico dov’è il suo forte.... ».
Questa istanza superiore diventa negli scrittori amici dello jünger _lo Stato o La Nazione o il Popolo 0 la Razza, 0 tutto questo
fuso in uno. Lo jünger non la deﬁnisce, accennandovi sempre e
non parlandone mai chiaramente, con procedimento iniziatico,

che arieggia da una parte certe sette teosoﬁche, dall’altra il tono
del Nietzsche, specie nei suoi scritti e nelle sue pagine anticristiane. Forse può essere interpretata come divinità incarnantesi
nei popoli o gentes o nelle stirpi, pensiero corrente in pensatori af—
ﬁnj alle Jünger, ed anche nella letteratura politica slava ; sono
van'azioni moderne, 5, in genere, nel loro fondamento teologico,

a carattere gnostico-ereticale, del Vecchio «Gesta Dei per Fran—
cosu, che ora è diventato «Verbum Dei per Germanos» () « per
Borussos ».
Il rango dei singoli come quello delle comunità… dipende dalla
misura in cui queste rappnsentzma 1a « Gestalt »: dipende dal
grado di mppresmtativitä della «Gestalt» ch’esse posseggono.
La contrapposizione, su] piano dei valori, di «massa» e « sin—
golo » o di iniziativa «collettiva» e di iniziativa « pn'vata » non
ha quindi signiﬁcato. E così la «Gestalt» come essere immoto
(ruhendes Sein) ha maggiore importanza di ogni movimento
che testimoni d’essa: « la considerazione del movimento come
valore, per es., come progresso, è cosa dell’epoca borghese». Ma
non si deve combattere l’ideologia progressista coi « mezzi di sot—
tordine dell’ironia romantica», perchè c’è «un’ebbrezza del co—
noscere ch’è d'origine più alta che la pura logica, e c’è una ﬁerezza delle conquiste tecniche, dell’avvento dell’ﬂlimitato dominio
sullo spazio, che è già un’ intuizione della più arcana volontà di
potenza, e per la quale tutto questo è solo armamento per straordinarie lotte ed insurrezioni, e proprio per questo così prezioso,
e degno di custodia ancor più amorosa di quella che mai guerriero
tributasse alle sue armi D- A questo punto, precisamente, dal pro—
gressismo « borghese » sorge, confusa ancora, 1a ﬁgura del Lavoratore: «Tutto quel che noi sentiamo di mirabile nella nostra
epoca, e che nelle leggende dei più lontani secoli ci farà appa—
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Nella seconda parte si han la descrizione e una serie di medi—
tazioni sull’idea del Lavoratore. La «lingua», il modo di espri-

mersi e di manifestarsi del Lavoratore, il suo u principio » non è
di natura universale—spirituale, ma di natura oggettiva: il lavoro
come modo di vita comincia a create un nuovo Stile. Nell’ambiente
mutevole e transeunte di oggi è dìﬂìcile la contemplazione di que—

]
:

sto particolare modo di vivere: ma già se ne vedono le norme, la.

nuova regolarità, che corrode al centro l’esistenza dell’individuo
, e torna il richiamo ai campi di battaglia moderni, e quello ai
volontari tedeschi morti a Langemarck, piü noto nella lettera—
tura per le ultime pagine delle « Zauberberg » di Thomas Mann «.
Citiamo qui, dove potrebbe sembrare fuori di posto, questo scrittore che si compiace di difendere il mondo pel quale è vissuto e
pel quale ha scritto, e di chiamarsi « bürgerlich », perchè è istruttivo il confronto fra lo stupore e 1a malinconia tenera del Mann,
la sua contenuta passione nel parlare di quei giovani entusiasti,
e l’osservazione che sulla. morte di essi fa uno dei loro, lo Jün—
ger: « Noi vediamo qui crollare e disfarsi un assalto classico, senza
che abbiano nessuna importanza la volontà di potenza che anima gli
individui, nè i valori morali e spirituali che li distinguono. Libertà.,

‘

volontà, coltura., entusiasmo, e l’ebbrezza data dal dispregio della

morte non servono a superare 1a forza di gravità, per le poche
centinaia di metri sui quali domina l’incantesimo della morte
meccanica ». I) In questi campi di battaglia lo Jünger vede sor—

gere il tipo dell’uomo nuovo. Assieme all’individuo scomparirà
la massa, come « forma sociale» nella quale gli individui stessi
si autoconcepiscono, e mentre il tipo del milite del lavoro si so—
stituisce all’individuo borghese, la «massa», la moltitudine, cede

il posto alla. costruzione organica, alla « totalità » (noi diremmo
« ddlo Stato » ma. 10 Jünger non adopra questa parola di Stato).
Lo Jünger indugia poi a. descrivere e ad accennare gli aspetti,
visibili, ﬁsiognomìci, di costume, di contegno, del nuovo «tipo »,

le cui caratteristiche precise possono esser veduie, intuite, ma non
ancora pesate e valutate. E torna ad insistere nell’antitesi: il
I) P. 104. L'assalto dei reggimenti di volontari & Langemarck è deﬁnito di
« weniger hiegs — als geistägeschjchtliche Bedeutung ». — Cfr. In Stahlgewittem,
p. 121 sgg. (1922), p. 171 sgg. (1929). L’assalto ebbe luogo il 10 novembre 1914;
altra battaglia 14-30 dello stesso mese. Laugemarck fu ripresa il 31 luglio 1917

dagli inglesi… Si trova presso Ypres.
6 — Rivisla di Studi Germzm'n'.
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sua qualità., è deterr
«rango» del «Bürger», del «cittadino», la

è capace al conminata dal grado di vita individuale di cui egli
smo è fatta su
duali
ndivi
trario pel Lavoratore. La critica all’i

len Existenz, Wie sie
questo tono: « Die Bewertung der individuel

e zum Ausdruck
in dem erbitterten Kampf um die Todesstraf
orenen in selt—
kommt, und die zur Zahl der Tötung der Ungeb
atore non risamen Missverständn's steht,... ». Il tipo del Lavor

— « Den Verhältnisvendica più individualità, nè libertà d’azione
auf Kündigung,
mehr
sen, die hier auftreten, gehört man nicht
In demselben Grade,
sondern durch existenzielle Einbeziehung an.
ngert sich der Wi—
in dem sich die Individualität auﬂöst, vern'

entgegenstellen
derstand, den der Einzelne seiner Mobilmachung
che conta, ma.
nis
Erleb
io
propr
vermag ». Non è più l’unicità del
persona è de—
una
di
la univocità, la precisione del tipo; il rango
l’idea. del La—
terminato dalla misura nella quale essa incorpora
voratore.

ordini per
Questo « Lavoratore » « mobilita » il mondo ai suoi
la sua.
con
a,
implic
che
ìca,
mezzo della temi…, potenza demon
distmzione dei sistemi
semplice presenza, pel fatto d’esistere, la.

l’apparenza « neu—
politico-sociali che conosciamo dalla storia: sotto

Jünger, ch’essa è vera—
trale » della tecnica si cela il fatto, dice lo

tipo d’uomo ch’egli
mente e totalmente & disposizione solo di quel
va concepita. come
non
i
chiama il Lavoratore. La tecnica quind
e introduzione
mezzo
strumento d’illimìtato progresso, ma come
minato eone
all'avvento di una determinata epoca, d’un deter
o — che ancora
storico, di uno stato di cose univocamente precis
ne sono offerti
non si può delineare con nettezza. Ma accenni ce
cose saranno
di
stato
nuovo
dalla Jünger: i caratteri di questo
dei mezzi
uta
assol
una completa costanza ed una completezza.
razza..
nuova
una
(di dominio), parallele alla formazione di
si vedono già gerNella nostra epoca anarchica e di transizione
e nella. «Berechen—
mi di superamento nella « Planmässigkeit »

e torna il richiamo alla
barkeit» dei processi economico—sociali,

i schietti mezzi
guerra: « anche là, dove 1a guerra offre i veri e propr
ile solo se il Lavodi potenza, una ﬁne degli armamenti è possib

nazionali ed
ratore si sottrae alla concorrenza dei semplici Stati

possibile solo se esso
alla loro iniziativa.... » il che a sua volta è
a lui sono subordi—
si serve dei mezzi della tecnica, che soltanto
una razza. supexiore.
nati, non in senso liberale, ma nel senso di
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La cultura della nostra epoca è una cultura museale, antiquaria, caratteristica della nostra scarsa energia vitale, e costituisce

una fuga da una realtà troppo pericolosa: essa deve crollare:
« ]e zynischer, 5partanischer, preussischer oder bolschewisti—
scher im übrigen das Leben geführt werden kann, desto besser
wird es sein »; e più sotto: « Je weniger Bildung im üblichen Sin—
ne diese Schicht (la nuova «junge und rücksichtslose Führer—
schaft») besitzt, desto besser wird es sein. Leider hat uns das

Zeitalter der allgemeinen Bildung einer tüchtigen Reserve von
Analphabeten beraubt ». Anche qui il pensiero ricorre al Sorel,
e a certe correnti italiane facenti capo a idee simili.
Il letterato Jünger si preoccupa sopratutto dell’arte, che de—
v’essere anch’essa subordinata « non dice precisamente come _
alla « totalità », e nella quale deve sparire il culto dell’individuo,
del « genio ». Si misuterà non più su un metro individuale, ma
«tipico», che può esser compreso per ora a. mezzo dell’analo—
gia con la « Naturlandschaft » o anche con le «grossen Kultur—
landschaften», che è caratteristica di queste nuove misure. E

il mondo tecnico non sarà in contrasto con queste nuove « formazioni», ma anzi servirà ad esse senza nessuna resistenza, «come

sarà dimostrato con sempre maggior chiarezza, in n'ferimento alla
perfezione dei mezzi ed alla formazione di una nuova razza».
Il nazionalismo e il socialismo, principî antitetici fra loro, ma

propri entrambi del XIX secolo, che portano alle istituzioni della
democrazia nazionale, conducono, secondo 10 Jünger man mano
che acquistano validità universale, ad una situazione di anarchia

mondiale: per questo il Socialismo è incapace di creare istituzioni ed ordini veramente validi, come il nazionalsocialismo. Infatti

qualunque forza può servirsi delle loro « Spielregeln»: ogni forza
politica reale può servirsi dei motivi nazionalistici e di quelli
socialistici, senza per questo sentirsi affatto impegnata di fronte al
principio nazionale nè di fronte a quello del socialismo. La demo—
crazia sociale quindi, la democrazia liberale, si risolveranno in

quella statale, o del lavoro (Arbeits , oder Staatsdemokratie).
Questa « Arbeitsdemokratie n è più vicina 3.110 stato assolutistico
che alla democrazia liberale, dalla quale sembra provenire. Ma
è differente dallo stato assolutistico « in quanto le stanno a disposizione forze che sono state rese servibili alla politica, sono
state mobilitata per l’inﬂuenza dei principî universali.... C’è una

fr"
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gran differenza fra. le molteplici forze che afﬂuiscono alla festa. del—
l’incoronazione, per prestar giuramento di fedeltà, e i collaboratori
che un moderno Capo di Stato Si vede davanti la mattina. dopo
il colpo di stato o il plebiscito decisivo. Colà… si tratta di 1111 mondo
di
stabile, all’interno dei suoi limiti e delle sue istituzioni; qui
sua
un mondo dinamico, nel quale l’autorità. deve acquistar 1a

vita
conferma con mezzi elementari ». E in questa nuova forma di
politica, « un movimento di eX—combattenti, un partito sociald-

aristocra—
voluzionario, un esercito si trasformano in una nuova

li». È
zia, che è in possesso dei mezzi decisivi tecnici e spiritua

» che
infatti il « tipo attivo » del militante, del milite, del « Soldat

e
compie il passaggio della democrazia liberale a quella statale,
in
a,
questo « tipo » si serve delle forme della costruzione organic
e
padron
è
»
tipo
«
II
re.
o—milita
religios
ispecie di quella dell'ordine
Supeun
di
mezzo
per
domina
della opinione pubblica, poichè 1a
riore tecnicismo. Alla costituzione «borghese» succede il piano
di lavoro, che deve corrispondere alla triplice esigenza di « Abgedi
schlossenheit, Geschmeidigkeit, Rüstung »: come un piano
guerra o di battaglia.
tran—
Ma tutte queste caratteristiche sono segni di un’epoca di
aft »
Herrsch
rische
sizione, che mostrano come si prepari la « planeta
degli
della « ﬁgura » del lavoratore, all’interno della molteplicità.
gli
ambienti storici: si entra nell’epoca imperiale, che supera
vita.
di
stati nazionali per nuove forme

n'fuso
« Al dj là della democrazia. del lavoro, nella quale vien

si proﬁe rielaborato il contenuto del mondo che noi conosciamo,
poslano i lineamenti di ordini statali che stanno al di là d’ogni
par—
sibilità di paragone. Pure si può prevedere che quivi non si
per
e
corrent
oggi
senso
nel
zia,
lerà più di lavoro, nè di democra
di
o
element
come
noi. Aspettiamo ancora 1a scoperta del lavoro
della
pienezza e di forza; e allo stesso modo si trasforma il senso
parola democrazia, quando la terra, madre del popolo, ci appare
come portatrice di una nuova razza.

mo questo
Noi vediamo che i popoli sono al lavoro, e salutia

lavoro, dovunque esso venga compiuto. La vera e propria gara

— scoperta
è quella per la scoperta d’un nuovo mondo sconosciuto
dell’Amedagli effetti più grandi e più distruttori della scoperta
ne
devozio
e
ione
commoz
rica. Non si può guardare altro che con

armi
l'uomo, in questo suo darsi da fare a temperate e indurire le
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ed i cuori in mezzo a zone di caos, e nella sua rinuncia all’espediente
della fortuna.
‘Hier Anteil und Dienst zu nehmen; das ist die Aufgabe,
die von uns erwartet Wird ’».
*
**

In questo libro non troviamo, almeno esplicitamente, ideolo—

gie biologico-storico—geograﬁche sulle razze nordiche: il concetto
di razza che vi è spesso usato sembra vada inteso in un senso di—
verso, come una specie nuova di uomini ottenuta con una particolare disciplina di allevamento. Vecchia idea platonica, sulla quale
è inutile indugiare. Il contenuto reale, concreto che essa ha per

lo Jünger ci pare essere dato da una contaminutio dell’esercito
prussiano con l’oﬂicina bolscevica, del « Turnvater Jahn » con la
« Stossbn'gade » del « piano quinquennale ». Ma non si tratta di una
costruzione ideologica di letterato: il libro è tutto pervaso d’un
afﬂato tragico, e 1a divinità di questa nuova razza d’uomini ha
illuminato l’animo dell’autore con 1a sua rivelazione in modo
terribile: « Wenn wir (i soldati e i loro nemici) aufeinanderprallen
im Gewölk von Feuer und Qualm, dann werden Wir eins, dann

sind Wir zwei Teile von einer Kraft, zu einem Körper verschmolzen. Zu einem Körper — das ist ein Gleichnis besonderer Art. Wer
es versteht, der bejaht sich selbst und den Feind, der

lebt im

Ganzen und in den Teilen zugleich. Der kann sich eine Gottheit
denken, die diese bunten Fäden sich durch die Hände gleiten lässt
— mit lächelndem Gesicht ». La schiettezza dell’opera dello Jün—
ger non è spavalderia nè cinismo ; nè certo tono enfatico è solo

mal digßto njetzscheanesimo o wagnen'smo. Questo Arbeiter è
un tentativo di organare una ricca messe di fatti, di idee, di osser—

vazioni, di passioni e angoscia terribili; ed è un fatto molto impor—
tante che tutto ciò si aggruppi attorno alla contemplazione ed alla
meditazione dell’idea del Lavoratore, del milite del lavoro.
*

*

*

Ernst Jünger è certo uno dei più convinti e seri pensatori
del nuovo prussianesimo, della ﬁlosoﬁa della società e della sto—
ria. nata in Germania sotto le scosse della. rivoluzione russa, del
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fascismo, e del risentimento antiinglese e antifrancese. La frase
del Rathenau sulla importanza fatale della economia simboleggia
per questa speculazione tutto ciö che vi puö essere di basso, degenerato e vile, molto più che il « Capitale » di Carlo Mm, ch’essi
considerano in sottordine, come frutto del pensiero borghese, atto
& sviare le energie intatte delle classi lavoratrici, ma. non più ilnportante per se. Un tentativo puramente scientiﬁco, da un punto
suo
di Vista analogo, ci era già stato offerto da Hugo Fischer, col

suo
libro sul Marx, e con il parallelo fra il Marx e il Nietzsche nel

libro su quest’ultimo. Certi motivi dell’opera dello jünger n'cor—
dano anche il libello del Sombart «Mercanti ed Eroi », uscito
ti » e
durante la guerra, per rivelare che gli inglesi eran «mercan
io
per ragioni e in modo da mercanti facevan la guerra, al contrar
a.
profond
e
ferma
ione
convinz
è
dei tedeschi. Ma per 10 Jünger
sua
la
e
o;
ndistic
propaga
quel che nel Sombart era espediente
polemica non è volta contro un singolo popolo, ma contro tutto
un mondo di idee.
Questo mondo di idee è quello della « borghesia ». Lo Jünger
La.
non adopra il temine «bourgeoisie », nè quello « bourgeois ». ‘)
Ar—
«
di
to
l’oppos
re
designa
parola « Bürger » che usa lo Jünger per

, al
beiter » corrisponde a volta a volta al «borghese» dei militari

cittadino, al « citoyen » dei giuristi e dei politici, e al «borghese»
della propaganda socialistica. Ma in genere non ha signiﬁcato pre—
ciso e deﬁnito, e assomma quei vari signiﬁcati in uno solo, con una.
certa confusione d’induzioni, ma anche con coerenza e conseguenza
di logica deduttiva. « Bürger » è tanto l’uomo delle prime città libere
(il « mercator » Sprazato dallo Hutten come corruttore della sa—
lute morale della «deutsche Nation», del («Ritter»), quanto il
citoym dell’ottantanove francese, quanto quell’odiato tipo di « ca.—
pitalista liberale» che i nazionalsocialisti vedono impersonato in
uomini come il Rathenau, quanto in genere l’uomo della città,
il «civile» inesperto di terre e foreste, d’armi e pericoli. Questo
spregio del « civile » come ce 10 ha tramandato la tradizione, della
norme ra—
sua coltura intellettuale e morale, della vita secondo

zionali, fonde nella appassionata declamazione dello Jünger tutti
—
gli altri motivi. Ed è una signiﬁcativa coincidenza. che quasi contem
o, e criticato
!) II termine usato dal Sombart nel libro dal titolo omonim
politica.
sulla
note
sue
nelle
deﬁnitivamente dal Croce
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poraneamente & questo libro uscisse in Germania, presso una casa
di lunga tradizione nazionale, un’altra opera che sostiene con dot—
trina e con passione la tesi opposta a quella del valoroso ufﬁciale
tedesco, e scritta da un non meno battagliero rappresentante
del movimento socialista: l’opera… del De Man sull’idea del socialismo. Il De Man, partendo da una posizione antitetica & quella

dello Jünger, giunge, sul punto particolare che stiamo esami—
nando, ad una conclusione fonnalmente identica: il socialismo
è in sostanza il movimento che vuol portare al compimento gli
ideali tradizionali della « borghesia ». Solo che De Man parla di
« vera» o u grande » borghesia, distinta da quella meschina e rea—
zionam'a di oggi salvandone gli ideali, i quali sarebbero in sostanza
sempre identici, dai primi « conjurati » del « comune » ﬁno ai più
elevati attori della Rivoluzione Francese. Per 10 Jünger invece,
quegli ideali sono egualmente spregiabih', meschìnì e vani, tanto nei
pazienti tessitori che distrussero, assieme ai mercanti, il bel mondo

feudale , bello per l'energia, la disciplina degli ordini, 1a sottomissione räoluta e dura ad una superiore istanza, non per le deboli

simpatie dei romantici — quanto nei « citoyens » del 1789, quanto
nei loro deboli eredi, i socialdemocratici tedeschi del 1919.
Il De Man, nel suo scritto I) dedica un grandissimo numero
di pagine a parlare della civiltà borghese, della «bürgerliche
Wirtschaftsgesinnung » delle « bürgerliche Tugenden », per poi
deplorare il passaggio dallo «Arbeitsbürgertum» al «Besitzbürgertum ». 2) Riprende un motivo del Marx hegeliana e romantico
dei primi anni: « Es handelt sich nicht um einen grossen Gedan—
kenstreich zwischen Vergangenheit und Zukunft, sondernum die
Vollziehamg der Gedanken der Vergangenheit » (1843)‚) 3 e su questo motivo traccia una dotta e ingegnosa interpretazione della
storia della civiltà europea, a cominciare dal Medioevo — « Im Mit—
telalter war die Religion noch nicht « Opium ﬁir das Volk», Sie
wirkte vielmehr Wie ein krìiitìgendes, alle Regungen des Geistß
_ auch des Erkenntnisdranges — anfeuerndes Getränk » —‚ attraVerso 1a vita. dei comuni, attraverso 1a rivoluzione francese, ﬁno ai
nostri tempi, ed afferma il valore eterno degli ideali dei ﬁlosoﬁ cri-

I) Dix sozialistische Idee, ]ena, 1933.
1) Ivi, pp. 2941, 59781, 82-108,

3) Ivi, p. 249.

109-120,

121440 etc.
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stiani del medioevo, degli uomini dei Comuni, degli uomini del Rinascimento e della Riforma, e via dicendo. Il «Bürger » e la « borghesia. » acquistano così, nelle pagine di questo socialista idealista, una.
nuova luce: sembra che quei motivi che tanta polemica aveva
demolito come «sovrast‘mttura ideologica» riacquistino valore di
idea, ideale, di energia spin'tuale. Questa rivalutazione, compiuta.
per opera di un socialista, del mondo ideale del liberalismo « bor—

ghese», concorda e anzi si identiﬁca con l’affermazione iniziale delle
Jünger: non esiste soluzione di continuità ideale, logica, fra «bor—
ghesia» e « socialismo »: almeno nella mente dei contemporanei
i problemi del secondo sono gli stessi problemi, di valore umano
non contingente, che la prima ha affrontato prima dj degenerare:
i problemi della indipendenza della persona umana e dell’equità.
sociale. Ma mentre il De Man_é giunto alle sue conclusioni attra—
verso lo studio della storia, l’identiﬁcazione ]jberalismo-sociali—
smo dello Jünger è di carattere teologico, strictu sensu: dal punto
di vista della realtà assoluta e unica dell’Idea della quale il «Lavoratore » sarà una «rappresentazione tipica», — e tanto più perfetta
quanto più tipica, totale e completa —, tutto ciò che nega questa.
Idea alla quale lo Jünger è devoto, tutto quel che s’oppone &
questa divinità misteriosa ch’egli intuisce & della quale non ci
sa indicare che rappresentazioni e manifestazioni terribili, appare
tutto sullo stesso piano. Tutte le idee e i programmi negatori della.
sua devozione, della sua passione sono « liberali », «borghesi», e per
lo spirito razionale che lo anima, anche il « socialismo » è « libera—
le » e « borghese ».

La fermezza e 1a attitudine teologica di trarre le conseguenze
estreme, e di vedere i motivi lontani dei moti d’idee & delle formulazioni dottrinali avevano già posto da tempo quella identiﬁcazione
che ora compare come scoperta fondamentale in due scrittoxi poli—
tici di posizioni assolutamente antitetiche. ‘) Il De Man trae dalla
identiﬁcazione logica., e dalla derivazione concettuale che era ser—
vita alla condanna ecclesiastica, motivo per rivendicare una grande tradizione al movimento sociale del quale è uno dei capi; lo
Jünger ne trae invece la ragione per una. condanna in solido

e dell’uno e dell’altro termine della equazione logica: del libera—
I) Cfr. la

identiﬁcazione protestantaimo-liberalismofsocialismo-comunismo

nelle Encicliche sociali.
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]ismo borghese e della socialdemocrazia operaia. «Je zynìscher,
spartanischer, preussischer oder bolschewistischer im übrigen das
Leben geführt werden kann, desto besser Wird es sein» (p. 201).
E di freddezza paradossale 10 Jünger non manca cetto quando
si tratta di tagliare tutti i ponti col passato: « Ein Einschnitt, der
tief genug ist, um uns der alten Nabelstränge zu entledigen, kann
in der nötigen Schärfe nur gezogen werden durch ein starkes
Selbstbewusstsein, das in einer jungen und rücksichtslosen Führer—

schaft verkörpert ist. Je weniger Bildung im üblichen Sinne diese
Schicht besitzt, desto besser wird es sein. Leider hat uns das Zeit—

alter der allgemeinen Bildung einer tüchtigm Reserve von Anabphnbeten beraubt, — ebenso wie man heute mit Leichtigkeit tausend

gescheite Leute über die Kirche räsonieren hören kann, Während
man die alten Fels- und Waldheiligen vergebens sucht » (p. 205).
C011 13. sua tipologia del « Lavoratore » 10 Jünger cerca di annettere alla tradizione di forza e di energia, di ferrea disciplina e
di duro comando, di meditata astuzia e dì temeraria audacia, pro—

pria e caratteristica del pmssianesimo, una nuova energia: quella
della passione collettiva, del solidarismo assoluto di gruppe, del—
l’azione risoluta e radicale che il moto sociale degli operai e dei
contadini, dei soldati e dei marinai ha sviluppato nella rivoluzione
russa. Tanto nella colta apologia e nella critica dell’ex—professore
di Francoforte sull’Oder quanto nello scherno e nella corrosione
nietzscheana e senza volerlo marxistica del decorato della croce
«pour le mérite», la parola e il concetto di «Bürger» hanno ripreso
il loro signiﬁcato originario, sia pure gravato di nuove accentuazioni, di sfumature polemiche, e di tutta la storia degli uomini

civili: di'abitante della. città.. È il «borghese» che preferisce la
sicurezza laboriosa. delle mura fortiﬁcate e le opere dell’ingegno all’incerta vita del cavaliere, e alle opere grevi dei campi
e della spada ; che vuole liberarsi da ogni servitù, da quella al

signore e alla terra, sino a quella alla materia, ch’egli cerca di
dominare con le forze ﬁsiche stesse, con le macchine. Quel che
all’uno appare goethianamente come tipo prometeico e faustiano, appare al secondo come tipo della debolezza e della meschinità vitale, capace solo di vita intellettuale, e incapace di

governare quelle macchine che ha creato. Altro è l’ ideale
di società ch’egli vagheggia: « Es ist zu Sägen, dass der preussi—
sche Pﬂichtbegriff sich in Seinem intelligiblen Charakter durchaus

‘
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in der Arbeitswelt unterbringen lässt, dass aber das Mass der Ansprüche, die hier gesteﬂt werden, noch von bedeutend grösserem
Umfange ist. Es ist kein Zufall, dass die preussische Philosophie
überall nachzuweisen ist, wo auf der Welt neue Anstrengungen
zu beobachten sind » (p. 66). E altrove afferma che fenomeni co—
me l’Ordine Teutonico, l’esercito prussiano, la Società di Gesù
sono i suoi esemplari; e che bisogna tener conto che soldati, preti,

dotti ed artisti sono in naturale rapporto con la povertà. E che
questa naturale povertà non è solo possibile, ma ovvia «inmit—
ten einer Werkstàttenlandschaft, in der die Gestalt des Arbeiters
die Welt mobilisiert ».
*
**

La ricchezza dei motivi e delle idee di questo libro, certo più
accennate con tono fra l’iniziatico e l'ispirato che svolte e chia—
rite, è tutta coordinata attorno ai motivi della espen'enza bellica,
della «totalità» della « forma » politica auspicata, e della negazione di ogni validità alle « forme » politiche esistenti. Abbiamo
già visto 1’ importanza del primo motivo; l’ultimo è svolto in
maniera che ricorda. le invettive luterane contro Roma e contro
il papato mediceo « mercante » e sfruttatore, armato di falsi ideali,
ma fa ripensare sopratutto ai libelli e alla posizione dei cavalieri
imperiali tedeschi, impoveriti nella doppia competizione con le città
libere e con le grandi costruzioni territon'ali dei principi. La
« deutsche Nation » alla quale il portavoce di quei cavalieri si rivol—
geva in forme popolatesche, aveva allora tanta concretezza quanto
il « tipo del Lavoratore » che oggi lo Jünger si forma a ideale: e lo
Hutten è ancor oggi chiamato & servire di modello ideale ai gio—

}

i

vani tedeschi. Sono motivi passionali e sentimentali, tanto quello

dell’esperienza. bellica e dei ricordi di battaglia elevati a espe—
rienza di vita interiore, quanto quello del riﬁuto assoluto e della
critica, schermitrice e compiaciuta della propria corrosività, del
mondo e della società. esistente. Ma il movimento tedesco d’oggi
è sopratutto passionale e sentimentale, nonostante la negazio—
ne del romanticismo (che lo Jünger concepisce molto superﬁ(zialmente).
L' epoca del « Lavoratore » darà la realizzazione di una
«Herrschaft» e sarà contemporaneamente l’espressione di una

‘I
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« Gestalt »: !) realizzazione della « Herrschaft n di una « Gestalt »
che in questa realizzazione del suo predominio appunto si espri—
me. Ma. non ci si dice quale sia questa Gestalt, questa idea
platonica che dovrà dominare totalmente la vita. Forse la na—
zione, forse il Reich, impersonati nel «Lavoratore», nel «1a—

voro» (inteso del resto in senso molto generale: « lavoro » è
anche il moto degli astri, per lo Jünger, p. 65). L’importante,
in tutta 1a confusione di idee e di richiami & formule e a simboli di sistemi ﬁlosoﬁci di ogni specie che forma 1a caratteri—
stica. di questo libro da] punto di vista del pensiero sistematico,
è questo: che la realizzazione totale della « Idea» abolisce, «su—

pera» ogni svolgimento, ogni processo, ogni progressus. Quando
si sia giunti alla totalità completa si sarà « perfekt »: « vollkom—
men» è solo l’idea nel cielo uranio, irraggiungibile. Questo platonismo non privo di energia nonostante 1a sua simplicitas ﬁlosoﬁca
non è invero troppo consentaneo alle manifestazioni di nietzscheanesimo che pullulano nel libro; ma va notato, perchè è uno
dei motivi che sta alla base dell’ideologia ﬁlosoﬁca nazionalso—
cialista, e ritorna sotto i più vari aspetti. La Polìteia platonica
è letta non per comprendere il pensiero di Platone, ma per com—
prendere l’essenza dello Stato: senza alcun senso storico, ma con
molta devozione per la profondità iniziatica del ﬁlosofo greco.
Questo modo di studiare i ﬁlosoﬁ antichi si ritrova, certo temperato da un grande senso storico, nel Romanticismo tedesco ; ma
in questa forma così semplice, e così assoluta., è stato introdotto
dalla Scuola di Stefan George. Cosi il « saggio », il « guerriero » e
il « saggio-guerriero » diventano i modelli ideali del «Lavoratore»,
e in uno slancio patriottico ed utopistico vien negata ogni posizione concreta dei concreti e urgenti problemi sociali.
Prendere un tema, contemplarlo, meditarlo, ﬁno a « vederne »,
intuirne nuove forme, nuovi aspetti, conclusioni, conseguenze:
contemplare e intuire le forme, gli aspetti superﬁciali ma « visibili » della vita, e di certi momenti terribili di essa: questo me—

1) Grimm:

«ratio»,

«forma»,

«ﬁgura»; Form;

cita

anche Goethe, «im

Gegensatz zum Stnîf n: dove Gestalt signiﬁca. quindi anche Spesms, l'Idea platonica; per questo signiﬁcato il Grimm porta però sopratutto esempi antichi:

“ idea, eine ursprüngliche Gestalt» ALßERUS, din. P. 1; die Elemente im Sacra?

ment des Heil. Abendmahls. Nell’uso dello jünger si fondono tutti questi mo‘
tivi e signiﬁcati con quello generico, estetica di «imma „_
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todo ha fatto scrivere allo ]ün‘ger una quantità di belle pagine,
ma ci rivela che in fondo egli è un letterato ‚che si lascia prendere dalla «bellezza » di un’idea, più che un ﬁlosofo, e ci spiega

perchè egli ci possa presentare tanti concetti originali, come
quello della «totalità» che ha avuto gran successo, senza però
nè chiarirli nè svolgerlj. Gli basta l’evidenza della formulazione,

la durezza apodittica che esige meditazione, e ch'egli forse con—
cepisce come indice della contemplazione ispirata. Ma. a questo
modo egli riesce spesso paradossale, perchè ipostatizza & realtà
assolute posizioni estreme, posizioni—limite, che hanno validità in
quanto tali — e questa validità ce la fa ben sentire lo Jünger „
ma non come norme di vita. Cosi da una parte egli vede anarchia
assoluta, un caos, ch'egli affronta con lietezza per le inﬁnite

possibilità che vi sono insite; dall’altra proietta nel futuro una
specie di Stato platonico, non più cristiano, governato con entu—
siasmo e devozione a un Dio che rimane ignoto, amministrato con

la « Planwistschaft » bolscevica, nel quale e pel quale domina. un
ordine assoluto, statico e immobile: ch’egli pare ammirare per
questa sua trascendente peﬁezione.
Sarebbe poco leale voler far carico all’autore di aver fatto
pesare il suo sentimento di devozione per questo Dio ignoto, e
di avere usato i mezzi del «nullismo » njetzschiano contro 1’«in—
dividualismo » ; come del suo uso e abuso di concetti ﬁlosoﬁci,
metaﬁsici e teologici, che sembrano spesso rivelare una compren—
sione piuttosto superﬁciale dei concetti stessi. Si tratta dell’opera
d’un letterato, e come tale questa va considerata: come sistema—
zione poetica di sentimenti, riﬂessioni, meditazioni, polemiche let—

terarie—ﬁlosoﬁche nel mondo del romanticismo politico tedesco contemporaneo. E allora vi troviamo una passione veramente seria,

una grande indipendenza mentale, una larghissima ricchezza di
motivi e di suggestioni che ci possono servire per un orienta—
mento in quella letteratura, una viva e originan'a freschezza di
osservazioni, uno stile conciso e pregnante, vivace e colorito, che

ne fanno senza dubbio un’opera notevole e da non trascurare
— anche a prescindere dalla grande inﬂuenza che essa. ha aer—
citato sopra signjﬁoative correnti della gioventù colta hitleriana.
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