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«a quanto pare lei si conosce a meraviglia, e viene meravigliosamente a patti can
se stesso» (p. 130).
Una menzione particolare merita la traduzione, che sa affrontare nel modo

migliore le difﬁcoltà non indiﬁeremi di questo testo. L'andamento imprevedibile, gli

sbalzi di registro e le intrusioni di ogni genere nella trama narrativa si assommano
a una quantità incredibile di termini non consueti, spesso creati ex novo compo-

nendo elementi linguistici disparati, come se l'autore intendesse sollecitare anche qui

una partecipazione del lettere alla loro decifrazione. La traduzione segue il testo
passo passo cercando di identiﬁcame di volta in volta le varie intenzioni, e trovando

spesso un eccellente equivalente italiano (anche se dal punto di vista lessicale si può
non concordare con alcuni termini dialettali non giustiﬁcati, come il piemontese
xvzrxi per mißgextimmt, tambunare per Beiibmnklopfen, o il milanese pica'nina per
Läuferin): scelte particolarmente felici sono per esempio i termini mammaletta e

mammaleggiare che riescono a riprodurre accanto al sostantivo Batkﬁscb anche il

verbo del tutto inventato badeﬁxbeln; I’esdamazione con cui una donna scongiura

il marito di non aggredire il Brigante (<< Um Gotteswillen, Willi! ») viene riprodotta
conservando l'allitterazione e sostituendo opportunamente il nome («Per Giove,

Giovanni! »); mentre per un termine particolarissimo come lerorlprinzeln (illustrato

subito dopo come «saltare per gioco da una pietra all‘altra») si trova il neolo-

gismo delﬁnare, in cui viene reso con Delﬁna il principe ereditario dell’originale.

E dawero una fortuna che tra le ormai numerose edizioni italiane di Walser proprio

questo testo abbia conosciuto una traduzione particolarmente riuscita. Infatti il Bri»
game è il più compiuto e maturo fra i tanti personaggi nei quali l’autore — a suo
modo — si rispecchia & si descrive, pur senza dimenticare l’assioma che sembra
sempre accompagnare la sua espressione artistica: « Nessuno ha il diritto di com—
portami con me come se mi conoscesse»’.
RENATA Buzzo MARGARI

ANDREA BENEDETTI, Rivoluzione comeruam'ce e faxrina ambiguo della tecnica, Ems!
]iinger nella Germania weimariana: 1920-1932, Bologna, Edizioni Pendragon,

2008, 360 p., € 18,00.

Un personaggio tanto sfaccettato e ricco di implicazioni anche extraletterarie
come Ernst Jünger, che ha attraversato interamente il XX secolo in tutte le sue più
drammatiche implicazioni politiche, sociali e culturali, ha avuto una altrettanto varie»
gata Wirkungxgexcbicble, che benjnteso non si è dispiegata solo sul piano stretta-

mente :ekundà'rlitemn'xcb della sua ricezione. In particolare, e per ovvü motivi, il

periodo più delicato, per cosi dire, della sua vita intellettuale, ossia quello della sua
attività durante la fase della Repubblica di Weimar, è stato esposto agli strali della
critica, come anche alle ortodosse difese a oltranza: il fatto cioè che il reduce dalla
guerra mondiale del 1914—1918, l’autore di successo di In Stublgewittern, si dedi1Il bambino, trad. it… di Anna Bianco, in la ram, Milano 1992, p. 110.

Receﬂxiani

3 73

casse, a partire dai primi anni Venti, a una instancabile attività pubblicistica e politica tra le schiere di quel fenomeno complesso e articolato noto come Konservative
Revolution era un farm che non poteva non sfuggire a detrattori e ammiratori,
benché _ o forse proprio perché — lo stesso Jünger, retrospettivamente, ebbe cura
di sorvolare su questo periodo e sulla sua produzione, non a caso espunta dai Similicbe Werke pubblicati lui vivente e con la sua supervisione. E difatti la critica, anche
quella più avvertita, derubricö rapidamente quel tipo di produzione — che apparentemente di letterario aveva ben poco — a “incidente di gioventù”, () a controprova dell’irreprimibile “fascismo” jüngeriano: in entrambi i casi, dunque, sostan—
zialmente sorvolando sul carattere speciﬁco di quegli scritti ed eludendo un confronto critico con essi.
La situazione è radicalmente cambiata, come spesso accade, quando si è trattato
di toccare concretamente con mano quegli articoli e recensioni altrimenti difﬁcilmente repen'bili: nel 2001 Sven Olaf Berggötz ha infatti raccolto in un ingente

volume pubblicato da Klett-Cotta (che è anche l’editore dei Sämtliche Werke) la
Politische Publizixtik jüngeriana, che successivamente è stata anche tradotta in ita-

liano in un’edizione in tre tomi non priva di inesattezze Lradunive (ma è un peccato
veniale in un’operazione tanto estesa). La pubblicazione di quegli scritti, prima in
tedesco e poi in italiano, ha fatto insomma ‘toccare con mano’ la produzione dello
Jünger attivista politico tra il 1919 e il 1933, permettendo anche una collocazione
più precisa di essa — e non solo di quella più strettamente tagexpalitisch. Questo
evento editoriale ha consentito cioè non solo di situare più esattamente Ernst Jünger
all‘interno della galassia rivoluzionario—conservatrice weimariana, ma anche di illu-

minare di luce nuova quel periodo della sua produzione intellettuale complessiva che
all'ingrosso va dei diari di guerra di In Stablgewitlem al testo cifratamente antinazista
di Auf den Marmarklippen.
Ad aggiungete nuova linfa a questa che potremmo deﬁnire una nuova fase,
necessariamente “politica", della ricezione degli scritti jüngeriani, giunge ora un
denso e articolato lavoro di Andrea Benedetti, vòlto a lumeggiare proprio questo
periodo della sua vita. L'A. —— va detto subito -— si dedica al compito con grande
acribia ﬁlologica, analizzando non soltanto Particolato e completo panorama offerto
dalla Politische Publizistik in senso stretto, ma anche misurandosi con grande passione e accuratezza con i testi ancora inediti contenuti nel Nachlaß. Inoltre si muove
con grande precisione nel paesaggio assai frastagliato della ]üngerAFarxt/Jung, & se un
appunto gli va fatto in rapporto alla Sekundà'rlitemtur, è quello di aver trascurato
l’apporto fondamentale — in termini critici, ﬁlosoﬁci e politici — di Ferruccio

Masini, che nello studio non viene mai citato. Se infatti in generale uno dei meriti
di questo lavoro è di essere, sostanzialmente, il frutto di una tesi di dottorato che
per respiro e stile si presenta come una Doktordissertation tedesca, ciò implica anche

un confronto meno serrato con i risultati italiani della ricerca in argomento.
L’intenzione che muove Benedetti è ben sintetizzata in apertura, quando sot-

tolinea
come l’opera del primo Jünger, cosi fortemente contraddisLìnta dall’babilux della durezza,
dell‘inﬂasibilità, dell’estrema (auto)disciplina e dal patbox della distanza, si faccia espres-

sione artistica di un caratteristico e radicale modo di sentire modemo che, pur nell’originalità dei suoi accenti, viene giustamente accostato a quell’idea della volontaria e
ﬁmziormle “:trumentaliwzione" del soggetto nel quadro collettivo dell’accelemta moder-
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nità temicovsciemiﬁca presente in tanta parte dell'avanguardismo della Neue Sacblicbkeit
tra gh' anni Venti e Trenta, sino ai Lebrstù'c/ee brechtiani (pp. 20-21).

In questo senso il libro non è solo un — ottimo — lavoro scientiﬁco dedicato a
Ernst Jünger e indirizzato prima di tutto agli studiosi del settore, ma anche un’opera

che intende pensare — in tutte le sue implicazioni politiche, culturali e antropologiche — un’epoca come quella della prima metà del )O( secolo, per molti veni

cruciale nella deﬁnizione concettuale del suo e del nostro tempo. Va dunque sottolineata prima di tutto la capacità dello studio, esplicitata dalla citazione appma
riportata, di riconsiderare i risultati inerenti la ﬁgura di Jünger in un'ottica più generale, in consonanza del resto con i settori più avvertiti della critica tedesca. Sostenere, in altri termini, come fa Benedetti, che la prestazione intellettuale di Jünger
vada compresa all’interno della “modernità tecnico-scientiﬁca” tipica della neue
Sacblicbkeit in tutte le sue implicazioni politico-ideologiche (che all’ingrosso potreb-

bero andare da Spengler a Brecht) signiﬁca allora conferire una dimensione sostanzialmente nuova agli scritti politico-pubblìcistici di Jünger, per inserirli nel contesto
che potremmo deﬁnire, riprendendo un dibattito attuale in Germania, della Klaxsische Moderne. Il termine è stato variamente utilizzato, sia in ambito storico—axtistico

(da cui odginarim‘nente proviene) che storiograﬁco in senso stretto, che inﬁne storicoletterario (recentemente è uscito ad esempio un corposo volume di saggi, curato
da Uwe Hebekus e Ingo Stòckmann, intitolato appunto Die Souveränität der Literatur. Zum Totalità'ren der Klassischen Moderne 1900-1933 ‘, e dedicato a una panoplia di autori che vanno da Gottfried Benn a Kafka, da Thomas Mann a Brecht,

da Hermann Broch allo stesso Jünger), e sta a indicare appunto quel plesso con—
cettuale e ideologico che è frutto di un progetto völto a] recupero di una totalità
vitale alle prese con la modernità razionalistico-temologica distruttiva e parcelliz-

zatrice. Jünger ne fa integralmente parte, proprio perché nella sua opera tematizza
esplicitamente la necessità «di una soluzione [non] solo lettemria della propria
crisi » (p. 28), come ricorda l’A. — e dunque si apre consapevolmente alla com—
prensione della dimensione politica della Klam'scbe Moderne, Una dimensione poli-

tica, tuttavia » l’A. lo sottolinea a più riprese, e da molteplici punti di vista — che
non abiura aﬁfatto alla sua originaria vocazione Ietteralia: è proprio per linee goe—
thiane di …to—individuazione del genio letteran'o, cioè, che si esibisce in Jünger ]a

dimensione poliLiCO—culturale più generale.
Tuttavia, a Benedetti preme sottolineare come la formazione politico—culturale
di Jünger sia sottoposta a profonda modiﬁcazione, una sorta di torsione a patire

dell’iniziale posizione di «giacobinismo letterario» che informa la sua primissima
produzione, e in cui «si scorge invero più il carattere impolitico, purista ed ideale
[…] del suo radicalismo che la testimonianza di un chiaro programa palilim, ove
l’aggettivo politim indichi l’arte della mediazione quale fulcro dell’agone istituzio»
nale» (p. 90, nota 117). Naturalmente non si può che consentire con questa interpretazione qualora essa intenda rinviare esclusivamente a una Parteipolitik dj stampo
istituzionale; nondimeno, occorre qui en passant segnalare come ciò non possa ren»
dere del tutto giustizia al concetto del ‘polipico’ leomervativ-reualutionà‘r (che tra
l’altro occhieggia, anche in forma sufﬁcientemente micolata, sin dalle prime versioni

di In Stablgewitlem) e che non era assolutamente riconducibile in maniera esclusiva
' München 2008…
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a] gioco parlamentare proprio della politique politicienne, e dunque neppure riesca

a spiegare il “giacobim'smo letterario” del primo Jünger (che, come ogni giacobinismo, intrattiene un rapporto etico»radimle con la politica, ma non intende liquidarla). Certamente questo speciﬁco tratto dell’argomentazione dell’A. vale a mettere
in rilievo le caratteristiche propriamente letterarie della sua formazione, tra espressionismo e idealismo; ma comporta appunto anche un relativo oscuramento delle sue
prese di posizione più strettamente politiche, come ad esempio l’accento posto sulla

“comunità combattente" formata dai reduci, che accompagna le sue riﬂessioni in
margine alle varie versioni per la stampa di In Siablgewittem. Una reinterpretazione

più ﬂessibile dello Jünger ‘politico’, tra l’altro, presenta il vantaggio di rendere
più coerente il passaggio alla fase successiva della sua produzione, che Benedetti

giustamente sottolinea nei suoi addentellatì con il fascino numinoso della tecnica:
«è proprio il fascino sercitato dalle potenzialità e dai pericoli della tecnica sul
primo Jünger a costituire il movente decisivo della sua ricerca intellettuale anchem
ambito più strettamente politico» (pp. 101 102). È solo, in alm termini, da una idea
troppo angusta della politica, concepita essenzialmente come “Parteipolitik”, che
discende il peraltro moderato disaccordo con questo singolo tratto dell’interprete—

zione data dall’A… quando ad esempio afferma: «Anche là dove Jünger si misura
con la realtà quotidiana della mediazione politica, caratterizzata per sua natura dal

metodo del mmpromexxo, la sua posizione rimane sempre quella "massimalista",
del tutto intellettuale e in questo senso speciﬁco, intimamente impoljtica» (p. 162).

Certameme l’A. coglie qui un tratto essenziale de]]"impoliîico’ tedesco tra le due
guerre, quel suo carattere di macbtgescbützle Innerlirb/eeit, per dirla con il Thomas

Mann del saggio su Wagner: ma ﬁnisce però, con la sua concezione sostanzialmente
‘parlamentaristica' della politica, per oscurame il carattere di costitutiva ambiguità,
proprio fondato sul rapporto ambivalente con la Macht.
Quello che comunque appare davvero centrale in questo lavoro è l’accentuazione posta sul nesso molto forte che in Jünger si instaura « tra uomo, macchina e

(volontà di) potenza » (p. 71), che si accompagna un’attitudine intellettuale, fortemente esibita, all’insegna del «“resistete a dispetto di tutto” come pum gesto»
(p. 75). È proprio questo nietzschianaimo tecnocratico e aristocratico—spìrituale la
chiave di volta per comprendere la prestazione intellettuale jüngeriana, e che porta
lo scrittore a una concezione della tecnica fortemente spiritualizzata e “renatura—
lizzata”. Da una “volontà di potenza”, che molto spesso ﬁnisce per irrigidirsi 'm
una “volontà di volontà” decisionisticameme intasa e letteralmente ﬁne a se stessa
(si vedano in merito le conclusioni dell'A. a p. 328), scaturisce dunque il “primato
del politico”, che guida i fratelli Jünger, in particolare negli anni Venti, a intra-

premiere la strada dell’impegno nell’arena della lotta politica segnata proprio da
questa am'tudine, da questa mistica del “fatto", della Tatî, in cui Benedetti riconosce
la disponibilità da parte di Jünger ad « accogliere il tratto performante, prameteica

della tecnica. È difatti proprio in nome di una palingenesi vera e propria dell’uomo
come tipo, totalmente alternativa sia a] modello“americano” che a quello della pia»

niﬁcazione “bolscevica” che Jünger intende la sua approvazione della Leistung nel
2 Su cui si sofferma anche una recente e interessante monograﬁa, ad opera del giovane germanista DANIEL MORAT, Von der Tar zur Gelanenbeit. Konxematiﬂes Denken bei

Martin Heidegger, Emy! ]ünger und Friedrich Georg jünger 192a1960, Göttingen 2007.
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presente quale espressione della forma, della Gewalt speciﬁcamente tedesca in grado
di fondere mito e modernità» (p. 325, nota 127; si potrebbe a questo proposito
dubitare della perfetta equidistanza diJünger da America liberale e Russia bolscevica
— si pensi alle pagine di ammirazione che nell'Arbez'ter egli riserva al modello leninista; ma anche qui si tratta, in fondo, dj una relativa diversità di accenti circa uno
speciﬁco aspetto del suo pensiero).
Da questo modello interpretativo generale discende l'accurata ricostruzione che

Andrea Benedetti offre del pensiero jùngerìano, sia xicordandone i tratti distintivi

più generali _ Nietzsche, la Komeruative Revalulion, la Neue Sacblichkeit —, sia
approfondendone i legami con amici (: sodali — dai più noti Schmitt e Heidegger
agli attivisti e teorici konservativ—revolutionär più legati alla sua speciﬁca dimensione
biograﬁca: tra gli altri Niekìsch e Hielscher, il fratello Friedrich Georg e il ﬁlosofo
Hugo Fischer, sostanzialmente trascurato dalla ]ünger—Farxcbung e giustamente da

Benedetti ricordato invece in maniera approfondita.

Quest’opera insomma si segnala come un fondamentale capitolo che si pone

alla base di una nuova epoca della Wirkungxgexcbicbte jüngedma (in particolare di

quella italiana), in cui al centro è una visione complessiva della sua prestazione intellettuale, che tenga insieme cioè politica, antropologia, letteratura e ﬁlosoﬁa e riesca
a considerare Ernst Jünger come una ﬁgura politico—letteraria a tutto tondo, con luci
e ombre, ma sine ira ac xludia.
GABRIELE GUERRA

THOMAS WEITIN, Notwendige Gewalt. Die Moderne Ems! ]üngers und Heiner MillIerx, Freiburg im Breisgau, Rombach, 2003, 421 p., € 35,00.

La questione centrale, senza dubbio, di quel “secolo breve” che è stato quello
da poco trascorso, è il nesso decisivo che ha legato sistematicamente la guerra al
plesso concettuale della Gewalt, “violenza" e “potere istituzionale" a un tempo; e
dunque a un concetto assai sistematico. In effetti non si può non sottolineare come
la presenza nel Novecento di ben due guerre che per ampiezza temporale e spaziale

si deﬁniscono “mondiali” è destinata a trasformare radicalmente ogni esperienza

estetica del proprio tempo, tanto più se ciò avviene in contesto letterario. Guerra
e Gewalt, insomma, sono destinate non solo a modiﬁcare una volta per tutte la

percezione del tempo e dello spazio, quella della collettività, e anche quella della

soglia deﬁnitiva per eccellenza, la morte; ma anche, per quel che qui interessa, la
letteratura. Naturalmente sono innumerevoli i tentativi di declinare il naso, e una
possibile parabola — per quanto azzardata in termini estetici e politici — è quella

che si fonna unendo i nomi di Ernst Jünger e Heiner Müller. Ma l’azzardo riceve
una nuova luce se si colloca tale parabola — come fa [’A. subito in apertura di
questo libro, originariamente una dissertazion'e presentata nel 2002 alla “Humboldb
Universität" di Berlino — nell’orizzonte prospettico del « carattere distruttivo del
Moderno tecnico» (p. 9). In quest’ottica pienamente benjanﬁniana, allora, diventa

perspicua la linea che unisce l’autore delle Tempextz d'acciaio con il drammaturgo
berlinese: quella di una analisi stringente e mai anodìna di quella stessa technische

