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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
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Moderne che abbia sempre come obiettivo la sua prestazione più importante, la
creazione di un “uomo nuovo” nel gorgo tempestoso della Materialxcblacbt. Naturalmente all’interno di questa ottica sono per Weitin altrettanto patenti le direttrici

ideologiche e concettuali che divaricano le due parabole mtellettuali:
Während Jünger sein Verfahren zur Resrjtution von Innerlichkeit zugunsten radikal
kühler Entfremdungsafﬁrmation aufgibt, geht es bei Müller um den Zusammenhang von
Ersetzbarkeit und Essmlialismus, um die dialektische Beziehung, in der beide ideologisch
miteinander verbunden sind (p. 374 s.).
E tuttavia tutto il libro oscilla permanentemente e inevitabilmente tra Ia necessità di mamme le divergenze dei due letterati (già palese nella stessa struttura del
saggio, che a una prima parte dedicata a Jünger ne contrappone un’altra incentrata
su Heiner Müller), e la tentazione di individuarne le afﬁnità (che si concentra sostarr
zialmente nelle pagine introduttive e soprattutto nelle conclusioni). Tale Spannung,
beninteso, non va intesa necessariamente come un limite, di per sé costitutivo per

un lavoro che decide di confrontare due ﬁgure tanto diverse, e neppure interpretata

semplicemente come un capitolo di una Kulturgeschichte del totalitarismo novecentesco, che vedrebbe opposte ma specularmente afﬁni le tentazioni fasciste e comuniste di rendere univoca e identitaria la percezione letteraria del reale (e reale della
letteratura). Al contrade, il saggio di Weitin evita elegantemente questa possibile

ipoteca ideologica, proprio nella misura in cui sottolinea le divaricazioni che intervengono nei paesaggi politico-concettuali di Jünger e di Müller, ma pur all‘interno

di un catalogo di opzioni ﬁlosoﬁche e politiche sorprendentemente afﬁni:
Denkt Jünger ‘Macht’ als ‘Hertschaft der Gmalt' in der Art ihrer Identität reproduzierenden Repräsentation und beschreibt damit letztlich die Macht der vom anderen
befreiten, reinen Identität, ﬁndet Müller gerade in dem, was nicht mit sich identisch ist,
einen Schauplatz der Widerständigkeit gegenüber den Machtfmmaüonen, die seine
Stücke in verschiedenen historischen Epochen und politischen Kontexten, stets aber mit
der Formationsgewalt im Fokus thematisieren (p. 378).

Se in altri termini l’Arbeiter jüngeriano, còlto qui come “pars pro tato” ﬁlosoﬁca
di questo autore, esibisce la sua aspirazione alla Macbt — nella forma di una totalitarizzazione dell'identità — per Müller si tratta invece con la sua Hamletmaxcbine
(anche qui coglibile nel carattere paradigmatico della sua estetica politica) di ricapitolare la stoxia del socialismo come una dialettica di resistenza e rivolta contro i
processi in atto che hanno portato a una istituzionaljzzazione della rivoluzione
(ibidem). Con ciò Weitin riesce a mostrare con suﬁciente chiarezza in quale senso
ﬁlosoﬁco-politico le divaricanti prestazioni ideologiche jüngeriane e mülleriane possano essere interpretate: come cioè una aspirazione alla totalità, da un lato, e una
alla divelsità, dall'altro.
E tuttavia il saggio intende anche dare conto di una sorta di pietra d’inciampo
morale che si para dinanzi alle studioso interessato a comparare Jünger e Heiner

Müller: il fatto cioè che quest’ultimo si sia occupato intensamente del primo, specie
in tarda età, può stupire un osservatore superﬁciale. La critica mülleriana, del resto,
ha già posto l’accento sulla «Gewallfaszinan'on und -heroisierung» (p. 12), che
troppo spesso è stata interpretata in chiave semplicemente moralistica, a partire cioè
da una certa vis polemica del drammaturgo berlinese con una funzione primaria-

mente provocatoria. In realtà il pregio principale del volume di Weitin risiede proprio nella capacità di mostrare come tale fascinazione mülleriana per la violenza
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risalga proprio alla sua ricezione dala “mobilitazione totale” jilngen'ana, che gli per—
mette di leggere sotto una nuova prospettiva la rivoluzione leninista. Se il comu-

nismo non è un sogno, come afferma il protagonista di Zement alla ﬁne del dramma,
ma un lavoro, ciò comporta per Müller in prima istanza l’accentuazione del carattere
logico-scientiﬁco della rivoluzione leninista ma anche i.l rinvio implicito al concetto
jüngeriano della mobilitazione totale dell’Arbez'ter.
In chiave più strettamente ﬁlosoﬁca, inoltre, l’autore sottolinea come la
«ontoty'pologische Idee der "Selbstgestaltwerdung”» (p. 161), che caratterizza tra
l’altro anche il pensiero heideggeriano, connota fortemente anche quello di Jünger
— e costituisce in ultima analisi una utile ixsue per interpretare le concezioni mül—
leriane. Infatti: «die Onto-Typolcgie ist die Gmndstruktur einer Denkhaltung, die
sich zum Ungewissen, Unsceten und Fragwürdigen eindeutig zu positionieren sucht»
(p. 163). Se in tale chiave l"‘ontotipologia” va interpretata, letteralmente, come dot—

trina dell‘essere di un tipo, ciò compona non solo una speciﬁca ricaduta —- del tutto
evidente — sulle concettualizzazioni jiìngeriane, ma anche su quelle di Heiner
Müller, almeno nella misura in cui anch’esse appaiono debitn'ci a una concezione
della storia come dialettica tra individuo e totalità. D’altra parte, però, aggiunge
giustamente Weitin, la benjaminiana Dialektik im Stillxtand che fa capolino dalle

idee di Müller gli evita qualsiasi ipostatizzazione autoritaria dell’impianto tipologicosoggettivistìco jüngeriano, senza per questo rinunciare a una applicazione della
Gewalt al psicogramma novecentesco del soggetto e dell’individuo.
La costruzione dell’uomo nuovo, insomma, quale emerge dai paesaggi apoca»
littici prodotti dalla Mateﬁalxcblacbt, se da un lato si presenta come concettualizzazione ideologica conforme “al giorno e all’ora”, dall’altro pare destinata a
connotare due autori che in fondo è possibile aggiungere a quel catalogo di “estremisti ﬁlosoﬁci”, che Norbert Bulz in un suo fortunato studio del 1989‘ aveva raccolto; e se quel saggio si soﬁfermava sul periodo compreso tra Prima e Seconda
guerra mondiale, pare allora che questo lavoro di Weiîin ne tragga ulteriori, e più
epocali, conclusioni. Proprio nella misura in cui nelle pagine ﬁnali del lavoro Weitìn
si dedica alla coppia Darstellung von Gewalt/Gewalt mm Darstellung, esibisce una
categoria letteraria e metapolitica che permette di apparentzre ancora una volta, e
su un piano convincente ancorché assai poco omogeneo, Jünger e Müller, e ancor

più le loro concezioni di una scrittura letteraria sempre rischiosa, ma proprio per
quasto necessaria e inevitabile: «Die Gewalt der Scbnﬂ, die Jüngers Innerlichkeits—

paradigma ausblendet, treiben Müllers Umbrüche in der theatmlen Repräsentation
hervor» (p. 385).
GABRIELE GUERRA

‘ N. BOLZ, Auszug am der entmuberten Welt, Pbiloxopbiscber Extremismus zwischen
den Weltleriegen, München 1989.

